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RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 

O.M 17 aprile 2020, prot. n. 197 Art. 1  
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

sono costituite, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 

2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

in ragione di una ogni due classi. 

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica 

e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la 

possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. La par-

tecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi ine-

renti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. 

3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I 

commissari sono designati dai competenti consigli di classe. 
 

OM 10 del  16/05/2020 Art. 9, c. 1  

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, 

entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

2.  Il documento illustra inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodo-

logia CLIL 

 

 Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certi-

ficazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in pre-

parazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così rinominati dall’art. 1, co. 784, 

della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998.  
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Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe posso-

no consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e 

quella dei genitori. 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

  1.1 Breve descrizione del contesto 

La provincia di Benevento si estende su un ampio territorio che, pur avendo registrato  

nel tempo un notevole impulso nel settore primario, secondario e una certa vitalità 

anche nel settore terziario turistico,   vive oggi una crisi economico- strutturale molto 

evidente . 

Il territorio rispetto alla fascia giovanile offre poco dal punto di vista sia lavorativo 

che socio-culturale e ricreativo. 

Le scuole, in particolare quelle professionali come la nostra, rischiano di trasformarsi 

in ghetti con un alto numero di giovani che portano situazioni di disagio personale e 

familiare. 

Obiettivo prioritario del nostro intervento, è stato finalizzato a favorire iniziative 

volte a risvegliare la cultura dell’appartenenza e della cittadinanza, attraverso il 

coinvolgimento degli utenti in attività tese a promuovere la consapevolezza che  sono 

i cittadini che  fanno il territorio. 
 

1.2 Presentazione dell’ Istituto 

L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Le Streghe” di 

Benevento è presente sul territorio a partire dall’anno scolastico 1988-89. Grazie alla 

sua intensa e continua attività di formazione e istruzione l’Istituto si è accreditato 

come scuola frequentata da un elevato numero di alunni: una scuola moderna, ricca di 

possibilità formative e lavorative; le specializzazioni attivate risultano funzionali alla 

crescita professionale di ciascun utente, ma anche alla promozione dell’economia 

locale. 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istruzione professionale si 

basano sull’ uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi, 

sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di 

personalizzazione, su una cultura del lavoro che si fonda sull’ interazione con i 

sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di 

apprendimento polivalente, linguistica, scientifica, tecnologica ed economica. 

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, 
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ma è un fattore imprescindibile per l’elaborazione di percorsi adeguati alle esigenze 

formative degli studenti.   

2.1 Profilo in uscita relativo all’ indirizzo  (dal PTOF) 

L' istruzione professionale, nelle sue diverse articolazioni, offre la possibilità del 

completamento del percorso formativo comune, attraverso le discipline di base, 

insieme all’acquisizione di competenze specifiche utili per le scelte future. Infatti la 

pratica di metodologie laboratoriali, gli stages aziendali, la collaborazione con le 

realtà produttive ma anche culturali del territorio consentono di realizzare esperienze 

propedeutiche all’ esercizio professionale e comunque utili sia per le scelte lavorative 

future, sia per l'accesso consapevole al mondo universitario. La formazione 

professionale che la nostra scuola garantisce, inoltre, è un’esigenza ineludibile per la 

crescita soprattutto qualitativa del nostro sistema economico e produttivo. Ed è 

evidente che ciò acquista maggiore importanza in un territorio che soffre ancora di 

una forte marginalità. 

Il profilo in uscita si sostanzia di Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione 

professionale e di Competenze proprie dell'indirizzo. 
 

A. COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE.  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

 - padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
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- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

B. COMPETENZE DI INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA 

-  agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-

alberghiera 

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguisti-

che, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, indivi-

duando le nuove tendenze di filiera - applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizza-

re la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione e specifiche necessità dietologiche - adeguare e organizzare la pro-

duzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i pro-

dotti tipici. 
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 C. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Il quadro orario del triennio per i servizi Enogastronomia è il seguente: 

DISCIPLINE /MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 
0 0 3 3 3 

TEDESCO 
0 0 3 3 3 

STORIA 
0 0 2 2 2 

MATEMATICA 
0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI  

ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA  
0 

 
0 

 
6 

 
4 

 
4 

LABORATORIO DI SERVIZI  

ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA E  

VENDITA 
 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
2 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA  
0 

 
0 

 
4 

 
5 

 
5 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3 

 
3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'  

ALTERNATIVA’  
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

3.  LA  CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Per l’anno scolastico 2019/20  il consiglio della classe 5^ sez C 

Indirizzo Enogastronomia risulta attualmente così composto: 

COGNOME NOME STATO GIURIDICO Disciplina/e 

Prof.ssa Sgueglia Teresa T.I. Italiano/Storia 

Prof.ssa Marotti Rosa T.I. Inglese 
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Prof.ssa De Ciampis Carmen T.I. Francese 

Prof.ssa Delli Carri Maura T.I. Matematica 

Prof.ssa Pedicini Maria Sara 
T.I. Diritto e Tecniche Amministrative 

della Struttura Ricettiva 

Prof.ssa Argenio Flora 
T.I. Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

Prof.ssa Drago Lucia 
T.I. Laboratorio Enogastronomia 

“Settore Cucina” 

Prof. D’Onofrio Orlando 
T.I. Laboratorio Enogastronomia 

“Settore Sala e Vendita” 

Prof. Costanzo Marco 
 

T.I. 
Scienze Motorie e Sportive 

Prof.ssa Errico Pasqualina T.D. Religione Cattolica 

3.2 CONTINUITÀ  DOCENTI 

DISCIPLINA 3^CLASSE 

2017/18 

4^CLASSE 

2018/19 

5^CLASSE 

2019/20 

Italiano/Storia Tesauro Silvana Del Gaudio 

Giuseppe 

Sgueglia Teresa 

Inglese Marotti Rosa Marotti Rosa Marotti Rosa 

Francese De Ciampis 

Carmen 

De Ciampis 

Carmen 

De Ciampis 

Carmen 

Matematica Delli Carri Maura Delli Carri Maura Delli Carri Maura 

Diritto e Tecniche  
Amministrative 
della Struttura Ricettiva 

Rossetti Luigi 

Umberto 

Pescatore Daniela Pedicini Maria Sara 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

Argenio Flora Argenio Flora Argenio Flora 

Laboratorio Enogastrono-
mia “Settore Cucina” 

Balestri Mauro Pulzella Daniela Drago Lucia 

Laboratorio Enogastrono-
mia “Settore Sala e Vendi-
ta” 

 D’Onofrio Orlando D’Onofrio 

Orlando 

Scienze Motorie e Sportive 
Castaldi Giovanni Castaldi Giovanni Costanzo Marco 

Religione Cattolica Errico Pasqualina Errico Pasqualina Errico Pasqualina 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE: 

La classe 5^ Enog. C è composta da 18 alunni: 7 maschi e 11 femmine, quasi tutti 

pendolari e in taluni casi provenienti da comuni distanti e scarsamente collegati dai 

servizi di trasporto. 

Fattore pendolarismo che ha condizionato nella prima parte del corrente a.s. 

(Didattica in Presenza) la regolare e puntuale frequenza di un cospicuo gruppo di 

alunni.  

L’ambiente socio-economico di provenienza risulta eterogeneo ma, generalmente, 

poco stimolante sul piano culturale, positivo è invece l’interesse per l’ambito 
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tecnico-professionale e per il mondo del lavoro che molti hanno frequentato durante i 

fine settimana e il periodo estivo. Tali esperienze lavorative se da un lato hanno 

sicuramente penalizzato il tempo da dedicare allo studio domestico, dall’altro 

possono essere considerate come valore aggiunto alle competenze scolastiche. 

Sotto il profilo disciplinare gli alunni hanno fatto registrare un comportamento 

corretto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e nei rapporti tra pari. 

Il gruppo si è rivelato abbastanza responsabile, maturo e generalmente disposto alla 

collaborazione con gli insegnanti, evidenziando anche apprezzabili capacità di 

inclusione nei confronti dei compagni in situazioni di difficoltà. 

Gli alunni si sono mostrati, inoltre, alquanto interessati e partecipi rispetto alle 

proposte formative, didattiche e alle attività scolastiche in generale. 

La frequenza alle lezioni è risultata nel complesso regolare. 

Tutto ciò è riferito, naturalmente, al primo quadrimestre, periodo in cui le attività 

didattiche si sono svolte in presenza. 

Nel secondo periodo, che corrisponde al secondo quadrimestre, con la chiusura  

definitiva delle scuole, per fronteggiare l’epidemia di Covid-19,  a  partire dal 5 

marzo, è stata attivata la didattica a distanza e la conseguente rimodulazione delle 

progettazioni da parte dei docenti. Con l’attivazione della didattica a distanza si sono 

riscontrate altre problematiche: la maggior parte degli alunni ha partecipato 

assiduamente alle lezioni online impartite dai docenti, mentre un esiguo numero di 

alunni, sia per problemi di connessione, sia per problemi economici non sono stati 

sempre puntuali nella partecipazione e nelle consegne. I docenti comunque si sono 

resi disponibili nell’attività di didattica a distanza usando tutti i canali possibili per 

andare incontro a tutte le loro difficoltà cercando di star loro vicini in questo 

momento di confusione. 

Dal punto di vista della continuità didattica dei docenti, bisogna rilevare che gli 

alunni hanno subito, nell’ultimo triennio, il cambiamento di molti docenti del 

Consiglio di Classe ogni anno: ciò ha comportato una certa difficoltà iniziale degli 

studenti nell’abituarsi a nuovi insegnanti, con diversi e personali approcci alle 

discipline, che poi è stata interamente recuperata nel corso dell’anno scolastico. 

La classe ha partecipato con impegno e interesse al dialogo didattico-educativo 

anche se in modo diversificato: Un buon gruppo di alunni ha raggiunto un alto livello 

di conoscenze, abilità e competenze; evidenziando qualità che si potrebbero definire 

tipiche del "professionista" dell'enogastronomia e della ospitalità alberghiera. Tali 

alunni hanno certamente compiuto un positivo processo di crescita e maturazione sia 

personale che culturale. 

Un altro gruppo di alunni, pur disponendo di conoscenze essenziali, ha 

progressivamente migliorato il proprio rendimento riuscendo a superare le difficoltà 

espositive o applicative in alcuni ambiti disciplinari e ad attestarsi su un livello 

medio discreto, infine, un esiguo gruppo presenta, ancora alcune difficoltà nella 

rielaborazione personale dei contenuti disciplinari, non tali, però, da pregiudicare una 

valutazione globalmente positiva che ha tenuto conto soprattutto dei progressi fatti 



~ 10 ~ 

 

 

 

 

registrare dagli allievi nel loro percorso scolastico e le loro attitudini professionali e 

le competenze acquisite nello specifico settore lavorativo. 

Gli obiettivi formativi specifici sono stati raggiunti in modo soddisfacente. 

La classe ha seguito il percorso IeFP, per il quale sono state effettuate 20 ore di 

orientamento al lavoro nella prima classe, 80 ore di affiancamento al lavoro nella 

seconda e 140 ore di stage nella terza classe, conseguendo l’attestato di qualifica 

regionale. 

Tutti gli alunni hanno regolarmente svolto attività di PCTO (tranne in questo ultimo 

anno a causa del Covid 19). Si rimanda alla tabella specifica.  

Nel corso dell’anno scolastico (sia in presenza che a distanza) sono stati effettuati dai 

docenti interventi di recupero e potenziamento in itinere, in particolare nelle 

discipline in cui gli alunni non hanno raggiunto risultati sufficienti. 

In sintesi le fasce di profitto: 

             Basso 

(voti inferiori 6) 

n. alunni 

Sufficiente 

(6) 

n. alunni: 

4 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 

6 

Alto 

(8/9) 

n. alunni:  

6 

Eccellente 

(9/10) 

n.alunni: 

2 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
L’inclusione è il tema centrale della scuola; le classi dell’IPSAR presentano una 

grande varietà di problematiche, sia in termini qualitativi che quantitativi, ciò 

rispecchia la complessità sociale odierna che risulta molto articolata e pluralistica. 

Nel nostro istituto la presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà ampia, 

inoltre, accanto a questi, sono presenti anche allievi con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), con situazioni psicosociali e/o familiari problematiche, 

ragazzi con comportamenti complessi da gestire, ragazzi stranieri. Queste presenze 

vengono ulteriormente rese critiche da atteggiamenti iperattivi-stati d’animo di ansia- 

di euforia-di demotivazione che, sovrapponendosi e intrecciandosi con la realtà 

esistente, la rendono ancora più complessa. La costatazione di tale scenario fa sorgere 

quotidianamente la necessità di trovare risposte adeguate ai multiformi bisogni 

educativi presenti nelle classi. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

L’a.s. 2019/2020  ha presentato a partire dal mese di dicembre diverse difficoltà 

legate ad interruzioni  a seguito ordinanze sindacali  (  eventi atmosferici, terremoto 

del 16/12/2019)   che hanno  ostacolato la continuità dell’ attività didattica. 

Pur tra varie difficoltà  il consiglio di classe è riuscito a compensare  alla 

discontinuità con un lavoro mirato che ha  permesso di chiudere produttivamente il 1° 

quadrimestre e programmare gli opportuni interventi di recupero,  di potenziamento e 

consolidamento previsti per il mese di febbraio.   
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La chiusura  definitiva delle scuole, tra le prime misure adottate per fronteggiare 

l’epidemia di Covid-19,  a  partire dal 4 marzo, non ha impedito all’ istituto di portare 

a termine l’anno scolastico grazie a tante iniziative di istruzione a distanza, messe in 

atto prontamente e puntualmente dai docenti del consiglio di classe. 

Pertanto si ritiene opportuno dedicare una parte del documento alle attività didattiche  

in presenza  ( coincidente con il 1° quadrimestre)  e una parte alle attività a distanza 

( coincidente con il 2° quadrimestre)  . 

6  ATTIVITA’ DIDATTICA  IN PRESENZA  

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il consiglio di classe ha condiviso una didattica caratterizzata dal coinvolgimento 

attivo dello studente in situazioni di apprendimento diversificando strategie e 

metodologie per permettere ad ognuno di apprendere secondo le proprie inclinazioni. 

In sintesi, rispetto alle diverse situazioni, si è fatto ricorso a: 

 Lezione frontale: soprattutto per la presentazione di contenuti disciplinari. 

 Dimostrazione: per fissare procedure 

 Approccio tutoriale: per l’immediata verifica, con domande mirate agli stu-

denti, inerenti alla comprensione dei concetti appena esposti, allo scopo di per-

sonalizzare l’apprendimento 

 Discussione: per la valorizzazione dei “punti di vista” 

 Studio del caso: in relazione a situazioni reali o verosimili, su cui avanzare 

ipotesi e possibili soluzioni. 

 Apprendimento di gruppo: per ottimizzare la collaborazione ed il sostegno 

reciproco tra gli allievi 

 Problem solving: per favorire l’apprendimento per scoperta attraverso 

l’’analisi del problema allo scopo di individuarne la soluzione 

 Simulazione e Role playing attraverso la predisposizione di situazioni concre-

te con cui interagire, in ambiente protetto, controllato e privo di rischi 

6.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo IN PRESENZA  

Il consiglio di classe ha posto particolare attenzione allo spazio dell’apprendimento; 

anche se la maggior parte delle attività sono sta svolte in aula, grande importanza 

hanno assunto i laboratori, sia quelli professionalizzanti, sia quelli multimediali. 

Per l’attività didattica ogni docente ha fatto ricorso a:  

 Libri di testo e materiale di approfondimento (fornito dagli stessi insegnanti) 

 LIM 
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 Biblioteca e sala di proiezione  

 Partecipazione della classe a significativi momenti culturali (dibattiti, tavole     

rotonde, conferenze) proposti dalla nostra scuola e dal territorio  

 Incontri con esperti 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

La didattica per competenze prevede un approccio trasversale alle discipline. 

L’iniziativa formativa   si è concentrata su 3 percorsi organici finalizzati a 

promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed 

europeo: 

Percorso n°1:  

Nucleo tematico: Il Cambiamento 

Discipline coinvolte: Tutte 

I percorsi didattici delineati si intrecciano attorno ad un fulcro comune e unificante: la 

progettazione del territorio. Partire dalla valorizzazione del nostro territorio, luogo 

fisico e concettuale delle trasformazioni, incontro di tradizioni, saperi, culture e modi 

di vivere ma anche e soprattutto l’enogastronomia per proporre nuove modalità 

didattiche maggiormente in sintonia con le richieste del tessuto economico e della 

missione istituzionale della scuola. È questa la strategia sottesa all’intero progetto. 

Sviluppare il territorio e la sua identità significa conoscerlo e comprenderlo, agire 

nella sua complessità. Mappare e analizzare le sue specificità e la sua irriducibile 

unicità per valorizzare al meglio le sue tradizioni, le sue risorse culturali, il paesaggio 

il cibo, coglierne gli elementi distintivi, le logiche e la sua vocazione. 

6.4 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” IN PRESENZA 

L'attuale crisi globale ci induce a riflettere, con uno sguardo rinnovato, al tema della 

cittadinanza, perché su di esso si gioca una parte non secondaria del futuro delle 

società e della cultura civile e politica dei paesi occidentali.   

La classe ha affrontato questo tema in modo interdisciplinare, sfruttando le 

potenzialità del discorso delle discipline: la cittadinanza è, infatti, frutto di 

un'esperienza che matura nel tempo e nello spazio per essere poi trasmessa ad altri; in 

tal modo, luoghi, storia e cultura sono risorse per la sua costruzione e la sua 

rappresentazione.  
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Attività n.1:  

Nucleo Tematico: Conoscere la Costituzione per “leggere” l’attualità: 

Costituzione, libertà, sicurezza. 

 

1) Le radici della Costituzione: il 25 aprile e la festa della Liberazione 

 

2) L’emergenza e la libertà di circolazione: dalla “vergogna di volare” al divieto 

di volare (articoli  13, 16, 17  Costituzione) 

 

3) La libertà e il diritto-dovere alla salute (articoli 16 e 32): “iorestoacasa” tra 

scelta e obbligo 

 

4)  L’emergenza e il potere legislativo: a colpi di decreto (articoli 70, 71, 72, 73, 

74, 76) 

 

5) L’emergenza e l’economia: il lockdown e l’articolo 41 

 

6) La Costituzione, il lavoro, l’emergenza: l’articolo 38, l’Inps e le misure a 

sostegno dei lavoratori; il “Primo Maggio” e il lavoro che svanisce 

 

Discipline coinvolte: Tutte 

 

6.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro del nostro Istituto coinvolge tutti gli studenti 

delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo. L’attività di Alternanza Scuola-

Lavoro della durata complessiva di 210 ore (400 prima della legge di bilancio) si 

realizza nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi. Essa è parte 

integrante del percorso formativo personalizzato ed è volta alla realizzazione del 

profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Questa attività, 

obbligatoria per tutti, ha i seguenti obiettivi: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili 

nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 

società; 
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 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio 

Nel corso del triennio tutti gli alunni della classe quinta sez.  hanno partecipato al 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Ogni anno al termine dell'esperienza, 

monitorata da un tutor aziendale e da un tutor della scuola, gli studenti hanno steso un 

“diario di bordo” per documentare quanto appreso. Si riporta il prospetto riassuntivo 

dell’ASL svolta nel triennio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 ovviamente le 

attività svolte nel corrente anno scolastico si riferiscono a quelle in presenza. 

 

a.s. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 (solo primo quadrimestre)  

N° alunno Formazione sicurezza Formazione Stage Totale 

1.  Si 21 233 254 

2.  Si 7 260 267 

3.  Si 19 150 169 

4.  Si 34 237 271 

5.  Si 13 200 213 

6.  Si 9 277 286 

7.  Si 12 177 189 

8.  Si 11 339 350 

9.  Si 17 140 157 

10.  Si 21 233 254 

11.  Si 21 237 258 

12.  Si 21 200 221 

13.  Si 12 140 152 

14.  Si 6 237 243 

15.  Si 34 237 271 

16.  Si 5 180 185 

17.  Si 19 182 201 

18.  Si 21 239 260 

 

 

6.6  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa IN PRESENZA 
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Uscite didattiche 

Partecipazione a eventi:  

 Partecipazione dell’intera classe alla Giornata Fai come Ciceroni ad Ottobre 

2019; 

 Partecipazione alla Giornata della Memoria; 

 Viaggio di Istruzione “Modena e dintorni” con la visita di alcune strutture di 

settore, quali: “Acetaia Malpighi”, “L’Alma” Scuola di Alta Formazione 

Internazionale di Cucina Italiana e “Caseificio 4 Madonne”. 

 Rappresentazione teatrale in lingua inglese 

 Rappresentazione teatrale in lingua francese 

 

6.7  Attività di recupero e potenziamento  

La classe si presenta come una realtà eterogenea con alunni che presentano 

preparazione di base e un bagaglio culturale differenti. Il C.d.C  ha previsto interventi 

per recuperare gli eventuali svantaggi attraverso: 

1. il recupero e lo sviluppo personale di ognuno; 

2. lo sviluppo delle abilità di base; 

3. l’acquisizione di comportamenti idonei ad una convivenza di gruppo; 

4. la crescita culturale del gruppo classe; 

5. l’acquisizione di   metodi e di strategie   di   vario tipo   per   favorire 

l’apprendimento, la crescita e la formazione di persone serene e aperte 

all’ascolto e al dialogo, desiderose di cooperare e condividere le proprie realtà 

con gli altri. 

Nell’ambito dei curricoli si sono effettuate, inoltre, attività di potenziamento per gli 

alunni che si sono distinti per la loro preparazione. 

Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento sono state previste in orario 

curricolare attraverso interventi di didattica individualizzata rivolta a piccoli gruppi 

o a singoli alunni. L’attuazione degli interventi ha impegnato tutti i docenti della 

classe sia nell’ambito specifico della propria disciplina    sia nell’interdisciplinarietà. 

Per tale  fine sono stati realizzati anche attività pomeridiane di :        

 SPORTELLI DIDATTICI 

 PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI 

 PAUSA DIDATTICA 

 STUDIO INDIVIDUALE  
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 RECUPERO IN ITINERE 

 

6.8 Attività specifiche di orientamento IN PRESENZA 

La classe durante l’anno è stata impegnata nelle seguenti attività di orientamento: 

6.9 INVALSI 

 

La preparazione alle prove Invalsi, computer based, ha interessato le discipline di 

italiano, matematica e inglese e sono volte a verificare i livelli di apprendimento. Lo 

svolgimento delle prove è avvenuto tra il 13 e il 21 gennaio 2020.  

La classe ha partecipato alla preparazione Invalsi realizzata su piattaforma Socrative 

in italiano, inglese, matematica. Tale piattaforma replica in maniera similare i Test 

Invalsi con il vantaggio di avere il controllo sulla somministrazione e di ottenere 

immediatamente l’esito, informato digitale, del Test svolto. 

Tutti gli alunni hanno sostenuto la prova. 

7. DIDATTICA  A  DISTANZA 

La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova anche la nostra tradizionale 

organizzazione scolastica 

Una grande sfida  che  la scuola, gli insegnanti e gli studenti  hanno dovuto affrontare. 

La dematerializzazione dei tempi e degli spazi della didattica indotta dalla chiusura 

ha portato , però,  alla luce un aspetto del curricolo rimasto  da tempo oscurato: il cur-

ricolo come processo di ricerca e  come equilibrio tra istruzione (trasmissione di con-

tenuti) e educazione (formazione di atteggiamenti, abitudini mentali e sociali).  

 Inoltre è stata necessaria  una  riconversione della metodologia didattica , indivi-

duando quei vincoli  particolarmente efficaci per l’azione educativa  a distanza , qua-

li : 

– specificare, in modo chiaro e per ogni intervento didattico, a tutti gli alunni qual è 

l’obiettivo da raggiungere, che cosa si farà per raggiungerlo, come verrà valutato; 

– presentare il contenuto di apprendimento attraverso diversi formati: video, immagi-

ni, documenti scritti reperibili in rete, schemi, mappe, ecc.; 

– suddividere la proposta, l’unità di apprendimento, in piccoli passi.; 

– proporre un algoritmo di comportamento per apprendere il contenuto: introduzione, 

visione di insieme, anticipazione punti fondamentali, analisi delle varie parti che lo 

compongono, collegamenti con informazioni già possedute, chiusura con ripresa dei 

concetti affrontati; 

– assegnazione di un compito di apprendimento preferibilmente da svolgersi in cop-

pia o in piccoli gruppi; 



~ 17 ~ 

 

 

 

 

– restituzione da parte degli alunni del compito di apprendimento, autovalutazione e 

valutazione dell’insegnante. 

Le attività sono state gestite  sia in modo sincrono che  asincrono; questa condi-

zione in qualche modo è riuscita ad accordarsi con i tempi di apprendimento indivi-

duali di ciascuno. 

C’ è da evidenziare che alcuni ragazzi sono stati penalizzati dalla mancanza di attrez-

zature idonee. 

Il consiglio di classe ha utilizzato i seguenti canali: 

 Collabora utilizzata dai dieci docenti del c.d. 

 Ciscowebex per sette docenti del cdc: italiano, inglese, tedesco, scienza e cul-

tura dell’alimentazione, laboratorio di cucina e di sala, scienze motorie e spor-

tive 

 WeSchool per tre docenti del cdc: inglese, tedesco, laboratorio di sala 

 Altro (specificare) 

 Whtsapp: francese, scienze motorie e sportive;  

 Impari/Videochat gratis: laboratorio di sala. 

Si riportano i dati per disciplina, docente  
DaD DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA DOCENTE STRUMENTI DIGITALI 

Religione Cattolica Prof.ssa Errico P. 

 
RE: Materiali Didattici-Piattaforma 

Collabora 

Italiano e Storia Prof.ssa Sgueglia T.  

 
RE: Piattaforma Collabora e Materiali 

Didattici - Cisco Webex 

Lingua Inglese Prof.ssa Marotti R. RE: Piattaforma Collabora/Cisco Webex 

Lingua Francese Prof.ssa De Ciampis 

C. 

 

RE: Piattaforma Collabora materiali 

didattici- Whtsapp- Cisco Webex 

Matematica Prof.ssa Delli Carri M. 

 
RE: Piattaforma Collabora e Materiali 

Didattici 

Diritto e Tecniche 

Amm.ve delle S.Ric. 

Prof.ssa Pedicini M.S. 

 

RE:Piattaforma Collabora/Cisco Webex 

Scienza e cultura 

alimentazione 

Prof.ssa Argenio F. 

 
RE:Materiali Didattici-Piattaforma Collabora 

Laboratorio di 

Cucina 

Prof.ssa Drago L. RE:Materiali Didattici-Piattaforma Collabora 

Laboratorio di Sala Prof. D'Onofrio O. 

 
RE: Materiali Didattici-Piattaforma 

Collabora/Cisco Webex 

Weeschool/Impari/Videochat gratis 

Scienze Motorie e 

sportive 

Prof. Costanzo M. Gruppi Whatsapp 
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8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Italiano 

. Gli alunni sono in grado, in misura diversa, di: 

- Esporre in forma lineare e sufficientemente corretta 

- Analizzare i testi ed interpretarli 

- Operare, comprendere e formulare un proprio giudizio critico. 

- Cogliere relazioni pluridisciplinari 

- Affrontare situazioni comunicative diverse, impreviste, an-

che in contesti non noti 

- Acquisire e selezionare le informazioni utili 

-produrre testi di contenuto generale e tecnico adeguati alla 

situazione comunicativa anche dal punto di vista lessicale e 

morfo-sintattico  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

 Gli alunni conoscono: 

i vari movimenti culturali nelle linee generali e le caratteristiche 

dei singoli autori, attraverso la lettura di testi significativi. 

Il rapporto tra l’autore e la realtà socio- culturale del tempo. 

 moduli pluridisciplinari 

 

Il romanzo novecentesco e i suoi linguaggi la lirica del Decaden-

tismo 

La crisi dell’io la lirica del decadentismo 

La donna e società nel novecento 

 

Le avanguardie 

 Sezione: naturalismo e verismo 

 

Giovanni Verga:la vita e le opere; la poetica 

Da vita dei campi : Rosso Malpelo;                                 

La Lupa 

 

Sezione : Decadentismo , Simbolismo e Decadentismo 

 Caratteri generali: Estetismo, Simbolismo, Superomismo. 

 

 Charles Baudelaire:L’ albatro 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero. 

 da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
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g Giovanni Pascoli: vita,opere pensiero.  

op Opere   analizzate: 

“La poetica del fanciullo” 

da Myricae: “x agosto”, 

Il lampo 

 

Sezione:  il romanzo nel ‘900 

 Il Futurismo 

 

 Italo Svevo 

Da la coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” 

 

 

 Sezione:il teatro nel ‘900: 

 

 Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero. 

 Opere analizzate: 

da L’umorismo: “Il sentimento del contrario” 

Dalle novelle per un anno: 

La patente 

Il treno ha fischiato 

Un po’ di vino 

L’esclusa  

 

Sezione:la poesia del ‘900 

 L’Ermetismo: 

 

 Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero 

 Da  L’Allegria: “Veglia”, 

 “San Martino del Carso”, 

 “Soldati 

Eugenio Montale: vita, opere, pensiero 

 Opere analizzate: 

Da Ossi di Seppia:”Meriggiare pallido e assorto 

Dalle Occasioni :”Ho sceso dandoti il braccio” 

 

Umberto Saba – la vita – le opere e il pensiero 

Da: Il canzoniere: Goal  

 

Il Neorealismo /realismo: le nuove strade della narrativa 

 

 Italo Calvino 

Opere analizzate: “Il sentiero dei nidi di ragno” 

Pin e i partigiani 

 

 Primo levi 
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Da: “Se questo è un uomo”:“Questo è l’inferno” 

 Laboratorio di scrittura: 

Testo argomentativo; analisi del testo;il testo poetico, 

scritture professionali – alternanza scuola-lavoro 

 esercitazioni on line con autoverifica 

  

 

ABILITA’: 

 

gli alunni sanno comprendere, analizzare ed interpretare i testi, 

effettuando opportuni collegamenti con il relativo periodo sto-

rico -sociale. riescono ad effettuare collegamenti essenziali tra 

le tematiche trattate nelle varie discipline  

METODOLOGIE: Lezioni frontali. Lezioni interattive con presentazioni di casi e 

discussioni. Esercizi digitali interattivi: didattica laboratoriale. 

Lezioni on line 

Utilizzo di mappe tematiche. Attività di laboratorio. Lavoro in 

piccoli gruppi. Attività individualizzate on line. 

Autocorrezione guidata individuale e collettiva anche on line. 

Laboratori di scrittura professionale, nelle varie forme e 

tipologie di comunicazione. Linguaggio e scrittura professionali  

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: Fissati dal PTOF 

 Interrogazioni 

 Prove strutturate  

Prove scritte (testi di varia tipologia Esami di Stato) Prove 

oggettive  

Sondaggi a risposte brevi su Cisco Webex. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

  Autori Roncoroni Angelo,MM Cappellini,A Dendi, E.Sada,O 

Tribulato 

 La mia letteratura                  volume 3 

  Carlo Signorelli                     Editore 

Strumenti: Lim, Cisco Webex, Collabora,  dispense, 

fotocopie,mappe,immagini. Power Point 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Storia 

 Gli alunni conoscono gli avvenimenti fondamentali del Nove-

cento: periodi, soggetti e luoghi che costituiscono un fatto stori-

co. 

Sono in grado, in diversa misura, di: 

 Effettuare collegamenti opportuni tra passato e presente; 

 Identificare gli elementi maggiormente significativi per 
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distinguere e confrontare periodi e aree e cogliere le in-

terrelazioni; 

 Riconoscere le caratteristiche della società contempo-

ranea come il prodotto delle vicende storiche del passa-

to; 

 Individuare nel corso della storia mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica.  

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

      MODULI SVOLTI 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

 L’Italia all’inizio del secolo. 

 Giolitti 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa 

Il Fascismo  

La crisi del’29 e il New Deal 

Il regime nazista 

La Seconda guerra mondiale. 

La Resistenza 

 La guerra fredda 

L’Italia repubblicana 

Il miracolo economico 

Storia dell’Alimentazione 

L’Alimentazione nell’età della globalizzazione 

 Gli squilibri dell’alimentazione mondiale 

Nuclei tematici svolti a livello pluridisciplinare: 

- L’età dell’imperialismo e del colonialismo: 

rivoluzione industriale e società di massa 

- Produzione e consumi di massa: fordismo e taylorismo – setto-

re terziario 

- Figura Femminile E Comunità Europea 

-  La Rivoluzione Digitale 

 Cittadinanza e Costituzione: 

Il progetto dell’unità europea 

L’Organizzazione delle Nazioni unite: La Dichiarazione universali 

dei diritti umani. 

La Costituzione italiana: i principi del nuovo stato. 

Diritto dell’ambiente 

Diritto al lavoro 

Diritto alla salute 

Diritto all’istruzione e formazione. 

Negatività e positività della globalizzazione 

Uso dei social al tempo del coronavirus  
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ABILITA’: 
Gli alunni sanno spiegare le relazioni temporali e spaziali dei 

fatti storici. 

Sanno formulare giudizi motivati su avvenimenti storici; 

-Sanno individuare i nessi fra storia settoriale e storia generale.     

METODOLOGIE: 
sono state utilizzate le seguenti modalità di lezione: 

1. lezione frontale anche con l’utilizzo di schemi alla lava-

gna; 

2. lezione dialogata e discussione in classe; 

3. uso di laboratori con supporti multimediali; 

4. lavoro di gruppo; 

5. correzione dei compiti per casa; 

6. lezione multimediale; 

7. role-play; 

8. problem solving; 

9. utilizzo di piattaforme didattiche: Collabora, Cisco 

Webex 

10. cooperative-learning. 

Sono stati usati i testi in adozione, e/o materiale fornito 

dall’insegnante, oltre a strumenti quali la lavagna interattiva in 

presenza. Al tempo del coronavirus mappe sintetiche di argo-

menti trattati e Power Point 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

Come stabilito nel PTOF 

 Interrogazioni in presenza e on line 

Prove strutturate anche con Collabora 

Prove scritte caratteristiche della materia (testi di varia tipolo-

gia) 

Prove oggettive anche con Collabora 

Sondaggi in Cisco Webex 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo:De Vecchi Giovannetti- storia in corso 3 

Ed.verde alberghieri+temi B. Mondadori  

Strumenti multimediali: internet,Lim, Collabora e Cisco webex. 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

INGLESE 

 

Sanno reimpiegare il linguaggio acquisito in situazioni 

semplici relative al mondo della ristorazione e 

riconoscere i fattori essenziali che caratterizzano la 

civiltà anglosassone. 

 

Sanno progettare e gestire semplici offerte e attività 

ristorative anche in relazione alle moderne esigenze 

dietetiche. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Conoscenze. Conoscono il mondo della ristorazione nei 

suoi aspetti attuali e storici. 

Conoscono il linguaggio settoriale. 

Conoscono e sanno elaborare testi relativi al settore 

specifico. 

 

      Contenuti trattati: 

 Unit 1: Food safety: the five keys to safer food. Food poisoning. 

Food contamination. HACCP for hygiene and safety in catering 

.The food supply chain:traceability and certification.local/km 0 

food .  

unit 2: La cucina sostenibile: farm to fork. Food pyramid, the 

mediterranean diet,nutrients. Slow food movement/fast food 

Unit 3:food preservation: ancient and modern preservation 

methods. new catering systems and trends : cook and chill /cook 

and freeze; vacuum cooking.    

ABILITA’: Sanno contestualizzare le conoscenze e relazionare i saperi ac-

quisiti. 

  Sanno comunicare nel linguaggio appropriato. 

  Sanno valutare e confrontare. 

  Sanno documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

METODOLOGIE:   Lezioni frontali in presenza. 

Video lezione frontale 

Condivisione di materiale multimediale. 

Interazione inconversazioni in classe classe. 

Lettura e comprensione di testi condivisi. 

Distribuzione di compiti da svolgere in autonomia. 

Correzione e feedback. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: Valutazione delle attività didattiche a distanza. Modalità di 

verifica formativa. 

Modalità di correzione e di restituzione degli elaborati agli 

alunni sulla piattaforma Collabora con relativo giudizio o 

commento da parte del docente. 

  TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo in dotazione degli allievi. 

Fotocopie tratte da libri degli .anni precedenti. 

Condivisione di materiale multimediale. 

Attivazione di classe virtuale. 
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Lezioni frontali,/ videolezioni frontali. 

Interazione in conversazioni in classe. 

Lettura e comprensione di testi condivisi. 

Distribuzione di compiti da svolgere in autonomia. 

Correzione e feedback. 

Uso delle piattaforme in dotazione: CISCO WEBEX.  

Registro elettronico con l’uso delle piattaforme Collabora e 

materiale didattico. 

Uso di WhatsApp per ricevere ed inviare informazioni e compiti  

con allievi  svantaggiati dal punto di vista tecnologico 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Matematica 

 

-Saper risolvere disequazioni algebriche di II grado  

-Saper determinare i principali elementi per approcciare il 

grafico di semplici funzioni razionali intere e fratte.  

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-Equazioni e disequazioni di II grado intere e fratte; sistemi di 

disequazione di II grado. 

-Funzioni algebriche: 

determinazione del dominio di  funzioni razionali ed irrazionali 

intere e fratte. 

-Limiti delle funzioni di una variabile ;forme indeterminate 0/0 e 

∞/∞. 

-Definizione di funzioni continue in un punto e in un intervallo. 

Asintoti -Studio del grafico di semplici funzioni razionali intere  

e fratte. 

 

ABILITA’: -Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi  

-Saper utilizzare metodi e strumenti matematici in situazioni 

diverse 

-Saper sistemare logicamente le conoscenze acquisite 

-Saper determinare l’andamento di  grafici di semplici funzioni 

razionali intere e fratte 

 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali di presentazione degli argomenti 
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- Utilizzo di quaderno di appunti 

-Risoluzione di esercizi e correzione esercizi assegnati per casa 

-Attività individualizzate  

Sono stati forniti altresì agli alunni i seguenti strumenti:  

- Rappresentazioni in Power Point 

- Materiale Didattico vario 

-Uso della Piattaforma Collabora 

 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

-La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

 

-raggiungimento degli obiettivi, verificati con prove scritte e 

orali, relativamente a conoscenze, competenze e capacità 

raggiunte; 

 

-analisi degli atteggiamenti e dei comportamenti 

scolastici, osservati in merito a: 

 

- capacità di organizzare il lavoro; impegno e continuità nello 

studio; partecipazione alle attività scolastiche;  rispetto delle 

regole e delle consegne. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI 

GRAZIELLA 

ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME A (LD)  

CASA EDITRICE ZANICHELLI 

 

 -Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati e           

fotocopiati. 

-Utilizzo di strumenti multimediali  

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

SCIENZA  E  CULTURA   

DELL'ALIMENTAZIONE 

1 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze alimentari. 

2 Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

3 Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale,  gastronomico ed igienico. 

        4.   Predisporre menu coerenti con il contesto e le 

esigenze 

              della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità 

              dietologiche.  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NUOVE 

TENDENZE DI 

FILIERA DEI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SICUREZZA 

ALIMENTARE E 

MALATTIE 

TRASMESSE CON 

GLI ALIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SISTEMA HACCP 

E QUALITA' DEGLI 

MACROAREA:  

ALIMENTAZIONE E 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

 

UDA: 

1.Evoluzione dei consumi 

alimentari degli italiani. 

2.le nuove tendenze di filiera: 

innovazioni di filiera, filiera 

corta o a "km 0", mercato equo e 

solidale, slow food, filiera 

biologica.  

La Doppia Piramide: alimentare 

e ambientale. Impronta ecologica 

(impatti ambientali ed indicatori 

di sfruttamento del Pianeta). 

Alimentazione sostenibile. 

3. Nuovi prodotti alimentari: 

alimenti alleggeriti o "light", 

arricchiti o fortificati, funzionali, 

OGM e novel food, dietetici, 

salutistici, nuove gamme 

alimentari. 

I superfoods. 

 

 

MACROAREA: 

LA SICUREZZA 

ALIMENTARE 

(FOOD SAFETY AND FOOD 

SECURITY) 

 

UDA: 

1. Sicurezza nella filiera 

alimentare:  contaminazione 

degli alimenti (fisica, chimica, 

biologica). 

2. Microrganismi responsabili di 

malattie trasmissibili con gli 

alimenti: virus, batteri. Prioni e 

malattie prioniche. 

3. Principali malattie da 

contaminazioni biologiche: 

infezioni, intossicazioni, 

tossinfezioni alimentari. 

Funghi microscopici; 

intossicazioni da muffe.  

Parassitosi. 
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ALIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ALIMENTAZIONE 

EQUILIBRATA E 

LARN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIETOLOGIA: 

ALIMENTAZIONE 

NELLE DIVERSE 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE E 

TIPOLOGIE 

DIETETICHE 

 

           

 

 

 

 

 

 In DaD: 

 

 

 

 

 

6. DIETOTERAPIA: 

DIETA IN 

PARTICOLARI 

CONDIZIONI 

PATOLOGICHE 

 

UDA: 

1. Prevenzione igienico-sanitaria 

nella ristorazione: requisiti 

generali di igiene.  

2. Sistema di controllo HACCP e 

suoi principi. 

3. Qualità alimentare e 

certificazioni di qualità (marchi) 

4. Frodi alimentari. 

 

MACROAREA: CIBO E 

SALUTE 

 

UDA: 
1. Bioenergetica 

2. Fabbisogno energetico. 

Valutazione dello stato 

nutrizionale. 

3. Peso teorico. IMC. 

4. LARN e dieta equilibrata. 

5. Fabbisogno dei vari nutrienti. 

Ripartizione giornaliera dei 

nutrienti e dei pasti. 

Metabolismo e dieta equilibrata. 

Linee guida per una sana 

alimentazione. I 5 colori del 

benessere. 

6. Dieta mediterranea e vari 

modelli alimentari.  

 

UDA: 

1. Alimentazione equilibrata per 

fasce d’età: in gravidanza e della 

nutrice, nell’età evolutiva: prima 

infanzia,  seconda e terza 

infanzia (età scolare), 

nell'adolescenza, nell'età adulta, 

nella terza età, nello sport. 

2. Menu funzionali alle esigenze 

dietologiche della clientela.  

Fast food e slow food. 

3. Alimentazione nella 

ristorazione collettiva ed esempi 

di pianificazione menu. 

3. Confronto tra dieta 

mediterranea e principali 

tipologie dietetiche. 
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7. CIBO E 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

UDA: 

1. Malnutrizioni: per difetto e per 

eccesso di nutrienti. 

2. Obesità, aterosclerosi, 

ipertensione, diabete. Sindrome 

metabolica. MPC, carenze 

vitaminiche e di sali minerali.  

Indicazioni dietetiche per le 

suddette patologie. 

3. Alimentazione e cancro: 

fattori alimentari cancerogeni e 

anticancerogeni. 

Alcol etilico e alcolemia. Effetti 

dell’alcol sulla salute. 

Relazioni tra nutrienti e 

patologie. 

4. DCA: anoressia e bulimia 

nervosa; BED e altri disturbi. 

5. Allergie e intolleranze 

alimentari. Principali allergie ed 

intolleranze alimentari 

(celiachia, intolleranza al 

lattosio) 

Allergeni ed etichette alimentari. 

Additivi alimentari. 

 

MACROAREA: TERRITORIO 

E GLOBALIZZAZIONE 

 

UDA: 

1. Consuetudini e prescrizioni 

alimentari nelle grandi religioni: 

Induismo, Buddismo, Ebraismo, 

Islamismo, Cristianesimo. 
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ABILITA’: 

 

L'alunno è in grado di: 

 individuare le nuove tendenze del settore di riferi-

mento 

 prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connes-

si alla manipolazione degli alimenti 

 comprendere la pericolosità degli agenti patogeni 

per la salute pubblica 

 elaborare una dieta razionale ed equilibrata per 

persone sane nelle varie fasce di età 

 descrivere i vantaggi e i limiti delle principali tipo-

logie dietetiche 

  riconoscere i principali errori alimentari che cau-

sano malnutrizioni 

  formulare menu funzionali alle esigenze fisiologi-

che o patologiche della clientela. 

 valutare criticamente la correlazione tra la corretta 

introduzione di principi nutritivi e lo stato di salute 

 individuare le caratteristiche organolettiche, mer-

ceologiche e nutrizionali dei vari prodotti indivi-

duandone l’impronta ecologica e relativo impatto 

ambientale. 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: 

 

 In presenza: lezioni frontali di presentazione degli 

argomenti, di sistemazione e sintesi 

 lezioni con presentazione di casi e discussioni 

 risoluzione di problemi a carattere professionale 

 correzione di esercizi assegnati per casa 

 attività individualizzate 

 utilizzo di fotocopie e appunti 

 In DaD: sincrona attraverso piattaforma Cisco 

Webex Meetings. 

Asincrona: registro elettronico Axios materiale 

didattico e piattaforma COLLABORA 

(PowerPoint, dispense, documenti, verifiche 

scritte, questionari, relazioni, temi) 

 

 

 

 

 VALUTAZIONE  

              ORALE               : - interrogazioni 

                               - prove strutturate 

                               - test 

  

 VALUTAZIONE  

SCRITTA :             - prove scritte caratteristiche  

                                 della materia (risoluzione di  
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                                 problemi, relazioni, quesiti a 

risposta  

                                 singola e multipla)          

                                - trattazione sintetica di 

argomenti 

                                - prove oggettive   

   

 ALTRO:                  - osservazioni sul 

comportamento 

                                  di lavoro (partecipazione, 

impegno, 

                                  metodo di studio) 

                                              -partecipazione alle attività di 

DaD 

 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

 

Libro di testo: S.Rodato - ALIMENTAZIONE  OGGI -  

Ed. CLITT 
 

USO DI STRUMENTI E RISORSE: 

 Utilizzo del libro di testo integrato con appunti 

dettati.  

 Distribuzione di fotocopie tratte da: 

 - "Scienza e cultura dell'alimentazione"- Autore 

A.Machado,  

Ed.Poseidonia 

- www.oneplanetfood.info, piattaforma WWF per 

l'alimentazione 

- "Cibo che nutre"- Autore S.Rodato, Ed. Clitt 

- altri siti internet specifici per l'alimentazione 

(scuola.zanichelli.it, educazione 

nutrizionale.granapadano.it, salute.gov.it) 

- in DaD: attraverso la piattaforma COLLABORA, 

condivisione PowerPoint, dispense varie tratte dai 

siti internet summenzionati. 

                 

  

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Diritto e Tecniche 

Amministrative delle 

Strutture Ricettive 

Gli alunni sanno distinguere le diverse motivazioni al viaggio e 

individuare le dinamiche  in atto nel mercato anche a causa 

dell’emergenza Covid. 
Sanno individuare i vari elementi del marketing mix e 

riconoscere le principali tecniche di promozione adottate in 

campo ricettivo/ristorativo.  

Sanno utilizzare adeguati strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi 

Sanno progettare un business plan dal punto di vista descrittivo. 

Sono in grado di orientarsi tra i principali adempimenti relativi 

alla costituzione e alla gestione dell’impresa, anche in 
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riferimento alla norme sulla sicurezza del lavoro e l’igiene 

alimentare. 

Sanno riconoscere gli elementi essenziali dei principali contratti 

di settore. 

Sanno utilizzare in modo autonomo e generalmente corretto la 

terminologia giuridico-economica di riferimento. 

Sanno applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, 

in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

Sanno cogliere le opportunità offerte dalle certificazioni di 

qualità come strumento di marketing 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Il mercato turistico nazionale e internazionale; gli organismi e le 

fonti normative interne e internazionali 

Il marketing strategico e il marketing operativo; il web 

marketing e il marketing plan 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione; il 

budget; il business plan 

La normativa del settore turistico-ristorativo; la costituzione 

dell’impresa, le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di 

lavoro, le norme di igiene alimentare e di tutela del 

consumatore; i principali contratti delle imprese turistico-

ristorative 

Le abitudini alimentari e l’economia del territorio; i marchi di 

qualità alimentari 

L’impatto del Covid sulle prospettive della ristorazione e 

sulla normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

ABILITA’: Gli alunni sanno analizzare il mercato turistico e ne interpretano 

le dinamiche.  

Individuano fasi e procedure per redigere un business plan. 

Esaminano i fattori economici territoriali che incidono sulle abi-

tudini alimentari e individuano norme e procedure relative a 

provenienza, produzione e conservazione del prodotto. Identifi-

cano norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti, operan-

do adeguati collegamenti interdisciplinari. 

METODOLOGIE: Lezioni di presentazione; discussioni guidate; lettura e 

commento di articoli; video-lezioni e produzione di dispense 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 
Prove scritte; correzione di esercizi; verifiche orali; produzione e 

discussione di ricerche 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo (“Gestire le imprese ricettive” Rascioni-Ferriello, 

ed. Tramontana) 

Il Sole 24 Ore (progetto “Il quotidiano in classe”) 

Fotocopie di altri articoli giornalistici 

Mini-lezioni autoprodotte per “Cittadinanza e Costituzione” 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

. Imparare ad imparare.  

1-Conoscere l’evoluzione dell’attività ristorativa dalla 
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dell’anno per la disciplina:  

Enogastronomia settore 

cucina 

tradizione pasticcera e gastronomica italiana ed estera nelle 

principali enogastronomiche. Valorizzare e promuovere 

tradizioni locali e internazionali, individuando le nuove 

tendenze di filiera e presentazione dei prodotti enogastronomici. 

2-Attuare strategie di pianificazione, compensazione e 

monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 

relazione al contesto. Organizzare la produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei mercati, valorizzando o prodotti 

tipici. 

3-La cottura degli alimenti. Svolgere le principali tecniche di 

cottura in modo corretto per esaltare sapori e presentazione dei 

cibi. 

4-Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali, 

trasformazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 

tipici. 

5- Conoscere il procedimento per arrivare all’ottenimento del 

costo presunto di un piatto e la relativa identificazione del prezo 

di vendita. 

< 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

1-La pasticceria e la cucina internazionale. Le preparazioni 

enogastronomiche di cucina e pasticceria internazionale. La 

valorizzazione dei prodotti della tradizione internazionale, 

elementi essenziali. Interpretare ingredienti e sapori di cucine 

straniere, adattandoli ai gusti dell’utenza. 

2- La gestione delle merci, dell’impresa ristorativa. I criteri della 

definizione del prezzo di vendita dei prodotti enogastronomici.  

3-Le tecniche di cottura e distribuzione degli alimenti per 

irraggiamento, convenzione e conduzione. I nuovi sistemi di 

cottura. 

4-Le preparazioni enogastronomiche di cucina e pasticceria 

regionale, i piatti della tradizione. La valorizzazione dei prodotti 

enogastronomici.  

5- Il costo piatto e il prezzo di vendita 

ABILITA’: 1-Saper distinguere le caratteristiche gastronomiche 

internazionali e realizzarne alcuni tra i prodotti di maggiore 

diffusione. 

2-Gestire il processo di approvvigionamento di alimenti, vini e 

bevande. Classificare i costi e analizzare il rapporto con i ricavi. 

Calcore il costo piatto e il prezzo di vendita. Individuare i fattori 

che intervengono il prezzo praticato al cliente. 

3-Saper applicare le tecniche di cottura nel rispetto delle 

caratteristiche degli alimenti.  
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4-Valorizzare i prodotti enogastronomici tenendo presenti gli 

aspetti culturali legati a essi, le componenti tecniche e i sistemi 

di qualità già in essere, con particolare riguardo al territorio. 

5- Essere in grado di calcolare il giusto apporto dei coefficienti 

di costo e margine di guadagno per la definizione del prezzo di 

vendita del singolo piatto. 

METODOLOGIE: Dispense. Link. Video tutorial. Fotografie di testi. Videolezioni.  

 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: Verifiche scritte. Interrogazioni con Cisco Webex  Valutazione 

della partecipazione alle videolezioni, impegno, partecipazione 

ed esattezza degli elaborati restituiti sulla piattaforma Collabora. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Professionisti in cucina di G.Salviani- Hoepli 

Nuovo chef con masterlab di G. Frangini- Le Monnier 

Prodotti dolciari artigianali e industriali di T. De Rosa e A. 

Ristoratore- Clitt 

Youtube 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: SALA E VENDITA 

 

 

 

 

1 

Dalla gastronomia 

all’enogastronomia 

 

Valorizzazione dei prodotti locali. 

Applicare le normative vigenti,nazionali e internazionali,in 

fatto di sicurezza,trasparenza,tracci traccia dei prodotti 

2 

Principi di marketing 

enogastronomico 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 

interesse. 

Applicare le normative vigenti,nazionali e internazionali,in 

fatto di sicurezza,trasparenza,tracci traccia dei prodotti. 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela 
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3 

Tecniche di gestione 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 

profilo 

organolettico,merceologico,chimico,fisico,nutrizionale e 

gastronomico. 

4 

Il vino in Europa e nel mondo 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche,utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. Valorizzare e 

promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

 

5 

Cucina regionale 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche,utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio. 

6 

Cucina internazionale 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche,utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi; 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 

profilo 

organolettico,merceologico,chimico,fisico,nutrizionale e 

gastronomico; 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela,anche in relazione alle specifiche necessità 

dietologiche. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Conoscere il valore culturale del cibo e il suo rapporto con 

il territorio; 
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 Conoscere il mercato di riferimento ; 

Conoscere i mezzi per comunicare le specialità di una 

attività enogastronomica; 

Conoscere le tecniche per valorizzare le produzioni locali in 

chiave di promozione del territorio;  

Conoscere la struttura organizzativa delle aziende 

enogastronomiche; 

Saper classificare alimenti e bevande in base alle loro 

caratteristiche organolettiche e merceologiche; 

Conoscere le caratteristiche dell’enografia estera; 

 Criteri di abbinamento cibo – vino e cibo – bevande in 

relazione al tipo di menu Preparazioni tipiche della cucina 

regionale italiana; 

Criteri di abbinamento cibo – vino e cibo – bevande in 

relazione al tipo di menu; 

Preparazioni tipiche della cucina internazionale; 

Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia; 

Criteri di abbinamento cibo – vino e cibo – bevande in 

relazione al tipo di menu; 

Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia. 

ABILITA’:  

Riconoscere il contesto culturale in cui l’attività 

enogastronomica si inserisce. Individuare le esigenze della 

clientela al fine di organizzare un servizio adeguato; 

 Promuovere i prodotti tipici come valore aggiunto 

dell’attività enogastronomica. 

Elaborare nuove bevande in vista della loro 

commercializzazione;  

Individuare e utilizzare tecniche di approvvigionamento 

volte all’abbattimento dei costi. 

Gestire approvvigionamenti e stock 

Individuare la produzione enologica internazionale 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali 
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Saper proporre un prodotto o piatto in base alle conoscenze 

storiche e culinarie dello stesso  

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali 

Saper proporre un prodotto o piatto in base alle conoscenze 

storiche e culinarie dello stesso. 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche,utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi.  

Ampliare le tecniche di degustazione e abbinamento e 

proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai cibi. 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali 

Saper proporre un prodotto o piatto in base alle conoscenze 

storiche e culinarie dello stesso 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti 

Lezioni frontali di sistemazione e sintesi 

Utilizzo di quaderno di appunti 

Attività di laboratorio 

Lavori in piccoli gruppi 

CRITERI e MODALITA DI 

VALUTAZIONE: 
 Prove pratiche  

 Attività laboratoriale 

 Casi Professionali 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Appunti dettati 

  

Appunti fotocopiati 

 

Utilizzo laboratori 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Scienze Motorie e Sportive 

 

   Gli alunni  hanno seguito con regolarità le lezioni nel primo periodo 
scolastico ed hanno contribuito, ciascuno secondo le proprie 
capacità, allo svolgimento del dialogo educativo, che è stato sempre 
proficuo. La risposta della classe è stata nel complesso buona, e la 
maggioranza degli alunni ha assimilato più che sufficientemente i 
contenuti, dimostrando una buona interiorizzazione delle lezioni 
proposte. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

    Conoscenza della storia dell’educazione fisica e della sua importanza 

in ambito evolutivo. L’attività motoria come elemento  per conoscere 
la storia dell’uomo. Conoscenza delle potenzialità del 
movimento, del proprio corpo e delle funzioni fisiologiche. 
Conoscenza dei principi scientifici fondamentali che sottendono 
la prestazione motoria e sportiva, la teoria e la metodologia 
dell’allenamento sportivo. Conoscenza nell’insieme e delle regole 
degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. 
  

ABILITA’: 
    Elaborare risposte efficaci e personalizzate in situazioni com-

plesse. Assumere posture corrette in presenza di carichi di lavoro. 

Essere consapevoli di una risposta motoria adeguata e convenien-

te nel compiere gli esercizi. Gestire in modo autonomo la fase di 

riscaldamento dell’attività scelta. Trasferire tecniche, strategie e 

regole adattandole alle capacità, alle esigenze, agli spazi e ai tem-

pi di cui si dispone.  

METODOLOGIE: 
   Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze 

(propriocettive ed esterocettive) anche in contesti complessi, per 

migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 
   E’ stata oggetto di verifica pratica nella prima parte dell’anno 

scolastico e teorica nel secondo periodo a causa del Covid 19.   

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Attraverso la lavagna interattiva ( LIM ) nel primo periodo ed 

internet durante il Covid 19. 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

RELIGIONE CATTOLICA 

 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. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

cristianesimo interpretandone correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto con il mondo. 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

 L’agire dei Cristiani: l’etica e il discernimento personale 

 La Chiesa e le altre religioni  

 Noi cristiani al tempo del coronavirus 
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moduli)  

 

ABILITÀ:  Motivare, in un contesto multiculturale le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di 

un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con 

quelli di altre religioni e sistemi di significato. 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cristiano-cattoliche 

 Vivere il cristianesimo ai tempi del Covid-19. 

METODOLOGIE: 

 Braistorming, circle time, cooperative learning, dialogo 

interattivo e mastery learning.  

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE: 
 Nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione, 

delle competenze acquisite, il tutto accertato per mezzo 

del dialogo interattivo vissuto in classe e le esercitazioni 

presentate durante la DAD. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  Utilizzo del libro di testo 

 Dispense 

 Supporti multimediali, audiovisivi e visivi. 

 

9.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 Criteri di valutazione 

Per rendere più oggettiva possibile la valutazione degli alunni e per abituarli 

all’autovalutazione, che ha dato loro la possibilità di un maggior controllo dei livelli 

di preparazione raggiunti, il Consiglio di Classe ha concordato collegialmente ad 

inizio anno  i criteri e gli strumenti di valutazione (indicatori/descrittori) e di 

misurazione (punteggi), necessari per la formulazione dei giudizi e/o per 

l’attribuzione dei voti, sia nelle prove orali che in quelle scritte.  

I parametri di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti, si riconducono a 3 

aree di apprendimento:  

 
CONOSCENZE  apprendimento di nozioni e contenuti; conoscenza della terminologia specifica;  

 capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei signifi-

cati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i concetti; 

 acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 

 capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione- espressione. 

CAPACITÀ  capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi logici;  

 capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  

 capacità di valutare ed esprimere giudizi;  
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 capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio appropriato;  

 capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o realizzati-

vo;  

 abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di 

un’opera creativa 

COMPETENZE  applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di problemi e 

l’esecuzione di compiti 

 applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al raggiungimento di un ri-

sultato; 

 esporre un iter progettuale. 

 

  livelli raggiunti dagli alunni nelle prove sono riportati nella tabella seguente: 
 

 

VOTO 

(/20) (/10) Conoscenze Competenze Capacità/abilità 

2 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

4 2 Gravemente errate Non sa cosa fare Non si orienta 

5 2-3 Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato 

Non riesce ad analizzare 

6 3 Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con gravi errori 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori 

7 3 - 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

8 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

9 4-5 Conoscenze carenti,   

espressione difficoltosa 

Applica le conoscenze 

minime  anche 

autonomamente,  ma  con  

gravi errori 

Qualche errore, analisi e 

sintesi parziali 

10 5 Conoscenze   superficiali,   

improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

11 5 -6 Conoscenze complete con 

imperfezioni, esposizione a 

volte imprecisa 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

imperfezioni 

Analisi corrette ma difficoltà 

nel gestire semplici situazioni 

nuove 

12 6 Conoscenze complete, ma 

non approfondite, 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Applica correttamente  le  

conoscenze minime 

Coglie il significato di 

semplici informazioni,   

analizza   e   gestisce semplici 

situazioni nuove 

13 6 -7 Conoscenze  complete,  poco 

approfondite, esposizione 

corretta 

Applica le conoscenze anche 

a problemi più complessi, ma 

con imperfezioni 

Esatta  interpretazione,  sa  

ridefinire  un concetto,    

gestisce    autonomamente 

situazioni nuove 

14 7 Conoscenze complete, 

approfondisce ed espone 

correttamente, usando un 

registro linguistico 

appropriato 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con 

imperfezioni 

Coglie  le  implicazioni,  

compie  analisi complete e 

coerenti 

15 7-8 Conoscenze    complete,    

qualche approfondimento 

autonomo, esposizione 

Applica autonomamente le 

conoscenze, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni,  

rielabora  in  modo corretto 
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corretta con proprietà 

linguistica 

16 8 Conoscenze complete con  

approfondimento autonomo, 

esposizione con un lessico 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze   

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni  esatte,  

rielabora  efficacemente 

17 8-9 Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, 

esposizione con utilizzo di un  

lessico  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche 

a problemi complessi  

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni esatte e 

complesse, sintetizza 

efficacemente 

18 9 Conoscenze complete e 

approfondite, esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico appropriato 

 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed  esprime 

valutazioni  

19 9-10 Conoscenze complete e 

approfondite,  esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico ricco  e  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche  

20 10 Conoscenze complete, 

approfondite ed ampie, 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco ed 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  originali. 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche ed 

originali 

9.2 Criteri attribuzione voto di condotta 

Il Consiglio di classe, nella valutazione del comportamento di ogni studente, che ri-

veste sempre valenza educativa, ha utilizzato i seguenti indicatori 

● Comportamento 

● Partecipazione all’attività didattica 

● Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 

● Rispetto del regolamento d’Istituto 

● Note disciplinari 

● Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

ed ha elaborato la seguente griglia di valutazione: 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 COMPORTAMENTO Sempre corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere 

civile; collaborativo. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Segue con attenzione il dialogo educativo e assume un ruolo 

sempre attivo e propositivo. 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ È serio e sempre assiduo nella frequenza, assolve tutti gli 

impegni scolastici con costanza; (compiti svolti) nessun ritardo 

(tranne documentati). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta costantemente le norme del Regolamento d’Istituto, 

attivandosi anche presso i compagni perché le seguano. 
NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 

9 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 
DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta responsabilmente il personale, i compagni, il materiale 

scolastico messo a disposizione e le strutture della scuola. 
COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere civile; è 

spesso collaborativo. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Assume un atteggiamento costruttivo nell’ambito del dialogo 

educativo. 
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FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale alle lezioni e 

adempie tutti gli impegni scolastici. (non si sottrae alle 

verifiche; giustificazioni  portate il giorno del rientro 

dall’assenza e autorizzazioni  in data stabilita; entrate in 

ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti) 
NOTE DISCIPLINARI Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e assume la 

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 
DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 

8 COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere civile. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Rispetta parzialmente le norme disciplinari, senza ripercussioni 

sul normale svolgimento dell’attività didattica. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre gli orari 

(entrate in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti; 

giustificazioni portate il giorno del rientro dall’assenza). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta sostanzialmente le norme del Regolamento d’Istituto. 
NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 
DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta il personale e i compagni, il materiale scolastico messo 

a disposizione e le strutture della scuola. 

7 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Segue con attenzione ma partecipa in modo parziale al 

funzionamento del gruppo classe e al dialogo educativo. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Non sempre puntuale nell’adempimento dei doveri scolastici. 

(quasi sempre rispetta gli orari; giustificazioni qualche volta 

non riportate il giorno del rientro dall’assenza; poche entrate 

in ritardo e uscite anticipate al di fuori dei limiti consentiti). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Osserva le norme del Regolamento d’Istituto e assume solo in 

parte la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi 

contesti educativi 
NOTE DISCIPLINARI E’ stato richiamato solo verbalmente (ved. annotazione sul 

registro personale del docente). 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 

DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Non sempre utilizza correttamente le strutture scolastiche e a 

volte dimentica il rispetto dei ruoli. 

6 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Scarsa partecipazione al funzionamento del gruppo classe e al 

dialogo educativo (scarsa precisione nel portare il materiale, 

nessuna puntualità nei compiti). 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo non sempre regolare e, spesso non è 

puntuale nel rispettare gli orari; limitate astensioni collettive ed 

immotivate dalle lezioni. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Frequenti inadempienze formalizzate nel rispetto del 

regolamento dell’Istituto. [soprattutto nei riguardi di alcune 

norme (es. uso del cellulare); e, in genere, non assume le 

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi] 
NOTE DISCIPLINARI E’ stato spesso ripreso verbalmente e ha riportato note 

disciplinari scritte  e/o lievi  sanzioni disciplinari. 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 

DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
E’ poco attento alle strutture scolastiche e dimentica spesso il 

rispetto dei ruoli. 

5 COMPORTAMENTO Mantiene un comportamento non adeguato all’ambiente 

scolastico; non conosce o non rispetta le regole della normale 

convivenza civile; non controlla le proprie reazioni e non tiene 

conto dei suggerimenti e delle richieste; disturba in modo 

significativo lo svolgimento dell’attività scolastica; rapporti non 

corretti e manifestazioni gravi e frequenti di disturbo 
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dell’attività didattica (richiami verbali, note e rapporti sul 

registro) non solo all’interno della scuola ma anche con l’invio 

di messaggi su rete, offensivi e lesivi della dignità dei 

compagni, dell’istituzione scolastica e dei propri rappresentanti. 
 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Mostra un palese disinteresse per l’attività didattica in genere e 

scarsa considerazione per il lavoro svolto in classe. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo discontinuo ed è raramente puntuale; 

numerose astensioni collettive ed immotivate dalle lezioni. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Non   rispetta   le   norme   del   Regolamento d’Istituto e non si 

assume le proprie responsabilità; comportamenti   perseguiti   

dal   Regolamento d’Istituto con sanzioni disciplinari e 

aggravati dalla mancata progressione, cambiamenti o 

miglioramenti, nel comportamento e nel percorso di crescita e 

maturazione a seguito delle sanzioni di natura educativa e 

irrogate. 
NOTE DISCIPLINARI Ha riportato diverse note disciplinari scritte e più sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

quindici giorni. 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 

DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Utilizza in modo irresponsabile il materiale didattico e non 

rispetta i ruoli. 

4-1 RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Viola e non rispetta la dignità delle persone; crea concrete 

situazioni di pericolo per l’incolumità degli altri. 
NOTE DISCIPLINARI Ha riportato una sanzione del C. d. I. con l’allontanamento 

temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo superiore 

ai 15 giorni. 

 

Come da OM 11 del 16 maggio 2020 art 4 , si terrà conto della particolare situazione 

emergenziale   

9.3 Criteri attribuzione crediti  

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella  A  dell’ OM 11 del 16 maggio 2020. 

In particolare si opera la  conversione per il terzo anno come segue: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 



~ 43 ~ 

 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

In allegato il dispositivo di conversione dei crediti. 
 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è attribuito 

sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti:  

A.F. = Assiduità Frequenza 

P.I.  = Partecipazione e Interesse: 

a) dialogo educativo,  

b) insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  

c) attività complementari ed integrative. 
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C.F. = Credito Formativo 

 

Si riporta la griglia: 

2.   A.F. 3.    P.I.  * 4.   C. F.   

** 

Assiduità della   

Frequenza 

scolastica 

Partecipazio

ne 

attiva 

al dialogo 

educativo 

Religione 

o 

Attività 

Alternati

va 

PUNT

I 

P.I.: interesse e 

impegno nella 

partecipazione (3) 

Credito 

Formativ

o 

 

a = 

assenz

e 

 

PUNT

I 

Attività 

complement

ari e 

integrative 

anche 

professionali 

PUNT

I 

PUNTI 

a>141 

h 

0 P 0,1 

(MAX) 

Sufficient

e (6) 

0 10 < n.a. <20 0,1 P.   0,2  

(MAX)  

 85 h 

<a < 

141 

0,1 Molto 

(buono) 

(7/8) 

0,1 20 < n.a. <30 0,2 

a < 85 

h 

P. 0,2 

(MA

X) 

Moltissi

mo  

(ottimo) 

(8/10) 

P. 0,2 

(MA

X) 

n.a. > 30 P. 0,3 

(MA

X) 

 

* Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative sarà assegnato se la 

frequenza non è inferiore al 75% del monte ore. Indipendentemente dal numero delle 

attività alle quali l’alunno partecipa il punteggio massimo non può superare lo 0,3. 

** Indipendentemente dal numero delle attività formative alle quali il candidato ha 

partecipato il punteggio massimo non può superare lo 0,2. 

 

10. COLLOQUIO 

 

Sono state spiegate ai vari studenti le fasi previste per il colloquio finale secondo 

quanto indicato nell’OM, che si riportano: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) 

del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline 

di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 

scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o 

a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 
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indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e 

coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 

individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

 b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe di cui all’articolo 9;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3;  

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Per il punto a verrà somministrata una traccia unica per la classe formulata dai 

colleghi di Scienza e Cultura degli alimenti e di Cucina. 

Per il punto b  come da OM 10 del  16/05/2020 Art. 9, c. 1 si riportano  i testi oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 
Autore Titolo Da Pag a pag (in caso di 

romanzo) 
GIOVANNI  VERGA  

 

 

-LE NOVELLE : 

Rosso Malpelo    

La lupa                         

pag da  69 a 77 

 

pag. da 81 a 84
 

Charles Baudelaire L' albatro                       pag. 142 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

 

-Alcyone --La pioggia nel 

pineto                  

pag. 208  a 211
 

GIOVANNI PASCOLI   

 

Myricae-X Agosto 

Il lampo         

pag.  237 

pag. 241
 

LUIGI PIRANDELLO  

 

Le Novelle per un anno : 

 La patente   

Il treno ha fischiato       
 

 

pag. 319 a 324 

pag.326 a 331 

 

 

 Tratta dalla raccolta tutt’e e 

tre  
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Un po’ di vino       materiale 

in fotocopia prodotto dal 

docente 

L’esclusa  materiale prodotto 

dal docente
 

ITALO SVEVO
 

La coscienza di Zeno 

L’ultima sigaretta   

-L'allegria 

-Veglia                  

-Soldati                  

-San Martino del Carso     

-Sentimento del tempo e il 

Dolore  

-La madre        

pag. 388 391 

 

 

pag. 474 

pag. 485 

pag 496 

 

 

pag. 488 a 489
 

UMBERTO SABA  GOAL                   pag. 511 

EUGENIO MONTALE  

 

-Ossi di Seppia 

Meriggiare pallido e assorto  

-Dalle occasioni  

-Ho sceso, dandoti il braccio   

pag. 542 

 

pag. 550 

PRIMO LEVI 

 

da” Se questo è un uomo” 

 "Questo è l'inferno"  

(capitolo 2) 574  a  577 

 

ITALO CALVINO  

 

-Il sentiero dei nidi di 

ragno :   Pin e i partigiani   

pag.  601 604  

e  materiale di passi 

estrapolati dal romanzo 

prodotti dall’insegnante 

DACIA MARAINI 

 

materiale  (articolo) prodotto dall’insegnate  
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Per il punto  c i  Materiali che verranno proposti sulla base del percorso 

didattico della classe per la simulazione del colloquio  afferiscono a  

  

tipologia 

di mate-

riale 

Esempi discipline 

coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi 

scientifici, brevi racconti, imma-

gini, articolo di giornale, carta 

tematica   

tutte le di-

scipline 

dell’esame 

- lettura orientativa del 

testo; 

- analisi della struttura del 

testo per coglierne parti, 

approfondimenti, con-

cetti; 

- contestualizzazione sto-

rica/ 

geografica/economica 

/… 

Docu-

mento 

Documenti riferiti a:  

- perio-

di/episodi/personaggi/scoperte 

che si richiede di contestualizza-

re, approfondire, collegare ad al-

tri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di 

attualità 

- altro 

tutte le di-

scipline 

d’esame 

- effettuare una contestua-

lizzazione  stori-

co/geografica/economic

a  -verificare la capacità 

di utilizzare le cono-

scenze acquisite e met-

terle in relazione 

 

Situazio-

ne- stimo-

lo o  

situazio-

ne-

problema 

 

Fotografie , grafici, articoli di 

giornale, titoli di testi/articoli di 

giornale, frasi celebri, discorsi di 

personalità, riproduzioni di di-

pinti, tematiche ambientali o di 

attualità  

 

aree speci-

fiche delle 

diverse di-

scipline 

d’esame 

La situazione stimolo è 

“una situazione che pre-

senta un problema” 

(Roegiers 2003) che ne-

cessita di 

un’esplicitazione al fine 

di identificare il nuovo 

sistema concettuale da 

raggiungere e il sapere 

da definire attraverso 

l’azione. 

Il problema presentato 

deve essere aperto e fare 

riferimento a una situa-

zione complessa che 

stimoli la riflessione. La 

situazione stimolo è uti-
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lizzata per fare emergere 

le conoscenze acquisite, 

argomentarle nel para-

gone con il problema 

posto, decostruite e 

reinvestite in una propo-

sta risolutiva del pro-

blema, anche sulla base 

di esperienze formative 

dello studente 

Mediatori 

didattici  

- mappe concettuali, schemi e 

tabelle che il candidato interpre-

terà e commenterà. 

-  

aree speci-

fiche delle 

diverse di-

scipline 

d’esame 

rappresentazioni grafi-

che di un insieme di 

concetti in relazione tra 

di loro. Si tratta di strut-

ture concettuali nelle 

quali le informazioni su 

un certo argomento ven-

gono rappresentate me-

diante nodi semantici 

(concetti) e legami 

commentati (etichette di 

testo) 

La tempistica prevista per il colloquio  è di 60 minuti. 

 

 

10.3 Griglie di valutazione colloquio  

Si adotta LA GRIGLIA MINISTERIALE che si allega 

 

11. TESTI IN USO 

Materia Autore Titolo 

Italiano RONCORONI A. / 

CAPPELLINI M. M. / 

SADA E. 

MIA LETTERATURA (LA) M B + CONT DIGIT 

/ VOLUME 2 

 

Storia DE VECCHI / 

GIOVANNETTI 

STORIA IN CORSO 2 EDIZIONE DIGITALE 

VERDE 

Inglese CIBELLI O./ D'AVINO 

D. 

COOKBOOK CLUB UP - VOLUME PER IL 

QUINTO ANNO 

Francese AURICCHIO E./ 

RUBANO A. 

VOYAGES A THEME + CD / VINS ET 

GASTRONOMIE 

Diritto Tecniche 

Amministrative 

S.R. 

RASCIONI 

S./FERRIERO F. 

GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE – LIBRO 

MISTO CON OPENBOOK / VOLUME 3 + 

EXTRAKIT + OPENBOOK 

Scienza Degli 

Alimenti 

RODATO SILVANO ALIMENTAZIONE OGGI - VOLUME PER IL 

QUINTO ANNO (LDM) / SCIENZA E 
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CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE PER 

ENOGASTR. E SALA E VEND. 

Matematica BERGAMINI 

MASSIMO / TRIFONE 

ANNA / BAROZZI 

GRAZIELLA 

ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME A 

(LD) / DISEQUAZIONI, CONICHE, 

STATISTICA, ESPON. E LOG., LIM., DER. 

Lab.Serv.Enogastr. 

“Settore Cucina” 

SALVIANI 

GIOVANNI 

PROFESSIONISTI IN CUCINA SECONDO 

BIENNIO E QUINTO ANNO / TECNICHE E 

PRATICHE PER I FUTURI CHEF 

Lab.Serv. 

Enogastr. “Settore 

Sala E Vendita” 

MANZO L. TECNICHE AVANZATE PER SALA E VENDITA 

BAR E SOMMELLERIE/ SETTORE CUCINA 

VOLUME UNICO IV E V ANNO 

Religione SALANI MASSIMO A LAUTO CONVITO / VOLUME UNICO 

Scienze Motorie E 

Sportive 

GIORGETTI 

M.G./FOCACCI 

P./ORAZI U. 

A 360° - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE / 

VOLUME UNICO + REGISTRO + DVD-ROM 

 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  
26 maggio 2020 

 
Componente Disciplina 

Prof.ssa Sgueglia Teresa  Italiano/Storia 

Prof.ssa Marotti Rosa Inglese 

Prof.ssa De Ciampis Carmen Francese 

Prof.ssa Delli Carri Mauro Matematica 

Prof.ssa Pedicini Maria Sara Diritto e Tecniche Amministrative  
della Struttura Ricettiva 

Prof.ssa Argenio Flora Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Prof.ssa Drago Lucia Laboratorio Enogastronomia 
“Settore Cucina” 

Prof. D'Onofrio Orlando Laboratorio Enogastronomia 
“Settore Sala e Vendita” 

Prof. Costanzo Marco Scienze Motorie e Sportive 

Prof.ssa Errico Pasqualina Religione Cattolica 
 

IL COORDINATORE  

Prof.ssa Errico Pasqualina              

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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