
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri 

(NA) 

 

 
DOCUMENTO FINALE   DI  CLASSE 

del 30  maggio 2020 
 
CLASSE   5^  SEZ. BC  IPSEOA                                                  A.S. 2019/2020 
 
 

1) DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Axel Munthe” nasce ad Anacapri come I.P.S.S.C.T. nel 1978, 
dall’autonomia della Scuola Coordinata dell’I.P.C. “Francesco Caracciolo” di Napoli. 
L’Istituto è intitolato ad Axel Munthe, illustre medico psichiatra e scrittore svedese, autore de La storia  
di  San  Michele (1929),  il  cui  titolo  si  riferisce  alla villa  San  Michele di  Anacapri  in  cui visse e che si 
costruì con l'aiuto di manovali del luogo. 
Axel Munthe nacque ad Oskarshamn, in Svezia, all'età di diciotto anni visitò l’isola di Capri, e ne rimase 
folgorato, al punto da decidere di volervi un giorno vivere. 
Nel 1884 accorse a Napoli per curare i colpiti dall'epidemia di colera di quell'anno. In quella occasione 
scrisse un’opera meno nota della sua produzione, ma molto significativa, dal titolo esemplificativo e 
attuale “ La città dolente” perché nata nelle drammatiche circostanze degli anni 1884 e 1885, che videro 
una terribile presenza di colera a Napoli. Munthe fece partecipe i suoi concittadini svedesi della sua 
esperienza nei quartieri più poveri e più abbondonati della città, descrivendo quanto  fosse accaduto a 
tanti abitanti ma evidenziando, allo stesso modo, gli atti” quasi eroici di sacrificio che facevano per 
aiutarsi tra loro”. 
Fu un "animalista" ante litteram; lasciò infatti una cospicua somma perché fosse creata una fondazione 
che si adoperasse per vietare l'impiego degli animali nei circhi equestri, nonché per eliminare i giardini 
zoologici, cose che egli reputava indegne della civiltà. 
La prima sede fu istituita ad Anacapri in Viale Axel Munthe n. 4,presso la storica “Villa Rosa” che fu 
residenza di Axel Munthe, per iniziativa del Prof. Rev. Tancredi Romano nel 1961. 
Inizialmente l’Istituto organizzava solo i corsi di qualifica (segretario d’azienda e contabile) e 
sperimentava il corso post-qualifica per “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”. 
Successivamente nel 1970 veniva aperta alle spalle dell’Hotel Europa Palace una sede coordinata 
dell’I.T.C. “Mario Pagano” di Napoli (che rilasciava il suddetto titolo di “maturità tecnica”), soppressa nel 
1978 al momento dell’autonomia. 
Nel 1990 viene aggregata all’IPSSCT “Axel Munthe” la Scuola Coordinata di Capri dell’Istituto 
Professionale  Alberghiero  “Ippolito  Cavalcanti”  di  Napoli  che  era  stata  istituita  nell’isola  nel 1965. 
Essa nasceva per iniziativa di un gruppo di docenti, capeggiato dal prof. Leandro Gentile, del  soppresso  
Avviamento  professionale  –  tipo  alberghiero.  La  sede  di  questo  Istituto  fino all’anno scolastico 
1999/00 era collocata in un edificio sito in Via Torina. 
Dall’anno  scolastico  2000/01  è  passato  nell’edificio  della  ex  scuola  elementare  di  Marina Grande 
ubicato in Capri, via Don Giobbe Ruocco n. 22. 
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In questo stesso anno scolastico l’Istituto  ha assunto il suo assetto attuale con l’accorpamento della 
sezione staccata del Liceo-Ginnasio “Publio Virgilio Marone” di Meta, situata, fino all’a.s. 2014/15, a 
Capri in un’ala della Certosa di San Giacomo, monumento insigne dell’isola fondato nel 1371. La scuola 
era nata, come sezione staccata del Liceo “Marone” di Meta nel lontano 1962, in  sostituzione  
dell’antico  istituto  “Girolamo  Vida”  (scuola  media  e  ginnasio),  retto  per  molti anni dai padri 
Lateranensi. 
Nel settembre 2017 tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto si sono trasferiti nella nuova sede in Anacapri,  
via  Pagliaro,  11,  dotata  di  ampi  spazi,  laboratori  tecnologici  multimediali  con  accesso  ad internet 
in adsl ed in modalità wireless, una palestra coperta, un auditorium  e confortevoli laboratori di sala bar 
e cucina per le attività pratiche. 
Dall’A.S.  2018/19  è  stato  attivato  il  corso  serale  per  adulti  finalizzato  al  conseguimento  del  
diploma professionale per l’utenza adulta del territorio. 
L’Istituto rappresenta non solo un luogo di studio ma anche di aggregazione per tutta la popolazione 
dell’isola consentendo anche la pratica di attività extracurriculari in orario pomeridiano. 
La realtà sociale ed economica di riferimento fa rilevare la presenza di fasce legate al mondo della 
piccola impresa, artigianato e accoglienza turistica. 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto non prescinde dalla valutazione e dall’esame degli alunni in 
entrata, tra i quali risulta in aumento la presenza di alunni extracomunitari e prevede, come attività 
d’ingresso, ilmonitoraggio dei livelli di partenza degli alunni ed il monitoraggio in uscita dei livelli 
raggiunti. 
L’Istituto offre un buon grado di professionalizzazione per ogni indirizzo didattico e un concreto bagaglio 
culturale per l’eventuale prosieguo degli studi  e  per  accedere  all’Università. 
Il bacino di utenza comprende prevalentemente i due comuni dell’Isola di Capri, Capri ed Anacapri. 
 
 

2) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
L’identità dell’Istituto Professionale è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati 
nella loro dimensione sistemica. 
In linea con le indicazioni dell’Unione europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di istruzione, 
che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, l’offerta formativa dell’Istituto Professionale si articola in un’area d’istruzione 
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree d’indirizzo. 
I relativi risultati di apprendimento sono descritti in competenze, abilità e conoscenze, anche secondo 
quanto previsto dal Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework- EQF) 
L’area di istruzione generale (area comune) ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. La preparazione di 
base degli studenti si persegue tramite l’uso sistematico di metodi che valorizzano l’apprendimento per 
mezzo di esperienze nei contesti formali, non formali e informali e la personalizzazione dei percorsi. 
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L’area di indirizzo, presente sin dal primo biennio, ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 
responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare in modo costruttivo alla soluzione di 
problemi. 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa il PCTO, Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento che consente una pluralità di soluzioni didattiche favorendo il 
collegamento con il territorio ed il futuro inserimento degli alunni nel tessuto lavorativo. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 
inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, 
nei percorsi universitari e nei percorsi di studio e lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato, nel corso del quinquennio, 
un orientamento permanente che favorisca, da parte degli studenti, scelte fondate e consapevoli 
 
 
PECUP – Profilo Educativo- Culturale e Professionale dello studente a conclusione del II ciclo  
 

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

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

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

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

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

 comunicare in almeno due lingue straniere; 
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

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

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 
“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 
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nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando 
le nuove tendenze enogastronomiche. 

 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 
enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e 
della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

 

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. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle articolazioni “Enogastronomia” e 
“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze: 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 
 
 

3) SITUAZIONE  DELLA  CLASSE 
 I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 
durante l’emergenza COVID-19 e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 
impegnati a continuare 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’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni 
positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più 
assidua e adeguata. 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 
all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno 
incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. Il coordinatore di 
classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con la 
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rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le 
ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
 
La DAD ha rappresentato una nuova sfida per tutti gli attori coinvolti nel processo di insegnamento e 
apprendimento. L’istituto si è subito attivato perché ci fosse uniformità nelle procedure e per tale 
ragione si è deciso di proporre la piattaforma Gsuite, utilizzata efficacemente sia dagli allievi che dai 
docenti. Si è comunque rimasti aperti all’impiego di ulteriori canali per favorire la relazione e rendere 
più agevole la trasmissione di materiali e contenuti. Gli allievi hanno subito preso confidenza con le 
nuove modalità di lavoro, seppur le problematiche legate alla qualità delle connessioni non sempre 
eccellente non ha sempre permesso il regolare svolgimento delle lezioni. Sia i docenti che gli alunni sono 
stati tuttavia flessibili, garantendo pertanto la regolarità dell’azione didattica. Quasi tutti gli alunni 
hanno seguito le lezioni a distanza con assiduità ed impegno, adattandosi alla nuova situazione col 
supporto dei docenti e delle famiglie, interagendo in maniera positiva sia con i pari che con i docenti e 
rispettando le consegne. Un numero esiguo di alunni invece non ha sempre partecipato con assiduità 
alle lezioni, mostrando in qualche occasione scarso interesse per le attività proposte. 
 
 
 

4) Alunni ammessi 
dalla classe 
precedente 

5) Alunni ripetenti    

16 0  

   

Provenienti dalla stessa  classe Provenienti da altra classe Con idoneità  

16 0 0 

 
La classe così come è composta oggi si è formata al quarto anno. Infatti, nel primo biennio gli allievi 
hanno frequentato sezioni differenti; al terzo anno, dopo aver scelto l’indirizzo professionalizzante, si 
sono formate due sezioni separate, sala e cucina. Al quarto anno, dopo che la scuola ha occupato 
l’attuale struttura, con aule più spaziose, le due sezioni composte da circa 9 alunni ciascuna sono state 
unificate, formando un’unica classe. Alla fine del quarto anno, 16 alunni hanno avuto accesso alla classe 
quinta, così come attualmente composta. Il livello della classe appare piuttosto diversificato, con 
qualche punta di eccellenza ed alunni che presentano invece alcune criticità. Il contesto in cui la scuola è 
situato, ha permesso tuttavia a tutti gli allievi di raggiungere un’ottima base professionalizzante, grazie 
ai numerosi eventi organizzati dall’istituto in cui ogni studente si è potuto esprimere con creatività e 
impegno per dare il proprio contributo. La passione rispetto a ciò che quotidianamente si eseguiva e 
l’impegno a restare  spesso anche oltre l’orario scolastico per riordinare e pulire la sala e la cucina ha 
sicuramente premiato tutti gli alunni che si accingono a sostenere l’esame. 
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     3.1 ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – DSA – D.A.  
 
Visto il D.Lgs 62/2017 – art.20  
Vista l’O.M. 205/2019 artt. 2-20 
il Consiglio di classe ha predisposto il Piano Educativo Individualizzato per l’alunno D.A. 
Lo stesso è allegato al documento del 30 maggio e messo a disposizione della commissione d’esame. 
Il PEI prevede le indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione, le misure compensative e dispensative 
adottate dal Consiglio di Classe, la documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate 
e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione oltre che le indicazioni relative alla tipologia 
delle prove d’esame. 
 
 
 
   4. COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
Fonti di legittimazione: 

Direttiva UE 2008/106/CE sui livelli minimi di formazione della  
gente di mare e attuazione della normativa internazionale 
STCW/78, versione Manila 2010.  
 Direttiva UE n. 2012/35/UE sui livelli minimi di formazione della  
gente di mare e attuazione della normativa internazionale 
STCW/78, versione Manila 2010.  
D.P.R. 88/2010- Regolamento Istituti Tecnici   
MIT Decreto 26/07/2016 
MIUR nota AOODGOSV 20965 del 17/12/2018 
MIUR nota AOODGOSV 8930 del 20/05/2018 
Piano dell’Offerta Formativa Triennio 2016/2019 

 
 
Le competenze di Cittadinanza e Costituzione e le competenze trasversali sono declinate in riferimento 
agli obiettivi definiti dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  
Il piano di lavoro del docente è predisposto sulla base della progettazione del dipartimento, elaborata 
secondo le disposizioni di cui alle  fonti citate   
 
 
4.1.   COMPETENZE TRASVERSALI  

1. IMPARARE A IMPARARE 
 Saper applicare un metodo di studio 

 Prendere appunti in modo efficace 

 Individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti  anche 
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informatiche e tipi di informazione in relazione ai tempi 
disponibili e agli obiettivi da raggiungere 

2. PROGETTARE 

 Comprendere le consegne dei lavori assegnati 

 Comprendere quali sono gli strumenti per raggiungere gli 
obiettivi 

 Saper esporre i risultati ottenuti anche attraverso strumenti 
multimediali 

3. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 Rispettare le scadenze e gli impegni concordati con gli 
insegnanti e i compagni 

 Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni ricevute 

4. COMUNICARE 

 Saper interagire con gli altri usando linguaggi appropriati alla 
situazione e al contesto 

 Saper ascoltare, individuare e annotare i punti-chiave di un 
discorso 

 Utilizzare i linguaggi specifici (economico-tecnico, 
matematico,  informatico,…) per esprimere le proprie 
conoscenze disciplinari 

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

 Pianificare in modo responsabile lo studio domestico 

 Riconoscere e rispettare limiti, regole e  responsabilità  

 Rapportarsi con gli altri in modo rispettoso e collaborativo 

6. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in 
essi contenute 

 Scrivere testi a carattere 
espositivo/informativo/argomentativo in modo appropriato 
e corretto 

 Fare  inferenze e collegamenti 

7. RISOLVERE PROBLEMI 

 Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti 
noti per risolvere situazioni problematiche in contesti 
diversi. 

 Utilizzare appropriatamente sia le procedure e gli strumenti 
della disciplina acquisiti sia le potenzialità offerte da  
pacchetti applicativi informatici 

 Individuare fonti e risorse adeguate alla risoluzione di casi e 
problemi 

 Raccogliere ed organizzare dati 
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8. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando 
le informazioni fornite/richieste 

 Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri 
noti 

 Costruire e verificare ipotesi 

 Elaborare riflessioni personali, facendo inferenze e 
collegamenti  anche  con l’uso di dati, tabelle, grafici 

 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 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. 
 
 
 
4.2   CONOSCENZE DISCIPLINARI    
 
DISCIPLINA  MATEMATICA 
Docente Aversa Stefania 
 
Libro di testo: Colori della matematica – ed Bianca per istituti alberghieri- secondo biennio. 
Osservazioni: per la composizione della classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione introduttiva 
del documento del 30 maggio 

COMPETENZE: 
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;  
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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MODULI SVOLTI : 
(da indicare per ogni modulo argomenti trattati, le ore svolte, le prove di verifica, e le metodologie 
adottate) 
Modulo n.1: 
Introduzione all’analisi, le funzioni economiche 
Uda1: Introduzione all’analisi 
Uda2: Le funzioni economiche 
Modulo n. 2:  
I limiti e le continuità 
Uda1: Limiti  
Uda2: Continuità 
Modulo n. 3:  
Il grafico probabile 
Uda1: Crescenza, decrescenza, massimi e minimi 
Uda2: Grafico probabile 
Modulo n. 4:  
Statistica e probabilità 
Uda1: Statistica.  
 
Impegno orario: circa 24h per modulo 
 
Metodologia: 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problemsolving 

 Video lezione frontale o registrata 

 Audiolezioni 

 Invio e consegna di esercitazioni su piattaforme. 
 

Verifiche: per ogni modulo sono state svolte una verifica scritta e una orale; la valutazione 
scaturisce dall’osservazione, dall’attenzione in classe, dalla partecipazione alla lezione, dalla 
puntualità delle consegne e, in modalità a distanza, dall’assiduità e partecipazione alle video 
lezioni, consultazione dei materiali inviati, interesse, cura, approfondimento individuale degli 
argomenti, completezza dei lavori svolti a distanza, rispetto delle consegne nei tempi concordati, 
partecipazione alle attività proposte. 
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PERCORSI DI RECUPERO 
Recupero in itinere durante tutto il corso dell’anno. Prima dell’interruzione forzata della routine 
scolastica, si era previsto un corso di recupero per gli alunni in difficoltà della durata di 4 ore in 
orario extra-scolastico; in modalità a distanza, i ragazzi rimasti indietro sono stati supportati 
mediante videolezioni pomeridiane con un massimo di 4-5 partecipanti, per consentire un lavoro 
quasi individuale. Solo tre studenti sono rimasti ancora con qualche carenza formativa. 

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO: parallelamente ai corsi di recupero, il gruppo “di testa” ha 
svolto videolezioni di approfondimento sui temi trattati  

 
 
DISCIPLINA Lingua e Civiltà Inglese 
Docente Maria Filomena Bonomi 
  
Libro di testo: About a Catering di De Chiara-Torchia ed. Trinity Whitebridge 
Osservazioni: I due originari indirizzi di Sala e Cucina sono confluiti, negli  ultimi due anni scolastici, in 
un’unica classe, l’attuale VB/C.  Fino al quarto anno, gli studenti provenienti dai due diversi indirizzi,  
hanno svolto programmi di Lingua Inglese diversificati. Nel corso dell’attuale anno scolastico, invece, gli 
stessi  hanno affrontato argomenti di studio comuni. 
  
  

COMPETENZE: Acquisizione di competenze espressive e di rielaborazione degli argomenti svolti; Saper 
interpretare un testo o un discorso; Saper utilizzare la lingua straniera a scopi comunicativi ; Usare il 
linguaggio di settore in maniera appropriata per descrivere correttamente procedimenti, metodi 
relativi all’indirizzo di studio. 

  
  

MODULI SVOLTI : 
A short history of Food and Beverages 

 From the Prehistoric Times to the Industrial Revolution. (10 ore) 
Food Today 

 Fast Food and Fast Food Restaurants 
 The negative aspects of Fast Food 
 Slow Food (12) 

Diets 
 Healthy Eating 
 The Food Pyramid 
 The Mediterranean Diet (15) 

Alcoholic Beverages: Wine and Beer and Others 
 Wine from vines 
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 UK Wines 
 Wine Tasting 
 Beer in History 
 Pubs  
 Spirits 
 Cocktail categories 
 Mixing Techniques(25) 

Food Safety 
 HACCP 
 HACCP Preliminary Tasks 
 Bacteria 
 Food Contamination 
 Food Preservation  
 Refrigerated systems: Cook Chill and Cook Freeze(25) 

Food and Wine Tours around Italy: Enogastronomy in some Italian regions(7) 
 
Metodologia 

 Lezione frontale 
 Uso di strumenti didattici quali: video, registrazioni audio, mappe 
 Discussione e approfondimenti attraverso l’uso di materiali vari/realia 
 Ricerche individuali 
 D.aD. col supporto di piattaforme, collegamenti Skype, videolezioni 
 Verifiche puntuali scritte e orali,  a completamento di unità di apprendimento 
 Relazione costante con i docenti di Sostegno e supporto individualizzato ad alunni BES e 104. 

 Verifiche 
 Le verifiche di fine modulo sono consistite in prove semistrutturate con esercizi di comprensione del 
testo, di completamento, a risposta multipla, Vero/Falso e di rielaborazione personale delle 
conoscenze.  
Nel periodo di Didattica a distanza si è privilegiato il colloquio orale, la relazione scritta - inviata alla 
docente e ritrasmessa corretta agli alunni, utilizzando le diverse piattaforme - e qualsiasi altra  forma di 
accertamento delle conoscenze e competenze acquisite utilizzabile con questo tipo di approccio. 
  

PERCORSI DI RECUPERO 
Il recupero è avvenuto in itinere mediante esercitazioni mirate al consolidamento delle conoscenze, 
grammaticali e di contenuto, e  prendendo in considerazione i livelli di partenza e gli stili di 
apprendimento dei singoli alunni. 

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 
Gli studenti sono stati guidati ad  approfondire alcuni argomenti di particolare interesse e attualità, 
quali i Presidi Slow Food, la Dieta Mediterranea - Patrimonio immateriale dell’Unesco, e a riconoscerne 
la rilevanza  nella vita reale. 
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DISCIPLINA Lingua e Civiltà Francese 
Docente Raffaella Caccavale 
  
Libro di testo: Côté Cuisine,Côté Salle di Ferrari- Dubosc ed. Minerva scuola 
Osservazioni: La classe V B/C è composta da 16 alunni, 14 maschi di cui 1 diversamente abile e 2 
femmine. Di questi 10 seguono la disciplina di Lingua e civiltà francese. 
La classe si è mostrata interessata alla discussione e all’apprendimento della lingua straniera. 
  
  

COMPETENZE: Acquisizione di competenze espressive e di rielaborazione degli argomenti svolti; Saper 
interpretare un testo o un discorso; Saper utilizzare la lingua straniera a scopi comunicativi; Usare il 
linguaggio di settore in maniera appropriata per descrivere correttamente procedimenti, metodi 
relativi all’indirizzo di studio. 
  

  
  

MODULI SVOLTI : 
  

Preparazione alla certificazione linguistica 
  

Il mondo del lavoro del personale di sala, bar e dei cuochi 
 Mangiare in Italia e all’estero 
 Cibi e bevande dal mondo 
 La gastronomie française 
 Io e il luogo in cui vivo: risorse e potenzialità 

  
La pubblicità 

 Annunci pubblicitari sui giornali 
 Annunci pubblicitari su Internet 
 Io e il luogo in cui vivo: risorse e potenzialità ( seconda parte) 

  
Alla ricerca del personale 

 Comprendere annunci di lavoro mirati 
 Rispondere ad annunci di lavoro 
 Alimentation saine et équilibrée 

  
Dalla biografia al curriculum vitae 

 La candidatura 
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 Il curriculum vitae  
Fiche de grammaire: l’imparfait, le futur, le passé composé, le conditionnel, l’hypothèse. 

  
Metodologia 

 Lezione frontale 
 Uso di strumenti didattici quali: video, e-mail, whatsapp, condivisione documenti 
 Discussione e approfondimenti attraverso l’uso di materiali vari 
 Ricerche individuali 
 DAD col supporto di piattaforme, collegamenti via Meet videolezioni e Google classroom 
 Verifiche puntuali scritte e orali,  a completamento di unità di apprendimento 

  
  
Verifiche 

 Le verifiche di fine modulo sono consistite in prove semistrutturate con esercizi di comprensione del 
testo, di completamento, a risposta multipla, Vero/Falso e di rielaborazione personale delle 
conoscenze.  
Nel periodo di Didattica a distanza si è privilegiato il colloquio orale, la relazione scritta - inviata alla 
docente e ritrasmessa corretta agli alunni, utilizzando le diverse piattaforme - e qualsiasi altra  forma di 
accertamento delle conoscenze e competenze acquisite utilizzabile con questo tipo di approccio. 

PERCORSI DI RECUPERO 
Il recupero è avvenuto in itinere mediante esercizi di consolidamento delle conoscenze, grammaticali e 
di contenuto,  prendendo in considerazione i livelli di partenza e gli stili di apprendimento dei singoli 
alunni. 

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 
Gli studenti sono stati guidati ad  approfondire alcuni argomenti di particolare interesse e attualità, 
quali la gastronomie en France, l’alimentation saine et équilibrée, la conservation des aliments. 

 
 
DISCIPLINA ENOGASTRONOMIA SALA & VENDITA (Articolazione CUCINA) 
Docente Cantalupo Carmine 
  
Libro di testo: SALA-BAR E VENDITA- HOEPLI. 
Osservazioni: Per la composizione della classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione introduttiva 
del documento del 30 maggio. Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina si segnala 
che nel triennio 
la classe ha lavorato con diversi insegnanti per la disciplina alimenti e alimentazione. 
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COMPETENZE: 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico nutrizionale e gastronomico. 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

 Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 
servizio 

 Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela  

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

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

  
  

MODULI SVOLTI : 
BANCHETTI 
CUCINA DI SALA 
LA VITE E IL VINO 
DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO DEL VINO 
REGIONI: PRODOTTI TIPICI, CUCINA E VINI 
SEZIONE C IN BAR 
DISTILLAZIONE, ACQUEVITI E LIQUORI 

  I COCKTAIL MONDIALI 
 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state: 
- lezione frontale; 
- lezione dialogica e partecipata; 
- lezione multimediale; 
- laboratorio informatico; 
- cooperative learning. 
- problem solving. 
 
Verifiche  
Durante lo svolgimento di ogni area tematica sono state effettuate verifiche quali prove di controllo 
delle conoscenze e delle abilità raggiunte dai discenti per poter procedere ad eventuali correzioni ed 
integrazioni del processo didattico. Tali verifiche hanno interessato colloqui orali, relazioni scritte e 
presentazioni in PPT. Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati dei colloqui, delle relazioni 
scritte e dei prodotti delle ricerche presentati in PPT. Le conoscenze acquisite, le abilità, l’impegno, 
la partecipazione alle varie attività didattiche svolte sono state oggetto di valutazione. 
 
Valutazione 
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In sede di valutazione finale si terrà conto: 

 del raggiungimento degli obiettivi minimi; 

 della situazione di partenza; 

 della capacità di recupero degli studenti e dei progressi compiuti; 

 della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio. 
Gli elementi fondamentali che contribuiranno alla valutazione finale sono: 

 la situazione di partenza; 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e a distanza; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro svolto; 

 l’acquisizione delle principali nozioni; 

 le abilità raggiunte. 
Concorreranno a determinare la valutazione del profitto: 

 il decoro; 

 il rispetto del criteri di cittadinanza e costituzione; 

 la partecipazione al dialogo educativo; 

 la partecipazione ad attività integrative; 

 l’acquisizione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità; 

 l’assiduità della frequenza anche alle attività a distanza. 

PERCORSI DI RECUPERO 
Il recupero degli alunni è stato svolto in itinere. 

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO Il potenziamento degli alunni è stato svolto in itinere mediante 
somministrazione di materiale adeguato. 

 
 
DISCIPLINA ENOGASTRONOMIA SALA & VENDITA (Articolazione SALA) 
Docente Cantalupo Carmine 
  
Libro di testo: Professionisti  dei Servizi di SALA&BAR - HOEPLI. 
Osservazioni: Per la composizione della classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione introduttiva 
del documento del 30 maggio. Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina si segnala 
che nel triennio la classe ha lavorato con diversi insegnanti per la disciplina alimenti e alimentazione. 
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COMPETENZE: 
  Saper individuare le caratteristiche organolettiche del vino; 

 Conoscere ed applicare le tecniche di miscelazione e preparazione dei cocktails aggiornate alla 
classificazione IBA; 

  Conoscere alcuni software del settore; 

 Conoscere i principi di analisi sensoriale dei vini; 

 Conoscere il lessico di fraseologia di settore anche in lingua straniera 

  
  

UDA N. 1.0 
 Argomenti del biennio precedente 
UDA N. 2.0 
 Classificazione degli alimenti e delle bevande analcoliche, alcoliche, distillati. Caratteristiche delle 
aziende enogastronomiche. 
UDA N. 3 
Caratteristiche dell'enografia nazionale. Modalità di produzione e utilizzo di vini e birre. 
UDA N. 4 
 Metodi di analisi organolettica di cibi, vini ed altre bevande. Principi di enologia. Criteri di abbinamento 
cibo-vino e cibo-bevande. Enografia estera: Francia. 
UDA N. 5 
Tecniche avanzate di bar. 
UDA N. 6 
La cucina regionale tipica 
UDA N. 7 
Il software di settore. Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua straniera 
UDA N. 8 
Il food and beverage cost e il drink cost. 
UDA N. 9 
Elaborazione nuove bevande e commercializzazione 
UDA N. 10 
Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande in relazione al tipo di menu. Caratteristiche 
dell'enografia estera. Spagna 
UDA N. 11 
 Approfondimento: Preparazione tipiche della cucina regionale italiana e internazionale. Tecniche di 
valorizzazione dei prodotti tipici. 
UDA N. 12 
 Approfondimento: Organizzazione e programmazione della produzione. Software di settore. 
 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state: 
- lezione frontale; 
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- lezione dialogica e partecipata; 
- lezione multimediale; 
- laboratorio informatico; 
- cooperative learning. 
- problem solving. 
 
Verifiche  
Durante lo svolgimento di ogni area tematica sono state effettuate verifiche quali prove di controllo 
delle conoscenze e delle abilità raggiunte dai discenti per poter procedere ad eventuali correzioni ed 
integrazioni del processo didattico. Tali verifiche hanno interessato colloqui orali, relazioni scritte e 
presentazioni in PPT. Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati dei colloqui, delle relazioni 
scritte e dei prodotti delle ricerche presentati in PPT. Le conoscenze acquisite, le abilità, l’impegno, 
la partecipazione alle varie attività didattiche svolte sono state oggetto di valutazione. 
 
Valutazione 
In sede di valutazione finale si terrà conto: 

 del raggiungimento degli obiettivi minimi; 

 della situazione di partenza; 

 della capacità di recupero degli studenti e dei progressi compiuti; 

 della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio. 
Gli elementi fondamentali che contribuiranno alla valutazione finale sono: 

 la situazione di partenza; 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e a distanza; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro svolto; 

 l’acquisizione delle principali nozioni; 

 le abilità raggiunte. 
Concorreranno a determinare la valutazione del profitto: 

 il decoro; 

 il rispetto del criteri di cittadinanza e costituzione; 

 la partecipazione al dialogo educativo; 

 la partecipazione ad attività integrative; 

 l’acquisizione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità; 

 l’assiduità della frequenza anche alle attività a distanza. 

PERCORSI DI RECUPERO 
Il recupero degli alunni è stato svolto in itinere. 

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO Il potenziamento degli alunni è stato svolto in itinere mediante 
somministrazione di materiale adeguato. 
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DISCIPLINA Lingua e Civiltà Tedesca 
Docente Massimo Cimmino 
 
 Libro di testo: Mahlzeit di Pierucci/Fazzi ed. Loescher 
Osservazioni: I due originari indirizzi di Sala e Cucina sono confluiti, negli  ultimi due anni scolastici, in 
un’unica classe, l’attuale VB/C. Un gruppo di 6 allievi ha studiato il tedesco. La restante parte della classe 
ha studiato il francese come seconda lingua straniera 
  
 

COMPETENZE: Acquisizione di competenze espressive e di rielaborazione degli argomenti svolti; Saper 
interpretare un testo o un discorso; Saper utilizzare la lingua straniera a scopi comunicativi ; Usare il 
linguaggio di settore in maniera appropriata per descrivere correttamente procedimenti, metodi 
relativi all’indirizzo di studio. 

  
  

MODULI SVOLTI : 
  
Modulo I: io ed il mio territorio 

 Capri 

 Der natürlicher Bogen 

 Der Aussiichtspunkt Kanone 

 Marina Grande 

 Marina Piccola 

 Tragara 

 Via Krupp 
  
Modulo 2: cucine e locali a confronto 

 Essgewohnheiten in Italien 

 Essgewohnheiten in Deutschland 

 Trattorie 

 Pizzerie 
  
 Modulo 3: diete 

 Ernährungspyramid 

 Gute und schlechte Essgewohnheiten 

 Die Mittelmeerdiät 

 Viren: wie man sich die Hände wäscht 
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 Modulo 4: Il mondo del lavoro 

 Arbeiten in der Gastronomie 

 Arbeitschancen 

 Der Lebenslauf 
 

Metodologia 
 Lezione frontale 
 Uso di strumenti didattici quali: video, registrazioni audio, mappe 
 Discussione e approfondimenti attraverso l’uso di materiali vari/realia 
 Ricerche individuali 
 D.aD. col supporto di piattaforme, collegamenti Skype, videolezioni 
 Verifiche puntuali scritte e orali,  a completamento di unità di apprendimento 

  
 Verifiche 

 Le verifiche di fine modulo sono consistite in prove semistrutturate con esercizi di comprensione del 
testo, di completamento, a risposta multipla, Vero/Falso e di rielaborazione personale delle 
conoscenze.  
Nel periodo di Didattica a distanza si è privilegiato il colloquio orale, la presentazione scritta  in modalità 
power point - inviata al docente, utilizzando le diverse piattaforme - e qualsiasi altra  forma di 
accertamento delle conoscenze e competenze acquisite utilizzabile con questo tipo di approccio. 
  

PERCORSI DI RECUPERO 
Il recupero è avvenuto in itinere mediante esercitazioni mirate al consolidamento delle conoscenze, 
grammaticali e di contenuto, e  prendendo in considerazione i livelli di partenza e gli stili di 
apprendimento dei singoli alunni. 

 
 
DISCIPLINA Scienze Motorie 
Docente De Sieno Antonietta 
  
Libro di testo: A 360° Giorgetti M. G,Fogacci P., Orazi V Edizione Mondadori  
  
  

COMPETENZE: 
 Raggiungere una maggiore padronanza della propria corporeità e delle capacità 
coordinative e espressive. Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile con 
maggiore coinvolgimento, competizioni nelle diverse specialità sportive. Riconoscere ed osservare 
le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati in campo 
motorio e sportivo. 
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MODULI SVOLTI : 
MODULI SVOLTI : 
1° Modulo 
- Teoria e metodologia dell'allenamento. 
– La cinesiologia muscolare. 
– Conoscenza dei fondamentali di gioco della pallavolo e del basket. 
2° Modulo 
– La salute dinamica e il diritto alla salute ( Art.32 costituzione italiana ) 
– Procedura del primo soccorso 
– Principi igienici per il mantenimento della salute 
3° Modulo 
– Le olimpiadi antiche e quelle moderne, le paraolimpiadi 
– Le Universiadi 
4° Modulo 
– Le dipendenze comportamentali 
– Il doping e il codice WADA 
MODULI DA SVOLGERE : 
– Conoscenze dei principali strumenti tecnologici di supporto all'attività fisica  
  
  

PERCORSI DI RECUPERO 
Nessuno. 

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO Gli alunni sono stati guidati ad approfondire alcuni 
argomenti di particolare interesse riguardanti lo sport. 

  
  
 
DISCIPLINA Diritto e Tecniche Amministrative delle Struttura Ricettiva 
Docente Ferraro Giovanni 
  
Libro di testo: S. Rascioni – F. FerrielloS  “Gestire le imprese ricettive”  volume 3 – Editore:Tramontana  
  
  

http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it/
mailto:nais00700x@istruzione.it
mailto:nais00700x@pec.istruzione


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri 

(NA) 

COMPETENZE: 
Analizzare il mercato turistico e interpretare le dinamiche. 
Utilizzare le tecniche di marketing 
Interpretare i dati contabili e amministrativi dell’impresa turistico-ristorativa 
Redigere la contabilità di settore   
Individuare fasi e procedure per redigere un business pan  
 

  
  

MODULI SVOLTI : 
MODULI SVOLTI : 
Modulo: Il bilancio delle imprese turistiche – ristorative (ore svolte: 30)  

 Concetto di conto 

 Scritture elementari  

 Redazione in forma semplificata di un bilancio d’esercizio  

 I documenti che compongono il bilancio d’esercizio  

 I principi di redazione del bilancio  

 Le voci di composizione del bilancio  

 Bilancio civile  

Modulo: Il marketing (ore svolte: 50) 

 Aspetti generali 

 Il marketing strategico 

 Il marketing operativo 

 Il marketing plan 

Modulo: La pianificazione e la programmazione (ore svolte: 85) 

 Aspetti generali di pianificazione e programmazione 

 Il budget 

 Il business plan  

  

Metodologie adottate: 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni individuali 

 Learning by doing 

 Apprendimento cooperativo  

 E-learning e formazione a distanza (FAD)  

 

http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it/
mailto:nais00700x@istruzione.it
mailto:nais00700x@pec.istruzione


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri 

(NA) 

Prove di verifiche 
verifiche orali: 4 
verifiche scritte: 4 
 

  
  
  
DISCIPLINA Scienze dell’Alimentazione 
Docente Finizio Daniela 
  
Libro di testo: Alimentazione oggi – volume unico per il quinto anno, Silvano, ed.  Clitt. 
  

COMPETENZE: 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico nutrizionale e gastronomico. 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

 Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 
servizio 

 Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela  

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

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

  
  

MODULI SVOLTI : 
MODULO 1: Alimentazione e nutrizione 

Differenze tra alimentazione e nutrizione 
Gli alimenti 
I nutrienti 
 
Impegno orario: 
3 ore/settimana 
 
Metodologia: 
- lezione frontale; 
- lezione dialogica e partecipata; 
- lezione multimediale; 
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- PPT con contenuti multimediali 
- laboratorio informatico; 
- cooperative learning. 
- problem solving. 
 
Verifiche: 
1 compito di realtà 
2 prova orali  
  
 
MODULO 2 : Qualità totale di un alimento 
Qualità organolettica 
Qualità microbiologica 
Qualità nutrizionale 
Qualità legale 
Qualità tecnologica 
 
Impegno orario: 
3 ore/settimana 
 
Metodologia: 
- lezione frontale; 
- lezione dialogica e partecipata; 
- lezione multimediale; 
- PPT con contenuti multimediali 
- laboratorio informatico; 
- cooperative learning. 
- problem solving. 
 
Verifiche: 
2 prova orali 
 
 
MODULO 3 : Sicurezza del consumatore finale e salubrità dei prodotti 
Pacchetto igiene 
Norme di igiene 
Reg. 852/04 
Piano di Autocontrollo 
Sistema HACCP 
 
Metodologia:; 
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- DAD: lezione dialogica e partecipata; 
- DAD: lezione multimediale; 
- DAD:PPT con contenuti multimediali 
- cooperative learning. 
- problem solving. 
 
Verifiche: 
2 prova orali 
 
 
MODULO 4 : La dieta nelle principali patologie 
Malnutrizione da eccesso di nutrienti(Obesità, ipertensione, aterosclerosi, diabete). 
Malnutrizione da difetto di nutrienti (Magrezza, anoressia/bulimia). 
Alimentazione equilibrata. 
 
Metodologia:; 
- DAD: lezione dialogica e partecipata; 
- DAD: lezione multimediale; 
- DAD PPT con contenuti multimediali 
- cooperative learning. 
- problem solving. 
 
Verifiche: 
2 prova orali 
 

MODULO 5: Alimentazione nell’era della globalizzazione 
Cenni sui nuovi prodotti agroalimentari 
L’importanza del made in Italy 
 
Metodologia:; 
- DAD: lezione dialogica e partecipata; 
- DAD: lezione multimediale; 
- PPT con contenuti multimediali 
- cooperative learning. 
- problem solving. 
 
Verifiche: 
2 prova orali 

PERCORSI DI RECUPERO 
In itinere 
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PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 
In itinere 

  
  
DISCIPLINA Italiano 
Docente Langella Livio 
  
Libro di testo: CUORI INTELLIGENTI EDIZIONE VERDE VOLUME 3 - GARZANTI SCUOLA. 
Per la composizione della classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione introduttiva del documento del 30 
maggio. 
Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina, si segnala che nel triennio la classe ha lavorato con 
diversi insegnanti. 
  

  

COMPETENZE: 
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 

  
  

MODULI SVOLTI : 
Uda 1 Il realismo ottocentesco. Naturalismo, Verismo, Verga  
Uda 2 Simbolismo e decadentismo in Europa e Italia.  
Scapigliatura e Carducci  
Uda 3 Le piccole cose e le grandi imprese: Pascoli e D’Annunzio  
 
Uda 1 La poesia del nuovo secolo, Futurismo  
Uda 2 Il nuovo Romanzo Europeo a)  
Uda 3 L’uomo tra maschera, volto e coscienza: Svevo e Pirandello  
 
Uda 1 Le voci del poeti del Novecento: Ungaretti, Montale  
Uda 2 Nuovi realismi: raccontare la realtà e la guerra  
Uda 3 Preparazione esame: temi interdisciplinari  
 
Uda 1 La narrativa oltre il Neorealismo: Italo Calvino  
Uda 2 Tendenze della poesia contemporanea: con riferimenti alla letteratura locale  
Uda 3 Preparazione esame: temi interdisciplinari  
 
N.B. Per le opere dei rispettivi autori, svolte nel corso dell’anno, si rimanda all’Allegato 4 
 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state: 
- lezione frontale; 
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- attività di conversazione; 
- attività di rielaborazione scritta e orale; 
- lezione dialogica e partecipata; 
- lezione multimediale; 
- laboratorio informatico; 
- cooperative Learning. 
- problem solving. 
 
Materiali Utilizzati 
 Libro di testo 
 Materiali audiovisivi 
 Siti internet- Blog 
 Sistemi didattici multimediali( Power Point ) 
 Fotocopie 
 Articoli di giornale 

 
Durante lo svolgimento di ogni area tematica sono state effettuate verifiche quali prove di controllo delle 
conoscenze e delle abilità raggiunte dai discenti per poter procedere ad eventuali correzioni ed integrazioni del 
processo didattico. Tali verifiche hanno interessato colloqui orali con domande su di un testo, conversazioni di 
tipo personale o riferite ad un argomento specifico, relazione su di un topico, approfondimenti personali; relazioni 
scritte come domande a risposta aperta, Vero/Falso, risposta multipla, esercizi di completamento e sintesi di un 
testo; presentazioni in PPT. Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati dei colloqui, delle relazioni scritte e 
dei prodotti delle ricerche presentati in PPT. Le conoscenze acquisite, le abilità, l’impegno, la partecipazione alle 
varie attività didattiche svolte sono state oggetto di valutazione. 
 
In sede di valutazione finale si terrà conto: 

 del raggiungimento degli obiettivi minimi; 
 della situazione di partenza; 
 della capacità di recupero degli studenti e dei progressi compiuti; 
 della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio. 

 
Gli elementi fondamentali che contribuiranno alla valutazione finale sono: 

 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro svolto; 
 l’acquisizione delle principali nozioni; 
 le abilità raggiunte. 

 
Concorreranno a determinare la valutazione del profitto: 

 il decoro; 
 il rispetto del criteri di cittadinanza e costituzione; 
 la partecipazione al dialogo educativo; 
 la partecipazione ad attività integrative; 
 l’acquisizione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità; 
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 l’assiduità della frequenza. 
 

  
  

PERCORSI DI RECUPERO e APPROFONDIMENTO 
Sia il recupero che l’approfondimento dei temi trattati è avvenuto in itinere con gli alunni che ne hanno avuto 
necessità. 

  
  
DISCIPLINA Storia 
Docente Langella Livio 
  
Libro di testo: PASSATO FUTURO 3 - SEI 
Per la composizione della classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione introduttiva del documento del 30 
maggio. 
Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina, si segnala che nel triennio la classe ha lavorato con 
diversi insegnanti. 
  
 
  

COMPETENZE: 

 Essere in grado di affrontare lo studio della disciplina con un senso di viva partecipazione ai problemi di ordine 
politico, economico, e religioso dell’umanità in tutti i tempi; 

sapersi accostare altresì, ad una dimensione più sociale della storia trascurando indicazioni di carattere 
meramente cronologico; scoprendo la continuità dei processi storici anche mediante la conoscenza di quelle 
caratteristiche che hanno connotato il pensiero, la cultura, l’arte, la scienza, e la tecnica delle nazioni. 

  

  
  

MODULI SVOLTI : 
Uda 1 L’inizio del XX secolo in Europa e in Italia  
Uda 2 La prima guerra mondiale  

Uda 3 La rivoluzione russa: approfondimento “Gli esuli russi a Capri”  

 
Uda 1 L’Italia Fascista  
Uda 2 La Germania dalla Repubblica di Weimar al totalitarismo  

http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it/
mailto:nais00700x@istruzione.it
mailto:nais00700x@pec.istruzione


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri 

(NA) 

Uda 3 Il mondo tra le due guerre  

 
Uda 1 La Seconda Guerra mondiale  
Uda 2 La Guerra Fredda  
Uda 3 L’Italia Repubblicana  

 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state: 
- lezione frontale; 
- attività di conversazione; 
- attività di rielaborazione scritta e orale; 
- lezione dialogica e partecipata; 
- lezione multimediale; 
- laboratorio informatico; 
- cooperative Learning. 
- problem solving. 

 

Materiali Utilizzati: 
 Libro di testo 
 Materiali audiovisivi 
 Siti internet- Blog 
 Sistemi didattici multimediali( Power Point ) 
 Fotocopie 
 Articoli di giornale 

  
Durante lo svolgimento di ogni area tematica sono state effettuate verifiche quali prove di controllo delle 
conoscenze e delle abilità raggiunte dai discenti per poter procedere ad eventuali correzioni ed integrazioni del 
processo didattico. Tali verifiche hanno interessato colloqui orali con domande su di un testo, conversazioni di 
tipo personale o riferite ad un argomento specifico, relazione su di un topico, approfondimenti personali; relazioni 
scritte come domande a risposta aperta, Vero/Falso, risposta multipla, esercizi di completamento e sintesi di un 
testo; presentazioni in PPT. Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati dei colloqui, delle relazioni scritte e 
dei prodotti delle ricerche presentati in PPT. Le conoscenze acquisite, le abilità, l’impegno, la partecipazione alle 
varie attività didattiche svolte sono state oggetto di valutazione. 

 
In sede di valutazione finale si terrà conto: 

 del raggiungimento degli obiettivi minimi; 
 della situazione di partenza; 
 della capacità di recupero degli studenti e dei progressi compiuti; 
 della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio. 

 
Gli elementi fondamentali che contribuiranno alla valutazione finale sono: 

 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro svolto; 
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 l’acquisizione delle principali nozioni; 
 le abilità raggiunte. 

 
Concorreranno a determinare la valutazione del profitto: 

 il decoro; 
 il rispetto del criteri di cittadinanza e costituzione; 
 la partecipazione al dialogo educativo; 
 la partecipazione ad attività integrative; 
 l’acquisizione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità; 
 l’assiduità della frequenza. 

 

PERCORSI DI RECUPERO 
PERCORSI DI RECUPERO e APPROFONDIMENTO 
Sia il recupero che l’approfondimento dei temi trattati è avvenuto in itinere con gli alunni che ne hanno avuto 

necessità. 

  
 
DISCIPLINA: Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – settore Cucina 
Docente: Napolitano Amalia 
 
Libro di testo: Chef con MasterLab – Le Monnier Scuola – G, Frangini 
Osservazioni: La classe V B/C è composta da 16 alunni, 14 maschi di cui 1 diversamente abile e 2 
femmine. Di questi 8 seguono la disciplina di Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – settore cucina e 
gli altri 8 seguono la disciplina di Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – settore Sala e Vendita. 
La classe si è mostrata disponibile alla discussione e all’apprendimento, mostrando correttezza e 
collaborazione. L’interesse per la materia è stato continuo e significativo, soprattutto per quanto 
riguarda le esercitazioni pratiche, nelle quali i ragazzi di cucina, hanno dimostrato impegno e 
partecipazione. 
Con la sospensione dell’attività didattica in presenza, dovuta all’emergenza COVID-19, è stata attivata la 
DAD per consentire una continuità all’azione educativa e didattica, ma soprattutto, per non perdere il 
contatto umano con gli studenti. I primi giorni sono stati caratterizzati da difficoltà legate al momento 
ed alla situazione, nonostante tutto la classe si è mostrata disponibile alla nuova metodologia ed ha 
interagito in modo positivo superando giorno dopo giorno le difficoltà iniziali.  
Il comportamento degli alunni è stato improntato al rispetto ed alla cordialità, pertanto essi hanno 
mostrato un buon grado di socializzazione e il comportamento degli stessi, pur naturalmente vivace, non 
ha impedito l’instaurarsi di un clima sereno e un proficuo dialogo con il docente.  
Per quanto riguarda la valutazione, sono stati utilizzati verifiche orali e scritte per tutta la classe, per  i 
ragazzi di cucina, invece, sono stati valutate anche le esercitazioni pratiche in presenza e a distanza. 
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La valutazione complessiva dello studente ha tenuto conto anche degli obiettivi non cognitivi e di quelli 
trasversali, quali l’impegno, la partecipazione, la puntualità e il rispetto dei compiti assegnati, 
l’acquisizione e l’elaborazione delle conoscenze. 
  

COMPETENZE: 

 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro. 

 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di 
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro. 

 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, 
promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il 
web. 

 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di 
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

 Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie 
di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di 
marketing. 

 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

 Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in 
relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro. 

 Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la 
promozione del Made in Italy. 

 Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la 
promozione del Made in Italy. 

 Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e 
ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, 
per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 
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MODULI SVOLTI: 
Modulo n. 1: Igiene e salubrità delle lavorazioni 
Argomenti trattati:  

 Uda 1: Il sistema HACCP e le regole di buona prassi igienica 

 Uda 2: Il piano di autocontrollo 
Ore svolte: 5 
Prove di verifica: verifica scritta 
Metodologie adottate: Lezione frontale/partecipativa, Brainstorming, Debate, Cooperative Learning, 
Problem solving.  
 
Modulo n. 2: Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro 
Argomenti trattati:  

 Uda 1: La sicurezza sul lavoro 

 Uda 2: I rischi lavorativi nella ristorazione 
Ore svolte: 2 
Prove di verifica: verifica orale 
Metodologie adottate: Lezione frontale/partecipativa, Brainstorming, Debate.  
 
Modulo n. 3: Alimenti e qualità alimentare 
Argomenti trattati:  

 Uda 1: Le certificazioni di qualità 

 Uda 2: I prodotti ecologici e nuovi alimenti 
Ore svolte: 2 
Prove di verifica: verifica orale 
Metodologie adottate: Lezione frontale/partecipativa, Brainstorming, Debate.  
 
Modulo n. 4: Approvvigionamento 
Argomenti trattati:  

 Uda 1:  La gestione dell’economato 

 Uda 2:  La determinazione dei costi e dei prezzi 
Ore svolte: 4 
Prove di verifica: verifica scritta 
Metodologie adottate: Lezione frontale/partecipativa, Brainstorming, Debate, Cooperative Learning, 
Problem solving.  
 
Modulo n. 5: I menu e la corretta nutrizione 
Argomenti trattati:  

 Uda 1: I menu nella ristorazione commerciale 

 Uda 2: Gli aspetti nutrizionali dei menu 
Ore svolte: 4 
Prove di verifica: verifica scritta/orale 
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Metodologie adottate: Lezione frontale/partecipativa, Brainstorming, Debate, Cooperative Learning, 
Problem solving.  
 
Modulo n. 6: Catering e banqueting 
Argomenti trattati:  

 Uda 1: Tecniche di catering e banqueting 

 Uda 2: I menu della ristorazione collettiva 

 Uda 3: La simulazione di un evento di banqueting 
Ore svolte: 6 
Prove di verifica: verifica orale 
Metodologie adottate: Lezione frontale/partecipativa, Brainstorming, Debate.  
 
Modulo n. 7: La cucina Italiana 
Argomenti trattati:  

 Uda 1: I prodotti agroalimentari di qualità 

 Uda 2: La cucina della regioni italiane 

 Ore svolte: 6 
Prove di verifica: verifica orale 
Metodologie adottate: Lezione frontale/partecipativa, Brainstorming, Debate.  
 
Esercitazioni in laboratorio 

 Esercitazione speciale per cerimonia inaugurazione a.s. 2019/2020  
(14 ore) 

 Esercitazione speciale progetto Erasmus a.s. 2019/2021  

 15 ore) 

 Esercitazione speciale: “Concorso speciale per gelatieri – Metti un gelato a tavola” 
(7 ore) 

 Esercitazione in laboratorio: “Cucina Caprese”  
(3 ore) 

 Esercitazione in laboratorio: “Pennette AUMAUM”, “ Totani e patate”  
(3 ore) 

 Esercitazione speciale “Buffet di Natale 2019”  
(33 ore) 

 Esercitazione speciale “Open day” 
(3 ore) 

 Esercitazione in laboratorio con ingredienti dal paniere 
(3 ore) 

 Esercitazione in laboratorio: “Cucine regionali – Campania/Puglia” 
(3 ore) 

 Esercitazione in laboratorio con ingredienti dal paniere 
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(3 ore) 

 Esercitazione speciale: “Chiacchiere di Carnevale” 
(3 ore) 

Prove di verifica: verifica pratica 
Metodologie adottate: Cooperative Learning, Problem solving.   

MODULI DA SVOLGERE: 
Modulo n. 8: Le cucine Europee ed Etniche 
Argomenti da trattare:  

 Uda 1: Le principali cucine Europee 

 Uda 2: Le principali cucine Etniche 
Ore da svolgere: 6 
Prove di verifica: verifica orale 
Metodologie da adottare: Lezione frontale/partecipativa, Brainstorming, Debate.   

  
La docente 

Amalia Napolitano 
 
 
DISCIPLINA Religione 
Docente Pannone Anna 
 

Libro di testo: A LAUTO CONVITO - EDB EDIZ.DEHONIANE BO 

  
  

COMPETENZE: 
 -Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
-Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 
-Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-
culturali. 
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MODULI SVOLTI : 
MODULO 1: Un Nuovo modo di concepire l’uomo 
  La creazione e l’evoluzionismo 

L’uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio 
La libertà, la coscienza e la responsabilità 

 
Impegno orario: 
3 ore settimanali 
 
Metodologia: 
-lezione frontale 
-dialogo formativo 
-laboratorio 
-problem solving 
-brain storming 
 
Verifiche 
1 prova strutturata 
1 prova orale 

 
MODULO 2: Una nuova etica della vita e della morte 
 

La bioetica e i limiti della scienza  
Il cattolicesimo e la dignità della persona umana 
Le manipolazioni genetiche 

 
Impegno orario: 
3 ore settimanali 
 
Metodologia: 
-lezione frontale 
-dialogo formativo 
-laboratorio 
-problem solving 
-brain storming 
 
Verifiche 
1 prova strutturata 
1 prova orale 
 
MODULO 3: Un Nuovo modo di concepire la natura 
 

La questione ambientale 
L’uomo custode del creato 
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Verso un’ecologia integrale 

 
Impegno orario: 
3 ore settimanali 
 
Metodologia: 
-DAD: lezione dialogica e partecipata 
-DAD lezione multimediale 
-problem solving 
-brain storming 
Verifiche 
1 prova orale 
 
MODULO 4: Un nuovo modo di concepire l’economia 

 
Diritti e doveri delle persone: giustizia, solidarietà e pace 
L’economia e la dignità dell’uomo 

 
Impegno orario: 
3 ore settimanali 
 
Metodologia 
-DAD: lezione dialogica e partecipata 
-DAD lezione multimediale 
-problem solving 
-brainstorming 
 
Verifiche 
prova orale 
  

  
  
 
5.  TEMPI  DEL PERCORSO  FORMATIVO 
(Totale delle ore annuali di lezione : moltiplicare il numero delle ore settimanali per 33) 
 
(Seguire le indicazioni e cancellare questa dicitura :  
riportare quanto indicato da ogni docente nella seguente tabella riassuntiva relativa ai Tempi del 
percorso formativo e controllare che le ore previste siano esatte) 
 
 

Materia Ore Ore svolte Ore da 
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previste svolgere 

Matematica 99 99 - 

Lingua Str. Inglese 99 99 - 

Francese 99 99 - 

Lab. Serv. Enog. Sala 198 198 - 

Lingua Str. Tedesco 99 99 - 

Educazione Fisica 66 66 - 

Dir. Tec. Amm. St. Ricettive 165 165 - 

Sci. e Cult. Alimentazione 99 99 - 

Italiano 132 132 - 

Storia 66 66 - 

Lab. Serv. Enog. Alimentazione 198 198 - 

Religione 33 33 - 

 
 

Nodi interdisciplinari AS. 2019/2020 
 
AMBIENTE E TERRITORIO (ovvero  percorso di cucina proposto Sicilia terra di cultura e tradizioni/ 
L’Emilia Romagna dal turismo di massa alla passione per la pasta) 
 
Contenuti cucina: “La gastronomia delle regioni d’Italia - la cucina dell’Emilia Romagna”. 
Contenuti Sala / Vendita: I vini d’Italia, la Sicilia -Marsala - Nero D’Avola, Emilia Romagna -Lambrusco- il 
Sangiovese e l’Albana, le denominazioni DOP e IGP della Sicilia. 
Contenuti storia: Colonialismo e Nazionalismo. 
Contenuti italiano: G.Pascoli e il suo paesaggio letterario che si dispiega tra la natura, i ricordi(la 
cedrina) e la memoria. 
Contenuti D.T.A: marketing strategico.  In questi mesi gli imprenditori  hanno dovuto ripensare le 
strategie su cui si basa  la loro attività, con l’obiettivo di rispondere agli effetti provocati dall’emergenza 
sanitaria ed economica “Covid 19” e adattarsi ad una realtà economica internazionale profondamente 
mutata. Alla luce del recente e imprevedibile periodo di emergenza, esprimi il tuo parere sulla validità  
della convinzione espressa e soffermarti sul significato e l’utilità della pianificazione strategica. 
Contenuti matematica: geolocalizzazione, il piano cartesiano, le funzioni e il loro grafico. 
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Contenuti alimentazione: Contaminazioni chimiche, fisiche e microbiologiche, rispetto delle norme di 
igiene degli ambienti di lavoro, gestione dei rifiuti di lavorazione. 
Contenuti di Lingua Inglese: Italy and its typical products, dishes, wines and other specialities of the 
territory. 
 
LA COMUNICAZIONE SOCIALE (ovvero  percorso di cucina proposto SLOW FOOD) 
Contenuti cucina: “Le certificazioni di qualità”, “I prodotti ecologici e i nuovi alimenti”.  “La gastronomia 
delle regioni d’Italia - La cucina della Liguria”. 
Contenuti Sala / Vendita: I vini d’Italia Liguria Doc e Docg - Cinque terre, Colli di Luini, Pigato, Rossese e 
Vermentino. 
Contenuti storia: L’Italia post-unitaria. 
Contenuti italiano: La narrativa in toni ironici e patetici-Collodi(Pinocchio),E.De Amicis (Cuore) 
Contenuti D.T.A: La comunicazione nel marketing. 
Contenuti matematica: Tendenze: la “tendenza” di una funzione, il concetto di limite di una funzione al 
finito e all’infinito. 
Contenuti alimentazione: Contaminazioni chimiche, fisiche e microbiologiche, rispetto delle norme di 
igiene degli ambienti di lavoro, gestione dei rifiuti di lavorazione, le nuove tendenze della filiera 
alimentare (Made in Italy), caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi 
prodotti alimentari, qualità totale degli alimenti. 
Contenuti di Lingua Inglese: Good, clean, and fair:  the birth  Slow Food Movement. 
 
DIVIETI E OBBLIGHI 
Contenuti cucina: “Il sistema HACCP e le regole di buona prassi igienica”, “Il piano di autocontrollo”, “La 
sicurezza sul lavoro”, “I rischi lavorativi nella ristorazione”.  “La cucina internazionale/la cucina 
americana”. 
Contenuti Sala / Vendita: Sicurezza e Tutela della Salute . La normativa, valutazione dei rischi, il 
documento sulla sicurezza. 
Contenuti storia: Nascita della Repubblica e della Costituzione italiana. 
Contenuti italiano: Il Neorealismo e razionalismo di Italo Calvino. 
Contenuti D.T.A: obbligo di redazione del bilancio – documenti, forme e voci del bilancio civile. 
Contenuti matematica: Cosa si può fare e cosa non si può fare: il dominio di una funzione e i valori che 
la funzione può assumere; dominio, codominio, immagine e controimmagine. 
Contenuti alimentazione: Norme di igiene del personale, norme di igiene dei locali, norme di igiene 
degli ambienti e delle attrezzature. 
Contenuti Lingua Inglese: Food Safety: bacteria, types  of food contamination.  
 
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA  
Contenuti cucina: “I menù nella ristorazione commerciale”, “Gli aspetti nutrizionali dei menù”, “I menù 
nella ristorazione collettiva”. 
Contenuti Sala / Vendita: Tecniche di gestione: tipologie di ristoranti e bar, le formule commerciali, 
diversi tipi d’impresa, il controllo di gestione, il Budget, Food Cost Control. 
Contenuti storia: I regimi alimentari tra le due guerre mondiali. 
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Contenuti italiano:  L’Ermetismo di G.Ungaretti. 
Contenuti D.T.A: rapporto equilibrato degli elementi che compongono il marketing mix. 
Contenuti matematica: Massimo e minimo peso: il massimo e il minimo di una funzione, la crescenza e 
la decrescenza; lettura del grafico di una funzione. 
Contenuti alimentazione: Le linee LARN per un sana alimentazione, qualità nutrizionale di un alimento, 
alimentazione e nutrizione. 
Contenuti Lingua Inglese: Healthy Eating and the negative aspects of  Fast Food. 
 
CITTADINI D’EUROPA 
Contenuti cucina:  “Il sistema HACCP e le regole di buona prassi igienica”, “Il piano di autocontrollo”, “La 
sicurezza sul lavoro”, “I rischi lavorativi nella ristorazione”, “Le certificazioni di qualità”, “La cucina 
europea”. 
Contenuti Sala / Vendita: L’organizzazione dei banchetti, la programmazione, l’allestimento e il servizio 
per banchetti, l’organizzazione di banchetti F&B. 
Contenuti storia: La guerra fredda tra est-ovest:i due grandi “Blocchi”e la nascita della comunità 
europea. 
Contenuti italiano: E. Montale. 
Contenuti D.T.A: il budget come centro di responsabilità: lavoratori a cui vengono affidate delle risorse 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 
Contenuti matematica: La piramide alimentare: forme geometriche nel piano cartesiano, Curve e loro 
pendenza; massimi e minimi crescenza e decrescenza. 
Contenuti alimentazione: Normative CE nel settore alimentare, piano di Autocontrollo e Sistema 
HACCP, dieta mediterrane. 
Contenuti di Lingua Inglese: Different types of catering establishments. The British pub experience. 
 
SICUREZZA 
Contenuti cucina: “Il sistema HACCP e le regole di buona prassi igienica”, “Il piano di autocontrollo”, “La 
sicurezza sul lavoro”, “I rischi lavorativi nella ristorazione”, “Le certificazioni di qualità”. 
Contenuti Sala / Vendita: Sicurezza e Tutela Della Salute- la valutazione dei rischi, il documento della 
sicurezza. 
Contenuti storia: Il regime totalitario in Italia : il fascismo. 
Contenuti italiano: L’uomo spaesato e insicuro di L. Pirandello. 
Contenuti D.T.A: caratteristica del prodotto quale prima leva del marketing mix. 
Contenuti matematica: Privacy e raccolta dei dati: frequenza assoluta e relativa, media, moda e 
mediana. 
Contenuti alimentazione: Sicurezza alimentare, pacchetto igiene, rintracciabilità. 
Contenuti di Lingua Inglese: Hygiene in the catering establishments, the principles and procedures of 
HACCP. 
 
INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE 
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Contenuti cucina: “L’evoluzione delle abitudini alimentari”, “I menù nella ristorazione commerciale”, 
“Gli aspetti nutrizionali dei menù”, “I menù nella ristorazione collettiva”, “La cucina regionale italiana - 
La cucina Siciliana”, “La cucina Internazionale”. 
Contenuti Sala / Vendita: I Prodotti Tipici: DOP, IGT, STG, PTN, IG, I prodotti PAT, la qualità degli 
alimenti, gli alimenti biologici. 
Contenuti storia: La seconda rivoluzione industriale. 
Contenuti italiano: Positivismo e verismo in Italia. L.Capuano e G.Verga. 
Contenuti D.T.A: L’analisi della domanda dei consumatori è un momento molto importante che 
influenza le scelte strategiche successive. Fattori social, economici, demografici e socio culturali che si 
riflettono sull’acquisto dei servizi della ristorazione. 
Contenuti matematica: Statistica inferenziale: previsione su un campione.  
Contenuti alimentazione: Il cibo nelle diverse culture, dall’alimentazione alla gastronomia, esigenze del 
Cliente. 
Contenuti di Lingua Inglese: An enogastronomic tour in the traditions of some regions in the  South of 
Italy, typical products and wines.  
 
LA DIPENDENZA 
Contenuti cucina: “I menù e la corretta nutrizione”. “La gastronomia delle regioni d’Italia - La cucina 
friulana”. 
Contenuti Sala / Vendita: L’Enologia- la nuova legislazione e classificazione enologica, enti e organismi 
di tutela, gestione controllo e valorizzazione delle DOC,DOCG,e IGT., i vini d’Italia, l’Italia Centrale e 
meridionale. La Birra. 
Contenuti storia: I regimi totalitari: dipendenza o costrizione? 
Contenuti italiano: Italo Svevo. 
Contenuti D.T.A: E’ diffusa la convinzione che, senza obiettivi ben esplicitati, azioni pianificate, non sia 
possibile parlare di strategia ma solo di (rischiosa) navigazione a vista. 
Alla luce di questa affermazione, il candidato sviluppi la dipendenza da uno strumento fondamentale per 
il controllo dell’impresa rappresentato dal budget.   
Contenuti matematica: Variabile dipendente e variabile indipendente: definizione di funzione, dominio, 
codominio, immagine e controimmagine, funzioni iniettiva, suriettiva e biettiva. 
Contenuti alimentazione: Alcolismo, anoressia e bulimia,l’importanza di uno stile di vita corretto. 
Contenuti di Lingua Inglese: Drink responsibly: the consumption of alcoholic beverages, wine, beer. 
 
BENESSERE E SPORT 
Contenuti cucina: “L’evoluzione delle abitudini alimentari”, “Gli stili gastronomici”, “Alimenti e la qualità 
alimentare”, “I menù e la corretta nutrizione”. “La gastronomia delle regioni d’Italia - La cucina 
abruzzese”. 
Contenuti Sala / Vendita: Food Cost and Drink Cost, l’alcool educazione al consumo,  I servizi del Bar, lo 
Snack bar. 
Contenuti storia: La prima guerra mondiale. 
Contenuti italiano: G.D’Annunzio dirige il primo giornale sportivo nel 1890 “LA TRIBUNA”. 
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Contenuti D.T.A: Business legato al cibo. Quando la cucina fa business. Numerosi imprenditori si 
buttano nel settore. Tira un vento salutista e i vecchi fast food sono stati sostituiti dagli slow food. Voglia 
di autoimprenditorialità, passione per il mangiar bene e ricerca di un business che sembra risentire 
meno delle flessioni. 
Contenuti matematica: Benessere e malessere: positività, segno di una funzione; funzioni e prestazioni 
nello sport. 
Contenuti alimentazione: Malnutrizione, benessere e alimentazione, la prevenzione per le malattie 
alimentari. 
Contenuti di Lingua Inglese: The correct food habits, ‘right food in the right proportions’. 
 
TECNOLOGIE E INNOVAZIONE 
Contenuti cucina: “La gestione dell’economato”, L’organizzazione della produzione - l’innovazione e le 
tecnologie in cucina”, “La cucina regionale italiana - La cucina Siciliana”. 
Contenuti Sala / Vendita: L’amministrazione del Ristorante- I costi di esercizio e rapporti con 
l’economato, il Budget d’esercizio, la pianificazione degli acquisti, food cost, la gestione delle scorte,i 
criteri di acquisto. 
Contenuti storia: La Belle Epoque. 
Contenuti italiano: Il Verismo-G.Verga. 
Contenuti D.T.A: start up – business plan. 
Contenuti matematica: le nuove idee possono essere considerate come palline in una scatola: 
probabilità. 
Contenuti alimentazione: Tecnologie al servizio delle produzioni agroalimentari italiane, biotecnologie 
tradizionali (microrganismi utili), metodi di conservazione degli alimenti. 
Contenuti di Lingua Inglese: Food preservation methods, how to keep food safely, new and old 
methods. 
 
 
7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Legge n. 107/2015 – Legge 
30/12/2018 n.145 comma 784) 
Il Progetto per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento è stato elaborato dal Dipartimento 
Tecnologico - Scientifico 
L’alternanza scuola-lavoro è svolta con le seguenti modalità: 

a. orientamento al lavoro 
b. laboratori didattici di approfondimento 
c. stage in azienda 

 
a. Orientamento al lavoro/università  

(riportare: incontri con esperti – università o altri- corsi sulla sicurezza- ecc) 
Il riepilogo dettagliato delle attività svolte dalla classe è allegato al documento e ne costituisce parte 
integrante. 

 OrientaSud, Napoli Mostra d’oltremare, 7 Novembre 2019  
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 Orientamento Università Federico II Napoli - Hospitality Management – Incontro sulla piattaforma 
GoogleMeet, 22 Aprile 2020. 

 
b. Laboratori didattici di approfondimento (progetto flessibilità didattica) 

 
c. Stage in azienda  

Molteplici strutture ricettive e di ristorazione locali;  
periodo:   

terzo anno maggio/giugno 
quarto anno settembre/ottobre 

ore – 210. 
 
Il Consiglio di Classe, con il supporto dei docenti funzione strumentale, ha predisposto il “Libretto 
dell’Alternanza dello studente”. 
Il libretto riporta le attività di alternanza svolte dallo studente nel triennio, le valutazioni riportate, le 
competenze acquisite. 
 
 
 
8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
(PER CIASCUNA DELLE VOCI SE SONO STATE EFFETTUATE INIZIATIVE INDICARE QUALI E QUANDO ES: 
TITOLO DEL FILM PROIETTATO) 
   

Visione di film e partecipazione a  spettacoli teatrali 
 Capri Opera festival 12 Settembre 2019 
 Film: “Mio fratello rincorre i dinosauri” 24 Settembre 2029 
 Docu-film: Anne Frank. Vite parallele” 13 Novembre 2019 
 “Questi fantasmi” compagnia teatrale “Arianis” di Capri 9-10 Gennaio 2020 

Visite guidate: Mostra: “Classi Quinte nati dopo l’89” Goethe Institute Napoli 19 Febbraio 2020 

n. 6 Assemblee di classe e d’Istituto concordate mensilmente tra rappresentanti degli studenti e 
docenti e DS 

Partecipazione a concorsi e manifestazioni: 
 Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 4 Ottobre 2019 
 “Metti un gelato a tavola” 
 Olimpiadi di matematica (n. 3 alunni) 
 Concorso “Maria Laura” (n. 5 alunni) 
 Buffet di Natale 

Corsi professionalizzanti – Corsi Basic Training ( numero studenti che hanno conseguito i corsi 
anche se non nel corrente anno scolastico) e numero studenti iscritti alla gente di mare  
Evento “VIVA” formazione rianimazione cardio-polmonare 16/10/2019 
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9.PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Modulo 1- Orientamento al mondo del lavoro 
 

Discipline coinvolte Potenziamento di storia  con docente di area giuridico-economica 

Competenze di 
cittadinanza  

Distinguere i vari aspetti delle questioni sottoposte ad analisi; rileggere la 
realtà sulla base delle conoscenze acquisite; riuscire a individuare 
collegamenti e relazioni tra fatti di attualità 

Argomenti trattati Unità 1 Cenni sul mercato del lavoro  
Unità 2 Domanda e offerta di lavoro: la flessibilità 
Unità 3: Come candidarsi a una offerta di lavoro 
Redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione in italiano e 
in inglese 

Tempi di svolgimento Febbraio 

Metodologia Lezione frontale, dialogo formativo, percorso di autoapprendimento, 
ricorso a materiale multimediale e alle nuove tecnologie,  didattica a 
distanza 

Verifiche Verifica finale fine  maggio 

Risultati raggiunti (in 
termini di soft skill e 
competenze di 
cittadinanza) 

Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data-base online le leggi; 
acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole; saper 
applicare la giusta normativa ai casi concreti, utilizzare la Rete per 
produrre materiali digitali 

 

Modulo 2- La disoccupazione-occupazione 
 

Discipline coinvolte Potenziamento di storia con docente di area giuridico-economica 

Competenze di 
cittadinanza  

Distinguere i vari aspetti delle questioni sottoposte ad analisi; rileggere la 
realtà sulla base delle conoscenze acquisite; riuscire a individuare 
collegamenti e relazioni tra fatti di attualità 

Argomenti trattati Unità 1 I NEET  
Unità 2 Occupazione e disoccupazione 
Unità 3 Le diverse forme di occupazione (lavoro autonomo e subordinato) 
Unità 4 La contrattualistica (tirocinio, apprendistato, part-time, a tempo 
determinato e indeterminato) 

Tempi di svolgimento Marzo-aprile 

Metodologia  percorso di autoapprendimento, ricorso a materiale multimediale e alle 
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nuove tecnologie, brainstorming, didattica a distanza 

Verifiche Verifica finale fine maggio  

Risultati raggiunti (in 
termini di soft skill e 
competenze di 
cittadinanza) 

Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data-base online le leggi; 
acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole; saper 
applicare la giusta normativa ai casi concreti, utilizzare la Rete per 
produrre materiali digitali 

 
10.      STRUMENTI   DI VALUTAZIONE   DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Le tipologie e il numero di verifiche annuali programmate per ciascuna disciplina sono specificate alla 
sezione 4.2 Per le valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto dei criteri definiti nel Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale: risultati prove di verifica- impegno- partecipazione- interesse- recuperi   
 
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 
Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il 
registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione 
della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite 
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su 
Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale 
didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial, mappe 
concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 
della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 
finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 
sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 
voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 
1)Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici  
2) Capacità logiche e di interpretazione del testo  
3) Capacità di rielaborazione e metodo di studio  
4) Capacità critica e di analisi  
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5) Completezza e precisione nell’apprendimento  
6) Competenze disciplinari  
7) Assiduità (l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte)  
8) Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)  
9) Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le 
attività con attenzione)  
10) Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-
02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione 
 
In appendice: 
ELENCO DEGLI ALUNNI 
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA’ PCTO– Allegato  1 
CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO- Allegato 2 
Elenco dei i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno – 
Allegato 3  
Argomenti introduzione colloquio All 4 
Allegati a disposizione esclusivamente della commissione  
PEI – Alunno DA – Allegato 5 
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Il presente documento è stato redatto ed approvato all'unanimità dal Consiglio della classe 5 sez. BC 
IPSEOA 

MATERIA Cognome e Nome Firma 

Matematica Aversa Stefania  

Lingua Str. Inglese Bonomi Filomena  

Francese Caccavale Raffaella  

Lab. Serv. Enog. Sala Cantalupo Carmine  

Lingua Str. Tedesco Cimmino Massimo  

Educazione Fisica De Sieno Antonietta  

Dir. Tec. Amm. St. Ricettive Ferraro Giovanni  

Sci. e Cult. Alimentazione Finizio Daniela  

Italiano/Storia Langella Livio  

Lab. Serv. Enog. Alimentazione Napolitano Amalia  

Religione Pannone Anna  

 
 
Anacapri, 30  maggio 2020 
 
                                                                      

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott.ssa Antonella Astarita 
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