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1. GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI 
 

 Gli alunni 

 

N. Cognome e nome Comune di residenza 

1  Giano dell’Umbria (PG) 

2  Andria (BT) 

3  Viterbo (VT) 

4  Grotte Santo Stefano (VT) 

5  Scafali (Foligno) (PG) 

6  Civitavecchia (RM) 

7  Frascati (RM) 

8  Spoleto (PG) 

9  Montefalco (PG) 

10  Perugia (PG) 

11  San Giacomo (PG) 

12  Castel Ritaldi (PG) 

13  Civita Castellana (PG) 

14  Foligno (PG) 

15  Montefalco (PG) 

16  Terme Vigliatore (ME) 

17  Viterbo (VT) 

18  Spoleto (PG) 

19  Spoleto (PG) 

20  Civita Castellana (PG) 

 

 

 Gli insegnanti 

 

Materie Docenti 

Lingua e letteratura italiana - Storia MATTIA ROBERTO 

Matematica  PRINCIPI SILVIA 

Diritto e tecniche amministrative della  

struttura ricettiva. 
POMPILI ADA 

Lingua inglese MATRICARDI SILVIA 

Lingua francese CICCIU’ RITA 

Scienza e cultura dell’alimentazione CILIENTO CATERINA 

Laboratorio enogastronomia- Cucina PASSERINI NICOLA 

Laboratorio di sala-vendita CRISPOLDI GRAZIANO 

Scienze motorie BENEDETTI MAURIZIO 

Religione FRANCUCCI IOLE 

Docente di sostegno BIBI LUCA 

Docente di sostegno ROSATI LAURA 

Docente della materia alternativa alla religione BECCACECE MARIA SILVIA 

 

 

  



4 

 

2. FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

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

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

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

istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha 

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

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

servizi. 

Esso è in grado di: 

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

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

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

umane; 

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

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

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

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

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

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

 

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

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

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

nuove tendenze. 

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

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. 

 

SAPERE 

 

1. Conoscenza dei concetti essenziali delle discipline 

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 
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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 

 

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 
 

Gli studenti 

 

La classe è composta da venti alunni, tredici ragazzi e sette ragazze. Tutti iscritti al quinto anno per 

la prima volta e provenienti dalla medesima classe quarta del corso Enogastronomia sez. A, tranne 

un alunno proveniente dal V Enog. Sez. B dell’anno precedente. 

Diversi sono i luoghi di residenza degli alunni: otto alunni sono convittori, residenti in varie regioni 

come Lazio, Sicilia, Puglia o in altri comuni umbri, cinque presso il Convitto annesso al nostro 

istituto, tre presso il Convitto INPS. Due studenti sono pendolari da Foligno. I restanti alunni vivono 

nel Comune di Spoleto. L’avvicendamento di diversi docenti nel corso degli anni non ha garantito la 

regolare continuità didattica, ponendo la classe di fronte alla necessità di un continuo riadattamento 

e rallentando il normale processo educativo, sia nelle acquisizioni delle competenze che nelle 

modalità di apprendimento. 

Dal punto di vista didattico, la classe si è generalmente dimostrata interessata allo studio delle varie 

discipline anche se, a volte per un gruppo ristretto si è notata poca partecipazione ed attenzione e un 

impegno discontinuo nello svolgimento dei compiti assegnati. I livelli generali raggiunti sono in 

generale più che sufficienti e in pochi casi sono stati discreti e buoni raggiungendo anche un buon 

metodo di studio nel raggiungimento degli obiettivi didattici. Inoltre, vanno comunque segnalati 

alcuni studenti che si sono messi in evidenza per un impegno più attento, produttivo, un 

comportamento più responsabile e per una maggiore partecipazione al dialogo educativo. 

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

fine periodo(dicembre) ,solo uno, rispetto ai due programmati dal Collegio dei Docenti, in quelli 

mensili fino al 5 marzo, a causa del “Covid 19;e sono continuati attraverso la consultazione del sito 

relativo al registro elettronico e al sito web della scuola, cui si sono aggiunte le comunicazioni relative 

alle assenze e/o altre segnalazioni didattiche curate dalla coordinatrice. 

Risultati più incoraggianti sono stati ottenuti dalla classe durante le attività professionalizzanti (stage 

e alternanza), dove il gruppo classe ha raccolto apprezzamenti, riguardo all’impegno e alla qualità del 

lavoro svolto. Per un alunno è stato previsto un PEI per programmazione differenziata e per altri tre 

alunni sono stati previsti dei PDP per DSA. Tali documentazioni sono state depositate presso la 

segreteria didattica dell’Istituto. 

A partire dal 5 marzo 2020, nella situazione di emergenza “Covid 19”, con la sospensione delle lezioni 

e l’attivazione della didattica a distanza, (vedi Relazione DAD), la classe si è dimostrata, sin da subito, 

molto interessata e partecipativa. Infatti i discenti, pur rendendosi conto, delle varie difficoltà 

logistiche, hanno reagito molto positivamente interagendo con i docenti e partecipando in maniera 

costruttiva al dialogo educativo. Si sono sempre interessati agli obiettivi ed ai contenuti delle 

discipline, pur conseguendo, risultati non omogenei. La maggior parte della classe è riuscita a 

raggiungere livelli di preparazione quasi ottimali, mostrando una grande serietà e impegno continuo 

e costante. Un gruppo più esiguo, che già precedentemente, durante lo svolgimento delle lezioni 

tradizionali, aveva dimostrato uno studio ed un impegno discontinuo, finalizzato ad ottenere dei 

risultati solo nelle verifiche scritte ed orali, ha continuato a mantenere tale atteggiamento che come 

conseguenza ha portato a risultati appena sufficienti.  
 

Attività di recupero 

In conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio Docenti n.2 dell’8 Ottobre 2019, e nel 

consiglio di classe del 17/01/2020, si è deliberato che le attività di recupero per gli alunni delle classi 

del triennio, che dopo lo scrutinio di I periodo presentino carenze disciplinari avvenga con modalità 

di Recupero in itinere e di studio individuale. Al termine delle attività di recupero, sono state effettuate 

dai docenti curriculari prove di verifica scritte o orali o pratiche, annotando l’avvenuto superamento 

delle carenze riscontrate e relativa valutazione nel Registro Elettronico. Il quadro degli esisti delle 

attività di recupero dei debiti formativi del primo periodo è consultabile presso la segreteria didattica.  
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Carriera scolastica degli studenti. Tutti gli alunni sono stati promossi a giugno in tutte le discipline, 

tranne tre alunni, sospesi a giugno con debito, poi sanato a settembre. 

 

Stabilità dei docenti. Negli ultimi tre anni di corso la classe non ha fruito della continuità didattica 

nelle seguenti discipline: Lingua e Letteratura Italiana e Storia, Laboratorio di Cucina, Diritto e 

tecniche amministrative delle strutture ricettive e Scienze Motorie, Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione, Sostegno e Materia alternativa alla Religione. L’avvicendamento dei docenti 

nell’ultimo anno nelle suddette materie, comunque è avvenuto all’inizio del corrente anno scolastico. 

(Solo il docente di Lingua e Letteratura Italiana e Storia, ha incominciato l’11 ottobre).  

Nell’ultimo anno la classe non ha fruito della continuità didattica nelle discipline di: 

 

• Lingua e letteratura italiana 

• Storia 

• Scienze Motorie 

• Diritto e tecniche amministrative delle strutture ricettive  

• Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 

• Sostegno 

• Materia alternativa alla Religione 
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4. RELAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Nell’attivare la Didattica a Distanza (DaD) i dipartimenti disciplinari dell’IPSEOASC “De 

Carolis”, per il periodo interessato dall’emergenza COVID-19, hanno: 

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

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

sociale della conoscenza, finalizzato a consolidare gli apprendimenti e, per quanto possibile, 

a farli progredire verso gli obiettivi inizialmente programmati, mirando allo sviluppo del 

PECUP in una dimensione di sviluppo globale della persona dello Studente; 

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

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

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

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

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

educativi individualizzati; 

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

che gli Studenti stanno mettendo in atto nella Didattica a Distanza;  

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

partecipazione, la disponibilità dello Studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere. 

  

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

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

Linee guida emanate dal Dirigente Scolastico con le Circolari nr. 449 del 09/03/2020, 456 

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

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

sperimentate di Didattica a Distanza; in particolare, ciascun Docente ha: 

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

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

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

per le discipline a carattere più laboratoriale, oltre a curare gli aspetti teorici delle discipline, 

cercando di realizzare attività ed esperienze che abbiano “simulato” le esperienze in 

laboratorio; le modifiche alla iniziale progettazione sono state documentate nella Relazione 

finale del Docente; 

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

Classe, al fine di richiedere agli Studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività 

da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro 

salute e la loro sicurezza; 

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

al fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, tenendo conto dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nel particolare 

contesto di realtà; 

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

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

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

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

partecipazione. 
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Nella DaD il docente ha operato secondo le seguenti modalità operative: 

 

• firmato il Registro elettronico Classe Viva, 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 nel 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 Classe Viva 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 live sono state svolte anche 

in orario diverso rispetto a quello comunicato dall’Istituto, per favorire le richieste e le 

esigenze degli allievi che via via manifestavano ai docenti; 

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

computer degli Studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, sono stati sempre 

bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando il 

principio di sostenibilità e benessere degli studenti. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

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

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

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

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

hanno privilegiato : 

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

seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

b) la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 
strumenti che hanno consentito al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli 

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

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

personale dei contenuti; 

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

monitorare il percorso di apprendimento/miglioramento degli Studenti e hanno fatto 

riferimento ai criteri di cui alla griglia allegata. (Allegato n.4); Superata la fase della prima 

emergenza e acquisita la familiarizzazione con le strumentalità della DaD, viene superata la 

modalità del “voto blu”; i voti sono stati dunque normalmente riportati a Registro Elettronico, 

“voti rossi e voti verdi”. 

 

I Docenti hanno 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 progettazione, i vari Dipartimenti hanno 

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

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

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

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

n. 4), la griglia di valutazione del comportamento (Allegato n. 5) successivamente integrata dalla 

griglia per la valutazione del comportamento in DaD (Allegato n. 6).  

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

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

 

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

2019: 

• i livelli di partenza dell’alunno; 

• il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• l’assiduità della frequenza; 

• la partecipazione attiva allo svolgimento dell’attività didattica; 

• l’interesse e l’impegno; 

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

• le conoscenze e le competenze disciplinari acquisite; 

• le capacità critiche ed espressive evidenziate; 

• l’utilizzo dei linguaggi specifici. 

 

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

sezione 4. 

 

5.3 TIPOLOGIA DELLE PROVE 

 

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

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

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

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

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

la valutazione dello Studente secondo le modalità indicate nella sezione 4.  

 
5.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO  

 

Si veda l’Allegato n.7 
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6. ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO (TRIENNIO 2017-2020) 
 

A cura del Tutor Prof. Crispoldi Graziano 

 

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

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

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

cooperativo per progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle 

tecnologie e del pensiero creativo, la gestione di processi in contesti organizzati.  

Gli studenti della classe 5° Enogastronomia sezione “A articolazione di Sala e Vendita”, hanno svolto 

tutte le attività di alternanza scuola lavoro previste nel corso del triennio, arricchendo così la propria 

formazione attraverso ulteriori conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro.  

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

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

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

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

trascorso periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro.  

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

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

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

A partire dall’anno scolastico 2017/18 fino all’anno in corso, tutti gli alunni hanno raggiunto il monte-

ore previsto di (ore legali 215) e quasi tutti hanno svolto le 400 ore previste dall’istituto), partecipando 

alle attività di stage e alternanza scuola-lavoro presso strutture ricettive della Regione o fuori regione. 

 

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

scuola/lavoro, alle seguenti iniziative promosse dalla scuola: 

 

•  “SIGEP” a Rimini gennaio 2020 

• Bastia Umbra (a porte Aperte di Cancelloni)   

 

Si allega tabella riassuntiva delle attività svolte nel triennio (2017-2020)
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

SVOLTE DALLA CLASSE 5° Enogastronomia settore Cucina SEZ. “A” 

 

TRIENNIO 

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

 

COGNOME NOME TOTALE ORE di A.S.L TRIENNI0 

2017-2020 

ERASMUS 

  
333 150   
640 400   
508    
374  

                               32 (a.s. 2015-2016)    
242 462   
675    
412    
401    
495    
453    
303    
430    
502    
386    
947    
340 254   

                              762    
448    
454  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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7. I PROGETTI  DELLA CLASSE 

7.1   PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi di Cittadinanza e costituzione nell’ottica sia di una dimensione integrata, interna alle 

discipline, che trasversale, riferita a principi e diritti contenuti nella Costituzione. Le esperienze messe 

in atto hanno avuto la finalità di fornire agli studenti una mappa di valori, proporre loro modelli 

positivi di comportamento, per favorirne il percorso di identità sociale e culturale e l’acquisizione di 

un consapevole impegno civile.  
 

           Con la disciplina di ITALIANO 

-   Due alunni hanno volontariamente partecipato, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata 

della Memoria”, al convegno organizzato dal Comune di Spoleto e dall’Isuc al Chiostro di 

San Nicolò a Spoleto in data 29/01/2020; l’iniziativa era incentrata sulla testimonianza della 

nipote di Ada Michlstaedter Marchesini, internata a Fossoli e deportata ad Auschwitz; alcuni 

studenti hanno letto estratti di due lettere tratte da “Con l’animo sospeso, lettere da Fossoli”. 

- La classe ha partecipato alla presentazione del volume “Città decorate di Medaglia d'Oro al 

Valore Militare, Guerra di Liberazione 1943-45” a cura del Presidente Nazional Ancfargl, 

Amb. Alessandro Cortese de Bosis. L’incontro si è svolto in data 11/02/2020 all’Oratorio 

della Resurrezione a Spoleto.  

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

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

evoluzione; la Resistenza in Italia (1943-1945) 

 

Con la disciplina di DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA la classe ha svolto i seguenti argomenti:   

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le principali norme obbligatorie e volontarie. 

 

 

 

Comprendere il linguaggio giuridico e applicare 

la normativa vigente nonché le norme volontarie, 

nei contesti di riferimento, con particolare 

attenzione alla norma volontaria ISO 9001:2015. 

 

 

Unità didattica n° 1 – Le norme obbligatorie per l’impresa e la disciplina dei contratti di settore 

Argomenti affrontati in forma di letture di approfondimento: Il contratto ristorativo, le sue 

caratteristiche e le norme da applicare; il contratto di catering e il contratto di banqueting; il Codice 

del Consumo e la tutela del cliente-consumatore; la responsabilità del ristoratore. 

Unità didattica n° 2 – Le norme volontarie  

Gli organismi di normazione; la Norma 9001: aspetti generali – il ciclo di Deming e il miglioramento 

continuo nel sistema di gestione per la qualità (SGQ);  

Cenni alla revisione Iso 9001- 2015: approccio organizzativo basato sul “risk based thinking”. 
 

Con la disciplina di LINGUA E CIVILTÀ INGLESE la classe ha svolto i seguenti argomenti:  

The USA e American Institutions. 

 

 Con la disciplina di LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

CUCINA, la classe ha svolto il seguente argomento: La ristorazione ai tempi del “Covid 19 “. 
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7.2 ALTRI PROGETTI 

 

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

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

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

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

internamento a Colfiorito (PG).  

Coronavirus”noi stiamo a casa. Diario italiano.”(Progetto del Corriere della sera). Ha partecipato, 

l’alunno che si avvale dell’attività di alternanza alla religione cattolica. 
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8. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
 

8.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Roberto Mattia 

 

Obiettivi 

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

economici e tecnologici 

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

collocare nel loro contesto specifico 

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

informativo e argomentativo 

• Capacità di esporre oralmente argomenti culturali e professionali.  

Programma svolto 

 

UdA 1: la seconda metà dell’Ottocento 

- Contesto storico in Europa e in Italia 

- Il Positivismo:  

• il trionfo della scienza;  

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

• lo scenario urbano e le sue contraddizioni  

- Il Naturalismo in Francia:  

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

• Emile Zola.  

- Il Verismo in Italia:  

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

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

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

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

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

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

Vita dei campi, “Rosso Malpelo”; I Malavoglia, Prefazione “La fiumana del progresso”; 

I Malavoglia, cap. 11 “L’abbandono di ‘Ntoni”.  

 

UdA 2: le reazioni al Positivismo 

- La Scapigliatura:  

• temi e motivi, poetica e stile, gli autori.  

• Cletto Arrighi: “La Scapigliatura e il 6 febbraio”;  

• Arrigo Boito: “Dualismo”.  

- Il Decadentismo:  

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

• Charles Baudelaire: I Fiori del Male, temi e motivi, “Corrispondenze”;  

• Oscar Wilde.   

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

civile.  

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

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

gelsomino notturno”; La Grande Proletaria si è mossa (estratto); “X Agosto”.  

- Il Decadentismo in Italia – Gabriele D’Annunzio:  

• vita, opere, fasi della produzione letteraria, le grandi tematiche: il divo narcisista; 

l’estetismo; la maschera dell’innocenza; il Superuomo; dolore e sentimento della morte; 

il rapporto con il Fascismo.  

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

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

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

“La pioggia nel pineto”.  

 

(IN DIDATTICA A DISTANZA DAL 6 marzo 2020) 

 

UdA 3: la crisi dell’uomo 

- Il Primo Novecento: contesto storico 

- Il Primo Novecento, contesto culturale:  

• la crisi dell’oggettività;  

• la psicanalisi di Freud;  

• il disagio della civiltà e lo smarrimento dell’uomo.  

- Il romanzo europeo: caratteri generali 

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

psicanalisi. Brani: “Prefazione”, “Il vizio del fumo e le sigarette”, “La morte del padre”, “La 

vita attuale è inquinata alle radici” da La Coscienza di Zeno.  

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

divisione dell’io, la crisi delle certezze, critica alla civiltà moderna, il metateatro. Brani: da 

L’Umorismo “La vecchia imbellettata”; da Novelle per un anno” Il treno ha fischiato”;da Il Fu 

Mattia Pascal “La costruzione dell’identità e la sua crisi”, “Maledetto fu Copernico” (estratti); 

da Uno, nessuno e centomila “Mia moglie e il mio naso”; da Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore “Una mano che gira una manovella”.   

 

UdA 4: la poesia italiana nel primo Novecento 

La poesia italiana nel primo Novecento: 

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

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

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

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

- Giuseppe Ungaretti 

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

della parola.  

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

Metodologie: 
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1. Lezioni frontali 

2. Lezioni dialogate 

Strumenti:  

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

2. Appunti e dispense forniti dal docente 

3. Mappe concettuali e schemi 

4. Internet 

 

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

 

Criteri di valutazione:  

-  Capacità d’esposizione orale e scritta 

-  Conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 

-  Coerenza nell’esposizione 

-  Elaborazione e formulazione di giudizi personali 

 

Strumenti di valutazione adottati:  

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

- verifiche orali 

 

DIDATTICA A DISTANZA dal 6 marzo 2020 
 

Metodologie: 

1. Videolezioni sincroniche e asincrone 

2. Video didattici 

3. Slide 

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

Strumenti: 

1. Skype 

2. Whatsapp 

3. Registro Elettronico Spaggiari 

4. Youtube 

5. Power Point 

 

Spazi e tempi del percorso formativo: collegamenti virtuali; due ore settimanali in alternanza con 

Storia.  

 

Criteri di valutazione:  

- Presenza e partecipazione attiva alle lezioni on line 

- Puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati 

 

Strumenti di valutazione adottati:  

- verifiche orali  

- produzione di elaborati in modalità asincrona 

 

Giudizio sulla classe:  

La classe ha mostrato durante tutto l’anno scolastico un’attenzione e una partecipazione non costante 

per la maggior parte degli elementi. Buona parte degli alunni ha dimostrato di conoscere gli argomenti 

trattati e di essere in grado di inquadrarli nel contesto storico-culturale; altri manifestano invece delle 

lacune, soprattutto per uno studio non assiduo. Sono riscontrabili in alcuni casi inesattezze e/o 
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imprecisioni nell’organizzazione del discorso e nell’esposizione orale, anche e soprattutto a livello 

lessicale. Se supportati dallo studio o guidati, 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; pochi invece sanno operare confronti ed individuare affinità. Nella 

produzione scritta non tutti gli alunni hanno acquisito in modo buono o discreto la competenza di 

comporre un testo argomentativo; la maggior parte degli altri studenti è in grado di produrre testi dal 

contenuto aderente e sufficientemente corretto sotto l’aspetto morfosintattico; altri invece 

manifestano delle carenze a livello grammaticale, sintattico e lessicale.  

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

A causa delle festività o dei ponti si sono perse alcune lezioni: perciò il percorso non ha avuto 

continuità, anche se il docente ha costantemente inserito materiale didattico realizzato personalmente 

per supportare gli studenti, alcuni anche sprovvisti dei libri di testo perché lasciati in convitto o a 

Spoleto. In questo contesto di DaD la classe è stata partecipe, alcuni elementi particolarmente attivi 

o interessati.  

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

scolastico non è stato possibile ultimare il programma progettato a inizio anno: non sono state 

affrontate le tematiche relative al poeta Eugenio Montale, al Neorealismo, allo scrittore Italo Calvino 

e alla poesia degli anni Duemila.  

 

Docente: Roberto Mattia 
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8.2 DISCIPLINA: STORIA 

 

Docente: Roberto Mattia 

 

Obiettivi:  

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

contemporaneità e dell’attualità. 

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

• Capacità di esporre oralmente le conoscenze acquisite 

 

Programma svolto 

 

UdA1: la seconda metà dell’Ottocento 

- La stagione della “Belle Epoque” 

- Destra e Sinistra Storica in Italia (sintesi) 

- L’età giolittiana 

- Scenario mondiale prima della Grande Guerra 

 

UdA 2: la Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze 

- La Prima Guerra Mondiale 

- La Rivoluzione Russa 

- Il mondo dopo la Guerra 

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

 

UdA 3: I totalitarismi 

- Il Fascismo in Italia 

 

(IN DIDATTICA A DISTANZA DAL 6 MARZO 2020) 

 

- Il Nazismo 

- Lo Stalinismo 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- Approfondimento: la soluzione finale e lo sterminio degli Ebrei 

 

UdA 4: verso il mondo attuale 

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

(eventi principali) 

- L’Italia repubblicana (eventi principali) 

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

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

israeliane; 4) la Cina di Mao Zedong e la sua ascesa; 5) la guerra in Vietnam; 6) il movimento 

di contestazione giovanile del 1968; 7) gli anni di piombo in Italia e l'omicidio Moro; 8)gli 

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

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

Economico" degli anni Cinquanta-Sessanta, la recessione degli anni Settanta, la terza 

rivoluzione industriale e l'informatica; 12) la lotta alla mafia: Falcone e Borsellino; 13) la 

decolonizzazione e il neocolonialismo; 14) l'apartheid in Sudafrica e la figura di Nelson 

Mandela; 15) Tangentopoli in Italia nel 1992; 16) la globalizzazione; 17) la guerra e lo 

scioglimento della Jugoslavia; 18) i disastri nucleari: Chernobyl, Fukushima; 19) I principali 

eventi del XXI secolo.  
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Metodologie: 

1. Lezioni frontali 

2. Lezioni dialogate 

 

Strumenti:  

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

3. Mappe concettuali e schemi 

4. Internet 

 

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

 

Criteri di valutazione:  

-  Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

-  Capacità espositiva 

-  Capacità di rielaborazione e formulazione di giudizi motivati e pertinenti 

 

Strumenti di valutazione adottati:  

- prove scritte strutturate e semistrutturate 

 

DIDATTICA A DISTANZA dal 6 marzo 2020 
 

Metodologie: 

1. Videolezioni sincroniche e asincrone 

2. Video didattici 

3. Slide 

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

5. Ricerche assegnate e condivise 

 

Strumenti: 

1. Skype 

2. Whatsapp 

3. Registro Elettronico Spaggiari 

4. Youtube 

5. Power Point 

 

Spazi e tempi del percorso formativo: collegamenti virtuali; due ore settimanali in alternanza a 

Lingua e Letteratura Italiana 

 

Criteri di valutazione:  

- Presenza e partecipazione attiva alle lezioni on line 

- Puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati 

 

Strumenti di valutazione adottati:  

- produzione di elaborati in modalità asincrona.  

 

Giudizio sulla classe:  

La classe ha mostrato durante tutto l’anno scolastico un’attenzione e una partecipazione non costante 

per la maggior parte degli elementi. Gli alunni conoscono gli eventi principali della storia generale 

relativamente al programma svolto: la maggior parte di loro è in grado di esporli in modo semplice e 
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sufficientemente corretto; alcuni hanno sviluppato capacità di rielaborazione e d’analisi dei rapporti 

tra il passato e il presente.  

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

A causa delle festività o dei ponti si sono perse alcune lezioni: il percorso perciò non ha avuto 

continuità, anche se il docente ha costantemente inserito materiale didattico realizzato personalmente 

per supportare gli studenti, alcuni anche sprovvisti dei libri di testo perché lasciati in convitto o a 

Spoleto. In questo contesto di DaD la classe è stata partecipe, alcuni elementi particolarmente attivi 

o interessati.  
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8.3 SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

 

Docente: Ciliento Caterina 
 

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 modalità 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 2020. 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. Sono state, quindi, 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 se secondo l’orario rimodulato per l’emergenza COVID-

19. 

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: 
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• Presentazioni PowerPoint  

• Video su tematiche di interesse 

• Mappe, schemi elaborati dall’insegnante e materiale didattico realizzato personalmente per 

supportare gli studenti, alcuni anche sprovvisti dei libri di testo perché lasciati in convitto o a 

Spoleto.  

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 Skype, aule virtuali Spaggiari) e, in caso di problemi di connettività, anche gruppi 

WhatsApp, così da condividere materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire 

lavori di gruppo, verifiche e test. 

• 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. VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

• i progressi rispetto ai livelli di partenza 

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

• la metodologia di lavoro 

• l’autonomia nella rielaborazione dei contenuti 

• l’uso di un linguaggio corretto ed appropriato 

• la capacità di approfondire i contenuti 

• capacità di sintesi 

• 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 
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

▪ verifiche orali 

▪ verifiche scritte (domande aperte e temi) 

▪ ricerche personali o di gruppo 

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

Con l’avvio della DAD: 

▪ colloqui e verifiche orali in videoconferenza individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

▪ test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

▪ 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; 

▪ 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; 

 

Per gli alunni DSA e BES presenti in classe, è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

7. MODULI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULI* CONOSCENZE ABILITA’ 

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 macrobiotica 

-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. 

 

 

CONTAMINANTI 

NELLA CATENA 

ALIMENTARE E 

MALATTIE 

CORRELATE 

 

 

 

 

 

 

 

-UNITA’1 

Contaminanti chimico-fisici 

-UNITA’2 

Contaminanti biologici: 

Microrganismi 

Malattie veicolate dagli alimenti 

Infezioni alimentari: Salmonellosi-Listeriosi 
Intossicazioni alimentari: Botulismo e tossinfezione 

da Stafilococco  

Intossicazioni da muffe (micotossine) 

-Parassitosi (teniasi e anisakidosi e Toxoplasmosi) 

 

 

Prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli 

alimenti. 

 

Prevenire e gestire i rischi di 

altre malattie di origine 

alimentare. 
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*È importante, inoltre, ricordare che non è efficace ed opportuno pensare di svolgere l’attività 

didattica online come se fosse simile all’ attività in presenza. Si deve partire dal presupposto che, 

nella situazione di emergenza in cui si è lavorato, si è dovuto fare una scelta dei contenuti e dei 

percorsi, che siano risultati più agili ed interessanti ai discenti in maniera da rendere più agevole lo 

studio della materia, in maniera da favorire ed aiutare gli studenti nel loro apprendimento. A tal 

proposito, e anche per la riduzione di un’ora di lezione nella DAD, non è stato possibile ultimare il 

programma progettato a inizio anno e, perciò, non sono state affrontate le tematiche relative al 

Sistema HACCP e certificazioni di qualità, e I Nuovi prodotti Alimentari. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe si è dimostrata  quasi sempre interessata agli obiettivi ed ai contenuti della disciplina e ben 

disposta al dialogo educativo; in generale un discreto  gruppo ha lavorato in modo continuo, 

accompagnato quasi sempre da impegno e partecipazione adeguati, per il quale gli obiettivi  

programmati sono da ritenersi pienamente raggiunti Alcuni  alunni, invece, hanno partecipato  in 

modo discontinuo al  dialogo educativo,limitandosi ad una ricezione alquanto passiva, ad uno studio 

a volte superficiale e finalizzato solo alla valutazione ,ottenendo così risultati appena sufficienti. 

Anche con l’avvio della didattica a distanza la maggior parte della classe ha mostrato  

serietà, impegno, collaborazione e partecipazione. Solo un gruppo ristretto di alunni, ha mostrato un 

impegno e una partecipazione alquanto altalenante. 
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8.4 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

               

Docente: Ada Pompili 

 

LIBRO DI TESTO 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA RICETTIVA E TURISTICA  

Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita 

Quarto-Quinto anno (nuova edizione) 

Casa Editrice: Liviana - Autrici: Caterina De Luca - Maria Teresa Fantozzi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

- L’economicità della gestione: la 

contabilità dei costi e la determinazione 

dei prezzi di vendita; 

- Tecniche di marketing anche con 

riferimento al settore turistico; 

- Programmazione e controllo di gestione;  

- Fasi e procedure di redazione di un 

Business plan; 

- Le principali norme obbligatorie e 

volontarie. 

 

 

 

 

- Classificare e configurare i costi di una 

azienda, analizzare il loro rapporto con i 

ricavi, calcolare il costo del servizio e 

individuare il prezzo di vendita; 

- Analizzare il mercato turistico e interpretarne 

le dinamiche; 

- Individuare le risorse per promuovere e 

potenziare il turismo integrato; 

- Comprendere il linguaggio giuridico e 

applicare la normativa vigente nonché le 

norme volontarie, nei contesti di riferimento, 

con particolare attenzione alla norma 

volontaria ISO 9001:2015; 

- Utilizzare le tecniche di marketing;  

- Utilizzare tecniche di approvvigionamento 

per abbattere i costi; 

- Individuare fasi e procedure per redigere un 

Business plan; 

- Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MODULO I – LA GESTIONE ECONOMICA  

 

Unità didattica n° 1 – La contabilità dei costi e la determinazione dei prezzi di vendita. 

Classificazione dei costi. Costi fissi e costi variabili. Il break-even point (BEP) e il diagramma di 

redditività. Costi diretti e indiretti. 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 comuni o indiretti.  

Determinazione del prezzo con il metodo del costo totale (full costing), con il metodo del BEP (direct 

costing) e con il metodo del food cost. 

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

matematiche.  

 

 

MODULO II – LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 

 

Unità didattica n° 1 – Il marketing 

L’evoluzione del concetto di marketing. Customer Relatioship Management. Il marketing turistico 

territoriale. 

Obiettivi minimi: definizione di marketing e marketing turistico territoriale 

 

Unità didattica n° 2 – Le tecniche di marketing  

Il marketing strategico e operativo; il piano di marketing; l’analisi della situazione esterna: le ricerche 

di mercato, l’analisi della domanda, l’analisi della concorrenza; l’analisi della situazione interna: la 

quota di mercato di un’impresa ristorativa, il posizionamento dell’impresa sul mercato, l’analisi 

SWOT.  

Il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di marketing.  

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.  

Obiettivi minimi: conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti con maggiore 

attenzione a: definizione di marketing strategico e operativo; ciclo di vita del prodotto; marketing 

mix. 

 

MODULO III – LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Unità didattica n° 1 – La programmazione e controllo di gestione 

Perché programmare. I tempi della programmazione. Pianificazione strategica e programmazione di 

esercizio. 

Il budget. La struttura e il contenuto del budget. Come si costruisce un budget. Il budget economico 

di un’impresa ristorativa. Il controllo budgetario. I vantaggi e i limiti del budget.  

Obiettivi minimi: conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti, con esclusione 

delle rappresentazioni grafiche e tabellari 

 

Unità didattica n° 2 – La progettazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan. 

Dall’idea imprenditoriale al business plan. Le fasi per la realizzazione del business plan. L’analisi del 

contesto esterno. L’analisi del contesto interno. La definizione delle strategie. I preventivi di 

impianto. Il piano economico-finanziario. Il preventivo economico. Il preventivo finanziario. 

L’analisi dei dati e la fase di start up.  
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Obiettivi minimi: conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti, con esclusione 

delle rappresentazioni grafiche e tabellari. 

 

MODULO IV – le norme obbligatorie e volontarie 

 

Unità didattica n° 1 – Le norme obbligatorie per l’impresa e la disciplina dei contratti di settore 

Argomenti affrontati in forma di letture di approfondimento: Il contratto ristorativo, le sue 

caratteristiche e le norme da applicare; il contratto di catering e il contratto di banqueting; il Codice 

del Consumo e la tutela del cliente-consumatore; la responsabilità del ristoratore. 

Unità didattica n° 2 – Le norme volontarie  

Gli organismi di normazione; la Norma 9001: aspetti generali – il ciclo di Deming e il miglioramento 

continuo nel sistema di gestione per la qualità (SGQ);  

Cenni alla revisione Iso 9001- 2015: approccio organizzativo basato sul “risk based thinking”. 

I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari; i prodotti a km zero; i presidi slow-food. 

Obiettivi minimi: conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Fino al 04/03/2020: 

- Lezione frontale;  

- problem solving; 

- lezione strutturata; 

- studio dei casi. 

Dal 16/03/2020 DaD: 

- lezioni in videoconferenza su piattaforma Weschool con condivisione di documenti (slide di 

approfondimento, fogli di calcolo e di elaborazione testi); 

- cooperative learning; 

- compiti di realtà. 

 

 MODALITA’ DI LAVORO 

- Lavoro individuale e di gruppo; 

- esercitazioni guidate; 

- risoluzione di test formativi di fine unità didattica e di fine modulo; 

- compito di realtà. 

 

STRUMENTI 

- Libro di testo, slides di approfondimento, documentazione riguardante l’impresa ricettiva, Codice 

Civile e a altre fonti normative. 

 

TEMPI   DEL PERCORSO FORMATIVO 

Cinque ore settimanali fino al 04/03/2020. 

Dal 16/03/2020 due ore settimanali in video-lezione. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Fino al 04/03/2020: colloqui orali, prove strutturate e/o semistrutturate, esercizi di comprensione e di 

applicazione;  

Dal 16/03/2020: colloqui orali, valutazione di elaborati di approfondimento relativi ad  argomenti 

trattati in video-lezione (sviluppati da parte di alcuni gruppi), valutazione dell’ elaborazione di un 

business plan (presentata da parte di altri gruppi). 
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8.5 LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

 

Docente: Crispoldi Graziano 

Classe VA Enogastronomia articolazione Sala e Vendita 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Il tecnico dei Servizi enogastronomici articolazione settore sala e vendita sarà in grado di: 
integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 

i colleghi. 

Pianificare l’offerta enogastronomica attraverso il marketing. 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico 

fisico, nutrizionale e gastronomico. 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

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

valorizzando i prodotti tipici. 

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

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

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

disciplinare 

 

OBIETTIVI COGNITIVO - FORMATIVI DISCIPLINARI 

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

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

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

RIPASSO PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI NEL IV ANNO 

I sistemi di qualità (ISO 9000 -9001 – 22000 -14001 

I marchi di tutela dei prodotti (dop – igp – stg – bio) 

La vite e suo il ciclo biologico 

La composizione dell’acino 

La fermentazione alcolica e le principali vinificazioni (in bianco – rosato – rossa) 

La normativa enologica italiana ed europea 

Definizione e composizione di un cocktail 

Principali tipologie di cocktails (before dinner- after dinner –all day – short drink – medium drink long 

drink) 

Il servizio di catering, banqueting, catering-banqueting e le tecniche di produzione e trasporto 

 

ENOLOGIA 

L’analisi organolettica di un vino  

Gli abbinamenti cibo-vino. 

L’etichetta del vino 

Il contrassegno di stato 

La produzione degli spumanti metodo classico, charmat  corto, lungo e artificiale 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande.  

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

Saper effettuare un abbinamento cibo vino con la scheda ais. 



32 

 

Saper effettuare l’analisi organolettica di un vino. 

Composizione dell’etichetta di un vino 

Composizione del contrassegno di stato nei vini doc e docg 

Conoscere e saper distinguere la produzione delle diverse tipologie di vini spumantizzati 

 

L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

Principi di marketing 

Gli strumenti di vendita 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

conoscere e saper utilizzare al meglio le strategie di marketing 

conoscere gli strumenti di vendita (micromarketing – marketig differenziato – marketing concentrato 

– marketing mix 

 

PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ENOGASTRONOMICA  

Il menu 

Tipologie di menu 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Saper realizzare un menu tendo dell’offerta gastronomica 

Saper riconoscere le principali tipologie di menu 

 

I DISTILLATI E I LIQUORI 

Le acquavite 

Classificazione delle acquaviti in base alla materia prima utilizzata 

Produzione delle seguenti acquaviti: whisky, whiskey, brandi, cognac e rum 

Sistemi di produzione di un liquore. 

La classificazione dei liquori 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Conoscere le principali distillazioni per ottenere un’acquavite e un liquore 

Saper classificare e riconoscere le diverse acquaviti e liquori 

 

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

Le bevande nervine e gli effetti sull’organismo 

Conoscere le principali tipologie di caffè, tè e cacao Conoscere i sistemi di lavorazione. 

Conoscere le tecniche di preparazione. 

Saper utilizzare le bevande nervine nel settore enogastronomico. 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Conoscere le caratteristiche delle principali bevande nervine 

Conoscere gli effetti positivi e negativi sull’organismo 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali  

Lavoro di gruppo 

Conversazione guidata 

Didattica a distanza dal 6 marzo 2020  
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STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo 

Video di carattere professionale 

Dispense del docente 

Per quanto concerne gli strumenti utilizzati si è fatto riferimento a quanto previsto dalla circolare 516 

del 27/04/2020 

Nello specifico sono state utilizzate per le video lezioni e la condivisione del materiale didattico la 

piatta forma weschool e il registro elettronico spaggiari. Si è fatto uso anche di whatsapp e delle mail. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

N°2 ore settimanali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per il periodo da inizio anno scolastico fino alla sospensione delle attività didattiche, i discenti sono 

stati valutati tenendo conto della conoscenza specifiche degli argomenti trattati, della padronanza di 

linguaggio e per la loro partecipazione e impegno.  

Per quanto concerne i criteri di valutazione durante la DAD si è fatto riferimento a quanto previsto 

dalla dalla circolare 516 del 27/04/2020 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Ricerche personali e/o di gruppo 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

argomenti affrontati. In particolare con l’attivazione della didattica a distanza dopo la sospensione 

delle attività frontali in una situazione tutt’altro per tutti non facile, hanno dimostrato serietà e spirito 

di adattamento al nuovo modo di fare lezione raggiungendo nel complesso buoni risultati.   
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8.6 LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- SETTORE CUCINA 

 

Docente: Prof. Passerini Nicola 

Classe: 5° Enogastronomia sezione A 

Anno Scolastico: 2019/2020 

Libri di testo: “A scuola di cucina , vol.2” – Hoepli 

“Cucina gourmet plus, la scuola di enogastronomia” – Calderini RCS 

 

 

MODULI SVILUPPATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020: 

 

1. I prodotti alimentari, i prodotti di qualità certificata e prodotti tradizionali 

2. Tipologie di cucina e menù 

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

4. Il mondo dell’enogastronomia e della ristorazione  

5. Lezioni pratiche di laboratorio (esecuzione ricette di cucina) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

 

1. I prodotti alimentari, i prodotti di qualità certificata e la tracciabilità dei prodotti 

 

La filiera Alimentare e la tracciabilità dei prodotti 

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

I prodotti biologici e quelli dietetici 

Qualità tecnologica, qualità igienica e qualità organolettica delle derrate 

Riconoscibilità della qualità delle derrate e dei prodotti trasformati 

Stagionalità dei prodotti e delle ricette 

Gamme merceologiche dei prodotti alimentari 

Prodotti tipici delle regioni italiane (materie prime e alimenti trasformati) 

Ricette tipiche delle regioni italiane con alimenti di qualità certificata 

 

2. Tipologie di cucina e menù 

 

Cucina classica 

Cucina creativa, cucina rivisitata, cucina destrutturata e nouvelle cuisine 

Cucina molecolare 

Cucina salutistica e per diete particolari 

Il menù e le sue funzioni 

Diversi tipi di menù 

Criteri di elaborazione e composizione dei menù (regole tecniche e pianificazione del menù e dei 

piatti) 

Cronologia delle portate 

Grafica del menù e descrizione e nomenclatura dei piatti 

 

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

 

Reparto economato: organizzazione e funzioni 

Scelta dei fornitori e canali di approvvigionamento 

Magazzino: requisiti e operazioni da svolgere in fase ricevimento merci 

Carico merci, modalità stoccaggio e gestione scorte 
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4. Il mondo dell’enogastronomia e della ristorazione  

La ristorazione commerciale e la neo-ristorazione: tipologie di ristoranti e locali ricettivi 

La ristorazione collettiva e sociale 

La ristorazione ai tempi del Covid19  

Il catering e il banqueting (cenni e richiami) 

Fasi di pianificazione, organizzazione, allestimento di un servizio banqueting 

L’organizzazione del lavoro in cucina 

Il sistema a legame differito, il sistema cook&chill e la cucina sottovuoto 

 

5. Lezione pratiche  

 

Mise en place e menu del giorno 

Preparazioni ortaggi, carni e pesce: mondatura, lavaggio, tagli specifici  

Cotture delle pietanze con adozione delle diverse tecniche appropriate ai prodotti 

Ricette varie di cucina classica, nouvelle cuisine, cucina etnica e altre tipologie di cucina 

Ricette varie di pasticceria di base e avanzata 

Ricette d’autore: riproposizione pratica di ricette iconiche di cuochi famosi 
Problem solving 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

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

settimanale (2 ora live a settimana) attraverso l’utilizzo delle piattaforme Weschool, Aule Virtuali di 

Classeviva e Skype (quest’ultima è stata utilizzata in virtù di una migliore qualità di collegamento). 

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

ricezione da parte di alcuni studenti. 

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

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

vari strumenti a disposizione degli studenti.  

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

materiale didattico attraverso la piattaforma Weschool e la funzione DIDATTICA del registro 

elettronico, oltre che ri-postato sul gruppo di classe di Whatsupp. Tutte le attività e i 

compiti/esercizi/test da svolgere sono stati puntualmente registrati su AGENDA del registro 

elettronico.   

MODALITÀ DI LAVORO E STRUMENTI ADOTTATI FINO AL 4 MARZO 2020 

METODI: 

• Lezioni frontali 

• Lezioni pratiche 

• Conversazione guidata  

• Problem solving 

• Ricerche di gruppo             

STRUMENTI UTILIZZATI: 

• Libri di testo 

• Libri tecnici di cucina 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

• Stage curriculare (afferente ai P.C.T.O.) 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

N° 4 ore settimanali  

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

• Aula ordinaria 

• Laboratorio di cucina 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

• Conoscenza degli argomenti richiesti 

• Conoscenza delle ricette di cucina propedeutiche e pregresse 

• Padronanza del linguaggio tecnico 

• Partecipazione ed impegno 

• Abilità laboratoriale individuale 

• Abilità laboratoriale di coordinamento collettivo nei lavori di gruppo 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

• Verifiche orali 

• Verifiche pratiche 

• Prove scritte  

MODALITÀ DI LAVORO E STRUMENTI ADOTTATI DAL 5 MARZO 2020 

• Lezione frontale e dialogata in modalità videoconferenza realizzata attraverso le piattaforme 

Weschool, Aule Virtuali e Skype 

• Materiali e strumenti multimediali (computer, cellulare, video, audio ...).  

• Gruppo Whatsapp 

• E-mail 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (DAD): 

N° 2 ore settimanali in orario mattutino in videoconferenza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

A partire dalla didattica a distanza sono stati presi in considerazione nella valutazione finale anche 

elementi quali la partecipazione attiva alle lezioni live, lo sforzo, la disponibilità, l’impegno 

manifestati nelle attività proposte ed il rispetto nelle consegne dei compiti. Rimangono comunque 

validi i criteri espressi per la fase precedente alla didattica a distanza, tranne che per le attività di 

laboratorio. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

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

l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti e lo svolgimento di questionari e temi in 

modalità sincrona e asincrona. 

RISULTATI RAGGIUNTI: 

La classe ha manifestato nel complesso un interesse per la disciplina molto elevato, con una 

partecipazione al dialogo educativo ed alle attività formative più accentuate da parte di un gruppo di 

alunni. Durante la DaD la maggior parte degli studenti ha partecipato molto attivamente dimostrando, 

in una situazione d’emergenza come questa, grande maturità e senso di responsabilità.  
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8.7 MATEMATICA 

 

 

Docente: Silvia Principi 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

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

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

- calcolare il limite di semplici funzioni razionali;  

- eliminare le forme indeterminate +∞-∞; ∞/∞; 0/0 per le funzioni algebriche razionali; 

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

- calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche razionali; 

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

semplici funzioni razionali intere e fratte. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI NOTE 

Modulo 1 

 

Funzioni reali 

di variabile 

reale. 

- Definizione e classificazione di funzione 

reale di variabile reale. Definizione di 

dominio. 

- Ricerca del dominio di funzioni algebriche 

razionali intere e frazionarie. 

- Ricerca delle intersezioni con gli assi di 

funzioni algebriche razionali intere e 

frazionarie. 

- Studio del segno di funzioni algebriche 

razionali intere e frazionarie. 

Non avendo svolto lo studio e 

le regole di calcolo dei radicali 

sono state proposte 

principalmente funzioni il cui 

studio comportasse la 

risoluzione di equazioni e 

disequazioni con il 

discriminante che, se positivo, 

è un quadrato perfetto. 

Modulo 2 

 

Limiti di una 

funzione. 

- Calcolo di limiti di funzioni in forma non 

indeterminata e nelle forme indeterminate 

+−  , 



,
0

0
.  

Il concetto di limite è stato 

introdotto solamente a livello 

intuitivo come mezzo per 

determinare il comportamento 

della funzione agli estremi del 

dominio. 

Modulo 3 

 

Asintoti di una 

funzione. 

- Ricerca degli eventuali asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui di una funzione razionale 

fratta mediante il calcolo di limiti agli 

estremi finiti e infiniti del dominio. 

Rappresentazione grafica degli asintoti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI NOTE 

Modulo 4 

 

Derivata di una 

funzione. 

- Concetto di derivata di una funzione come 

limite del rapporto incrementale e suo 

significato geometrico. 

- Derivata di funzioni elementari e principali 

regole di derivazione. 

- Calcolo della derivata di y a= , y ax= , 

ny ax= , 
( )

( )

f x
y

g x
=   

- Ricerca degli intervalli di crescenza e 

decrescenza e degli eventuali punti di 

massimo e minimo relativo mediante studio 

del segno della derivata prima. 

 

 

 

Modulo 5 

 

Problemi di 

massimo e 

minimo dalla 

realtà 

- Risoluzione di semplici problemi di massimo 

e minimo di carattere economico e/o relativi 

al settore di riferimento: analisi di un 

problema, individuazione delle variabili, 

costruzione e risoluzione del modello 

matematico e verifica delle soluzioni. 

 

Modulo 6 

 

Studio di 

funzione. 

- Studio completo di semplici funzioni 

razionali intere e fratte e relativa 

rappresentazione grafica nel piano cartesiano. 

Gli studenti sanno studiare 

principalmente funzioni 

razionali intere con zeri 

razionali e funzioni razionali 

fratte con numeratore e 

denominatore di primo o di 

secondo grado. 
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MODALITA' DI LAVORO  

Didattica in presenza (periodo dal 10/09/2019 al 4/3/2020) 

Nello svolgimento delle lezioni è stata privilegiata la lezione frontale dando comunque spazio al 

dialogo e alle domande stimolo con l’obiettivo di mantenere un adeguato livello di attenzione da parte 

degli studenti. Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi in classe al fine di facilitare 

l’apprendimento delle spiegazioni o come verifica di quanto già appreso. È stata effettuata attività di 

recupero in itinere ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità. Sono stati assegnati regolarmente 

esercizi da svolgere a casa, poi corretti in classe durante le ore di lezione. Per preparare la classe alle 

prove Invalsi sono state svolte tre simulazioni in laboratorio informatico. 

 

Didattica a Distanza (periodo dal 5/03/2020 al 9/6/2020) 

Durante il periodo di DaD, a partire dal 16/3/2020 sono state svolte due videolezioni a settimana 

ciascuna della durata di un’ora secondo l’orario rimodulato. Per consentire la prosecuzione dello 

svolgimento degli argomenti previsti nella progettazione sono stati realizzati dei video della durata 

massima di 15 minuti con il software LiveBoard poi spiegati durante la videolezione. Tali video sono 

poi stati condivisi con gli studenti sia nel registro elettronico che nella piattaforma WeSchool. 

La prima parte della videolezione è stata spesso dedicata alla correzione degli esercizi assegnati come 

compito solitamente mediante supporto video e poi condivisa con gli studenti sottoforma di slides; 

per chi ha consegnato gli elaborati secondo la scadenza indicata la correzione è avvenuta 

individualmente via mail o mediante la funzionalità Test di WeSchool. 

Durante le videolezioni gli studenti hanno anche svolto esercizi sugli argomenti spiegati con il 

supporto dell’insegnante.  

 

STRUMENTI 

Libro di testo: “Nuova MATEMATICA a colori. Edizione GIALLA- EDIZIONE LEGGERA” Vol. 

4 Leonardo Sasso 

 

Fotocopie, schede di lavoro, appunti. 

 

Durante il periodo di DaD sono stati utilizzati in aggiunta i seguenti strumenti: 

 

Videolezioni realizzate con la piattaforma Jitsi integrata nella funzionalità Live di WeSchool e 

successivamente nell’Aula Virtuale del registro elettronico, o, in alternativa, con la piattaforma 

Skype.   

 

Condivisione nella sezione Didattica del Registro Elettronico e nella Board di riferimento della 

piattaforma WeSchool di 

- video comprensivi di spiegazione audio realizzati con il software LiveBoard;  

- grafici dinamici realizzati con il software GeoGebra; 

- schede di sintesi con esempi svolti; 

- slides con esercizi svolti da utilizzare per l’autocorrezione. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Didattica in presenza (periodo dal 10/09/2019 al 4/3/2020) 

Tre ore settimanali. 

Didattica a distanza (periodo dal 5/03/2020 al 9/6/2020) 

Due ore settimanali secondo l’orario rimodulato per l’emergenza COVID-19. 
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VERIFICHE FORMATIVE:  

Test, questionario, esercizi da svolgere in gruppo, compiti a casa, correzione esercizi. 

VERIFICHE SOMMATIVE:  

Interrogazioni, test, questionario, prova scritta per ogni unità didattica 

 

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

primo periodo dell’a.s. 

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

alla consapevole applicazione delle tecniche risolutive e all’utilizzo del linguaggio specifico 

della disciplina; 

- due verifiche scritte per controllare la capacità di applicazione delle conoscenze facendo 

riferimento alla correttezza del calcolo, alla comprensione del testo proposto e alla capacità di 

risolvere l’esercizio mediante scelta appropriata della strategia risolutiva. 

secondo periodo dell’a.s. 

- una verifica scritta in presenza; 

- una verifica orale in presenza per la maggior parte degli studenti; 

- una verifica scritta, durante la DaD, svolta dagli studenti in modalità sincrona, consegnata via 

mail al docente prima del termine della videolezione e riconsegnata con le relative correzioni 

agli studenti via mail;  

- una verifica orale programmata durante la DaD in videoconferenza in piccoli gruppi (due o tre 

studenti) 

- verifiche formative durante la DaD quali test, esercizi svolti e corretti durante le videolezioni, 

compiti da svolgere a casa con correzione individuale. 

Per la valutazione delle prove, sia orali che scritte, si sono considerati gli obiettivi in termini di 

conoscenze (acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche, termini, procedure) e abilità. 

Nel periodo di DaD per la valutazione delle prove asincrone si è tenuto conto dell’atteggiamento 

riscontrato nel mutato contesto educativo, della partecipazione alle attività sincrone nel rispetto delle 

regole previste, della serietà e del rispetto delle scadenze dimostrato nello svolgimento delle prove 

stesse.  

Per la formulazione del voto finale si è tenuto conto dei voti conseguiti nelle varie prove, 

dell’interesse e l’impegno dimostrati, del livello di partenza e dei progressi ottenuti nel corso 

dell’intero anno scolastico. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe si è rivelata nel complesso disponibile ed interessata al dialogo formativo e quasi tutti gli 

alunni hanno partecipato fin dall’inizio alle attività di DaD con impegno e serietà. Una discreta parte 

di studenti ha studiato in modo costante riuscendo a raggiungere una buona padronanza dei concetti 

e delle procedure di calcolo. Solo alcuni di loro, invece, hanno studiato in modo non sempre continuo 

raggiungendo comunque risultati sufficienti.  
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8.8 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

  

Docente: Silvia Matricardi 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

In considerazione delle competenze e delle capacità individuali del” sapere”, del “saper essere” e del 

“saper fare” del profilo professionale e nell’ambito delle finalità generali dell’acquisizione di un uso 

autonomo della lingua straniera, si è lavorato affinché, al termine del biennio post-qualifica, lo 

studente acquisisse, oltre ad una formazione di carattere generale, una competenza comunicativo- 

relazionale tale da metterlo in grado di: 

 

- comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una varietà di argomenti 

inerenti al settore specifico; 

- esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinente al proprio 

ambito professionale; 

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

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

attiene alla microlingua; 

- produrre in modo comprensibile e adeguatamente corretto testi scritti di carattere quotidiano e 

specialistico; 

- prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà di cui si studia la lingua. 

 

CRITERI UTILIZZATI PER LA SELEZIONE DEI CONTENUTI 

 

La selezione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- testi che fossero adatti al livello della classe 

- testi che fossero in linea con le indicazioni programmatiche del profilo professionale e con le attività 

in lingua ad esso relative. In particolare si é tenuto conto di quanto svolto in discipline quali: 

Laboratorio dei servizi della ristorazione, Economia aziendale, Scienza dell’Alimentazione - testi che 

fossero in sintonia con le indicazioni scaturite dai consigli di classe e coerenti con le caratteristiche 

delle prove scritte di esame e del colloquio. 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Si è partiti dall’analisi di documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze professionali 

acquisite anche in altre discipline che sono state spunto per una serie di attività che hanno veicolato i 

vari contenuti linguistici e favorito la riflessione linguistica. 

Sono state alternate lezioni di tipo frontale ad altre che facilitassero un apprendimento per scoperta 

Si è fatto uso dei libri di testo, del dizionario bilingue, di files audio e video. 

Sono stati presentati materiali autentici quali film in lingua originale. 

Nel periodo di applicazione della Didattica a Distanza le lezioni si sono svolte a cadenza tri 

settimanale, per lo più in modalità di lezione live, principalmente sincrona e talvolta asincrona per 

procedere a verifiche orali, sulle piattaforme Weschool e Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari; a volte, in caso di problemi di connessione per alcuni alunni è stata utilizzata la video 

chiamata di gruppo su Whatsapp in contemporanea alla lezione live su piattaforma. L’assegnazione 

dei compiti da svolgere è stata effettuata tramite registro elettronico (agenda, didattica), mentre per 

la consegna degli elaborati da parte dei ragazzi è stata privilegiata la modalità e-mail o condivisione 

privata tramite Whatsapp, che sono risultate più agevoli e immediate. I materiali di studio e le pagine 

del libro di testo sono stati condivisi nel registro elettronico (didattica), sulla piattaforma Weschool e 

nel gruppo Whatsapp della classe. 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Numero 3 ore settimanali, per un totale di ore 74. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

 

Per quanto riguarda le prove scritte si é fatto ricorso a prove non strutturate e semistrutturate con i 

seguenti strumenti: 

- Quesiti a risposta aperta 

- Quesiti a risposta multipla 

- Completamento di testi con scelta da effettuare fra più proposte 

 

Le verifiche orali, che si sono avvalse soprattutto di procedure di osservazione continua (attraverso 

richieste di interventi dal posto) e di momenti più formalizzati (prove di ascolto) si sono basate su 

risposte a domande dirette o su semplici conversazioni guidate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

I parametri osservati nella valutazione hanno tenuto in considerazione la conoscenza dell’argomento, 

la correttezza formale, la fluidità espositiva, l’uso del registro linguistico. 

Sono stati tenuti in considerazione anche parametri comportamentali in merito ad interesse, 

attenzione, impegno, partecipazione. Costituisce parte integrante del giudizio finale la considerazione 

dei progressi rispetto al livello di partenza. 

Nel corso della DaD è stato privilegiato l’approccio formativo, esprimendo per lo più valutazioni di 

sintesi che tenessero conto dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze personali 

sviluppate; sono stati valutati, quindi, principalmente la partecipazione alle attività di didattica a 

distanza, intesa come presenza e puntualità alle lezioni live, partecipazione attiva alle lezioni, 

puntualità nello svolgimento e nella consegna dei compiti assegnati, correttezza dei contenuti trattati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gran parte della classe ha dimostrato un buon interesse e impegno per la materia ed ha frequentato 

con assiduità le lezioni, ha rispettato i regolamenti dell’ambiente scolastico instaurando delle buone 

relazioni sia con gli insegnanti che con i collaboratori scolastici, mantenendo un atteggiamento 

positivo verso il lavoro scolastico, la puntualità nelle consegne e una buona partecipazione alle attività 

scolastiche. Un limitato numero di allievi invece ha dimostrato scarso impegno e scarsa attenzione 

durante l’attività in classe, con conseguenti risultati mediocri, sia per quanto riguarda le valutazioni 

scritte, sia quelle orali e sia in fase di valutazione della partecipazione alle attività in classe e allo 

svolgimento delle prove assegnate per casa.  

Nella maggior parte dei casi l’atteggiamento verso il lavoro scolastico e quindi la puntualità nelle 

consegne, la qualità della partecipazione alle attività scolastiche e le risposte alle indicazioni 

metodologiche sono state positive. In generale la maggior parte degli alunni ha saputo gestire il 

lavoro scolastico autonomamente e ha perseverato nel raggiungimento degli obiettivi. Alcuni, 

specialmente gli alunni più deboli, hanno gestito le proprie difficoltà riconoscendo problemi e 

disagi, richiedendo aiuto non solo all’insegnante ma anche ai propri compagni.  

Le modalità relazionali si sono rivelate generalmente buone e sono state caratterizzate dal 

rispetto per gli altri e dalla disponibilità alla collaborazione in gran parte degli allievi, soprattutto 

verso i compagni più deboli. 

 

Nel periodo di svolgimento della didattica a distanza la maggior parte della classe, tranne un 

paio di elementi, ha dimostrato impegno, partecipazione e responsabilità, frequentando con 
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assiduità le lezioni live, partecipando attivamente al dialogo formativo e presentando i compiti 

assegnati con puntualità e correttezza. 

In riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, gli obiettivi fissati si sono 

dimostrati aderenti alla situazione iniziale della classe e sono stati raggiunti.  

Un cospicuo numero di studenti è in grado di comprendere autonomamente i testi scritti e i messaggi 

orali e mostra una più che buona, talvolta ottima, competenza linguistico-comunicativa. 

Un discreto numero di allievi mostra discrete capacità sia nelle attività di comprensione che di 

produzione scritta e orale. 

Un limitato numero di studenti, è in grado di comprendere semplici testi scritti o brevi brani orali, ed 

ha evidenziato una competenza linguistico-comunicativa sufficiente. 

 

 

 

Programma Svolto: 

 

Grammar 

Revision of: Passive Form, Simple Present, Simple Past, Present and Past Progressive, Present 

Perfect, Past Perfect, Future, Conditionals, Modals. 

Dal testo in adozione “Well done”, C. E. Morris, ELI: 

Module 6: Safety Procedures and Nutrition 

Health and safety: 

- HACCP 

- HACCP principles 

- Food transmitted infections and food poisoning 

- Food contamination: risks and preventive measures (1 and 2) 

Diet and nutrition: 

- The eatwell plate 

- Organic food and GMOs 

- The Mediterranean diet 

- Teenagers and diet 

- Sports diets 

- Food allergies and intolerances 

- Eating disorders 

- Alternative diets (1 and 2): macrobiotics, vegetarian and vegan, raw food, fruitarian and 

dissociated diets 

 

Focus on language 

 

Module 7: Career Paths 

Job descriptions: 

- How to become a chef 

 

 

- How to become a bartender, sommelier or waiting staff 

- How to become a food and beverage manager 

- New professional figures: The water sommelier, The olive oil sommelier 

Getting a job: 
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- How to write a Curriculum Vitae 

- Europass CV 

- How to write a covering letter 

- Job advertisements 

- Getting ready for an interview 

 

Culinary culture: The USA (da dispensa fornita dall’insegnante); American Institutions; Food in the 

USA; Southern soul food USA; Food and wine in Italy (North-east Italy, Central Italy, Southern 

Italy); American cuisine: traditions and festivities; American holiday food; Italian cuisine: traditions 

and festivities; Traditional Indian cuisine; The art of sushi; Chinese cuisine; Street food from around 

the world. 
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8.9 LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

Docente: Rita Ciucciù 

 

Testo : Gourmet. Oenogastromie. Pierre Bordas et Fils. Eli. 

 

CONTENUTI : 

 

      MODULE 1 :  Régimes et nutrition 

Les aliments bons pour la santé. 

Le régime méditerranéen. 

Les régimes alternatifs : macrobiotique et végétarien. 

     

    MODULE 2 : 

    Les allergies et les intolérances alimentaires 

    Les menus religieux 

    Les Banquets 

 

MODULE 3 :   Hygiène alimentaire 

Les techniques de conservation des aliments. 

Les méthodes physiques. 

Les méthodes chimiques. 

 

MODULO 4 : CIVILISATION 

 

Les spécialités régionales  

La fondue bourguignonne 

Le bœuf bourguignon 

Le cassoulet 

La bouillabaisse 

La ratatouille 

La fondue savoyarde 

Les crêpes 

Lavori di gruppo : ricerche sulle seguenti regioni : 

 

La Bretagne,  

La Bourgogne, la Provence, la Savoie, la Champagne. 

 

METODO UTILIZZATO 

Durante il trimestre e nella prima parte del pentamestre fino al 4 Marzo, partendo dalla situazione di 

partenza della classe, dai livelli di competenza accertati, è stato favorito un approccio didattico 

tendente a colmare le lacune emerse oltre che all’approfondimento ed allo sviluppo della competenza 

linguistica. 

Sono state privilegiate le lezioni frontali alternate ad attività di tipo comunicativo: il dialogo, 

l’esposizione, il dibattito. 

La lettura dei testi sia di civiltà che di quelli settoriali è stata intensiva ed estensiva mirata ad uno 

studio basato su una conoscenza generale degli aspetti economici, politici, storici, geografici della 

Francia nonché sull’approfondimento di quelli del settore della ristorazione. 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 alle aule virtuali, la piattaforma 

weschool e, ove necessario, l’uso di Whatsapp, di e-mail per la ricezione dei lavori assegnati agli 
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alunni. Sono stati proposti e caricati su questa piattaforma ascolti e video di registrazioni autentiche, 

esercizi di completamento, traduzioni, questionari di comprensione di testi analizzati. Gli alunni 

inoltre in questo periodo hanno svolto lavori di ricerca e di approfondimento sia individuali che di 

gruppo, che sono stati oggetto di valutazione sia scritta che orale. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 Testo: Gourmet. ed. ELI. 

Dizionari bilingue, registratore e video. 

Fotocopie fornite dall’insegnante. 

Schede e materiale inerenti agli argomenti caricati su Didattica e Weschool. 

Video presi dal Web caricati su weschool + questionari di comprensione. 

Uso dell’applicazione Whatsapp, all’occorrenza, per interrogare o facilitare il contatto con gli 

alunni con problemi di connessione o altro. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, si è fatto ricorso a prove del tipo: analisi, comprensione del 

testo, rielaborazione di testi relativi al settore della ristorazione, esercizi di completamento, domande 

V/F, a scelta multipla, domande aperte, seguendo il numero stabilito in sede di dipartimento di lingue, 

per trimestre e pentamestre. 

 Per le prove orali: esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati, sia in presenza che 

nelle video-lezioni durante la fase della DaD. In questo periodo è stata svolta una verifica scritta in 

live, inviata tramite e-mail a fine lezione per la correzione. Inoltre sono state eseguite esercitazioni 

scritte sugli argomenti trattati ed inviate poi dai singoli alunni per il controllo del docente, nonché 

delle ricerche di gruppo in cui gli alunni hanno approfondito i contenuti proposti. Anche questi lavori 

sono stati oggetto di valutazione scritta e orale nell’esposizione degli stessi nelle interrogazioni in 

live. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza alle lezioni in particolare 

durante la didattica a distanza, della partecipazione in classe e nella DaD, della puntualità di consegna 

dei lavori assegnati e dei risultati raggiunti nonché di tutti gli indicatori relativi alla DaD deliberati 

dal collegio dei docenti del 22 Aprile 2020. 

Inoltre sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti e la correttezza formale, l’abilità 

di rielaborazione, l’abilità di produzione e la padronanza del lessico. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Da un’analisi finale risulta che gli obiettivi educativi stabiliti nella programmazione sono stati 

raggiunti da quasi tutti gli alunni. Per quanto riguarda quelli didattici si può affermare che tutti gli 

studenti hanno globalmente migliorato, rispetto ai livelli di partenza, la propria competenza 

linguistica, tuttavia alcuni, per lacune pregresse, si esprimono con qualche incertezza lessicale e 

fonetica. 

Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, hanno acquisito i seguenti 

saperi essenziali della lingua straniera: 

- comprendere globalmente il contenuto di testi di vari argomenti e registri linguistici in maniera 

guidata, nonché di documenti orali in situazioni reali 

- comprendere il significato di testi di carattere generale ed inerenti al settore della ristorazione. 

- esprimersi in forma semplice su argomenti di carattere quotidiano e specialistico 

- conoscere i contenuti di civiltà e settoriali. 

- saper produrre semplici e brevi testi scritti di carattere generale e specialistico. 

- Essere consapevole di alcuni fattori caratterizzanti la civiltà del paese di cui si studia la 

lingua. 
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8.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: prof. Maurizio Benedetti 

Livelli di partenza e test di uscita 

 

TEST O GRIGLIE DI OSSERVAZIONE 

1) Interesse / Impegno; 

2) Pre-requisiti funzionali e strutturali (capacità); 

3) Abilità (schemi motori fondamentali); 

4) Rapporti interpersonali. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO PER COLMARE LE LACUNE RILEVATE 

Attraverso la rimozione degli elementi di disagio individuali: 

• esercitazioni mirate 

• varietà delle proposte 

• colloqui 

Obiettivi Disciplinari raggiunti 
 

1) Inserimento nella società civile in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi appare 

sufficientemente raggiunto dall’intera classe; 

2) Sviluppo del carattere, della socialità e del senso civico; 

3) Conoscenza del corpo e del movimento quali mezzi di espressione della propria personalità è stato 

raggiunto da quasi tutta la classe; 

4) Sviluppo dell’autocontrollo e dell’autovalutazione. 

 

STRATEGIE ATTIVATE  

1) Centralità dell’alunno: rendere l’allievo partecipe, protagonista, consapevole del problema da 

risolvere e/o dell’obiettivo da raggiungere, utilizzando le proprie capacità fisiche, le abilità 

motorie specifiche dei gesti sportivi, le proprie espressività e creatività; 

2) Procedere dal semplice al complesso, sia in senso funzionale sia in senso fisiologico; 

3) Apprendimento ed acquisizione del gesto, gradualmente sempre più complesso, per 

rappresentazione mentale; 

4) Ripetizione del gesto per creare automatismi. 
 

Obiettivi Formativi raggiunti  

1) Miglioramento graduale dei pre-requisiti strutturali in termini di: 

• funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio 

• aumento del tono/trofismo muscolare 

• aumento della flessibilità articolare 

• aumento della velocità e della rapidità anche in termini di prontezza di reazione; 

2) Rielaborazione ed affinamento degli schemi motori, mirando ad incrementare i pre-requisiti 

funzionali in termini di capacità coordinative; 

3) Pratica sportiva intesa soprattutto come: 

• multilateralità 

• polivalenza 

• avviamento a gesti tecnici ed a strategie specifiche di sport individuali e di squadra. 

4) Sviluppo del carattere, della socialità e del senso civico, rivolti all’attivazione di processi 

cognitivi e socio affettivi positivi, trasferibili dalla disciplina e dagli sport trattati, nella realtà sociale. 

5) Tutela della salute e prevenzione dagli infortuni, intesi come conoscenza della pratica sportiva 

e degli aspetti anatomo – funzionale, igienico-sanitario, preventivo-curativo. 
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Indicazioni metodologiche 

 

TECNICA E DIDATTICA 

Le attività proposte, nel rispetto dei tempi e della disponibilità delle strutture, sono state affiancate da 

spiegazioni mirate a migliorare la presa di coscienza, da parte degli alunni, degli elementi 

fondamentali allo studio ed approfondimento della disciplina, dando spazio ad eventuali varianti 

operative ed al contributo creativo e di elaborazione che ciascuno di essi può apportare. 

Nell’affrontare le varie difficoltà, soprattutto di carattere coordinativo, gli alunni sono stati stimolati 

ad analizzare i vari movimenti attraverso la riflessione, correzione, auto-correzione e ripetizione delle 

risposte motorie inadeguate; semplificando i movimenti complessi, ricomponendoli nella loro 

globalità, secondo il proprio ritmo, cercando di ottimizzarli. 

Si è alternata la lezione frontale a quella di gruppo, utilizzando guida ed assistenza fisica 

nell’esecuzione di determinati elementi, dosando oculatamente la quantità e l’intensità degli esercizi, 

nel pieno rispetto dei ritmi di accrescimento e delle possibilità soggettive di ciascun alunno. 

 

Strumenti – luoghi – attività  

 

• Libro di testo: “Più Movimento” Editore: Marietti scuola; autori: G. Fiorini, S. Coretti, S. 

Bocchi 

• Altri strumenti educativi: Sussidi audiovisivi e multimedia.    

• Strumenti per l’attività pratica: Grandi e piccoli attrezzi (limitatamente a quelli disponibili 

nelle strutture assegnate). 

• Luoghi: Palestra assegnata, campo sportivo esterno adiacente, 

• In seguito alla dichiarazione di emergenza nazionale e successivi decreti ministeriali a partire 

dal 5 marzo 2020 - didattica a distanza, tramite: registro elettronico Spaggiari, We–school, 

Skype. Video lezioni, con condivisione dei materiali digitali preparati dall’insegnante, poi 

allegati al registro elettronico. 

MODULO 1 

MOVIMENTO E PRATICA SPORTIVA 

CONTENUTI RISPETTO ALL’OBIETTIVO N°1 

• Es. isometrici ed isotonici per la muscolatura degli arti e del busto, es. plio-metrici per gli arti 

inferiori; 

• Attività motoria gradualmente protratta nel tempo o intervallata, giochi di squadra con richieste 

sia di natura aerobica che anaerobica; 

• Es. di reazione semplice, avvio ai giochi di squadra con richiesta di reazioni complesse; 

• Es. di stratching, di slancio e flessione, di mobilizzazione articolare. 

 

CONTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI N°2, N°3 

• Es. per il rilassamento, il controllo segmentario ed inter-segmentario; 

• Es. di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche semplici, a corpo libero e con piccoli attrezzi; 

• Es. di salto in alto, in basso, in lungo; 

• Es. di rincorsa-battuta-stacco e dei propedeutici allo studio dei gesti atletici specifici, salto in alto 

e salto in lungo; 

• Es. di pre-acrobatica; 

• Es. con piccoli attrezzi: palla, fune; 

• Es. di il palleggio, passaggio, tiro per l’acquisizione della tecnica e didattica dei giochi sportivi; 
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• Es. di coordinazione oculo-manuale e podalica, lanci e riprese dei piccoli attrezzi in condizioni di 

equilibrio e di appoggio. 

MODULO 2 

SPORT 

CONTENUTI RISPETTO ALL’OBIETTIVO N° 4 

• Accenni sul regolamento dei giochi sportivi e degli sport in generale; 

• Guida all’arbitraggio e conoscenza di alcuni fondamentali della simbologia arbitrale di alcuni 

sport trattati; Pallacanestro, pallamano, pallavolo 

• Partecipazione a tornei, gare e giochi, organizzati nel corso dell’anno; tiro con l’arco 

• Iscrizione ai Giochi sportivi Studenteschi di 2° grado, limitatamente alle specialità sportive per le 

quali è stata fatta espressa richiesta all’uff. preposto. 

• Organizzazione torneo interno Futsal. 

• Il Fair Play – dal film “coach Carter” 

MODULO 3 

CORPO UMANO, SALUTE E PREVENZIONE 

CONTENUTI RISPETTO ALL’OBIETTIVO N°5 

• Prevenzione dei danni causati da cattive abitudini in generale - back school 

• Prevenzione alle dipendenze: Il tabagismo educazione e prevenzione, disintossicazione; 

• Tutela della salute: Primo soccorso.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

1) Osservazione diretta e mirata; 

2) Prove oggettive; 

3) Realizzazione video 

 

INDICATORI PER LA VERIFICA 

1) Interesse ed impegno; 

2) Capacità motorie ed abilità raggiunte (obiettivi specifici della disciplina), tenendo conto del 

miglioramento rispetto al livello di partenza; 

3) Aspetti relazionali e comportamentali (modo di rapportarsi con l’altro, con lo spazio, con 

l’attrezzo). 

4) Competenze digitali 

 

VALUTAZIONE 

Determinazione, mediante il voto, dei livelli di conoscenze e di abilità raggiunti attraverso la sintesi 

dei risultati ottenuti nelle prove di verifica. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO 

La classe ha raggiunto un livello medio buono.     

ORE DI LEZIONE 

Preventivate: 60         effettivamente svolte: 53 
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8.11 RELIGIONE  

 

Docente: Iole Francucci 

 

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 
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8.12 AAIRC-ALTERNATIVA- RELIGIONE 

  

Docente: Maria Silvia Beccacece 

 

Alunno: Edoardo Cannone 

 

Contenuti disciplinari sviluppati 

A)  Costruzione di un’identità ponendosi domande di senso 

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

B)  Giovani quali valori? 

La tecnologia sta producendo una generazione di adolescenti solitari 

C)  Il Coraggio e la difesa dei diritti dei minori. Storia di un bambino operaio simbolo della 

lotta contro il lavoro minorile, visione del film “Iqbal” visione del film 

D)  Il Coronavirus cronaca di un’epidemia 

 

Modalità di lavoro 

- Lezione frontale fino al 4/03/2020 

- Approfondimento tematico 

- Materiali multimediali (computer, video, fotocopie) 

- Riflessione personale 

- Conversazione guidata 

 

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

- Weschool piattaforma 

- Registro Elettronico 

- Whatsup  app sul cellulare 

Mezzi utilizzati 

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

 

Tipologia delle verifiche 

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

-Colloqui orali 

- Interventi in conversazione 

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

 

Spazi e tempi del percorso 

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

 

Obiettivi Raggiunti 

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

consegne degli elaborati. 

Gli obiettivi raggiunti sono ottimi. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO N.1 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 

CANDIDATO___________________________                                    Classe V SEZ.  

 
 

indicatori descrittori  livelli punti 

 

• RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA (lunghezza 

del testo / forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

• IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

• COESIONE E 

COERENZA  

20/100 

 

Lo studente struttura... 

• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, 

nel completo rispetto della consegna 

• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della 

consegna 

• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è 

globalmente rispettata  

• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettata negli 

aspetti essenziali 

• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco 

rispettata 

• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 
18 

16 

14 

 

12 

 

10 

8 

6 
 

4 

2 

 

 

• CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

• USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 
 

La padronanza della lingua è... 

• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed 

efficace. 

• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura 

adeguata. 

• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 

• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura 

per lo più adeguata.  

• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / 

o esigua la punteggiatura 

• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o 

ortografici; inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura 

inadeguata / scorretta 

• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e 
gravissimi compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 
 

 

Nullo 

 

20  

18 
 

16 

14 

 
 

12 

 

10 

 

8 

 
6 

4 
 

 

2 

 

 

• RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 
 

 

Il lessico usato è ... 

• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

• appropriato, efficace nel registro 

• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

• povero, improprio, con diversi errori 

• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione 

comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
 

Nullo 

 
20  

18 

16 

14 
 

12 

10 

8 

6 

4 
 

2 

 

• CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO 

SENSO 

COMPLESSIVO E NEI 

SUOI SNODI 

TEMATICI E 

STILISTICI 
 

• PUNTUALITÀ 

NELL'ANALISI 

RICHIESTA 

(LESSICALE, 

SINTATTICA, 

STILISTICA E 

RETORICA)  
20/100 

Il testo è stato compreso e analizzato in modo... 

• completo, corretto e coerente; l’analisi è esauriente e ben strutturata 

• corretto e coerente, ordinato; l’analisi è approfondita e organica 

• nell’insieme completo e corretto, ordinato negli snodi fondamentali; l’analisi è organica, 

anche se con lievi imprecisioni 

• nell’insieme corretto, ordinato, pur con lievi imprecisioni; l’analisi è discretamente 

organizzata, ma non del tutto sviluppata   

• globalmente corretto, ma non del tutto ordinato; l’analisi è svolta negli aspetti 

essenziali e di base 

• limitato, con qualche lacuna e imprecisione; l’analisi è superficiale e approssimativa 

• frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; l’analisi è 

inadeguata per errori derivanti da carenze concettuali di base, con una selezione 

scarsamente significativa  

• disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l’analisi è 

inadeguata, scorretta e con distorsioni concettuali 

• del tutto improprio ed illogico; l’analisi è errata, o non svolta o priva di aderenza alla 

consegna 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

 
Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

18 

16 

 
14 

 

12 

 

10 

8 

 

6 

 

4 

2 
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• INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

•  AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI   

• ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

• molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta da 

contributi personali 

• solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è 

efficace 

• ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 

• adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

• nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo più 

adeguata 

• imprecise, approssimative e/o non motivate; l’interpretazione è generica 

• incomplete; l’interpretazione è lacunosa 

• scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  

• scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

 

18 

16 

14 
 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

  p ___/100 

                                                                                                                                 Voto 

(in ventesimi) 

(p/5) ____/20 
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ALLEGATO N.1 

 

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 

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 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

 

20 

18 

16 

 
14 
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CULTURALI 

UTILIZZATI PER 

SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE 

• ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

• 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 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

12 

 
10 

8 

6 
 

4 

2 

  p ___/100 

                                                              Voto (in ventesimi) (p/5) ____/20 
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ALLEGATO N.1 

 

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 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

 
Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

18 

16 

 
14 

 

12 

 

10 

8 

 

6 

 

4 

2 
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• 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 

 

• INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

•  AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 

CULTURALI   

• ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

• molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta da 

contributi personali 

• solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è 

efficace 

• ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 

• adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

• nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo più 

adeguata 

• imprecise, approssimative e/o non motivate; l’interpretazione è generica 

• incomplete; l’interpretazione è lacunosa 

• scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  

• scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

 

18 

16 

14 
 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

  p ___/100 

 Voto in ventesimi (p/5) ____/20 
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ALLEGATO N.2 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE           

 
CANDIDATO / A ___________________________    CLASSE 5^ SEZ. _ 

_______ 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

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

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO N.3 
 

 

GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI E DEI 

GIUDIZI 

 

VOTO GIUDIZIO LIVELLO DI PREPARAZIONE 

1 - 3 Del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze 

Errori numerosi e gravi 

Orientamento carente anche su sollecitazione 

Scarsa risposta alle sollecitazioni 

4 Gravemente insufficiente 

Conoscenze frammentarie e disorganiche 

Presenza di errori gravi 

Scarsa capacità di orientamento 

Qualche risposta alle sollecitazioni 

5 Insufficiente 

Qualche errore 

Conoscenze non del tutto organiche 

Esposizione approssimativa 

Capacità di orientamento dietro sollecitazione 

6 Sufficiente 

Comprensione dei nessi fondamentali 

Esposizione nel complesso adeguata 

Organizzazione essenziale delle conoscenze 

Capacità di orientamento generale 

7 Discreto 

Conoscenze adeguate  

Applicazione delle conoscenze acquisite a casi diversificati. 
Procedura ed esposizione corrette.  

Partecipazione attiva e adeguata capacità di orientarsi 

8 Buono 

Conoscenze buone 

Applicazione delle conoscenze acquisite a situazioni nuove. 

Dominio delle conoscenze e degli strumenti logici, capacità di 

progettazione del proprio lavoro 

Chiarezza, correttezza e puntualità espositiva  

Partecipazione impegnata. 

9-10 Ottimo 

  Conoscenze ampie, organiche e approfondite 

Applicazione autonoma, personale, critica e originale delle 

conoscenze acquisite a situazioni nuove 

Elaborazione autonoma 

Notevoli capacità di analisi, sintesi, progettazione del proprio 

lavoro 

Piena padronanza dell’esposizione 
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ALLEGATO N.4 
 

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN DaD 

 

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

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

criteri. 

 

- Per le prove asincrone: il Docente terrà conto, oltre che delle conoscenze e competenze 

disciplinari e delle competenze trasversali, anche dei seguenti elementi, afferenti al 

comportamento complessivo dello Studente e, se significativa, alla competenza digitale 

 

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

Tenendo anche conto di  

2)  
Atteggiamento tenuto nel corso delle attività 

in DaD inteso quale: 

 

Frequenza assidua delle attività in DaD 

 

Adempimento dei doveri scolastici previsti 

dalla DaD 

Mostra un atteggiamento collaborativo, si 

adatta al mutato contesto educativo, gestisce 

eventuali situazioni problematiche in maniera 

costruttiva) 

 
Ruolo nel gruppo classe impegnato nella DaD 
(partecipa alle attività sincrone (video lezioni, 

video chat, ecc.) rispettando la netiquette 

(interagisce nel rispetto del contesto, osserva i 

turni di parola e si esprime in modo chiaro, 

corretto e adeguato, collabora alle diverse 

attività proposte); svolge le attività asincrone in 

modo serio e rispettando le scadenze) 

 

 
non 

adeguato 

 
corretto 

 
molto 

positivo 

 
eccellente 

Ed eventualmente di 

3) Competenze digitali 

 
non 

adeguate 
sufficienti buone ottime 

 

Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro elettronico espresse da ciascun docente concorrono 

alla formulazione del voto finale di sintesi proposto per ciascuna disciplina al termine delle attività 

didattiche dell’anno scolastico in corso, che comunque terrà conto degli atteggiamenti globalmente 

tenuti dallo Studente nel corso delle attività in DaD. 
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ALLEGATO N.5 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Indicatori Valutazione 

 

• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 

• Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di responsabilità 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

• Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 

• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività scolastiche 

• Valutazione eccellente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

10 

 

• Rispetto del Regolamento d’ Istituto 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

• Costante adempimento dei doveri scolastici 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

• Ruolo positivo nel gruppo classe 

• Valutazione ottima dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

9 

 

• Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita scolastica 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Adempimento regolare dei compiti assegnati 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

8 

 

• Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita scolastica 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Adempimento regolare dei compiti assegnati 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

7 

 

• Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

• Mancato adempimento dei doveri scolastici 

• Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica 

• Comportamento non sempre corretto con gli altri 

• Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

6 
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ALLEGATO N.6 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DaD 

 

Si confermano i vigenti criteri, adeguati alla DaD 

 

Indicatori Valutazione 

• Scrupoloso rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

• Rispetto e disponibiltà nei confronti degli altri, senso di responsabiltà 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale 

attività in DaD 

• Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività scolastiche 

realizzate in DaD 

• Valutazione eccellente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

10 

• Rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale 

attività in DaD 

• Costante adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni realizzate in DaD 

• Ruolo positivo nel gruppo classe impegnato nella DaD 

• Valutazione ottima dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

9 

• Osservazione regolare delle disposizioni relative alla DaD 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

• Adempimento regolare dei compiti assegnati in DaD 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche realizzate in DaD 

• Correttezza nei rapporti interpersonali nel corso delle attività in DaD 

• Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

8 

• Episodi rari e non gravi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

• Saltuario adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

• Discontinua partecipazione all’attività didattica realizzata iin DaD 

• Rapporti sufficientemente collaborativi con il gruppo classe nel corso della DaD 

• Valutazione discreta dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

7 

• Episodi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

• Mancato adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

• Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica realizzata in DaD 

• Comportamento non sempre corretto con gli altri nel corso delle attività in DaD 

• Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

6 
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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 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 
 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

di cui all’art 17, c.1, lett. a) O.M. 10 del 16 maggio 2020 
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ALLEGATO N.10 
 

DOCUMENTAZIONE RISERVATA 

 

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

 

Materie Docenti Firme 

Lingua e letteratura italiana Storia Mattia Roberto  

Matematica  

 
Principi Silvia  

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
Pompili   Ada  

Lingua inglese 

 
Matricardi Silvia  

Lingua francese 

 
Cicciù Rita  

Scienza e cultura dell’alimentazione Ciliento Caterina  

Laboratorio di enogastronomia 

-cucina 
Passerini    Nicola  

Laboratorio di sala-vendita 

 
Crispoldi Graziano  

Scienze motorie sportive 

 
Benedetti Maurizio  

Religione  

 
Francucci Iole  

Docente di sostegno        

 
Bibi Luca  

Docente di sostegno        

 
Rosati Laura  

Docente della materia alternativa alla 

religione 

 

Beccacece Maria Silvia  

 

Spoleto, 22 maggio 2020 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Galassi 

 


