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1. GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI 

 
 

 Gli alunni 

 

N. Cognome e nome Comune  di  residenza 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

 

 

 Gli  insegnanti ( Consiglio di classe e continuità didattica) 

 

Materie 

 

 

Docenti Continuità didattica 

 

      III               IV               V 

Lingua e letteratura italiana - Storia Roberto Mattia   x 

Laboratorio enogastronomia - Sala e 

vendita 

Pier Paolo Maestrini x x x 

Laboratorio enogastronomia - Cucina Davide Peluso   x 

Scienza e cultura dell’alimentazione Marco Marinucci x x x 

Diritto e tecniche amministrative della  

struttura ricettiva 

Domenica Proietti x x x 

Lingua inglese Piera Tomasello x x x 

Lingua francese Antonella Tassi x x x 

Matematica Tilde Fabi x x x 

Scienze motorie e sportive Daniela D’Aurizio x x x 

Religione Iole Francucci x x x 

AAIRC-Alternativa Religione Maria Silvia Beccacece   x 

Sostegno Sandra Paggi x x x 

Sostegno Eleonora Berrettoni  x x 

Sostegno Maria Rosaria Fortunati   x 

Potenziamento Storia dell’Arte Marilena Fiori   x 
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2. FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
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. 

Egli 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. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li mettono 

in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo 

delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 

mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per 

trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” 

e "Servizi di Sala e Vendita", conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

di competenze: 

 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. 

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. 
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 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. 

Il diplomato di Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - articolazione sala 

e vendita possiede dunque una buona base culturale, adeguato senso critico ed una visione organica 

della realtà produttiva e socio-economica; sa comunicare e instaurare rapporti collaborativi, prende 

decisioni in modo autonomo e propone interventi.  

Conosce le lingue straniere e ha capacità di comunicare, esprimendosi correttamente e utilizzando un 

linguaggio settoriale adeguato alle diverse situazioni produttive.  

Si occupa delle attività produttive in diverse situazioni operative e in diverse situazioni tipologie di 

strutture della ristorazione commerciale e industriale.  

Possiede nozioni di tecnica operativa dei servizi di ristorazione tali da consentire la comprensione di 

tutti gli aspetti relativi alla gestione di tali servizi: da quelli giuridici a quelli economico-aziendali, da 

quelli alimentari, igienico-sanitari a quelli squisitamente tecnici.  

Ha competenze nel campo dell’approvvigionamento delle derrate, del controllo quantità-qualità-

costi, della produzione e distribuzione dei pasti, degli allestimenti di buffet e banchetti, della 

organizzazione del lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi. 

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

 

 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 

 
Caratteristiche degli studenti. La classe è composta da 11 alunni, sette ragazze e quattro ragazzi; tutti 

iscritti al quinto anno per la prima volta e provenienti dalla medesima classe quarta del corso Servizi 

di sala e vendita sez. A. Due alunni hanno seguito una programmazione per obiettivi minimi, per i 

quali è stato redatto un  PEI  approvato sia dal Consiglio di classe che dai genitori degli alunni (vedasi 

documentazione riservata).  

L’area di provenienza degli alunni è piuttosto varia: cinque studenti sono residenti nella provincia di 

Perugia, due nella provincia di Terni, due in quella di Viterbo, uno a Roma e uno proviene dalla 

provincia di Ancona.  Dall’inizio dell’anno scolastico quattro alunni sono ospiti presso il Convitto 

annesso al nostro Istituto, una studentessa proveniente da Viterbo vive in autonomia a Spoleto, tre 

studenti sono pendolari: una proviene da Arrone (TR), una da Terni (TR), uno da Grutti di S. 

Terenziano (PG); tre alunne risiedono in località limitrofe alla città di Spoleto (PG). 

Fino al 4 marzo i rapporti con le famiglie si sono realizzati nei ricevimenti di fine periodo e in quelli 

mensili, cui si sono aggiunte le comunicazioni relative alle assenze e/o altre segnalazioni didattiche. 

Nel periodo di Didattica a Distanza (di seguito DaD), vista l’impossibilità di tenere i colloqui docenti-

genitori in presenza, le informazioni relative al percorso di apprendimento degli studenti (attività, 

assenze, valutazioni, annotazioni, materiali) sono state veicolate mediante il Registro Elettronico 

come indicato alle famiglie con apposita circolare. 

La classe nel complesso ha dimostrato un comportamento corretto ed orientato al rispetto delle regole 

ed ha partecipato attivamente al dialogo educativo. La maggior parte degli alunni si è applicata con  

impegno costante e puntuale nelle varie discipline, anche se vanno segnalati alcuni studenti che si 

sono messi in evidenza rispetto agli altri per una maggiore costanza e puntualità nello studio; in 

particolare una studentessa si è distinta nel gruppo classe per la sua affidabilità e serietà nell’impegno 

scolastico raggiungendo ottimi risultati. La frequenza alle lezioni è stata assidua per una allieva, altri 

alunni hanno frequentato in modo regolare, mentre taluni hanno effettuato un numero consistente di 

assenze. 

A partire dal 5/03/2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID-19 

(vedasi relazione della DaD). 

Nel periodo della didattica a distanza, pur con tutte le difficoltà relative alla possibilità di 

connessione e all’utilizzo di appositi device, gli alunni si sono comportati nel complesso in modo 

responsabile risultando puntuali alle lezioni sulle varie piattaforme e precisi nella consegna dei 

compiti assegnati. Durante questo periodo hanno evidenziato ancora di più l’attaccamento al mondo 

scolastico e messo in evidenza un forte rapporto collaborativo fra di loro e con i docenti. 

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 alla contingenza del momento ed 

alle esigenze e reali possibilità di ogni studente. 

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 ed 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”. La classe ha dimostrato una notevole 

sensibilità a progetti, iniziative sociali o di interesse collettivo e nell’aria professionale, dimostrando 

una partecipazione attiva e positiva nel confronto con la realtà extrascolastica. 

Attività di recupero.  

Nel mese di febbraio, gli alunni che avevano riportato valutazioni insufficienti in occasione degli 

scrutini del primo periodo didattico, hanno partecipato alle attività programmate dal Consiglio di 
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classe in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio dei docenti del 08/10/2019 ed in 

base a quanto deliberato dal Consiglio di classe nello scrutinio del 16/01/2020. In tale sede si è 

deliberata l’attività di recupero nelle seguenti modalità: 

•   recupero in itinere; 

.  studio individuale. 

Al termine di tali interventi, sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica scritte o 

orali o pratiche rivolte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie 

individuate e riportate nei registri personali dei docenti. 

Stabilità dei docenti. Nell’ultimo anno la classe non ha fruito della continuità didattica nelle seguenti  

discipline: Italiano e Storia  e  Laboratorio di Cucina.  

La docente di sostegno Fortunati Maria Rosaria è arrivata quest’anno, così come la prof.ssa 

Beccacece Maria Silvia insegnante della materia alternativa alla Religione. La prof.ssa Fiori 

Marilena, docente di potenziamento di Storia dell’Arte, da quest’anno ha lavorato con la classe in 

compresenza con il collega di Lingua e Letteratura Italiana con frequenza di un’ora settimanale. 

 

4. RELAZIONE DELLA DAD 

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

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 
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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; 

 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 cd. “rivisto”; solo in caso di necessità e previo 

accordo con i Rappresentanti di classe degli Studenti, le lezioni lives  sono state svolte anche 
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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”. 

 

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. 

 

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). 
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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 predisposta 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 di 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. 

All’inizio del secondo periodo dell’anno scolastico, prima della sospensione delle attività didattiche, 

è stata effettuata 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 rimanda all’Allegato n. 7 
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6 .  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

RELAZIONE  P.C.T.O. 

 

 

A cura del tutor Prof.ssa Tilde Fabi 

 

 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento si sviluppa soprattutto attraverso 

metodologie basate su: la 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^ Sala e Vendita sez. “A”, hanno svolto attività di Stage e Alternanza 

Scuola Lavoro, arricchendo così la propria formazione attraverso ulteriori conoscenze e competenze 

spendibili sul mercato del 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 stipulate con le singole imprese, con gli enti pubblici e con privati.  

 

Presso tali Enti/Aziende, 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 Stage/Alternanza, sono state svolte dall'Istituzione scolastica con la collaborazione del 

Tutor formativo Esterno, designato dall'ente ospitante, attraverso apposita certificazione (diario di 

bordo). 

 

A partire dall’anno scolastico 2017/18 fino all’anno in corso, gli alunni (ad eccezione di uno) hanno 

raggiunto e, in diversi casi superato il monte-ore previsto dal decreto n.774 del 4/09/2019, 

partecipando alle attività di stage e alternanza scuola-lavoro presso strutture ricettive della Regione 

e/o nei rispettivi luoghi di residenza, così come da schemi allegati.  Le esperienze di Stage in 

azienda hanno permesso agli allievi di analizzare il mondo della ristorazione, un mondo in continua 

evoluzione con numerose possibilità d’impiego e diverse realtà, dove l’esigenza di una preparazione 

professionale approfondita, unita alla capacità di adattarsi alle varie esperienze, ha rappresentato 

l’elemento caratterizzante delle singole operazioni lavorative.  

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

eccellenti.  

La classe ha partecipato inoltre ad ulteriori manifestazioni di carattere professionale, quali: i “Primi 

d’Italia” a Foligno, la Sagra nazionale del tartufo, cene di gala per beneficenza e manifestazioni 

varie distinguendosi in ogni evento. 

Gli allievi hanno partecipato con molto interesse a corsi organizzati dalla scuola tenuti da esperti del 

settore bartending, corsi sulla celiachia e vari altri progetti.
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CONSUNTIVO P.C.T.O. 

 
 

CLASSE 5A Sala e Vendita    

Totale delle ore di Alternanza Scuola Lavoro/Stage svolte nel triennio 2017-2020 

         

 

 

n. 

 

Cognome  

 

Nome  

 

a.s. 2017/2018 

stage in riviera 

adriatica e/o presso la 

zona di residenza 
                               +  ERASMUS 

 

a.s. 2018/2019 

stage in strutture 

concordate con 

gli alunni 
              +  ERASMUS 

 

 

a.s. 2019/2020 

“ primi 

d’Italia” 

Foligno 

 

 

Totale 

ore 

svolte 

 

01   68 112 145 39 364 

02   80 168 116 12 376 

03   70 126 208 24 428 

04   68 423       +121 50               +160 12 834 

05   58 192       +241 96                +235 32 854 

06   36 45 74 16 171 

07   66 120 133 12 331 

08    80 104 264 35 483 

09   71 91 215 59 436 

10   64 80 424  568 

11   69 177        +234 256              +299 12 1047 

 

 

 

 

7. I PROGETTI DELLA CLASSE 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorsi di Italiano e Storia 

 

- Alcuni alunni hanno partecipato, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata della Memoria”, al 

convegno organizzato dal Comune di Spoleto e dall’Isuc al Chiostro di San Nicolò a Spoleto in data 

29/01/2020; l’iniziativa era incentrata sulla testimonianza della nipote di Ada Michlstaedter 

Marchesini, internata a Fossoli e deportata ad Auschwitz; alcuni studenti hanno letto estratti di due 

lettere tratte da “Con l’animo sospeso, lettere da Fossoli”.    

- La classe ha partecipato all’uscita didattica al bunker del Monte Soratte in data 04/12/2019. La 

costruzione del bunker fu voluta da Benito Mussolini e durante la Seconda Guerra Mondiale 

divenne il centro di comando dei nazisti relativamente alle operazioni in Italia.  

- Per quanto riguarda il programma di Storia, sono state affrontate le seguenti tematiche: la 

Costituzione e l’organizzazione dello Stato Italiano; l’ONU; l’Unione Europea e sua 

evoluzione; la Resistenza in Italia (1943-1945).  
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La classe ha partecipato al progetto “Premio Nickelodeon” per il cortometraggio sociale. In classe sono 

stati visionati alcuni cortometraggi attinenti a varie tematiche (adolescenza, eutanasia, inquinamento, 

molestie sessuali, amicizia, amore ecc..) che gli studenti hanno valutato e/o giudicato.  

A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile svolgere l’uscita didattica al campo di internamento 

“Le Casermette” a Colfiorito (PG).  

 

Percorsi di Storia dell’Arte 
 

La classe 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 il collega 

di Lingua e Letteratura Italiana. 

 

Percorsi di Diritto e Tecn. Amm.va 

 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione in classe sono state trattate le seguenti tematiche: 

- AGENDA 2030 con analisi e commento dei 17 obiettivi (GOALS) 

- La COSTITUZIONE con analisi e commento dei 12 principi fondamentali 

- Altri argomenti facenti parte del corso di studi, quali ad esempio il turismo responsabile e sostenibile, 

l’UE e le Istituzioni dell’UE, ecc.ecc. 

La classe ha partecipato al Progetto “CITTADINANZA E COSTITUZIONE: INSIEME PER UNA 

SOCIETA’ CONSAPEVOLE”, proposto al nostro Istituto dall’Associazione ADA Umbria in 

collaborazione con SCIENTIA IURIS, con l’obiettivo di trasmettere quanto più possibile agli studenti 

l’importanza della Costituzione e dei suoi principi fondamentali. 

Gli studenti hanno partecipato ad un incontro con i responsabili del progetto e con la presenza di un giudice 

in cui si è discusso e dibattuto in particolare sul contenuto dell’art. 3 della Costituzione.  La classe avrebbe 

dovuto presentare verso la fine dell’anno scolastico un elaborato scritto dal titolo “La Costituzione che 

vorrei” con un incontro finale di tutti i partecipanti. Purtroppo a causa della sospensione dell’attività 

didattica a partire dal 5 marzo 2020, quest’ultima parte del progetto è venuta a mancare. 

Inoltre, alcuni alunni della classe hanno effettuato una visita d’istruzione in data 20 febbraio 2020 presso 

la CORTE DEI CONTI a ROMA. Durante la visita gli studenti hanno incontrato il Presidente della Corte 

dei Conti che ha dato loro il benvenuto con una breve presentazione; successivamente sono intervenuti altri 

autorevoli Presidenti delle varie Sezioni che hanno illustrato in modo più approfondito il ruolo ed il 

funzionamento della Corte dei Conti. Poi gli allievi hanno avuto modo di partecipare all’audizione di un 

giudizio in materia di responsabilità, di effettuare una breve visita alla Biblioteca “Antonino De Stefano” e 

di visitare gli ambienti presidenziali. La visita si è conclusa con il saluto finale del Vice Presidente della 

Corte dei Conti. 

 

Percorsi di Scienze Motorie 

 

 Corso di nuoto in piscina: Metti in sicurezza te stesso, avrai messo in sicurezza anche gli altri. 

 ABC del futuro soccorritore: corso teorico primo soccorso. 

 Salute alimentazione e sport. 

 Illegalità in ambito sportivo: il fenomeno del doping. 

 

Percorsi di Alimentazione 

 

- Induismo e Buddismo e norme alimentari 

- La piramide alimentare transculturale. 
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Percorsi di Religione 

 

 Letto e commentato alcuni articoli riguardanti i diritti fondamentali e inviolabili della persona: il diritto 

alla vita e all’uguaglianza, diritto alla libertà personale e i diritti sociali politici e religiosi. 

 

 

Percorsi  Materia alternativa alla Religione 

 

Progetto Coronavirus ” Noi stiamo a casa – Diario Italiano “. Raccontiamo il Paese che resiste con parole 

e immagini. ( Pubblicato sul Corriere della Sera ). 

 

 

Percorsi di Laboratorio di Cucina 

 

Certificazioni di qualità e sistemi di tutela, la tracciabilità degli alimenti.  

 

 

       ALTRI PROGETTI  
 

       Alcuni allievi della classe, oltre ai vari progetti, attività e manifestazioni promossi dalla scuola, hanno 

partecipato negli ultimi due anni al PROGETTO ERASMUS + con le seguenti destinazioni: MALTA, 

CRETA, CIPRO, BERLINO E PORTSMOUTH (vedasi Consuntivo PCTO); inoltre, hanno effettuato uno 

STAGE LINGUISTICO a OXFORD nello scorso anno scolastico. 
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8. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Roberto Mattia 

 

Obiettivi 

 Capacità di raccordare le conoscenze letterarie ai vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici e tecnologici;  

 Capacità di interpretare e comprendere testi e produzioni letterarie di vario tipo e saperli collocare 

nel loro contesto specifico;  

 Capacità di analizzare e produrre testi comunicativi di diversa tipologia, in particolare informativo 

e argomentativo;  

 Capacità di esporre oralmente argomenti culturali e professionali.  

Programma svolto 

 

UdA 1: la seconda metà dell’Ottocento 

- Contesto storico in Europa e in Italia 

- Il Positivismo:  

 il trionfo della scienza e del progresso; 

 le figure di August Comte, Hippolythe Taine e Charles Darwin;  

 lo scenario urbano e le sue contraddizioni  

- Il Naturalismo in Francia:  

 la poetica, gli autori, le differenze con il Verismo.  

 Emile Zola.  

- Il Verismo in Italia:  

 la poetica, gli autori, le differenze con il Naturalismo.  

 Federico De Roberto: I Vicerè, brano “Cambiare per non cambiare”.  

 Giovanni Verga - vita, opere, poetica e grandi tematiche: il Verismo e le sue tecniche 

(regressione, impersonalità e straniamento), la rappresentazione degli umili, le passioni di un 

mondo arcaico, la concezione della vita e l’ “ideale dell’ostrica”. I Malavoglia: vicenda, 

struttura e temi. Brani: Vita dei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna; Vita dei campi, 

“Rosso Malpelo”; I Malavoglia, Prefazione “La fiumana del progresso”; I Malavoglia, cap. 11 

”L’abbandono di ‘Ntoni”. I Malavoglia, cap. 15 “Il commiato definitivo di ‘Ntoni”.  

 

 

UdA 2: le reazioni al Positivismo 

- La Scapigliatura:  

 temi e motivi, poetica e stile, gli autori.  

 Cletto Arrighi: “La Scapigliatura e il 6 febbraio” 

 Arrigo Boito: “Dualismo” 

- Il Decadentismo:  

 definizione, i filoni del Simbolismo e dell’Estetismo, temi e motivi.  

 Charles Baudelaire: Lo spleen di Parigi, “Perdita d’aureola”; I Fiori del Male, temi e motivi, 

“Corrispondenze”;  

 Oscar Wilde.   

- Il Decadentismo in Italia – Giovanni Pascoli:  
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 vita, opere, poetica e grandi tematiche: il fanciullino, il nido, il simbolismo, l’impegno civile.  

 Myricae: composizione, struttura e titolo; i temi, lo stile 

 Brani: Il fanciullino, “L’eterno fanciullino che è in noi”; Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino 

notturno”; La Grande Proletaria si è mossa (estratto); Myricae: “Sorella”, “X Agosto”.  

- Il Decadentismo in Italia – Gabriele D’Annunzio:  

 vita, opere, fasi della produzione letteraria, le grandi tematiche: il divo narcisista; l’estetismo; 

la maschera dell’innocenza; il Superuomo; dolore e sentimento della morte; il rapporto con il 

Fascismo.  

 Le Laudi – Alcyone: struttura, temi: panismo e superuomo.  

 Brani: Il piacere, cap. 2 “Il ritratto dell’esteta”; Le Vergini delle rocce, “Il manifesto del 

superuomo”; Notturno, Prima offerta “L’orbo veggente”; Alcyone: “La sera fiesolana”, “La 

pioggia nel pineto”.  

 

(IN DIDATTICA A DISTANZA DAL 5 marzo 2020) 

UdA 3: la crisi dell’uomo 

- Il Primo Novecento: contesto storico 

- Il Primo Novecento, contesto culturale:  

 la crisi dell’oggettività;  

 la psicanalisi di Freud;  

 il disagio della civiltà e lo smarrimento dell’uomo.  

- Il romanzo europeo:  

 caratteri generali 

 alcuni autori: James Joyce e Franz Kafka  

- Italo Svevo - vita, opere, le grandi tematiche: l’autobiografia, rapporto salute/malattia, la psicanalisi. 

Brani: da La Coscienza di Zeno  “Prefazione”, “Il vizio del fumo e le sigarette”, “La morte del padre”, 

“La vita attuale è inquinata alle radici”.  

- Luigi Pirandello – vita, opere, le grandi tematiche: umorismo, il vitalismo e la pazzia, la divisione 

dell’io, la crisi delle certezze, critica alla civiltà moderna, il metateatro. Brani: da L’Umorismo “La 

vecchia imbellettata”; da Novelle per un anno “ Il Treno ha fischiato”; da Il Fu Mattia Pascal “La 

costruzione dell’identità e la sua crisi”, “Maledetto fu Copernico” (estratti); da Uno, nessuno e 

centomila “Mia moglie e il mio naso”; da Quaderni di Serafino Gubbio operatore “Una mano che gira 

una manovella”.   

 

UdA 4: la poesia italiana nel primo Novecento 

La poesia italiana nel primo Novecento: 

 Il Crepuscolarismo (brani: estratti di “La signorina Felicita ovvero la felicità”, G. Gozzano; 

“Desolazione del povero poeta sentimentale”, S. Corazzini).  

 Il Futurismo (brani: estratti di “Manifesto di Fondazione e Manifesto del Futurismo”; 

“Manifesto tecnico della Letteratura Futurista”, F. T. Marinetti)  

- Giuseppe Ungaretti 

 Vita, opere, fasi della produzione, le grandi tematiche: autobiografia, il dolore, il ruolo della 

parola.  

 “L’Allegria”. Brani: Veglia, Fratelli, I Fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Alcuni alunni hanno partecipato, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata della Memoria”, al 

convegno organizzato dal Comune di Spoleto e dall’Isuc al Chiostro di San Nicolò a Spoleto in data 
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29/01/2020; l’iniziativa era incentrata sulla testimonianza della nipote di Ada Michlstaedter 

Marchesini, internata a Fossoli e deportata ad Auschwitz; alcuni studenti hanno letto estratti di due 

lettere tratte da “Con l’animo sospeso, lettere da Fossoli”.    

- La classe ha partecipato all’uscita didattica al bunker del Monte Soratte in data 04/12/2019. La 

costruzione del bunker fu voluta da Benito Mussolini e durante la Seconda Guerra Mondiale 

divenne il centro di comando dei nazisti relativamente alle operazioni in Italia.  

ALTRI PROGETTI 

La classe ha partecipato al progetto “Premio Nickelodeon” per il cortometraggio sociale. In classe sono 

stati visionati alcuni cortometraggi attinenti a varie tematiche (adolescenza, eutanasia, inquinamento, 

molestie sessuali, amicizia, amore ecc..) che gli studenti hanno valutato e/o giudicato.  

A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile svolgere l’uscita didattica al campo di internamento 

“Le Casermette” a Colfiorito (PG).  

 

 

 

 

Metodologie: 

1. Lezioni frontali 

2. Lezioni dialogate 

 

Strumenti:  

1. Libro di testo (“Il tesoro della Letteratura”, vol. 3, Carnero-Iannaccone; ed. Giunti) 

2. Appunti e dispense forniti dal docente 

3. Mappe concettuali e schemi 

4. Internet 

 

Spazi e tempi del percorso formativo: aula ordinaria; quattro ore settimanali. Nell’ambito delle ore 

curriculari di Italiano è stata svolta un’attività di approfondimento della Storia dell’Arte tra Ottocento e 

Novecento, in compresenza con una docente del Potenziamento prof.ssa Marilena Fiori.  

 

Criteri di valutazione:  

-  Capacità d’esposizione orale e scritta 

-  Conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 

-  Coerenza nell’esposizione 

-  Elaborazione e formulazione di giudizi personali 

 

Strumenti di valutazione adottati:  

- prove scritte (tipologie B e C dell’Esame di Stato);  

- verifiche orali 

 

DIDATTICA A DISTANZA dal 5 marzo 2020 
 

Metodologie: 

1. Videolezioni sincroniche e asincrone 

2. Video didattici 

3. Slide 

4. Trasmissione materiale didattico (riassunti, schemi, dispense, testi a cura del docente).  

 

Strumenti: 

1. Skype 

2. Whatsapp 

3. Registro Elettronico Spaggiari 
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4. Youtube 

5. Power Point 

 

Spazi e tempi del percorso formativo: collegamenti virtuali; due ore settimanali.  

 

Criteri di valutazione:  

- Presenza e partecipazione attiva alle lezioni on line 

- Puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati 

 

Strumenti di valutazione adottati:  

- verifiche orali  

- produzione di elaborati 

 

Giudizio sulla classe:  

La classe si è messa in mostra durante tutto l’attività scolastica in presenza per un’attenzione e una 

partecipazione costante. Gli alunni hanno dimostrato di conoscere gli argomenti trattati e di essere in grado 

di inquadrarli nel contesto storico-culturale; le incertezze e le imprecisioni nell’organizzazione del discorso 

e nell’esposizione orale non sono diffuse, ma a volte riscontrabili, soprattutto sul piano lessicale. Quasi tutti 

sono in grado di individuare le tematiche fondamentali presenti nei testi esaminati e di riconoscere le 

principali caratteristiche che distinguono le varie correnti o autori; alcuni sanno operare confronti ed 

individuare affinità. Nella produzione scritta non tutti gli alunni hanno acquisito in modo buono o discreto 

la competenza di comporre un testo argomentativo; la maggior parte degli altri studenti è in grado di 

produrre testi dal contenuto aderente e sufficientemente corretto sotto l’aspetto morfosintattico.  

Dal 6 marzo a causa dell’emergenza sanitaria è stata utilizzata la modalità della didattica a distanza. Anche 

in questo contesto la classe è sempre stata partecipe, mostrando maturità e senso di responsabilità. Gli 

incontri on-line con il docente sono sempre stati proficui: la classe si è evidenziata positivamente per 

l’interesse alle lezioni, alle tematiche proposte e al il materiale fornito dall’insegnate, dimostrandosi aperta 

al dialogo e propositiva.   

Proprio considerata la particolare emergenza che ha contraddistinto la parte finale dell’anno scolastico non 

è stato possibile ultimare il programma preventivato a inizio anno: non sono state affrontate le tematiche 

relative al poeta Eugenio Montale, al Neorealismo, allo scrittore Italo Calvino e alla poesia degli anni 

Duemila.  
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DISCIPLINA: STORIA 
 

Docente: Roberto Mattia 

Obiettivi:  

 Saper ricercare e individuare nella storia del passato le possibili premesse di situazioni della 

contemporaneità e dell’attualità. 

 Interpretare i rapporti tra i fenomeni storici e il loro contesto sociale, scientifico e culturale. 

 Capacità di esporre oralmente le conoscenze acquisite  

Programma svolto 

 

UdA1: la seconda metà dell’Ottocento 

- La stagione della “Belle Epoque” 

- Destra e Sinistra Storica in Italia (sintesi) 

- L’età giolittiana 

- Scenario mondiale prima della Grande Guerra 

 

UdA 2: la Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze 

- La Prima Guerra Mondiale 

- La Rivoluzione Russa 

- Il mondo dopo la Guerra 

- La Crisi degli Stati Uniti nel 1929 e il New Deal 

 

UdA 3: I totalitarismi 

- Il Fascismo in Italia 

 

(IN DIDATTICA A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020) 

- Il Nazismo 

- Lo Stalinismo 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- Approfondimento: la soluzione finale e lo sterminio degli Ebrei 

 

UdA 4: verso il mondo attuale 

- La Guerra Fredda fino al crollo dell’URSS; la crescita economica e i cambiamenti sociali (eventi 

principali) 

- L’Italia repubblicana (eventi principali) 

- Grandi tematiche e figure in ricerca autonoma e poi condivisa: 1) la figura di John Kennedy; 2) la 

lotta al razzismo: Martin Luther King; 3) la nascita di Israele e le tensioni arabo-israeliane; 4) la 

Cina di Mao Zedong e la sua ascesa; 5) la lotta alla mafia: le figure di Falcone e Borsellino; 6) il 

movimento di contestazione giovanile del 1968; 7) gli anni di piombo in Italia e l'omicidio Moro; 

8) gli Stati Uniti in Medio-Oriente: guerre in Iraq e 11 settembre 2001; 9) il terrorismo islamico dal 

1990 ai giorni nostri; 10) l'Africa degli Anni Duemila: i cambiamenti; 11) Il "Miracolo Economico" 

degli anni Cinquanta-Sessanta, la recessione degli anni Settanta, la terza rivoluzione industriale e 

l'informatica.  

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per quanto riguarda il programma di Storia, sono state affrontate le seguenti tematiche: la Costituzione e 

l’organizzazione dello Stato Italiano; l’ONU; l’Unione Europea e sua evoluzione; la Resistenza in 

Italia (1943-1945).  

Metodologie: 

1. Lezioni frontali 

2. Lezioni dialogate 
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Strumenti:  

1. Libro di testo (“Storia in movimento”, vol.3; Brancati-Pagliarani, ed. La Nuova Italia)  
2. Appunti forniti dal docente 

3. Mappe concettuali e schemi 

4. Internet 

 

Spazi e tempi del percorso formativo: aula ordinaria; due ore settimanali.  

 

Criteri di valutazione:  

- Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

- Capacità espositiva 

- Capacità di rielaborazione e formulazione di giudizi motivati e pertinenti 

 

Strumenti di valutazione adottati:  

- verifiche orali 

 

DIDATTICA A DISTANZA dal 5 marzo 2020 
 

Metodologie: 

1. Videolezioni sincroniche e asincrone 

2. Video didattici 

3. Slide 

4. Trasmissione materiale didattico (riassunti, schemi, dispense, testi).  

5. Ricerche assegnate e condivise 

 

Strumenti: 

1. Skype 

2. Whatsapp 

3. Registro Elettronico Spaggiari 

4. Youtube 

5. Power Point 

 

Spazi e tempi del percorso formativo: collegamenti virtuali; un’ora settimanale.  

 

Criteri di valutazione:  

- Presenza e partecipazione attiva alle lezioni on line 

- Puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati 

 

Strumenti di valutazione adottati:  

- produzione di elaborati in modalità asincrona.  

 

Giudizio sulla classe:  

La classe si è messa in mostra durante l’attività scolastica in presenza per un’attenzione e una partecipazione 

costante. Gli alunni conoscono gli eventi principali della storia generale relativamente al programma svolto: 

la maggior parte di loro è in grado di esporli in modo semplice e sufficientemente corretto; alcuni hanno 

anche sviluppato capacità di rielaborazione e d’analisi dei rapporti tra il passato e il presente.  

Dal 6 marzo a causa dell’emergenza sanitaria è stata utilizzata la modalità della didattica a distanza. Anche 

in questo contesto la classe è sempre stata partecipe, mostrando maturità e senso di responsabilità. Gli 

incontri on-line con il docente sono sempre stati proficui: la classe si è evidenziata per l’interesse per le 

lezioni, per le tematiche proposte e per il materiale fornito dall’insegnante, dimostrandosi aperta al dialogo 

e propositiva. 
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Relativamente al programma, in relazione alla modalità della didattica a distanza e stante anche la riduzione 

oraria, si sono comunque affrontati i contenuti inseriti nella progettazione didattica, seppur alcuni – in 

particolar modo gli ultimi – svolti in maniera più sintetica e generale.    
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE   

 

CLASSE V SEZ. A -SERVIZI DI SALA E DI VENDITA- NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 TESTO UTILIZZATO: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE (A. MACHADO) 

 

PROF. MARCO MARINUCCI 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

1) L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA 
GLOBALIZZAZIONE 

 

Cibo e religioni Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi 

fedi religiose, le regole alimentari nella 

tradizione ebraica, le regole alimentari nel 

Cristianesimo, le regole alimentari nell’Islam. 

Cittadinanza e Costituzione: Induismo e 

Buddismo e norme alimentari. 

 Nuovi prodotti alimentari Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti; i 

prodotti per una alimentazione particolare; gli 

integratori alimentari; gli alimenti funzionali; i 

novel foods; gli alimenti geneticamente 

modificati e i superfoods. 

2) LA DIETA IN CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE 

 

La dieta nelle diverse età e condizioni 

fisiologiche 

Sana e corretta alimentazione, la dieta nell’età 

evolutiva, le dieta del neonato e del lattante, 

l’alimentazione complementare, la dieta del 

bambino, la dieta dell’adolescente, la dieta 

dell’adulto, la piramide alimentare, la dieta in 

gravidanza, la dieta della nutrice, la dieta nella 

terza età. Cittadinanza e Costituzione: la 

piramide alimentare transculturale. 

Diete e stili alimentari Diete e benessere, stili alimentari, la dieta 

mediterranea, la dieta vegetariana, la dieta 

macrobiotica, la dieta eubiotica, la dieta 

nordica, la dieta sostenibile e la dieta e lo sport. 

La doppia piramide: la piramide alimentare e la 

piramide ambientale. 

L’alimentazione nella ristorazione collettiva La ristorazione, la ristorazione di servizio, la 

mensa scolastica, la mensa aziendale, la 

ristorazione nelle case di riposo e la 

ristorazione ospedaliera. 

3) LA DIETA NELLE PRINCIPALI 
PATOLOGIE 

 

La dieta nelle malattie cardiovascolari Le malattie cardiovascolari, ipertensione 

arteriosa, iperlipidemie e aterosclerosi. 

La dieta nelle malattie metaboliche Le malattie del metabolismo, il diabete mellito, 

l’obesità, iperuricemia e gotta e osteoporosi. 

La dieta nelle malattie dell’apparato digerente I disturbi gastrointestinali e le malattie 

epatiche. 

Allergie e intolleranze alimentari Le reazioni avverse al cibo, reazioni tossiche, 

le allergie alimentari, le intolleranze alimentari, 

intolleranza al lattosio, favismo, 

fenilchetonuria, celiachia, diagnosi delle 
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allergie e delle intolleranze, allergie 

intolleranze e ristorazione collettiva. 

Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari I tumori e i disturbi alimentari.  

4) IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA 
FILIERA ALIMENTARE 

 

Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 

 

La contaminazione degli alimenti, le 

micotossine, gli agrofarmaci, i farmaci 

veterinari, le sostanze cedute da materiali e 

oggetti a contatto con gli alimenti, i metalli 

pesanti, i radionuclidi. 

Contaminazione biologica degli alimenti Le malattie trasmesse dagli alimenti, i prioni, i 

virus, i batteri, i fattori ambientali e la crescita 

microbica, tossinfezioni alimentari (principali 

tossinfezioni), i funghi microscopici, le 

parassitosi (principali parassitosi). 

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici Gli additivi alimentari, i conservanti 

antimicrobici, gli antiossidanti, gli additivi ad 

azione fisica, additivi che esaltano o 

accentuano le caratteristiche sensoriali, gli 

enzimi alimentari e i coadiuvanti tecnologici. 

Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità Igiene degli alimenti, i manuali di buona prassi 

igienica, il sistema HACCP, il controllo 

ufficiale degli alimenti, le frodi alimentari e le 

certificazioni di qualità. 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Gli alunni dovranno acquisire competenze che li mettano in grado di conoscere i vari prodotti alimentari, 

valorizzando e promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali anche individuando le nuove 

tendenze di filiera. Dovranno conoscere il valore e la funzione dei principi nutritivi, dovranno saper leggere 

e interpretare le tabelle LARN e conoscere le Linee guida per una sana alimentazione nelle varie età al fine 

di predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche, condizioni fisiologiche e nelle principali patologie, allergie e intolleranze alimentari. 

Gli studenti dovranno inoltre saper agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse, 

saper applicare le normative vigenti nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti, saper prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli 

alimenti e redigere un piano di HACCP. 
 
METODOLOGIA 

 

Sono state utilizzate le metodologie più appropriate (lezione frontale, discussione guidata, lavori di gruppo, 

lettura e analisi del libro di testo, costruzione di grafici e scalette, esercizi guidati…), adeguandole al gruppo 

classe, all’argomento trattato e alle particolari esigenze del momento. Lo studio è stato sempre preceduto 

da una prima indagine sulle conoscenze già possedute dagli alunni, anche in riferimento alle realtà locali, 

cercando di analizzare ed approfondire tali conoscenze e soprattutto ciò che si rivelava di maggiore attualità 

ed interesse. 

 

STRUMENTI 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati, per quanto possibile, diversificati in modo da rendere più facile il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in particolare si è fatto ricorso al libro di testo, audiovisivi, 

riviste e giornali, fotocopie, appunti, tabelle di composizione chimica degli alimenti, tabella LARN, ecc.  
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Nella seconda parte dell’anno, in seguito agli accadimenti ben noti che hanno portato la scuola ad operare 

con la didattica a distanza, si sono seguite le modalità operative indicate nelle Circolari Nr. 449 del 

09/03/2020, 456 dell’11/03/2020 e 494 del 07/04/2020. 

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

come sistema per la gestione generale dell’attività didattica con gli studenti utilizzando anche l’applicazione 

Jitsi per effettuare le lezioni live e questa è stata l’applicazione prioritaria utilizzata; in caso di impossibilità 

tecnica ad usare Jitsi di Weschool si è fatto ricorso a volte, concordandoli con gli studenti, ad altri strumenti 

quali Skype, gruppi Whatsapp, colloquio telefonico diretto e scambio di email. Le videolezioni in diretta 

streaming e le altre attività in modalità sincrona sono state programmate nel rispetto dell’orario scolastico 

rivisitato per l’occasione ed ove necessario anche con ore extra nel pomeriggio. In questo periodo oltre alle 

videolezioni frontali si è fatti ricorso all’utilizzo in condivisione di slide relative ai vari argomenti, a file 

audio con interrogazioni simulate e video di approfondimento. 

Risulta opportuno comunque mettere in evidenza il fatto che frequentemente si sono verificati problemi di 

connessione sia in generale che in particolare per qualche alunno dovuti anche all’intasamento e 

concentrazione della richiesta in determinati orari che, uniti alle difficoltà oggettive di una preparazione 

non certamente appropriata ed omogenea sull’utilizzo dei device da parte degli studenti e sulla non continua 

e puntuale disponibilità all’interno della famiglia, hanno portato ad utilizzare i vari strumenti a seconda 

delle esigenze facendo in modo di effettuare una didattica il più inclusiva possibile. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

N° 3 ore settimanali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche formative, atte ad accertare il conseguimento degli obiettivi intermedi e recuperare eventuali 

lacune, si sono basate sul lavoro svolto a casa, sulla risoluzione di esercizi, sulla ripetizione dell’argomento 

trattato (alla fine della lezione o all’inizio della successiva), su lezione dialogata e test oggettivi. 

Le verifiche sommative, al termine dei vari argomenti, sono state effettuate con prove scritte 

(semistrutturate o strutturate), ed orali. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico le prove di verifica sommativa e formativa sono progettate in modo 

tale da far emergere l’acquisizione dei contenuti proposti e delle competenze sviluppate nella Didattica a 

Distanza. Agli alunni attraverso le varie piattaforme utilizzate sono somministrati test sugli argomenti 

sviluppati, domande a risposta aperta per monitorare il livello di apprendimento ed eventualmente apportare 

correttivi o approfondimenti all’argomento interessato, esercizi in sincrono per valutare il livello di 

autonomia di ogni studente e relazioni scritte stile seconda prova su particolari argomenti che gli alunni 

hanno preparato in casa e poi spedito tramite email. 

La valutazione si è basata sulla comprensione e conoscenza dei contenuti proposti, sull’impegno profuso 

anche in DaD, sull’uso del linguaggio specifico, sulle capacità operative di analisi e sintesi.  

I criteri di valutazione riprendono quelli riportati nella relazione redatta durante l’incontro per dipartimenti 

ed espressi attraverso una griglia riassuntiva approvata dal collegio dei Docenti e a questi si affiancano i 

criteri di valutazione per la didattica a distanza che sono stati approvati dal collegio dei Docenti e riportati 

anch’essi nel Documento del 15 Maggio. 

Le votazioni terranno 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. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

La classe tutta ha risposto in modo molto positivo e propositivo alle difficoltà oggettive della didattica a 

distanza riuscendo a raggiungere risultati mediamente più che soddisfacenti; in alcuni casi l’interesse per 

la materia e l’impegno profuso e la costante presenza hanno portato alcuni studenti ad ottenere un eccellente 

profitto mentre per altri alunni, nonostante l’impegno non sia stato sempre costante, i risultati sono stati più 

che sufficienti e discreti. Gli alunni con  PEI con obiettivi minimi si sono sempre impegnati al limite delle 

loro possibilità ottenendo dei risultati più che positivi. 
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PERCORSO FORMATIVO DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA  RICETTIVA 

 

Docente: prof.ssa Domenica Proietti 

A/S 2019.2020 

 

CLASSE V SEZ. A   

 

Indirizzo: SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

   
Articolazione: “SALA E VENDITA” 

 
LIBRO DI TESTO: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA RICETTIVA E TURISTICA 

 
CASA EDITRICE: LIVIANA 

AUTRICI: CATERINA DE LUCA- MARIA TERESA FANTOZZI 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DELLA DISCIPLINA 

 

CONOSCENZE: 

 

- Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale.  

- La disciplina dei contratti di settore. 

- La classificazione dei costi e la determinazione del prezzo di vendita. 

- La programmazione aziendale. 

- La progettazione di una nuova iniziativa imprenditoriale. 

- Fasi e procedure di redazione di un Business plan.  

- La fase di start up. 

- Le politiche di vendita nella ristorazione. 

- Tecniche di marketing turistico e web-marketing.  

- Lessico e fraseologia di settore.  

 

ABILITA’: 

 

- Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche.  

- Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato.  

- Individuare gli elementi caratterizzanti le varie tipologie di contratti di settore. 

- Saper riconoscere gli obblighi e le responsabilità delle parti nel contratto ristorativo. 

- Saper individuare i costi di produzione e la loro graduale formazione. 

- Saper definire il prezzo di vendita attraverso i vari metodi. 

- Individuare le fasi e l’importanza della programmazione aziendale. 

- Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan. 

- Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali.  

- Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato. 

 

COMPETENZE: 

 

- Utilizzare una appropriata terminologia disciplinare.  

- Riconoscere nell’evoluzione del fenomeno turistico le componenti culturali, sociali, 

      economiche e tecnologiche che lo caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti nazionali e 
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      internazionali. 

- Riconoscere le risorse del territorio e valorizzarle anche attraverso i prodotti enogastronomici. 

- Utilizzare la conoscenza della normativa nazionale ed europea in riferimento 

       al funzionamento delle imprese turistiche. 

- Saper collaborare con le altre figure professionali. 

- Saper utilizzare strumenti gestionali al fine di controllare l’andamento dei costi, applicare tecniche di 

approvvigionamento per abbattere i costi, determinare i prezzi di vendita seguendo le metodologie più 

opportune. 

- Elaborare il piano di marketing di una struttura  ricettiva. 

- Redigere un piano di fattibilità relativo alla progettazione di una piccola impresa turistica che punta 

sulla valorizzazione delle risorse culturali ed enogastronomiche (prodotti tipici) del territorio, 

individuando le nuove tendenze. 

 

OBIETTIVI  MINIMI  SPECIFICI  DELLA  DISCIPLINA 

(concordati con le docenti di sostegno ) 

 Conoscenze di base 

- Caratteristiche essenziali del mercato turistico nazionale e internazionale. 

- Il turismo sostenibile e responsabile. 

- Principali istituzioni dell’UE.  

- Principali fonti del diritto comunitario. 

- Requisiti e obblighi dell’imprenditore. 

- Caratteristiche essenziali del contratto ristorativo e le principali responsabilità del ristoratore. 

- L’evoluzione del concetto di marketing, in particolare il marketing turistico. 

- Composizione del piano di marketing e  finalità. 

- Concetto di programmazione aziendale. 

- Fasi e procedure di redazione di un Business plan.  

 

 Abilità di base 

- Analizzare il mercato turistico. 

- Distinguere le principali Istituzioni Europee. 

- Individuare le principali fonti del diritto comunitario. 

- Riconoscere i requisiti necessari per l’avvio di un’impresa. 

- Riconoscere gli elementi essenziali dei contratti del settore ristorativo. 

- Utilizzare semplici strumenti di marketing.  

- Individuare le fasi di un piano di marketing. 

- Individuare le fasi della programmazione aziendale. 

- Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan semplificato. 

 

 Competenze di base 

- Utilizzare una adeguata terminologia disciplinare.  

- Riconoscere nell’evoluzione del fenomeno turistico le principali componenti culturali, sociali, 

      economiche e tecnologiche che lo caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti nazionali e 

      internazionali. 

- Riconoscere le risorse del territorio e valorizzarle anche attraverso i prodotti enogastronomici. 

- Utilizzare in modo semplice la conoscenza della normativa nazionale ed europea in riferimento 

       al funzionamento delle imprese turistiche. 

- Saper collaborare con le altre figure professionali. 

- Elaborare semplici progetti di marketing. 

- Redigere un semplice piano di fattibilità relativo alla progettazione di una piccola impresa ristorativa. 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVILUPPATI  fino al 4 marzo 2020 

 

MODULO A – IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO 
 

Unità  n° 1 – Il fenomeno turistico 

Chi è il turista. Forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. Nascita ed evoluzione del turismo 

in Italia. Gli effetti del turismo sull’economia nazionale. La bilancia turistica italiana. La bilancia dei 

pagamenti. 

Approfondimenti: 

- AGENDA 2030 con analisi e commento dei 17 obiettivi (GOALS); 

- La COSTITUZIONE con analisi e commento dei 12 principi fondamentali della Costituzione. 

 

Unità n° 2 – Le fonti del diritto comunitario e internazionale 

La gerarchia delle fonti del diritto in Italia. Le istituzioni dell’UE. Breve storia dell’Unione Europea. Le 

fonti giuridiche del diritto comunitario. Fonti primarie: i Trattati dell’Unione europea e la Carta dei diritti 

fondamentali.  Fonti derivate: Regolamenti, Direttive, Decisioni generali e individuali, Raccomandazioni, 

Pareri e Atti atipici (Risoluzioni o Dichiarazioni, Comunicazioni, Libri bianchi, Libri verdi). Gli accordi 

internazionali dell’UE. Gli accordi tra gli Stati membri. 

 

MODULO B – LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Unità  n° 1 – Le norme obbligatorie per l’impresa 

Gli obblighi dell’imprenditore. I requisiti per l’avvio dell’impresa: requisiti di ordine generale e morale; 

requisiti professionali. Le formalità amministrative: l’iscrizione nel Registro delle imprese e la 

Comunicazione Unica. La capacità all’esercizio dell’impresa: la capacità giuridica e la capacità di agire. 

L’obbligo delle scritture contabili. Le procedure concorsuali: il fallimento, la bancarotta fraudolenta, il 

concordato fallimentare.  La tutela della privacy. 
 

Unità  n° 3 – La disciplina dei contratti di settore 

Il contratto ristorativo. Le caratteristiche del contratto ristorativo. La proposta contrattuale del ristoratore e 

l’accettazione del cliente. Gli obblighi del ristoratore e del cliente. 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 civile, penale e amministrativa.  

 

MODULO G (ripreso dal libro di testo del 4° anno) – LA GESTIONE ECONOMICA E 

AMMINISTRATIVA 

 

Unità  n° 2 – La contabilità dei costi 

Come si classificano i costi. Costi fissi e costi variabili. Rappresentazione grafica. Costo fisso unitario e 

costo variabile unitario. Rappresentazione grafica. Il costo totale. Il costo medio unitario.  

II Break even point ( B.E.P.). Formula per la determinazione della quantità di equilibrio. Il diagramma di 

redditività. I costi diretti e indiretti. Concetto di centro di costo. Gli oneri figurativi e l’economicità della 

gestione. La graduale formazione del costo di produzione: costo primo, costo complessivo e costo 

economico-tecnico. La ripartizione dei costi indiretti su base unica. Il mark-up.  

 

Unità  n° 3 – La determinazione dei prezzi di vendita 

 La politica dei prezzi. I metodi matematici di determinazione del prezzo di vendita: il metodo del costo 

totale ( full costing); il metodo del food cost; il metodo del Bep ( direct costing). Generalità sul metodo 

Revenue Management. 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVILUPPATI  dal 5  marzo 2020  ( DIDATTICA A DISTANZA) 

 

MODULO C – LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 

 

Unità  n° 1 – Il marketing: concetti generali 

Concetto di marketing. L’evoluzione del concetto di marketing. Il CRM ( Customer  Relationship  

Management). Il marketing turistico territoriale: marketing turistico privato o micromarketing; marketing 

turistico pubblico o macromarketing;  il marketing territoriale integrato. 
 

Unità  n° 2 – Le tecniche di marketing 

Il marketing strategico e operativo. Il piano di marketing: concetto e fasi del piano di marketing. L’analisi 

della situazione esterna: le ricerche di mercato, l’analisi della domanda, l’analisi della concorrenza e il 

vantaggio competitivo. 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. La distribuzione. 

Le forme di comunicazione: la pubblicità, la promozione, le pubbliche relazioni, il direct marketing e il 

web marketing. Il controllo e la valutazione dei risultati.  

 

MODULO D – LA PROGRAMMAZIONE  AZIENDALE 

 

Unità  n° 1 – Programmazione e controllo di gestione 

Perché programmare. Attività di previsione e di programmazione. I tempi della programmazione: 

programmazione al momento dell’impianto e programmazione durante la gestione.  

 

Unità  n° 2 – 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 e il piano economico-finanziario. La valutazione dei dati. La fase di start up. 

NB: nell’ambito del Modulo D- ( Programmazione e controllo di gestione), a causa della rimodulazione 

oraria durante il periodo della DaD,  è venuto a mancare il tempo necessario per affrontare le tematiche 

relative al Budget e al controllo budgetario (Budgetary control).   

 
 

CITTTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione in classe sono state trattate le seguenti tematiche: 

- AGENDA 2030 con analisi e commento dei 17 obiettivi (GOALS) 

- La COSTITUZIONE con analisi e commento dei 12 principi fondamentali 

- Altri argomenti facenti parte del corso di studi, quali ad esempio il turismo responsabile e sostenibile, 

l’UE e le Istituzioni dell’UE, ecc.ecc. 

La classe ha partecipato al Progetto “CITTADINANZA E COSTITUZIONE: INSIEME PER UNA 

SOCIETA’ CONSAPEVOLE”, proposto al nostro Istituto dall’Associazione ADA Umbria in 

collaborazione con SCIENTIA IURIS, con l’obiettivo di trasmettere quanto più possibile agli studenti 

l’importanza della Costituzione e dei suoi principi fondamentali. 

Gli studenti hanno partecipato ad un incontro con i responsabili del progetto e con la presenza di un giudice 

in cui si è discusso e dibattuto in particolare sul contenuto dell’art. 3 della Costituzione.  La classe avrebbe 

dovuto presentare verso la fine dell’anno scolastico un elaborato scritto dal titolo “La Costituzione che 

vorrei” con un incontro finale di tutti i partecipanti. Purtroppo a causa della sospensione dell’attività 

didattica a partire dal 5 marzo 2020, quest’ultima parte del progetto è venuta a mancare. 

Inoltre, la classe ha effettuato una visita d’istruzione in data 20 febbraio 2020 presso la CORTE DEI CONTI 

a ROMA. Durante la visita gli studenti hanno incontrato il Presidente della Corte dei Conti che ha dato loro 

il benvenuto con una breve presentazione; successivamente sono intervenuti altri autorevoli Presidenti delle 

varie Sezioni che hanno illustrato in modo più approfondito il ruolo ed il funzionamento della Corte dei 

Conti. Poi gli allievi hanno avuto modo di partecipare all’audizione di un giudizio in materia di 
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responsabilità, di effettuare una breve visita alla Biblioteca “Antonino De Stefano” e di visitare gli ambienti 

presidenziali. La visita si è conclusa con il saluto finale del Vice Presidente della Corte dei Conti. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

A partire dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata attivata la didattica a distanza: le 

lezioni pertanto sono avvenute in modalità videoconferenza live in base ad un nuovo orario settimanale 

(mediamente due ore live a settimana) attraverso l’utilizzo delle piattaforme Weschool, Aule Virtuali di 

Classe Viva (RE) e Skype (quest’ultima è stata utilizzata con maggior frequenza in virtù di una migliore 

qualità di collegamento). 

Le videolezioni talvolta non hanno consentito lo svolgimento di una fluida lezione a causa della scarsa 

connettività da parte di alcuni studenti. 

I compiti e gli esercizi sono stati regolarmente inviati/assegnati agli studenti utilizzando il libro di testo o 

altri strumenti multimediali e riconsegnati per la correzione nei tempi prestabiliti attraverso i vari strumenti 

a disposizione degli studenti.  

 La didattica a distanza ha un po’rallentato lo svolgimento del percorso di diritto e tecnica amministrativa 

malgrado la partecipazione attiva della maggior parte degli studenti che hanno dimostrato, in una situazione 

d’emergenza come questa, grande maturità e senso di responsabilità. Nello specifico la parte del MODULO 

E (UD1 e UD2) non è stata affrontata. 

 L’insegnante, oltre ai live settimanali, ha provveduto sistematicamente ad inviare agli studenti schemi di 

sintesi, mappe concettuali, video ed altro materiale didattico attraverso la piattaforma Weschool e la 

funzione DIDATTICA del registro elettronico. Tutte le attività e i compiti/esercizi/test da svolgere sono 

stati puntualmente registrati su AGENDA del registro elettronico.  

 

MODALITÀ DI LAVORO E STRUMENTI (fino al 4 marzo 2020) 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

- Lezione discussione o interattiva;  

- problem  posing; 

- problem solving; 

- lezione strutturata; 

- analisi dei casi; 

- lavoro di gruppo; 

- lezione frontale. 

 

 

 MODALITA’ DI LAVORO 

 

- Lavoro individuale;  

- esercitazioni guidate; 

- risoluzione di test formativi di fine unita’ didattica e di fine modulo; 

- analisi individuale e di gruppo di casi aziendali; 

- correzione esercizi; 

- lavoro a casa. 
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STRUMENTI 

 

- libro di testo 

- computer 

- codice civile 

- riviste di settore 

- mappe concettuali e/o schemi 

- calcolatrice 

- tablet 

- smartphone 

- appunti 

- fotocopie 

 

 

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 
 Aula ordinaria 

 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO E STRUMENTI (dal 5 marzo 2020) 

 Presentazioni e condivisione schemi, mappe, video, live. 

 Lezione frontale e dialogata in modalità videoconferenza realizzata attraverso le piattaforme 

Weschool, Aule Virtuali e Skipe 

 Materiali e strumenti multimediali (Computer, cellulare, video, audio ...).  

 Gruppo Whatsapp 

 E.mail 

 

 

TEMPI   DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Cinque ore settimanali fino al 4 marzo 2020, poi mediamente 2 ore settimanali in orario mattutino in 

videoconferenza, più alcune ore pomeridiane a seconda delle necessità della classe e in concomitanza di 

verifiche scritte e orali. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Nella valutazione infra-annuale e di fine corso si e’ tenuto conto, oltre che del  livello di conoscenze e 

competenze acquisite, anche della situazione di partenza, del progresso, del livello di partecipazione ed 

applicazione in classe, dell’impegno nello studio, delle capacità di analisi/sintesi, dell’utilizzo di un 

linguaggio tecnico appropriato e a partire  dalla didattica a distanza sono stati presi in considerazione 

nella valutazione finale anche elementi quali la partecipazione attiva alle lezioni live, lo sforzo, la 

disponibilità , l’impegno manifestati nelle attività proposte ed il rispetto nelle consegne dei compiti. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Colloqui orali, domande a risposta aperta, prove strutturate e/o semistrutturate, elaborati individuali e di 

gruppo, esercizi di comprensione e di applicazione. 
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Dal 5 marzo 2020 la tipologia delle prove è stata adattata alla modalità della DaD, privilegiando  

l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, la stesura di elaborati e/o lo svolgimento di 

questionari, esercizi, test in modalità sincrona e asincrona. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 
La classe ha manifestato nel complesso un discreto interesse per la disciplina, con una partecipazione al 

dialogo educativo ed alle attività formative più accentuate da parte di un gruppo di alunni.  L’impegno e lo 

studio a casa sono stati puntuali e costanti da parte di alcuni studenti, anche la frequenza per alcuni è stata 

assidua, per altri  regolare; taluni hanno invece effettuato un consistente numero di assenze. Una studentessa 

si distingue per assiduità alle lezioni, interesse, partecipazione, impegno e affidabilità.  

Durante la DaD la maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente dimostrando, in una situazione 

d’emergenza come questa, grande maturità e senso di responsabilità. Gli obiettivi disciplinari fissati 

all’inizio dell’a.s. sono stati raggiunti, ma in modo diversificato: una alunna ha raggiunto una preparazione 

di ottimo livello, uno studente ha raggiunto un buon livello di preparazione, altri hanno acquisito 

mediamente una discreta padronanza delle tematiche trattate, pochi hanno ottenuto risultati sufficienti e 

talvolta più che sufficienti. 
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DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: SETTORE 

SALA E VENDITA 
 

Docente: Maestrini Pier Paolo 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

 

Il docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore”sala e vendita” concorre a far conseguire 

allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: 

 

 riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;   

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio 

il più possibile personalizzato;   

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso 

di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;   

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

servizio; 

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio; 

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 

fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo 

di qualità; 

  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, 

nel secondo triennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario 

di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito 

richiamate:  

 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, 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; 

 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 



33 

 

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 informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo.  

 

Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il 

territorio e con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella prospettiva della 

transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio  a livello 

post secondario.  

 

Abilità attese 

 

 Proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai cibi;  

 Individuare e classificare le preparazioni tipiche delle regioni italiane;  

 Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la promozione e valorizzazione del 

territorio;  

 Valorizzare i prodotti tipici tipici simulando proposte innovative;  

 Simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze di una specifica clientela e rispondano 

a criteri di economicità della gestione;  

 Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi;  

 Simulare la gestione degli approvvigionamenti, degli stock e della cantina; 

 Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione.  

 

 

Conoscenze attese 

 

 Criteri di abbinamento cibo-bevande in relazione al tipo di menu;  

 Preparazioni tipiche della cucina regionale italiana;  

 

 

MODULI DISCIPLINARI 
 

ENOGASTRONOMIA E SOCIETÀ 

 

 LE ABITUDINI ALIMENTARI 

 I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE 

 

Conoscenze/Abilità Competenze 

 Conoscenza del valore culturale del cibo e del suo rapporto con la 

società; 

 Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici di nicchia; 

 Riconoscere il contesto culturale in cui l’attività  enogastronomica 

si inserisce; 

 Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative;  

 Individuare le esigenze della clientela al fine di organizzare un 

servizio adeguato. 

 

 Evoluzione storica dei locali 

di ristorazione; 

 Aspetti principali della 

produzione 

enogastronomica italiana. 
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MARKETING, QUALITÀ E TERRITORIO 

 

 PIANIFICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 COMUNICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 COMUNICARE LA QUALITÀ 

 COMUNICARE IL TERRITORIO 

 STUDIO DEL MERCATO 

Conoscenze/Abilità Competenze 

 Strumenti utili per studiare il mercato di riferimento; 

 Mezzi per comunicare le specificità di un’attività; 

enogastronomica; 

 Strumenti per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda del mercato; 

 Tecniche per valorizzare le produzioni locali in chiave di 

promozione del territorio; 

 Saper promuovere i prodotti tipici come valore aggiunto 

dell’attività enogastronomica; 

 Riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di 

nicchia; 

 Simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze 

di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità 

della gestione; 

 Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 

la promozione del territorio. 

 Conoscenza delle differenti 

forme di ristorazione; 

 Aspetti principali della 

produzione 

enogastronomica italiana; 

 Norme per assistere e 

consigliare il cliente. 

 

TECNICHE DI GESTIONE 

 

 LA GESTIONE DELLE AZIENDE TURISTICO-RISTORATIVE 

 LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

 L’INFORMATICA NELLE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE 

Conoscenze/Abilità Competenze 

 Principi che guidano la definizione  dell’offerta gastronomica; 

 Organizzazione e programmazione della produzione in base 

all’offerta  enogastronomica; 

 Software di settore; 

 Definire menu e carte sulla base di criteri di economicità della 

gestione; 

 Definire menu e carte che rispondono alle esigenze di una 

specifica clientela; 

 Individuare e utilizzare tecniche di approvvigionamento volte 

all’abbattimento dei costi; 

 Gestire approvvigionamenti e stock. 

 Conoscenza della struttura 

e dell’organizzazione del 

ristorante e del bar 

 Il ruolo del coordinamento 

tra i reparti per la buona 

riuscita del servizio 

 Compilazione di un menu 

secondo le corrette regole 

di stesura 

 

CATERING E BANQUETING 

 IL CATERING 

 IL BANQUETING E IL CATERING-BANQUETING 

 LA PREPARAZIONE DI UN EVENTO SPECIALE 

 LE PROCEDURE HACCP 

Conoscenze/Abilità 

 
Competenze 
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 Procedure di preparazione ed esecuzione del lavoro di sala in 

occasione di buffet, banchetti, eventi speciali (HACCP) 

 

 Saper allestire gli spazi, effettuare la mise en place e svolgere il 

servizio di sala per buffet, banchetti, eventi speciali,anche in base 

alle nuove normative per il Covid 19 

 Il ruolo del coordinamento 

tra i reparti per la buona 

riuscita del servizio; 

 Regole della corretta mise 

en place e le varie tecniche 

di servizio; 

 Norme per accogliere, 

assistere e congedare il 

cliente in modo 

impeccabile. 

LA PRODUZIONE VINICOLA IN ITALIA E NEL MONDO 

 

 LA PRODUZIONE VITIVINICOLA DELLE REGIONI ITALIANE 

 LA PRODUZIONE VITIVINICOLA IN EUROPA (Francia ) 

Conoscenze/Abilità Competenze 

 Caratteristiche dell’enografia nazionale; 

 Principi di enologiameto di di analisi organolettica di cibi, vini e 

altre bevande; 

 Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande; 

 Individuare la produzione enologica nazionale ; 

 Riconoscere l’importanza delle produzioni locali come veicolo 

per la promozione e la valorizzazione del territorio; 

 Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di 

cibi,vini e latre bevande attraverso l’esame gustativo e 

descriverlo usando la terminologia corretta;  

 Proporre abbinamenti di vini e altre bevande e cibi. 

 Conoscenze di base inerenti 
all’enologia 

 Regole relative al servizio 

del vino 

 L’abbinamento 

enogastronomico  

 Aspetti principali della 

produzione  

 enogastronomica italiana 

 

MIXOLOGY: L’ARTE DEL BERE MISCELATO 

 

 I COCKTAIL E LE ATTTREZZATURE 

 LA REALIZZAZIONE DI BEVANDE MISCELATE 

 

Conoscenze/Abilità Competenze 

 Classificazione di bevande alcoliche; 

 Attrezzature per la preparazione di bevande miscelate; 

 Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail; 

 Classificare, proporre e produrre cocktail, applicando le corrette  

tecniche di miscelazione; 

 Utilizzare attrezzature per la preparazione di bevande miscelate;  

 Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione. 

 Calcolo del peso e del grado alcoliche 

 Conoscenza delle bevande 

alcoliche e analcoliche e 

delle modalità di 

preparazione e servizio 

 Conoscenza del calcolo 

DRINK-COST 

 

 

Obiettivi d’apprendimento minimi 

 

 conoscere i fattori e gli alimenti che costituiscono la dieta mediterranea; 

 conoscere i principali mezzi di comunicazione dell’offerta enogastronomica; 

 conoscere i principali sistemi e marchi di qualità; 

 saper effettuare il calcolo di un Food& drink cost; 
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 conoscere le principali regole per una corretta stesura di un menu; 

 conoscere l’utilizzo e le principali tipologie dei software nel settore ristorativo; 

 conoscere le principali attività relative al banqueting e al catering-banqueting; 

 saper pianificare un evento; 

 conoscere la vitivinicoltura delle principali regioni italiane ; 

 conoscere le fasi dell’analisi organolettica; 

 saper compilare la scheda organolettica vino; 

 conoscere le linee guida per la realizzazione di un cocktail; 

 conoscere la figura del barman e del bartender e i relativi bar setting. 

 

 

 

Metodologie 
 

 Lezioni frontali; 

 Lavoro di gruppo (cooperative learning); 

 Lavori individuali; 

 Problem solving; 

 Visita didattica. 

 Esercitazioni pratiche in laboratorio 

 Esercitazioni speciali, interne ed esterne di Istituto 

 

Strumenti 

 

 libro di testo:Antonio Faracca, Emilio Galie, Alessandro Capriotti ,Maitre e barman con masterlab / 

volume unico - 2° biennio e 5° anno, Le Monnier. 

 Fotocopie e dispense.  

 

Tempi 

N° 4 ore settimanali  

Spazi 
 

 Aula ordinaria 

 Laboratorio di sala e bar 

 

Criteri di valutazione 
 

 conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

 padronanza del linguaggio tecnico 

 partecipazione ed impegno 

 

Strumenti di valutazione  
 

 verifiche orali  

 prove scritte (strutturate, semistrutturate, aperte) 

 Verifiche di esercitazioni pratiche in laboratorio 

 Verifiche di esercitazioni speciali, interne ed esterne di Istituto 

 

 

Il 5 marzo 2020 vengono sospese le attività didattiche, a causa dell’emergenza COVID -19, ed è 

statasubito attivata la didattica a distanza. Le prime lezioni sono state effettuate usando Skype ed e 

what’z up, sia con la classe intera e a gruppi di quattro alunni in base ai problemi di connessione, di 

facile utilizzo e di problematiche familiari. Dopo circa una settimana sono state utilizzate anche altre 
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piattaforme quali:  Weschool, JitsiMeet,Classe Viva Spaggiari (Il registro elettronico del nostro Istituto) 

avendo creato le aule virtuali. Le lezioni e le relative verifiche, pertanto, sono proseguite seguendo le 

modalità di videoconferanza live per circa due ore settimanali. Su richiesta degli alunni sono state 

effttuate anche lezioni pomeridiane per cercare di approfondire il più possibile gli argomenti di 

maggiore difficoltà, dove un’accurata spiegazione era indispensabile. Il materiale di studio e di 

approfondimento è stato trasmesso agli alunni attraverso la funzione Didattica del Registro Elettronico, 

in modo che gli stessi avessero, oltre al libro di testo, ulteriori riferimenti di studio. A volte alcuni 

studenti hanno manifestato difficoltà di connessione , si è sempre provveduto a mantenere un contatto 

con gli stessi anche attraverso l’utilizzo della posta elettronica e di whatsapp,  per l’invio di materiale 

di studio, per ricevere i compiti assegnati e per poter effettuare verifiche orali programmate (in questo 

caso attraverso videochiamate tramite whasapp, in orario non scolastico e in presenza di due alunni). 

Per quanto riguarda il periodo della DaD , la parte pratica è stata sopperita dalla parte teorica, anche se 

in più occasioni i discenti hanno preparato cocktail, mise en place e tecniche di abbinamento e servizio 

del vino, attraverso elaborati e piccoli filmati che sono stati anche pubblicati sul sito del nostro 

Isituto.Tutte le attività programmate sono state puntualmente registrate dall’insegnante su Agenda del 

Registro Elettronico. 

 

 

 

Risultati raggiunti 
 

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

affrontati. Questi ultimi si sono maggiormente evidenziati durante le attività pratiche di laboratorio e nelle 

esercitazioni speciali sia interne che esterne di Istituto. 

Il profitto medio e la preparazione professionale è risultata nel complesso buona. Alcuni elementi si sono 

distinti per impegno e capacità professionali, mostrando un vivo interesse nei confronti della 

materia,ottenendo anche un giudizio molto positivo durante le esperienze lavorative, raggiungendo una 

valutazione eccellente. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LABORATORIO DI SERVIZI              

ENOGASTRONOMICI-  SETTORE CUCINA- 

 

Docente: Prof. Peluso Davide 

Classe: 5° Sala e Vendita  Sez. A 

Anno Scolastico: 2019 - 2020 

Libro di testo: “ In Cucina” – Poseidonia Scuola 

 

OBIETTIVI 

In considerazione della complessità del quadro operativo del settore ristorativo, dove molteplici ed ampie 

sono le conoscenze e competenze richieste al personale di sala – bar, indispensabile è che esso abbia una 

prospettiva sintetica, ma esaustiva del lavoro che viene svolto all’interno del settore di enogastronomia. 

Pertanto obiettivo della materia di riferimento è quello di far comprendere agli alunni l’imprescindibile 

necessità di collaborazione tra i reparti di sala – bar e cucina che deve fondarsi sulla conoscenza e 

comprensione delle peculiari complessità professionali e sull’utilizzo di un linguaggio comune. 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVILUPPATI  fino al 4 marzo 2020 

 

1. La ristorazione commerciale e collettiva 

2. Il sistema HACCP, il piano di autocontrollo, la tracciabilità dei prodotti 

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

tradizionali 

4. Il servizio di catering e di banqueting 

5. I metodi di cottura 
 

1. La ristorazione commerciale e collettiva 

La ristorazione commerciale, tipologie di ristoranti 

La neo ristorazione 

La ristorazione collettiva, la ristorazione sociale, forme di ristorazione collettiva di tipo commerciale. 

 

2. Il sistema HACCP, il piano di autocontrollo, la tracciabilità dei prodotti 

 

Igiene della persona 

Pulizia e sanificazione ambienti e attrezzature 

Organizzare un piano di pulizia e sanificazione 

HACCP: leggi, obiettivi, principi applicativi, redazione piano di autocontrollo 

 

3. 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-PAT 

I prodotti biologici 

I prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Umbria 

I presidi Slow Food 

 

 

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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Il trasporto con legame caldo, refrigerato e surgelato 

 

5. I metodi di cottura 

 

Metodo di trasmissione del calore per conduzione, convenzione ed irraggiamento 

La bollitura, frittura, cottura al forno e alla griglia 

I forni trivalenti, metodi di cottura innovativi 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVILUPPATI  dal 5  marzo 2020  ( DIDATTICA A DISTANZA) 

 

  1. Il Menù 

  2. La conservazione degli alimenti 

 

 

 

4. Impasti di base 

 

1. Il Menù 

 

Costruzione del Menù 

Tipologie di  Menù 

 

2. La conservazione degli alimenti 

 

Cosa sono e  come si classificano le contaminazioni alimentari 

Contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche 

Le alterazioni e la deperibilità degli alimenti 

Le tecniche di conservazione, i metodi di conservazione  

I metodi che utilizzano il calore, il freddo gli additivi chimici e naturali , la riduzione dell’ acqua e dell’ 

aria e le radiazioni 

 

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 

 

 

 

 

I prodotti specifici del reparto pasticceria 

Applicare correttamente tecniche di lavorazione di prodotti dolciari e da forno 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

A partire dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata attivata la didattica a distanza: le 

lezioni pertanto sono avvenute in modalità videoconferenza live in base ad un nuovo orario settimanale ( 1 

ora live a settimana) attraverso l’utilizzo delle piattaforme Weschool, Aule Virtuali di Classe Viva e Skype 

(quest’ultima è stata utilizzata con maggior frequenza in virtù di una migliore qualità di collegamento). 

Le videolezioni talvolta non hanno consentito lo svolgimento di una fluida lezione a causa  della scarsa 

ricezione da parte di alcuni studenti. 

  3 . L’approvvigionamento delle materie prime,  

       l’economato 

 

4.  Impasti di base 
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I compiti e gli esercizi sono stati regolarmente inviati/assegnati agli studenti utilizzando il libro di testo o 

altri strumenti multimediali e riconsegnati per la correzione nei tempi prestabiliti attraverso i vari strumenti 

a disposizione degli studenti.  

L’insegnante, oltre ai live settimanali, ha provveduto sistematicamente ad inviare agli studenti schemi di 

sintesi, video ed altro materiale didattico attraverso la piattaforma Weschool e la funzione DIDATTICA 

del registro elettronico. Tutte le attività e i compiti/esercizi/test da svolgere sono stati puntualmente 

registrati su AGENDA del registro elettronico.   

 

MODALITÀ DI LAVORO E STRUMENTI (fino al 4 marzo 2020) 

 

METODI : 

 Lezioni frontali 

 Conversazione guidata  

 Problem Solving 

 Ricerche individuali e/o di gruppo 

                  

MEZZI ( STRUMENTI) UTILIZZATI: 

 

 Libro di testo 

 Partecipazione a lezioni tematiche  

 

 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

N° 2 ore settimanali  

 

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 

 Aula ordinaria 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti. 

 Padronanza del linguaggio tecnico 

 Partecipazione ed impegno 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Verifiche orali 

 Prove scritte  

  

MODALITÀ DI LAVORO E STRUMENTI (dal 5 marzo 2020) 

 Mappe, video, live. 

 Lezione frontale e dialogata in modalità videoconferenza realizzata attraverso le piattaforme 

Weschool, Aule Virtuali e Skipe 

 Materiali e strumenti multimediali (Computer, cellulare, video, audio ...).  

 Gruppo Whatsapp 

 E.mail 
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TEMPI   DEL PERCORSO FORMATIVO (DAD) 

N° 1 ora settimanale in orario mattutino in videoconferenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Nella valutazione infra-annuale e di fine corso si e’ tenuto conto, oltre che del  livello di conoscenze e 

competenze acquisite, anche della situazione di partenza, del progresso, del livello di partecipazione ed 

applicazione in classe, dell’impegno nello studio, delle capacità di analisi/sintesi, dell’utilizzo di un 

linguaggio tecnico appropriato e a partire  dalla didattica a distanza sono stati presi in considerazione 

nella valutazione finale anche elementi quali la partecipazione attiva alle lezioni live, lo sforzo, la 

disponibilità , l’impegno manifestati nelle attività proposte ed il rispetto nelle consegne dei compiti. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Colloqui orali, domande a risposta aperta, prove strutturate e/o semistrutturate, elaborati individuali e di 

gruppo, esercizi di comprensione e di applicazione. 

Dal 5 marzo 2020 la tipologia delle prove è stata adattata alla modalità della DaD, privilegiando  

l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, lo svolgimento di questionari, esercizi, test in 

modalità sincrona e asincrona. 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

La classe ha manifestato nel complesso un discreto interesse per la disciplina, con una partecipazione al 

dialogo educativo ed alle attività formative più accentuate da parte di un gruppo di alunni. Durante la DaD 

la maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente dimostrando, in una situazione d’emergenza 

come questa, grande maturità e senso di responsabilità.  
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PERCORSO FORMATIVO SVILUPPATO PER LA MATEMATICA 

 

Prof.ssa Tilde Fabi 
 

CONTENUTI     DISCIPLINARI    SVILUPPATI 
 

Moduli  Contenuto  disciplinare  sviluppato Note 

Funzioni 
CAP 2° 

§ 1 

 

Definizione di funzione.  

Funzioni razionali: intere e fratte 

Dominio di una funzione razionale 

 

Non essendo stato svolto il 

calcolo radicale, le radici 

sono sempre quadrati perfetti 

Non sono state studiate le 

funzioni definite per casi, 

ne’quelle in valore assoluto 

 

 

Limiti  
CAP 3° 

§ 1 

CAP 4° 

§ 2-7-8 

 

Calcolo dei limiti agli estremi del dominio: 

calcolo del 
)(lim

0

xf
xx  e del  )(lim xf

x   
 

Asintoto: verticale, orizzontale,  obliquo 

 

 

 

 

Il concetto di limite è stato 

introdotto solamente a livello 

intuitivo come mezzo per 

determinare il 

comportamento della 

funzione razionale agli 

estremi del dominio. 

 

Disequazioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

CAP 1° 

§ 6 

 

 

Disequazioni esponenziali elementari 

 con base <1 e >1 

 

 Disequazioni logaritmiche elementari 

 con base <1 e >1 

 

 

Questo argomento è stato 

inserito per poter permettere 

agli alunni di svolgere le 

prove invalsi 

Argomento svolto 

parzialmente in DaD 

In DaD 

Derivata 
 

CAP 6° 

§ 1-4-5 

 

Definizione di derivata di y=f(x) come limite del 

rapporto incrementale (cenni) 

Calcolo della derivata di: 

)(

)(
,,,

xg

xf
yaxyaxyay n  

Forme indeterminate 
0

0
 , 




 ,  

La derivata viene indicata 

solamente con il simbolo 
)(' xy . 

La ricerca degli intervalli di 

crescenza o decrescenza delle 

funzioni é stata fatta 

attraverso lo studio  del segno 

della derivata prima 

 

In DaD 

Studio di 

y=f(x) 
 

CAP 7° 

§ 2-3-7 

Rappresentazione grafica di una funzione razionale studiando i seguenti punti: 

Funzione razionale intera: 
1) dominio, 

2) intersezione con gli assi cartesiani 

3) studio del segno  

4) calcolo della derivata prima e ricerca degli eventuali massimi e minimi 

relativi 

(I punti di massimo e/o di minimo relativo sono individuati mediante lo 

studio del segno della derivata prima) 

Funzione razionale fratta: 
1) dominio 

2) intersezione con gli assi 

3) studio del segno 

4) calcolo dei limiti e determinazione delle equazioni degli eventuali asintoti 

5) calcolo della derivata prima e ricerca degli eventuali massimi e minimi 

relativi 
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(I punti di massimo e/o di minimo relativo sono individuati mediante lo 

studio del segno della derivata prima) 

 

 

 

 

METODI  

 

Si è cercato di curare soprattutto la formazione dei concetti e l’utilizzo consapevole degli strumenti di 

calcolo e del linguaggio specifico. Per mezzo di lezioni frontali e dialogate, allo scopo di suscitare interesse 

e coinvolgimento, si è cercato di perfezionare e consolidare il metodo di studio, evidenziando l’importanza 

di una partecipazione costruttiva al lavoro scolastico, premessa ad una corretta rielaborazione personale 

degli argomenti trattati e non ad un semplice esercizio di memorizzazione. Sono stati svolti in classe, sia 

dall’insegnante che dagli allievi, molti esercizi  applicativi, dai più semplici ai più articolati, allo scopo di 

approfondire, chiarire e rendere stabili le conoscenze. Tali esercizi non sono solamente stati ripetizioni di 

schemi noti , ma si è cercato di favorire la realizzazione di nuove strategie  atte a risolvere problemi anche 

secondo modelli diversi. Non sono mancati, nelle ore curriculari e quando è stato necessario, i momenti di 

ripasso-recupero dei contenuti e dei metodi risolutivi.  Nel secondo periodo, come stabilito dal Collegio 

Docenti, alcune ore curriculari sono state destinate al solo recupero in itinere per gli alunni con debito 

formativo al termine del primo periodo. I compiti a casa sono stati assegnati regolarmente e puntualmente 

corretti in classe durante le ore di lezione. Nel periodo della Didattica a Distanza dopo il 5 marzo gli 

argomenti sono stati svolti con videolezioni attraverso l’uso di piattaforme weschool, Jitsi o skipe con 

condivisione dello schermo , invio di file con appunti attraverso il registro elettronico, e la correzione dei 

compiti inviati dagli alunni tramite email è stata fatta attraverso le videolezioni 

 

MEZZI  
 

Libro  di  testo: “ Lineamenti di analisi”, seconda edizione- Bergamini-Trifone-Barozzi,  Zanichelli 

editore 

Lavagna tradizionale, calcolatrice, computer , tablet ,cellulare 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  E  CRITERI   DI   VALUTAZIONE    

 

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

 Verifiche  orali, due per ogni periodo, per abituare l’alunno all’esposizione corretta delle proprie 

conoscenze e alla consapevole applicazione delle tecniche risolutive. In questa fase si è controllato 

il grado di: 

-conoscenza e comprensione dei contenuti, 

-capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso, 

-pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte. 

 

 Verifiche scritte, tre per ogni periodo, per controllare la capacità di applicare quanto studiato 

senza prescindere dalla conoscenza e dalla comprensione, in riferimento a: 

-correttezza del calcolo, 

-comprensione del testo proposto, 

-precisione e chiarezza nelle parti risolutive in forma grafica, 

-capacità di risolvere l’esercizio in modo consequenziale e con metodo personale, 

-grado di difficoltà dell’esercizio stesso, 

-scelta opportuna della strategia risolutiva. 

 Verifiche scritte durante il periodo della DaD in modalità sincrona attraverso weschool o classi 

virtuali del registro elettronico con test a riposta multipla e con l’ invio sincrono della e-mail con 

il procedimento o a domande con completamento direttamente in piattaforma 

 

 



44 

 

Per la valutazione delle prove sia orali che scritte si sono valutati gli obiettivi in termine di: 

conoscenze(50%): acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche termini , procedure; 

abilità(50%): utilizzo delle conoscenze acquisite; 

si sono tenuti inoltre in considerazione anche l’interesse e l’impegno dimostrati, la partecipazione alle video 

lezioni e l’invio dei compiti attraverso l’e-mail con foto del esercizio valutati come test, il livello di partenza 

e i progressi, anche minimi, riportati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  La preparazione degli alunni presenta differenze per quanto riguarda la conoscenza e la capacità di 

rielaborazione dei contenuti proposti. Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti 

in modo diversificato distinguendo tre livelli: il primo (circa un terzo della classe) ha studiato con continuità 

e tenacia, ha assimilato in modo abbastanza approfondito i contenuti, è in grado di organizzare e rielaborare 

le nozioni acquisite e si esprime con sufficiente precisione; a livello pratico è in grado di svolgere lo studio 

completo di una funzione in maniera analitica e  grafica; il secondo (circa la metà della classe)  non ha 

portato avanti lo studio con costanza, conosce sufficientemente i contenuti, ma talvolta mnemonicamente,  

non sempre è autonomo nel lavoro in quanto non puntuale nei processi di analisi;  è comunque in grado di 

esaminare separatamente i vari punti dello studio di una funzione anche se non sempre riesce a realizzarne 

un grafico seppur  approssimato; i restanti sono a volte  in  difficoltà nell’applicare anche i concetti e le 

procedure più elementari; pertanto essi non sono riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi minimi di 

competenza e capacità prefissati. 

Tre alunni hanno partecipato con impegno agli allenamenti e alle gare dei giochi logici che si sono svolte 

durante le ore pomeridiane nel periodo da ottobre a febbraio.  
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PERCORSO FORMATIVO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

 

Materia: Lingua e civiltà inglese 

Classe: V A Sala 

A.S.: 2019/2020 

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 Drink and think. 

Le letture svolte sono le seguenti: 

The Mediterranean diet 

Vegetarian and vegan diets 

Food, health and fitness 

Australia 

Italian regions: Umbria, Tuscany 

Spirits 

How to become a bartender, sommelier, a waiting staff 

Strutture grammaticali: consolidamento e revisione del 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. 
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Classe: 5 A Sala e Vendita a.s. 2019-2020 

Disciplina: Lingua e Civiltà Francese  

Docente: Prof.ssa Antonella Tassi 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

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 la capacità di utilizzare elementi fondamentali di lessico e fraseologia del linguaggio 
settoriale specifico dell’indirizzo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

          Nel corso del triennio l’attuale Quinta sala A, ha costantemente lavorato perseguendo il 
completamento dello studio della lingua francese al fine di acquisire competenze linguistiche sempre più 
approfondite, partendo da un livello di base non particolarmente solido, con numerose lacune a livello 
morfosintattico.  

          Allo stato attuale è possibile dire che la classe ha raggiunto complessivamente in modo più che 
soddisfacente gli obiettivi prefissati, riuscendo ad acquisire discrete competenze nelle abilità orali. Per le 
abilità scritte risulta più agevole la comprensione che non la produzione, anche a causa di numerose lacune 
pregresse a livello morfosintattico, createsi essenzialmente nel biennio, difficili da sradicare. E’comunque 
risultato sempre agevole il lavoro in lingua svolto durante le lezioni, nonché lo sfruttamento di materiale 
autentico, tratto da varie fonti e non semplificato o riadattato, utilizzato come spunto per la trattazione di 
argomenti o come documento da utilizzare per il loro approfondimento. 

          Il lavoro in classe è sempre stato molto collaborativo ed ordinato con una costante partecipazione al 
dialogo educativo ed un atteggiamento molto costruttivo e propositivo da parte di tutti gli alunni.  

          Lo studio personale è risultato nel complesso soddisfacente, generalmente adeguato al 
raggiungimento di risultati almeno sufficienti, spesso buoni ed anche ottimi.  

          La maggior parte della classe è riuscita a sfruttare in modo opportuno le conoscenze di base e le 
abilità di cui era in possesso, cercando di superare le lacune pregresse rilevabili nelle quattro abilità, 
acquisendo una adeguata quantità di conoscenze e competenze, spendibili anche in ambito professionale.  

          Nella DaD l’atteggiamento della classe non è mutato rispetto al periodo in presenza in nessun aspetto 
del lavoro. I contatti sono stati continui ed efficaci, sempre finalizzati ad ottimizzare i tempi e gli spazi, con 
costante spirito collaborativo ed una opportuna elasticità da parte di tutti gli alunni. Le lezioni sono state 
svolte prevalentemente attraverso la piattaforma Skype per venire incontro alle difficoltà di alcuni, in vari 
momenti. Oltre a questo strumento sono stati utilizzati posta elettronica, la piattaforma Weschool ed il 
registro elettronico per la trasmissione e lo scambio di materiali ed elaborati. Complessivamente i metodi 
di lavoro e di valutazione non sono particolarmente cambiati rispetto al periodo in presenza. Unico neo la 
riduzione del tempo a disposizione per gli incontri settimanali (da tre ad una sola ora in videolezione) che 
non è stato sufficiente per operare gli approfondimenti che si erano previsti in alcune attività.Tuttavia il 
programma svolto non ha subito tagli significativi. 

Da sottolineare la particolare crescita a livello personale ed umano realizzata nel corso degli anni da tutti 
gli alunni, ciò che ha reso particolarmente gradevole sia il dialogo educativo che il rapporto umano. 

I risultati conseguiti sono mediamente più che sufficienti, in alcuni casi buoni o ottimi. 
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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. 

 

Modulo 2 

La conservation des aliments 
 Les principes de base 
 Les méthodes physiques. 
 Les méthodes chimiques. 
 Les méthodes physico-chimiques et biologiques. 

 

Modulo 4 

Les menus spéciaux 
 Les menus réligeux. 
 Des menus pour des situations particulières (traduzione di menu preparati per la disciplina Di 

Laboratorio di Sala e Vendita) 
 Analisi dei prodotti tipici della regione Umbria in funzione dei piatti inseriti nei menu citati nel 

punto precedente.  (Lavoro di gruppo, ricerca effettuata dagli studenti) 

 

Modulo 5 

Régimes et nutrition 
 Les aliments bons pour la santé. 
 Le régime méditerranéen (ou crétois). 
 Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien, végétalien, crudivorisme, fruitarien, dissociés. 
 Les OGM 
 Les allérgies et les intollérances 

 

Modulo 6 

Vins de France (materiale predisposto dalla Docente) 
 « La France terre de vins et de tourisme » Video con introduzione sull’argomento  

https://www.youtube.com/watch?v=QeZjVngJhqA 
 Les régions vinicoles de la France 
 Les principales AOC françaises 
 Technique simple pour localiser les cepages grace aux climats 

https://www.le-vin-pas-a-pas.com/une-technique-simple-pour-localiser-les-cepages-grace-aux-
climats/ 

 La Bourgogne et les Chateaux 
 Les Sauternes 

 

Modulo 7 

Civilisation 
 La Netiquette: significato, storia ed uso (materiale predisposto dalla Docente). 
 Le syndrome K (Articolo di Ouest France- L'édition du soir "le sindrome K" del 21 febbraio 2020) 

(materiale predisposto dalla Docente). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QeZjVngJhqA
https://www.le-vin-pas-a-pas.com/une-technique-simple-pour-localiser-les-cepages-grace-aux-climats/
https://www.le-vin-pas-a-pas.com/une-technique-simple-pour-localiser-les-cepages-grace-aux-climats/
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Modulo 8 

Communication professionnelle 
 Structure de la lettre formelle, plan de la lettre de premier contact et de réponse. 
 Parler d'une stage: fiches de description et d'évaluation de l’expérience. 

 

STRUMENTI 

Ci si è avvalsi del libro di testo “Gourmet Service” (ELi/ Pierre Bordas et Fils edit.)  e di materiali autentici 
tratti da varie fonti, opportunamente predisposti dall’insegnante, anche ad integrazione ed approfondimento 
dei temi proposti dal testo citato.  

 

TEMPI  

L’insegnamento è stato articolato su di un orario di tre ore settimanali in presenza ed un’ora nella DaD, 
secondo l’orario stabilito dalla scuola, che sono state svolte regolarmente in entrambi i periodi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica formativa, privilegiata nel periodo di DaD, è stata effettuata attraverso procedure sistematiche 
e continue, sia nel periodo in presenza che in quello a distanza. 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 secondo le modalità messe a punto e discusse in 
Dipartimento e deliberate dal Collegio dei Docenti per entrambi i periodi. 
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 5° Sala A                     Docente Daniela D’Aurizio 

 
Il gruppo classe si è dimostrato interessato alle varie attività proposte. 

Buona la partecipazione alla parte pratica della disciplina che ha visto coinvolti la maggior parte degli 

studenti della classe. Buono anche l’interesse e il coinvolgimento nei riguardi dei contenuti teorici. 

 

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. 

 

 

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.  
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DIDATTICA A DISTANZA 

Da 19 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 

 Corso di nuoto in piscina: Metti in sicurezza te stesso, avrai messo in sicurezza anche gli altri. 

 ABC del futuro soccorritore: corso teorico primo soccorso. 

 Salute alimentazione e sport. 

 Illegalità in ambito sportivo: il fenomeno del doping. 
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PERCORSO FORMATIVO DI RELIGIONE 

 

CLASSE 5A sala e vendita 

Prof.ssa Francucci Jole 

 

Per questa classe, nonostante il COVID 19, la programmazione formulata all’inizio dell’anno scolastico 

non ha subito particolari modifiche. 

Il programma, fino alla chiusura della scuola, è stato svolto regolarmente, poi con la DAD le modalità di 

insegnamento hanno subito alcune variazioni; innanzitutto con loro non sono più in orario scolastico e per 

comunicare ho creato tramite whatsapp, un gruppo classe di Religione. I ragazzi hanno subito risposto 

molto bene alla mia iniziativa e hanno partecipato con interesse alle varie proposte didattiche presentate. 

Tutto questo ha permesso di svolgere, anche se in modo meno approfondito, il programma disciplinare. 

 Per quanto riguarda “Cittadinanza e Costituzione”, in classe abbiamo letto e commentato alcuni articoli 

riguardanti i diritti fondamentali e inviolabili della persona: il diritto alla vita e all’uguaglianza, diritto alla 

libertà personale e i diritti sociali politici e religiosi. 

Programma: 

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 e 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 

 

                                                METODOLOGIA USATA 

 

-   Lettura e spiegazione del testo  

-   Approfondimento tematico 

-   Riflessione personale 

-   Conversazione guidata  

 

                                   TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

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

- Colloqui orali 

- Interventi in conversazione  

 

                                        OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

Nel complesso gli alunni hanno lavorato in classe con grande interesse e partecipazione. 

Gli obiettivi raggiunti sono per tutti ottimi. 
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PERCORSO FORMATIVO AAIRC-ALTERNATIVA RELIGIONE 

 
 

CLASSE V AS 

Disciplina : AAIRC-Alternativa Religione 

Docente: Maria Silvia Beccacece 

Alunno:                                                                                                                         a.s. 2019 – 2020 

 

Contenuti disciplinari sviluppati 

A)  Costruzione di un’identità ponendosi domande di senso 

             Conoscenza dell’alunno mediante un diario descrittivo “mi presento” 

B)  Giovani quali valori? 

  La tecnologia sta producendo una generazione di adolescenti solitari 

 

C) Il Coraggio: “Il Patriota” visione del film 

 

D) 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 

- Whatsapp 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 whatsapp 

 

Obiettivi Raggiunti 

Rapporto positivo e collaborativo dell’alunno; interesse degli argomenti trattati e puntualità nelle 

consegne degli elaborati. 

Gli obiettivi raggiunti sono ottimi. 
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PERCORSO FORMATIVO STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Marilena Fiori      

Classe: V A SALA 

Anno scolastico: 2019-2020 

 

La classe V A SALA 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 il collega di Lingua e Letteratura Italiana prof. Roberto Mattia. 

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 degli studenti che hanno dimostrato, in una situazione d’emergenza come 

questa, grande maturità e senso di responsabilità. Gli allievi, tranne rare eccezioni, sono stati sempre 

presenti e puntuali a tutti gli appuntamenti live, hanno interagito con interesse nonostante l’obiettiva 

complessità della comunicazione via web. La risposta della classe alla didattica a distanza può ritenersi 
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assolutamente positiva. La classe, fin dall’inizio dell’anno, si è sempre mostrata estremamente partecipe e 

collaborativa, e questo clima di cooperazione ed interesse è continuato anche durante il periodo di 

emergenza sanitaria. 

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, I coniugi Arnolfini di Van Eyck, 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-culturale (artista, committente, contesto storico), stilistico-formale, di 
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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 

incluso) sono stati trattati in modalità didattica in presenza, gli argomenti compresi tra Paul Gauguin 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”. 

 

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”.  
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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”, 

“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. 
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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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ALLEGATO N.1 
GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 

CANDIDATO_____________________________                                                       Classe V SEZ. _____ 
 

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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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia B - Analisi  e produzione di un testo argomentativo 
 

CANDIDATO_____________________________                                                       Classe V SEZ. _____ 
 

 

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 

                                                              Voto (in ventesimi) (p/5) ____/20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 
CANDIDATO_________________________________   Classe V SEZ. _____  
 
 

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 
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 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 
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  p ___/100 

 Voto in ventesimi (p/5) ____/20 
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ALLEGATO N.2  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE   (ALL. 8 OM DEL 16 MAGGIO 

2020) 

 

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 

 

 

 
 

  



63 

 

 

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 

 

 

 

  



65 

 

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 

(…)  



66 

 

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 

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 

 

 
Alunno Media 

voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno nella 

partecipazione 

al dialogo 

educativo (ivi 

compresa la 

partecipazione 

alle attività in 

DaD) 

(3) 

Crediti da 

attività 

complementari 

e integrative 

(4) 

Crediti da 

esperienze 

formative e/o 

professionali 

(5) 

Credito 

base 

a.s. in 

corso 

Attribuzione 

del punto 

nella banda 

di 

oscillazione 

Totale 

credito 

scolastico 

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) 
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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 

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  

 

 

ESAME DI STATO 

a.s. 2019/2020 

Argomento dell’elaborato concernente le discipline d’indirizzo di cui all’art. 17, c. 1, lett. a) 

dell’OM 10 del 16 maggio 2020 
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ALLEGATO N. 10 

 

DOCUMENTAZIONE RISERVATA 

 

La documentazione riservata è disponibile presso la segreteria didattica. 
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Il presente Documento viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe: 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana -

Storia 

Mattia Roberto  

Lab. Serv. Enogastronomici – 

Settore Sala e Vendita 

Maestrini Pier Paolo  

Lab. Serv. Enogastronomici – 

Settore Cucina 

Peluso Davide  

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

Marinucci Marco  

Diritto e Tecniche Amm.ve 

della Struttura Ricettiva 

Proietti Domenica  

Lingua e Civiltà Inglese Tomasello Piera  

Lingua e Civiltà  Francese Tassi Antonella  

Matematica Fabi Tilde  

Scienze Motorie e Sportive D’Aurizio Daniela  

Religione Francucci Iole  

AAIRC- Alternativa Religione Beccacece Maria Silvia  

Sostegno Paggi Sandra  

Sostegno Berrettoni Eleonora  

Sostegno Fortunati Maria Rosaria  

Potenziamento Storia dell’Arte Fiori Marilena  

 

 

 

 Spoleto, 25 maggio 2020 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                            Prof.ssa Roberta Galassi 

 


