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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto “Normanno”, sito in Aversa in via Vito di Jasi 49, è riconosciuto quale scuola paritaria a
decorrere dall’a.s. 2018/2019, ai sensi della legge n°62 del 10 marzo 2000 e della legge 3 febbraio
2006, n°27- art. 1/bis, comma 2. La scuola usufruisce di locali adibiti ad uso scolastico ed è provvista
dei seguenti ambienti: 20 aule, un laboratorio d’informatica, un laboratorio di telecomunicazioni, la
sala professori, la segreteria, la presidenza, un laboratorio di cucina, un laboratorio di sala e vendita
ed un cortile scoperto adattato a palestra. Sorta in un’area ad elevata densità abitativa, raccoglie
un’utenza scolastica proveniente prevalentemente dai comuni di Aversa, Parete, Lusciano, Melito di
Napoli e Giugliano.
L’Istituto fruisce di tre indirizzi di studio: Istituto Tecnico settore economico indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing, Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Infomatica e
Telecomunicazioni e Istituto Professionale per i servizi Enograstronomici e l’Ospitalità alberghiera.
L’Istituto raccoglie un bacino di studenti provenienti da varie scuole e ciò ha implicato una maggiore
difficoltà da parte dei docenti del Consiglio di classe del V anno nel formulare una proposta formativa
adatta e rispondente alle loro esigenze, sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali che in
relazione alla preparazione di base non omogenea. Nonostante ciò si è cercato di rimuovere tali
condizionamenti che avrebbero potuto causare ritardi nell’evoluzione della personalità e nel processo
di apprendimento, e nel contempo di promuovere le facoltà relazionali e lo spirito collaborativo, nella
consapevolezza che la scuola ha la necessità di formare cittadini attivi e responsabili in grado di
inserirsi in maniera non traumatica nel mondo del lavoro.
2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) Il consiglio della classe V sezione B
MATERIA

NUMERO ORE
SETTIMANALI
4
2
3
3
3
4
6
5

CRISTIANO ANTONELLA
VITALE GIULIA
MORRA MARIA ENZA
ROSETTI ANGELA
DELLA CORTE IRENE
FIORILLO GAETANO
CONTE FRANCESCO
ANDREOZZI DANIELA

SC. E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE

3

DI RONZA MADDALENA

2

TECNICHE DI
COMUNICAZIONE
(MAT.ALT.)

1

GALLO ACHILLE
DANILO
NAVARRA LEOPOLDO
LUCA

ITALIANO
STORIA
INGLESE
SPAGNOLO
MATEMATICA
LAB. CUCINA
LAB. SALA E VENDITA
DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

2

DOCENTI

b) Elenco degli allievi interni della classe V sezione B
In segreteria è presente l’elenco completo degli alunni della classe.

c) Profilo della classe
La classe è composta da 35 allievi: 13 maschi e 22 femmine.
La classe è eterogenea in quanto ci sono allievi di varie età, di varie zone geografiche e di livelli
diversi d’istruzione. In una prima fase gli alunni hanno mostrato qualche difficoltà ad interagire. I
ragazzi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo mostrando interesse per i contenuti
disciplinari
Il comportamento è risultato di buon livello.

d) Interazione docente-alunni
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico.
e) Condotta degli alunni
La classe ha risposto all’opera educativa della scuola con atteggiamenti abbastanza maturi e
consapevoli. Tuttavia la frequenza non sempre assidua e l’impegno non sempre costante e
responsabile hanno influenzato l’andamento didattico e disciplinare della classe rendendo il lavoro
scolastico talvolta faticoso, anche se svolto per lo più in un clima di serenità. Il rapporto con gli
insegnanti è stato improntato al rispetto reciproco e alla correttezza.
f) Profitto ottenuto e giudizio sul grado d’istruzione della classe VB IPSEOA
La classe è complessivamente corretta, si è impegnata con sufficiente regolarità nel lavoro scolastico.
Lo studio, solo per alcuni studenti non è stato continuo, ma finalizzato e concentrato nei periodi delle
verifiche. Un gruppo ha manifestato buon interesse per la materia e serietà nell’affrontare gli impegni
scolastici. La frequenza è risultata regolare nella maggior parte dei casi.
La gran parte dei componenti della classe, infatti, grazie ad un impegno cospicuo, profuso non solo
in occasione delle verifiche scritte ed orali ma costante, ha conseguito risultati più che sufficienti. Nel
complesso la classe si caratterizza per discrete capacità personali di apprendimento.
g) Rispondenza della classe all’opera educativa della scuola
Per quel che concerne la partecipazione degli studenti alle assemblee di classe e d’Istituto, va rilevato
che essa è stata abbastanza motivata e propositiva. Più adeguato, invece, è stato il coinvolgimento dei
genitori nell’opera didattico-educativa della scuola.
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3) REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
a) Obiettivi curriculari
Il Consiglio, ha puntato a rendere meno evidente l’eterogeneità e portando quasi tutti gli allievi a
essere in grado di seguire il normale svolgimento delle attività scolastiche.
La classe ha infatti acquisito un maggior senso di responsabilità attraverso una partecipazione più
attiva alle lezioni.
Buona parte del gruppo classe ha conseguito gli obiettivi culturali, formativi e comportamentali
fissati all’inizio dell’anno scolastico.

b) Modalità di verifica e di valutazione – Attribuzione del credito scolastico.
La valutazione si è avvalsa di valutazioni sistematiche quali verifiche orali, verifiche scritte, stesura
di relazioni, risoluzione di problemi, prove strutturate. Per la lingua straniera si è valutata la

competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità isolate sia ad abilità
integrate.
Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla somma
del credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello
attribuito per la classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla media
dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minimo e
il massimo, attribuiti secondo quella che è la media riportata.
I crediti scolastici vengono attribuiti sulla base delle tabelle ministeriali.
● se lo studente riporta una media dei voti con il decimale > 0,50 viene attribuito il
massimo di fascia di credito;
● se lo studente riporta una media dei voti da 0,01 a 0,50 può accedere al massimo di
fascia in presenza di almeno UNA attività complementare sia svolta presso l’Istituto
che presso strutture esterne.
L’attribuzione del credito avviene in due step:
1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017
(a tal fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il
quinto anno);
2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito
attribuito in quarantesimi.

c) Spazi, strutture e materiale didattico-scientifico
Si è fatto riferimento ai libri di testo, alle strutture e al materiale didattico e scientifico disponibile.
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4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
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5) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

INDICATORE
(correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio massimo per ogni
indicatore
(totale 10)

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica
proposta o della consegna operativa.

2

PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei
fondamentali della disciplina.
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CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.
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6) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

7) PCTO
La classe ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio
2015, n.107 e successive integrazioni).
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Gli alunni nel corrente a.s. sono stati coinvolti nel progetto “ Ragazzi in commercio” in
collaborazione con il Dott. Granata Crescenzo presso lo studio Commerciale a Tributario in Via Degli
Innamorati 102-80017 Melito di Napoli (NA). Le attività di alternanza, per un totale di 50 ore, si sono
svolte nell'arco dell'intero anno scolastico e si sono articolate in orario antimeridiano e pomeridiano
in base ai progetti operativi elaborati con i partner esterni e tenendo conto, quanto più possibile, delle
esigenze didattiche e delle richieste degli studenti.
Coadiuvati dai tutor aziendali e scolastici, gli studenti impegnati nel progetto di esperienza formativa
si sono occupati della predisposizione di pratiche di finanziamento agevolato per la costituzione di
nuove attività imprenditoriali, hanno svolto attività di approccio alla consulenza fiscale e del lavoro,
di contabilità ed elaborazione di buste paga. Si sono altresi impegnati nell'elaborazione di studi di
fattibilità e nelle ricerche di marketing. Inoltre, per tutto il percorso, si è portata avanti un'intensa
attività di affiancamento e supporto tecnico all'utilizzo del software "Contabilità Aziendale" utilizzato
in azienda.
Durante l'attività giornaliera di stage, gli studenti hanno svolto con assiduità e diligenza i compiti
assegnati e le conseguenti disposizioni del tutor aziendale rispettando le regole di comportamento e
di accessibilità ai luoghi e ai servizi offerti dall'azienda.

8) ARGOMENTI TRATTATI DI EDUCAZIONE CIVICA
Nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione” sono stati affrontati i seguenti argomenti:

-Italiano
AGENDA 2020: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E L’INQUINAMENTO DELL’ARIA, DELL’ ACQUA E DEL SUOLOAGENDA 2020: I PRINCIPI A TUTELA DELL’ AMBIENTE: IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, DI PREVENZIONE E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE.

-Storia
Agenda 2030: L’inquinamento; lo sviluppo sostenibile; i danni della guerra sull’ambiente.

-Inglese
Agenda 2030: climate change: how to counteract this phenomenon and promote positive actions

for our environment
-Spagnolo
Ed Civica AGENDA 2030:
La pobreza extrema y el hambre;
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Los derechos humanos;
La desigualdad y el cambio climático;
Asegurar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres;
Garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación de calidad.

-Matematica
Modulo di educazione civica: Agenda 2030
1. Quadro generale Agenda 2030 e sviluppo sostenibile;
2. Applicazione degli strumenti matematici a situazioni riferibili al nucleo concettuale "Comprende la
necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un uso
consapevole delle risorse ambientali": stima sulla perdita d'acqua;
3. Capacità e formato delle bottiglie d'acqua: diminuzione in percentuale nel consumo di plastica col
formato più ecologico.

-Laboratorio cucina
Agenda 2030: salute e benessere; sconfiggere la povertà; parità di genere

-Laboratorio di sala e vendita
-l’alcol e i giovani
-rispettare l’ambiente nella ristorazione
-ospitalità, una questione di stile

-Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Agenda 2030: Richiamo ai principi costituzionali, l’Ordinamento della Repubblica; Le nuove forme di
sfruttamento del lavoro; Le principali norme a tutela dei consumatori.

-Scienza e cultura dell’alimentazione
Agenda 2030: la malnutrizione-raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello

internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età;
soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le
persone anziane.
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Raddoppiare la produttività agricola entro il 2030.

-Scienze motorie
Agenda 2030 : L’uso delle sostanze stupefacenti nello sport , cause e rischi delle droghe e l’uso nocivo di
alcol.

-Tecniche della comunicazione
Agenda 2030: lo Sviluppo Sostenibile: i pilastri sui quali si poggia; gli stereotipi di genere nella pubblicità.
Agenda 2030: Lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d'impresa

9) SIMULAZIONE ESAMI DI STATO
Il 10/05/2022 si è tenuta la simulazione della prima prova scritta di italiano.
L’11/05/2022 si è tenuta la simulazione della seconda prova scritta di scienze e cultura
dell’alimentazione.
10) PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
ITALIANO

► La poesia italiana tra tradizione classicistica e nuovo linguaggio simbolico europeo: Giovanni
Pascoli e Gabriele D'Annunzio.
► La produzione di Giovanni Verga: tra Naturalismo e rappresentazione di una nuova realtà esclusa
dal progresso.
► Il linguaggio poetico di inizio secolo: distruzione futurista e Marinetti.
► Nuove modalità narrative di rappresentazione della realtà dell'individuo Luigi Pirandello e Italo
Svevo.
► La lirica del Novecento tra ricerca, ermetismo e tradizione: Ungaretti, Saba, Montale, Quasimodo.
► La narrativa italiana del secondo Novecento dal racconto al cinema: Primo Levi, Elsa Morante,
Italo Calvino.
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STORIA
Le grandi potenze mondiali, L’Italia e l’età giolittiana, La Prima Guerra Mondiale, i trattati di pace e il
dopoguerra, la Rivoluzione Russa, la nascita dell’URSS e la dittatura di Stalin, la crisi della civiltà europea,
il Fascismo,la crisi del ‘29 e il New Deal, il regime nazista, la Seconda Guerra Mondiale, dalla pace alla
Guerra Fredda, il blocco occidentale e il blocco orientale, la decolonizzazione, le grandi organizzazioni
internazionali: ONU, NATO UE

INGLESE

·

The UK “Eatwell Plate” and USA “My Plate”

·

Trends in food industry

·

The Food Impact on Health

·

The curriculum vitae

·

Food and Religion

·

Hospitality world

·

The British Institutions

·

Fast Food and Slow Food

·

Travel and Tourism Industry

· Grammatica: - Present Tense; - Past Tense; - Future Tense; - uso delle preposizioni; -uso di
avverbi; -formazione degli aggettivi, comparativi e superlativi; -periodo ipotetico.
SPAGNOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LA STRUTTURA AZIENDALE
LE ORGANIZZAZIONI DI IMPRESA
LE ASSICURAZIONI
LA GLOBALIZZAZIONE
GESTIONE DEI SISTEMI BANCARI
I MEZZI DI TRASPORTO
TRADUZIONE DI TESTI CARATTERIZZANTI
GRAMMATICA E LESSICO INTERMEDIO
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MATEMATICA

●
●
●
●
●
●

Limiti
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti
Derivata di una funzione
Studio di funzioni algebriche e trascendenti
Integrali Studio di probabilita’
Modulo di educazione civica: Agenda 2030

LABORATORIO DI CUCINA
SICUREZZA E SALUBRITÁ DEL LUOGO DI LAVORO
-Il sistema HACCP
-La sicurezza sui luoghi di lavoro
-Il primo soccorso
IL MENU
-Classificazione “a prezzo fisso - a prezzo vario - concordato - programmato”
-La grafica, la forma, l’ impaginazione
-Aspetto gastronomico “criteri di composizione e abbinamento”
-Aspetto tecnico “menu per tipologia ristorativa - di pasto - di clientela”
L’ ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA PRODUZIONE
-Gli spazi della cucina
-La cucina satellite di finitura
-La cucina satellite di cottura e finitura
-Il centro produzione pasti
-La distribuzione degli alimenti (legame del freddo - legame del caldo)
-I macchinari dell’ area di produzione
TECNICHE DI COTTURA E PRESENTAZIONE DEI PIATTI
-I sistemi di cottura
-La presentazione delle vivande
CUCINA PROFESSIONALE
-La cucina innovativa: cucina rivisitata, cucina salutistica
-Lo studio del piatto e l’ arte della presentazione
-Il catering
-Il banqueting e i servizi esterni
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LABORATORIO DI SALA E VENDITA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

I Vini
Etica professionale
La ristorazione collettiva
Markting, qualità e territorio
Costruzione di un cocktail
Il bar, il personale del bar
Tecniche di gestione informatica ed enogastronomica
Catering e Banqueting
La birra
Il caffè
Il rum
La distillazione
La fermentazione
Lo champagne
I whisky
Il marsala
Enogastronomia e società

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
- Le nuove dinamiche del mercato turistico
-Tecniche di marketing e web marketing
-Business Plan e gestione strategica
-I contratti di viaggio
-Il contratto di trasporto ferroviario
-Gli altri contratti di trasporto
-La normativa in materia di sicurezza alimentare e la qualità

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
-Sostenibilità ambientale e nuovi prodotti agroalimentari
-Igiene e sicurezza nel settore della ristorazione
-La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche
-Alimentazione nella ristorazione collettiva e tipologie dietetiche
-La dieta nelle principali patologie
-Promozione del Made in Italy
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SCIENZE MOTORIE
Cenni del corpo umano
Il sistema muscolare
L’apparato circolatorio
Cenni dello sport
Lo Sport e i suoi valori
Le Olimpiadi ( Estive-Invernali)
Gli sport Olimpici (Estivi) :
1.

Atletica leggera : Discipline , Regole , Prove multiple , Attrezzature

2.

Calcio : Origine , regole , Terreno di gioco e Durata della gara , Fuorigioco e ruoli .

3.

Ginnastica : Storia , Discipline e attrezzature

4.

Basket : Storia , Regolamento , Falli , Ruoli e Il Campo

5.

Pallavolo : il Gioco , il Campo , I fondamentali e le Regole

6.

Tennis : Storie , Regole , colpi fondamentali e tornei

7.

Tennis tavolo : Storia , Materiale , Gara e Tecniche di gioco

Gli sport Olimpici (Invernali ) :
1.

Hockey su ghiaccio : Origini , Regole

2.

Curling : Origini , Attrezzature , Gioco e Punteggio

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE
La vision e la mission aziendali
La comunicazione aziendale e i suoi strumenti
La comunicazione efficace e inefficace
Il target di riferimento
Communication MIX
Pubbliche relazioni
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Pubblicità
Promozione delle vendite
Attività persuasiva dei venditori
L’Imbuto promozionale

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
L’agenzia pubblicitaria
Le principali figure dell’agenzia pubblicitaria
La campagna pubblicitaria
Le tipologie di campagne pubblicitarie
Le fasi della campagna pubblicitaria
I maestri dell’advertising
William Bernbach
George Lois
Mary Wells Lawrence
Dan Wieden
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