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1.  GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI  

 
✓ Gli alunni 

 

N. Cognome e nome Comune di residenza 

1  Viterbo 

2  Viterbo 

3  Acicastello CT 

4  Telese Terme BN 

5  Nettuno RM 

6  Olevano Romano RM 

7  Capizzi ME 

8  Monterosi VT 

9  Arrone TR 

10  Mottola TA 

11  Maiori SA 

12  Blera VT 

13  Viterbo 

14  Terni 

15  Trevi PG 

16  Vallerano VT 

17  SpoletoPG 

 

 
✓ Gli insegnanti (Consiglio di classe e continuità didattica)  

 

Disciplina Docente Continuità didattica 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana - Storia Orazi Roberta   x 

Matematica  Marcelli Diana   x 

Diritto e tecniche amministrative della  

struttura ricettiva. 

Pompei Paola  x x 

Lingua inglese Tomasello Piera  x x 

Lingua francese Tassi Antonella  x x 

Scienza e cultura dell’alimentazione Silvia Battiboia 

Gaggiani 

  x 

Laboratorio enogastronomia- Cucina Chiocci Stefania  x x 

Laboratorio di sala-vendita Liccati Giovanni   x 

Scienze motorie D’Aurizio  x x 

Religione 

 

Francucci Iole 

 

 x x 

Potenziamento Storia dell’Arte 

 

Fiori Marilena   x 

Materia alternativa alla Religione Cattolica Beccacece Maria Silvia   x 
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 2.  FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 
 

In base alla normativa ancora vigente (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87: Regolamento recante norme per il 

riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), 

il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia 

e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 

servizi. 

 Esso è in grado di: 

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

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

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

umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro; 

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

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

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

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 

• agire nel sistema di Qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• 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 e internazionali individuando 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 ottimizzare la produzione di beni 

e servizi in relazione al contesto. 

 

 

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

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

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

tendenze. 

Pertanto il diplomato dovrà essere in grado di:  
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• 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 a 

specifiche necessità dietologiche. 

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

valorizzando i prodotti tipici ed enogastronomici. 

 

 

Declinando le competenze in termini di sapere, saper fare, saper essere: 

 

 

SAPERE 

1. Conoscenza dei concetti essenziali delle discipline finalizzati alla maturazione delle competenze 

specificate 

2. Conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere 

3. Conoscenza del ruolo, delle articolazioni e delle implicazioni economiche del settore turistico con 

particolare riferimento all’ambito ristorativo e ricettivo 

4. Conoscenza approfondita del mercato della ristorazione 

5. Conoscenza basilare della struttura organizzativa dell’impresa ristorativa nelle diverse tipologie 

6. Conoscenza delle tecniche operative di base  

7. Conoscenza del proprio territorio in rapporto all’attività professionale 

 

 

SAPER FARE 

1. Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo contemporaneo e della propria 

professione 

2. Capacità di comunicare efficacemente nella propria e nelle lingue straniere oggetto di studio 

3. Capacità di utilizzare differenti tecnologie di comunicazione 

4. Capacità di collegare e rielaborare individualmente gli apprendimenti 

5. Capacità di formulare valutazioni sulla base di criteri espliciti 

6. Capacità di redigere progetti a carattere professionale 

 

SAPER ESSERE e SAPER DIVENIRE 

1. Essere flessibile e disponibile al cambiamento 

2. Essere in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo  

3. Possedere doti di precisione, creatività, comunicazione ed organizzazione 

4. Avere un comportamento improntato alla disponibilità, tolleranza, autocontrollo e senso della misura 

5. Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento dello stesso. 
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3.  PROFILO DELLA CLASSE  

Il quinto E Enogastronomia è formato da 17 alunni, 13 ragazzi e 4 ragazze di cui soltanto 3 sono residenti 

in Umbria (2 in provincia di Perugia una a Terni). Le altre regioni di provenienza sono Lazio, Campania, 

Puglia e Sicilia. Durante la loro permanenza a Spoleto i ragazzi fuori sede sono stati ospiti del Convitto San 

Paolo, annesso alla scuola, e del Convitto INPS. 

La classe si è formata nello scorso anno scolastico con alunni provenienti da tutte le terze Enogastronomia 

dell'a.s. 2017/2018 (due dalla 3 A Eno, due dalla 3 B Eno, 5 dalla 3 D Eno, sette dalla 3 C Eno), più un 

alunno proveniente da altro Istituto, l’IISP Rosario Livatino di Cave (RM). 

Una situazione molto variegata, quindi, oltre che per provenienza anche per formazione, esperienze ed 

attività svolte, con una forte discontinuità dal punto di vista didattico dato il continuo avvicendamento di 

Docenti diversi. Inoltre, il fatto di essere per la quasi totalità studenti fuori sede ha comportato esperienze 

umane e di vita differenti, imperniate sulla necessità di acquisire comportamenti maturi e consapevoli. 

Nonostante tutto ciò, l’ambiente di lavoro è risultato da subito complessivamente sereno, collaborativo e 

propositivo, permettendo un dialogo educativo costantemente vivace e costruttivo. L'attività didattica si è 

svolta sempre in modo proficuo seppur con le dovute differenze da alunno ad alunno, riuscendo a far 

emergere le potenzialità di ognuno senza grossi conflitti, in un’ottica di crescita scolastica ed umana 

importante che si è evidenziata particolarmente in alcuni soggetti inizialmente più riservati e con una base 

scolastica di partenza meno solida. In questo contesto sono emerse anche svariate eccellenze che hanno 

spiccato, di volta in volta, per spirito di iniziativa, desiderio di formazione, curiosità e costanza nel lavoro 

scolastico, alcuni con risultati molto brillanti anche nelle esperienze del settore professionale. Un esempio 

per tutti: la partecipazione durante lo scorso anno scolastico al concorso nazionale “La Cucina del 

BenEssere”, competizione tra studenti degli alberghieri italiani ideata dall’azienda Natura Nuova di 

Bagnacavallo in collaborazione con l’Istituto Pellegrino Artusi di Riolo Terme (RA), che ha visto un 

gruppo di alunni della classe classificarsi al secondo posto. 

 

          Nella classe ci sono 3 alunni DSA ed uno BES per i quali il Consiglio di classe ha approntato specifici 

Piani Didattici Personalizzati in cui sono state indicate le caratteristiche di ognuno in termini di abilità, 

comportamenti e stili di apprendimento, nonché le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati 

durante l’attività didattica.  

 Talvolta si è, quindi, reso necessario integrare le verifiche scritte con interrogazioni orali e, spesso, 

suddividere queste ultime in frazioni di programma. In linea di massima il CdC ha cercato di mettere in 

atto strategie per consentire a tutti gli studenti di raggiungere almeno il livello di sufficienza (interrogazioni 

programmate, fermo didattico, recupero in itinere, momenti di ripasso). 

 

La maggior parte degli studenti ha acquisito un metodo di studio proficuo e funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi didattici. Solo in pochi casi sono state riscontrate difficoltà nell’organizzazione del lavoro 

personale con delle difficoltà di approccio in alcune discipline. 

 

I livelli di preparazione raggiunti sono in alcuni casi sufficienti o prossimi alla sufficienza, numerosi vanno 

dal discreto al buono e ottimo. 

Vanno comunque segnalati alcuni studenti che si sono messi in evidenza per un impegno più attento, e 

produttivo ed altri che hanno mostrato periodi di forte calo, per motivi diversi, anche durante la DaD.  

I rapporti con le famiglie sono stati sereni e produttivi e si sono realizzati nei ricevimenti di fine periodo 

ed in quelli mensili nella prima parte dell’anno, nella consultazione del registro elettronico nel periodo 

di DaD. Da rilevare che gli alunni convittori sono stati seguiti in questo senso prevalentemente dagli 

educatori del Convitto, soprattutto nel periodo della didattica in presenza. 

 

L’attività didattica ha seguito in linea di massima i criteri e le indicazioni ministeriali (Linee guida per gli 

Istituti Professionali), pur adattando il percorso formativo alle esigenze ed alle reali possibilità degli 

studenti. 

https://www.natura-nuova.com/
https://www.gazzettadelgusto.it/scuole-corsi-cucina/iole-matassoni-preside-alberghiero-artusi/
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Particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo di competenze fondamentali, quali quelle espressive, 

di analisi, sintesi, di rielaborazione critica, educazione alla complessità dei problemi e formazione del senso 

storico, del senso del rispetto per gli altri e per la diversità, della solidarietà, dell’attenzione alla salute 

propria e altrui, del rispetto dell’ambiente e della consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Sempre sul piano delle competenze trasversali si è cercato di lavorare sia su quelle specificate dal P.T.O.F. 

che su quelle “chiave” dei quattro "assi culturali”, in particolare quello storico-sociale, e sulle otto 

competenze di cittadinanza recepite D.M. 139 del 22 agosto 2008, sulla base di una raccomandazione del 

Parlamento Europeo e specificate nel piano didattico ad inizio a. s. La classe ha dimostrato sensibilità a 

progetti, iniziative sociali o di interesse collettivo e nell’aria professionale, fornendo una partecipazione 

attiva e positiva ed evidenziando una “maturità di vita” nel confronto con la realtà extrascolastica. 
 

Attività di recupero. Per quanto riguarda la nuova normativa, in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti 

nel Collegio dei docenti del 08/10/2019, il Consiglio di classe, nella seduta dello scrutinio del primo 

periodo, dopo aver proceduto ad un’ attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e della natura delle 

difficoltà rilevate nell’apprendimento delle discipline, ha deliberato le attività di recupero per gli alunni che 

hanno riportato valutazioni insufficienti nel primo periodo dell’anno scolastico articolandole in: 

1. fermo didattico; 

2. attività di recupero in orario di lezione;  

3. moduli di lavoro personalizzato in modo autonomo e con la supervisione degli insegnanti disciplinari 

interessati. 

Al termine di tutti gli interventi sopraelencati sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica 

scritte o orali o pratiche per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie 

individuate e riportate nei registri individuali  

 

A partire dal 5/03/2020 le attività didattiche sono state sospese a causa del COVID-19 (vedi relazione della 

DAD).  

Nonostante le difficoltà di tale periodo, dovute spesso a problemi tecnici relativi alla connessione internet, 

alla stabilità delle piattaforme e, talvolta, anche alla strumentazione in loro possesso, gli alunni hanno 

generalmente continuato a mantenere lo stesso atteggiamento positivo che avevano dimostrato in presenza, 

nella prima parte dell’anno. Le lezioni in videoconferenza, tramite Weschool, Skype ed Aule virtuali del 

Registro elettronico,  si sono svolte regolarmente e la maggior parte della classe le ha seguite con costanza  

ed impegno. Solo pochi alunni hanno dimostrato discontinuità nella partecipazione e nello svolgimento del 

lavoro proposto.  
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4. RELAZIONE DELLA DAD  
 

 

Nell’attivare la Didattica a Distanza, i dipartimenti disciplinari dell’IPSEOASC “De Carolis”, per il 

periodo interessato dall’emergenza COVID-19 hanno: 

• privilegiato un approccio formativo innanzitutto basato sugli aspetti relazionali della didattica, volto 

a mantenere il ritmo scolastico, l’abitudine allo studio individuale e alla condivisione sociale della 

conoscenza, finalizzato a consolidare gli apprendimenti e, per quanto possibile, a farli progredire 

verso gli obiettivi inizialmente programmati, mirando allo sviluppo del PECUP in una dimensione 

di sviluppo globale della persona dello Studente; 

• assicurato una didattica inclusiva, a vantaggio di ogni singolo Studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• garantito l’apprendimento degli Studenti con Bisogni Educativi Speciali usando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, adeguando 

agli ambienti di apprendimento a distanza i criteri e le modalità indicate nei Piani educativi 

individualizzati; 

• valorizzato le attività, l’interesse, lo sforzo, il senso di responsabilità, i contributi, l’originalità che 

gli Studenti stanno mettendo in atto nella Didattica a Distanza;  

• privilegiato la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello Studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 

apprendimento e di costruzione del sapere. 

  

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun Docente ha attivato delle modalità 

di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in coerenza con le Linee guida 

emanate dal Dirigente Scolastico con le Circolari nr. 449 del 09/03/2020, 456 dell’11/03/2020 e 494 del 

07/04/2020. 

Alla luce della positiva esperienza, i Docenti hanno continuato a garantire le modalità già sperimentate di 

Didattica a Distanza; in particolare, ciascun Docente ha: 

• riferito, quando necessario, concordemente con i Colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di 

apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline, tenendo presente l’iniziale 

progettazione didattica e adattandola alla modalità della Didattica a Distanza; in particolare, per le 

discipline a carattere più laboratoriale, oltre a curare gli aspetti teorici delle discipline, cercando di 

realizzare attività ed esperienze che abbiano “simulato” le esperienze in laboratorio; le modifiche 

alla iniziale progettazione sono state documentate nella Relazione finale del Docente; 

• pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato con i Colleghi dei Consigli di Classe, al 

fine di richiedere agli Studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con 

l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

• individuato le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al fine 

di esprimere delle valutazioni di sintesi, tenendo conto dei progressi, del livello di partecipazione e 

delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nel particolare contesto di realtà; 

• comunicato tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli Studenti che non si 

presentavano alle attività didattiche a distanza, o che non dimostravano alcun impegno o che non 

avevano a disposizione strumenti, il Coordinatore con il Dirigente scolastico hanno sempre 

concordato le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione. 

 

Le modalità operative con cui il docente ha operato nella DaD :  

 

• firmato il Registro elettronico ClasseViva, alla voce”Didattica a Distanza”, nell’ora in cui 

effettivamente svolgeva attività on line con gli Studenti (in modalità sincrona o asincrona), 

indicando la materia, e il contenuto dell’attività svolta; 
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• inserito a Registro Elettronico, sotto la voce “lezione” (videolezione se sincrono o didattica a 

distanza con varie opzioni se asincrono), le attività svolte, in modo sincrono o asincrono; 

• utilizzato l’Agenda di ClasseViva come strumento di condivisione delle informazioni con gli 

Studenti, i Colleghi e le Famiglie, riportando in “Agenda”, puntualmente e dettagliatamente, tutti 

gli impegni e le scadenze che riguardano le varie classi, in modo che sia stato possibile da parte di 

tutti il monitoraggio dei carichi di lavoro di ciascuna classe; il Coordinatore di classe ha monitorato 

il carico di lavoro assegnato agli Studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline e ha sempre 

informato il Dirigente Scolastico nel caso in cui venivano riscontrate problematiche in tal senso; 

• inserito su “Compiti” di Registro Elettronico e/o su “Board” di Weschool i compiti e le attività 

richieste; 

• proceduto alla registrazione delle assenze degli Studenti ai fini del monitoraggio del progresso delle 

attività e della valutazione del comportamento; si è considerata assenza la mancata presenza alle 

attività sincrone e il mancato svolgimento di lezioni e compiti (segnalato su “Annotazioni”); si è 

considerata la presenza nelle attività sincrone, lo Studente doveva tenere acceso il microfono e/o la 

telecamera e/o rispondere alle richieste del Docente; 

Oltre al Registro Elettronico, l’Istituto ha adottato a Piattaforma e-learning Weschool, certificata 

AGID, come sistema per la gestione generale dell’attività didattica con gli Studenti, in quanto ha 

consentito di per sé di creare gruppi di studenti, gestire la condivisione di materiale didattico e lo 

svolgimento di semplici prove di verifica.  

Quando si sono verificati casi di impossibilità tecnica ad usare Jitsi di Weschool, i Docenti, dopo 

averlo concordato con gli Studenti, hanno utilizzato altri strumenti quali Webex, Skype, gruppi 

Whatsapp, e, in caso di necessità, il colloquio telefonico individuale;  

Le videolezioni in diretta streaming e le altre attività in modalità sincrona sono state programmate 

nel rispetto dell’orario scolastico “rivisto”; solo in caso di necessità e previo accordo con i 

Rappresentanti di classe degli Studenti, le lezioni lives sono state svolte anche in orario diverso 

rispetto a quello comunicato dall’Istituto, per favorire le richieste e le esigenze degli allievi che via 

via manifestavano ai docenti; 

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni richiesti alla permanenza al computer 

degli Studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, sono stati sempre bilanciati con altri tipi 

di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando il principio di sostenibilità e 

benessere degli studenti. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

Le prove di verifica sommativa e formativa sono state progettate in modo tale da far emergere 

l’acquisizione dei contenuti proposti e delle competenze sviluppate nella Didattica a Distanza; 

I Docenti hanno proposto un numero di verifiche adeguate ad assicurare la valutazione dello 

Studente, le prove di verifica sono state adattate alla modalità della Didattica a Distanza ed, hanno 

privilegiato: 

a) l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

b) la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti 

che hanno consentito al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti; 

c) la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo (ad esempio video riferiti a specifici 

compiti), a seguito di consegne con carattere di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale 

dei contenuti; 

I voti relativi alle prove di cui sopra sono stati riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare 

il percorso di apprendimento/miglioramento degli Studenti e hanno fatto riferimento ai criteri di cui 

alla griglia allegata. (Allegato n.4); 

Superata la fase della prima emergenza e acquisita la familiarizzazione con le strumentalità della 

DaD, viene superata la modalità del “voto blu”; i voti sono stati dunque normalmente riportati a 

Registro Elettronico, “voti rossi e voti verdi”. 

 



10 

 

I Docenti hanno valutato gli Studenti attraverso votazioni – accompagnate, quando è stato necessario, da 

una nota di giudizio analitica- che hanno tenuto conto non solo degli elementi specificamente disciplinari 

ma anche degli elementi in cui si articola la valutazione formativa riscontrati durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche. 

La valutazione ha valorizzato il senso di responsabilità, l’autonomia, la capacità di partecipazione, la 

disponibilità a collaborare con gli Insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno Studente, si è tenuto 

conto  delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di 

dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo Studente si è  eventualmente trovato  ad operare; la 

valutazione ha assunto una dimensione soprattutto formativa, ovvero relativa al processo globale di 

apprendimento di ciascuno Studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso, le 

eventuali carenze e le modalità recupero delle stesse. 
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5.LA VALUTAZIONE 
 

5.1 CRITERI DI MISURAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico per misurare il conseguimento o meno, da parte degli studenti, degli 

obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di progettazione, i vari Dipartimenti hanno 

elaborato la rispettiva griglia sulla base di quella generale di riferimento per l’attribuzione dei voti e dei 

giudizi deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’8 ottobre 2019 (Allegato n. 3). 

Sono state inoltre predisposte e utilizzate le griglie di misurazione per la simulazione della prima prova 

scritta di Italiano all'Esame di Stato (Allegato n.1), la griglia di valutazione nella DaD (Allegato n. 4), la 

griglia di valutazione del comportamento (Allegato n. 5) successivamente integrata dalla griglia per la 

valutazione del comportamento in DaD (Allegato n. 6).  

Infine, secondo quanto indicato nell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è stata acquisita la griglia di 

valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (Allegato n. 2). 

 

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

In sede di valutazione sono stati presi in considerazione gli aspetti ritenuti fondamentali ai fini della 

valutazione stessa secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’8 ottobre 2019: 

• i livelli di partenza dell’alunno; 

• il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• l’assiduità della frequenza; 

• la partecipazione attiva allo svolgimento dell’attività didattica; 

• l’interesse e l’impegno; 

• la puntualità nella consegna degli elaborati e nell’esecuzione dei compiti assegnati; 

• le conoscenze e le competenze disciplinari acquisite; 

• le capacità critiche ed espressive evidenziate; 

• l’utilizzo dei linguaggi specifici. 

 

Durante il periodo della DaD i criteri di valutazione sono stati integrati secondo quanto indicato nella 

sezione 4. 

 

5.3 TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Prove scritte strutturate e semistrutturate. Verifica orale. Caso professionale. Trattazione sintetica, orale e 

scritta, di argomenti. Produzioni scritte in base a tipologie testuali date. 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico (pentamestre), in data 2 marzo 2020, è stata svolta una 

simulazione della prima prova scritta di Italiano (Allegato n. 8). 

Durante il periodo di DaD ogni docente ha effettuato un numero di verifiche adeguate ad assicurare la 

valutazione dello Studente secondo le modalità indicate nella sezione 4.  

 

5.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO.  

Si veda l’Allegato n. 7. 
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6.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
             

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SVOLTE 

 

TRIENNIO 2017/2020 

 

A cura del DOCENTE TUTOR: Prof.ssa CHIOCCI STEFANIA 

 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro – PCTO - si sviluppa soprattutto attraverso metodologie basate sulla 

didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi, l’orientamento progressivo, 

l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore ristorativo- ricettivo, il lavoro cooperativo per 

progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero 

creativo, la gestione di processi in contesti organizzati.  

Gli studenti della classe 5° Enogastronomia sezione “E”, hanno svolto tutte le attività di alternanza scuola 

lavoro previste nel corso del triennio, arricchendo così la propria formazione attraverso ulteriori conoscenze 

e competenze spendibili nel mercato del lavoro.  

L’attività di alternanza scuola lavoro ha permesso inoltre di realizzare un collegamento tra l'offerta 

formativa e lo sviluppo socio-economico delle diverse realtà territoriali. 

I percorsi in alternanza sono stati progettati ed attuati dall'istituzione scolastica, sulla base di apposite 

convenzioni con le singole imprese, con gli enti pubblici e privati. Presso tali enti, i giovani hanno trascorso 

periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.  

La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione dell'apprendimento degli studenti 

impegnati in alternanza sono state svolte dall'istituzione scolastica con la collaborazione del Tutor 

formativo Esterno designato dall'ente ospitante, attraverso apposita certificazione.  

A partire dall’anno scolastico 2017/18 fino all’anno in corso, gli alunni hanno raggiunto e in molti casi 

superato il monte-ore previsto (400 ore), partecipando alle attività di stage e alternanza scuola-lavoro presso 

strutture ricettive della Regione o fuori regione ed anche all’estero o nei rispettivi luoghi di residenza, o 

partecipando ad attività organizzate dalla scuola, così come da schemi allegati in segreteria e corredate da 

schede individuali. 

Un allievo ha inoltre, aderito al progetto - ERASMUS Inghilterra estate 2018 ed ERASMUS Grecia estate 

2019. 

Una allieva è stata selezionata per partecipare al progetto Mosca – Russia relativo ad uno scambio di studio 

e culturale dal 18/02 al 19/04/2019.  

NEL CORSO DEL 3° ANNO gli allievi (provenienti da differenti sezioni ed altri Istituti) hanno svolto 

l’ASL in due periodi distinti Aprile/maggio 2018 e giugno/luglio 2018   

NEL CORSO DEL 4° ANNO gli allievi oltre ad altre attività organizzate nell’ambito dell’istituto hanno 

effettuato l’ASL in un'unica soluzione nel periodo maggio/luglio 2019 

Nel corso del V anno, 2019/2020, gli alunni hanno partecipato, sempre in ambito di alternanza 

scuola/lavoro, alle seguenti iniziative promosse dalla scuola: 

- Partecipazione alla manifestazione “I Primi d’Italia” a Foligno 26/29 settembre 2019 

- Partecipazione alla manifestazione “Dolci d’Italia” Spoleto - 1/3 novembre 2019 

- SIGEP – RIMINI 22/01/2020 

- Lezione con Esperto AIC 10/02/2020 

- Cancelloni a porte 29 febbraio 2020 

- Attività di orientamento ed open day 

- Partecipazioni ad esercitazioni speciali, organizzate dalla scuola: 

• Casa accoglienza Don Pietro Bonilli - Trevi 30/11/19 

• Cascia Cena di Gala18/09/2019 

• Cena di Gala OAMI - IPSEOASC – Spoleto 04 /12/19 
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• Cena di Gala IPSEOASC – Spoleto 17/01/2020 

Queste esperienze hanno permesso agli alunni di analizzare, in tutte le sfaccettature, il mondo della 

ristorazione, un mondo in continua evoluzione con diverse possibilità lavorative e con diverse realtà, dove 

l’esigenza di una preparazione professionale approfondita, unita alla capacità di adattarsi alle diverse 

esperienze, ha rappresentato l’elemento caratterizzante delle singole operazioni lavorative. Nelle diverse 

esperienze svolte, gli alunni hanno riportato valutazioni positive e in taluni casi ottime ed eccellenti. 

Si allega tabella con attività svolte: 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

 

TRIENNIO 

 

A.S.  2017/2018 – A.S. 2018/2019 – A.S. 2019/2020 

 

   
 

 

 

 

Cognome 

 

 

 

 

Nome 

Percorso 

 

ASL ed Altre 

attività 

 

PCTO 

Totale 

Ore Svolte 

3° 

A.S. 

2017/18 

 

Percorso 

 

ASL ed Altre 

attività 

 

PCTO 

Totale 

Ore Svolte 

4° 

A.S. 

2018/19 

 

Percorso 

 

Altre attività 

 

 

PCTO 

Totale 

Ore Svolte 

5° 

A.S. 

2019/2020 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE 

SVOLTE 

PCTO 

 

Nel triennio 

2017/2020 

 

 

  
532 334 368 1234 

  204 256 12 472 
  212 223 4 439 
  161 380 4 545 
  204 261 12 477 
   - 490 12 502 
  224 414 20 658 
  177 224 16 417 
  171 220 12 403 
  221 288 4 513 
  187 348 28 563 
  215 231 60 506 
  190 235 44 469 
  184 190 20 394 
  151 293 28 472 
  215 278 8 501 
  118 300 24 442 
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  7.  I PROGETTI DELLA CLASSE 
 

7.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ITALIANO 

 

✓ Un’ora a settimana è stata dedicata ad un progetto di potenziamento in Storia dell’Arte con la 

collaborazione della prof.ssa Marilena Fiori. Tale progetto, che ha riscosso molto interesse tra gli 

alunni, ha avuto come obiettivo principale quello di fornire gli strumenti per leggere un’opera d’arte, 

come frutto di un contesto storico, culturale ed individuale.  

STORIA 

 

In particolare coerenza con la disciplina di Storia sono stati trattati i seguenti argomenti 

 
✓ Il diritto di voto in Italia. 

✓ La parità di genere. 

✓ I rapporti tra Stato e Chiesa. 

✓ L’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
✓ La gerarchia delle fonti del diritto in Italia 

✓ Gli organi dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura 

✓ Storia dell’UE 

✓ Le istituzioni dell’UE 

✓ Le fonti del diritto comunitario 

✓ Gli accordi internazionali 

✓ Il turismo sostenibile e responsabile 

✓ Gli effetti del turismo sull’economia nazionale 

✓ Agenda 2030 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

✓ ABC del futuro soccorritore: corso teorico primo soccorso. Brevetto BLS per massaggio cardiaco e uso 

defibrillatore. 

✓  

✓ Salute alimentazione e sport. 

✓ Illegalità in ambito sportivo: il fenomeno del doping. 

 

AAIRC-Alternativa Religione 

 

✓ Tutela sul lavoro minorile Legge Berti del 1886 

✓ La Costituzione articolo 19 diritto di professare la propria fede religiosa 

✓ Coronavirus, "Noi stiamo a casa. diario italiano" 
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7.2   ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

ITALIANO 

 

✓ Il 15 novembre quattro alunni hanno partecipato alla “Giornata della Letteratura”, come lettori di 

passi scelti tratti da M.Proust: “Alla ricerca del tempo perduto” – “La strada di Swann”, in occasione 

dell’evento “L’ora del tè”, organizzato a scuola nell’aula magna. 

✓ Il 29 gennaio, in occasione degli eventi organizzati dal Comune di Spoleto per il Giorno della 

memoria, quattro alunni hanno letto alcuni passi tratti dalle lettere di Ada Marchesini Michlstaedter 

al marito, internata a Fossoli e deportata ad Auschwitz. 

✓ Concorso nazionale “EconoMia 2020” abbinato al Festival dell’economia di Trento 

 

8.  PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
 
8.1    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: prof.ssa Roberta Orazi 

 

Libro di testo: R.Carnero- G.Iannaccone   -Il tesoro della letteratura. Dal secondo Ottocento a oggi. Vol.3, 

Giunti T.V.P. Editori. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza delle caratteristiche fondamentali di autori e correnti letterarie particolarmente significativi 

degli ultimi due secoli, con particolare riguardo all’Italia. 

Conoscenza di quadri storico-culturali dove inserire i maggiori eventi e movimenti letterari degli ultimi due 

secoli. 

 

ABILITÀ 

Interpretare autonomamente testi letterari degli ultimi due secoli. 

Collocare storicamente testi letterari attraverso il riconoscimento di caratteristiche formali e tematiche e 

l’individuazione dei nessi col contesto sociale e culturale 

Produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 

Formulare valutazioni, motivandole, riguardo contenuti letterari. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  

 

Il secondo Ottocento  

La storia e la società.  

L’Italia e l’Europa nel secondo Ottocento: economia e società. 

Il progresso delle scienze.  

 

L’età del Positivismo. 

I movimenti letterari di fine Ottocento. 

La Scapigliatura milanese: la poetica e lo stile. 
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Dal Realismo al Naturalismo:  

G.Flaubert, da “Madame Bovary”: -“Il sogno della città e la noia della provincia”.  

 

Le correnti: il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

 

Giovanni Verga:la vita, il pensiero, le opere 

Le Novelle: - “Rosso Malpelo”, 

                   -“La lupa”. 

La prefazione a “L’amante di Gramigna”. 

I romanzi: Il ciclo dei vinti (trama dei romanzi e temi).  

Da “I Malavoglia”: -“Il naufragio della Provvidenza” 

                                  - “Il commiato definitivo di ‘Ntoni” 

Da “Mastro Don Gesualdo”: -“La morte di Gesualdo” 

                                             

Il Decadentismo 

 

 La poesia in Europa: Simbolismo ed Estetismo. 

Il Simbolismo: principi di poetica. 

La nascita della poesia moderna. 

C. Baudelaire, da Les fleurs du mal:  

 - L'Albatro 

  -Corrispondenze 

- Spleen 

 

Giovanni Pascoli, la vita, il pensiero, le opere.  

I grandi temi: il fanciullino, il nido. 

Il simbolismo. Lo stile. 

La prosa: Il fanciullino (contenuto) 

Da Myricae: 

 -X Agosto 

-Lavandare 

-Temporale 

 

Dai Canti di Castelvecchio:  

- Nebbia 

-Il gelsomino notturno 

-La mia sera 

 

Gabriele D’Annunzio, la vita, le opere, il pensiero. 

I romanzi. 

-Il piacere: struttura e trama dell’opera. 

                    -“Il ritratto dell’esteta”,(I, cap.2) 

La poesia. 

Le Laudi (struttura e temi dell’opera), da Alcyone:   

-  La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 

Il primo Novecento 

 

La storia e la società.  
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La poesia italiana del primo Novecento. 

Crepuscolarismo e Futurismo: storia dei movimenti. 

Il Crepuscolarismo. 

Guido Gozzano: - “Totò Merumeni” 

 

L’Ermetismo. 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, il pensiero, le opere. 

Da   L’Allegria: 

      -     San Martino del Carso 

- Soldati 

- Veglia 

 

 

Il romanzo europeo del primo Novecento 

I temi e i luoghi. La crisi dell’oggettività. 

S.Freud: L’io non è più padrone di se stesso. 

 

M. Proust: da “Alla ricerca del tempo perduto”, -“Un giardino in una tazza di tè” 

 

Italo Svevo, la vita, il pensiero, le opere. 

La cultura di Svevo. 

Il rinnovamento del romanzo. La figura dell’inetto. 

I romanzi:  

-Una vita (contenuto) 

-Senilità (contenuto) 

-La coscienza di Zeno: Struttura e contenuto del romanzo, personaggi e temi.  

( Cap. 1)La prefazione. 

( Cap.8) La vita attuale è inquinata alle radici. 

 

Luigi Pirandello, la vita, il pensiero, le opere. 

La poetica dell’”umorismo”: 

- La differenza fra umorismo e comicità: da L’umorismo, Parte seconda,cap. II, Il segreto di una 

bizzarra vecchietta. 

I temi: il contrasto tra la vita e la forma, la maschera, la follia. 

 

Da Novelle per un anno: -“Il treno ha fischiato”. 

 

Il teatro e la fine delle certezze: -Così è (se vi pare) 

I romanzi:  Il fu Mattia Pascal. Trama e temi dell’opera. 

Da Il fu Mattia Pascal:  -“Il ritorno di Mattia Pascal”. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

     Un’ora a settimana è stata dedicata ad un progetto di potenziamento in Storia dell’Arte con la 

collaborazione della prof.ssa Marilena Fiori. Tale progetto, che ha riscosso molto interesse tra gli alunni, 

ha avuto come obiettivo principale quello di fornire gli strumenti per leggere un’opera d’arte, come frutto 

di un contesto storico, culturale ed individuale.  
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    Il 15 novembre quattro alunni hanno partecipato alla “Giornata della Letteratura”, come lettori di passi 

scelti tratti da M.Proust: “Alla ricerca del tempo perduto” – “La strada di Swann”, in occasione dell’evento 

“L’ora del tè”, organizzato a scuola nell’aula magna. 

    Il 29 gennaio, in occasione degli eventi organizzati dal Comune di Spoleto per il Giorno della memoria, 

quattro alunni hanno letto alcuni passi tratti dalle lettere di Ada Marchesini Michlstaedter al marito, 

internata a Fossoli e deportata ad Auschwitz. 

    Durante le lezioni è stato colto ogni spunto per riflettere su argomenti legati regole alla convivenza civile 

e all’essere dei cittadini consapevoli. 

 

METODI UTILIZZATI 

Analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata. 

 

MEZZI UTILIZZATI 

Libro di testo, fotocopie, costruzione di schemi e mappe alla lavagna, filmati in DVD, lezioni di Storia 

dell’arte. 

 Con l’inizio della DaD l’attività è proseguita in modalità live utilizzando principalmente la piattaforma 

Weschool, a volte Skype, il gruppo classe creato su Whatsapp (per raggiungere e per contattare in modo più 

veloce e diretto gli alunni, inviando anche materiale a volte richiesto dagli stessi, come sintesi e mappe), 

l’aula virtuale del Registro Spaggiari, che è sempre stato il riferimento ufficiale per l’annotazione di ogni 

attività svolta. 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Aula ordinaria per quattro ore settimanali, una delle quali è stata dedicata al Progetto di Potenziamento in 

Storia dell’Arte in compresenza con la prof.ssa Marilena Fiori, come da programma inserito a parte. Con 

l’avvio della DaD è stata utilizzata l’aula virtuale, in modalità live per un’ora settimanale. Gli argomenti 

della progettazione sono comunque stati trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  

- capacità di esposizione orale e scritta 

- conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 

- coerenza nell’esposizione 

- elaborazione e formulazione di giudizi personali 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Colloqui orali, prove semi-strutturate, prove scritte secondo le tipologie del nuovo Esame di Stato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 

Il rapporto con la classe è stato positivo e collaborativo. Gli allievi, per la maggior parte,  hanno mostrato 

nei confronti della materia un atteggiamento positivo e una partecipazione globalmente soddisfacente. Con 

la DaD alcuni hanno addirittura evidenziato maggiore impegno e partecipazione, altri, sebbene in numero 

ridotto, hanno continuato ad impegnarsi in modo inadeguato. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

     E’ stata fornita una visione unitaria degli argomenti storico-letterari, lavorando sui concetti-chiave dei 

periodi e dei relativi autori affrontati, stimolando la motivazione attraverso frequenti collegamenti con i 

problemi del presente. Degli autori e le loro opere è stata prestata maggiore attenzione alla poetica, che  
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all’analisi stilistico-formale, affrontata comunque nell’essenzialità.  Avendo rilevato difficoltà in alcuni 

nella comprensione del testo, in qualche caso gli argomenti sono stati presentati ed integrati con schemi e 

mappe. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA  

      Le verifiche sono state scritte e orali, in modalità sincrona e asincrona. Con la DaD sono proseguite su 

Weschool e nell’aula virtuale del registro Spaggiari. In questa fase, per l’invio degli elaborati, gli alunni 

hanno utilizzato le modalità a loro più semplici e possibili da attuare: da Weschool, alla posta elettronica, 

alle foto su Whats App.  Per quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni si sono esercitati nelle tipologie 

riguardanti la prima prova del nuovo Esame di stato.  Il 2 marzo, in presenza, è stata effettuata la 

simulazione della prima prova d’esame. 

Le verifiche orali hanno cercato di assicurare un monitoraggio costante e di migliorare la padronanza 

espositiva e la terminologia adeguata alla disciplina. I criteri di valutazione hanno tenuto conto 

dell’assimilazione dei contenuti e soprattutto dell’impegno e della partecipazione, oltre che dell’abilità 

linguistico - espressiva e di rielaborazione personale.  

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato di conoscere gli argomenti trattati e di essere in grado di 

inquadrarli nel contesto storico-culturale, anche se per alcuni permangono incertezze e imprecisioni 

nell’organizzazione del discorso e nell’esposizione orale. La preparazione globale è eterogenea. Un alunno 

si è evidenziato per un metodo di lavoro e una preparazione eccellenti. 

Nella produzione scritta gli alunni si sono esercitati secondo le nuove tipologie di testo: un gruppo ristretto 

ha acquisito in modo pienamente corretto la competenza di comporre i testi suddetti; la restante parte è in 

grado di produrre testi dal contenuto aderente e sufficientemente corretto sotto l’aspetto morfosintattico, 

ma con un’elaborazione modesta. Per alcuni alunni, infine, permangono carenze pregresse nella proprietà 

morfosintattica e lessicale. 

Tutti gli alunni rispetto alla situazione di partenza, alle reali possibilità e ai condizionamenti sociali, 

familiari e personali hanno intrapreso un cammino che li ha portati, per la maggior parte, ad una valida e 

sicura conoscenza degli argomenti, per altri ad una maggiore organicità delle competenze. Il giudizio 

generale è nel complesso positivo.  

 

8.2    STORIA 
 

Docente: prof.ssa Roberta Orazi 

 

Libro di testo: A. Brancati,T. Pagliarani,  -La storia in movimento, volume 3, La Nuova Italia.  

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Capacità di cogliere i nessi tra storia settoriale e storia generale 

Capacità di problematizzare spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni temporali e spaziali 

dei fatti 

Capacità di analizzare i rapporti tra conoscenza del passato e del presente, oltre alla capacità di saper 

applicare le conoscenze del passato per la comprensione del presente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

 

Dalla Belle Epoque alla  prima guerra mondiale 

Il volto del nuovo secolo 
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Crescita economica e società di massa 

- La Belle Epoque 

- Le trasformazioni della cultura 

L’età giolittiana 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

La Prima Guerra mondiale 

- Le origini della guerra 

- 1914: il fallimento della guerra lampo 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915- 1916: la guerra di posizione 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- La fase finale della guerra ( 1917-1918) 

- La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

I totalitarismi 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. 

- La Rivoluzione del 1917 

- Dallo Stato sovietico all’Urss 

- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

- Il terrore staliniano e i gulag 

 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- La crisi dello Stato liberale 

- L’ascesa del fascismo 

- La costruzione dello Stato fascista 

- La politica sociale ed economica 

- La politica estera e le leggi razziali 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 

- La repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello Stato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- L’aggressiva politica estera di Hitler 

La Seconda Guerra mondiale 

- La guerra-lampo (1939-1940) 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- La controffensiva alleata ( 1942 -1943 ) 

- Il nuovo ordine nazista e la Shoah 

- La guerra dei civili 

- Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 

- La vittoria degli Alleati 

La guerra fredda 

- La ricostruzione economica 

- Dalla collaborazione ai primi contrasti 

- Il sistema bipolare 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

In particolare coerenza con la disciplina di Storia sono stati trattati i seguenti argomenti 

-Il diritto di voto in Italia. 

-La parità di genere. 

-I rapporti tra Stato e Chiesa. 

-L’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Nel corso dell’anno scolastico è stata prestata attenzione ad argomenti di attualità, legati all’ essere dei 

cittadini consapevoli, mediante la lettura e la riflessione su notizie, eventi o fatti di cronaca presi da giornali 

e altri media. 

 

METODI UTILIZZATI: lezione frontale, lezione dialogata, video lezione dopo l’attuazione della DaD. 

 

MEZZI UTILIZZATI: libro di testo (A. Brancati,T. Pagliarani, , La storia in movimento, volume 3, La 

Nuova Italia. ), fotocopie fornite dall’insegnante, ricerca di materiale su Google, schemi e mappe costruiti 

alla lavagna,  filmati dell’Istituto LUCE. 

 

   Con l’inizio della DaD l’attività è proseguita in modalità live utilizzando principalmente la piattaforma 

Weschool , a volte Skype, il gruppo classe creato su Whatsapp (per contattare in modo più veloce e diretto 

gli alunni, inviando anche materiale a volte richiesto dagli stessi, come sintesi e mappe), l’aula virtuale del 

Registro Spaggiari, che è sempre stato il riferimento ufficiale per l’annotazione di ogni attività svolta. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Sulla base della griglia di valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

- Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

- Capacità espositiva 

- Capacità di rielaborazione e formulazione di giudizi motivati e pertinenti 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali, verifiche scritte sottoforma di analisi di documenti, domande aperte e a tipologia mista, 

con quesiti a scelta multipla. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: due ore settimanali, passate a una con l’inizio della DaD.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

   Gli alunni conoscono gli eventi principali della storia generale relativamente al periodo storico esaminato; 

un numero ristretto ha acquisito in pieno la padronanza dei contenuti della disciplina; la maggior parte è in 

grado di esporli in modo semplice, ma sufficientemente corretto, mentre solo pochi hanno sviluppato 

capacità di rielaborazione e di analisi dei rapporti tra il passato e il presente. Alcuni alunni presentano 

difficoltà nell’esposizione e nella rielaborazione dei contenuti specifici della disciplina, derivanti sia dalla 

mancata acquisizione di un corretto metodo di studio, sia da un impegno superficiale. 
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8.3    SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Docente: prof.ssa Silvia Battiboia Gaggiani 

 
TESTO UTILIZZATO: SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTAZIONE 

A. MASHADO 

1. OBIETTIVI GENERALI 

• Saper utilizzare correttamente la terminologia della disciplina 

• Saper elaborare una dieta equilibrata, nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali 

patologie. 

• Conoscere le allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione. 

• Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti e le modalita’ di trasmissione e 

prevenzione delle tossinfezioni 

2. COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

• Valorizzare le normative e promuovere le tradizioni locali, , nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

• 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 

a specifiche necessità dietologiche 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel tempo 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

A seguito alla pandemia provocata dal “Covid 19” è stato deciso il lockdown del paese con chiusura delle 

scuole dal 5 marzo. Pertanto, per evitare che i discenti venissero privati del loro diritto di conoscenza e 

preparazione all’Esame di Maturità, il Ministro ha permesso la continuità dell’insegnamento con la 

Didattica a Distanza (DaD). A seguito di tale adozione sono state utilizzate risorse e strumenti digitali, in 

coerenza con le Linee Guida emanate dal Dirigente Scolastico e facendo riferimento a quanto previsto dalla 

circolare 516 del 27/04/2020. 

 

3. SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

•  Aula ordinaria: tre ore settimanali 

• Aula virtuale: due ore settimanali 

4. STRUMENTI 

• Libro di testo adottato: Scienza e cultura dell’alimentazione - A. Maschado 

•  Articoli di approfondimento tratti da riviste specializzate, materiale informativo di vario tipo 

•  Mappe e/o schemi elaborati dall’insegnante. 
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Con l’avvio della DAD: 

• Presentazioni PowerPoint  

• Video su tematiche di interesse 

• Mappe e/o schemi elaborati dall’insegnante. 

5. METODOLOGIA 

▪ Lezione frontale e dialogata (ripasso della lezione precedente e spiegazione dei nuovi contenuti) 

▪ Lavoro individuale o di gruppo  

▪ Esercitazioni di gruppo 

Con l’avvio della DAD: 

• Attività sincrone: meeting on line con tutta la classe con piattaforme e-learning (Weschool e/o 

Skipe, aule virtuali Spaggiari)  

• Attività asincrone: consegna agli studenti di compiti e di materiali didattici indispensabili per il 

loro studio, nonché svolgimento del lavoro a casa.  

 

Ogni attività è stata supportata dal Registro elettronico sezione Agenda per indicare le attività 

programmate e le attività svolte, sezione Compiti per i compiti assegnati e sezione Materiale per 

la Didattica per la condivisione del materiale. Il tutto reso visibile anche alle famiglie e registrato 

dal sistema. 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è riferita: 

• al livello di apprendimento raggiunto e la conoscenza dei contenuti richiesti 

• ai progressi rispetto ai livelli di partenza 

• all’impegno in classe e la partecipazione al dialogo didattico-educativo 

• alla metodologia di lavoro  

• all’autonomia nella rielaborazione dei contenuti 

• all’uso di un linguaggio corretto ed appropriato 

• alla capacità di approfondire i contenuti  

• alla capacità di sintesi 

• alla capacità di esposizione orale e scritta 

 

Con l’avvio della DAD: 

La valutazione assume una dimensione soprattutto formativa, relativa al processo globale di 

apprendimento per ciascuno studente e perciò tiene conto prevalentemente di: 

• Rilevazione della presenza e della efficace partecipazione alle attività proposte dalla scuola online 

durante le video lezioni; 

• Costante impegno nello svolgimento delle attività, nell’elaborazione e nella rimessa degli 

elaborati. 

• Senso di responsabilità e spirito di collaborazione all’interno del gruppo  

• Autonomia 

• Regolarità e rispetto delle scadenze 

Importante inoltre ricordare che non è efficace ed opportuno pensare di svolgere l’attività didattica 

online come se fosse attività in presenza. Si deve partire dal presupposto che, nella situazione di 

emergenza in cui stiamo lavorando, è necessaria una scelta di contenuti e percorsi che siano agili e 

fondamentalmente possano aiutare lo studio, nonché l’apprendimento agli studenti. 
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La tipologia delle verifiche comprende: 

▪ verifiche orali 

▪ verifiche scritte (domande aperte e temi) 

▪ ricerche personali o di gruppo 

▪ produzione scritta di vario tipo (tesine, ricerche e riassunti) 

Con l’avvio della DAD: 

▪ colloqui e verifiche orali in videoconferenza con la presenza di almeno due studenti; 

▪ verifiche e prove scritte affidate loro per il tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro 

strumento appositamente scelto (materiale per la didattica del Registro Elettronico). 

Per i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali presenti in classe sono state adottate le misure 

compensative e dispensative previste nei Piani Didattici Personalizzati. 

 

7. MODULI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULI CONOSCENZE ABILITA’ 

NUOVI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

 

UNITA’1 

Nuovi prodotti alimentari  

Alimenti arricchiti, alleggeriti, alimenti funzionali, 
integratori alimentari, prodotti per un’alimentazione 

particolare, alimenti geneticamente modificati 

 

Saper riconoscere le nuove 

tendenze della filiera 

alimentare 

 
Individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche 

e nutrizionali dei nuovi 
prodotti alimentari 

DIETA RAZIONALE 

ED EQUILIBRATA 

NELLE VARIE 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE 

UNITA’ 1 

Principi di dietetica e modelli alimentari di 

riferimento 

Valutazione dello stato nutrizionale 

LARN e dieta equilibrata 

Linee guida dell’INRAN per una sana 
alimentazione 

-Dieta mediterranea - piramide alimentare 

-Dieta vegetariana 

-Dieta sostenibile ed impatto ambientale. 

UNITA’ 2 

Dietetica applicata a condizioni fisiologiche, 

sport 

-Dieta nell’età evolutiva 

-Dieta del neonato e lattante 
-Dieta del bambino in età prescolare e scolare 

-Dieta dell’adolescente 

-Dieta dell’adulto 
-Dieta nella terza età 

-Dieta in gravidanza e durante l’allattamento 

- Dieta dello sportivo (Apporto di macronutrienti e 
micronutrienti) 

Utilizzare l’alimentazione 

come strumento per il 

benessere della persona 
 

 

 
 

 

 

 
 

Formulare menu funzionali 

alle esigenze fisiologiche della 
clientela 
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DIETA RAZIONALE 

ED EQUILIBRATA 

NELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE 

-UNITA’1 

 Dietoterapia e obesità 
-UNITA’2 

Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome 

metabolica. 

-UNITA’3 

Tumori 

-UNITA’4 

Allergie e intolleranze 

-UNITA’5 

Disturbi del comportamento alimentare 

 

 

 
Formulare menu funzionali 
alle esigenze patologiche della 

clientela. 

 

 

CONTAMINANTI 

NELLA CATENA 

ALIMENTARE E 

MALATTIE 

CORRELATE 

 

 

 

 

 

 

  

-UNITA’1 

Contaminanti chimico-fisici 

-UNITA’2 

Contaminanti biologici: 

Microrganismi 
Malattie veicolate dagli alimenti 

Infezioni alimentari: Salmonellosi-Listeriosi 

Intossicazioni alimentari: Botulismo e tossinfezione 

da Stafilococco  
Intossicazioni da muffe (micotossine) 

-Parassitosi (teniasi e anisakidosi) 

 

 
Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti. 

 
Prevenire e gestire i rischi di 

altre malattie di origine 

alimentare. 

 

CERTIFICAZIONI DI 

QUALITÀ 

-UNITA’1 

Certificazioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, 

STG, PAT, biologico) e volontarie  

Riconoscere il significato delle 

certificazioni di qualità 

 

 

Importante ricordare che non è efficace ed opportuno pensare di svolgere l’attività didattica online come 

se fosse attività in presenza. Si deve partire dal presupposto che, nella situazione di emergenza in cui si 

è lavorato, si è dovuto fare una scelta di contenuti e percorsi risultati più agili e che fondamentalmente 

possano aver aiutato di più lo studio nonché l’apprendimento agli studenti.  

8. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe si è rivelata nel complesso disponibile ed interessata al dialogo formativo. La maggioranza 

degli alunni ha dimostrato un impegno ed un interesse adeguati nel corso dell’intero anno scolastico 

studiando in modo costante e riuscendo a conseguire una buona e padronanza dei concetti, delle 

conoscenze e competenze, ottima in alcuni casi. Nel periodo di DaD la maggioranza degli alunni si è 

dimostrata responsabile, ha seguito con scrupolo le disposizioni impartite e con un impegno che, per 

taluni alunni, è stato anche superiore al periodo di scuola “ordinaria”. Una minoranza degli alunni, 

invece, ha studiato in modo discontinuo raggiungendo comunque risultati più che sufficienti. 

Alcuni alunni per superficialità, disinteresse e scarso impegno durante le lezioni e nello studio a casa, 

non sono riusciti a rielaborare in modo adeguato gli argomenti svolti ed a raggiungere tutti gli obiettivi 

di competenza e capacità prefissati, pur avendo conseguito risultati appena sufficienti.  
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8.4    DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA     

RICETTIVA 

    
Docente: prof.ssa Paola Pompei 

Libro di Testo: “Diritto e Tecnica Amministrativa dell’Impresa Ricettiva e Turistica”- Quinto anno 

(Enogastronomia e Servizi di Sala e di Vendita)- Liviana. 

 

MODULO A-IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO 

UD 1: IL FENOMENO TURISTICO 

• Chi è il turista? 

• Forme di turismo 

• Il turismo sostenibile e responsabile 

• Nascita ed evoluzione del turismo in Italia fino ad oggi 

• I cambiamenti negli stili alimentari 

• Gli effetti del turismo sull’economia nazionale 

• Agenda 2030 

• Che cos’è il PIL 

• La bilancia dei pagamenti, la bilancia turistica 

• Le fonti statistiche 

UD 2: LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

• La gerarchia delle fonti del diritto in Italia 

• Gli organi dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura 

• Storia dell’UE 

• Le istituzioni dell’UE 

• Le fonti del diritto comunitario 

• Gli accordi internazionali 

Tutti gli alunni in cooperative learning hanno realizzato un PPT di presentazione dell’argomento. 

MODULO B- LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

UD 1: LE NORME OBBLIGATORIE PER L’IMPRESA 

• Gli obblighi dell’imprenditore 

• I requisiti per l’avvio dell’impresa 

• La capacità all’esercizio dell’impresa 

• L’obbligo delle scritture contabili 

• Le procedure concorsuali 
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   UD 3: LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SETTORE 

• Il contratto ristorativo 

• Le caratteristiche del contratto ristorativo 

• Il contratto di catering 

• Il contratto di banqueting 

• Le norme da applicare ai contratti ristorativi 

• Il codice del Consumo: la tutela del cliente - consumatore 

• La responsabilità del ristoratore 

• Responsabilità per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori 

• I contratti tra imprese ristorative e imprese di viaggi 

MODULO C- LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 

UD1: IL MARKETING: CONCETTI GENERALI 

• L’evoluzione del concetto di marketing 

• Il Customer Relationship Management (CRM) 

• Il marketing turistico territoriale 

UD2: LE TECNICHE DI MARKETING 

• Il marketing strategico e operativo 

• Il piano di marketing 

• L’analisi della situazione esterna 

• Le ricerche di mercato 

• L’analisi della domanda  

• L’analisi della concorrenza 

• L’analisi della situazione interna 

• La quota di mercato di un’impresa ristorativa 

• Il posizionamento dell’impresa sul mercato 

• L’analisi SWOT 

• Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto 

• Le strategie di marketing mix 

• La politica del prodotto 

• La politica dei prezzi: metodo del full costing, del food cost, metodo del break even point 

(BEP)  

• La distribuzione 

• Le forme di comunicazione 

  



28 

 

 

• Forme di pubblicità su Internet 

• La promozione 

• Le pubbliche relazioni 

• Il direct marketing 

• Il web marketing 

• Il controllo e la valutazione dei risultati  

MODULO D- LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

UD1: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

• Perché programmare? 

• I tempi della programmazione 

• Il budget 

• Come si costruisce il budget 

• Il controllo budgetario 

• Vantaggi e limiti del budget 

UD2: LA PROGRAMMAZIONE DI UNA NUOVA INIZIATIVA IMPRENDITORIALE: IL 

BUSINESS PLAN 

• Dall’idea imprenditoriale al business plan 

• Le fasi per realizzare un business plan 

• L’analisi del contesto esterno 

• L’analisi del contesto interno 

• La definizione delle strategie 

• I preventivi d’impianto 

• Il piano degli investimenti 

• Il piano economico-finanziario 

• La fase di start up. Realizzazione di una start up relativa a un caso aziendale analizzato dagli 

alunni in un’attività di cooperative learning con redazione del relativo business plan. 

MODULO G (libro IV): LA CONTABILITA’ DEI COSTI 

• Come si classificano i costi 

• Costi fissi e costi variabili 

• Costi diretti e costi indiretti 

• Oneri figurativi 

• La graduale formazione del costo di produzione 
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• Il Full Costing 

• Il Break even point 

Sono state inoltre svolte esercitazioni e analizzati casi aziendali reali. Sono stati analizzati articoli di 

giornali e pubblicazioni sulla situazione economica contingente legata al COVID-19. 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 5 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PER OGNI PERIODO: 2 – 3 scritte e orali.  

 

MODALITA' DI LAVORO: 

Il lavoro è stato organizzato per unità didattiche o moduli, strutturati per obiettivi e per contenuti, è stato 

curato il collegamento interdisciplinare ai fini di un rinforzo e una più valida strutturazione delle tematiche 

di studio. Metodologie: lezione interattiva, discussioni guidate, metodo del problem posing e del problem 

solving per stimolare interesse e motivazioni, cooperative learning.  

Dal 5 Marzo è stata attivata la DAD. I primi dieci giorni sono stati tenuti i rapporti attraverso l’utilizzo del 

gruppo whatsapp e sono stati inseriti materiali, video e schemi di ripasso nella sezione didattica del registro 

elettronico; al contempo sono stati assegnati compiti che la classe ha consegnato per e-mail. Dal 16 marzo 

fino alla fine dell’anno sono state svolte 3 ore di lezioni live, inizialmente utilizzando skype poi sulla 

piattaforma weschool e infine su aule virtuali. Durante il pentamestre sono state svolte una verifica orale e 

una scritta in presenza. Durante la DAD sono stati registrate diverse valutazioni attinenti alla griglia di 

valutazione approvata dal collegio docenti in data 22 aprile 2020. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI: 

Le competenze, le abilità, gli atteggiamenti e le conoscenze sono state raggiunte a livello più che 

soddisfacente da un congruo numero di studenti che si sono distinti per interesse, partecipazione al dialogo 

educativo e impegno sia in classe che a casa. Infatti l’andamento generale della classe è sempre stato 

propositivo e l’impegno profuso si è mantenuto alto anche durante la DAD. Cinque alunni hanno 

partecipato al concorso nazionale “EconoMia 2020” abbinato al Festival dell’economia di Trento 

riportando buoni risultati. Solo una piccola parte degli alunni hanno dimostrato scarso interesse e impegno 

limitato per la disciplina, elementi che hanno compromesso il pieno raggiungimento di quanto prefissato. 

Lo scarso studio e il comportamento di alcuni elementi della classe, non sempre adeguato alla loro età e 

all’ambiente scuola, ha comportato difficoltà nelle esposizioni orali, nelle verifiche scritte e 

nell’apprendimento in classe e durante la DAD. Alcuni in particolare hanno partecipato pochissimo alle 

lezioni in live e in generale non si sono impegnati durante la DAD riportando risultati non sufficienti. 
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8.5 LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

CUCINA  

 

Docente: prof.ssa Chiocci Stefania 

Libro di testo: “Cucina Gourmet Plus” - Edizione Calderini  

A partire dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, la normale didattica, ha perso la sua fisicità, 

il lato del rapporto umano ed interpersonale e si è interrotta l’attività di laboratorio, aspetto caratterizzante 

della disciplina di enogastronomia.  

Fortunatamente, tutti i ragazzi hanno già completato il loro percorso di PCTO e quindi effettuato le dovute 

esperienze per essere proiettati nel mondo del lavoro. 

L’interruzione è avvenuta a metà anno scolastico, pertanto buona parte del lavoro è stato svolto ed 

impostato ed in base ai lavori precedentemente approntati si è continuato a lavorare in didattica a distanza 

in maniera proficua. 

Il senso di responsabilità e maturità è emerso da parte di molti alunni in modo particolarmente significativo 

e collaborativo, si è potuto quindi lavorare anche se in maniera “diversa” in modo positivo e costruttivo.  
Nel corso di queste settimane di attività in DaD abbiamo sempre cercato di adattare il nostro lavoro alle 

indicazioni ministeriali per la preparazione all’esame di Stato. 

Le simulazioni scritte di esame già programmate non si sono potute svolgere e purtroppo anche le attività 

laboratoriali sono state sospese, tuttavia è stato possibile lavorare in modo proficuo, creando modelli in 

Power Point interdisciplinari, simulando relazioni scritte e ragionando insieme sulle attuali tematiche 

applicate alla ristorazione.  

In questo contesto si è tenuto conto del fattore psicologico assai rilevante per tutti. 

 

Contenuti  

 

La gastronomia tra tradizione ed evoluzione 

L’organizzazione della cucina e della produzione.  

La sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente nel luogo di lavoro.  

I prodotti, l’approvvigionamento, le gamme alimentari, i marchi di qualità. 

Tecniche di cottura e presentazione del piatto. 

Software di settore.  

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.  

 

Conoscenze 

 

L’offerta gastronomica tradizionale e innovativa. 

L’organizzazione dell’impianto di cucina e nuove tecniche di produzione. 

L’approvvigionamento delle merci. 

Il servizio di catering e banqueting. 

Tipologie di intolleranze alimentari. 

Marchi di qualità, sistemi di tutela. 

Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro. 

Software di settore. 

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera 
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Obiettivi raggiunti 

 

Progettare semplici menu per tipologia di eventi. 

Realizzare in maniera autonoma e creativa preparazioni gastronomiche.  

Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. 

Simulare eventi di catering e banqueting. 

Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari. 

Sistema HACCP. 

Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

 

MODULI SVILUPPATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020: 

 

1. La ristorazione commerciale e collettiva. 

2. I prodotti alimentari, le gamme, i prodotti a denominazione d’origine e prodotti tradizionali, 

slow food. 

3. L’approvvigionamento delle materie prime, l’economato. 

4. Il servizio di catering e di banqueting. 

5. Le cucine innovative  

6. Il menu, le funzioni, la pianificazione, le tipologie. 

7. Organizzazione della cucina e della produzione. 

8. Il sistema HACCP, la tracciabilità dei prodotti, le frodi alimentari. 

9. Sicurezza e tutela sul lavoro, TUSL norma 81/08  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

1. La ristorazione commerciale e collettiva 

La ristorazione commerciale, tipologie di ristoranti 

La neo ristorazione 

La ristorazione collettiva, la ristorazione sociale. 

 

2. I prodotti alimentari, i prodotti a denominazione d’origine e prodotti tradizionali 

Le gamme alimentari 

I Prodotti a denominazione d’origine e i prodotti tradizionali DOP – IGP –STG 

Slow food, I prodotti biologici 

I prodotti agroalimentari tradizionali  

 

3. L’approvvigionamento delle materie prime, l’economato 

Reparto economato: organizzazione e funzioni 

Scelta fornitori, canali approvvigionamento 

Magazzino: requisiti e operazioni da svolgere in fase ricevimento merci 

 

4. Il servizio di catering e di banqueting 

Tipologie di catering: industriale ed a domicilio 

Catering su mezzi di trasporto 

Il Banqueting: definizione attività, requisiti aziende e il banqueting manager 

Fasi di pianificazione, organizzazione, allestimento di un servizio banqueting. 
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5. Le cucine innovative 

La cucina di ricerca, la cucina creativa 

La nouvelle cuisine; le dieci principali regole 

La cucina rivisitata, la cucina molecolare, fusion ecc. 

La cucina salutista: le allergie ed intolleranze alimentari 

  

6. Il menu 

Le funzioni del menu e la pianificazione 

Le tipologie 

 

7. Organizzazione della cucina e della produzione 

Tipologie d’impianto 

La distribuzione con legame differito 

Il servizio per regole 

La cucina del sottovuoto  

La cucina d’assemblaggio 

 

8. Il sistema HACCP, la tracciabilità dei prodotti 

 Igiene della persona, ambienti e attrezzature 

 Pulizia e sanificazione ambienti e attrezzature 

 Concetto di Tracciabilità e rintracciabilità  

 Le frodi alimentari 

 

9. Sicurezza e tutela sul lavoro, TUSL norma 81/08  

Le basi della prevenzione  

La normativa di riferimento e le figure di riferimento 

 

Lezioni Pratiche  

 

Menu del giorno  

Stagionalità dei prodotti 

Problem solving 
Allergie ed intolleranze alimentari 
Alcune ricette d’autore 

Cucina Regionale, Internazionale, Etnica e Creativa 

La Pasticceria 

Progetto il mio ristorante 

 

Pratica Operativa Svolta 

Pranzo con docenti organizzato interamente dalla classe 5° E – Menu: Parmigiana viceversa - Bottoni Cacio 

e pepe, salsa alla scafata, spugna di rapa rossa e pera spray – costine di agnello fritte con Panko, maionese 

rivisitata accompagnate da carciofo 
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8.6 LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA 

E VENDITA  

 

Docente: Prof. Liccati Giovanni 

 

Libro di testo: MASTER LAB Sala- Vendita “articolazione enogastronomia” LE MONNIER SCUOLA 

 

Premessa: 

Dal giorno 5 marzo 2020 la normale didattica ha perso la sua fisicità, il lato del rapporto umano e quindi i 

rapporti interpersonali.  

L’interruzione è avvenuta a metà anno scolastico, pertanto gran parte del lavoro era stato già svolto, così 

da poter continuare a lavorare in DaD in maniera molto proficua. 

Grazie all’impegno ed alla partecipazione sin dall’inizio anno scolastico è emersa una maggiore 

responsabilità e maturità dalla maggior parte degli alunni da poter lavorare in DaD in maniera molto 

costruttiva. 

Ovviamente nel corso di queste settimane di attività in DaD abbiamo sempre cercato di adattare il nostro 

lavoro in base alle indicazioni ministeriali. 

 Si è comunque lavorato in maniera intensa per preparare e prepararsi nel migliore dei modi alla maturità, 

considerato anche le problematiche di connessione e tenuto conto anche del fattore psicologico assai 

rilevante per tutti. 

Tutti gli alunni hanno già completato il loro percorso di PCTO e quindi fatto le dovute esperienze per 

essere proiettati nel mondo del lavoro. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Il tecnico dei Servizi enogastronomici articolazione settore sala e vendita sarà in grado di: 

 

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 e internazionali individuando le nuove tendenze 

di filiera. 

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 a specifiche 

necessità dietologiche. 

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

i prodotti tipici. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali scientifici, economici, tecnologici. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informativi nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

OBIETTIVI COGNITIVO - FORMATIVI DISCIPLINARI 

Si adottano gli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze già definiti 

dal Dipartimento Disciplinare e di seguito declinati all’interno di ciascun Modulo. 
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MODULI DISCIPLINARI 

(Conoscenze, Abilità, competenze) 

 

RIPASSO PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI NEL IV ANNO 

I sistemi di qualità. 

I marchi di tutela dei prodotti. 

Enologia: la vite, il ciclo biologico, la fermentazione alcolica e le principali vinificazioni. 

La normativa enologica italiana ed europea. 

Il servizio di catering, banqueting e catering-banqueting. 

Elementi di organizzazione e gestione dell’impresa ristorativa. 

 

BERE CONSAPEVOLE 

I rischi connessi ad una assunzione smodata di alcol. 

Come gustare un cocktail. 

Una corretta cultura del bere. 

 

I COCKTAIL 

Definizione e composizione 

L’organizzazione del banco bar. 

Le tecniche di miscelazione e preparazione. 

 

 

I VINI D.O.C.G. D’ITALIA 

Le D.O.C.G. d’Italia. 

Enografia nazionale. 

Riconoscere il sistema enografico nazionale. 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico 

 

 

ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE 

L’analisi sensoriale. 

La degustazione dei cibi. 

Il degustatore. 

La degustazione dell’olio di oliva. 

 

ENOLOGIA 

Gli abbinamenti cibo-vino. 

Presentazione del vino in base al menù. 

Lo spumante metodo classico champenois e artificiale. 

L’analisi organolettica del vino. 

Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande. 

Caratteristiche dell’enografia nazionale. 

Proporre abbinamenti di vini ai cibi. 

Utilizzare la terminologia corretta per descrivere le caratteristiche organolettiche del vino. 

Saper effettuare un corretto servizio in base alla tipologia del vino. 

Saper effettuare l’analisi organolettica di un vino. 

Saper elaborare abbinamenti cibo-vino ai fini della proposta di menu completi anche in ambito di 

banqueting. 
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LA BIRRA.  

Conoscere le modalità di produzione della birra. 

Classificare birre in base alle diverse modalità di produzione. 

Utilizzare la terminologia corretta per descrivere le caratteristiche organolettiche della birra. 

 

 

I DISTILLATI E I LIQUORI 

Sistemi di produzione di un distillato. 

Sistemi di produzione di un liquore. 

Conoscere i principali sistemi di distillazione. 

Conoscere i sistemi per ottenere un liquore. 

Conoscere la composizione e la produzione dei principali distillati e liquori. 

Saper distinguere in base ai diversi sistemi di lavorazione e alla zona di produzione i principali distillati e 

liquori. 

 

LA CUCINA DI SALA 

Cucinare davanti al cliente. 

La tecnica. 

Le attrezzature. 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute. 

Tecniche per la preparazione della cucina di sala. 

 

LE BEVANDE NERVINE: IL TÈ, IL CACAO, IL CAFFÈ 

Conoscere le principali tipologie di caffè, tè e cacao 

Conoscere i sistemi di lavorazione. 

Conoscere le tecniche di preparazione. 

Saper utilizzare le bevande nervine nel settore enogastronomico. 

 

LA BRIGATA DI SALA  

Conoscere le diverse figure professionali. 

Sapersi collegare all’interno di una brigata di sala. 

 

LA COMUNICAZIONE NELLA RISTORAZIOE. 

La customer satisfaction  

Le tipologie di clientela 

La comunicazione con il cliente 

La comunicazione tra i reparti 

 

GLI STILI DI SERVIZIO 

Conoscere i diversi stili di servizio. 

Conoscere l’importanza degli stili di servizio. 

Saper applicare gli stili di servizio a tavola. 

 

DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI NELLE MENSE E NEI RISTORANTI. ALLERGIE E 

INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

Conoscere gli allergeni alimentari. 

Conoscere la normativa di settore relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute. 

Saper operare nel rispetto della sicurezza e tutela della salute in presenza di persone allergiche o 

intolleranti. 
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METODOLOGIE 

Lezioni frontali 

Lavoro di gruppo 

Conversazione guidata 

Da marzo in poi: 

• DIDATTICA A DISTANZA (WESCHOOL- SPAGGIARI LIVE, SKYPE) 

• CONDIVISIONE MATERIALE DIDATTICO SULLA SEZIONE DIDATTICA - SPAGGIARI 

• WHATSAPP 

• EMAIL 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo 

Video e film di carattere professionale 

Da marzo in poi: 

• DIDATTICA A DISTANZA (WESCHOOL- SPAGGIARI LIVE, SKYPE) 

• CONDIVISIONE MATERIALE DIDATTICO SULLA SEZIONE DIDATTICA - SPAGGIARI 

• WHATSAPP 

• EMAIL 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

N°2 ore settimanali 

Da marzo in poi: 

• DIDATTICA A DISTANZA (WESCHOOL- SPAGGIARI LIVE, SKYPE) 

• CONDIVISIONE MATERIALE DIDATTICO SULLA SEZIONE DIDATTICA - SPAGGIARI 

• WHATSAPP 

• EMAIL 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

Padronanza del linguaggio tecnico 

Partecipazione ed impegno 

Da Aprile in poi criteri indicati in circolare n. 516 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Verifiche orali 

Ricerche personali e/o di gruppo.  

Lavori svolti a casa e riconsegnati nella sezione Compiti o inviati tramite e-mail e talvolta  

pubblicati nel sito scuola 

Simulazione Colloquio Esame di Stato:  

NON EFFETTUATA PER AVVIO DIDATTICA A DISTANZA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (Relazione sintetica) 

La classe ha mostrato, complessivamente nel corso dell’anno, interesse e partecipazione per gli argomenti 

affrontati maggiormente evidenziati durante le attività come le analisi organolettiche dei vini, gli 

abbinamenti enogastronomici e il bere consapevole. 

 

A partire dal 5 marzo a causa dell’emergenza nazionale legata al virus COVID-19 che ha portato alla 

chiusura di tutti gli istituti scolastici, si è riscontrato inizialmente qualche difficoltà di adattamento alla DaD 

con sporadiche assenze alle video-lezioni dovuto soprattutto a causa di problemi di connessione. 

Tale situazione con il trascorrere delle settimane è migliorata.   
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Le consegne dei compiti assegnati sono avvenute quasi sempre con regolarità. 

 

Una parte degli alunni ha raggiunto una situazione di piena sufficienza, altri hanno conseguito risultati 

discreti e buoni.  

Alcuni allievi invece si sono distinti per l’ottimo impegno, interesse e partecipazione. 

 

8.7    MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Diana Marcelli  

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA  

• Determinare il dominio di semplici funzioni razionali intere e fratte;  

• determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di semplici funzioni razionali; 

• calcolare il limite di semplici funzioni razionali; 

• eliminare le forme indeterminate +∞ − ∞;    
0

0
;     

∞

∞
  per le funzioni algebriche razionali; 

• determinare asintoti orizzontali, verticali e obliqui di funzioni algebriche razionali; 

• calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche razionali; 

• determinare i punti di massimo e minimo relativo e gli intervalli di crescenza e decrescenza di semplici 

funzioni razionali intere e fratte.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI NOTE 

MODULO 1 

Equazioni e disequazioni: 

richiami e complementi.  

 

• Equazioni di grado 

superiore al secondo 

risolvibili tramite la 

scomposizione in fattori 

• Disequazioni di primo e 

secondo grado, semplici 

disequazioni di grado 

superiore al secondo, 

intere e fratte 

Non avendo svolto lo studio e le 

regole di calcolo dei radicali 

sono state proposte solo 

equazioni e disequazioni con il 

discriminante che, se positivo, è 

un quadrato perfetto. 

MODULO 2 

Funzioni reali a variabile reale 

• Definizione e 

classificazione di 

funzione reale di 

variabile reale. 

Definizione di dominio. 

• Ricerca del dominio di 

funzioni algebriche 

razionali intere e 

frazionarie. 
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• Ricerca delle 

intersezioni con gli assi 

di funzioni algebriche 

razionali intere e 

frazionarie. 

• Studio del segno di 

funzioni algebriche 

razionali intere e 

frazionarie 

MODULO 3 

Limiti e asintoti di una 

funzione. 

• Calcolo di limiti di 

funzioni in forma non 

indeterminata e nelle 

forme indeterminate      

+∞ − ∞;    
0

0
;     

∞

∞
   

•  Ricerca degli eventuali 

asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui di una 

funzione razionale fratta 

mediante il calcolo di 

limiti agli estremi finiti 

e infiniti del dominio. 

Rappresentazione 

grafica degli asintoti. 

 

Il concetto di limite è stato 

introdotto solamente a livello 

intuitivo come mezzo per 

determinare il comportamento 

della funzione agli estremi del 

dominio. 

MODULO 4 

Derivata di una funzione 

• Concetto di derivata di 

una funzione come 

limite del rapporto 

incrementale e suo 

significato geometrico. 

• Derivata di funzioni 

elementari e principali 

regole di derivazione. 

• Calcolo della derivata di 

𝑦 = 𝑎 ;   𝑦 = 𝑎𝑥 ;    
𝑦 = 𝑎𝑥𝛼; 𝑦 = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 

𝑦 =
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 

•  Ricerca degli intervalli 

di crescenza e 

decrescenza e degli 

eventuali punti di 

massimo e minimo 

relativo mediante studio 

del segno della derivata 

prima. 

 

MODULO 5 

Studio di funzione 

Studio completo di 

semplici funzioni 

razionali intere e fratte e 

relativa 

Gli studenti sanno studiare 

funzioni razionali intere con 

zeri razionali e funzioni 
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rappresentazione grafica 

nel piano cartesiano. 

razionali fratte con numeratore 

e denominatore di primo o di 

secondo grado. 

 MODALITA' DI LAVORO Nello svolgimento delle lezioni, fino al 5 marzo 2020, è stata privilegiata la 

lezione frontale e, per mantenere un adeguato livello di interesse e partecipazione da parte degli alunni, è 

stata data notevole attenzione al dialogo e alle domande stimolo. Per facilitare le spiegazioni teoriche si è 

fatto ricorso alla risoluzione di problemi ed esercizi. Durante il secondo pentamestre, come deliberato dal 

Collegio dei Docenti, è stata effettuata attività di recupero in itinere ogni qualvolta se ne sia presentata la 

necessità. Sono stati assegnati regolarmente esercizi da svolgere a casa, poi corretti in classe durante le ore 

di lezione.  

Dopo il 5 marzo 2020, in seguito all’emergenza Covid-19, è stata svolta Didattica a Distanza per un’ora a 

settimana; alcune volte, su richiesta degli studenti, sono state effettuate lezioni aggiuntive volte al 

consolidamento e/o al recupero. Le videolezioni, svolte tutte in modo sincrono, si sono tenute inizialmente 

nella piattaforma WeSchool, nella quale è stato possibile creare delle board in cui è stato inserito materiale 

didattico. Successivamente, a causa delle criticità dovute a problemi di accesso, si è preferito utilizzare 

Skype di comune accordo con gli studenti, creando un gruppo dedicato solo alla Matematica. Costante è 

stato il monitoraggio del lavoro svolto dagli alunni sia durante le videolezioni attraverso domande stimolo, 

sia durante lo studio individuale attraverso l’attribuzione di esercizi che sono stati puntualmente visionati 

ed eventualmente corretti ad uno ad uno.  

 

STRUMENTI Libro di testo: “Nuova MATEMATICA a colori. Edizione GIALLA- EDIZIONE 

LEGGERA” Vol. 4 Leonardo Sasso  

Fotocopie, schede di lavoro, appunti.  

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO Tre ore settimanali. (prima dell’emergenza Covid-19) 

      Un’ora settimanale (in seguito all’emergenza Covid-19) 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

VERIFICHE FORMATIVE: Test, questionario, esercizi da svolgere in gruppo, compiti a casa, correzione 

esercizi.  

VERIFICHE SOMMATIVE: Interrogazioni, test, questionario, prova scritta per ogni unità didattica  

Per l’accertamento della preparazione degli alunni sono state effettuate:  

- una/due verifiche orali, per abituare l’alunno all’esposizione corretta delle proprie conoscenze, alla 

consapevole applicazione delle tecniche risolutive e all’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina;  

- due/tre verifiche scritte, per controllare la capacità di applicazione delle conoscenze facendo riferimento 

alla correttezza del calcolo, alla comprensione del testo proposto e alla capacità di risolvere l’esercizio 

mediante scelta appropriata della strategia risolutiva.  

Per quanto riguarda le modalità di verifica svolte in Didattica a Distanza sono state effettuate delle prove 

scritte sincrone nelle quali la docente ha inviato il file contenente il testo della prova, gli alunni hanno 

svolto gli esercizi rimanendo connessi in videolezione e terminato il tempo a disposizione hanno inviato 

tramite mail o chat di Skype la foto dello svolgimento della verifica. Su richiesta dei singoli studenti, è 

stata data la possibilità di svolgere verifiche orali per favorire il recupero. 
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La valutazione finale ha tenuto conto degli obiettivi in termini di conoscenze (acquisizione di contenuti, 

concetti, regole, tecniche, termini, procedure) e abilità (utilizzo delle conoscenze acquisite); si sono 

considerati inoltre anche la presenza puntuale e costante durante le lezioni e videolezioni, la partecipazione 

attiva, la puntualità nell’eseguire e consegnare esercizi assegnati per compito, l’interesse e l’impegno 

dimostrati, il livello di partenza ed i progressi, anche minimi, conseguiti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe si è rivelata nel complesso disponibile ed interessata al dialogo formativo. Una ristretta 

minoranza di alunni ha dimostrato un impegno e un interesse non adeguati nel corso dell’intero anno 

scolastico studiando in modo incostante; per colpa della superficialità, del disinteresse e dello scarso 

impegno durante le lezioni non sono riusciti a rielaborare in modo adeguato gli argomenti svolti e a 

raggiungere tutti gli obiettivi di competenza e capacità prefissati. La maggior parte, invece, ha studiato in 

modo continuo mostrando interesse, curiosità ed impegno, raggiungendo risultati buoni, in alcuni casi 

eccellenti.  

 

8.8    LINGUA INGLESE 
 

Docente: prof.ssa Piera Tomasello 

 

Lo svolgimento del programma ha avuto il fine di fornire agli alunni le conoscenze necessarie per 

esprimersi, quanto possibile, in inglese su argomenti concernenti la loro futura vita professionale, ma anche 

la civiltà dei principali paesi di lingua anglosassone. Tenendo presenti costantemente gli interessi, le 

esigenze, il livello culturale e le capacità ricettive degli allievi, è stato curato l’aspetto anche pratico dello 

studio della lingua inglese in modo da effettuare conversazioni, prima semplici, poi, gradatamente più 

complesse. Nelle letture di brani, ricchi ed articolati, tratti dal loro libro di testo, un lavoro di analisi ha 

consentito di esplorare il testo anche da punto di vista grammaticale. Sono stati, quindi, proposti vari 

esercizi strutturali con lo scopo di consolidare l’assimilazione da parte degli allievi delle strutture 

grammaticali nuove proposte nel corrente anno scolastico e di quelle già presentate nell’anno precedente. 

Le verifiche, sia formative che sommative, sono state utili per controllare il livello di apprendimento 

raggiunto dalla classe. 

Alcuni allievi hanno partecipato costantemente al dialogo educativo, altri elementi si sono impegnati in 

maniera circoscritta alle verifiche e, comunque, saltuariamente. Il comportamento di tutti gli allievi è stato 

corretto, consentendo, comunque, un tranquillo svolgimento dell’attività didattica che è stata sempre volta 

a fornire loro le conoscenze necessarie per acquisire una buona pronuncia e una certa disinvoltura 

nell’espressione orale in lingua inglese legate a una accettabile correttezza grammaticale nella redazione di 

messaggi scritti. 

Diversi elementi hanno raggiunto un profitto ottimo, frutto del loro impegno e del loro interesse; tutti, nel 

momento delle verifiche, hanno, comunque, raggiunto un profitto nel complesso discreto. 

Con la chiusura delle scuole dovuta all’emergenza Corona virus, la mia attività è continuata con la forma 

“didattica a distanza” per cui ho inserito (come da orario) nella sezione Agenda del registro elettronico 

degli esercizi di revisione grammaticale, scrivendo la volta successiva la loro correzione. Si fa presente che 

già prima che scoppiasse la pandemia il programma di inglese previsto all’inizio dell’anno era già stato 

interamente svolto e gli allievi stavano riguardando i riassunti delle letture svolte tratte dal loro libro di 

testo Well done. 

Gli argomenti svolti sono i seguenti: 

The Mediterranean diet 

Teenagers and diet 

Eating disorders 
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Vegetarian and vegan food diets 

Sports diets 

Australia 

American institutions 

Alternative diet 

Raw food 

Fructarian and dissociated diets 

Italian regions: Tuscany – Emilia Romagna – Apulia 

American cuisine and traditions 

UK Institutions 

How to become a bartender, sommelier, a waiting staff. 

 

Dal libro di testo Cult B2 editore Dea Scuola sono stati svolti esercizi di revisione e consolidamento di 

varie strutture grammaticali: Simple Present, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous (Duration Form), Simple Past, Past Continuous, Simple Future, to be going to, Present 

Continuous with Future Meaning, Conditional, the Passive. 

 

 

8.9    LINGUA FRANCESE 

 

Docente: Prof.ssa Antonella Tassi 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

- Consolidare ed ampliare le abilità comunicative orali e scritte usandole in modo integrato anche in 
ambito professionale. 

- Approfondire e consolidare la capacità di comprendere e decifrare testi scritti e messaggi orali di 
carattere generale e specifico in ambiti comuni della vita quotidiana e professionale, anche tratti da 
mass media. 

- Acquisire conoscenze di base e strumenti utili per analizzare ed interpretare vari aspetti della realtà 
professionale, sociale, culturale della Francia. 

- Acquisire elementi fondamentali di lessico e fraseologia del linguaggio settoriale specifico 
dell’indirizzo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

          La classe ha raggiunto complessivamente in modo discreto, talvolta buono ed ottimo gli obiettivi 
prefissati, riuscendo ad acquisire competenze più che soddisfacenti nelle abilità orali, con una espressione 
generalmente corretta ed efficace ed una buona capacità di comprensione. Per le abilità scritte risulta più 
agevole la comprensione che non la produzione, anche a causa di alcune lacune pregresse a livello 
morfosintattico, createsi essenzialmente nel biennio, difficili da sradicare.  

          Il lavoro in classe è stato sempre sereno e collaborativo con una buona partecipazione al dialogo 
educativo ed un atteggiamento generalmente costruttivo da parte di tutti gli alunni.  

          Lo studio personale è risultato complessivamente soddisfacente, generalmente adeguato al 
raggiungimento di risultati almeno sufficienti per alcuni alunni, da discreti ad ottimi per la maggior parte 
della classe.  

Nel periodo della DaD la classe ha mantenuto lo stesso livello di impegno e partecipazione dimostrato 
nell’attività in presenza. La quasi totalità della classe ha seguito costantemente le lezioni in 
videoconferenza con immutato spirito collaborativo ed atteggiamento propositivo. Il lavoro personale è 
stato intenso e puntuale per la maggior parte della classe solo pochi alunni hanno mostrato periodi di calo 
di attenzione, impegno e partecipazione.  
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          Alla fine del percorso didattico, la maggior parte degli alunni è riuscita a sfruttare in modo 
opportuno le conoscenze di base e le abilità di cui era in possesso, cercando di superare le lacune 
morfosintattiche pregresse rilevabili nelle quattro abilità, riuscendo ad acquisire una adeguata quantità di 
conoscenze e ad approfondire più possibile le proprie competenze, spendibili opportunamente anche in 
ambito professionale.  

I risultati conseguiti sono mediamente discreti, in alcuni casi buoni e ottimi.  

 

CONTENUTI  

Modulo 1 

Potenziamento ed ampliamento delle abilità linguistiche 

 
− Revisione di elementi morfosintattici precedentemente studiati. 
− Approfondimento della tecnica generale di comprensione di un testo. 
− Il questionario di comprensione del testo. 
− Approfondimento dell’exposé orale. 
− Approfondimento dell’uso della lingua finalizzato alla documentazione ed alla ricerca multimediale 

 

Modulo 2 

Régimes et nutrition 

 
− Les aliments bons pour la santé. 
− Les aliments biologiques 
− Les OGM. 
− La pyramide alimentaire 
− Le régime méditerranéen ou crétois 
− Allergies et intollérances alimentaires., la coeliaquie. 
− Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien, végétalien, crudivorisme, fruitarien, dissociés. 

 

Modulo 3 

Les menus spéciaux 

 
− Les repas principaux des français (révision). 
− Les menus réligeux : les hindous, les bouddhistes, le droit musulman, la loi juive, la réligion sik, le 

christianisme. 

 

Modulo 4 

La conservation des aliments 

 
− Les méthodes physiques. 
− Les méthodes chimiques. 
− Les méthodes physico-chimiques et biologiques. 

 

Modulo 5 

Civilisation et gastronomie 

 
− Le repas gastronomique français inscrit au patrimoine immateriel de l’Umanité  
− Le patrimoine matériel et le patrimoine immateriel de l’UNESCO. 
− Le PNNS (Plan National Nutrition-Santé) en France : motivations et plan d’action 

− Description des pubblications du Ministère de la Santé français « La santé vient en mangeant » et 

« La santé vient en bougeant ». 
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Modulo 6 

Civilisation 
− Le Guide Michelin : histoire et description, sa place dans l’histoire 
− Le Guide Gault et Millau: description. 
− Le « syndrome K » pendant la Seconde guerre mondiale 
− Paul Eluard  et « Liberté »: le poème et son utilisation pendant la Seconde Guerre mondiale 

 

Modulo 7 

Utilizzo delle nuove tecnologie 

− Lexique de base de l’ordinateur 
− Lexique de Internet 
− Utilisation de la langue pour la recherche de documentation 
− La netiquette : quelle attitude pour communiquer à distance ? Signification et histoire 
− Internet : son origine pendant la guerre froide, naissance du World Wide Web 
− Evolution de l’ordinateur 

Modulo 8 

Communication professionnelle 

 
− Structure de la lettre formelle, plan de la lettre de premier contact et de réponse. 
− Parler d’un stage de formation professionnelle et de son expérience : description, jugement 

 

STRUMENTI 

Ci si è avvalsi del libro di testo “Gourmet ɶenogastronomie” (ELi/ Pierre Bordas et Fils edit.)  e di 
materiali autentici opportunamente predisposti dall’insegnante, ad integrazione ed approfondimento dei 
temi proposti dal testo citato, particolarmente nel periodo della DaD, poiché gli alunni convittori (la quasi 
totalità della classe) rientrando alle proprie abitazioni non avevano avuto modo di portare con sé il libro di 
testo.  

 

TEMPI  

L’insegnamento è stato articolato su di un orario di tre ore settimanali che sono state svolte regolarmente 
nel periodo della didattica in presenza. Nella DaD è stata svolta una sola ora settimanale in 
videoconferenza sulla piattaforma Weschool, Talvolta su Skype ed Aule Virtuali del Registro Elettronico. 
Per l’invio di documentazione oltre alla piattaforma Weschool è stato utilizzato il Registro Elettronico 
con le sue funzionalità, Whats App e la posta elettronica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel periodo della didattica in presenza, la verifica formativa è stata effettuata attraverso procedure 
sistematiche e continue. La verifica sommativa è stata effettuata nel modo seguente: 

− per le abilità orali le prove utilizzate sono state essenzialmente l’exposé su un argomento 
approfondito in gruppo o singolarmente ed un colloquio su una o più situazioni o argomenti del 
settore d’indirizzo o su altri argomenti trattati, anche di civiltà. 

− per le abilità scritte sono stati utilizzati essenzialmente questionari di comprensione di testi relativi 
agli argomenti svolti in classe, con domande a risposta aperta. 

La valutazione dei vari tipi di prova è stata effettuata utilizzando le griglie approntate dal Dipartimento 
disciplinare e quelle approvate dal Collegio dei Docenti. 

Nel periodo della Dad, dopo la prima emergenza, ci si è attenuti a quanto deliberato dai Dipartimenti 
disciplinari e dal Collegio dei Docenti sia per le modalità di lavoro che per la valutazione.  
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8.10  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: prof.ssa Daniela D’Aurizio 

 

La classe ha manifestato un buon interesse nei confronti della materia, che si è evidenziato sia nelle 

attività pratiche sempre partecipate in modo positivo, che nelle trattazioni teoriche dei vari argomenti. Il 

clima in classe e in palestra è stato positivo e collaborativo. Si segnala lo spiccato interesse di alcuni 

alunni. 

 

CONOSCENZE  

- regolamento di alcuni sport. 

- tecnica di base degli sport di squadra: Pallavolo, calcio a 5, badminton, pallacanestro, atletica leggera. 

- norme di prevenzione e elementi di primo soccorso: BLS e manovre salvavita (massaggio cardiaco e 

respirazione bocca a bocca) 

- sull’uso e abuso di sostanze: il fenomeno del Doping.  

 

COMPETENZE  

In linea generale le attività proposte hanno teso al consolidamento e incremento gli schemi motori di 

base, in modo da poter fronteggiare le situazioni dinamiche legate alla pratica sportiva individuale e di 

squadra, anche attraverso la maturazione delle necessarie capacità coordinative. L’avvio alla pratica 

sportiva ha favorito l’apprendimento di gesti tecnici tali da poter affrontare con sufficiente competenza 

situazioni di gioco in un contesto tecnico tattico scolastico (tornei di istituto).  

 

CONTENUTI ATTIVITA’PRATICA 

- Potenziamento fisiologico: esercizi di resistenza e corsa di durata, esercizi di velocità, esercizi di 

mobilità articolare, esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale, esercizi di coordinazione, di 

equilibrio, di destrezza e di agilità, la camminata sportiva. 

- Rielaborazione degli schemi motori: esercizi a corpo libero, esercizi con piccoli e grandi attrezzi, 

esercizi di yoga; 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: giochi di squadra con 

assunzione di ruoli diversi, giochi non codificati. 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive: pallavolo, basket, calcio, badminton, atletica leggera, nuoto. 

 

CONTENUTI DI TEORIA  

- Storia delle Olimpiadi Antiche. 

- Le Olimpiadi Moderne: i simboli olimpici, lo spirito olimpico (la figura di Coubertin), Legame tra 

giochi olimpici antichi e moderni; Atene 1896, Parigi 1900, Berlino 1936 (La figura di Jesse Owens), 

Città del Messico 1968 (Black Power per i diritti della gente di colore), Monaco 1972 (Attentato 

terroristico e strage di atleti israeliani), Mosca 1980 (Boicottaggio dei paesi vicini agli USA), Los 

Angeles 1984 (Boicottaggio dei paesi del blocco comunista).  

- Il doping e la responsabilità oggettiva. 

- Il Giro D’Italia: storia del giro; la figura di Gino Bartali.  

- Atletica: la figura di Pietro Mennea. 
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METODI  

Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far interiorizzare in modo 

corretto sia gli schemi motori che le abitudini relative alla vita sociale. In ogni attività proposta si è 

cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti, per stimolare in ognuno una risposte 

creativa nello svolgimento delle lezioni. 

Sono state proposte situazioni problema che hanno comportato l’autonoma ricerca di situazioni motorie 

adeguate, nonché l’individuazione e l’autonoma correzione dell’errore.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Da mese di marzo 2020 è stata attuata la modalità “didattica a distanza”. Le lezioni sono state affrontate 

per via telematica (we school, skype, classe viva) con cadenza settimanale in relazione all’orario 

scolastico e in base alla disponibilità e possibilità degli studenti. Il materiale di studio e la consegna dei 

compiti è avvenuta attraverso la posta elettronica e wa.  

 

MEZZI  

Attrezzatura e materiali disponibile nella palestra, film, materiale condiviso.  

 

TEMPI  

Le lezioni svolte hanno avuto la durata di due ore ciascuna  

 

VERIFICHE  

Pratica: Osservazioni sistematiche del comportamento, dell’impegno, della partecipazione, 

dell’evoluzione e dell’iniziativa personale di ciascun allievo e delle gestualità motorie tenendo presenti i 

punti di partenza individuali ed i diversi ritmi di apprendimento; osservazione ed analisi durante le attività 

sportive. Teoria: verifiche scritte  

 

VALUTAZIONI  

Livello di capacità e competenze acquisite, rispetto delle regole, autocontrollo, partecipazione alle lezioni, 

impegno, interesse.  

 

TRAGUARDI  

Gli alunni:  

•  sono consapevoli delle proprie competenze motorie, rispettivamente ai punti di forza quanto alle  

debolezze;  

•  utilizzano le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione;  

•  utilizzano gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli; 

altri, praticando attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di  

rispetto delle regole;  

•  rispettano criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;  

•  sono capaci di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  

 

Percorsi di cittadinanza e costituzione 

• ABC del futuro soccorritore: corso teorico primo soccorso. 

• Salute alimentazione e sport. 

• Illegalità in ambito sportivo: il fenomeno del doping. 

 

 

 

 

 



46 

 

8.11 RELIGIONE 

 

Docente: Prof.ssa Francucci Iole 

 

Per questa classe, nonostante la chiusura della scuola a causa del covid 

19, la programmazione formulata all’inizio dell’anno scolastico non ha 

subito modifiche. 

Il programma fino al 04-03-2020 è stato svolto regolarmente, poi con la DAD 

le modalità di insegnamento hanno subito alcune variazioni. 

Fortunatamente il mio orario è rimasto invariato e questo ha permesso di 

fare settimanalmente le video-lezioni. La maggior parte dei ragazzi sin da 

subito ha partecipato con interesse alle proposte didattiche presentate e 

tutto ciò ha permesso di svolgere, anche se in modo meno approfondito, il 

programma disciplinare. 

 

Programma svolto: 

 

L’ETICA E I VALORI DEL CRISTIANESIMO: 

 

La coscienza, la legge, la libertà 

* La coscienza umana 

* Lo sviluppo della coscienza morale 

* La libertà di....; la libertà da....; la libertà per... 

* La libertà nell’adesione al bene (Beatitudini) 

Le relazioni: Pace - Solidarietà - Mondialità 

* La pace 

* Giustizia, Carità, Solidarietà 

* La mondialità 

* Vincere il razzismo 

L’etica della vita 

* La vita 

* Il concepimento e la vita prenatale 

* L’eutanasia 

* La pena di morte 
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8.12  AAIRC-ALTERNATIVA RELIGIONE 

 

Docente: prof.ssa Maria Silvia Beccacece 

 

 

Contenuti disciplinari sviluppati 

 

A)  Costruzione di un’identità ponendosi domande di senso 

               Conoscenza degli alunni mediante un diario descrittivo “mi presento” 

B)  Giovani quali valori? 

  La tecnologia sta producendo una generazione di adolescenti solitari 

 

C) Il Coraggio e la difesa dei diritti dei minori, storia di un bambino operaio simbolo della lotta 

contro il lavoro minorile: “Iqbal” visione del film 

 

D) La storia di Asia Bibi condannata di blasfemia, riflessione sula pena di morte 

 

E) Il Coronavirus cronaca di un’epidemia 

Modalità di lavoro 

- Lezione frontale fino al 4/03/2020 

- Approfondimento tematico 

- Materiali multimediali (computer, video, fotocopie) 

- Riflessione personale 

- Conversazione guidata 

Modalità di lavoro DAD dopo il 04/03/2020 in emergenza Covid 19 

- Weschool piattaforma 

- Registro Elettronico 

- Watup app sul cellulare 

Mezzi utilizzati 

 

Libro di testo “che aria tira nel mondo di oggi”, Mauro Didier ed. Ferraro 

Tipologia delle verifiche 

Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 

-Colloqui orali 

- Interventi in conversazione 

- in DAD elaborazione di un diario “la storia siamo noi” 

 

Spazi e tempi del percorso 

Aula ordinaria, 1 ora settimanale. Con la DAD piattaforma weschool, Aule Virtuali, app watup 

 

Costituzione e Cittadinanza 

Tutela sul lavoro minorile Legge Berti del 1886 

La Costituzione articolo 19 diritto di professare la propria fede religiosa 
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Obiettivi Raggiunti 

Rapporto positivo e collaborativo degli alunni; interesse degli argomenti trattati e puntualità nelle 

consegne degli elaborati. 

Gli obiettivi raggiunti sono ottimi. 

 

 

 

8.13  POTENZIAMENTO – STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: prof.ssa Marilena Fiori      

 

La classe V E Enogastronomia ha usufruito durante tutto il corso dell’anno del potenziamento di Storia 

dell’Arte attraverso il progetto “Educare alla Bellezza”, con una frequenza di un’ora alla settimana in 

compresenza con la collega di Lingua e Letteratura Italiana prof.ssa Roberta Orazi. 

Il progetto è stato concepito come chiave di lettura per meglio comprendere autori e movimenti della 

letteratura e periodi storici. Letteratura e arte riguardano l’ambito di tutto l’umano, l’avventura affascinante 

di inoltrarsi nella realtà, di conoscerla meglio, di conoscere meglio l’uomo e il suo cuore, immutabile nel 

corso della storia. Il progetto si è basato sulle potenzialità educative dell’arte che ha integrato il percorso 

formativo delle discipline di Storia e Letteratura. 

Il potenziamento di Storia dell’Arte si inserisce perfettamente negli obiettivi di educazione alla cittadinanza 

così come sono espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Storia dell’Arte ha l’obiettivo di 

educare i giovani al bello, valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio, promuovere l’arte come 

strumento di inclusione sociale, creare occasioni per vivere la “cultura” a partire dal proprio contesto 

territoriale.  

Attraverso il potenziamento di Storia dell’Arte i ragazzi hanno compreso quanto sia importante arricchirsi 

di una buona cultura storico-artistica per riconoscere, apprezzare e preservare il patrimonio artistico. Con 

una buona cultura storico-artistica si è in grado di interpretare monumenti e opere d’arte che si incontrano 

viaggiando ma anche di capire il valore dei monumenti presenti nel proprio territorio. La conoscenza è il 

primo passo verso l’identificazione e la necessità di protezione dei nostri beni artistici. Chi non conosce, 

non capisce, e chi non capisce svaluta e disprezza le cose. Cultura e sensibilità contribuiscono inoltre a 

rendere meno frequente lo sviluppo di forme di delinquenza e di devianza. Tutto questo è educazione alla 

cittadinanza. 

Il percorso didattico è stato svolto alternando lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate. Si è 

proceduto attraverso una metodologia di analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, 

iconologica, sociologica e psicologica del prodotto artistico mediante strumenti e sussidi diversi 

(presentazioni power-point, schemi, mappe, video, audio). Gli strumenti utilizzati a supporto delle lezioni 

sono stati il computer, il videoproiettore, la LIM, manuali di Storia dell’Arte, libri, fotocopie e appunti. 

A partire dai primi di marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata attivata la didattica a distanza: 

le lezioni di Storia dell’Arte si sono svolte un’ora alla settimana in modalità videoconferenza live, attraverso 

l’utilizzo delle piattaforme Weschool e Skype. Nonostante la didattica a distanza non possa sostituire la 

qualità di un’interazione in presenza, il percorso di Storia dell’Arte si è svolto in maniera fluida soprattutto 

grazie alla partecipazione attiva di una parte della classe che ha dimostrato, in una situazione d’emergenza 
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come questa, grande maturità e senso di responsabilità. Una metà degli allievi è stata sempre presente e 

puntuale a tutti gli appuntamenti live, ha interagito con interesse nonostante l’obiettiva complessità della 

comunicazione via web. Un’altra metà si è collegata rarissime volte quando addirittura mai. La risposta 

della “metà attiva” della classe alla didattica a distanza può ritenersi assolutamente positiva. 

Il percorso della didattica a distanza è stato svolto alternando lezioni frontali e dialogate in modalità 

videoconferenza realizzate attraverso le piattaforme Weschool e Skype (quest’ultima impiegata quando le 

situazioni di sovraffollamento della precedente piattaforma causavano problemi di collegamento). 

Attraverso la condivisione del proprio schermo pc la docente ha avuto modo di svolgere regolarmente la 

lezione con presentazione del power-point.  

Si è proceduto attraverso una metodologia di analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, 

iconologica, sociologica e psicologica del prodotto artistico mediante strumenti e sussidi diversi 

(presentazioni power-point, schemi, mappe, video, audio, live). Gli strumenti impiegati a supporto delle 

lezioni sono stati il computer, il cellulare, video, audio. 

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stato creato un gruppo Whatsapp con la classe allo scopo di 

comunicare in maniera più immediata e di condividere eventuali informazioni e comunicazioni nel più 

breve tempo possibile. L’agenda del registro elettronico, comunque, è rimasta sempre luogo 

imprescindibile per ogni avviso ufficiale.  

L’insegnante, oltre ai live settimanali, ha provveduto a registrare alcune videolezioni che hanno costituito, 

insieme alle presentazioni power-point, alle mappe e alle scannerizzazioni dei manuali di Storia dell’Arte, 

un importante strumento di studio e approfondimento per i ragazzi. 

Nel complesso è stato possibile sviluppare buona parte della progettazione disciplinare decisa ad inizio 

anno. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Considerando il fatto che la classe in questione si è trovata ad affrontare per la prima volta la disciplina 

storico-artistica, si è ritenuto opportuno (come già indicato in fase di progettazione iniziale) svolgere un 

modulo introduttivo che permettesse di approcciare al meglio la Storia dell’Arte. Nel modulo introduttivo 

sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 

• Introduzione alla Storia dell’Arte. Motivazioni ed utilità alla base dello studio della disciplina. I 

primi incontri sono stati organizzati in modo da fornire ai ragazzi le motivazioni essenziali dello 

studio della Storia dell’Arte e le sue concrete applicazioni nella vita professionale e quotidiana. 

Partendo dal “perché”, prima ancora del “cosa”, è stato possibile suscitare interesse e motivazione 

verso l’argomento trattato. 

• La sezione aurea: armonia e bellezza nella natura e nell’arte. Le proporzioni delle opere d’arte 

sono per la maggior parte esemplate in base alla sezione aurea, rapporto armonico su cui si basa 

l’armonia dell’universo naturale ed umano. L’armonia alimenta positivamente il nucleo più 

profondo dell’uomo, apportando benessere psichico e fisico. 

• Esempi di metodologia di analisi di opere d’arte. Sono stati forniti esempi di lettura di opere d’arte: 

La Calunnia di Botticelli e L’Allegoria di Bronzino.  Obiettivo primario è stato quello di far 

acquisire agli studenti la competenza di lettura di un’opera nei suoi differenti livelli: storico-
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culturale (artista, committente, contesto storico), stilistico-formale, di contenuto (iconografico ed 

iconologico), comunicativo (messaggio specifico relativo al contesto storico in cui l’opera è stata 

prodotta, messaggio generale applicabile al contesto attuale). 

 

A seguito dello svolgimento del modulo di introduzione alla Storia dell’Arte sono stati trattati gli argomenti 

di seguito riportati. 

Una precisazione al riguardo: gli argomenti che vanno dal Realismo all’Postimpressionismo (Van Gogh 

– periodo di Arles incluso) sono stati trattati in modalità didattica in presenza, gli argomenti compresi tra 

Van Gog – periodo di Auver-sur-Oise e le Avanguardie sono stati eseguiti in modalità didattica a distanza 

(lezioni live e video lezioni differite).  

 

Realismo: contesto storico-culturale e caratteri generali del Realismo francese ed italiano. Analisi stilistico-

formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica delle principali opere dei pittori realisti.  

Daumier: “Il vagone di terza classe”. Millais: “Le spigolatrici”, “L’Angelus”, “Piantatori di patate”. 

Courbet: “Funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore”, “Gli spaccapietre”, “Fanciulle in riva alla Senna”, 

“Le bagnanti”, “L’origine del mondo”. Teofilo Patini: “L’erede”, “Bestie da soma”, “Vanga e latte”. 

 

Macchiaioli: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura macchiaiola. Analisi stilistico-

formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica di alcune opere dei principali pittori 

macchiaioli. 

Giovanni Fattori: “La rotonda dei bagni Palmieri”, “Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, “Le 

acquaiole livornesi”, “In vedetta”, “La libecciata”. Silvestro Lega: “Il canto dello stornello”, “La visita”, 

“Il pergolato”. 

 

Impressionismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura impressionista. Analisi 

stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica delle principali opere dei pittori 

impressionisti.  

Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Ritratto di Emil Zola”, “Il bar delle Folie-Bergere”. Monet: 

Le caricature, “Regate ad Argenteuil”, “La gazza”, “I papaveri”, “La signora Monet e suo figlio”, “Donne 

in giardino”, “La stazione di Saint-Lazare”, “Treno nella neve, la locomotiva”, “Bordighera”, “Faraglione 

d’Aval”; le serie pittoriche: “Pioppi”, “Salici piangenti”, “Covoni”, “Cattedrale di Rouen”, “Ninfee”; 

Monet, “il pittore giardiniere” ed il giardino di Giverny. Museo dell’Orangerie e Museo Marmottan di 

Parigi. Degas: “La famiglia Bellelli”, Serie delle ballerine, “Classe di danza”, “L’assenzio”, “Le stiratrici”, 

“La tinozza”; le sculture. Renoir: “Nudo al sole”, “Ballo al Moulin de la Gallette”, “La colazione dei 

canottieri”, “Fanciulle al piano”, “Gli ombrelli”. Morisot: “La culla”. 
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Puntinismo e divisionismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura neoimpressionista. 

Analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica delle principali opere 

dei pittori puntinisti e divisionisti. 

Il pointillisme francese: Seurat, “Una domenica alla Grande Jatte”, “Il circo”; Signac, “L’argine”, 

“Donna con ombrello”.  

Il divisionismo italiano: Segantini, “Ave Maria a trasbordo”, “Le due madri”; Previati: “Maternità”; 

Pellizza da Volpedo: “Ambasciatori della fame”, “Fiumana”, “Il quarto stato”; Morbelli: “Per cinquanta 

centesimi!”, “In risaia”. 

 

Postimpressionismo: contesto storico-culturale del periodo della Belle Époque. Analisi stilistico-formale, 

interpretazione iconografica, iconologica, sociologica e psicologica delle principali opere dei pittori 

postimpressionisti. 

Toulouse-Lautrec: “La Blanchisseuse”, “La Toilette”, “Al Moulin Rouge”, “Al Salon di rue des Moulins”; 

Lautrec “Pittore delle prostitute”; Les Affiches. 

Van Gogh: “Contadino che vanga”, “Tessitore a telaio”, “Piantatori di patate”, “Mangiatori di patate”, 

“Agostina Segatori”, “Pere Tanguy”, “Vigneto rosso”, “Caffè di notte”, “Notte stellata sul Rodano”, “La 

casa gialla”, “I girasoli”, “La camera di Vincent”, “L’arlesiana”, “La sedia di Vincent”, “La sedia di 

Gauguin”, “Autoritratto con orecchio mozzato”, “Il corridoio dell’ospedale di Saint-Remy”, “Alberi 

davanti a Saint-Remy”, “Campo recintato al sorgere del sole”, “Ulivi con cielo giallo e sole”, “Notte 

stellata”, “Strada con cipresso sotto cielo stellato”, “Rami di mandorlo in fiore”, “Ritratto del dottor 

Gachet”, “Chiesa di Auvers”, “Fasci di grano”, “Auvers sotto la pioggia”, “Campo di grano con corvi neri”, 

serie di autoritratti di Van Gogh. Gauguin: “La danza delle quattro bretoni”, “Girotondo di tre giovani 

bretoni”, “Visione dopo il sermone”, “Ritratto di Madeleine Bernard”, “Vincent Van Gogh dipinge i 

girasoli”, “Ritratto di Madame Ginoux”, “Il Cristo giallo”, “Autoritratto con Cristo Giallo”, “Autoritratto 

con aureola”, “Donna tahitiane sulla spiaggia”, “Il giorno degli dei”, “Dolci fantasticherie”, “Autoritratto 

o Presso il Golgota”, “Il non far niente”, “La nascita di Cristo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?”. 

 

Il Simbolismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura simbolista. Analisi stilistico-

formale, interpretazione iconografica, iconologica e psicologica delle principali opere dei pittori simbolisti. 

Moreau: “L’apparizione” (due versioni). Redon: “L’occhio mongolfiera”, “Ragno che piange”, “La 

maschera della morte rossa”, “Gli occhi chiusi”, “Sita”.  Puvis de Chavannes: “Le fanciulle in riva al 

mare”. Böcklin: “Autoritratto con la morte che suona il violino”, “Paesaggio con castello in rovina”, 

“Tomba megalitica”, “L’isola dei morti” (nelle cinque diverse versioni), “L’isola dei vivi”. Von Stuck: “Il 

peccato”. 

 

Le radici dell’Espressionismo 

Munch: “La bambina malata”, “Morte nella camera della malata”, “La madre malata e la bambina”, “La 

madre morta e la bambina”, “Eredità”, “Notte a Saint-Claude”, “Sera sulla via Karl Johan”, “Melanconia”, 

“Disperazione”, “L’urlo”, “La tempesta”, “Vite rossa”, “La donna in tre fasi”, “Pubertà”, “Madonna”, 
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“Vampiro”, “Morte di Marat”, “Bacio alla finestra”, “Il bacio”, “Ceneri. Dopo la caduta”, “Gelosia”, 

Separazione”, “La danza della vita”, serie di autoritratti di Munch. 

 

Le avanguardie: contesto storico-culturale e caratteri generali delle avanguardie artistiche 

(Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo).  

Espressionismo: caratteri generali dell’avanguardia espressionista e analisi stilistico-formale, 

interpretazione iconografica, iconologica, sociologica e psicologica delle principali opere dei pittori 

espressionisti. 

Espressionismo francese: Henri Matisse ed i Fauves (“La finestra aperta”, “La gioia di vivere”, “La 

danza”, “La musica”). Espressionismo tedesco: Kirchner e la Die Brüke (“Testa di donna di fronte ai 

girasoli”, “Strada a Dresda”, “Marcella”, “Nollendorf Platz”, “Potsdamer Platz“, “Donne per strada”, 

“Ritratto in uniforme”). Espressionismo austriaco: Kokoschka (“La sposa del vento”, “Natura morta con 

putto e coniglio”, “Coppia di amanti con gatto”, “Autoritratto con bambola”, “Donna in blu”, 

“Autoritratto”); Schiele (Serie di autoritratti, serie di donne, serie di amanti, “Famiglia”). 

Il Cubismo: caratteri generali dell’avanguardia cubista.  

Picasso: la biografia ed i rapporti con le donne. Il periodo blu: “La morte di Casagemas”, “Autoritratto 

con cappotto”, “La vita”, “Poveri in riva al mare”, “Madre e figlio”, “Nudo blu”, “La visita di due sorelle”, 

“L’asceta”, “Celestina”, “Vecchio cieco e ragazzo”. Il periodo rosa: “Famiglia di saltimbanchi”, “Famiglia 

di acrobati con scimmia”, “Donna con bambino e capra”, “Acrobata con piccolo arlecchino”, “Maternità”, 

“I due fratelli”, “Acrobata e giovane equilibrista”, “Autoritratto con tavolozza”. Il periodo negro: “Ritratto 

di Gertrude Stein”, “Les Demoiselles d’Avignon”. Il periodo cubista (protocubismo, cubismo analitico e 

cubismo sintetico): “Case in collina”, “Donna con ventaglio”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Ritratto di 

Kanhweiler”, “Natura morta con bottiglia di anice”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Violino, 

bicchiere, pipa e calamaio”, “My beautiful”, “Donna in camicia seduta in poltrona”. Il viaggio in Italia, 

“Parade” e la Compagnia dei Balletti Russi. Il periodo neoclassico: “Ritratto di Olga Kokhlova”, “Donne 

che corrono sulla spiaggia”, “Madre e bimbo”, “La lettura della lettera”, “Il flauto di Pan”.  Il periodo 

surrealista: “Bagnante seduta”, “Sulla spiaggia”, “Grande bagnante con libro”, “Donna seduta sulla 

spiaggia”. Recupero del linguaggio cubista: “Guernica”, “Natura morta, testa di toro nero, libro, tavolozza 

e candeliere”, “Donna che piange (Dora Maar)”, “Carnaio”, “La cucina”, “Massacro in Corea”, “Las 

Meninas (Dopo Velazquez)”, “Colazione sull’erba (da Manet)”, “Testa con cappello di paglia”. 

Il Futurismo: caratteri generali dell’avanguardia futurista. Boccioni: “Rissa in galleria”, “La città che 

sale”, Trilogia degli “Stati d’animo” (“Gli addii”, “Quelli che vanno”, “Quelli che restano”), “Forme uniche 

di continuità nello spazio”. Balla: “Velocità d’automobile + luce”, “Bambina che corre sul balcone”, 

“Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 

L’Astrattismo: caratteri generali dell’avanguardia astratta, la pittura di Kandinsky. 

Il Dadaismo: caratteri generali dell’avanguardia dadaista, l’arte di Duchamp. 

Il Surrealismo: caratteri generali dell’avanguardia surrealista, l’arte di Dalì. 
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7. ALLEGATI 

  

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.1 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 
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indicatori descrittori  livelli punti 

 

• RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

• IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

• COESIONE E COERENZA  

20/100 

 

Lo studente struttura... 

• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel completo 

rispetto della consegna 

• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 

• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 

rispettata  

• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettata negli aspetti 

essenziali 

• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 

• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 
18 

16 

14 

 

12 

 

10 

8 

6 
 

4 

2 

 

 

• CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

• USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 
 

La padronanza della lingua è... 

• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 

• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura adeguata. 

• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 

• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  

• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / o esigua la 

punteggiatura 

• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o ortografici; 

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / scorretta 

• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 

compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 
 

 

Nullo 

 

20  

18 
 

16 

14 

 
 

12 

 

10 

 

8 

 
6 

4 
 

 

2 

 

 

• RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 
 

 

Il lessico usato è ... 

• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

• appropriato, efficace nel registro 

• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

• povero, improprio, con diversi errori 

• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
 

Nullo 

 
20  

18 

16 

14 
 

12 

10 

8 

6 

4 
 

2 

 

• CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI 

SUOI SNODI TEMATICI 

E STILISTICI 
 

• PUNTUALITÀ 

NELL'ANALISI 

RICHIESTA (LESSICALE, 

SINTATTICA, 

STILISTICA E 

RETORICA)  
20/100 

Il testo è stato compreso e analizzato in modo... 

• completo, corretto e coerente; l’analisi è esauriente e ben strutturata 

• corretto e coerente, ordinato; l’analisi è approfondita e organica 

• nell’insieme completo e corretto, ordinato negli snodi fondamentali; l’analisi è organica, anche se 

con lievi imprecisioni 

• nell’insieme corretto, ordinato, pur con lievi imprecisioni; l’analisi è discretamente organizzata, ma 

non del tutto sviluppata   

• globalmente corretto, ma non del tutto ordinato; l’analisi è svolta negli aspetti essenziali e di 

base 

• limitato, con qualche lacuna e imprecisione; l’analisi è superficiale e approssimativa 

• frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; l’analisi è inadeguata per 

errori derivanti da carenze concettuali di base, con una selezione scarsamente significativa  

• disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l’analisi è inadeguata, 

scorretta e con distorsioni concettuali 

• del tutto improprio ed illogico; l’analisi è errata, o non svolta o priva di aderenza alla consegna 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

 
Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

18 

16 

 
14 

 

12 

 

10 

8 

 

6 

 

4 

2 

 

• INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL TESTO 

•  AMPIEZZA E PRECISIONE 

DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI   

• ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

• molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta da contributi 

personali 

• solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è efficace 

• ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 

• adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

• nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo più adeguata  

• imprecise, approssimative e/o non motivate; l’interpretazione è generica 

• incomplete; l’interpretazione è lacunosa 

• scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  

• scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

 

18 

16 

14 
 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

  p ___/100 

                                                                                                                                 Voto (in ventesimi) (p/5) ____/20 

 



55 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia B - Analisi  e produzione di un testo argomentativo 

 

indicatori descrittori  livelli punti 
 

• RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

• IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 

• COESIONE E COERENZA  

 

20/100 

Lo studente struttura... 

• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel 

completo rispetto della consegna 

• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 

• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 

rispettata  

• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettata negli aspetti 

essenziali 

• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 

• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 

18 

16 

14 

 
12 

 

10 

8 

6 
 

4 

2 

 

 

• CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI)   

 

• USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 
 

La padronanza della lingua è... 

• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 

• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura 

adeguata. 

• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 

• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  

• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / o esigua 

la punteggiatura 

• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o ortografici; 

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / 

scorretta 

• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 

compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 

 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 
 

 

Nullo 

 

20 

18 
 

16 

 

14 

 
12 

 
10 

 

8 

 
6 

 

4 
 

 

2 

 

 

• RICCHEZZA E 

PADRONANZA LESSICALE  

 

20/100 
 

 

Il lessico usato è ... 

• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

• appropriato, efficace nel registro 

• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

• povero, improprio, con diversi errori 

• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
 

Nullo 

 
20 

18 

16 

14 
 

12 

10 

8 

6 

4 
 

2 

• INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

• CAPACITÀ DI SOSTENERE 

CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 

20/100 

Il testo di partenza è stato compreso e analizzato in modo... 

• completo, corretto, organico, consapevole ed esauriente      

• completo, corretto e approfondito 

• corretto, coerente e ordinato negli snodi fondamentali 

• corretto e sensato, ma talvolta aderente al testo/ o con imprecisioni 

• non del tutto completo, un po' generico, approssimativo nell'analisi 

• limitato e superficiale, basato sulla mera parafrasi del testo con incertezze interpretative 

• frammentario nell’insieme, incompleto e con diversi errori di comprensione 

• confuso, con lacune e/o errori che incidono sulla chiarezza globale 

• del tutto improprio ed illogico  

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 
 

Ottimo 
 

Buono 
 

Discreto 
 

Sufficiente 
 

Mediocre 
 

Insufficiente 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

 

• AMPIEZZA E PRECISIONE, 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

UTILIZZATI PER 

SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE 

• ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

Il testo argomentativo è costruito… 

• con contributi personali, originali, con perfetta attenzione a coerenza e coesione 

• con ragionamento ordinato e coeso, con il contributo di conoscenze personali pertinenti  

• con ragionamento abbastanza rigoroso, coeso e basato sulle conoscenze essenzialmente fornite 

dal documento 

• in modo consequenziale ma a tratti appiattito sul documento 

• in modo lineare e semplice, ma appiattito sul documento, con alcune incertezze relative alla 

successione di conoscenze coerenti 

• in modo non sempre lineare, a tratti banalizzante, con ragionamento che nasce solo dalle consegne  

• in modo frammentario, poco coeso, con argomentazioni piatte e spesso confuse 

• in modo inadeguato, con contenuti poco pertinenti e disorganici 

• in modo solo abbozzato, con contenuti non pertinenti, incongruenti e disorganici 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 

20 

18 

16 

 
14 

12 

 
10 

8 

6 
 

4 

2 

  p ___/100 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 
 
 

indicatori descrittori  livelli punti 
 

• RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

• IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

• COESIONE E COERENZA  

 

20/100 

Lo studente struttura... 

• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel completo 

rispetto della consegna 

• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 

• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 

rispettata  

• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettata negli aspetti 

essenziali 

• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 

• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 
18 

16 

14 

 

12 

 

10 

8 

6 
 

4 

2 

 

 

• CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

• USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 
 

La padronanza della lingua è... 

• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 

• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura adeguata. 

• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 

• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  

• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / o esigua la 

punteggiatura 

• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o ortografici; 

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / scorretta 

• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 

compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 
 

 

Nullo 

 

20  

18 
 

16 

14 

 
 

12 

 

10 

 

8 

 
6 

4 
 

 

2 

 

 

• RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 
 

 

Il lessico usato è ... 

• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

• appropriato, efficace nel registro 

• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

• povero, improprio, con diversi errori 

• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
 

Nullo 

 
20  

18 

16 

14 
 

12 

10 

8 

6 

4 
 

2 

 

• CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI 

SUOI SNODI TEMATICI 

E STILISTICI 
 

• PUNTUALITÀ 

NELL'ANALISI 

RICHIESTA (LESSICALE, 

SINTATTICA, 

STILISTICA E 

RETORICA)  
20/100 

Il testo è stato compreso e analizzato in modo... 

• completo, corretto e coerente; l’analisi è esauriente e ben strutturata 

• corretto e coerente, ordinato; l’analisi è approfondita e organica 

• nell’insieme completo e corretto, ordinato negli snodi fondamentali; l’analisi è organica, anche se 

con lievi imprecisioni 

• nell’insieme corretto, ordinato, pur con lievi imprecisioni; l’analisi è discretamente organizzata, ma 

non del tutto sviluppata   

• globalmente corretto, ma non del tutto ordinato; l’analisi è svolta negli aspetti essenziali e di 

base 

• limitato, con qualche lacuna e imprecisione; l’analisi è superficiale e approssimativa 

• frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; l’analisi è inadeguata per 

errori derivanti da carenze concettuali di base, con una selezione scarsamente significativa  

• disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l’analisi è inadeguata, 

scorretta e con distorsioni concettuali 

• del tutto improprio ed illogico; l’analisi è errata, o non svolta o priva di aderenza alla consegna 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

 
Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

18 

16 

 
14 

 

12 

 

10 

8 

 

6 

 

4 

2 

 

• INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL TESTO 

•  AMPIEZZA E PRECISIONE 

DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI   

• ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

• molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta da contributi 

personali 

• solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è efficace 

• ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 

• adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

• nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo più adeguata  

• imprecise, approssimative e/o non motivate; l’interpretazione è generica 

• incomplete; l’interpretazione è lacunosa 

• scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  

• scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

 

18 

16 

14 
 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

  p ___/100 

 Voto in ventesimi (p/5) ____/20 
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ALLEGATO N.2 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

CANDIDATO / A ___________________________    CLASSE 5^ SEZ. ________ 

 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 
straniera 

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

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 
personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO N.3 

 

GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI E DEI 

GIUDIZI 

 

VOTO GIUDIZIO LIVELLO DI PREPARAZIONE 

1 - 3 Del tutto insufficiente Assenza di conoscenze 

Errori numerosi e gravi 

Orientamento carente anche su sollecitazione 
Scarsa risposta alle sollecitazioni 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie e disorganiche 

Presenza di errori gravi 

Scarsa capacità di orientamento 

Qualche risposta alle sollecitazioni 

5 Insufficiente Qualche errore 

Conoscenze non del tutto organiche 

Esposizione approssimativa 

Capacità di orientamento dietro sollecitazione 

6 Sufficiente Comprensione dei nessi fondamentali 

Esposizione nel complesso adeguata 

Organizzazione essenziale delle conoscenze 

Capacità di orientamento generale 

7 Discreto Conoscenze adeguate  

Applicazione delle conoscenze acquisite a casi diversificati. 

Procedura ed esposizione corrette.  

Partecipazione attiva e adeguata capacità di orientarsi 

8 Buono Conoscenze buone 

Applicazione delle conoscenze acquisite a situazioni nuove. 

Dominio delle conoscenze e degli strumenti logici, capacità 

di progettazione del proprio lavoro 
Chiarezza, correttezza e puntualità espositiva  
Partecipazione impegnata. 

9-10 Ottimo   Conoscenze ampie, organiche e approfondite 

Applicazione autonoma, personale, critica e originale delle 

conoscenze acquisite a situazioni nuove 

Elaborazione autonoma 

Notevoli capacità di analisi, sintesi, progettazione del 

proprio lavoro 

Piena padronanza dell’esposizione 
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ALLEGATO N. 4 

 
GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN DaD 

 

- Per le prove svolte in sincrono: valutazione riferita alle conoscenze e competenze 

disciplinari e alle competenze trasversali (v. rubrica delle competenze), secondo i vigenti 

criteri. 

 

- Per le prove asincrone: il Docente terrà conto, oltre che delle conoscenze e competenze 

disciplinari e delle competenze trasversali, anche dei seguenti elementi, afferenti al 

comportamento complessivo dello Studente e, se significativa, alla competenza digitale 

 

 

1) Conoscenze e competenze disciplinari e competenze trasversali (v. criteri in vigore) 

Tenendo anche conto di  

2)  

Atteggiamento tenuto nel corso delle 

attività in DaD inteso quale: 

 

Frequenza assidua delle attività in DaD 

 

Adempimento dei doveri scolastici 

previsti dalla DaD 

Mostra un atteggiamento collaborativo, si 

adatta al mutato contesto educativo, gestisce 

eventuali situazioni problematiche in 
maniera costruttiva) 

 

Ruolo nel gruppo classe impegnato nella 

DaD 

(partecipa alle attività sincrone (video 

lezioni, video chat, ecc.) rispettando la 

netiquette (interagisce nel rispetto del 
contesto, osserva i turni di parola e si 

esprime in modo chiaro, corretto e adeguato, 

collabora alle diverse attività proposte); 

svolge le attività asincrone in modo serio e 
rispettando le scadenze) 

 

 

non adeguato 

 

corretto 

 

molto 

positivo 

 

eccellente 

Ed eventualmente di 

3) Competenze digitali 

 

non adeguate sufficienti buone ottime 

 

 

Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro elettronico espresse da ciascun docente concorrono 

alla formulazione del voto finale di sintesi proposto per ciascuna disciplina al termine delle attività 

didattiche dell’anno scolastico in corso, che comunque terrà conto degli atteggiamenti globalmente 

tenuti dallo Studente nel corso delle attività in DaD. 
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ALLEGATO N. 5 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Indicatori Valutazione 

 

• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 

• Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di responsabilità 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

• Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 

• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività scolastiche 

• Valutazione eccellente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

10 

 

• Rispetto del Regolamento d’ Istituto 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

• Costante adempimento dei doveri scolastici 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

• Ruolo positivo nel gruppo classe 

• Valutazione ottima dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

9 

 

• Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita scolastica 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Adempimento regolare dei compiti assegnati 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

8 

 

• Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita scolastica 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Adempimento regolare dei compiti assegnati 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

7 

 

• Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

• Mancato adempimento dei doveri scolastici 

• Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica 

• Comportamento non sempre corretto con gli altri 

• Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

6 
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ALLEGATO N. 6 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DaD 

Si confermano i vigenti criteri, adeguati alla DaD 

 

Indicatori Valutazione 

• Scrupoloso rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

• Rispetto e disponibiltà nei confronti degli altri, senso di responsabiltà 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale attività in DaD 

• Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività scolastiche realizzate in 

DaD 

• Valutazione eccellente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

10 

• Rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale attività in DaD 

• Costante adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni realizzate in DaD 

• Ruolo positivo nel gruppo classe impegnato nella DaD 

• Valutazione ottima dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

9 

• Osservazione regolare delle disposizioni relative alla DaD 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

• Adempimento regolare dei compiti assegnati in DaD 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche realizzate in DaD 

• Correttezza nei rapporti interpersonali nel corso delle attività in DaD 

• Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

8 

• Episodi rari e non gravi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

• Saltuario adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

• Discontinua partecipazione all’attività didattica realizzata iin DaD 

• Rapporti sufficientemente collaborativi con il gruppo classe nel corso della DaD 

• Valutazione discreta dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

7 

• Episodi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

• Mancato adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

• Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica realizzata in DaD 

• Comportamento non sempre corretto con gli altri nel corso delle attività in DaD 

• Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

6 

 
 

 

 

ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA (DPR 22 

GIUGNO 2009 N.122 ART.7 comma 2 e comma 39 

(…)  

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio 

o finale è decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si stata precedentemente irrogata una 



 

62 

 

sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 

2 del decreto legge, dei comportamenti:  

a) Previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n.249 e successive modificazioni 

(DPR del 21 luglio 2007 n.235);  

b) Che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art. 3 del DPR 24 giugno 1998 n.249 e successive 

modificazioni.  

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimi deve essere motivata con 

riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio 

e finale. (…)La valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimi deve essere motivata 

con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

(…) 
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ALLEGATO N. 7 
 
SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Secondo quanto indicato nell’Articolo 10 dell’O.M.10 del 16 maggio 2020 il punteggio 

massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 40 a 60 punti, attribuendo così un maggior 

peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

 

I 60 punti sono così distribuiti: 

 

• massimo 18 punti per il terzo anno; 

• massimo 20 punti per il quarto anno; 

• massimo 22 punti per il quinto anno. 

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti 

che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di 

religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 

avvalgono di tali insegnamenti. 

La conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta 

e l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta avvengono in sede di scrutinio finale 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate alla suddetta ordinanza e riportate di 

seguito. 

 

 

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 

 

 

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 
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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 

 

 

GRIGLIA  DI ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSI QUINTE 

 

MEDIA VOTI PUNTI 

CREDITO 

CONDIZIONI 

M<5 
9       M<5 

10       CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

5≤M<6 

11       5≤M<5.50 

12 • 5≤M<5.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 5.50≤M<6 

M=6 
13       M=6 

14       CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

15       6<M<6.50 

16 • 6<M<6.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

17       7<M<7.50 

18 • 7<M<7.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

19       8<M<8.50 

20 • 8<M<8.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

21       9<M<9.50 

22 • 9<M<9.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 9.50≤M≤10 
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SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 
Alunn

o 

Medi

a voti 

Assiduità 

nella 

frequenz

a 

scolastic

a (1) 

Giudizio 

alternanz

a scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

partecipazion

e al dialogo 

educativo (ivi 

compresa la 

partecipazion

e alle attività 

in DaD) 

(3) 

Crediti da 

attività 

complementa

ri e 

integrative 

(4) 

Crediti da 

esperienze 

formative 

e/o 

professiona

li 

(5) 

Credit

o base 

a.s. in 

corso 

Attribuzion

e del 

punto nella 

banda di 

oscillazion

e 

Totale 

credito 

scolastic

o a.s. in 

corso 

(6) 

          

 
(1) L’alunno deve aver frequentato almeno l’80% delle lezioni dell’a.s. fino allo svolgimento delle 

attività in presenza, ovvero fino al 4 marzo 2020; vengono computati anche gli ingressi in 

ritardo e le uscite anticipate fino alle lezioni in presenza, ovvero fino al 4 marzo 2020; per il 

periodo successivo viene considerata l’assiduità di frequenza della DaD, anche considerando le 

“Annotazioni”; 

(2) L’alunno deve aver riportato un giudizio almeno discreto nella valutazione annuale 

dell’alternanza scuola-lavoro.  

(3) L’alunno deve aver riportato un voto di comportamento pari o superiore a 9/10 

(4) Le attività complementari e integrative sono quelle effettuate nell’ambito dell’istituto e del 

convitto, compresa anche la partecipazione agli Organi Collegiali e agli organismi studenteschi: 

esse devono essere documentate e certificate dal Capo d’Istituto. 

(5) I crediti sono quelli riferiti ad esperienze formative e professionali effettuate al di fuori della 

scuola. Le esperienze formative devono essere documentate da esauriente certificazione 

rilasciata dall’ente o dalla società coinvolti. Le esperienze professionali devono essere 

pertinenti al corso di studi svolto e documentate da una esauriente certificazione. 

(6) Totale del credito scolastico ottenuto per l’a.s. in corso (punteggio base della banda di 

oscillazione più eventuali punti aggiuntivi). 

 
 

RICONOSCIMENTO CREDITI ERASMUS: 

 

- Riconoscimento del periodo di Stage all’estero ai fini del computo del monte ore obbligatorio 

di alternanza scuola lavoro. 

- Riconoscimento ai fini del punteggio di credito scolastico attribuendo il punteggio maggiore 

nell’ambito della fascia di oscillazione. 

- Riconoscimento ai fini della valutazione di fine anno nelle discipline coinvolte, scelte dal 

Consiglio di classe, attribuendo un punto in più nella valutazione finale. 
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ALLEGATO N. 8 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA               
 

1- TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

              (Giovanni Pascoli, Patria) 

 

2- TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO  

               (Giovanni Verga, La lupa) 

 

3- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

(Ambito socio-economico: da Il marketing del made in Italy, S. Pellegrini) 

 

4-  TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito tecnico-scientifico: da Vita domotica. Basta la parola, Castellano-Morello) 

 

5- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito storico-politico: da L’eredità del 4 novembre. Cosa resta all’Italia un secolo dopo la 

vittoria, P. Rumiz) 

 

6- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito artistico-letterario: Una questione aperta: i limiti cronologici del Decadentismo, G. 

Ladolfi)  

 

7- TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE D’ATTUALITA’ 

 

“Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, 

tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 

l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. 

L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.” 

                                                                                                     (G. Leopardi, Zibaldone di 

pensieri) 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: 

secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 

immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 

esistenza a “nuda vita”, fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi 
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siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue 

esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 

la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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ALLEGATO N. 9  

 
ARGOMENTO DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO  

ex. Art 17, c.1, a) O.M. 10 del 16 maggio 2020 

 

 

ESAME DI STATO 

a.s. 2019/2020 

Classe 5 Enogastronomia sez. E 

 

Argomento di cui all’art. 17, c. 1, lett. a) dell’OM 10 del 16 maggio 2020 

 

Discipline:  

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Docenti: 

Prof.ssa Battiboia Gaggiani Silvia 

Prof.ssa Chiocci Stefania 

 
 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

    ALLEGATO N. 10 
 

DOCUMENTAZIONE RISERVATA 

 

La documentazione riservata è depositata agli atti della Scuola ed è disponibile presso la segreteria 

didattica. 
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Il presente documento viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe: 

 

 

Materie 

 

Docenti Firme 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Orazi Roberta  

Matematica  

 

Principi Silvia  

Diritto e  

tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

Pompei Paola  

Lingua inglese 

 

Tomasello Piera  

Lingua francese 

 

Tassi Antonella  

Scienza e cultura  

dell’alimentazione 

Battiboia Gaggiani 

Silvia 

 

Laboratorio di enogastronomia 

-cucina 

Chiocci Stefania  

Laboratorio di sala-vendita 

 

Liccati Giovanni  

Scienze motorie sportive 

 

D’Aurizio Daniela   

Religione  

 

Francucci Iole  

AAIRC-Alternativa Religione  Beccacece Maria 

Silvia 

 

Potenziamento Storia dell’Arte 

 

Fiori Marilena  

 

Spoleto, 25 maggio 2020 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                   Prof.ssa Roberta Galassi 

 


