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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ1 

1 PASTORE Robertino Laboratorio Servizi Enogastronomici: Settore Sala  

2 STAMATI Tommaso Matematica X 

3 GRADILONE Anna Scienze degli Alimenti  

4 BRACCA Elvira Lingua e Letteratura Italiana – Storia  

5 SALLORENZO Rosa Scienze Economico-Aziendali X 

6 CAMPOLONGO Giuseppe Laboratorio Servizi Enogastronomici: Settore Cucina  

7 FRANCO Pasquale Lingua e Cultura Straniera: Inglese X 

8 CORBO Pasquale Lingua e Cultura Straniera: Francese  

9 SALLORENZO Rosa Ref. Educazione Civica X 
1 Dato relativo ai Docenti e non alle Discipline che per il III Periodo sono tutte in regime di Continuità 

 

2 COMPOSIZIONE DELLLA CLASSE 

 

* NOMINATIVO GENERE 

(M/F) 

COMUNE DI 

PROVENIENZA 

CONTINUITÀ O 

TITOLO/CURRICULO DI 

PROVENIENZA3 

ACCETTAZIONE 

P. F. P. (SI/NO) 

1 BASILE MARIA ANGELA F Francavilla M.ma I I.D.A. (2a Classe) /////3 

2 BLOIS IRENE WELMA F Villapiana III IDA (5a Classe) /////3 

3 CHIDICHIMO MICHELA PIA F Castroregio II I.D.A. (4a Classe) /////3 

4 CHIDICHIMO ROSA F Castroregio II I.D.A. (4a Classe) /////3 

5 DE VITA ANNA F Trebisacce II I.D.A. (4a Classe) /////3 

6 EMANUELE VITTORIO 

GIUSEPPE 

M Roseto C. S. I I.D.A. (2a Classe) /////3 

7 FASANELLA BIAGIO STEFANO M Trebisacce II I.D.A. (4a Classe) /////3 

8 GATTI LUCA M Villapiana II I.D.A. (4a Classe) /////4 

9 GRISOLIA GIUSEPPE M Villapiana II I.D.A. (4a Classe) /////3 

10 LIGUORI NICOLA M Oriolo II I.D.A. (4a Classe) /////4 

11 MARTINO FRANCESCO M Francavilla M.ma III IDA (5a Classe) /////3 

12 PIPIERI MATTIA M Trebisacce I I.D.A. (2a Classe) /////4 

13 SALVAREZZA SALVATORE 

CRISTIAN 

M Villapiana II I.D.A. (4a Classe) /////4 

14 SARACINO ALESSIA F Amendolara I I.D.A. (2a Classe) /////3 

15 SCARPONE ANGELINA F Canna II I.D.A. (4a Classe) /////3 

16 SFERLAZZO MARIA LETIZIA F Villapiana II I.D.A. (4a Classe) /////4 

17 TUNNO DOMENICO M Sibari I I.D.A. (2a Classe) /////3 

18 VILELLI GRAZIANO M Trebisacce III I.D.A. (ripetente) /////3 
1 Ammesso/a alla Classe con una o più insufficienze in base alle direttive Miur proprie dell’emergenza Covid-19 
2 Ammissione alla Classe a seguito di Attestazione Professionale rivelante per il Corso 

3 In attesa della sigla finale dei vari Patti Formativi Personalizzati 
4 Allievo a cui non è stato possibile somministrare la c.d. “Intervista Personale” 
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3 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

La Classe risulta composta da 18 Allievi, di cui 8 di sesso femminile e 10 di sesso maschile. Tale dato è da 

intendersi iniziale, ovvero relativo al computo delle iscrizioni registrate per tale Periodo e che va inteso 

comprensivo de: 

- gli Allievi del II Periodo I.D.A. regolarmente ammessi all’Anno in corso; 

- gli Allievi in possesso di Diploma di Laurea o altri titoli di Studio afferenti il Corso di Studio; 

- gli Allievi in possesso di attestazioni professionali testimonianti una professionalità tale da consentire 

loro la frequenza del Corso in oggetto. 

Si registra un’appena sufficiente partecipazione alle lezioni e ai laboratori, anche in modalità DID nella 

giornata del lunedì. Si registra altresì l’avvenuta opera da parte della Sottocommissione per la formulazione 

della cosiddetta “Intervista Personale”: al momento solo una parte di tali Allievi hanno effettuato queste 

stesse Interviste e quindi si è in possesso anche dei relativi dati per la stipula dei pertinenti Patti Formativi 

Personalizzati. In tal senso si attende il completamento di tutti questi passaggi per stilare l’elenco definitivo 

della Classe in questione. Per quanto riguarda invece i frequentanti, non risulta una piena motivazione da 

parte del gruppo-classe. 

 

 

Profilo della classe sulla base dei prerequisiti e da quanto emerso dalle c.d. Interviste individuali 
 

La Classe in questione è composta da adulti che vogliono ricomporre la propria identità professionale per 

inserirsi nel mondo lavorativo con una specifica qualifica: in pochi casi si tratta invece di allievi più giovani 

che cercano di completare il proprio corso di studi dopo aver fallito nel c.d. “diurno”.  

Alcuni allievi sembrano ben predisposti verso il Corso e, nello specifico, verso le diverse Discipline: 

dimostrano un buon interesse e impegno scolastico per apprendere al meglio quanto trasmesso dal docente 

“facilitatore” dell’apprendimento. Dai colloqui informali sulle tematiche di riferimento, è emersa una 

preparazione di base sufficiente nella maggior parte dei casi. Gli allievi iscritti frequentano secondo le 

deroghe riportate dai rispettivi Patti Formativi ma, in linea generale, la stessa frequenza è comunque più che 

sufficiente nel corso della settimana. 

La motivazione generale è medio alta e l’approccio all’ultimo anno di Corso viene vissuto con discreto 

entusiasmo e senso del sacrificio. 
 

 

Profilo motivazionale-comportamentale 

 

COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Scarso6 

Frequenza 8 6 4 

Grado di motivazione    8 8 /// 

Atteggiamento collaborativi 8 8 /// 

Competenza relazionale 8 8 /// 

Livello di integrazione 8 8 /// 

Rispetto delle regole 8 8 /// 

6 Dato relativo agli Allievi di fatto soltanto iscritti al corso e mai e/o scarsamente frequentanti 
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4 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

La nostra Sezione I.D.A. organizza il proprio lavoro didattico seguendo i dettami contenuti a tal pro’ nei 

Patti Formativi Personalizzati. E ciò, in particolare, per quel che riguarda proprio la divisione in U.D.A. e 

rispettivi ambiti di Competenza per Area disciplinare. Per il 3° Periodo se ne ricava il seguente schema 

riepilogativo: 

 

Classe Disciplina Uda Competenze Or

e 

Peri

odi 

      

. . . AREA DEI LINGUAGGI . . 

A012 Italiano 1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

16 III 

A012 Italiano 2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo. 
26 III 

A012 Italiano 3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 
26 III 

A012 Italiano 4 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
26 III 

      

A012 Storia 1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

30 III 

A012 Storia 2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

33 III 

      

AB24 Inglese 1 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi. 
30 III 

AB24 Inglese 2 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 
33 III 

      

. . . AREA LOGICO-MATEMATICA . . 

A026 Matematica 1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi. 

21 III 

A026 Matematica 2 Analizzare dati e interpretarli, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei problemi. 

26 III 

A026 Matematica 3 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico. 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

26 III 

A026 Matematica 4 Riconoscere, analizzare e confrontare figure 

geometriche piane, individuando invarianti e relazioni. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative per la soluzione 

dei problemi. 

21 III 
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. . . AREA TECNICO-PROFESSIONALE . . 

      

A045 Scienze 

Economico-

Aziendali 

1 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

60 III 

A045 Scienze 

Economico-

Aziendali 

2 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

32 III 

      

A031 Scienze 

degli 

Alimenti 

1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

33 III 

A031 Scienze 

degli 

Alimenti 

2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

30 III 

      

B020 Cucina 1 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

16 III 

B020 Cucina 2 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

15 III 

B020 Cucina 3 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

16 III 

      

B021 Sala 1 Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 

32 III 

B021 Sala 2 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

16 III 

B021 Sala 3 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

16 III 

      

AA24 Francese 1 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi. 
30 III 

AA24 Francese 2 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 
33 III 

 

 

Tempi 

 

Dall’Anno Scolastico 2017/2018 le lezioni e relative verifiche sono suddivise in un Primo Quadrimestre e in 

un secondo Quadrimestre. Tale organizzazione didattica resta invariata pure quest’anno. 
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Tipo di verifica 

 

L’Indirizzo specifica prevede, anche per la Sezione I.D.A., tre tipi di verifica (in rapporto alle peculiarità 

delle differenti Discipline: Scritte, Orali (in forma laboratoriali) e Pratiche. 

 

 

Attività DID 

 

L’attività didattica non “in presenza” sarà effettuata nella modalità del sistema del c.d. “Agorà” proprio dei 

CPIA provinciali. Nello specifico caso di quello di Cosenza, il Corso fa suo il calendario provinciale e 

quindi dedicherà la giornata del lunedì per le lezioni cosiddette “a distanza”, occupando così il 20 % 

dell’orario complessivo delle lezioni previste. 

La piattaforma usata ad hoc sarà quella di GSuite-Classroom, con uno spazio digitale unico a mo’ di aula 

virtuale. 

 

 

5 VALUTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO 

 

Criteri 

 

1. La frequenza 

2. I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

3. L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione 

4. L’impegno 

5. La partecipazione agli stages e/o agli eventi organizzati dalla Scuola 

6. I livelli partecipativi dimostrati in classe 

7. L’attuazione di un efficace metodo di studio 

8. La realizzazione degli obiettivi programmati 

 

 

Numero minimo di prove 

 

 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

DISCIPLINA SCRITTE ORALI PRATICHE SCRITTE ORALI PRATICHE 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 ///// 3 3 ///// 

Storia ///// 3 ///// ///// 3 ///// 

Lingua Inglese 3 3 ///// 3 3 ///// 

Lingua Francese 3 3 ///// 3 3 ///// 

Matematica 3 3 ///// 3 3 ///// 

Scienza degli Alimenti 3 3 ///// 3 3 ///// 

Scienze Economico-Aziendali 3 3 ///// 3 3 ///// 

Laboratorio Enog. Cucina ///// 3 3 ///// 3 3 

Laboratorio Enog. Sala e Vend. ///// 3 3 ///// 3 3 

 

 

 

 

 

 

5 PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il progetto di Educazione Civica del Terzo Periodo I.D.A. corrisponde a quello delle Classi Quinte del Corso 

“Diurno” e riguarderà quindi le seguenti tematiche previste dal progetto generale d’Istituto: 
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1. patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, identitario (trattandosi di indirizzo enogastronomico si 

presterà particolare attenzione al cibo e al vino intesi come prodotto di una cultura, di una storia, di un 

rapporto società-natura, di pratiche materiali e immateriali e di valori); 

2. II Parte della Carta Costituzionale - Le Istituzioni della Repubblica Italiana; 

3. Il processo di integrazione europea, l’Unione, le Istituzioni Europee, la politica economica e finanziaria. 

 

 

 

7 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

 Visite aziendali da definire. 

- Da progettare eventualmente durante l’A.S. in base alle opportunità proprie del territorio. 

 

 Viaggi di istruzione, n. 0. 

- Non è programmabile, considerato che gli Allievi sono per lo più dei lavoratori. 

 

 Eventi nell’ambito della Programmazione del “Diario di Vita e di Lavoro” n.4. 

- Libriamoci 2022 (progetto extracurriculare)               Asse Linguaggi 

- Pizza che Passione (progetto extracurriculare)            Asse Professionale 

- Sua Maestà la “Sardellina” (prog. extracurricul.)       Asse Professionale/Matematico 

- Serale d’Autore (progetto extracurriculare)                 Tutti gli Assi 

- Ev. Attività PCTO. 

 

 

 

 

Trebisacce 04 ottobre 2022 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

 

prof.ssa Elvira Bracca 

 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39 
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