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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

                COORDINATORE: Prof.ssa: TERESA PISCITELLI 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
PISCITELLI TERESA  ITALIANO - STORIA 

 
 X X 

PISCITELLI TERESA TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  -  X 

ANERIS ELISABETTA  MATEMATICA X X X 

DE LUCA CARLA DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

X X X 

MANCUSO GIUSEPPINA PRIMA LINGUA STRANIERA – 

INGLESE 

 

X X X 

BIANCO GIUSEPPE 
MAURIZIO 

SECONDA LINGUA STRANIERA – 
TEDESCO 

X X X 

 BARBERIO ANTONIO LABORATORIO SERVIZI DI 
RICEVIMENTO 

  X 

ROLESI CATERINA SCIENZA E CULTURA DEGLI 
ALIMENTI 

 X X 

FORESTA PASQUALE SCIENZE MOTORIE   X 

PANTISANO SALVATORE RELIGIONE   X 

SPADAFORA RAFFAELE SOSTEGNO   X 
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Il PROFILO DELLA CLASSE 

• Composizione della classe e situazione di partenza 

             La classe è costituita da otto elementi, sette ragazze e un ragazzo. Il gruppo, la cui  
           composizione non è mutata nel triennio finale, risulta eterogeneo per estrazione socio- 
           culturale e include due alunne straniere, di nazionalità marocchina, che sono ben inserite e 
           dimostrano piena padronanza dell’uso della lingua italiana.  
           Nella classe è presente un’alunna che ha seguito una Programmazione   
           educativa individuale approntata dal docente Spadafora Raffaele con rapporto uno a uno.   
           L’alunna molto corretta e ben integrata nel contesto scolastico, in questo ultimo    
           anno ha dimostrato di aver acquisito un metodo di studio più autonomo riuscendo ad  
           organizzare il lavoro scolastico con maggiore sicurezza.      
 

• Livelli di profitto raggiunti (Basso, Medio, Medio/Alto, Eccellente per n. di alunni) 

Il livello generale della classe si può definire medio – alto. 

 Fascia medio – alta: 6 alunni che  evidenziano una preparazione complessiva più 

articolata e organica, apprezzabili capacità logico-deduttive e discreta padronanza 

lessicale, arricchita, in casi specifici, di terminologia tecnico-scientifica corretta e 

appropriata. 

 Fascia media: 2 alunni che, opportunamente guidati e supportati dai docenti, hanno 

conseguito risultati più che sufficienti in tutte le discipline. 

 

• Metodologie e strategie condivise 

- Porre l’alunno al centro del processo d’insegnamento-apprendimento, 
valorizzandone le potenzialità. 

- Illustrare i percorsi didattici, gli obiettivi e i criteri di valutazione  
- Controllare e correggere   i compiti assegnati, attivando l’attenzione e la 

riflessione sugli errori ortografici e di contenuto. 
- Stimolare l’interesse per la migliore comprensione dei nuclei fondanti delle 

discipline 
- Equilibrare il carico del lavoro assegnato  
- Chiedere la collaborazione delle famiglie  
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- Lavoro individuale 
- Lezione Frontale 
- Lavoro di gruppo 
- Partire da compiti di realtà.  
- Favorire la partecipazione propositiva alle attività didattiche.  

 

• Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

            Gli alunni, responsabili e sempre corretti, hanno dimostrato interesse e partecipazione alle    
            attività didattiche,interagendo positivamente con l’intero gruppo docente, nonostante gli     
            inevitabili disagi causati dalla pandemia e dalla discontinuità didattica (variazioni del    
            corpo docente nelle discipline: Italiano, Scienza e Cultura degli alimenti, Accoglienza  
            turistica, Scienze e tecn. della Comunicazione). Puntuali e collaborativi,   
            hanno manifestato uno spirito di notevole partecipazione allo studio di tutte  le discipline   
            da cui emerge  uno spiccato senso di responsabilità e un affiatamento quasi fraterno tra di  
            loro. Il loro metodo di studio è stato positivo grazie ad  uno studio costante e consolidato  
            nel tempo. 

 

• Eventuali situazioni particolari, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017,  Prot. 10719 

Uno degli alunni nell’ultimo periodo dell’anno ha registrato numerose assenze che ne 
hanno compromesso il rendimento scolastico pur se, potenzialmente, potrebbe 
raggiungere risultati apprezzabili. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE RAGGIUNTE) 
             La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati, con riferimento al PECUP di indirizzo: 

Conoscenze Abilità Competenze 
 

• Conoscere e 
applicare le leggi 
relative alla 
gestione dei servizi 
enogastronomici o 
dei servizi 
alberghieri, 
tenendo conto 
della normativa 
sulla qualità e sulla 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

• Conoscere due 
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. 

 
 
 

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

• Saper 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.. 

• Saper organizzare 
attività pertinenti agli 
impianti, alle 
attrezzature e alle 
risorse umane. 

• Saper applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali in fatto di 
sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti. 

• Saper curare la 
progettazione e 
programmazione di 

• Intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di 
ricevimento, di gestire e 
organizzare i servizi in 
relazione alla domanda 
stagionale e alle 
esigenze della clientela. 

• Promuovere i servizi di 
accoglienza turistico-
alberghiera anche 
attraverso la 
progettazione di 
prodotti turistici che 
valorizzino le risorse 
del territorio. 
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eventi per valorizzare il 
patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche 
culturali, artigianali del 
territorio e la tipicità 
dei suoi prodotti. 

• Saper organizzare la 
promozione delle 
strutture alberghiere e 
dei servizi di 
accoglienza. 

• Saper comunicare e 
sapersi relazionare con 
gli altri allo scopo di 
migliorare i servizi 
offerti. 

• Saper utilizzare il 
computer e i 
programmi informatici 
per analizzare i dati 
relativi alla gestione dei 
servizi 
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METODOLOGIE E ATTIVITA’  

 
 

 
• Lezione frontale  

 
• Discussione – dibattito  

 
• Lezione multimediale 

 
• Visione film /documentari 

 
• Utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali  

 
• Conferenze e seminari  

 
• Lettura e analisi diretta dei testi  

 
• Esercitazioni pratiche  

 
• Attività di ricerca 

 
• Attività di laboratorio 

 
ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA  

 
Strumenti utilizzati: 

• La piattaforma G Suite di google for EDU con dominio polodicutro.edu.it e le sue app: 
- Meet 
- Google Moduli 
- Google classroom 
- Jamboard 
- Presentazione  
- Chat  

 
Attività di DAD: Video lezioni sincrone e asincrone, condivisione ragionata di materiali di varia 
tipologia. 
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STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 
 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Laboratori 

• Gli strumenti e le tecnologie della didattica a distanza (rimodulazione) 
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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. TERRITORIO E 
TRADIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

2. IL VIAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LA GLOBALIZZAZIONE E 
IL TURISMO 
INTERNAZIONALE 

 
 
 
 
 
 
 

4. IL LAVORO: SOLIDARIETÀ, 
PARITÀ, RUOLI 
 
 
 

   
5. BELLEZZA E BENESSERE 

 
 

 
 
 
 

Italiano 
Matematica 
DTA 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 
Inglese 
Accoglienza 
 
Italiano 
Matematica 
DTA 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 
Inglese 
Accoglienza 
 
 
Italiano 
Matematica 
DTA 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 
Inglese 
Accoglienza 
 
Italiano 
Matematica 
DTA 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 
Inglese 
Accoglienza 
 
 
Italiano 
Matematica 
DTA 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 
Inglese 
Accoglienza 

 

Immagini, brani, testi 
poetici, frasi, grafici 
assegnati individualmente 
ai vari candidati. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA ex D.M. 35 del 22 
maggio 2020 e Linee guida (Allegato A) 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione e di Educazione Civica, in coerenza con quanto esplicitato nel PTOF: 
 

Titolo del percorso 
 
 

Descrizione  

 
 

Discipline coinvolte 

INCONTRO SULLA 
LEGALITÀ 

Convegno tenuto dai 
Carabinieri della Stazione di 

Isola Capo Rizzuto 
A.S. 2019-20 

TUTTE  

CONVEGNO SULLA SANA 
ALIMENTAZIONE 

 Scopo  dell’iniziativa è 
stato promuovere informazione e 
sensibilizzare la popolazione 
scolastica sull’educazione ad una 
sana cultura alimentare. Con la 
partecipazione del Dottor M. 
Marchianò, membro dell’Unesco 
e della Dottoressa Lorella 
Scicchitano. 

SCIENZA E CULTURA DEGLI 
ALIMENTI 

 

 
INCONTRO PROGRAMMA 

ERASMUS: MOBILITA' 
TRANSNAZIONALE  

 

 
Presentazione del Programma 
Erasmus: azioni, obiettivi, 
strategie 

 

LINGUE STRANIERE 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 
 
 

Esperienza  Luogo e  
periodo 

Contesto Descrizione Prodotto/i 
Realizzato/i 

Altro 

 
 
 
 
VIII EDIZIONE 
ORIENTACALABRIA  
 
 
 

 
 
 
ASTER 
25/03/2021 

 
 
 
 
 

SCOLASTICO 

 
 
 
 

_ 

 
 
 
 

_ 

 

 
XV SALONE 
DELL'ORIENTAMENTO: 
IL FUTURO DIPENDE 
DA NOI 
 

 
CAMERA DI 
COMMERCIO 
RC 
10-11/12/2020 
 
 
 

 

 

SCOLASTICO 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

_ 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Tipologie 
 

Di verifica  

Discipline  

Italiano  

Storia 

M
atem

atica 

D
TA

 

Tedesco 

Inglese 

Tecn. C
om

. 

Sc. E C
ult. 

A
lim

. 

A
ccoglienza 

Tur. 

I.R
.C

.  

Sc. M
otorie 

 

Produzione 
di testi 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Traduzioni  
 

    
X 

 
X 

      

Interrog.  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Colloqui  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Risoluzione 
di problemi 

 
 

  
X 

 
X 

 
 

 
 

  
X 

 
X 

   

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
Altro 
(specificare) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 sono svolte 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 
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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 progressi conseguiti 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). 
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 
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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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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 

TIPOLOGIA Descrizione  Luogo Durata Alunni 

 

Visite guidate 

 
 

__ 

 
 

__ 

 
 

__ 

 
 

__ 

Viaggio di istruzione __ __ __ __ 

Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
 

 

 

Incontri con esperti 

 

 

 

 

 

 

Attività di  

Orientamento 

 

 
 
 
 
 
INCONTRO PROGRAMMA 
ERASMUS: MOBILITA' 
TRANSNAZIONALE 

 

 

 

 

IPSEOA 

 

 

 

 

01/03/2021 

8 

    

ORIENTAMENTO 
PROFESSIONI IN DIVISA 

ASSORIENTA 24/11 2020  

XV SALONE 
DELL'ORIENTAMENTO: IL 
FUTURO DIPENDE DA NOI  

CAMERA DI 
COMMERCIO 
RC 
 

10-11/12/2020 8 

VIII EDIZIONE 
ORIENTACALABRIA  

ASTER 25/03/2021 8 
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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. 

 

DISCIPLINA:  LETTERATURA ITALIANA 
           DOCENTE: Piscitelli Teresa 

  
  
COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine  
dell’anno per la disciplina:  

Interpretare un testo letterario cogliendone gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 
linguistici e stilistici ed alcuni aspetti retorici.  
Operare collegamenti all’interno di testi letterari e non, contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione personale.  
Saper utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

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

• Fra Ottocento e Novecento.   
Naturalismo e verismo, Giovanni Verga: vita e opere. “I Malavoglia”, trama. Il 
Decadentismo, Gabriele D’Annunzio: vita e opere. Trama del romanzo “Il piacere”. 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”.  Giovanni Pascoli: vita e opere.  
Il fanciullo che è in noi.  Da Myricae  “ X agosto”. 

• Il dopoguerra.  
Italo Svevo: vita e opere. La trama dei romanzi “ Una vita”  “Senilità” “La coscienza 
di Zeno”. Luigi Pirandello: vita e opere.  Da “ Il fu Mattia Pascal. Io mi chiamo Mattia 
Pascal. Da “Uno, nessuno e centomila : Il naso di Moscarda. Giuseppe Ungaretti: vita 
e opere. Da L’allegria: San Martino del Carso. Sono una creatura. Da Sentimento del 
tempo: La madre. 
 
* da svolgere dopo il 15 maggio 
 Eugenio Montale: vita e opere. 
EDUCAZIONE CIVICA 

- Il Procuratore Gratteri: la lotta alle mafie 
- Lettura del Documento del 13 Dicembre 2017 
- Il Governo Draghi. Nomina dei Ministri. Video di approfondimento 
- Video sull’educazione alla legalità. 
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TESTI NARRATIVI  OGGETTO DI STUDIO DURANTE 
L’ANNO SCOLASTICO 

1. L’addio alla casa del nespolo dai Malavoglia 
2. Rosso Malpelo da Vita dei Campi 
3.  Il Fanciullo che è in noi da Il Fanciullino 
4. X Agosto da Myricae 
5. Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio 
6. La pioggia nel Pineto 
7. L’inetto e il lottatore da Una vita 
8. Io mi chiamo Mattia Pascal da Il fu Mattia Pascal 
9. Il naso di Moscarda da Uno, nessuno e centomila 
10. San Martino del Carso da L’allegria 
11. Sono una creatura da L’allegria 
12. La madre da Sentimento del tempo 
13. Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 
14. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale da Satura 

  
  
ABILITÁ:  

Utilizzare linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali. 
Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni 
professionali del settore di riferimento.  
Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico.  
Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale adatte all’ambito 
professionale di riferimento.  
Produrre testi scritti e orali in maniera personale e originale sul piano concettuale ed 
espressivo.  

  
  
METODOLOGIE:  

I procedimenti dell’insegnamento adottati sono stati seguiti in base alle esperienze, 
alle necessità ed ai ritmi personali dei singoli alunni; ognuno è stato posto in 
condizione di raggiungere obiettivi adeguati alle proprie possibilità. L’azione 
didattica è stata globalizzate e personalizzata quando richiesto dalla situazione. Si è 
utilizzata la  lezione frontale con alternanza del metodo globale ed analitico, problem 
solving, cooperative learning, attività individuali e di gruppo, esercitazioni e tutte le 
altre metodologie disponibili per stimolare le capacità di analisi, di sintesi e la 
progettazione di risposte adeguate.  

  
  
CRITERI DI  
VALUTAZIONE:  

Sono stati utilizzati test, verifiche orali, monitoraggio quotidiano, verifiche scritte. 
Valutazioni effettuate in base alla partecipazione, all’interesse mostrato, al grado di 
attenzione prestato, alla capacità di applicazione e di rielaborazione critica e 
personale. La valutazione ha tenuto conto del livello individuale raggiunto di 
acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti dal 
momento iniziale, dell’interesse, dell’impegno,  della partecipazione, della  
frequenza, del comportamento, secondo la griglia di dipartimento.  

TESTI e MATERIALI /  
STRUMENTI ADOTTATI:  

  

Utilizzato il libro di testo “La scoperta della letteratura” volume 3, autore Paolo di 
Sacco, casa editrice Pearson.  
Sono state anche utilizzate fotocopie e schemi.  
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DISCIPLINA:  STORIA 
 

DOCENTE: Piscitelli Teresa 
COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine  
dell’anno per la disciplina:  

Conoscere le caratteristiche dell’età contemporanea; saper cogliere i caratteri più 
significativi degli eventi storici; saper attuare collegamenti di causa - effetto; saper 
collocare i vari eventi storici nel tempo e nello spazio; saper organizzare i fatti ed 
esporli in maniera accettabile.  

  
  
  
CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI:  
  

• Aspetti caratterizzanti della storia del primo Novecento.  
Il logoramento degli Antichi Imperi. La Grande Guerra. La Russia prima della 
Grande guerra; La Prima guerra mondiale; La fine della Prima guerra mondiale e la 
Rivoluzione russa;  

• La seconda guerra mondiale e i rapporti internazionali 
nell’età contemporanea:  
Il dopoguerra in Europa: problemi sociali ed economico-politici. L’età dei 
Totalitarismi: Il Fascismo in Italia.  L’età dei totalitarismi: Stalinismo e Nazismo.; 
La  Seconda guerra mondiale  
 
* da svolgere dopo il 15 maggio:  
Il mondo diviso fra le due superpotenze: la Guerra Fredda; Nasce la Repubblica 
italiana   

  
ABILITÁ:  

Essere in grado di interpretare e sintetizzare i fatti storici; essere in grado di 
individuare differenze o somiglianze nel tempo e nello spazio tra gli avvenimenti; 
essere in grado di rielaborare le conoscenze e  le informazioni 
in modo corretto e con un linguaggio adeguato. 
 

  
  
METODOLOGIE:  

I procedimenti dell’insegnamento adottati sono stati seguiti in base alle esperienze, 
alle necessità ed ai ritmi personali dei singoli alunni; ognuno è stato posto in 
condizione di raggiungere obiettivi adeguati alle proprie possibilità. L’azione 
didattica è stata il più possibile personalizzata. Si è utilizzata la lezione frontale, ma 
anche didattiche di problem solving, cooperative learning, attività individuali e di 
gruppo. Per facilitare l’apprendimento ci si è avvalsi del criterio di gradualità.  

  
  
CRITERI DI  
VALUTAZIONE:  

Sono stati utilizzate verifiche orali e monitoraggio quotidiano. Valutazioni effettuate 
in base alla partecipazione, all’interesse, all’attenzione, alla capacità di applicazione 
e di rielaborazione dei fatti. La valutazione ha tenuto conto del livello individuale 
raggiunto di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi 
compiuti dall’inizio, dall’interesse, dall’impegno, dalla partecipazione, dalla 
frequenza, dal comportamento, secondo la griglia di dipartimento.  
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:  
  

Libro di testo: “La storia in tasca”,vol. 5, Silvio Paolucci/Giuseppina Signorini, ed. 
Zanichelli .Fotocopie e schemi.  

  

 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

DOCENTE:    ELISABETTA ANERIS        V B  Anno scolastico 2020-21 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

UDA n°1 le funzioni   
Analizzare una funzione razionale fratta, calcolarne il 
dominio e fare lo studio del segno.  
UDA n. 2 I limiti  
Analizzare una funzione razionale fratta , individuare la 
presenza di asintoti verticali, orizzontali o obliqui.  
UDA n. 3 Le derivate  
Analizzare una funzione razionale fratta individuando i 
punti  di massimo , minimo e flesso.  
UDA n. 4 Elementi di statistica  
Utilizzare alcuni strumenti statistici per estrapolare  
da una serie statistica dei dati utili all’indagine e 
rappresentarli in  grafici  
 Progetto di Educazione Civica 
 Cittadinanza digitale: Spid, come ottenere 
credenziali e utilizzo. 
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CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli)  
• Le funzioni   

Caratteristiche delle funzioni razionali intere e fratte  
Immagini e le contro-immagini di una variabile  
Funzioni pari e dispari e né pari né  dispari    
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive   
Funzioni inverse  
Funzioni composte F(x) in g(x) e g(x) in f(x)  
Funzioni : crescenti, decrescenti, continue e discontinue.  
  

• I limiti  
intorni di un punto e intorni di infinito  
 Regole da seguire nel calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte  
Asintoti verticali orizzontali e obliq  
  

• Le derivate  
Il  concetto di derivata  
Regole da applicare per risolvere le derivate di funzioni razionali intere e fratte  
Come individuare i punti di massimi , minimi e flessi.  
  

• Elementi di statistica  
Cos’è la statistica descrittiva  
Media, Mediana, Moda  
Varianza e deviazione standard  
Grafici   
 Progetto di educazione civica 
Cittadinanza digitale 
Spid, come ottenere credenziali e utilizzo. 
 
ABILITA’:      

Rappresentare sul piano cartesiano l’andamento di  una funzione  
razionale fratta                                                                                    
Studiare l’andamento di alcuni fenomeni e rappresentarli 
graficamente  
Conoscere il procedimento per ottenere lo Spid e come utilizzarlo. 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali, interattive e assegnazione di esercizi da svolgere 
individualmente e in gruppo  
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CRITERI DI  
VALUTAZIONE:  

Le verifiche formative sono state svolte in itinere con lo scopo 
di  raccogliere informazioni sul processo 
insegnamento/apprendimento  e sulla validità della metodologia 
utilizzata.   
Le verifiche effettuate hanno riguardato esercitazioni, 
verifiche scritte   e orali.                                                                                                 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione   si è tenuto conto:         
a)del livello iniziale e dei progressi  in itinere b) della  
partecipazione attiva nello svolgimento degli esercizi                       
c) della partecipazione al dialogo educativo;                                      
d)dell’interesse                                                                                    
e) dell’impegno;                                                                                  
f) della capacità critica e del livello di autonomia raggiunto              

TESTI e MATERIALI /  
STRUMENTI ADOTTATI:  “Matematica bianco. Lineamenti di analisi”, Bergamni,Trifone e  

Barozzi, Ed. Zanichelli  

 
 

DISCIPLINA: 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

(INGLESE) 
A.S. 2020-21 

           DOCENTE:    Mancuso Giuseppina 
 

Obiettivi raggiunti in termini di : 

COMPETENZE Sono state raggiunte buone competenze sia nella produzione di 
testi scritti che nell’interazione verbale in relazione ai diversi 
scopi comunicativi. 

ABILITÀ Padroneggiare la lingua straniera, per scopi comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della micro lingua 
 
Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete, per realizzare attività comunicative con 
riferimento ai differenti contesti. 
 
Saper fornire informazioni su destinazioni turistiche. 
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Saper comprendere e creare una brochure, un opuscolo, un 
volantino o catalogo.  
 
Saper fornire informazioni sulle più importanti destinazioni 
turistiche del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell’Italia , dare 
indicazioni, suggerire itinerari. 
 
Utilizzare il linguaggio del marketing e della promozione turistica 
 
Riconoscere i profili professionali relativi al proprio indirizzo di 
studi. 
Saper redigere il CV in lingua inglese, una cover letter. 
 
Saper riferire sulle  proprie esperienze di lavoro (ASL) 

CONOSCENZE  o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Visiting  Italy   
1. Italian regions 
2. Milan 
3. Turin 
4. Cities of art (Venice, Florence, Rome) 

In the U.K.  
5. The United Kingdom 
6. Time out in London   

  In the U.S. A. 
7. The U.S.A. : natural attractions 
8. The U.S.A. : man-made landmarks 
9. New York 

 
 Tourism marketing 

1. Tourism marketing segmentation 
2. The Marketing Mix 
3. Tourism promotion 
4. The language of advertising 

Culture: Government in the U.K. and the U.S.A. 
                 
 Working in the tourism industry 

1. Spa and wellness 
2. Different types of jobs 
3. The CV and the cover letters 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

1. Human rights  
2. Fao-Save the Children- Unicef-UHNCR -Ong 
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METODOLOGIE: Nell’ insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle 
esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali di sviluppo dei singoli 
alunni;  ognuno è stato  posto in condizione di perseguire obiettivi 
adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento è stato il più 
possibile personalizzato. Si è utilizzata lezione frontale con un’ 
alternanza del metodo globale ed analitico,problem solving, 
cooperative learning, didattica laboratoriale, flipped classroom 
attività individuali e di gruppo, esercitazioni e tutte le altre 
metodologie disponibili per stimolare l’ intelligenza degli allievi, la 
loro capacità di analisi, sintesi e progettazione di risposte adeguate. 
Per facilitare l’ apprendimento e l’ acquisizione di automatismi ci si 
è avvalso del criterio di gradualità. 
A causa dell’interruzione delle lezioni in presenza e dell’adozione 
della DAD e della DID, si è gestita l’interazione con gli alunni 
tramite: lezioni sincrone a asincrone, chiamate vocali di gruppo, 
chiamate vocali di classe,  video lezioni in differita/in diretta, chat , 
restituzione degli elaborati corretti attraverso la piattaforma G Suite 
di google for EDU con dominio polodicutro.edu.it e le sue app, 
posta elettronica e altra messaggistica. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati  esercizi scritti ed orali, individuali, di coppia o 
di gruppo di tipo comunicativo (fill in the blanks, true/false,  
Multiple Choice, Questionnaires  etc.). Verifiche orali. 
La valutazione ha tenuto conto del livello individuale 
raggiunto di acquisizione di conoscenze, di abilità e 
competenze, dei progressi compiuti del momento iniziale, 
dell’ interesse, dell’ impegno, partecipazione, frequenza, 
comportamento, secondo la griglia di dipartimento. 

Durante tutto l’anno, anche per l’alternarsi di lezioni in 
presenza, DAD, DID, per verificare l’andamento 
dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a 
riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF, sono stati 
valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per 
incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche 
quelli che partecipavano meno. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Destination tourism, Ilaria Piccioli, Ed. S. Marco 

- Laboratorio linguistico e/o informatico, LIM, Internet, 
Dizionari, realia, songs, e-mail, WhatsApp, piattaforma G 
Suite di google for EDU con dominio polodicutro.edu.it e le 
sue app: 
- Meet 
- Google Moduli 
- Google classroom 
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- Jamboard 
- Presentazione  
- Chat  

 
 

 
DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

              DOCENTE: Prof.ssa De Luca Carla 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni che hanno dimostrato un efficace impegno e una apprezzabile 
partecipazione sono riusciti a conseguire una conoscenza e competenze 
sufficienti ed adeguate degli argomenti trattati. 
Il resto della classe si è impegnato in maniera discontinua raggiungendo 
conoscenze e competenze appena sufficienti. 
 

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

MODULO1: 
- La pianificazione strategica 
- Il processo di pianificazione 
- La programmazione operativa 
- Le fasi del processo di pianificazione 

MODULO 2: 
- Il budget  
- Redazione dei budget degli investimenti – economici – finanziari 
- Business plan: redazione 

MODULO 3 
- Il ruolo e la funzione del marketing 
- L’evoluzione dell’approccio di mercato 
- Le nuove tendenze del marketing 
- Le forme del marketing non convenzionale 
- Il mercato turistico 
- Le fasi del processo di marketing 
- L’analisi e segmentazione del mercato 
- Le strategie di marketing e posizionamento 
- Gli obiettivi del marketing mix e del web marketing 
- gli scopi e le tipologie di ricerche di mercato 
- Il piano di indagine di mercato 
- struttura del piano di marketing  
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MODULO 4 
- La sicurezza alimentare 
- I marchi 
- L’etichettatura  
MODULO 5  

 I contratti turistici 
 

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. 

METODOLOGIE: Metodo d'insegnamento 
• Lezione frontale per l'esposizione dei contenuti in maniera 

sistematica e formale.  
• Illustrazione delle regole e applicazione delle stesse con esercitazioni 

in classe.  
• Lavoro individuale e di gruppo (Le spiegazioni, le esercitazioni e le 

proposte di attività sono state chiare e semplici inoltre si è ricercato la 
metodologia della individualizzazione per l'allievo che presenta 
particolari difficoltà di apprendimento.)  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione 
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;  
voto 7/8 
5° Liv. :  Conoscenza: completa coordinata ampliata; Comprensione: 
capacità nello spiegare i contenuti; Applicazione: capacità 
nell'interpretare gli elementi con linguaggi diversi;  
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voto 9/10 
 
Strumenti di valutazione 
ORALI: Colloqui individuali e verifiche in itinere 
SCRITTI: Prove strutturate a risposta aperta o multipla. Trattazione di 
singoli argomenti con dati a piacere. 
 
Obiettivi generali che si intende far conseguire attraverso lo studio 
della disciplina        

    SAPERE:   
 Acquisire una visione organica della gestione delle strategie di 

pianificazione e di marketing. 
 Acquisire gli strumenti per saper individuare i punti di forza e di 

debolezza di una struttura alberghiero-ristorativa 
 Utilizzare il linguaggio tecnico nell'esposizione dei contenuti. 

    SAPER FARE: 
 Saper riconoscere gli elementi indispensabili allo studio ed alla 

valutazione del mercato 
 Acquisire conoscenza delle caratteristiche alla legislazione sui contratti. 
 Sapersi rapporto in un colloquio con esperti del settore 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo Diritto e tecnica amministrativa dellimpresa ricettiva e 
turistica.Di Caterina De Luca – M. Teresa Fantozzi. Edizioni Liviana 
Sussidi didattici  
Laboratorio 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Quasi tutti gli studenti sono in grado di: 
• essere in grado di pensare ad un prodotto turistico calibrato 

sulle esigenze di un target di riferimento creando un pacchetto 
di servizi 

• essere in grado di impostare un piano di marketing 
• essere in grado di differenziare le tariffe sulla base dei target di 

riferimento; provvedere ai calcoli commissionari per gli 
intermediari turistici 

• Comprendere l'andamento del mercato e dei competitor al fine 
di variare le politiche tariffarie sulla base delle esigenze della 
domanda 

• Essere coscienti di dover programmare distribuzioni off/on line 
• Saper riconoscere e analizzare  alcuni semplici strumenti di 

gestione legati al controllo (contabilità generale, BEP, budget) 
• Conoscere la normativa di riferimento. 

 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’ TURISTICA 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

  Marketing e web marketing  
 Il marketing e l'orientamento al marketing 
 il marketing mix 
 il web marketing 

 
Il piano di Marketing 
 Analisi della situazione 
 Il piano di marketing 

 
Politiche di pricing in albergo 
 Tipologie di tariff 

 
Yield management 
 Yield management 
 Revenue management 

 
Canali distributive 
 Canali diretti e indiretti 

 
Sistemi di controllo 
 Pianificazione 
  Pianificazione strategica 
  Budget  

 
 La qualità in albergo 
 Standard minimi di qualità alberghiera 
 Sistemi di qualità, 
 Certificazioni e marchi 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA GUIDA AL CONSUMO CRITICO 
• Finanza etica 
• Goal  

ABILITA’:  Quasi tutti gli studenti sono in grado di: 
• Riconoscere le caratteristiche di target differenziati; essere in 

grado di gestire le “4P” del marketing 
• Svolgere un'analisi SWOT sia interna che esterna all'azienda 
• Essere in grado di muoversi tra listini diversi applicando ad 

ogni richiesta il listino più appropriato 
• Comprendere la necessità di muoversi in un sistema di 

liberalizzazione tariffaria al fine di proporre le migliori tariffe 
disponibili 

• Comprendere la necessità di utilizzare canali diretti e indiretti di 
vendita 

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


 
 

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. 

 

 
 

29 
 

• Essere in grado di definire la mission, la vision e i valori  
aziendali dell'azienda e di programmare, svolgendo      
un'analisi dell’ambiente, definendo obiettivi, tempi e strumenti 
della gestione  

• Essere in grado di gestire i mezzi di produzione al fine di 
perseguire l'obiettivo della qualità totale. 

METODOLOGIE: L’approccio metodologico ha individuato strategie opportunamente 
adeguate alle esigenze e ai bisogni degli studenti, privilegiando la 
personalizzazione dei percorsi didattici e assecondando gli stili di 
apprendimento. Varie le modalità di lavoro: lezione frontale, lezione 
dialogata e partecipata, brainstorming, problem solving, tutoring. 
Inoltre si è reso necessario un costante lavoro di semplificazione dei 
contenuti trattati e la creazione di materiali di lavoro e di studio più 
facilmente accessibili. 

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 

Elementi che hanno concorso alla valutazione dei singoli studenti sono 
stati inoltre i progressi rispetto alla partenza, impegno e 
partecipazione, frequenza delle lezioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 
Materiali: dispense del docente,ppt-mappe concettuali 
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DISCIPLINA: TEDESCO 

DOCENTE: Bianco Giuseppe Maurizio 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell' anno per la disciplina: 

Sono state raggiunte buone competenze sia nella produzione di testi scritti che 
nell’interazione verbale in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

1. Buchung im Kongresshotel 

• Korrespondenz 
• Anfrage - Angebot  
2.  

• Berlin 
• Duesseldorf 

 
3. Auf der Suche nach Personal 

• Stellenangebote 
 

4. Berufliche Kontakte 
• Von der Autobiographie zum Lebenslauf 
• Der europäische Lebenslauf 
• Die Bewerbung 

ABILITA' • Comprendere depliant di hotel congressuali. 
• Gestire richieste di informazioni su hotel congressuali e relative prenotazioni 
• Comprendere ed effettuare descrizioni di città d’arte e di cultura  
• Organizzare visite guidate 
• Saper comprendere  e saper rispondere ad annunci di lavoro di aziende ricettive 

METODOLOGIE: -Lezioni frontali 
-Lezioni interattive 
-Lezioni dialogate 
-Lezione frontale con interventi individualizzati 
-Assegnazione di compiti e/o studio in classe e a casa 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati  esercizi scritti ed orali, individuali, di coppia o di gruppo di tipo 
comunicativo (fill in the blanks, true/false,  Multiple Choice, Questionnaires  etc.). 
Verifiche orali. 
La valutazione ha tenuto conto del livello individuale raggiunto di acquisizione di 
conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti del momento iniziale, 
dell’ interesse, dell’ impegno, partecipazione, frequenza, comportamento, secondo la 
griglia di dipartimento. 

Durante tutto l’anno, anche per l’alternarsi di lezioni in presenza, DAD, DID, per 
verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a 
riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF, sono stati valorizzati soprattutto gli 
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esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, 
coinvolgendo anche quelli che partecipavano meno. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

lLibro di testo: Reisezeit Neu, T. Pierucci- A. Fazzi, Loescher  
 
Laboratorio linguistico e/o informatico, LIM, Internet, Dizionari, realia, songs, e-mail, 
WhatsApp, piattaforma G Suite di google for EDU con dominio polodicutro.edu.it e le sue 
app: 

- Meet 
- Google Moduli 
- Google classroom 
- Jamboard 
- Presentazione  
- Chat 
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DISCIPLINA:  TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

     DOCENTE: Piscitelli Teresa 
  
  
COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine  
dell’anno per la disciplina:  

 Sapersi esprimere in modo costruttivo e assertivo 
Comunicare in maniera efficace con le tecniche della comunicazione  
 
Saper entrare in sintonia con l’interlocutore 
 
Conoscere il processo della comunicazione, la comunicazione verbale e non 
verbale. 

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

La comunicazione dei prodotti turistici: l’immagine – 
 il prodotto destinazione. 
 
La comunicazione dei prodotti turistici: la ricettività –  
il  pacchetto turistico. 
 
Le relazioni con se stessi e con gli altri. 

  
  
ABILITÁ:  

Sapersi esprimere in modo costruttivo e assertivo 
Comunicare in maniera efficace 
Saper entrare in sintonia con l’interlocutore 
Impostare un messaggio pubblicitario  
Esporre in pubblico un proprio elaborato 
Saper valutare limpatto dellimmagine di unazienda sul mercato  
 

  
  
METODOLOGIE:  

Lezione frontale -Discussione guidata – Didattica laboratoriale, attivazione di 
preconoscenze, lavori in gruppo, visione film, presentazione slide, 
simulazioni e giochi di ruolo 

  
  
CRITERI DI  
VALUTAZIONE:  

 Sono stati utilizzate verifiche orali e monitoraggio quotidiano. Valutazioni effettuate 
in base alla partecipazione, all’interesse, all’attenzione, alla capacità di applicazione 
e di rielaborazione dei fatti. La valutazione ha tenuto conto del livello individuale 
raggiunto di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi 
compiuti dall’inizio, dall’interesse, dall’impegno, dalla partecipazione, dalla 
frequenza, dal comportamento, secondo la griglia di dipartimento 

TESTI e MATERIALI /  
STRUMENTI ADOTTATI:  

  

Utilizzato il libro di testo “Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica, 
autore Ivonne Porto e Giorgio Castaldi, casa editrice Hoepli. 
Sono state anche utilizzate fotocopie e schemi.  
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SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
DOCENTE: Prof.ssa Caterina Rolesi 

Obiettivi raggiunti in termini di : 

COMPETENZE Nel primo e secondo trimestre il programma è 
stato svolto con una certa  regolarità. 
Nel terzo trimestre  
A causa  della situazione emergenziale creata 
dalla diffusione del virus denominato  COVID-
19; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020 e tenuto conto dell’art. 2, c. 1, 
lettera m) del DPCM 8 marzo 2020 secondo cui  
“i dirigenti scolastici attivano per tutta la durata 
della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto 
anche riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità”. La programmazione si è 
svolta utilizzando strumenti digitali quali 
Classroom- WhatsApp 
Gli alunni che hanno dimostrato un efficace 
impegno e una adeguata partecipazione, sono 
riusciti a conseguire una conoscenza per alcuni 
sufficiente, per altri discreta ed adeguata degli 
argomenti trattati. 
Quelli che, invece, hanno evidenziato scarso 
interesse nei confronti della disciplina, assenze 
frequenti e un approssimativo metodo di 
studio, non hanno raggiunto pienamente gli 
obiettivi. 
Tutti gli  studenti, comunque,  hanno 
raggiunto sufficienti competenze riguardo gli 
argomenti trattati durante l’anno scolastico: 

• sono in grado di realizzare menù 
funzionali alle esigenze fisiologiche e 
patologiche della clientela,  

• conoscono la funzione e la struttura di 
un piano HACCP.e l’importanza di 
utilizzare prodotti locali ( Km 0 ) o 
certificati DOP,IGP ,STG. 

 
ABILITÀ TURISMO ENOGASTRONOMICO E PERCORSI DI 

GUSTO E CULTURA: 
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• Enogastronomia della Calabria 
• Enogastronomia della Sicilia 
• Enogastronomia della Puglia 
• Enogastronomia della Campania 
• Enogastronomia della Toscana 
• Enogastronomia della Lombardia 
• Enogastronomia della Liguria 
• Cerali e carboidrati complessi 
• Legumi 
• Digestione 
• Calcolo calorico e nutrizionale degli 

alimenti 
• LARN 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
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 
• 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 
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• Nuovi prodotti alimentari 
 
ARGOMENTI DA TRATTARE: 
 
 La dieta in particolari condizioni fisiologiche: 
 

• La dieta nelle diverse età e condizioni 
fisiologiche 

• DOP, IGP, DOC 

METODOLOGIE: Metodologia didattica: breve lezione frontale, 
problem solving, , cooperative Learning,  

Strumenti: libro di testo, ricerche in rete. 
 
Video-lezioni 
Materiali prodotti dall’insegnate 
Libro di testo 
Materiale in formato Word e Pdf 
Materiali audio e video tramite You Tube e altre 
fonti 
 

CRITERI 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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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: Foresta Pasquale 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

L’attività motoria nell’arco degli anni, dal punto di vista psicologico è 
riuscita a migliorare quelle capacità di stabilità, sicurezza e maturazione. 
Grazie all’impegno dimostrato da quasi tutti gli allievi, le attività scelte, 
hanno sviluppato e migliorato le capacità condizionali e le capacità 
coordinative. 
I giochi di squadra sono stati strumenti utili perché sono dotati di regole 
oggettive da rispettare ed hanno potuto costituire proposte educative per 
fornire possibilità di verifica personale ad ogni allievo, intesa come 
cultura sportiva per l’avviamento dei ragazzi alla pratica sportiva come 
costume di vita. 

      

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
la pallavolo: conoscere il regolamento tecnico ed applicarlo, dirigere 
un’incontro in autonomia, fondamentali di attacco e difesa; conoscere i 
ruoli dei giocatori in funzione delle caratteristiche individuali. Saper 
eseguire correttamente i fondamentali di attacco e difesa; 

 
• SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E 

PREVENZIONE 
Il primo soccorso: saper adottare i comportamenti utili in caso di: lesioni 
distorsive e muscolo articolari, soffocamento incidente e rianimazione 
cardio polmonare. 
Come attivare le procedure dei soccorsi La P.S.L. La rianimazione 
cardio polmonare La manovra di Heimlich. 

Il codice comportamentale in caso di primo soccorso Le manovre 
G.A.S., come si presentano i più frequenti casi di infortuni muscolo 
articolari; il soffocamento. 
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ABILITA’: Saper assumere differenti ruoli in funzione delle situazioni di gioco; 
abituarsi al confronto e alla responsabilità personale. Saper arbitrare un 
incontro. 

Saper utilizzare il movimento in funzione dello star bene 
avendo conoscenza di come prevenire gli infortuni. 
Interagire e collaborare all’ interno del gruppo. Sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale. Riconoscere e rispettare 
limiti regole e responsabilità. Organizzare il proprio apprendimento ed 
il proprio tempo. Sviluppare strategie efficaci di apprendimento. 
Riconoscere e rispettare i diritti ed i bisogni altrui e le oppurtunità altrui. 
Saper utilizzare il movimento in funzione dello star bene avendo 
conoscenza di come prevenire gli infortuni. 
Saper prevenire squilibri muscolari, infortuni articolari, posture scorrette. 
Principi di fisiologia dell'allenamento. Il primo soccorso: saper adottare i 
comportamenti utili in caso di: lesioni distorsive e muscolo articolari, 
soffocamento incidente e rianimazione cardio polmonare. 

METODOLOGIE: Nell’ insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle 
esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali di sviluppo dei singoli 
alunni; ognuno e’ stato posto in condizione di perseguire obiettivi 
adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento e’ stato il più 
possibile personalizzato. Si e’ utilizzata lezione frontale con un’ 
alternanza del metodo globale ed analitico,problem solving, 
cooperative learning, attività individuali e di gruppo, esercitazioni e 
tutte le altre metodologie disponibili per stimolare l’ intelligenza 
motoria degli allievi, la loro capacità di analisi, sintesi e progettazione 
di risposte adeguate. Per facilitare l’ apprendimento e l’ acquisizione 
di automatismi ci si e’ avvalso del criterio di gradualità. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati test, prove pratiche, verifiche orali, monitoraggio 
quotidiano. Dette valutazioni, individuali e collettive , sono state 
effettuate in base alla costante partecipazione attiva con l’ 
abbigliamento idoneo, all’ interesse ed al grado di attenzione prestato, 
alla capacità di applicazione e di rielaborazione critica e personale, all’ 
acquisizione delle abilità motorie conseguite. Le lezioni sono state svolte 
nel cortile nell’ aula adibita all’ attivita’ motoria, ed in ambienti 
sufficientemente attrezzati all’interno della scuola. La valutazione ha 
tenuto conto del livello individuale raggiunto di acquisizione di 
conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti del 
momento iniziale, dell’ interesse, dell’ impegno, partecipazione, 
frequenza, comportamento, secondo la griglia di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: P. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli “Praticamente Sport” – Casa 

editrice:G. D’Anna 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

   DOCENTE: Prof Pantisano Salvatore 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell' anno per la disciplina: 

• Affrontare correttamente le questioni etiche proposte dalla cultura odierna;  

• Saper argomentare criticamente le proprie scelte etico/religiose 

 • Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita 

 • Riconoscere i significati di etica e di morale e le fonti dell’azione morale  

• -Rendersi disponibili a scelte responsabili che favoriscono 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 

1. La Chiesa dal medioevo ai giorni nostri 
• Le abitudini alimentari 
• Le origini della Chiesa 
• I Cristiani e l’Impero Romano 
•  Modelli e valori della nostra cultura  
• Le Etiche contemporanee ( il relativismo etico) 

 

2. I valori nella nostra cultura 
 

•   Modelli e valori della nostra cultura  
•  Le Etiche contemporanee ( il relativismo etico)  

• Etica e bioetica nel mondo contemporaneo 
 • Etica della vita: gli insegnamenti evangelici e ministeriali a proposito 
della vita umana   
• La nascita come dono e non come produzione di vita 
 

3. l’uomo e la ricerca della verità 

              • Globalizzazione e migrazione; 

 • Il problema dei fondamentalismi  
• Pace, volontariato e dono di se: conversione e fratellanza in una società 
multietnica e globale  
• La convivenza multiculturale, il pregiudizio razziale 
 

4.   Professionalizzante per indirizzo 
• Il cibo delle feste  
• Le festività nel mondo cristiano  
• I piatti della Quaresima  
• Cristianesimo e digiuno in Quaresima  
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• Ebraismo, norme alimentari della cucina ebraica: il memoriale della 
Pasqua 
 • Islamismo: divieti alimentari e digiuno del Ramadan 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento della religione cattolica in Italia 
• La libertà religiosa in Italia 

 
 Concordato e l’intesa  del 1929 e revisione del 1984 

• Libertà e responsabilità etica  

ABILITA' Operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 
cristianesimo . 

Interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato 
sul principio del diritto alla libertà religiosa. 

METODOLOGIE: -Lezioni frontali 
-Lezioni interattive 
-Lezioni dialogate 
-Lezione frontale con interventi individualizzati 
-Assegnazione di compiti e/o studio in classe e a casa 

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 

Strumenti:  
 libro di testo:  A LAUTO CONVITO   EDB 
libro  Confronti2.0 
 articoli di giornali, di testi letterari biblici e documenti Magisteriali, lim, video, 
test 
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Allegato 2 - 
 

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 evidenziato  nella partecipazione alle attività 
didattiche online) 

B. Frequenza e puntualità (con riferimento alla puntualità e all’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 impegno profuso nella DAD) 

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

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 responsabilità e 

correttezza nei 
riguardi di 
tutti. 

Assenza di sanzioni 
disciplinari. 

Comportamento 

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

 

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

Partecipazione critica e 
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. 

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

conflittualità e favorisce il 
confronto. Conosce 
e rispetta sempre e 
Consapevolmente i 
diversi punti 

di vista e ruoli altrui. 
Notevole padronanza e 
abilità nell’utilizzo 
consapevole, corretto e 
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sempre corretto, 
responsabile ed 
esemplare verso i 
docenti e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD, 
contrassegnato da 
assenza di sanzioni 
disciplinari 

Notevole impegno, 
partecipazione 
proattiva, 
atteggiamento 
collaborativo e 
facilitante rispetto al 
dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

serio delle tecnologie 
impiegate nelle attività 
didattiche a distanza 

9 Scrupoloso rispetto del 
Regolamento d’Istituto 
e del 

Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Assenza di sanzioni 
disciplinari. 

 
Comportamento 
corretto e 
responsabile verso i 
docenti e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD, 
contrassegnata da 
assenza di sanzioni 
disciplinari 

Frequenza puntuale e 
regolare (la somma delle 
ore di assenza, dei ritardi e 
delleuscite anticipate non è 
superiore al 10 % del 
monte ore del periodo di 
valutazione) 

 

Frequenza assidua delle attività 
didattiche a distanza di tutte le 
discipline 

Partecipazione con vivo 
interesse e disponibilità a 

collaborare con docenti 
e 

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 modo 
positivo la 
Conflittualità ed è 
sempre 

disponibile al confronto. 
Conosce e rispetta sempre 
i 

diversi punti di vista e 
ruoli 

altrui. 
 
Padronanza elevata 
nell’utilizzo corretto e 
serio delle tecnologie 
impiegate nelle attività 
didattiche a distanza 
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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 ruoli 
altrui. 

 

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

7 Comportamento 
Sostanzialmente 
corretto e 
rispettoso del 
Regolamento 

d’Istituto e del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità. 
Presenza di qualche 
sanzione 
(ammonizione 
scritta). 

Comportament
o 
sostanzialmente 

Frequenza caratterizzata 
da assenze e ritardi non 
sempre puntualmente ed 
adeguatamente 
giustificate (la somma 
delle ore di assenza, dei 
ritardi e delleuscite 
anticipate non è 
superiore al 20 % del 
monte ore del periodo di 
valutazione) 

 

Frequenza abbastanza 
regolare delle attività 
didattiche a distanza, con 

Interesse e 
partecipazione 
accettabile alle 
lezioni ed 

alle attività di Istituto. 
Comportamento non 
Sempre corretto 
durante le 

visite ed i viaggi 
di istruzione. 

 

Impegno accettabile, 
partecipazione 
discreta rispetto al 

Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. 
Cerca di gestire in modo 
positivo la conflittualità. 
Generalmente rispetta i 
diversi 

punti di vista e ruoli 
altrui. 

 
Utilizzo 
sostanzialmente 
corretto delle tecnologie 
impiegate 
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 corretto verso i 
docenti e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD, 
con la presenza di 
qualche sanzione 
disciplinare scritta 

alcuni ritardi e/o mancanze 
nelle consegne 

dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

nella didattica a 
distanza 

6 Comportamento 
non sempre 
corretto nei 
Confronti dei 
compagni, dei 
docenti e del 
personale 
ATA e poco rispettoso 
del 
Regolamento d’Istituto e 
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 saltuariamente i 
diversi punti di vista e i 
ruoli 
altrui. 

Utilizzo non sempre 
corretto e consapevole 
delle tecnologie della 
didattica a distanza 
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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) 
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ALLEGATO 3- 
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). 
 

 
 
 

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 per 
la 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 
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(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 
*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 relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
 

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 

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


 
 

47  

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 
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 ALLEGATO 4 – Griglia di valutazione del colloquio (alleg. B dell’OM 53 del 03/03/2021)  
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 
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Punteggio totale della prova  
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