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1. GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI 
 
¨   Gli alunni  
 

N. Cognome e nome Comune  di  residenza 

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

 
¨   Gli insegnanti (Consiglio di classe e continuità didattica) 

 
Disciplina Docente Continuità didattica 

III IV V 
Lingua e letteratura italiana - 
Storia 

Del Bello Simona  x x 

Matematica   Fabi Tilde   x 
Diritto e tecniche 
amministrative della  
struttura ricettiva 

Krawczyk Paulina 
  x 

Lingua inglese  Francesca Mariani  x x 
Lingua francese Ghislaine Ginette Giacomini  x x 
Lingua tedesco Sorrenti Elisabetta x  x 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Battiboia Gaggiani Silvia   x 

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - 
articolazione Cucina 

Staderini Maria Antonietta  
 x x 

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici- 
articolazione Sala-vendita 

Testaguzza Roberta 
x x x 

Scienze motorie Pelliccia Patrizia x x x 
Religione  Francucci Iole  x x 
Sostegno Antonietti Stefania   x 
Sostegno Lazzari Patrizia x x x 
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2. FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

In base alla normativa ancora vigente (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87: Regolamento recante norme per il 
riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il Diplomato di istruzione 
professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche 
competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
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 16 alunni, nove ragazzi e sette ragazze. Tutti iscritti 
al quinto anno per la prima volta e provenienti dalla medesima classe quarta del corso Servizi di sala e 
Vendita sez. “C”. Un allievo ha seguito una programmazione per obiettivi minimi con PEI redatto ed 
approvato secondo le disposizioni vigenti (Legge 104/92). Per quattro allievi è stato predisposto un PDP, 
approvato all’inizio dell’anno scolastico sia dal Consiglio di Classe che dai genitori. Tutti i documenti 
possono essere consultati in via riservata presso la Segreteria didattica. L’area di provenienza degli alunni 
è variegata: due studenti risiedono nella provincia di Roma; otto alunni sono residenti a Spoleto (PG), uno 
a Castel Ritaldi (PG), uno ad Amelia (TR), uno a Scheggino (PG), uno a Cerveteri (RM), un alunno 
Fabriano(AN), un alunno Viterbo (VT). Sei allievi sono convittori presso il Convitto S. Paolo annesso al 
nostro istituto. 
Nel complesso, il livello di socializzazione ed inclusione è risultato decisamente positivo. Nell’anno 
scolastico 2019/2020 la maggior parte degli studenti hanno mantenuto una frequenza non sempre regolare. 
Il livello di apprendimento della maggior parte della classe, ha raggiunto, in media, nel corso dell’ultimo 
anno, gli obiettivi programmati, mettendo in evidenza alcune potenzialità di autonomia nello studio, di 
apprendimento ed approfondimento. 
I rapporti con le famiglie, ad eccezione di una sporadica presenza ai vari colloqui settimanali, sono stati 
limitati al primo ricevimento generale, rispetto ai due programmati dal Collegio dei Docenti, a causa del 
covid-19, sono state comunque effettuate comunicazioni scritte e verbali relative alle assenze e/o altre 
segnalazioni didattiche.  
La classe ha dimostrato un comportamento sostanzialmente educato e corretto. 
Nel complesso la partecipazione degli alunni al dialogo è stata abbastanza omogenea, la maggior parte degli 
alunni si è applicata con impegno, anche se non sempre costante e puntuale; vanno segnalati alcuni studenti 
che si sono messi in evidenza rispetto agli altri per una maggiore costanza sia nella partecipazione che nello 
studio, così da conseguire un profitto più che buono. 
L’attività didattica ha seguito in linea di massima i criteri e le indicazioni ministeriali (Linee guida per gli 
Istituti Professionali), pur adattando il percorso formativo alle esigenze ed alle reali possibilità degli 
studenti. 
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”, in particolare quello storico-sociale, e sulle otto 
competenze di cittadinanza recepite D.M. 139 del 22 agosto 2008, sulla base di una raccomandazione del 
Parlamento Europeo e specificate nel piano didattico ad inizio a. s. La classe ha dimostrato una notevole 
sensibilità a progetti, iniziative sociali o di interesse collettivo e nell’aria professionale, fornendo una 
partecipazione attiva e positiva ed evidenziando una “maturità di vita” nel confronto con la realtà 
extrascolastica. 
 
Attività di recupero. Per quanto riguarda la nuova normativa, in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti 
nel Collegio dei docenti del 08/10/2019, il Consiglio di classe, nella seduta dello scrutinio del primo 
periodo, dopo aver proceduto ad un’ attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e della natura delle 
difficoltà rilevate nell’apprendimento delle discipline, ha deliberato le attività di recupero per gli alunni che 
hanno riportato valutazioni insufficienti nel primo periodo dell’anno scolastico articolandole in: 
1.   fermo didattico; 
2.   attività di recupero in orario di lezione;  
3.   moduli di lavoro personalizzato in modo autonomo e con la supervisione degli insegnanti disciplinari 

interessati. 
Al termine di tutti gli interventi sopraelencati sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica 
scritte o orali o pratiche per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie 
individuate e riportate nei registri individuali. Il quadro degli esisti delle attività di recupero dei debiti 
formativi del primo periodo è consultabile presso la segreteria didattica. A partire dal 5/03/2020 le attività 



7 
 

didattiche sono state sospese a causa del COVID-19. (vedi relazione della DAD). Nonostante le difficoltà 
di tale periodo gli alunni hanno continuato a mantenere lo stesso comportamento che hanno dimostrato nel 
primo periodo. 
 
Stabilità dei docenti. Purtroppo la classe non ha fruito della continuità didattica di numerose discipline 
dove invece è stata mantenuta per le discipline di: Italiano storia, laboratorio di cucina, di sala e vendita, di 
sostegno, di lingua inglese e religione. 
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4.  RELAZIONE DELLA DAD 

 
 
Nell’attivare la Didattica a Distanza, i dipartimenti disciplinari dell’IPSEOASC “De Carolis”, per il 
periodo interessato dall’emergenza COVID-19 hanno: 
Nell’attivare la Didattica a Distanza, l’IPSEOASC “De Carolis” si è: 

•   privilegiato un approccio formativo innanzitutto basato sugli aspetti relazionali della didattica, volto 
a mantenere il ritmo scolastico, l’abitudine allo studio individuale e alla condivisione sociale della 
conoscenza, finalizzato a consolidare gli apprendimenti e, per quanto possibile, a farli progredire 
verso gli obiettivi inizialmente programmati, mirando allo sviluppo del PECUP in una dimensione 
di sviluppo globale della persona dello Studente; 

•   assicurato una didattica inclusiva, a vantaggio di ogni singolo Studente, utilizzando diversi 
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

•   garantito l’apprendimento degli Studenti con Bisogni Educativi Speciali usando le misure 
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, adeguando 
agli ambienti di apprendimento a distanza i criteri e le modalità indicate nei Piani educativi 
individualizzati; 

•   valorizzato le attività, l’interesse, lo sforzo, il senso di responsabilità, i contributi, l’originalità che 
gli Studenti stanno mettendo in atto nella Didattica a Distanza;  

•   privilegiato la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello Studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 
apprendimento e di costruzione del sapere. 
  

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun Docente ha attivato delle modalità 
di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in coerenza con le Linee guida 
emanate dal Dirigente Scolastico con le Circolari nr. 449 del 09/03/2020, 456 dell’11/03/2020 e 494 del 
07/04/2020. 
Alla luce della positiva esperienza, i Docenti hanno continuato a garantire le modalità già sperimentate di 
Didattica a Distanza; in particolare, ciascun Docente ha: 

•   riferito, quando necessario, concordemente con i Colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di 
apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline, tenendo presente l’iniziale 
progettazione didattica e adattandola alla modalità della Didattica a Distanza; in particolare, per le 
discipline a carattere più laboratoriale, oltre a curare gli aspetti teorici delle discipline, cercando di 
realizzare attività ed esperienze che abbiano “simulato” le esperienze in laboratorio; le modifiche 
alla iniziale progettazione sono state documentate nella Relazione finale del Docente; 

•   pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato con i Colleghi dei Consigli di Classe, al 
fine di richiedere agli Studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

•   individuato le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al fine 
di esprimere delle valutazioni di sintesi, tenendo conto dei progressi, del livello di partecipazione e 
delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nel particolare contesto di realtà; 

•   comunicato tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli Studenti che non si 
presentavano alle attività didattiche a distanza, o che non dimostravano alcun impegno o che non 
avevano a disposizione strumenti, il Coordinatore con il Dirigente scolastico hanno sempre 
concordato le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione. 

 
 
 
 
 
. 
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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 in orario diverso 
rispetto a quello comunicato dall’Istituto, per favorirele 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; 
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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.3). 
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 valutano gli Studenti attraverso votazioni – accompagnate, quando è stato necessario, da 
una nota di giudizio analitica- che hanno tenuto conto non solo degli elementi specificamente disciplinari 
ma anche degli elementi in cui si articola la valutazione formativa riscontrati durante il periodo di 
sospensione delle attività didattiche. 
La valutazione ha valorizzato il senso di responsabilità, l’autonomia, la capacità di partecipazione, la 
disponibilità a collaborare con gli Insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno Studente, si è tenuto 
conto  delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di 
dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo Studente si è  eventualmente trovato  ad operare; la 
valutazione ha assunto una dimensione soprattutto formativa, ovvero relativa al processo globale di 
apprendimento di ciascuno Studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso, le 
eventuali carenze e le modalità recupero delle stesse. 
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5.  LA VALUTAZIONE  

5.1  CRITERI DI MISURAZIONE. Nel corso dell’anno scolastico per misurare il conseguimento o meno, 
da parte degli studenti, degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di programmazione, 
i vari Dipartimenti hanno elaborato la rispettiva griglia, integrata, dove necessario, da quella di 
corrispondenza voto numerico-livello di prestazione, entrambe deliberate in Consiglio di classe ed in 
Collegio docenti Allegato n. 3. E’ stata improntata la griglia dei criteri di valutazione in DaD , All. n. 4.  
E’ stata altresì predisposta ed utilizzata la griglia di misurazione per la simulazione della prova scritta 
all'esame di Stato  di Lingua e letteratura Italiana Allegato 1. 

È stata predisposta la griglia per la valutazione del comportamento Allegato n. 5 
È stata predisposta la griglia per la valutazione del comportamento in DaD Allegato n. 6 
                 . 

 
5.2  CRITERI DI VALUTAZIONE. In sede di valutazione sono stati presi in considerazione indicatori, 

quali: interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e progresso rispetto ai livelli di partenza 
sia in presenza che in particolar modo per il periodo della DaD. Allegato n. 4 

 
5.3  TIPOLOGIA DELLE PROVE. Prova scritta della  etteratura italiana  Allegato n. 8 

 
5.4  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO. Allegato n. 7 
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6. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
 
Tutor: Prof.ssa Roberta Testaguzza 
 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro si è sviluppato soprattutto attraverso metodologie basate sulla 
didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi, l’orientamento progressivo, 
l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore ristorativo-ricettivo, il lavoro cooperativo per progetti, 
la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo, la 
gestione di processi in contesti organizzati. (Art. 5, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento sul riordino 
degli istituti professionali pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010). 
L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 
aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e 
sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente regolamento, con 400 ore di attività in 
alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 77. (Art. 8., D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 - regolamento sul riordino degli istituti professionali 
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010).  
In ottemperanza alla vigente normativa (Legge 107/2015, Art. 1, commi dal 33 al 43) gli studenti della 
classe quinta Sala sez. C, hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro, nel corso dell'ultimo triennio, 
per un totale di 400 ore (180 di stage nel terzo anno, 90 circa in Riviera romagnola e 90 nelle strutture del 
territorio), 200 ore circa di stage nel quarto anno. Ci sono stati inoltre due allievi che hanno svolto Erasmus 
in Inghilterra e Germania. Tutti gli allievi hanno partecipato a numerose attività in esercitazione esterne ed 
interne al nostro Istituto. 
Il sistema del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) ha arricchito la formazione che gli studenti hanno 
acquisito nel percorso scolastico e formativo, fornendo loro, oltre alla conoscenza di base, competenze 
spendibili nel mercato del lavoro. Ha permesso inoltre di realizzare un collegamento tra l'offerta formativa 
e lo sviluppo socioeconomico delle diverse realtà territoriali. I percorsi in alternanza sono stati progettati 
ed attuati dall'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le singole imprese, con gli enti 
pubblici e privati. Presso tali enti, i giovani hanno trascorso periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. La verifica del corretto svolgimento dei 
percorsi e la valutazione dell'apprendimento degli studenti in alternanza sono state svolte dall'istituzione 
scolastica con la collaborazione del tutor formativo esterno designato dall'ente ospitante, attraverso apposita 
certificazione.  
Queste esperienze hanno permesso agli alunni di analizzare, in tutte le sfaccettature, il mondo della 
ristorazione e del bar e dell’enogastronomia in genere, un mondo in continua evoluzione con diverse 
possibilità lavorative e con diverse realtà, dove l’esigenza di una preparazione professionale approfondita, 
unita alla capacità di adattarsi alle diverse esperienze, ha rappresentato l’elemento caratterizzante delle 
singole attività lavorative. Nelle diverse esperienze svolte, gli alunni hanno riportato valutazioni positive e 
in taluni casi molto soddisfacenti. 

 
Si allega tabella riassuntiva delle attività svolte nel triennio: 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI PCTO 
  

SVOLTE DALLA CLASSE V° SALA E VENDITA SEZ. C 
 

TUTOR ROBERTA TESTAGUZZA 
A.S.  2019/2020 

 

NOME ALUNNO ALTERNANZA  
III°      III°    IV° TOTALE 

 83      121    198 402 

 80        80    155 
           250 
                    250 

315 
250 
250 

 
 

71       115   260 446 

 
 

71       112   200 383 

 
 

75         90   200 365 

 
 

88       120   224 432 

 
 

88       74     238 400 

 85     136    200 
         250 
                    250 

421 
250 
250 

 
 

73     118    236 427 

 
 

69     127    214 410 

 
 

54      90     232 376 

 
 

62     120    266 448 

 
 

64       76     260 400 

 
 

63      141    312 516 

 70      120    266 456 

 89      107    256 452 

 
TUTTI GLI ALUNNI HANNO PARTECIPATO ALLA VISITA “CANTINA SCACCIDIAVOLI IN 
MONTEFALCO E AZIENDA SAN PIETRO A PETTINE IN TREVI PER UN TOTALE DI ORE 9 
(NOVE ORE). 
 
Due allievi hanno partecipato al Progetto Erasmus+. 
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7. I PROGETTI DELLA CLASSE 
 
7.1  Cittadinanza e costituzione 

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 ed ha avuto per oggetto la 
discussione e il dibattito in particolare del 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, (COVID-19) quest’ultima parte del progetto è venuta a mancare. 

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 
ed ha avuto per oggetto la discussione e il dibattito in particolare del 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, (COVID-19) quest’ultima parte del progetto 
è venuta a mancare. 
  
I luoghi della Memoria. “VISITA AL BUNKER DI SORATTE” 
  
Progetto le “CONVERSAZIONI NECESSARIE”; approfondimento sulla legge fine vita 219/17. 
 
LE CONVERSAZIONI NECESSARIE è un progetto di Aglaia allo scopo di divulgare il testo della legge 
219/2017 e sensibilizzare le persone a dialogare tra loro rispetto ai temi del fine vita. 
La conoscenza della legge su consenso informato, pianificazione condivisa delle cure e disposizioni 
anticipate di trattamento può aiutare le persone a conoscere i propri diritti riguardo la vita, il fine vita e 
la morte, sostenere i medici nelle conversazioni necessarie e difficili con i loro pazienti, rendere i giovani 
cittadini consapevoli, informati e sensibili rispetto al principio di autodeterminazione. 
 Progetto di giornalismo “WALTER TOABGI”. Il Corso è intitolato a Walter Tobagi, giornalista di origine 
spoletina tragicamente scomparso nel 1980 in un agguato terroristico, le cui doti di impeccabile ricercatore 
furono esempio a livello nazionale di un giornalismo serio, volto alla ricerca della verità, alla verifica delle 
fonti e delle notizie trattate sempre con un linguaggio lucido e stemperato da eccessi. 
L’iniziativa si svolge ogni anno da ottobre per concludersi il 28 maggio (anniversario della morte di Walter 
Tobagi).   
PROGETTO QUOTIDIAN IN CLASSE. "IL QUOTIDIANO IN CLASSE” è stato ideato e lanciato 
dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel Settembre del 2000 partendo da un solido punto di 
riferimento, la propria mission, che vuole  “fare dei giovani di oggi i cittadini liberi di domani”.  
  
 7.2   Altri progetti 
  
GIORNATA DELLA LETTERATURA. La Giornata nazionale della letteratura ha avuto quest'anno per 
tema "Volti e maschere del Novecento". Il 26-27 ottobre sono state organizzate iniziative che hanno 
coinvolto le scuole. La nostra classe ha partecipato. 
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8. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
 
8.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 
Docente: Del Bello Simona  
  
  
Obiettivi generali della disciplina 
  
Conoscenza di cornici storiche per inquadrare i maggiori eventi 
  
Capacità di interpretare un testo letterario 
  
Capacità di contestualizzare la produzione letteraria nel contesto storico-culturale 
attraverso il riconoscimento delle caratteristiche formali e tematiche dei brani antologici 
scelti 
  
Capacità di relazionare oralmente su argomenti culturali e professionali 
  
Capacità di comporre un testo informativo o argomentativo 
  
 
Contenuti disciplinari sviluppati 
  
Modulo 1. La letteratura del secondo Ottocento in Europa 
  
  
Il pensiero filosofico: 
  

•  Positivismo  
•  Darwinismo  
•  Nichilismo  e  Nietzsche.  
•  Freud:  La  nascita  della  psicanalisi  
•  La  Scapigliatura  

  
Il Verismo italiano: 
  

•  Le  radici  culturali  del  Verismo  
•  Il  Positivismo  
•  Zolà  e  il  Naturalismo:  Come	  si	  scrive	  un	  romanzo	  sperimentale.  
•  Dal  Naturalismo  al  Verismo.  
  

Giovanni Verga: la vita, le opere, i temi e la tecnica. 
  

•  Fantasticheria:	  l’ideale	  dell’ostrica  (  da  Vita  dei  Campi)  
•  Lettera	  a	  Salvatore	  Farina	  (  prefazione  a  L’amante	  di	  Gramigna)  
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•  I  Malavoglia  e  la  rivoluzione  di  Verga.  (Il  Naufragio  della  Provvidenza)  
•  La  Roba  
•  La  Lupa  

  
Modulo 2. Simbolismo e Decadentismo, in Europa 
  

1.   Baudelaire:  La  nascita  della  poesia  moderna  
•   L'Albatro  (da  I	  fiori	  del	  male)  
•   -Corrispondenze  (da  I	  fiori	  del	  male)  

Perdita d’aureola (Lo spleen di Parigi) 
  
 
Il Decadentismo: 
  

•  le  origini  
•  l’atteggiamento  verso  la  vita  
•  il  Decadentismo  in  Francia  

  
I poeti maledetti 
  

•  Rimbaud:  Vocali  (  da  Opere,  1898  )  
•  Verlaine:  l’arte  poetica  
•  Wilde:  il  segreto  del  ritratto  (Il  ritratto  di  Dorian  Gray,  cap.  13)  

  
Il romanzo nell’età del Decadentismo 
  

•  L’oscuro,  il  morboso,  l’irrazionale  :  Wilde.  
  
Modulo 3. Simbolismo e Decadentismo, in Italia 
  
Giovanni Pascoli 
  
Vita, opere, poetica. 
  

•  Il	  fanciullino  
•  Myricae:struttura  e  temi  dell’opera:  
1.   X	  Agosto  
2.   -‐Novembre  
3.   Lavandare  
4.   Il	  lampo  
5.   Temporale  
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Dal 4 marzo: attivazione Didattica a Distanza 
  
  
 
Gabriele D’Annunzio, vita ed opere 
  
 Il pensiero e la  poetica 
  
L’estetismo dannunziano 
  
Il	  piacere: struttura e trama dell’opera. 
  

•  Il  ritratto  di  un  esteta,  (  da  Il	  piacere,	  Libro  primo,  Cap.  II  )  
La poesia delle Laudi 
  
Alcyone	  :struttura e temi dell’opera. 
  

1.   La	  pioggia	  nel	  pineto  
IL	  Superonismo 
	   
Il	  Manifesto	  del	  Superuomo 
  
  
Dolore e sentimento della morte nella fase notturna 
  

1.   L’Orbo  veggente  (Notturno)   

Modulo 4.  La lirica nella prima metà del Novecento e il romanzo europeo del primo 
Novecento 
  
  
La cultura in Europa nell’età delle avanguardie 
  

•  Il  Futurismo:  l’ideologia  e  i  manifesti  
  

La  letteratura  futurista:  i  principi  di  poetica  del  Manifesto  tecnico  della  
letteratura  futurista  

  
3.            Manifesto  del  futurismo  (  1909  )  

4.            Manifesto  tecnico  della  cucina  (1930  )    
 
Modulo 5. La narrativa nell’età delle avanguardie 
  
  
Italo Svevo, vita ed opere. 
  
La cultura di Svevo 
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Il rinnovamento del romanzo: La	  coscienza	  di	  Zeno. 
  
Struttura e contenuto del romanzo La	  coscienza	  di	  Zeno. 
  
  -Prefazione e Preambolo 
  
Pirandello: vita, pensiero e opere.  La poetica dell’Umorismo. 
  

1.   Il  segreto  di  una  bizzarra  vecchietta.  
2.   Mia  moglie  e  il  mio  naso  
3.   Il  Fu  Mattia  Pascal  

  
Metodi utilizzati: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata. 
  

•  Letture  pubbliche  L’ora  del  te  (  in  presenza)  
•  We  are  reading:  il  maggio  dei  libri  (online)  

  
  
Mezzi utilizzati: libro di testo (CARNERO ROBERTO / IANNACCONE GIUSEPPE, 
TESORO DELLA LETTERATURA 3 / DAL SECONDO OTTOCENTO A OGGI), 
fotocopie fornite dall’insegnante. 
  
  
  
Spazi e tempi del percorso formativo: aula ordinaria; quattro ore settimanali. 
                                                                        Didattica a distanza tre ore settimanali. 
 
  
Criteri di valutazione adottati: 
  
-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: 
  
colloqui orali, prove semistrutturate,  prove scritte tradizionali, prove scritte previste dagli Esami di Stato. 
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Didattica a Distanza (periodo dal 5/03/2020 al 9/6/2020) 
  

Durante il periodo di DaD, a partire dal 5 marzo 2020 vengono sospese le attività didattiche, a 
causa dell’emergenza COVID -19, ed è  stata subito attivata la didattica a distanza. Le prime lezioni 
sono state effettuate usando Skype e whatsapp, sia con la classe intera sia a gruppi di quattro alunni in 
base ai problemi di connessione. Dopo circa una settimana sono state utilizzate anche altre piattaforme 
quali:  Weschool,  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 tre ore settimanali. 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 altri alunni). Per quanto riguarda il periodo 
della DaD è prevalsa la parte teorica, Tutte le attività programmate sono state puntualmente registrate 
dall’insegnante su Agenda del Registro Elettronico. Durante i primi è stata assegnata la lettura di un 
libro, a scelta da parte degli studenti, relativi ad un autore inserito nel programma della classe 5. 

  
  
Obiettivi raggiunti 
  
La maggior parte degli alunni ha dimostrato di conoscere gli argomenti trattati e di essere in grado di 
inquadrarli nel contesto storico-culturale, anche se per alcuni di loro permangono incertezze e imprecisioni 
nell’organizzazione del discorso e nell’esposizione orale. 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, mentre solo alcuni sanno operare confronti ed individuare affinità. 
  
Nella produzione scritta un limitato  numero di alunni ha 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 ma con un’elaborazione 
modesta. Per alcuni alunni, infine, permangono carenze pregresse nella proprietà morfosintattica e lessicale. 
  
Per gli alunni Dsa, a seconda dei casi, si sono messe in atto le strategie previste dal PDP. 
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8.2 DISCIPLINA: STORIA 
 
Docente: Simona Del Bello 
 
Obiettivi generali della disciplina 
  
  
Capacità di cogliere i nessi tra storia settoriale e storia generale 
  
Capacità di problematizzare spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni temporali e spaziali 
dei fatti 
  
Capacità di analizzare i rapporti tra conoscenza del passato e del presente, oltre alla capacità di saper 
applicare le conoscenze del passato per la comprensione del presente 
  
  
  
Contenuti disciplinari sviluppati: 
  
  
Modulo A – Dalla belle époque alla  prima guerra mondiale 
  
  
  
U.D.1 L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 
  
  

•   Colonialismo e Imperialismo. 
  
  
Il volto del nuovo secolo 
  

•   Crescita economica e società di massa 
•   La belle époque 
•   Le inquietudini della belle époque 

  
Lo scenario mondiale 

•   L’Europa tra vecchia e nuova politica 
  

2.   2. L’età giolittiana 
•   Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
•   La politica interna tra socialisti e cattolici 
•   La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

  
  
U.D. 3.  La prima guerra mondiale 
  

•   Le origini della guerra 
•   1914: il fallimento della guerra lampo 
•   L’Italia dalla neutralità alla guerra 
•   1915- 1916: la guerra di posizione 
•   Il fronte interno e l’economia di guerra 
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•   La fase finale della guerra (1917-1918) 
•   La Società delle nazioni e i trattati di pace 

  
Modulo B) I totalitarismi 
  
  
U.D. 1. La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura (in sintesi) 
  

•   Le rivoluzioni del 1917 
•   Dallo Stato sovietico all’URSS 

  
  
U.D. 2. Dopo la guerra  sviluppo e crisi 
  

•   Crisi e ricostruzione economica 
•   La crisi del’29 e il New Deal 
•     

  
U.D.3. L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
  

•   Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
•   La crisi dello Stato liberale 
•   L’ascesa del fascismo 
•   La costruzione dello Stato fascista 
•   La politica sociale ed economica 
•   La politica estera e le leggi razziali 

  
  
U.D. 4.  La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
  

•   La repubblica di Weimar 
•   Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
•   La costruzione dello Stato totalitario 
•   L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
•   L’aggressiva politica estera di Hitler 

  
  
U.D.5. L’Europa e il mondo tra fascismi e democrazie  (in sintesi) 
  

•   Fascismi e democrazie in Europa 
  
  
  Modulo C) La seconda guerra mondiale (in sintesi) 
  
  
  
U.D. 1) La seconda guerra mondiale 
  

•   La guerra-lampo (1939-1940) 
•   La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
•   La controffensiva alleata (1942 -1943 ) 
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8.3 DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
 
Docente: Silvia Battiboia Gaggiani 
 
 

1.   OBIETTIVI	  GENERALI	  
•   Saper	  utilizzare	  correttamente	  la	  terminologia	  della	  disciplina	  
•   Saper	  elaborare	  una	  dieta	  equilibrata,	  nelle	  varie	  condizioni	  fisiologiche	  e	  nelle	  principali	  patologie.	  
•   Conoscere	  le	  allergie,	  intolleranze	  alimentari	  e	  malattie	  correlate	  all’alimentazione.	  
•   Conoscere	  le	  principali	  cause	  di	  contaminazione	  degli	  alimenti	  e	  le	  modalita’	  di	  trasmissione	  e	  

prevenzione	  delle	  tossinfezioni	  

2.   COMPETENZE	  DELLA	  DISCIPLINA	  

•   Agire	  nel	  sistema	  di	  qualità	  relativo	  alla	  filiera	  produttiva	  di	  interesse	  
•   Valorizzare	  le	  normative	  e	  promuovere	  le	  tradizioni	  locali,	  ,	  nazionali	  e	  internazionali	  individuando	  le	  

nuove	  tendenze	  di	  filiera	  
•   Applicare	  le	  normative	  vigenti,	  nazionali	  e	  internazionali,	  in	  fatto	  di	  sicurezza,	  trasparenza	  e	  tracciabilità	  

dei	  prodotti	  
•   Controllare	  e	  utilizzare	  gli	  alimenti	  e	  le	  bevande	  sotto	  il	  profilo	  organolettico,	  merceologico,	  chimico-‐

fisico,	  nutrizionale	  e	  gastronomico	  
•   Predisporre	  menu	  coerenti	  con	  il	  contesto	  e	  le	  esigenze	  della	  clientela,	  anche	  in	  relazione	  

a	  specifiche	  necessità	  dietologiche	  

•   Riconoscere	  gli	  aspetti	  geografici,	  ecologici,	  territoriali	  dell’ambiente	  naturale	  e	  antropico,	  le	  connessioni	  
con	  le	  strutture	  demografiche,	  economiche,	  sociali,	  culturali	  e	  le	  trasformazioni	  intervenute	  nel	  tempo	  

•   Correlare	  la	  conoscenza	  storica	  generale	  agli	  sviluppi	  delle	  scienze,	  delle	  tecnologie	  e	  delle	  tecniche	  negli	  
specifici	  campi	  professionali	  di	  riferimento.	  

 
A	  seguito	  alla	  pandemia	  provocata	  dal	  “Covid	  19”	  è	  stato	  deciso	  il	  lockdown	  del	  paese	  con	  chiusura	  delle	  scuole	  dal	  
5	  marzo.	  Pertanto,	  per	  evitare	  che	  i	  discenti	  venissero	  privati	  del	  loro	  diritto	  di	  conoscenza	  e	  preparazione	  all’Esame	  
di	  Maturità,	  il	  Ministro	  ha	  permesso	  la	  continuità	  dell’insegnamento	  con	  la	  Didattica	  a	  Distanza	  (DaD).	  A	  seguito	  di	  
tale	  adozione	  sono	  state	  utilizzate	  risorse	  e	  strumenti	  digitali,	  in	  coerenza	  con	  le	  Linee	  Guida	  emanate	  dal	  Dirigente	  
Scolastico	  e	  facendo	  riferimento	  a	  quanto	  previsto	  dalla	  circolare	  516	  del	  27/04/2020.	  

 

3.   SPAZI	  E	  TEMPI	  DEL	  PERCORSO	  FORMATIVO:	  

•   	  Aula	  ordinaria:	  tre	  ore	  settimanali	  
•   Aula	  virtuale:	  due	  ore	  settimanali	  

4.   STRUMENTI	  

•   Libro	  di	  testo	  adottato:	  Scienza	  e	  cultura	  dell’alimentazione	  -‐	  A.	  Maschado	  
•   	  Articoli	  di	  approfondimento	  tratti	  da	  riviste	  specializzate,	  materiale	  informativo	  di	  vario	  tipo	  
•   	  Mappe	  e/o	  schemi	  elaborati	  dall’insegnante.	  

Con	  l’avvio	  della	  DAD:	  

•   Presentazioni	  PowerPoint	  	  
•   Video	  su	  tematiche	  di	  interesse	  
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•   Mappe	  e/o	  schemi	  elaborati	  dall’insegnante.	  

5.   METODOLOGIA	  

§   Lezione	  frontale	  e	  dialogata	  (ripasso	  della	  lezione	  precedente	  e	  spiegazione	  dei	  nuovi	  contenuti)	  
§   Lavoro	  individuale	  o	  di	  gruppo	  	  
§   Esercitazioni	  di	  gruppo	  

	  

Con	  l’avvio	  della	  DAD:	  

•   Attività	  sincrone:	  meeting	  on	  line	  con	  tutta	  la	  classe	  con	  piattaforme	  e-‐learning	  (Weschool	  e/o	  Skipe,	  aule	  
virtuali	  Spaggiari)	  	  

•   Attività	  asincrone:	  consegna	  agli	  studenti	  di	  compiti	  e	  di	  materiali	  didattici	  indispensabili	  per	  il	  loro	  studio,	  
nonché	  svolgimento	  del	  lavoro	  a	  casa.	  	  
	  

Ogni	  attività	  è	  stata	  supportata	  dal	  Registro	  elettronico	  sezione	  Agenda	  per	  indicare	  le	  attività	  
programmate	  e	  le	  attività	  svolte,	  sezione	  Compiti	  per	  i	  compiti	  assegnati	  e	  sezione	  Materiale	  per	  la	  
Didattica	  per	  la	  condivisione	  del	  materiale.	  Il	  tutto	  reso	  visibile	  anche	  alle	  famiglie	  e	  registrato	  dal	  
sistema.	  

6.   CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  
La	  valutazione	  si	  è	  riferita:	  
•   al	  livello	  di	  apprendimento	  raggiunto	  e	  la	  conoscenza	  dei	  contenuti	  richiesti	  
•   ai	  progressi	  rispetto	  ai	  livelli	  di	  partenza	  
•   all’impegno	  in	  classe	  e	  la	  partecipazione	  al	  dialogo	  didattico-‐educativo	  
•   alla	  metodologia	  di	  lavoro	  	  
•   all’autonomia	  nella	  rielaborazione	  dei	  contenuti	  
•   all’uso	  di	  un	  linguaggio	  corretto	  ed	  appropriato	  
•   alla	  capacità	  di	  approfondire	  i	  contenuti	  	  
•   alla	  capacità	  di	  sintesi	  
•   alla	  capacità	  di	  esposizione	  orale	  e	  scritta	  

	  

Con	  l’avvio	  della	  DAD:	  
La	  valutazione	  assume	  una	  dimensione	  soprattutto	  formativa,	  relativa	  al	  processo	  globale	  di	  apprendimento	  
per	  ciascuno	  studente	  e	  perciò	  tiene	  conto	  prevalentemente	  di:	  
•   Rilevazione	  della	  presenza	  e	  della	  efficace	  partecipazione	  alle	  attività	  proposte	  dalla	  scuola	  online	  durante	  

le	  video	  lezioni;	  
•   Costante	  impegno	  nello	  svolgimento	  delle	  attività,	  nell’elaborazione	  e	  nella	  rimessa	  degli	  elaborati.	  
•   Senso	  di	  responsabilità	  e	  spirito	  di	  collaborazione	  all’interno	  del	  gruppo	  	  
•   Autonomia	  
•   Regolarità	  e	  rispetto	  delle	  scadenze	  

Importante	   inoltre	   ricordare	   che	  non	  è	  efficace	  ed	  opportuno	  pensare	  di	   svolgere	   l’attività	  didattica	  online	  
come	  se	  fosse	  attività	   in	  presenza.	  Si	  deve	  partire	  dal	  presupposto	  che,	  nella	  situazione	  di	  emergenza	  in	  cui	  
stiamo	  lavorando,	  è	  necessaria	  una	  scelta	  di	  contenuti	  e	  percorsi	  che	  siano	  agili	  e	  fondamentalmente	  possano	  
aiutare	  lo	  studio,	  nonché	  l’apprendimento	  agli	  studenti.	  	  

La	  tipologia	  delle	  verifiche	  comprende:	  

§   verifiche	  orali	  
§   verifiche	  scritte	  (domande	  aperte	  e	  temi)	  
§   ricerche	  personali	  o	  di	  gruppo	  
§   produzione	  scritta	  di	  vario	  tipo	  (tesine,	  ricerche	  e	  riassunti)	  
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Con	  l’avvio	  della	  DAD:	  
§   colloqui	  e	  verifiche	  orali	  in	  videoconferenza	  con	  la	  presenza	  di	  almeno	  due	  studenti;	  
§   verifiche	  e	  prove	  scritte	  affidate	  loro	  per	  il	  tramite	  delle	  piattaforme	  virtuali,	  di	  mail	  o	  di	  altro	  strumento	  

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

Per	   i	   ragazzi	  con	  Bisogni	  Educativi	  Speciali	  presenti	   in	  classe	  sono	  state	  adottate	   le	  misure	  compensative	  e	  
dispensative	  previste	  nei	  Piani	  Didattici	  Personalizzati.	  

	  

7.   MODULI	  E	  CONTENUTI	  DISCIPLINARI	  

MODULI	   CONOSCENZE	   ABILITA’ 

NUOVI	  PRODOTTI	  
ALIMENTARI	  
	  

UNITA’1	  
Nuovi	  prodotti	  alimentari	  	  

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

Saper	  riconoscere	  le	  nuove	  
tendenze	  della	  filiera	  
alimentare	  
	  
Individuare	  le	  caratteristiche	  
organolettiche,	  merceologiche	  
e	  nutrizionali	  dei	  nuovi	  
prodotti	  alimentari 

DIETA	  RAZIONALE	  ED	  
EQUILIBRATA	  NELLE	  
VARIE	  CONDIZIONI	  
FISIOLOGICHE	  

UNITA’	  1	  
Principi	  di	  dietetica	  e	  modelli	  alimentari	  di	  riferimento	  
Valutazione	  dello	  stato	  nutrizionale	  
LARN	  e	  dieta	  equilibrata	  
Linee	  guida	  dell’INRAN	  per	  una	  sana	  alimentazione	  
-‐Dieta	  mediterranea	  -‐	  piramide	  alimentare	  
-‐Dieta	  vegetariana	  
-‐Dieta	  sostenibile	  ed	  impatto	  ambientale.	  
UNITA’	  2	  
Dietetica	  applicata	  a	  condizioni	  fisiologiche,	  sport	  
-‐Dieta	  nell’età	  evolutiva	  
-‐Dieta	  del	  neonato	  e	  lattante	  
-‐Dieta	  del	  bambino	  in	  età	  prescolare	  e	  scolare	  
-‐Dieta	  dell’adolescente	  
-‐Dieta	  dell’adulto	  
-‐Dieta	  nella	  terza	  età	  
-‐Dieta	  in	  gravidanza	  e	  durante	  l’allattamento	  
-‐	  Dieta	  dello	  sportivo	  (Apporto	  di	  macronutrienti	  e	  
micronutrienti)	  

Utilizzare	  l’alimentazione	  
come	  strumento	  per	  il	  
benessere	  della	  persona	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Formulare	  menu	  funzionali	  
alle	  esigenze	  fisiologiche	  della	  
clientela	  

DIETA	  RAZIONALE	  ED	  
EQUILIBRATA	  NELLE	  
PRINCIPALI	  PATOLOGIE	  

-‐UNITA’1	  
	  Dietoterapia	  e	  obesità	  
-‐UNITA’2	  
Malattie	  cardiovascolari,	  diabete	  e	  sindrome	  
metabolica.	  
-‐UNITA’3	  
Tumori	  
-‐UNITA’4	  
Allergie	  e	  intolleranze	  
-‐UNITA’5	  
Disturbi	  del	  comportamento	  alimentare	  

	  
	  
	  
Formulare	  menu	  funzionali	  
alle	  esigenze	  patologiche	  della	  
clientela.	  
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CONTAMINANTI	  NELLA	  
CATENA	  ALIMENTARE	  E	  
MALATTIE	  CORRELATE	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐UNITA’1	  
Contaminanti	  chimico-‐fisici	  
-‐UNITA’2	  
Contaminanti	  biologici:	  
Microrganismi	  
Malattie	  veicolate	  dagli	  alimenti	  
Infezioni	  alimentari:	  Salmonellosi-‐Listeriosi	  
Intossicazioni	  alimentari:	  Botulismo	  e	  tossinfezione	  
da	  Stafilococco	  	  
Intossicazioni	  da	  muffe	  (micotossine)	  
-‐Parassitosi	  (teniasi,	  anisakidosi,	  toxoplasmosi)	  

	  

	  
Prevenire	  e	  gestire	  i	  rischi	  di	  
tossinfezione	  connessi	  alla	  
manipolazione	  degli	  alimenti.	  
	  
Prevenire	  e	  gestire	  i	  rischi	  di	  
altre	  malattie	  di	  origine	  
alimentare.	  
	  

	  

Importante	  ricordare	  che	  non	  è	  efficace	  ed	  opportuno	  pensare	  di	  svolgere	  l’attività	  didattica	  online	  come	  se	  
fosse	  attività	  in	  presenza.	  Si	  deve	  partire	  dal	  presupposto	  che,	  nella	  situazione	  di	  emergenza	  in	  cui	  si	  è	  lavorato,	  
si	   è	  dovuto	   fare	  una	   scelta	  di	   contenuti	   e	  percorsi	   risultati	   più	  agili	   e	   che	   fondamentalmente	  possano	  aver	  
aiutato	  di	  più	  lo	  studio	  nonché	  l’apprendimento	  agli	  studenti.	  	  

	  

8.   OBIETTIVI	  RAGGIUNTI	  
La	  classe	  si	  è	  rivelata	  nel	  complesso	  disponibile	  ed	  interessata	  al	  dialogo	  formativo.	  La	  maggioranza	  degli	  alunni	  
ha	  dimostrato,	   seppur	  con	  differenze	   individuali,	  un	   impegno	  ed	  un	   interesse	  adeguati	  nel	  corso	  dell’intero	  
anno	   scolastico	   studiando	   in	   modo	   costante	   e	   riuscendo	   a	   conseguire	   una	   padronanza	   dei	   concetti,	   delle	  
conoscenze	  e	  competenze.	  Una	  minoranza	  degli	  alunni,	  invece,	  ha	  studiato	  in	  modo	  discontinuo	  raggiungendo	  
comunque	  risultati	  più	  che	  sufficienti.	  
Un	   alunno	   per	   superficialità,	   disinteresse	   e	   scarso	   impegno	   durante	   le	   lezioni	   e	   nello	   studio	   a	   casa	  
(atteggiamento	  evidenziatosi	  ancor	  più	  nel	  periodo	  di	  DaD),	  non	  è	  riuscito	  a	  rielaborare	  in	  modo	  adeguato	  gli	  
argomenti	  svolti	  ed	  a	  raggiungere	  tutti	  gli	  obiettivi	  di	  competenza	  e	  capacità	  prefissati,	  pur	  avendo	  conseguito	  
risultati	  appena	  sufficienti.	  	  
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8.4   DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA                    
STRUTTURA RICETTIVA 
 

Docente: prof.ssa Paulina Krawczyk 
 
LIBRO DI TESTO: Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica - quinto anno 
 casa editrice: Liviana, autrici: Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
CONOSCENZE: 
- La classificazione dei costi di produzione e le varie configurazioni di costo. 
- La determinazione dei prezzi di vendita. 
- Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale. 
- Le fonti del diritto nazionale e comunitario. 
- La disciplina dei contratti di settore. 
- La programmazione aziendale ed il budget. 
- Fasi e procedure di redazione di un Business plan. 
- Le politiche di vendita nella ristorazione. 
- Tecniche di marketing turistico e web-marketing. 
- Lessico e fraseologia di settore. 
ABILITA’: 
- Saper individuare le varie tipologie di costo e la procedura per la graduale formazione del costo 
di produzione. 
- Saper applicare i principali metodi per la determinazione del prezzo di vendita.  
- Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. 
- Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato. 
- Individuare gli elementi caratterizzanti delle varie tipologie di contratti di settore. 
- Saper riconoscere gli obblighi e le responsabilità delle parti nel contratto ristorativo. 
- Individuare le fasi e l’importanza della programmazione aziendale. 
- Saper individuare la struttura ed il contenuto del budget. 
- Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan. 
- Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione alla comunicazione. 
- Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

MODULO A – LA CONTABILITA’ DEI COSTI 

Unità n° 1 – La classificazione dei costi.  

Come si classificano i costi. Costi fissi e costi variabili. Rappresentazione grafica. Il Break even point 

(Bep). Formula per la determinazione della quantità di equilibrio. Cenni del 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 e multipla. Il mark-up. La determinazione dei prezzi di 

vendita. Il metodo del costo totale (full costing); il metodo del food cost. Cenni al metodo del BEP (direct 

costing) e sul metodo del Revenue Management. 

Obiettivi minimi: conoscenza degli argomenti sopra esposti con esclusione delle formule matematiche 

MODULO B – IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO 
Unità n° 1 – Il mercato turistico 
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Caratteristiche del turismo: la domanda e l’offerta turistica. Le imprese turistiche. L’attrattività turistica di 

un territorio. Principali indici turistici. 

Unità n° 2 – Il fenomeno turistico 

Chi è il turista. Forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. Gli effetti del turismo sull’economia 

nazionale. La bilancia turistica italiana. La bilancia dei pagamenti. 

Unità n° 3 – 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. Gli accordi internazionali dell’UE. Gli accordi tra gli Stati membri. 

Obiettivi minimi: Il turista e le forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. 

 

MODULO C – 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. La tutela della privacy. 

Unità n° 2 – 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. 

Obiettivi minimi: Gli obblighi ed i requisiti dell’imprenditore. Le tipologie del contratto ristorativo. 

Conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti. 

MODULO D – 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: marketing turistico privato o micromarketing; marketing turistico 

pubblico o macro-marketing, il marketing territoriale integrato. 

Unità n° 2 – Le tecniche di marketing. 
Il marketing strategico ed operativo. Il piano di marketing: concetti e fasi del piano di marketing. L’analisi 

della situazione esterna e interna. Le ricerche di mercato, l’analisi della domanda, l’analisi della 

concorrenza, il vantaggio competitivo. L’analisi della situazione interna: il posizionamento dell’impresa 

sul mercato; l’analisi SWOT. Gli obiettivi di marketing ed il ciclo di vita del prodotto. Gli elementi del 

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. 
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Obiettivi minimi: definizione di marketing e marketing turistico territoriale, conoscenza degli aspetti 

principali degli argomenti sopra esposti con maggiore attenzione a: definizione di marketing strategico ed 

operativo; ciclo di vita del prodotto; marketing mix. 

 

MODULO E – LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
Unità n° 1 – Programmazione e controllo di gestione. 
Perché programmare. Attività di previsione e di programmazione. Programmazione aziendale durante la 

gestione: previsioni, pianificazione strategica e programmazione d’esercizio. Definizione degli obiettivi, 

scelta delle strategie, controllo dei risultati ed analisi degli scostamenti. 

Unità n° 2 – Il budget nelle imprese ristorative 
Il budget. La struttura e il contenuto del budget. Come si costruisce il budget. Il controllo budgetario. 

Scostamenti percentuali favorevoli e sfavorevoli. 

Unità n° 3 – La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale 
Dall’idea imprenditoriale al business plan. Le fasi per realizzare un business plan. I cenni applicativi. 
Obiettivi minimi: conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti, con esclusione delle 

rappresentazioni grafiche e tabellari. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
- Lezione, discussione o interattiva; 
- problem solving; 
- lezione strutturata; 
- studio dei casi; 
- lezione frontale. 
 
MODALITA’ DI LAVORO 
- Lavoro individuale; 
- esercitazioni guidate; 
- risoluzione di test formativi di fine unità didattica e di fine modulo; 
- analisi individuale e di gruppo di casi aziendali; 
- correzione esercizi; 
- creazione delle mappe concettuali; 
- lavoro a casa. 
STRUMENTI 
Libro di testo, schemi di presentazione e di riepilogo, documentazione e riviste riguardanti l’impresa 

ricettiva, fotocopie, appunti vari, lezioni online con utilizzo delle applicazioni digitali come Skype o 

Weschool. 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Cinque ore settimanali nel periodo di didattica in presenza, e tre ore settimanali nel periodo della 

Didattica a distanza. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Nella valutazione infra-annuale e di fine corso si è tenuto conto, oltre che del livello di conoscenze e 

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

classe, dell’impegno nello studio, delle capacità di analisi/sintesi, dell’utilizzo di un linguaggio tecnico 

appropriato. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Colloqui orali, domande a risposta aperta, prove strutturate e/o semi strutturate, esercizi di comprensione e 

di applicazione, simulazioni del colloquio. 

Per i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) presenti in classe, sono state adottate le 

misure compensative e dispensative previste dalla normativa. 

 

PERCORSO DELLA CLASSE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

Durante il periodo della Didattica a distanza è stata sviluppata la parte finale del modulo D cioè  

LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE: 

Unità n° 2 - le tecniche di marketing.  

E l’ultimo modulo E cioè: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE: 

Unità n° 1 - Programmazione e controllo di gestione; 

Unità n° 2 - Il budget nelle imprese ristorative; 

Unità n° 3 - La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale. 

Le lezioni sono state svolte tramite live forum della aula virtuale del registro elettronico, con utilizzo di 

applicazione di videoconferenza Skype. Agli alunni sono stati proposti i materiali didattici, le esercitazioni, 

i materiali di ripasso,  i compiti e le verifiche formative utilizzando la piattaforma autorizzata Weschool. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe composta da 16 alunni ha manifestato nel complesso un interesse costante per la 
disciplina, solo per alcuni studenti la partecipazione è stata scarsa. Durante l’anno scolastico 
si è 
evidenziata una più che soddisfacente attenzione e disponibilità al dialogo educativo. Gli 
obiettivi disciplinari fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo 
diversificato: un alunno ha conseguito una preparazione eccellente, pochi hanno acquisito 
un’ottima padronanza delle tematiche trattate. Gran parte della classe ha ottenuto risultati 
soddisfacenti con alcuni studenti che hanno raggiunto una preparazione sufficiente. 
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8.5 DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: 

SETTORE SALA E VENDITA 
 
Docente: Roberta Testaguzza 
 
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 
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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 
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•   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. 

 
 
 
 

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 
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•   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 

•   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 

•   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 enologia metodi 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 
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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; 
•   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 
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•   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  stata 
subito 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 
piattaforme quali:  Weschool,  Jitsi Meet,  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. 
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8.6 DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE CUCINA 
 
Docente: Prof. Maria Antonietta Staderini 
 
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. 
 
MODULI SVILUPPATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020: 
 

1.   La ristorazione commerciale e collettiva 
2.   Le contaminazioni alimentari, 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.   L’approvvigionamento delle materie prime, l’economato 
5.   Il servizio di catering e di banqueting 
6.   Le cucine innovative 
7.   La conservazione degli alimenti 
8.   Il Menù 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 
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.   Le contaminazioni alimentari il sistema HACCP, il piano di autocontrollo, la tracciabilità dei 
prodotti 
 

Cosa sono e come si classificano le contaminazioni alimentari 
Contaminazioni biologiche e chimiche 
Principali malattie di origine alimentare ed effetti sull’organismo umano 
Igiene della persona, ambienti e attrezzature 
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 
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I prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Umbria 
 

4.   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 
 

5.   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. 
 

6.   Le cucine innovative 
 
La cucina di ricerca, la cucina creativa 
La nouvelle cuisine: le dieci principali regole 
La cucina rivisitata, la cucina molecolare, la cucina tecnologica 
La cucina salutista: le allergie ed  intolleranze alimentari  
 

7.   La conservazione degli alimenti 
 
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 
 

8.   Il Menù 
 
Costruzione del Menù 
Tipologie di  Menù 
 
 
 
 
METODI : 

•   Lezioni frontali 
•   Conversazioni guidate  

                   

MEZZI ( STRUMENTI) UTILIZZATI: 

•   Libro di testo 
•   Visione di DVD professionali 
•   Partecipazione a lezioni tematiche  

 
 
 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  
N° 2 ore settimanali  
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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 
•   Esercitazioni scritte 
 
A causa dell’emergenza COVID -19,  il 5 marzo 2020 viene sospesa l’attività didattica in presenza a 
scuola e successivamente attivata la didattica a distanza. Le lezioni e le relative verifiche, pertanto, 
proseguono seguendo la modalità di videoconferenza live in base ad un nuovo orario settimanale 
(mediamente un’ora live a settimana), attraverso l’utilizzo della piattaforma Weschool, Aule Virtuali 
del Registro Elettronico Classe Viva e, a volte, Skype, quando risultava migliore la qualità di 
collegamento. 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. Alcuni studenti hanno manifestato difficoltà di connessione e la mancanza 
di strumenti adatti, in questi casi il docente ha provveduto a mantenere un contatto con gli stessi 
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). Tutte le attività 
programmate sono state puntualmente registrate dall’insegnante su Agenda del Registro Elettronico. 

Dal 5 marzo 2020 agli alunni viene proposta la seguente attività didattica: 
•   Ripasso argomenti del programma svolto 
•   Approfondimento del Sistema HACCP 
•   Approfondimento del servizio di Banqueting 
•   Approfondimento della figura professionale del Food & Beverage Manager 
•   Approfondimento delle valutazioni e operazioni da effettuare per l’apertura di una attività  

ristorativa (Studio di Fattibilità) 
 

MODALITA’ DI LAVORO E STRUMENTI 
•   Lezione live frontale e dialogata realizzata attraverso le piattaforme Weschool, Aule Virtuali e 

Skype 
•   Presentazione e condivisione di materiale didattico-informativo 
•   Strumenti multimediali (Computer, Smartphone, Tablet) 
•   Gruppo Whatsapp 
•   E.mail 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
•   Conoscenza specifica degli argomenti richiesti. 
•   Padronanza del linguaggio tecnico 
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•   Partecipazione ed impegno 
•   Nella Didattica  a Distanza sono stati presi in considerazione nella valutazione finale anche 

elementi quali la partecipazione attiva alle lezioni live, l’impegno,  la flessibilità a partecipare a 
lezioni pomeridiane concordate 

•   Puntualità nella consegna dei compiti assegnati 

  
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

•   Verifiche orali 
•   Conversazioni sugli argomenti proposti 
•   Relazioni e Ricerche 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 
La classe,  nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato un interesse più che sufficiente nei confronti della 
materia di rifermento, partecipando in modo quasi sempre adeguato alle proposte educative presentate. In 
particolare, alcuni alunni si sono distinti per il loro interesse, impegno e partecipazione, raggiungendo una 
buona valutazione. Altri, invece, non sempre hanno risposto positivamente al dialogo educativo, 
conseguendo risultati sufficienti.  Con la Didattica a Distanza una parte della classe ha, in linea di massima, 
partecipato attivamente alle proposte educative,  mostrando,  in questa situazione di emergenza un grande 
senso di responsabilità e maturità. Altri alunni, invece, non hanno partecipato assiduamente alle lezioni live 
e hanno evidenziato un impegno non sempre adeguato.  Nel complesso i risultati ottenuti possono 
comunque ritenersi discreti. 
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8.7 DISCIPLINA: 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
xfyaxyaxyay 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 
(I punti di massimo e/o di minimo relativo sono individuati mediante lo 
studio del segno della derivata prima) 
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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 
 

 
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. 
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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 orepomeridiane nel periodo da ottobre a febbraio.  
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8.8 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
Docente: Mariani Francesca 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei testi orali-espositivi su una varietà di 

argomenti inerenti al settore specifico. Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere 

quotidiano attinenti al proprio ambito professionale. 

Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e 

professionale,potenziando le abilità progressivamente acquisite nel corso degli anni precedenti soprattutto 

per quanto attiene alla micro lingua dei vari settori. 

Produrre in modo comprensibile ed adeguatamente corretto testi scritti di carattere quotidiano e 

specialistico di varia natura e finalità. 

Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

METODI UTILIZZATI 
Si è partiti dall'analisi di documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze professionali 

acquisite anche nelle altre discipline,spunto per una serie di attività che hanno veicolato i vari 

contenuti linguistici e favorito la riflessione linguistica:esercizi di sostegno,espansioni e 

reimpiego,soluzione di problemi e simulazioni varie. Sono state privilegiate essenzialmente lezioni frontali 

alternate ad attività di tipo di tipo più comunicativo e tecnico del problem-solving. 

 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: n.3 ore settimanali ; 

TIPOLOGIA Di VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove con i seguenti strumenti: questionario vero 

- falso, quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla, completamento di testi con scelta da effettuare 

fra più proposte, riassunti, griglie e schede. Per l'orale: risposte a domande dirette, trattazione di argomenti 

dati, rielaborazione di argomenti proposti. 

DIDATTICA A DISTANZA 
Durante la didattica a distanza sono stati tenuti in considerazione sia la puntualità di consegna dei lavori 

assegnati ,che il rispetto di tutti gli indicatori relativi alla D.A.D. deliberati nel collegio dei docenti del 

22-04-2020.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

i parametri osservati nella valutazione hanno tenuto in considerazione la conoscenza degli 

argomenti e la correttezza formale (sicurezza espositiva organicità e linearità dell'esposizione 

precisione nell'uso del registro adatto). Sono stati tenuti in considerazione anche parametri comportamentali 
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in merito ad interesse, attenzione, impegno e partecipazione. Costituisce parte integrante del giudizio finale 

la considerazione dei progressi rispetto al livello di partenza. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi disciplinari sono stati globalmente raggiunti. Per ciò che riguarda l'espressione e la produzione 

orale la classe sa esprimere in modo corretto i contenuti appresi .Per ciò che riguarda la comprensione e 

produzione scritta la classe comprende un testo in lingua (nelle idee generali più che nei particolari e sa 

estrapolare le informazioni contenute. 

 
 
Dal libro di testo DRINK & THINK sono stati analizzati i seguenti argomenti: 
THE BAR pag 80 
COFFEE DRINKING IN ITALY pag.83 
TEA IN BRITAIN pag 87 
PLANNING BUFFETS FOUR SPECIAL EVENTS pag 139 
THANKSGIVING DAY pag 177 
FOOD, HEALTH AND FITNESS pag.304 
THE MEDITERRANEAN DIET pag 307-308 
THE FOOD PYRAMID pag 307. 
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8.9 DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  
 
DOCENTE: GHISLAINE GINETTE GIACOMINI 
 
 

1.   OBIETTIVI DISCIPLINARI : 
•   Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei test orali-espositivi su una 

varietà di argomenti inerenti al settore specifico 
•   Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano attinenti al 

proprio ambito professionale 
•   Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e 

professionale, potenziando le abilità progressivamente acquisite nel corso degli anni 
precedenti soprattutto per quanto attiene alla microlingua  dei diversi settori. 

•   Produrre in modo comprensibile e adeguatamente corretti testi scritti di carattere quotidiano 
e specialistico di varia natura e finalità. 

•   Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua 

 
 

2.   METODI UTILIZZATI 
   - Durante il primo trimestre e nella prima parte del pentamestre fino al 4 marzo, si è partiti 
dall’analisi dei documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze professionali acquisite 
anche nelle altre discipline, spunto per una serie di attività che hanno veicolato i contenuti e favorito la 
riflessione linguistica: esercizio di sostegno, espansione e reimpiego, soluzione di problemi e 
simulazioni varie. E stato  effettuato un ripasso o un consolidamento delle strutture grammaticali di 
base. Sono state privilegiate essenzialmente lezioni frontali alternate a attività di tipo più comunicativo 
e tecnico del problem-solving.  
   - Nella seconda parte del pentamestre, a partire dal 5 Marzo 2020, la sospensione delle lezioni, 
dovuta all’emergenza Covid, ha reso necessario il ricorso alla Didattica a Distanza utilizzando oltre il 
registro elettronico, le aule virtuali, Skype, ove necessario, l’uso di Whatsapp, e di e-mail per la 
ricezione dei lavori assegnati agli alunni. Sono stati proposti e caricati su Didattica del RE video di 
registrazioni autentiche, esercizi di completamento, traduzioni, questionari di comprensione di testi 
analizzati.  
 
 
 
3.   STRUMENTI UTILIZZATI: 
-   libro di testo: Gourmet (Service) di Christine Duvallier, edizioni ELI; fotocopie fornite 
dall’insegnante; dizionario bilingue. 
-   Schede e materiali inerenti agli argomenti caricati su Didattica del Registro Elettronico, video presi 
dal Web caricati su Didattica + questionari di comprensione  
-   uso di aule virtuali di Spaggiari, di Skype e di WhatsApp, per comunicare e facilitare il contatto con 
gli alunni con problemi di connessione o altro. 
 

 
4.   TIPOLOGIA DI VERIFICA: 

                                          Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove del tipo: 
- comprensioni del testo con domande V/F, quesiti a risposta aperta, brevi produzioni, seguendo il numero 
stabilito in sede di dipartimento di lingue per trimestre e pentamestre. 
Per l’orale: risposte a domande dirette; trattazione di argomenti dati, rielaborazione di argomenti proposti 
sia in presenza che nelle video-lezioni durante la fase della DAD. 
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Nel periodo della Dad è stata svolta una verifica scritta  inviata tramite e-mail a fine lezione per la 
correzione. Inoltre sono state eseguite varie esercitazioni scritte sugli argomenti trattati ed inviate poi dai 
singoli alunni per il controllo del docente.  
  

5.   CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Il gruppo classe (solo 3 alunni di questa classe studia il francese come seconda lingua) è stato inserito nella 
classe V Accoglienza Turistica già dallo scorso anno. L'insegnante ha quindi svolto nel primo periodo 
dell'anno scolastico, fino al 4 marzo, 2 programmi diversi contemporaneamente. Con l'attivazione della 
Dad questa situazione è cambiata ed è stato possibile per l'insegnante dedicarsi esclusivamente durante le 
video lezioni al programma di sala. 

I parametri osservati nella valutazione dei risultati raggiunti hanno tenuto in considerazione la 
conoscenza degli argomenti e la correttezza formale (sicurezza espositiva, organicità e linearità 
dell’esposizione, precisione nell’uso del registro adatto). Sono stati tenuti in considerazione anche 
parametri comportamentali in merito ad interesse, impegno e partecipazione sia in presenza che durante 
la didattica a distanza,  alla puntualità di consegna dei lavori assegnati e in generale al rispetto di tutti 
gli indicatori relativi alla DaD deliberati nel collegio dei docenti del 22/04/20. Costituisce parte 
integrante del giudizio finale la considerazione dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
 
6.  OBIETTIVI  RAGGIUNTI : 

Da un’analisi finale risulta che gli obiettivi educativi stabiliti nella programmazione sono stati 
raggiunti  da tutti i 3 alunni. Per quanto riguarda quelli didattici si può affermare che   gli alunni 
hanno  migliorato, rispetto ai livelli di partenza, la propria competenza linguistica. raggiungendo 
risultati sicuramente positivi a secondo della loro predisposizione per la materia e, per qualcuno, del 
suo impegno costante. Durante la Dad gli alunni hanno frequentato e partecipato assiduamente alle 
videolezioni e sono stati puntuali nella consegna dei compiti assegnati. 

  
Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, sono in grado di: 

1.   comprendere globalmente  il contenuto di testi di vari argomenti e registri linguistici , nonché 
di documenti orali in situazioni reali. 

2.   comprendere il significato di testi di carattere generale ed inerente al settore sala e vendite. 
3.   esprimersi in forma semplice su argomenti di carattere quotidiano e specialistico 
4.   conoscere i contenuti di civiltà e settoriali trattati. 
5.   Saper produrre semplici e brevi testi di carattere generale e specialistico. 
6.   Essere consapevole di alcuni fattori caratterizzanti la civiltà del paese di cui si studia la lingua. 

 
 

7.   CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

6)   Modulo 1: l'Alimentation   
 

L’alimentation équilibrée:, les principaux repas de la journée, les différents groupes alimentaires et les 
nutriments, quelques principes de base pour une bonne alimentation. 
 
Le régime méditerranéen : ses caractéristiques et ses bienfaits pour la santé. 

 
Les  régimes alternatifs : le régime macrobiotique, le régime végétarien et le régime végétalien. 
 

 
7)   Modulo 2: La sécurité  alimentaire 

 
1.   Les méthodes de conservation des aliments :  

 
- les méthodes physiques 
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- les méthodes chimiques 
- la conservation par le froid 
- les méthodes psycho-chimiques ou biologiques 
 

2.   Les allergies et les intolérances alimentaires 
- les aliments allergènes ; les causes et les symptômes des allergies et des intolérances. 
 
 

8)   Modulo 3: Les menus spéciaux 
-   les banquets 
-   les menus religieux 

 
9)  Modulo 4: La France vinicole 

 
1)   Lexique du vin 
1)   L'examen sensoriel du vin : la robe, le bouquet et le caractère du vin 
1)   brèves origines du vin en France 
1)   les principales régions viticoles françaises 
1)   les principales liqueurs et eaux-de-vie françaises 

 
10)   MODULO 5 : L'entretien d'embauche 

    - se présenter dans un entretien d'embauche : lexique de la demande de travail, parler de sa formation 
scolaire, de ses expériences et aspirations professionnelles  
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8.10 DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
 
Classe 5° Sala C                                                                 Docente Patrizia Pelliccia 
 
La classe è sempre stata partecipe e motivata all’attività motoria, mostrandosi sempre 
interessata 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,  pallacanestro e  atletica 
leggera. 
- norme di prevenzione e elementi di primo soccorso  
- certificazione BLS e manovre salvavita, massaggio cardiaco e respirazione bocca a 
bocca (conseguita dagli alunni Battisti, Bencivenga, Orsini e Sciabordi) 
-  le principali norme di sicurezza e igieniche riferite all’attività sportiva 
•   gli elementi necessari per un corretto stile di vita 
 

ABILITA’ 
- Realizzare gesti motori per il condizionamento fisico e la coordinazione generale 
- Memorizzare, selezionare, utilizzare modalità esecutive dell’azione (regole, gesti 
arbitrali) 
- Avere capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale di alcune conoscenze 
scientifiche relativa alla parte teorica e pratica della disciplina 

 

COMPETENZE  
In linea generale le attività proposte hanno teso: 
•    al consolidamento e incremento degli 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.  

•   al riconoscere le proprie attitudini e propensioni e applicarle alla pratica sportiva, 
adattandosi a situazioni motorie differenti 

•    all’apprendimento di gesti tecnici tali da poter affrontare con  competenza situazioni 
di gioco in un contesto tecnico tattico scolastico, socializzando  e creando spirito 
sportivo 

 
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 stretching e yoga; 
- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: giochi di 
squadra con assunzione di ruoli diversi, giochi non codificati., difesa personale MGA, tiro 
con l’arco, circuiti percorsi con piccoli e grandi attrezzi, core stability, crossfit e 
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gyrokinesis. 
- Conoscenza e pratica delle attività sportive: pallavolo, basket, calcio, atletica leggera. 
 
 
CONTENUTI DI TEORIA  
•   La Dieta e lo sport, gli sport drink 
•   Le Olimpiadi Moderne: la figura di Pietro Mennea: 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) 

 
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.  
 
SPAZI: Palestra succursale “Spagna”, campo di atletica leggera 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Da 19 marzo 2020 è stata attuata la modalità “didattica a distanza”. Le lezioni sono state 
affrontate per via telematica (weschool, 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 whatsapp.  
 
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 orali e 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  
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debolezze;  
• utilizzano le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione;  
• utilizzano gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole;  
• rispettano criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;  
• sono capaci di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune.  
 
Percorsi di cittadinanza e costituzione 

•   ABC del futuro soccorritore: corso teorico primo soccorso. 
•   Salute alimentazione e sport: si è inteso creare la consapevolezza negli alunni, 

dell’importante binomio sport e salute, in particolare si sono approfondite le 
tematiche legate all’importanza di una corretta alimentazione e la dieta dello 
sportivo. 
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8.11 DISCIPLINA: RELIGIONE 
 
DOCENTE: FRANCUCCI IOLE 
 
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. 
  
  
  
  
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 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 
 
 
8.12 DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 
 
 
DOCENTE: Elisabetta Sorrenti 
 
TESTO IN USO:  Regine  Delor  -  Kult(o)uren  Neu  (Lang  edizioni)  
  
LAND UND LEUTE  
Geografie 
Hier spricht man Deutsch 
Deutschland ist…. 
Vaterland und Muttersprache  
Osten und Westen 
Berlin erzählt; Berlin bleibt Berlin; Mauerblicke 
Nach der Wende 
Jahrgang 49; Parteien und Politik 
Leben und Alltag            
Feiern 
Herbstfeste 
Rund um Weihnachten  
Ausbildung 
 Das deutsche Schulsystem; Bindung entscheidet! 
Prost Mahlzeit! 
 Morgens, mittags, abends…; Unser tägliches Brot…. 
Jung in Europa 
 Wie funktioniert die EU? 
DEUTSCHE STÄDTE 
Bayern: Informationen; Wichtige Städte; Natur; Bayerische Spezialitäten 
München: Touristische Attraktionen in München 
Romantisches Süddeutschland: Romantische Orte in Deutschland  
Hamburg und die Hansestäte: Hamburg und seine Hafen; die Hansestädte 
Modern und alt: Frankfurt am Main und Heidelberg  
Städte im Osten: Dresden und Leipzig  
IM LAUFE DER ZEIT 

1815-1945 
Gründerjahr;  Neue Zeiten; Faschismus! 
Nach 1945 
Die doppelte Staatsgründung; Unruhige Jahre; Deutsche Einheit 
VIDEO MIT ÜBUNGEN 
Das Naziregime 
Mut zum Wiederstand: „ die Weiße Rose“  
Das Konzentrationslager Dachau 
Grammatica:  le secondarie temporali e causali; le interrogative indirette;  I prefissi dei verbi separabili ed 
inseparabili; I verbi con preposizione; I verbi a reggenza fissa;  Il superlativo ed il comparativo; Il passivo; 
il futuro 
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SITUAZIONE	  DELLA	  CLASSE	  
 
 
 
Nel corso dell’anno, sono stati affrontate in lingua tedesca tematiche inerenti il mondo germanofono e 
argomenti di ambito storico.  La classe si è dimostrata discretamente attenta e interessata agli argomenti 
proposti, ma l'insegnante ha sempre dovuto stimolare la partecipazione, che è stata attiva per un numero 
discreto di studenti, il suo livello risulta piuttosto omogeneo. Nel complesso gli alunni di questa classe sono 
in grado di comprendere in modo soddisfacente testi orali e scritti di carattere storico – sociale.  
Metodologia di insegnamento,  strategie didattiche e progettazione disciplinare  
Fino al 4 marzo sono state svolte lezioni frontali, lavoro di brain storming  e attuando, laddove è stato 
possibile,   la flipped  classroom;  attività di recupero: lettura e analisi di testo guidata con esercizi adeguati 
quali domande sul significato di parole o espressioni, rielaborazione dei contenuti con parole proprie, 
osservazioni e opinioni personali. Dopo il 5 marzo sono state svolte  lezioni online in modalità sincrona  su 
Skype ed asincrona  condividendo, per supportare gli alunni e le alunne nello studio a casa,  fotocopie, 
mind maps,  video e ascolti in lingua corredate da esercizi. La valutazione dei singoli allievi si è basata su  
interrogazioni brevi e frequenti, domande flash, correzione compiti assegnati,  raccolta di interventi orali;  
partecipazione, interesse, impegno, puntualità e rispetto della consegna. La progettazione disciplinare  ha 
dovuto subire delle modifiche che non hanno comunque alterato il percorso  previsto in quella  iniziale    
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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 
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•  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 

 
20  
18 
16 
 

14 
 

12 
 

10 
8 
 

6 
 

4 
2 

 
•   INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL TESTO 

•    AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI   

•   ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 
•  molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta da contributi 

personali 
•  solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è efficace 
•  ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 
•  adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 
•  nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo più adeguata 
•  imprecise, approssimative e/o non motivate; l’interpretazione è generica 
•  incomplete; l’interpretazione è lacunosa 
•  scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  
•  scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

 
18 
16 
14 

 

12 
10 
8 
6 
4 
2 

  p ___/100 
 Voto in ventesimi (p/5) ____/20 
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ALLEGATO N.2 (All. 8 OM 10 del 16 Maggio 2020) 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
CANDIDATO / A ___________________________     CLASSE 5^ SEZ. ________ 
 
 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 
  



58 
 

ALLEGATO N.3 
 
GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI E DEI GIUDIZI 
 

VOTO GIUDIZIO LIVELLO DI PREPARAZIONE 

1 - 3 Del tutto insufficiente Assenza di conoscenze 
Errori numerosi e gravi 
Orientamento carente anche su sollecitazione 
Scarsa risposta alle sollecitazioni 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie e disorganiche 
Presenza di errori gravi 
Scarsa capacità di orientamento 
Qualche risposta alle sollecitazioni 

5 Insufficiente Qualche errore 
Conoscenze non del tutto organiche 
Esposizione approssimativa 
Capacità di orientamento dietro sollecitazione 

6 Sufficiente Comprensione dei nessi fondamentali 
Esposizione nel complesso adeguata 
Organizzazione essenziale delle conoscenze 
Capacità di orientamento generale 

7 Discreto Conoscenze adeguate  
Applicazione delle conoscenze acquisite a casi diversificati. 
Procedura ed esposizione corrette.  
Partecipazione attiva e adeguata capacità di orientarsi 

8 Buono Conoscenze buone 
Applicazione delle conoscenze acquisite a situazioni nuove. 
Dominio delle conoscenze e degli strumenti logici, capacità 
di progettazione del proprio lavoro 
Chiarezza, correttezza e puntualità espositiva  
Partecipazione impegnata. 

9-10 Ottimo   Conoscenze ampie, organiche e approfondite 
Applicazione autonoma, personale, critica e originale delle 
conoscenze acquisite a situazioni nuove 
Elaborazione autonoma 
Notevoli capacità di analisi, sintesi, progettazione del 
proprio lavoro 
Piena padronanza dell’esposizione 
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ALLEGATO N. 4 

 
GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN DaD 

 
-   Per le prove svolte in sincrono: valutazione riferita alle conoscenze e competenze disciplinari e 

alle competenze trasversali (v. rubrica delle competenze), secondo i vigenti criteri. 
 

-   Per le prove asincrone: il Docente terrà conto, oltre che delle conoscenze e competenze 
disciplinari e delle competenze trasversali, anche dei seguenti elementi, afferenti al 
comportamento complessivo dello Studente e, se significativa, alla competenza digitale 

 
 

1) Conoscenze e competenze disciplinari e competenze trasversali (v. criteri in vigore) 

Tenendo anche conto di  
2)  

Atteggiamento tenuto nel corso delle 
attività in DaD inteso quale: 
 
Frequenza assidua delle attività in DaD 
 
Adempimento dei doveri scolastici 
previsti dalla DaD 
Mostra un atteggiamento collaborativo, si 
adatta al mutato contesto educativo, gestisce 
eventuali situazioni problematiche in 
maniera costruttiva) 
 
Ruolo nel gruppo classe impegnato nella 
DaD 
(partecipa alle attività sincrone (video 
lezioni, video chat, ecc.) rispettando la 
netiquette (interagisce nel rispetto del 
contesto, osserva i turni di parola e si 
esprime in modo chiaro, corretto e adeguato, 
collabora alle diverse attività proposte); 
svolge le attività asincrone in modo serio e 
rispettando le scadenze) 
 

 
non adeguato 

 
corretto 

 
molto 
positivo 

 
eccellente 

Ed eventualmente di 

3) Competenze digitali 
 

non adeguate sufficienti buone ottime 

 
 

Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro elettronico espresse da ciascun docente concorrono alla 
formulazione del voto finale di sintesi proposto per ciascuna disciplina al termine delle attività didattiche 
dell’anno scolastico in corso, che comunque terrà conto degli atteggiamenti globalmente tenuti dallo 
Studente nel corso delle attività in DaD. 
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ALLEGATO N. 5 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Indicatori Valutazione 
 
•   Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 
•   Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di responsabilità 
•   Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 
•   Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 
•   Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività scolastiche 
•   Valutazione eccellente dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 

10 

 
•   Rispetto del Regolamento d’ Istituto 
•   Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 
•   Costante adempimento dei doveri scolastici 
•   Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
•   Ruolo positivo nel gruppo classe 
•   Valutazione ottima dell’alternanza scuola-lavoro 
 

 
 
 

9 

 
•   Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita scolastica 
•   Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
•   Adempimento regolare dei compiti assegnati 
•   Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
•   Correttezza nei rapporti interpersonali 
•   Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 
 

 
 
 

8 

 
•   Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita scolastica 
•   Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
•   Adempimento regolare dei compiti assegnati 
•   Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
•   Correttezza nei rapporti interpersonali 
•   Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 
 

 
 
 

7 

 
•   Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
•   Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
•   Mancato adempimento dei doveri scolastici 
•   Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica 
•   Comportamento non sempre corretto con gli altri 
•   Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola-lavoro 
 

 
 
 

6 
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ALLEGATO N. 6 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DaD 
Si confermano i vigenti criteri, adeguati alla DaD 

 

Indicatori Valutazione 

•   Scrupoloso rispetto delle disposizioni relative alla DaD 
•   Rispetto e disponibiltà nei confronti degli altri, senso di responsabiltà 
•   Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale attività in DaD 
•   Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 
•   Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività scolastiche realizzate in 

DaD 
•   Valutazione eccellente dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 

10 

•   Rispetto delle disposizioni relative alla DaD 
•   Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale attività in DaD 
•   Costante adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 
•   Interesse e partecipazione attiva alle lezioni realizzate in DaD 
•   Ruolo positivo nel gruppo classe impegnato nella DaD 
•   Valutazione ottima dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 
 

9 

•   Osservazione regolare delle disposizioni relative alla DaD 
•   Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 
•   Adempimento regolare dei compiti assegnati in DaD 
•   Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche realizzate in DaD 
•   Correttezza nei rapporti interpersonali nel corso delle attività in DaD 
•   Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 

8 

•   Episodi rari e non gravi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 
•   Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 
•   Saltuario adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 
•   Discontinua partecipazione all’attività didattica realizzata iin DaD 
•   Rapporti sufficientemente collaborativi con il gruppo classe nel corso della DaD 
•   Valutazione discreta dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 

7 

•   Episodi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 
•   Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 
•   Mancato adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 
•   Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica realizzata in DaD 
•   Comportamento non sempre corretto con gli altri nel corso delle attività in DaD 
•   Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 

6 

 
 

 
 
ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA (DPR 22 
GIUGNO 2009 N.122 ART.7 comma 2 e comma 39 
(…)  
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale è decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e 
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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) 

 
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  
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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: 
 
 
 

Discipline  Docenti Firme 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 

DEL BELLO SIMONA  

Matematica  
 

FABI TILDE  

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

KRAWCZYK PAULINA  

Lingua inglese 
 

MARIANI FRANCESCA  

Lingua francese 
 

GIACOMINI GHISLAINE 
GINETTE 

 

Scienza e cultura  
dell’alimentazione 

BATTIBBOIA GAGGIANI 
SILVIA 

 

Laboratorio servizi di enogastronomia - 
Cucina 

STADERINI MARIA 
ANTONIETTA 

 

Laboratorio servizi di enogastronomia - Sala e 
vendita 

TESTAGUZZA ROBERTA  

Scienze motorie 
 

PELLICCIA STEFANIA  

Religione  
 

FRANCUCCI IOLE  

Lingua tedesco SORRENTI ELISABETTA  

Sostegno LAZZARI PATRIZIA  

Sostegno ANTONETTI STEFANIA  

 
 
Spoleto, 25 maggio 2020 
 
          Il Dirigente Scolastico 
 
            (Prof.ssa Roberta Galassi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


