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Nella redazione del Documento, il consiglio di classe tiene conto delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE: Prof./Prof.ssa MANTIONE GIUSEPPINA 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 
CORIALE BENEDETTO MATEMATICA   X 

GIAQUINTA ELIA ITALIANO   X 

GIAQUINTA ELIA STORIA   X 

PRATICO’ MADDALENA LINGUA STRANIERA INGLESE   X 

MANTIONE GIUSEPPINA 2A LINGUA STRANIERA TEDESCO X X X 

MUNGO IPPOLITA 
LAB. SERV. DI 

ENOGASTR. SETTORE CUCINA 
X X X 

 
MUNGO IPPOLITA 

LAB. SERV. DI 

ENOGASTR. SETTORE SALA- 

VENDITA 

   
X 

ROLESI CATIA 
SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
X X X 

RODOLFI ANGELA 
DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

  
X 
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Il PROFILO DELLA CLASSE 
La Classe è composta da 26 alunni (16 maschi e 10 femmine). 

Tutti gli alunni provengono dal secondo periodo dello stesso corso serale, l’unica novità è 

l’inserimento nella classe quinta di un alunno proveniente da un’altra città, il quale però non 

ha mai frequentato dall’inizio dell’anno. 

Della classe fa parte anche un ragazzo con certificazione DSA (per i quali il Consiglio di 

Classe, nel rispetto della normativa vigente, ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato 

per stranieri) 

La classe amalgama alcuni studenti di giovane età con altri di età più matura. Quasi tutti gli 

allievi sono già inseriti in contesti lavorativi più o meno stabili, anche se non tutti attinenti 

l’indirizzo di studio e per essi l’attività scolastica ha rappresentato un’occasione di crescita 

culturale e di riqualificazione professionale. I corsisti provengono, per la maggior parte da 

zone limitrofe, per l’esattezza da un raggio di 50 Km. 

Nella classe la maggioranza degli alunni ha finora evidenziato adeguato interesse per le attività 

didattiche proposte e una partecipazione costante; gli alunni, in generale, mostrano di essere 

capaci di organizzare autonomamente il proprio lavoro e riescono a portarlo a termine secondo 

le prescrizioni e le consegne. 

Riguardo al profitto, ad oggi, molti dimostrano conoscenze buone ed esaurienti; invece alcuni 

degli alunni mostrano capacità di comprensione degli argomenti limitata e parziale, ed un 

metodo di studio ancora in via di acquisizione; riguardo alle competenze alcuni sanno 

applicare le conoscenze minime solo in contesti semplici e se guidati. La classe ha raggiunto 

un livello complessivo di preparazione più che sufficiente. 

Si registra una frequenza abbastanza regolare dalla maggior parte degli studenti tranne una 

piccola parte che non partecipa alle videolezioni. Una parte della classe ha frequentato 

regolarmente le lezioni, un’altra invece ha avuto una frequenza discontinua: alcuni allievi, 

infatti, hanno fatto assenze ripetute e prolungate per motivi personali o di salute (in parte 

certificate). Un altro gruppo infine, ha consentito di registrare una frequenza assidua 

Il comportamento è nel complesso corretto 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE RAGGIUNTE) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati, con riferimento al PECUP di indirizzo: 
Conoscenze Abilità Competenze 

 
• Conoscere il sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 
di interesse; 

• Conoscere le tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi 

• Conoscere e applicare le leggi 
relative alla gestione dei 
servizi enogastronomici 
tenendo conto delle normative 
sulla qualità e sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

• Conoscere 2 lingue straniere; 
• Conoscere le strategie per 

favorire l’integrazione delle 
strutture di accoglienza e 
ospitalità con i servizi 
enogastronomici mettendo in 
luce le risorse e le 
caratteristiche tipiche di un 
determinato territorio, anche 
attraverso l’ideazione e la 
promozione di specifiche 
attività; 

• Conoscere i marchi di qualità 
e saper utilizzare sistemi di 
tutela e certificazioni. 

• Conoscere le varie esigenze 
della clientela con problemi di 
intolleranze e/o allergie 
alimentari. 

• Utilizzare tecniche per la gestione dei 
servizi enogastronomici e 
l’organizzazione della 
commercializzazione, attuando sinergie 
tra le attività di accoglienza di 
ristorazione e di ospitalità; 

• 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; 

• Organizzare attività 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; 

• 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 e specifiche necessità 
dietologiche; 

• Adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici; 

• Saper 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; 

• Saper attuare strategie di pianificazione, 
monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione 
al contesto. 

• 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 
enogastronomiche; 

• Riconoscere i marchi 
di qualità e utilizzare 
sistemi di tutela e 
certificazioni; 

• Realizzare piatti con 
prodotti del 
territorio; 

• Simulare eventi di 
catering e 
banqueting; 

• Progettare menu per 
tipologia di eventi; 

• Realizzare piatti 
funzionali alle 
esigenze della 
clientela con 
problemi di 
intolleranze e/o 
allergie alimentari. 
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• Lezione frontale 

 
• Discussione – dibattito 

 
• Lezione multimediale 

 
• Visione film /documentari 

 
• Utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali 

 
• Lettura e analisi diretta dei testi 

 
• Attività di ricerca 

 

Attività di didattica a distanza 
 
Strumenti utilizzati: 

• La piattaforma G Suite di google for EDU con dominio ittsscalfaro.edu.it e le sue 

app: 

- Meet 

- Google Moduli 

- Google classroom 

- Jamboard 

- Presentazione 

- Chat 

• Altro : 
 
Attività di DAD: Video lezioni sincrone e asincrone, condivisione ragionata di materiali di 
varia tipologia, altro : 

 

METODOLOGIE E ATTIVITA’ 
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• Libri di testo 
 
 
• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 
 
 
• Testi di approfondimento 

 
 
• Dizionari 

 
 
 
• Appunti e dispense 

 
 
 
• Gli strumenti e le tecnologie della didattica a distanza (rimodulazione) 

 

STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI  E SPAZI 
UTILIZZATI 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Tra i contenuti disciplinari, alcune tematiche sono state oggetto di particolare attenzione 
didattica e sono stati trattati con approccio interdisciplinare nei seguenti percorsi: 

 
Percorsi tematici Discipline coinvolte MATERIALI 

1. RISTORAZIONE 
COMMERCIALE 

• Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

• Enogastronomia – 
cucina 

• Tedesco 
• Inglese 
• Diritto e Tecn. Amm.ve 

della struttura ricettiva 
• Italiano 
• Storia 

 
• Documenti 
• Immagini 
• Testi di canzoni 

2.  LA DIETA NELLE 
PRINCIPALI 
PATOLOGIE 

• Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

• Enogastronomia – 
cucina 

• Tedesco 
• Inglese 
• Diritto e Tecn. Amm.ve 

della struttura ricettiva 
• Italiano 
• Storia 

 
• Documenti 
• Immagini 
• Testi di canzoni 

3. REAZIONI 
AVVERSE AL CIBO 

• Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

• Enogastronomia – 
cucina 

• Tedesco 
• Inglese 
• Diritto e Tecn. Amm.ve 

della struttura ricettiva 
• Italiano 
• Storia 

 
• Documenti 
• Immagini 
• Testi di canzoni 
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4. LA SANA 
ALIMENTAZIONE 

• Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

• Enogastronomia – 
cucina 

• Tedesco 
• Inglese 
• Diritto e Tecn. Amm.ve 

della struttura ricettiva 
• Italiano 
• Storia 

 
• Documenti 
• Immagini 
• Testi di canzoni 

5.  IL   RISCHIO E LA 
SICUREZZA NELLA 
FILIERA 
ALIMENTARE 

• Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

• Enogastronomia – 
cucina 

• Tedesco 
• Inglese 
• Diritto e Tecn. Amm.ve 

della struttura ricettiva 
• Italiano 
• Storia 

 
• Documenti 
• Immagini 
• Testi di canzoni 

6. LE MALATTIE DEL 
BENESSERE (IL 900) 

• Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

• Enogastronomia – 
cucina 

• Tedesco 
• Inglese 
• Diritto e Tecn. Amm.ve 

della struttura ricettiva 
• Italiano 
• Storia 

 
• Documenti 
• Immagini 
• Testi di canzoni 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO) 

Esperienza Luogo e 
periodo 

Contesto Descrizione Prodotto/i 
Realizzato/i 

Gli stimoli offerti 
da questa 
esperienza di 
partecipazione 
attiva alla vita 
agricola consentono 
di aumentare la 
sensibilità verso la 
natura e le leggi 
dell’ecologia, 
trasmettere 
comportamenti o 
gesti quotidiani 
rispettosi 
dell’ambiente 
riproponibile nella 
vita di tutti i giorni. 

 
Località 
Barcovercillo 
CUTRO 

 
 
18 Dicembre 
2018 

 
AZIENDA 

AGRO 

TURISTICA 

FAZZOLARI 

L'Azienda Agricola biologica 
Fazzolari è situata in Calabria in 
provincia di Crotone. 
Si sviluppa su una superficie 
agricola di circa 100 ettari. 
Dalla fine dell'800 è gestita dalla 
stessa famiglia e l'attività è 
condotta in un'ottica di 
sostenibilità e cura del benessere 
degli animali. Grazie ai fondi 
per lo Sviluppo Rurale, 
l'imprenditore ha potuto 
introdurre in azienda il regime 
biologico e realizzare la filiera 
corta. Oltre alle produzioni 
alimentari l’azienda diversifica 
l’attività con progetti di fattoria 
didattica 

Mozzarelle 

Provole 

 
Pizza 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
E ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

TIPOLOGIA Descrizione LUOGO DURATA 

 
Visite guidate 

AZIENDA 

AGROTURISTICA 

FAZZOLARI 

Località 

Barcovercillo 

CUTRO 

8 ORE 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Tipologie 

di verifica 

 

Italiano Storia Inglese Tedesco Cucina Sala e vendita Alimentazione Economia Matematica 

Produzione di 
testi 

X X   X X X X  

Traduzioni   X X      

Interrog. X X X X X X X X X 

Colloqui          

Risoluzione di 
problemi 

        X 

Prove strutturate 
o semistrut. 

X X X X X X  X X 

Altro (specificare)          
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Criteri di valutazione 

La valutazione riveste un’importanza strategica nel processo formativo sia perché fornisce allo studente 

strumenti per la presa di coscienza delle proprie capacità e competenze, sia perché offre all’insegnante un 

significativo riscontro sull’efficacia del suo intervento didattico Le attività didattiche, di misurazione e 

valutazione, si sonosvolte nel rispetto del criterio della trasparenza: i docenti si sono impegnati ad esporre 

obiettivi, metodologia, criteri di valutazione sulla base di un’organica programmazione individuale e di 

classe e in rapporto a quanto deciso in sede collegiale. I docenti hanno comunicato tempestivamente i 

risultati delle prove scritte e orali anche sulla base di opportune griglie e descrittori preventivamente 

concordati. 

Nella valutazione è importante che si assumano atteggiamenti unitari tra i quali la valorizzazione di aspetti 

positivi anche minimi, affinché ciascun alunno si senta valutato per il suo impegno e le sue conquiste. 

La valutazione non è un momento isolato e finale del processo di apprendimento, ma un momento 

importante non solo della crescita culturale degli alunni, ma anche della professionalità dei docenti. Tutto 

ciò tenendo presente la situazione iniziale personale ed ambientale di colui che apprende, le risorse, gli 

esiti che si conseguono e che segnalano l’effettivo progresso nel raggiungimento degli obiettivi, l’efficacia 

degli interventi adottati e, indirettamente, anche i correttivi e le modifiche da apportare. 

L’accertamento dei progressiconseguiti dagli alunni, mediante verifiche, rispetto ai livelli di partenza, deve 

accompagnare costantemente l’itinerario didattico. 

Le verifiche relative al conseguimento degli obiettivi cognitivi, sono state effettuate in base agli strumenti 

proposti dai dipartimenti. 

Sono prove che il docente ha predisposto per raccogliere i dati da valutare e che, una volta analizzati, sono 

stati strumenti indispensabili. 

Tali prove sono state di due tipi: 

1. Prove di tipo oggettivo (esercizi di completamento o trasformazione vero/falso, a scelta multipla, 

completamento di griglie o schemi, risoluzione problemi, analisi testuali, temi, ecc.); 

2. Prove di tipo soggettivo (dialoghi, produzione di testi di vario tipo, relazioni, lettere, interrogazioni). 
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I criteri comuni che hanno guidato i docenti alla scelta delle verifiche sono stati i seguenti: 

- Le prove più oggettive possibili; 

- I punteggi chiaramente comprensibili. 
 
 
Per le prove non strutturate sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 

- Comprensione; 

- Padronanza dei contenuti; 

- Organicità di pensiero; 

- Correttezza formale; 

- Capacità critiche. 
 
 
Obiettivi e modalità di verifiche sono stati indicati dai docenti nelle programmazioni individuali e nella 

programmazione elaborata dal Consiglio di classe. 

È chiaro che il controllo non è stato effettuato soltanto al termine del percorso formativo ma anche in 

itinere. 

È stata, quindi, attuata: 

-Una valutazione diagnostica all’inizio dell’anno; 

- Una valutazione procedurale diagnostico – formativa; 

- Una valutazione intermedia- formativa e sommativa; 

- Valutazione finale a chiusura dell’anno scolastico sommativa. 
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ALLEGATO n. 1 
 

Progettazioni educativo-didattiche 
delle singole discipline* 

 
*Esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, i criteri e gli 

strumenti di valutazione, gli obiettivi raggiunti, con riferimento anche alla 

riprogettazione e rimodulazione a seguito di DAD- 

** Nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, si 

specifica che, ai fini del colloquio, la progettazione deve contenere i testi, 

numerati, già oggetto di studio durante l’anno scolastico. 
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ITALIANO PROF.SSA GIAQUINTA ELIA 
Testi letterari oggetto di studio del quinto anno 
AUTORE OPERE BRANI 

Giovanni Verga Vita dei campi (contenuti generali) 
Mastro – don Gesualdo (contenuti 
generali) 

1. La lupa 
2. La morte di Gesualdo (parte IV, 
cap. 5) 

Gabriele D’Annunzio Alcyone (contenuti generali) 
Il piacere (contenuti generali) 

3. La pioggia nel pineto 
4. Andrea Sperelli (libro I, cap. 2) 

Giovanni Pascoli Myricae (contenuti generali) 5. Il lampo (sezione tristezze) 
6. X agosto (sezione Elegie) 
7.L’assiuolo (sezione In campagna) 

Italo Svevo La coscienza di Zeno (contenuti 
generali) 

8.Augusta (La moglie e l’amante) 
9.Psico – analisi (Psico - analisi) 

Luigi Pirandello Novelle per un anno (contenuti generali) 
Il fu Mattia Pascal (contenuti generali) 
Uno, nessuno e centomila (contenuti 
generali) 

10. Il treno ha fischiato (volume 
L’uomo solo) 
11. Io mi chiamo Mattia Pascal (cap. 
I) 
12. Il naso di Moscarda (libro I, 
capitoli 1 -2) 

Giuseppe Ungaretti L’allegria (contenuti generali) 
 
 

Sentimento del tempo (contenuti 
generali) 

13.San Martino del Carso 
14.Veglia 
15.Fratelli 
16.Soldati 
17.Mattina 
18.La madre 

Umberto Saba Il canzoniere (contenuti generali) 19. La capra 
20. A mia moglie 
21.Città vecchia 
22.Mio padre è stato per me 
«l’assassino» 

Salvatore Quasimodo Erato e ApÒllion (contenuti generali) 
Acque e terre (contenuti generali) 
Giorno dopo giorno (contenuti generali) 

23.Ed è subito sera 
24.Vento a Tindari 
25.Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale Ossi di seppia (contenuti generali) 
 
 
 

Le occasioni (contenuti generali) 

Satura (contenuti generali) 

26. I limoni 
27. Non chiederci la parola che 
squadri da ogni lato 
28.Meriggiare pallido e assorto 
29.Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
30.Non recidere, forbice, quel volto 
31.Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale 

Primo Levi Se questo è un uomo (contenuti generali 32.Sul fondo (cap. 2) 
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Competenze 
raggiunte 

Il programma è stato svolto con regolarità anche se in modalità a 
distanza. Alcuni alunni hanno partecipato con impegno e attenzione 
e sono riusciti a conseguire una buona conoscenza degli argomenti 
trattati, a leggere un testo cogliendo gli elementi tematici, gli aspetti 
linguistici e a fare collegamenti, confronti e interpretazioni critiche. 
Alcuni alunni, invece, non avendo frequentato regolarmente, hanno 
raggiunto parzialmente gli obiettivi. 

Contenuti trattati • Ripetizione di alcuni argomenti trattai in DAD: il Romanticismo, Alessandro 
Manzoni e Giacomo Leopardi. 

• Romanzo e novella; i veristi siciliani: Luigi Capuana e Federico De Roberto 
• Giovanni Verga: vita, ritratto letterario, analisi delle opere. Storia di una 

capinera, Nedda, Vita dei campi, il ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro – 
don Gesualdo, Novelle rusticane. Testi: 1.La lupa, 2.La morte di Gesualdo 

• Giosuè Carducci: vita, ritratto letterario e opere 
• Il Decadentismo 
• Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, analisi delle opere. Il piacere, Le vergini 

delle rocce, Alcyone, Notturno. Testi: 3.Andrea Sperelli, 4.La pioggia nel 
pineto. 

• Giovanni Pascoli: vita, poetica, analisi delle opere. Il fanciullino, Myricae, 
Poemetti, Canti di Castelvecchio. Testi: 5.Il lampo, 6.X agosto, 7.L’Assiuolo 

• Le Avanguardie. Il rinnovamento della poesia. Il romanzo europeo. 
• Italo Svevo: vita, ritratto letterario, analisi delle opere. Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno. Testi: 8.Augusta, 9.Psico – analisi. 
• Luigi Pirandello: vita, ritratto letterario, poetica dell’umorismo, 

sperimentazione, analisi delle opere. L’umorismo, Novelle per un anno, Il fu 
Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, Nessuno e 
centomila, Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV. Testi: 10.Il treno ha 
fischiato, 11.Io mi chiamo Mattia Pascal, 12.Il naso di Moscarda. 

• Giuseppe Ungaretti: vita, ritratto letterario, analisi delle opere. L’allegria, 
Sentimento del tempo. Testi: 13.San Martino del Carso, 14.Veglia, 
15.Fratelli, 16.Soldati,17.Mattina, 18.La madre 

• Umberto Saba: vita, ritratto letterario, analisi delle opere. Quel che resta da 
fare ai poeti; Il canzoniere. Testi: 19.La capra, 20.A mia moglie, 21.Città 
vecchia, 22.Mio padre è stato per me «l’assassino». 

• La lirica ermetica. 
• Salvatore Quasimodo: vita, ritratto letterario, analisi delle opere. Erato e 

ApÒllion, Acque e terre, Giorno dopo giorno. Testi: 23.Ed è subito sera, 
24.Vento a Tindari, 25.Alle fronde dei salici. 

• Eugenio Montale: vita, ritratto letterario, analisi delle opere. Ossi di seppia, 
Le occasioni, La bufera e altro, Satura, Diario del ’71 e del ’72. Testi: 26.I 
limoni, 27.Non chiederci la parola che squadri da ogni lato, 28.Meriggiare 
pallido e assorto, 29.Spesso il male di vivere ho incontrato, 30.Non recidere, 

ITALIANO PROF.SSA GIAQUINTA ELIA 
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 forbice, quel volto, 31.Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale. 

• Narratori italiani fra le due guerre. 
• Alberto Moravia: vita, Gli indifferenti. 
• Il romanzo del Neorealismo. 
• Primo Levi: vita, Se questo è un uomo. Testo: 32.Sul fondo. 
• Italo Calvino: vita, ritratto letterario, opere. 
• Poesia e romanzo del secondo Novecento 

 
Argomenti di Ed. Civica: 

• Lettura e riflessione su alcuni articoli della Costituzione italiana 
compresi nella Parte I, Titolo I (artt. 13-20). 

• Lettura e riflessione su alcuni articoli della Costituzione 
compresi nella Parte I, Titolo I (artt.21-28). 

Abilità  
Produrre sia oralmente che per iscritto testi corretti e coerenti, rielaborare 
autonomamente i contenuti appresi trattare un argomento e rispondere a un quesito 
sia oralmente che per iscritto in modo pertinente, saper esporre oralmente concetti 
chiari, collegando gli argomenti studiati e ragionando su di essi, leggere, 
analizzare, inquadrare storicamente e interpretare testi in prosa e in versi, 
individuare il rapporto tra le caratteristiche di un testo e il contesto storico in è 
stato prodotto 

Metodologie Le lezioni frontali, con esposizione degli argomenti scelti e approfondimenti tramite 
lettura integrale o parziale delle opere, sono state affiancate a lezioni interattive, 
letture con individuazione dei concetti- chiave, esercitazioni individuali. 
Durante le lezioni gli alunni sono stati coinvolti e sono intervenuti con domande, 
riferimenti personali, commenti, analisi dei testi e riscontri sulle tematiche affrontate. 
Nella scelta delle unità didattiche si è tenuto conto del livello di apprendimento degli 
alunni. Per alcune tematiche si è preferito trattare gli aspetti generali per dare la 
possibilità agli alunni di raggiungere una preparazione accettabile. 

Criteri di 
valutazione 

Sono state effettuate verifiche in itinere, interrogazioni e colloqui orali con interventi 
spontanei durante le lezioni, osservazioni del comportamento, esercitazioni in classe, 
correzione collettiva dei compiti assegnati, produzioni orali e scritte: ricerche, temi, 
relazioni, analisi del testo, quesiti. 
Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi o regressi rispetto alla situazione di 
partenza, del grado di acquisizione dei contenuti, delle competenze linguistiche e 
comunicative, della chiarezza e dell’ordine espositivo, della capacità di elaborazione 
personale, dell’impegno e interesse nei confronti della disciplina, della frequenza 
scolastica, dei risultati delle verifiche scritte e orali. 
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Competenze 
raggiunte 

Il programma è stato svolto con regolarità anche se in modalità a distanza. 
Alcuni alunni hanno dimostrato impegno e attenzione alle lezioni e sono riusciti a 
conseguire una buona conoscenza degli argomenti trattati. 
Altri alunni, invece, che hanno evidenziato discontinuità nello studio, 
nella frequenza hanno raggiunto parzialmente gli obiettivi. 

Contenuti trattati • Ripetizione di alcuni argomenti trattai in DAD 
• L’Italia nell’Ottocento. 
• La Belle époque e l’imperialismo 
• I governi della Sinistra storica 
• L’Italia durante il governo di Crispi 
• L’età giolittiana 
• Tensione tra potenze europee all’inizio del Novecento 
• La situazione dei Balcani 
• L’impero austro – ungarico 
• L’impero russo 
• La Prima Guerra Mondiale (scoppio, da guerra lampo a guerra di posizione, 

l’Italia dalla neutralità all’intervento, il crollo degli imperi centrali, la 
rivoluzione bolscevica russa, il fronte interno, le nuove armi e la vita in 
trincea, la fine della guerra) 

• Il dopoguerra: problemi sociali e politici 
• L’età dei totalitarismi 
• Il Fascismo diventa regime totalitario e dittatoriale (l’ascesa al potere di 

Mussolini, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime, la società italiana tra 
fascismo e antifascismo, la politica estera fascista) 

• Stalinismo (l’URSS e la dittatura di Stalin) 
• Nazismo (da Weimar a Hitler, il Terzo Reich) 
• La Seconda Guerra Mondiale (una nuova guerra lampo, la guerra in Italia, 

l’Italia invasa: guerra civile, resistenza e liberazione, la resa della Germania 
e del Giappone) 

• USA e URSS: la guerra fredda. 
• L’America e i problemi sociali;il mondo sovietico tra speranze e oppressioni 
• Decolonizzazione 
• Terzo e Quarto mondo 
• India e Cina (il congresso, Gandhi, indipendenza dell’India; rivoluzione 

comunista in Cina e Mao Zedong) 
• Israele e Palestina: guerre 
• L’Iran e la repubblica islamica 
• Le guerre dell’Afghanistan e dell’Iraq 
• Il terrorismo islamico 

Storia Docente: Elia Giaquinta 
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 • La Repubblica italiana (l’Italia diventa repubblica, il miracolo economico, la 
società italiana messa alla prova, gli anni più recenti) 

• Nasce l’Unione Europea; il mondo in cui viviamo 
 
Argomenti di Ed. Civica: 

• La nascita dell’Unione Europea 
• Le istituzioni dell’Unione Europea 

Abilità  
Saper collocare i fenomeni storici nello spazio e nel tempo e saperli ricostruire e 
interpretare. Conoscere i principali fatti storici e saper individuare i concetti, le cause 
e le conseguenze. Saper analizzare vari tipi di fonti e saper rielaborare le conoscenze 
in modo corretto 

Metodologie Le lezioni frontali, con esposizione di argomenti scelti e presentazione degli eventi, 
dei soggetti storici, delle cause, degli effetti e delle trasformazioni, sono state 
affiancate a lezioni interattive e a letture su particolari argomenti trattati per favorire 
l’individuazione di concetti – chiave, confronti e dialoghi. Durante le lezioni gli 
alunni sono stati coinvolti, anche tramite esercitazioni, e sono intervenuti con 
domande, riferimenti personali e commenti. Nella scelta delle 
unità didattiche si è tenuto conto del livello di apprendimento degli alunni. 

Criteri di 
valutazione 

Sono state effettuate verifiche in itinere, interrogazioni e colloqui orali con interventi 
spontanei durante le lezioni, osservazioni del comportamento, esercitazioni in classe, 
correzione collettiva dei compiti assegnati, produzioni orali e scritte: quesiti su 
diverse tematiche e riflessioni. 
Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi o regressi rispetto alla situazione di 
partenza, del grado di acquisizione dei contenuti, della chiarezza e dell’ordine 
espositivo, della capacità di elaborazione personale, dell’impegno e interesse nei 
confronti della disciplina, della frequenza scolastica, dei risultati delle verifiche 
scritte e orali 

Materiali e 
strumenti 

 

Dispense 
Libri 
Documenti 
Testi storiografici 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli alunni hanno dimostrato un efficace 
impegno e una adeguata partecipazione e 
sono riusciti a conseguire una conoscenza 
per alcuni sufficiente, per altri discreta ed 
adeguata degli argomenti trattati. 
Tutti gli studenti, comunque, hanno 
raggiunto sufficienti competenze riguardo 
gli argomenti trattati durante l’anno 
scolastico 

 • Cerali e carboidrati complessi 
• Legumi 
• Digestione 
• Calcolo calorico e nutrizionale 

degli alimenti 
• LARN 

 
 
 

 CONOSCENZE o CONTENUTI 
 TRATTATI: 

Tecnologie alimentari 
• Principali cause dell’alterazione 

degli alimenti 
• Metodi di conservazione degli 

alimenti : chimici , fisici , chimico- 
fisici e biologici 

• La cottura e la trasmissione del 
calore 

• Effetti della cottura sugli alimenti 
• Modificazione dei glucidi, lipidi, 

vitamine e sali minerali per effetto 
della cottura 

 Qualità e sicurezza alimentare 
• Tecniche di cottura degli alimenti 
• Tecniche di conservazione degli 

alimenti 
• Contaminazioni chimico-fisica 

degli alimenti 

SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
DOCENTE: Prof.ssa Caterina Rolesi 
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 • Contaminazione biologica degli 
alimenti 

• Sistema HACCP e certificazione di 
qualità 

  
La dieta nelle principali patologie: 

 
• La dieta nelle malattie 

cardiovascolari 
•  La dieta nelle malattie 

metaboliche: diabete e obesità 
• Allergie e intolleranze alimentari 
• Alimentazione e tumori . 
• Disturbi alimentari:anoressia e 

bulimia 
• Inflam-aging 

 Alimentazione come espressione di cultura 
e innovazione: 

• Cibo e religione 
• Nuovi prodotti alimentari 

 ARGOMENTI DA TRATTARE: 
La dieta in particolari condizioni 
fisiologiche: 

• La dieta nelle diverse età e 
condizioni fisiologiche 

Argomenti di Ed. Civica: • L’alimentazione come espressione 
della cultura, delle tradizioni e della 
storia locale 

• Principi di alimentazione 
equilibrata: linee guida OMS 

 
 

METODOLOGIE: 

breve lezione frontale, problemsolving, , 
cooperative Learning, 

Strumenti: libro di testo, ricerche in rete. 
 
Materiali audio e video tramite You Tube e 
altre fonti 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
. 

ORALI: Colloqui individuali in presenza e 
in video lezione. 
SCRITTI: Prove strutturate a risposta 
aperta o multipla. Trattazione di singoli 
argomenti sotto forma di tema 
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DOCENTE: Prof.ssa Giuseppina Mantione 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

Quasi tutti gli studenti sono in grado di: 
• comprendere le idee principali di un testo orale relativo 

ad argomenti di carattere generale e ad argomenti 
inerenti al settore specifico di studio 

• esprimersi in maniera comprensibile su argomenti di 
carattere quotidiano e relativi al proprio ambito 
professionale 

• cogliere il significato globale di testi scritti, soprattutto di 
quelli attinenti al settore specifico 

• utilizzare in maniera adeguata il linguaggio specifico di 
settore, lavorando su testi di argomento professionale 

• produrre in modo comprensibile e il più possibile 
corretto brevi testi scritti sia di carattere quotidiano che 
specialistico 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA 1 – Lokale und Gaststätte 
 
Typische italienische Lokale 

• Die Trattoria 
• Die Pizzeria 
• Die Bar 

 
Typische Lokale in den deutschsprachigen Ländern 

• Das Cafè 
• Der Biergarten 
• Die Kneipe 

 
UDA 2 – Abbinamento cibo-vino/birra 

• Getränkesorten 
• Gefȁße 
• Die Weinflasche 

 
UDA 3 – Ernährungslehre 

• Essgewohnheiten 
• Die Ernährungspyramide 
• Diätformen 
• Veganer oder Vegetanischer 

 
UDA 4 – Rund um die Arbeitswelt 

TEDESCO 
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 • Stellenangebote 
• Der europäische Lebenslauf 
• Die Bewerbung 

 
Argomenti di Ed. Civica: 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 

ABILITA’: Quasi tutti gli studenti sono in grado di: 
• descrivere i tipici locali italiani e quelli dei paesi di lingua 

tedesca 
• riconoscere abitudini italiane e dei paesi di lingua 

tedesca in riferimento alle bevande 
• parlare delle proprie abitudini alimentari 

descrivere la piramide alimentare e individuare le 
proprietà e le caratteristiche della dieta mediterranea 

• comprendere annunci di lavoro di aziende ristorative 
• scrivere il proprio curriculum vitae 

METODOLOGIE: Il percorso didattico è stato caratterizzato da un approccio di 
tipo funzionale-comunicativo. In base alle esigenze e al tipo di 
attività svolta sono state scelte le modalità di lavoro più 
adeguate: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro in coppia, in 
gruppo, lavoro individuale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono 
state valutate mediante verifiche scritte e orali. 
Verifiche scritte: le verifiche scritte hanno riproposto gli 
argomenti trattati in classe e sono state simili agli esercizi svolti 
durante la fase di insegnamento/apprendimento della lingua. La 
tipologia degli esercizi è stata varia comprendendo esercizi di 
completamento, collegamento, vero/falso. 
Verifiche orali: la capacità di comprensione e la produzione 
orale degli studenti durante le attività didattiche sono state 
costantemente osservate, tenendo conto dei loro interventi; sono 
inoltre stati previsti momenti individuali di verifica orale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Fotocopie, materiale professionale autentico. 
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THE OSPITALITY INDUSTRY 

HEALTH AND SAFETY: H.A.C.C.P. 

THE H.A.C.C.P. PRINCIPLES 

FOOD TRANSMITTED INFECTIONS AND FOOD POISONING 
 
FOOD CONTAMINATION: RISKS AND PREVENTIVE MEASURES ½ 

HYGIENE: HOW AVOID CONTAMINATION IN THE KITCHEN 

DIET AND NUTRITION: THEVEATWEL PLATE 

THE MEDITERRANEAN DIET 
 
FOOD ALLERGIES AND INTOLERANCES 

 
HOW TO BECAME A CHEF: JOB ADVERTISEMENTS 

HOW TO MAKE A CV 

CULTURE: 
Vegetarian and Vegan lifestyle 

 
Argomenti di Ed. Civica: 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici 

 
 

 
 

DOCENTE: PRATICO’ MADDALENA 
 
 
 

INGLESE 
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DOCENTE: Prof. ssa MUNGO IPPOLITA 
 

 COMPETENZE RAGGIUNTE • Utilizzare tecniche di lavorazione nella produzione e 
vendita di servizi e prodotti 

• Le tecniche di degustazione dei vini 
• Le produzioni enologiche della regione 
• Le tecniche di approvvigionamento e gestione delle 

scorte. 
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico e gastronomico. 
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali 

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

 alla fine dell’anno per la 
 disciplina: 

 (obiettivi minimi) 

 CONOSCENZE o CONTENUTI 
 TRATTATI: 
 
 (anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1 
 
Tecniche di gestione 
STRUTTURA E GESTIONE DELL’ECONOMATO 

 

• L’organizzazione del reparto 
• La pianificazione degli acquisti 
• I canali di approvvigionamento 
• La scelta dei fornitori 

 

 MODULO 2 
Settore Beverage: 
CLASSIFICAZIONE DELLE BEVANDE 

 Le acque minierali – Le bevande analcoliche-Le bevande alcoliche 
• La birra (La produzione;La degustazione, il servizio e l’abbinamento) 
• Il vino (legislazione vitivinicola; la carta dei vini; vini passiti e vini 

speciali;La degustazione e l’abbinamento) 
• Lo champagne e i vini spumanti 
• I superalcolici (il mondo dei cocktail) 
• I distillati e i liquori 

 MODULO 3 
IL LAVORO DI SALA: 
-Banchettistica 

 L’OFFERTA RISTORATIVA: 
-Coffee break e cocktail party 
-Il menu 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SETTORE SALA E VENDITA 
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 ABILITA’: • Simulare la gestione di un’azienda turistico- ristorativa, 
con riferimento alle risorse umane, economiche e 
finanziarie. 

• Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione 
delle risorse territoriali e dei prodotti tipici. 

• Saper classificare le bevande in base alle loro 
caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico- 
fisiche e nutrizionali 

• Proporre corretti abbinamenti cibo-vino e cibo con altre 
bevande. 

• Distinguere i diversi tipi di menù. 
• Riconoscere il ruolo centrale del menù. 
• Costruire menù che tengano conto delle esigenze di una 

specifica clientela e rispondano a criteri di economicità di 
gestione. 

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

 METODOLOGIE: Metodo d’insegnamento: 
Lezioni frontali e DAD (piattaforma classroom) 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state eseguite verifiche scritte e orali. Per la valutazione delle 
verifiche è stato considerato il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

• Conoscenza dei contenuti 
• Livello di acquisizione delle tecniche 
• Capacità di usare correttamente e appropriatamente la 

terminologia tecnica 
• Ordine, responsabilità, collaborazione 

Tassonomia di Bloom: 
1° Liv. : Conoscenza : gravemente lacunosa; Comprensione: non 
comprende i contenuti; Applicazione: nessuna capacità nel 
distinguere gli elementi comuni a situazioni diverse; 
voto 3 
2° Liv. : Conoscenza: frammentaria e superficiale; 
Comprensione: comprensione parziale e/o imprecisa; 
Applicazione: difficoltà nel distinguere gli elementi comuni a 
situazioni diverse; 
voto 4/5 
3° Liv. : Conoscenza: completa ma non approfondita; 
Comprensione: capacità nel comprendere i contenuti; 
Applicazione: capacità nel distinguere gli elementi comuni a 
situazioni diverse; 
voto 6 
4° Liv. : Conoscenza: completa e approfondita; Comprensione: 
capacità di riassumere i contenuti; Applicazione: capacità 
nell'usare in situazioni concrete regole astratte; 
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 voto 7/8 
5° Liv. : Conoscenza: completa coordinata ampliata; 
Comprensione: capacità nello spiegare i contenuti; Applicazione: 
capacità nell'interpretare gli elementi con linguaggi diversi; 
voto 9/10 

 TESTI e MATERIALI / 
 STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Sarò Maître. Sarò Barman. Corso di sala e vendita 
per articolazione Enogastronomia. Editore Giunti 
Materiali: dispense del docente 

 
 
INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA: 

 
 

I QUADRIMESTRE (Il beverage dell’enogastronomia locale) 
II QUADRIMESTRE (Gli allergeni presenti nel menù) 
 
 
ARGOMENTI/PERCORSI TRATTATI-SVILUPPATI 
(vedi “curricolo di educazione civica” redatto dal cdc) 
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Docente: Prof.ssa MUNGO IPPOLITA 
 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 
 alla fine dell’anno per la 
 disciplina 
 
 (obiettivi minimi) 

 Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e 
certificazioni. 

 Realizzare piatti con prodotti del territorio. 
 Simulare eventi di catering e banqueting. 
 Progettare menu per tipologia di eventi. 
 Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con 

problemi di intolleranze alimentari. 
 Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il 

coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. 
 Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela 

della salute. 
 
Alcuni sono riusciti a conseguire una conoscenza e competenze più 
che sufficienti ed adeguate degli argomenti trattati ,in quanto hanno 
dimostrato un efficace impegno e una apprezzabile partecipazione 
durante l’arco dell’anno; mentre il resto della classe che si è 
impegnata in maniera discontinua ha raggiunto conoscenze e 
competenze appena sufficienti. 

 CONOSCENZE o CONTENUTI 
 TRATTATI: 
 
 (anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO N°1 IL TECNICO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
• Le figure professionali del settore ristorativo 
• Il food and beverage manager 
• Requisiti personali professionali 

MODULO N° 2 ABITUDINI ALIMENTARI E MERCATO DELLA 
RISTORAZIONE 

• Fattori che incidono sulle abitudini alimentari 
• Evoluzione degli stili alimentari e di consumo in Italia 
• Le abitudini alimentari oggi 

MODULO N° 3IL MERCATO DELLA RISTORAZIONE 
• Classificazione dei sistemi di ristorazione 
• Le strutture della ristorazione commerciale 
• Le strutture della ristorazione collettiva 

MODULO N°4 GLI STILI DI CUCINA 
• Le forme di cucina in Italia 
• La cucina regionale e nazionale 
• La cucina internazionale 
• La cucina creativa 
• Le cucine sperimentali 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 
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 • Le cucine alternative 

MODULO N° 5 IGIENE E ANTINFORTUNISTICA 
• Contaminazione alimentare e corretta prassi igienica 
• Le malattie alimentari 
• L’igiene degli alimenti 
• L’igiene nella Ristorazione 
• La sicurezza sul lavoro 
• I rischi lavorativi nella ristorazione 
• Prevenzione rischi 

 
MODULO N°6 L’AUTOCONTROLLO ALIMENTARE 

• Il sistema haccp 
• Il pacchetto igiene 

MODULO N° 7 IL MENU 
• Funzioni, struttura e classificazione dei menu 
• Il menu per le diverse occasioni di servizio 
• Criteri di base per la stesura 
• Le portate 
• L’equilibrio nutrizionale del menu 

MODULO N° 8 CATERING E BANQUETING 
• Caratteristiche delle attività di catering 
• L’organizzazione del servizio 
• Forme di catering industriale 
• Il banqueting manager 
• L’organizzazione di servizio 

LE BASI DELLA SOMMELLERIE: 
• La gestione della cantina 
• Abbinamento cibo – vino 

 ABILITA’:  Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti 
culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in 
riferimento ai diversi contesti, locali e globali. 
 Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e 
tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 
sull'innovazione dei processi di servizio. 
 Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei 
destinatari, ai fini di fornire un servizio il più possibile 
personalizzato. 
 Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, 
nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio. 
 Svolge la propria attività operando in équipe e integrando le 
proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di 
erogare un servizio di qualità. 

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it


31 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO 

VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR) 
C.M.: KRIS006004 – C.F.: 91021330799 

Tel. 0962/773382 - 779001Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.edu.it - Email: kris006004@istruzione.it; Pec: 

kris006004@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 

M.I.U.R. 

  
 

  Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio. 
 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 
produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del 
controllo di qualità. 
 
Competenze 
 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva 
d'interesse. 
 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio ed il coordinamento con i colleghi. 
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
 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. 

 METODOLOGIE: Metodo d’insegnamento: 
Lezioni frontali e DAD (piattaforma classroom) 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri di valutazione 
Sono state eseguite verifiche scritte e orali. Per la valutazione delle 
verifiche è stato considerato il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Conoscenza dei contenuti 
• Livello di acquisizione delle tecniche 
• Capacità di usare correttamente e appropriatamente la 

terminologia tecnica 
Ordine, responsabilità, collaborazione 
 
Tassonomia di Bloom: 
1° Liv. : Conoscenza : gravemente lacunosa; Comprensione: non 
comprende i contenuti; Applicazione: nessuna capacità nel 
distinguere gli elementi comuni a situazioni diverse; 
voto 3 
2° Liv. : Conoscenza: frammentaria e superficiale; Comprensione: 
comprensione parziale e/o imprecisa; Applicazione: difficoltà nel 
distinguere gli elementi comuni a situazioni diverse; 
voto 4/5 
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 3° Liv. : Conoscenza: completa ma non approfondita; 
Comprensione: capacità nel comprendere i contenuti; Applicazione: 
capacità nel distinguere gli elementi comuni a situazioni diverse; 
voto 6 
4° Liv. : Conoscenza: completa e approfondita; Comprensione: 
capacità di riassumere i contenuti; Applicazione: capacità nell'usare 
in situazioni concrete regole astratte; 
voto 7/8 
5° Liv. : Conoscenza: completa coordinata ampliata; Comprensione: 
capacità nello spiegare i contenuti; Applicazione: capacità 
nell'interpretare gli elementi con linguaggi diversi; 
voto 9/10 

 TESTI e MATERIALI / 
 STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo:Sarò Chef corso di enogastronomia 

per il V anno “Giunti T.V.P.” editori 

• Dispense del docente 
• Visione filmati 

INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA 

ARGOMENTI/PERCORSI TRATTATI-SVILUPPATI 

(vedi “curricolo di educazione civica” redatto dal cdc) 

• I Quadrimestre 

I marchi di qualità 
• II Quadrimestre 

Il menù in base all’età e allo stato di salute del cliente 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
 fine  dell’anno 
per la 
disciplina: 

 
  

 
DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTU 

 
RA RICE 

Docente: Prof.ssa Rodolfi Angela 
I discenti hanno iniziato ha studiare la disciplina solo alla fine del mese di gennaio 
del corrente anno scolastico tra il termine del primo quadrimestre e l’inizio del 
secondo quadrimestre. Tutto ciò premesso e contestualmente alle complicanze 
per la pandemia Sars-Covid 19, ha portato a modulare il programma, le 
metodologie e i metodo di insegnamento. 
Le lezioni sono state svolte inizialmente con didattica digitale integrata, mentre 
nell’attuale periodo si sono svolte in modalità a distanza. 
Gli alunni che hanno dimostrato un efficace impegno, 
Un’attiva partecipazione e un’assidua presenza alle lezioni sono riusciti a 
conseguire una 
conoscenza sufficiente ed adeguata degli argomenti trattati 
Un altra parte della classe, invece, ha evidenziato scarso interesse nei confronti 
della disciplina, assenze frequenti e un approssimativo metodo di 
studio, raggiungendo conoscenze e competenze appena sufficienti. 
La terza parte restante è costituita da soggetti che per difficoltà di collegamento 
e/o motivi di lavoro (trattandosi di un corso serale) non raggiungono purtroppo gli 
obiettivi minimi. 

 
MODULO 1: 
• Il mercato turistico internazionale e nazionale 
• Organismi e fonti normative internazionali: Unione Europea, i suoi organi istituzionali, 
fonti normative comunitarie e internazionali 

 
MODULO 2 
• Il marketing 
• Differenza tra marketing strategico e marketing operativo 
• Marketing dei servizi, turistico, privato-pubblico-integrato 
• Fasi del marketing strategico 
• Analisi interna e le 
• Analisi della concorrenza 
• Analisi della domanda 
• Segmentazione di mercato, scelta del target, scelte di posizionamento, determinazione 
degli obiettivi strategici con l’analisi SWOT 
• Marketing operativo con l'analisi dettagliata delle 5 leve di marketing, le 5 P : prodotto, 
promozione, punti di vendita, pubblicità, prezzo. Marketing mix. 
• Politica dei prezzi 
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• Web Marketing 
• Struttura del marketing plan 

 
MODULO 3: 
• Pianificazione e programmazione 
• Programmazione aziendale:al momento dell’impianto e durante la gestione 
• Il budget 
• Redazione dei budget degli investimenti – economici – finanziari 
• Budgetary control 
• Business plan e relativa redazione :fasi, analisi del contesto esterno ed interno, definizione 
delle strategie. Preventivi d’impianto degli investimenti, economico e finanziario 
• Integrazioni: forma giuridica dell’impresa, organigramma, fonti di finanziamento esterno 
ed interno, ammortamento e nipote di ammortamento, conto economico e punto di 
pareggio. 

 
MODULO 4: 
• Requisiti per l’avvio dell’impresa 
• L’obbligo delle scritture contabili 
• Procedure concorsuali 
• Norme sulla sicurezza alimentare, Haccp, tracciabilità dei prodotti alimenutari, 
etichettatura 
• Disciplina dei contratti di settore 
• Norme ISO, certificazioni di qualità ISO 9001 
• I marchi: marchi di qualità dei prodotti agroalimetari e dei vini , prodotti a chilometro zero, 
presidi Slow food 

 
 ABILITA’: 
Gli alunni che hanno conseguito conoscenze e competenze hanno acquisito abilità 
di analisi e dispongono di strumenti didattici a redigere un piano d’impresa, gestire 
una futura impresa o valutare in modo critico situazioni concrete 
METODOLOGIE: 
Metodo d'insegnamento 
• Lezione frontale per l'esposizione dei contenuti in maniera sistematica e formale. 
• Studio del caso in relazione ad un caso reale o verosimile. 
• Lavoro individuale e di gruppo 
• Studio del caso con l’analisi di una situazione 
• Cooperative learning, i discenti liberamente divisi in piccolo gruppi, preparano 
elaborati/video/slide/presentazioni/collegamete ipertestuali sugli argomenti 
precedente affrontati in classe 
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• Flipped classroom, letteralmente “classe capovolta, nelle quali i corsiste dopo un 
iniziale studio autonomo espongono le loro conoscenze alla classe e al docente, a 
volte anche utilizzando proprie mappe concettuali o elaborati, al fine di 
trasmettere il loro sapere; al termine della loro presentazione viene riproposto 
l’argometo/tema in modo completo ed esaustivo dal docente. 
Si è ricercato la metodologia più adatta per gli allievi che presentano particolari 
difficoltà di apprendimento e/o difficoltà di comprensione della lingua italiana, 
rendendo chiari e semplici le spiegazioni e il materiale di studio 
Verifiche scritte svolte somministrando delle prove strutturate, semi-strutturate e 
tradizionali su Google Moduli ; verifiche orali in collegamento video sulla 
piattaforma predefinita di Meet sugli argomenti trattati e sugli elaborati proposti 
e preparati in itinere dai corsisti 
Obiettivi generali che si è intende far conseguire attraverso lo studio della 
disciplina 
• Riconoscere gli elementi principali della normativa nazionale, internazionale e   
comunitaria di riferimento 
• Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato 
• Analizzare il mercato  
• Operare scelte di marketing strategico 

• Utilizzare le leve di marketing mix 
• Individuare gli elementi alla base di una strategia aziendale 

• Riconoscere i punti di forza e di debolezza di un’impresa 

• Riconoscere le opportunità e le minacce per un’impresa provenienti 
dall’ambiente esterno 

• Analizzare casi aziendali esprimendo valutazioni personali sulle strategie adottate 
dalle imprese 

• Individuare le funzioni e gli elementi del budget 

• Redigere il budget degli investimenti 

• Redigere i budget settoriali e il budget economico 

• Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa nei contesti di 
riferimento, con particolare attenzione alle norme di sicurezza, alle certificazioni 
obbligatorie e volontarie 

• Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e 
conservazione del prodotto 
• Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti 
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• Individuare la normativa internazionale/comunitaria di riferimento per il 
funzionamento dell’impresa turistica 
• Individuare e illustrare le caratteristiche dei principali contratti stipulati dalle 
imprese ristorative e ricettive 
• Individuare e illustrare le caratteristiche dei principali contratti stipulati dalle 
imprese di viaggio 
• Analizzare i rapporti tra gli operatori dei settori turistico, ricettivo, ristorativo e 
dei trasporti 
• Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati programmati 
Redigere un business plan in situazioni operative semplificate   
  
Argomenti di Ed. Civica: 
• La nascita dell’Europa 

• Le istituzioni europee 
 

Libro di testo 
-De Luca, Fantozzi - “Diritto e tecnica dell’impresa ricettiva e turistica” - Dea 
Scuola/   
Liviana; 

-Raschoioni, Ferriero - “Gestire le imprese UP 3” - Rizzoli Edition/Tramontana; - 
Schede informative, grafici, immagini, video filmati, slide e mappe concettuali, 
sintesi, estensione on-line del volume, LIM ed Internet, programmi di 
videoscrittura 
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DOCENTE: Prof. Coriale Benedetto 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell' anno per la disciplina: 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

- Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI Modulo 1: Ripasso argomenti anni precedenti 
Equazioni: di I grado, di II grado, fratte. Disequazioni: di I grado, di II 
grado e fratte, Sistemi di Equazioni e di disequazioni 
Modulo 2: Le Funzioni e le loro proprietà 
Le Funzioni. 
Definizione di funzione: dominio e codominio di una funzione: 
Concetto di funzione reale di variabile reale e Classificazione delle 
funzioni: 
Grafici notevoli di alcune funzioni elementari; Determinazione del 
campo di esistenza di funzioni algebriche razionali intere; 
Studio di una funzione razionale intera. 
Dominio di una funzione 
-Individuazione campo di esistenza di una funzione razionale intera; 
- Definizione del segno di una funzione razionale intera; 
Grafico di una funzione razionale intera 
- Tracciare il grafico approssimativo di una funzione razionale intera. 

 
Modulo 3: I limiti. (Da svolgere) 
Limiti di una funzione. 
Approccio al concetto di limite di una funzione. Intervalli, intorno di 
un punto, intorno destro ed intorno sinistro; Definizioni e concetto 
intuitivo di limite: il limite finito di una funzione in un punto; 
Interpretare e rappresentare graficamente la definizione di limite. 
Definizione di continuità di una funzione, riconoscere le funzioni 
continue; 
Asintoti orizzontali e verticali 
Calcolare il limite di una funzione, riconoscere gli asintoti verticali e 
orizzontali del grafico di una funzione. 

MATEMATICA 
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ABILITA' 1. Funzioni 
determinare il dominio e il codominio di una funzione; rappresentare 
graficamente funzioni 
2. I Limiti 
verificare un limite utilizzando le definizioni; rappresentare 
graficamente un limite; 
Calcolare il limite di una funzione; 
Saper calcolare limiti riconoscendo le varie forme di indeterminazione; 
Calcolare gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione 
3. Studio delle Funzioni razionali intera: 
Saper calcolare il dominio di una funzione razionale intera. 
Calcare le intersezioni con gli assi, calcolarne il segno, saper tracciare 
il grafico approssimativo di una funzione algebrica. 
Argomenti di Ed. Civica: 

• Cittadinanza attiva digitale: ricerca delle fonti, analisi e 
lettura dei dati 

METODOLOGIE: -Lezioni frontali 
-Lezioni interattive 
-Lezioni dialogate 
-Cooperative Learning 
-Lezione frontale con interventi individualizzati 
-Assegnazione di compiti e/o studio in classe e a casa 
-Didattica laboratoriale con esercitazioni pratiche ed esperienze 
guidate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Prove scritte: domande a risposta multipla e a risposta aperta. 
Prove orali: interrogazioni, interventi, dialoghi ,discussioni, 
ascolto. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI APPUNTI E DISPENSE DORNITE DAL DOCENTE. 
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Allegato 2 - 

Elaborati riguardanti le discipline 

caratterizzanti ex O.M. 53 del 3 marzo 2021, 

per gruppi di candidati e docenti di riferimento 

assegnati. 
(Gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco 

numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della 

classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione 

dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli 

argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto 

dell’ordine alfabetico di tali candidati) 
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ALLEGATO 3 – 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 

VOTO DI COMPORTAMENTO 
(griglia da scaricare dal PTOF) 

 
INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
 

A. Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto 
Educativo di Corresponsabilità (con riferimento al 
comportamento evidenziatonella partecipazione alle 
attività didattiche online) 

 
B. Frequenza e puntualità (con riferimento 

alla puntualità eall’assiduità nella 
fruizione della DAD) 

 
 

C. Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e 
dell’istituto 
( con riferimento al livello di partecipazione e 
di impegnoprofuso nella DAD) 

 
 

D. Competenze di Cittadinanza (con riferimento alle 
competenze diCittadinanza digitale evidenziate 
nella DAD) 

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it


41 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO 

VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR) 
C.M.: KRIS006004 – C.F.: 91021330799 

Tel. 0962/773382 - 779001Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.edu.it - Email: kris006004@istruzione.it; Pec: 

kris006004@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 

M.I.U.R. 

  
 
 
 

Voto Descrittori 
Indicatore A 

Descrittori 
Indicatore B 

Descrittori 
Indicatore C 

Descrittori 
Indicatore D 

10 Comportamento 
eccellente, 
scrupoloso rispetto 
del 

Regolamento 
d’Istituto e del 

Patto Educativo di 
Corresponsabilità, senso 
di responsabilitàe 

correttezza nei 
riguardi di 
tutti. 

Assenza di sanzioni 
disciplinari. 

Comportamento 
sempre corretto, 
responsabile ed 
esemplare verso i 
docenti e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD, 
contrassegnato da 
assenza di sanzioni 
disciplinari 

Frequenza assidua (la 
somma delle ore di assenza, 
dei ritardi e delleuscite 
anticipate non è superiore al 
7% del monteore del periodo 
di valutazione) 

 
Frequenza assidua e 
puntuale delle attività 
didattiche a distanza di tutte 
le discipline 

Partecipazione criticae 
costruttiva alle varie 
attività di classe e di 
Istituto con 
valorizzazione 

delle proprie capacità. 
Dimostrazione di 
sensibilità e attenzione 
per 
i compagni ponendosi come 
elemento trainante. 
Conseguimento di 
apprezzamenti e 
riconoscimenti per il suo 
impegno scolastico. 
Notevole impegno, 
partecipazione 
proattiva, 
atteggiamento 
collaborativo e 
facilitante rispetto al 
dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
Costruttivo nel gruppo. 
Gestisce in modo 
positivo la 

conflittualità e favorisceil 
confronto. Conosce e 
rispettasempre e 
Consapevolmente i 
diversi punti 

di vista e ruoli altrui. 
Notevole padronanza e 
abilità nell’utilizzo 
consapevole, corretto e 
serio delle tecnologie 
impiegate nelle attività 
didattiche a distanza 
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9 Scrupoloso rispetto del 
Regolamento d’Istitutoe 
del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Assenza di sanzioni 
disciplinari. 
 
 
Comportamento 
corretto e responsabile 
verso i docenti e verso 
i parimanifestato nella 
fruizione della DAD, 
contrassegnata da 
assenza di sanzioni 
disciplinari 

Frequenza puntuale e regolare 
(la somma delle ore di assenza, 
dei ritardie delle uscite anticipate 
non è superiore al 10 % del 
monte ore del periododi 
valutazione) 
 
 
Frequenza assidua delle 
attività didattiche a distanza di 
tutte le discipline 

Partecipazione con vivo 
interesse e disponibilitàa 
collaborare con docentie 
compagni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi formativi, 
mostrando senso di 
appartenenza alla 
comunità scolastica. 
 
Partecipazione attiva e 
proficua alle attività extra 
scolastiche di Istituto. 
 
Elevato impegno, 
partecipazione attiva, 
atteggiamento 
collaborativo rispetto al 
dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

Interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo 
nel gruppo. 
Gestisce in modopositivo 
la Conflittualità ed è 
sempre 
disponibile al confronto. 
Conosce e rispetta 
sempre i 
diversi punti di vista eruoli 
altrui. 
 
Padronanza elevata 
nell’utilizzo correttoe 
serio delle tecnologie 
impiegatenelle attività 
didattiche a distanza 

8 Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità. 
Comportamento 
corretto e 
responsabile. 
Presenza di qualche 
sanzione 
(ammonizione 
scritta) di lieve entità. 

Comportamento 
corretto verso i 
docenti e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD 

Frequenza regolare (la 
somma delle ore di 
assenza, dei ritardi e delle 
uscite anticipate non è 
superiore al 15 % del 
monte ore del periodo di 
valutazione) 

 

Frequenza regolare delle 
attività didattiche a distanza 
di tutte le discipline 

Interesse,partecipazione 
ed impegno costante 
alle 

attività del gruppo 
classe 

e delle attività extra 
scolastiche di Istituto. 

 
Impegno costante, 
partecipazione 
regolare, 
atteggiamento 
abbastanza 
collaborativo rispetto 
al dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

Interagisce attivamente 
nel gruppo. 
Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al 
confronto. 
Conosce e rispetta i 
diversi punti di vista 
e ruolialtrui. 

Padronanza adeguata 
nell’utilizzocorretto delle 
tecnologie impiegate 
nelle attività didattiche a 
distanza 

7 Comportamento 
sostanzialmente corretto 
e rispettoso del 
Regolamento 
d’Istituto e del Patto 
Educativo di 

Frequenza caratterizzata da 
assenze e ritardi non sempre 
puntualmente ed adeguatamente 
giustificate (la somma delle ore di 
assenza, dei ritardi e delle uscite 
anticipate non è superioreal 20 % 

Interesse e partecipazione 
accettabile alle lezionied 
alle attività di Istituto. 
Comportamento non 
Sempre corretto durantele 
visite ed i viaggi di 

Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. 
Cerca di gestire in modo 
positivo la conflittualità. 
Generalmente rispetta i 
diversi 
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 Corresponsabilità. 
Presenza di qualche 
sanzione (ammonizione 
scritta). 
 
Comportamento 
sostanzialmente 
corretto verso i docenti 
e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD, 
con la presenza di 
qualche sanzione 
disciplinare scritta 

del monte ore delperiodo di 
valutazione) 
 
Frequenza abbastanza regolare 
delle attività didattiche a 
distanza, con alcuni ritardi e/o 
mancanzenelle consegne 

istruzione. 
 
Impegno accettabile, 
partecipazione discreta 
rispetto al dialogo 
educativo- didattico a 
distanza ditutte le 
discipline. 

punti di vista e ruolialtrui. 
 
Utilizzo sostanzialmente 
corretto delle tecnologie 
impiegate nella didattica 
a distanza 

6 Comportamento non 
sempre corretto nei 
Confronti dei compagni, 
dei docenti e del 
personale ATA e poco 
rispettosodel 
Regolamento d’Istitutoe 
del Patto Educativo di 
corresponsabilità. 
 
Presenza di frequenti 
Sanzioni disciplinari 
(ammonizioni e/o 
Sospensioni fino a 15 
giorni 
scritta). 
Comportamento non 
sempre corretto e 
rispettoso verso i 
docenti e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD, 
con la presenza di 
frequenti sanzioni 
disciplinari. 

Frequenza discontinua 
caratterizzata da 
Numerose assenze e 
ritardi che hanno 
condizionato il rendimento 
scolastico. 
La somma delle ore di 
assenza, dei ritardi e delle 
uscite anticipate è 
superiore al 20 % del 
monte ore del Periodo di 
valutazione. 

 
Frequenza piuttosto 
discontinua delle attività 
didattiche a distanza, con 
numerosi ritardi e/o 
mancanze nelle consegne 

Scarso interesse e 
passiva 
partecipazione 
alle lezioni ed alle 
attività di Istituto. 

 
Impegno scarso, 
partecipazione 

saltuaria rispetto al 
dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo. Non sempre 
riesce a gestire la 
conflittualità. 
Rispetta 
saltuariamentei 
diversi punti di vista 
e iruoli altrui. 

Utilizzo non sempre 
corretto e 
consapevole delle 
tecnologie della 
didattica a distanza 

http://www.polodicutro.edu.it/
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• N.B.: Il voto di comportamento, in pratica, è calcolato attribuendo 

agli indicatori 

(A, B, C e D) il voto relativo alla casella della griglia precedente 

con la descrizione corrispondente e riportandolo nella tabella di 

calcolo seguente. 

La somma dei voti dei 4 indicatori andrà divisa per 4 per avere la 
media. 

Il voto sarà pari alla media arrotondata per eccesso se il primo 

decimale dopo la virgola è maggiore – uguale a 5. 

 
• N.B. La valutazione insufficiente (uguale o inferiore a cinque) in 

sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata 

analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di 

comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una 

o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti 

cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà 

di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 

la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

http://www.polodicutro.edu.it/
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ALLEGATO 4- CRITERI PER 
L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione 

(secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito 

negli anni precedenti (classi III e IV). 
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Allegato A dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai 
sensi Allegato A al D. 
Lgs 62/2017 

Nuovo credito 
assegnato perla 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 
6< M ≤ 7  8-9 13-14 
7< M ≤ 8  9-10 15-16 
8< M ≤ 9  10-11 16-17 
9< M ≤ 10  11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito(livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. 

Lgs. 
62/2017 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 
6< M ≤ 7  9-10 14-15 
7< M ≤ 8  10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 
9< M ≤ 10  12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i 

crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 

comma 4 dell’OM 11/2020 

http://www.polodicutro.edu.it/
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*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per 

il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in 

presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 

decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 

nello scrutinio finale relativoall’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non 

può essere superiore ad un punto 

http://www.polodicutro.edu.it/
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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 < 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 

 
Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 
6<M≤7 13-14 14-15 
7<M≤8 15-16 16-17 
8<M≤9 16-17 18-19 
9<M≤10 17-18 19-20 

 
D.M. 53 2021\ ART.11 COMMA 6 

*Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 

dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il 

punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente 

in misura comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 

22 punti. 
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dell’OM 53 del 03/03/2021) 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
contenuti e dei metodi 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 delle diverse discipline del 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 curricolo, con particolare 
riferimento a 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
quelle d’indirizzo 

   

 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 argomentarein 
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 acquis 
 

10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggiotecnico 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 

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 
 

comprensione della 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 partire dalla riflessione 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 sulle esperienze 
personali 

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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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
N 
° 

 
Discipline 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 MATEMATICA CORIALE BENEDETTO 

 

 
2 ITALIANO GIAQUINTA ELIA 

 

 
3 STORIA GIAQUINTA ELIA 

 

 
4 LINGUA STRANIERA 

INGLESE 

 
PRATICO’ MADDALENA 

 

 
5 2A LINGUA 

STRANIERA TEDESCO 

 
MANTIONE GIUSEPPINA 

 

 
6 

LAB. SERV. DI 
ENOGASTR. SETTORE 
CUCINA 

 
MUNGO IPPOLITA 

 

 
7 

LAB. SERV. DI 
ENOGA. SETTORE SALA- 
VENDITA 

 
MUNGO IPPOLITA 

 

 
8 SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 
ROLESI CATIA 

 

 
9 

DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA RODOLFI ANGELA 

 

 
 
 
 
 
 

Data di approvazione: ………………. 
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