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3° 
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RELIGIONE 

  
X 

GIOVANNI RIZZUTO MATEMATICA   X 

CRISTOFARO MARIA 

ANGELA 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
X X X 

SIMONA PRONESTì ED. FISICA   X 

CINZIA MOSELLA SOSTEGNO   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe si compone di otto alunni: cinque ragazzi e tre ragazze. Due alunni, sin dall’inizio dell’anno, 

hanno deciso di abbandonare gli studi. La parte attiva della classe è quindi formata da sei alunni: due 

ragazze e quattro ragazzi. Uno studente, in particolare, si avvale della docente di sostegno in quanto 

portatore di disabilità, contando quindi sul PEI e perseguendo obiettivi minimi. 

 
 

• Situazione di partenza 

Il primo mese dell’anno scolastico si è svolto in presenza. A causa dell’emergenza dettata dal COVID-19 

si sono susseguiti, già a partire da metà ottobre, momenti di DAD e altri di didattica in presenza. In 

generale, la maggior parte della classe, ha seguito le lezioni in maniera discontinua. La mancanza di 

costanza ha determinato diversi richiami da parte dei docenti affinché gli stessi alunni si mettessero in 



carreggiata. Dopo diverse assenze, gli alunni della quinta C hanno dimostrato una certa stanchezza nei 

confronti della DDI, apprezzando quindi, non appena è stato possibile, il rientro in presenza. Si sono 

mostrate provate e scoraggiate, conseguentemente alle restrizioni della pandemia, anche le alunne che 

nella prima fase dell’anno scolastico seguivano assiduamente le lezioni. 

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

Il livello raggiunto dalla classe è appena sufficiente. 
 
 

• Metodologie e strategie condivise 

Le lezioni sono state miste: DDI e didattica in presenza. I docenti quindi, si sono avvalsi, soprattutto nella 

DAD, di materiale informatico utile ai fini dell’apprendimento. Il docente perciò ha dovuto reinventare e 

rimodulare la didattica sulla base dell’emergenza dettata dalla pandemia. Le verifiche sono state sia orali 

che scritte. 

 
• Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

I ragazzi hanno spesso manifestato difficoltà nel corso dell’anno scolastico. I disagi non sono soltanto 

scaturiti da problemi tecnici (linea assente, connessione di scarsa qualità), ma anche dalla mancanza di 

interazioni tra pari. L’alunno che si avvale del PEI ha totalizzato numerose assenze dettate da un rifiuto 

categorico per la DAD. Questo rifiuto per le lezioni a distanza è strettamente legato alla patologia di cui 

soffre l’alunno in questione. 

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

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

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 
Il diplomato di istruzione 
professionale 
nell’indirizzo servizi per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera è in 
grado di: 

- Conoscere le 
normative vigenti, 

Il diplomato di istruzione 
professionale nell’indirizzo 
servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera è in 
grado di: 
-saper utilizzare le tecniche per 
la       gestione       dei    servizi 
enogastronomici e 

- Nell’articolazione Servizi di 
enogastronomia il diplomato è 
in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione 
e   presentazione   dei   prodotti 
enogastronomici, operare nel 
sistema produttivo 



nazionali e 
internazionali in 
fatto di sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti; 

- Conoscere   e 
applicare le leggi 
relative  alla 
gestione dei servizi 
enogastronomici e 
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. 

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 le attività, in 
riferimento 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 controllare e utilizzare 
gli alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico; 
- saper predisporre menu 
coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche; 
- saper adeguare e organizzare 
la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti 
tipici; 
- saper reperire ed elaborare dati 
relativi alla vendita, produzione 
ed erogazione dei servizi con il 
ricorso a strumenti informatici e 
a programmi applicativi; 
- 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; 
- saper gestire una struttura di 
tipo enogastronomico; 

promuovendo le tradizioni 
locali, nazionali, internazionali 
e individuando le nuove 
tendenze enogastronomiche; 

 
-Nell’articolazione Servizi di 
Sala e di vendita, il diplomato è 
in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in 
relazione all’amministrazione, 
produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti 
e servizi enogastronomici; 
interpretare lo sviluppo delle 
filiere enogastronomiche per 
adeguare la produzione e la 
vendita in relazione alla 
richiesta dei mercati e della 
clientela, valorizzando i 
prodotti tipici; 
- Nell’articolazione 
“Accoglienza turistica” il 
diplomato è in grado 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; di promuovere i 
servizi di accoglienza turistico- 
alberghiera anche attraverso la 
progettazione di prodotti 
turistici che valorizzino le 
risorse del territorio. 



 - 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. 

 



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 

• Altro : 
 

Attività di DAD: Video lezioni sincrone e asincrone, condivisione ragionata di materiali di 
varia tipologia. 



Gli strumenti e le tecnologie della didattica a distanza (rimodulazione) 
 
Lezioni segmentate, organizzate in presentazioni power point. 

Mappe concettuali 
 
Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

Testi di approfondimento 

Dizionari 

Appunti e dispense 

Laboratori 

Libri di testo • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
DIRITTO AL LAVORO 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
DIRITTO ALLA LIBERTà 

 
• ITALIANO 
• MATEMATICA 
• DTA 
• SC. E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
• INGLESE 
• SALA 

 
 
 
 

• ITALIANO 
• MATEMATICA 
• DTA 
• SC. E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
• INGLESE 
• SALA 

 
 
 
Immagini, brani, testi 
poetici, frasi, grafici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Immagini, brani, testi 
poetici, frasi, grafici. 



 
3 

 
AMBIENTE E SICUREZZA 

• ITALIANO 
• MATEMATICA 
• DTA 
• SC. E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
• INGLESE 
• SALA 

 
 
 
Immagini, brani, testi 
poetici, frasi, grafici. 

 
 
 
 

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 PROGRAMMA 
ERASMUS: MOBILITà 
TRANSNAZIONALE. 

 
 

Presentazione del programma 
Erasmus: azioni, obiettivi, strategie. 

 
 

LINGUE STRANIERE 

 
 

PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO – CLASSI 5^ C 
 

 TEMATICHE Disciplina Argomento ORE 
 COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ 

  I Q II Q 

  
Costituzione 

 
DTA 

Istituzioni dello Stato Italiano: art.55 e seguenti 
Organizzazioni internazionali dell’Unione Europea e delle istituzioni 
comunitarie. Le Organizzazioni Internazionali 
La struttura e le funzioni degli organismi internazionali: Le funzioni 
dell’ONU; Il ruolo della NATO; Gli obiettivi del G8 e del G20, del 
WTO e dell’OCSE 

2 2 

  Religione Insegnamento della Religione Cattolica in Italia. Il Concordato e 
l’Intesa del 1929. Revisione intesa 1985. 

1 1 

 
L’Unione europea 

 
Storia 

Lettura e Commento del Testo del 13 Dicembre 2017 a tutela di tutti i 
Diritti e contro tutte le Discriminazioni 
Storia dell’integrazione europea. 

1 2 

 Gli organismi 
internazionali 

Inglese/ 
Tedesco 

Diritti Umani 
Fao-Save the children- Unicef- UHNCR. 

2 2 



  
Educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie 

 
 

Italiano 

Politica e Giustizia sociale. 
Verga 
Pirandello 
………… 
I testimoni della memoria e della legalità 

2 3 

 Educaz. alla cittadinanza 
attiva 

Scienze 
motorie 

Sport e la sana alimentazione e il corpo 1 1 

 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

   

 
Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo 

DTA 
Finanza etica 1 1 

 Scienze 
Alimenti 

Agenda 2030 ob. 12- L’impatto ambientale degli alimenti 1 2 

  
Sala/ 
Cucina 

Sicurezza sul posto di lavoro 
HACCP 

1 1 

   

 CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematica 

 
 
 

Violazione dei diritti umani nella rete 

Identita’ reale e digitale. 

Spid, come ottenere credenziali e utilizzo 

2 2 

  
 
 
Partecipazione a pubblico 
dibattito 

 
 
 
14 

 
 
 
17 

  

 
Compito di realtà e monitoraggio ( ove possibile) 2 

 
TOTALE 33 



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

Percorso PCTO classe 5^ C I.P.S.E.O.A. 
DATA EVENTO SOGGETTO PROMOTORE ORE 

 
 
26/09/20 

Carne Nutrizione e Sicurezza 
Alimentare, Presso Azienda 
Stagionello Crotone 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO CROTONE 

5 

 
10/dic/20 

XV SALONE DELL'ORIENTAMENTO: IL 
FUTURO DIPENDE DA NOI 

 
CAMERA DI COMMERCIO RC 

10 

 
11/dic/20 

XV SALONE DELL'ORIENTAMENTO: IL 
FUTURO DIPENDE DA NOI 

 
CAMERA DI COMMERCIO RC 

10 

 
25-mar-21 

 
VIII EDIZIONE ORIENTACALABRIA * 

 
ASTER 

5 

da Maggio a 
settembre 

Percorsi DiVini (ASL Food and 
Beverage) 

 
GANGALE CIRO’ MARINA 

 



TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
 
 
 
 

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 unsignificativo 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 preventivamenteconcordati. 
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 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, sonostateeffettuate 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 programmazioniindividuali enella 
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 



ITALIANO 

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

 
DATA EVENTO SOGGETTO 

PROMOTORE 
CLASSI 
COINVOLTE 

    

24- 
nov 

ORIENTAMENTO 
PROFESSIONI IN DIVISA 

ASSORIENTA 5^C     

10-11 
dic 

XV SALONE 
DELL'ORIENTAMENTO: IL 
FUTURO DIPENDE DA NOI * 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
RC 

5^C     

25- 
mar 

VIII EDIZIONE 
ORIENTACALABRIA * 

ASTER 5^C     

 
 

ALLEGATO n. 1 
 

Progettazioni educativo-didattiche 
delle singole discipline* 

 
 

 

DOCENTE: Prof.ssa Domenica Legato 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Obiettivi generali che si intende far conseguire attraverso lo studio della disciplina 

Gli obiettivi generali della disciplina sono: conoscenza di modelli culturali, poetiche e diverse 
tipologie di testo; comprensione dell’opera in relazione alle esperienze di vita dell’autore ed 
al contesto storico- sociale; acquisizione di un metodo autonomo di lettura e fruizione di 
un’opera; capacità di opinare con obiettività e di elaborare un testo applicando 
correttamente le competenze testuali acquisite. 
 
 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze –competenze- capacità 

Il programma è stato svolto con regolarità anche durante il periodo della DAD. Gli alunni che 
hanno dimostrato un efficace impegno, una adeguata partecipazione, sono riusciti a 
conseguire una conoscenza buona ed adeguata degli argomenti trattati. 

Quelli che, invece, hanno evidenziato scarso interesse nei confronti della disciplina, assenze 
frequenti e un approssimativo metodo di studio, hanno raggiunto superficialmente gli 
obiettivi. 

 
 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Contenuti degli argomenti svolti 

Accoglienza 



 - Approfondimento degli argomenti trattati nei primi anni. 

- Presentazione del programma della materia. 

Educazione linguistica: 

La comunicazione diversificata. 

Tipi, fasi, regole dell’ascolto. Funzione della lingua e struttura della comunicazione. 

Registri linguistici. Tipi e tecniche della lettura. 

Tecniche della scrittura. Testo scritto e orale. 

Coerenza e coesione. I diversi tipi di testo: la descrizione, la narrazione, l’argomentazione, il 
verbale, l’analisi del testo, il saggio breve, l’articolo di giornale, il tema di attualità. 

Il verismo e il naturalismo a confronto. 

Giovanni Verga. Biografia dell’autore. Contenuti generali dei romanzi: I Malavoglia, Mastro 
Don Gesualdo (La roba), Rosso Malpelo. 

Lettura, analisi e comprensione di alcune pagine prese dalle opere citate. 

Forme e aspetti del Decadentismo. 

- La realtà dell’Italia dopo l’unificazione. 

- Economia e politica in Italia tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento. 

- Il Decadentismo e la cultura borghese. 

- Tipologia dell’intellettuale decadente. 

- La poesia in Francia tra Decadentismo e Simbolismo. 

Approfondimento 

I grandi autori del Decadentismo italiano: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio 

- Giovanni Pascoli - biografica dell’autore - l’opera caratteri generali - temi della poesia 
pascoliana- la poetica - il linguaggio poetico. 

Approfondimento 

- Myricae - Primi poemetti - Nuovi poemetti - Canti di Castelvecchio - caratteri generali 

- La poetica del fanciullino 

- Da Myricae: X Agosto; da Canti di Castelvecchio: il gelsomino notturno. 

-Focus sul fanciullino. Differenza tra due personalità antitetiche: Pascoli e D’Annunzio. 

- Il progetto delle Avanguardie. Il manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti; 

- Il grande romanzo europeo. Lettura di Tolstoj (Anna Karenina) e Joyce (Ulisse); 

- Gabriele D’Annunzio 

- Gabriele D’Annunzio - biografia dell’autore - l’opera. caratteri generali- temi dell’arte 
dannunziana — le raccolte di novelle—il piacere. Il breviario dell’esteta — I miti superomistici 
e la poetica 

Approfondimento 

- Il piacere: contenuti generali del romanzo. Lettura, analisi e commento di: Il conte Andrea 
Sperelli. 



 - Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

- Il teatro e il romanzo del novecento - Luigi Pirandello - 

-Luigi Pirandello - biografia dell’autore - temi dell’arte pirandelliana - le Novelle per un anno: 
Caratteri generali - Pirandello romanziere - Il linguaggio pirandelliano 

Approfondimento 

- La poetica: L’umorismo- Il sentimento del contrario. 

- Il concetto della maschera. 

- Da Il fu Mattia Pascal: Io mi chiamo Mattia Pascal. Primo capitolo 

- Poesia e narrativa nell’età fra le due guerre; 

- Uno nessuno e centomila (il naso di Moscarda); 

- Sei personaggi in cerca d’autore (i sei personaggi entrano in scena); 

- Conseguenze economiche della I Guerra mondiale - L’Italia fascista - La Germania nazista - La 
poesia pura, i contenuti – Ungaretti – Montale – Quasimodo. 

Approfondimento 

- Giuseppe Ungaretti - biografia dell’autore - temi della poesia ungarettiana - la poetica 

- Poesie di guerra: Soldati; San Martino del Carso; La madre. 

- Eugenio Montale - biografia dell’autore - temi della poesia montaliana - le opere: Ossi di 
seppia -- Caratteri generali - il linguaggio poetico 

- Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato; 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

-Salvatore Quasimodo - biografia dell’autore - temi della poesia - le opere: caratteri generali 

La fase ermetica - la fase post-ermetica - la poetica 

- Poesie: Ed è subito sera- Alle fronde dei salici. 

- Il romanzo introspettivo del novecento - Italo Svevo 

-Focus sulla psicanalisi; 

Italo Svevo - biografia dell’autore - Svevo e il Novecento - caratteri generali delle sue opere 

Approfondimento 

- La coscienza di Zeno - contenuti del romanzo 

Il fumo 

ABILITA’: Saper ascoltare, saper scrivere, saper leggere, comprendere testi di vario tipo, potenziare le 
capacità espressive e comunicative; collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline 
diverse; potenziare la curiosità e l’interesse per lo studio della letteratura e della poesia. 

METODOLOGIE: Metodo d’insegnamento 

Alla lezione frontale d’inquadramento, con esposizione e reimpiego degli argomenti scelti 
(presentazione dell’epoca e dell’autore mediante lettura integrale o parziale delle opere), 
sono state affiancate lezioni interattive, con la costruzione operativa dei saperi, di confronto e 
dialogo guidato su blocchi tematici significativi, letture con individuazione dei concetti- 
chiave, tecniche per la memorizzazione dei contenuti di studio, esercitazioni individuali e di 



STORIA 

 gruppo con applicazione delle regole, attività per fasce di livello, interventi individualizzati, 
momenti di condivisione e di animazione. 

Durante la lezione, gli allievi sono stati invitati ad intervenire alla discussione con domande, 
riferimenti personali, riscontri sulle tematiche affrontate. 

Nella scelta delle unità didattiche, si è tenuto conto della situazione culturale della classe, del 
livello di apprendimento dei ragazzi. Per alcune tematiche si è preferito trattare gli aspetti 
generali, senza tralasciare l’essenziale, che offre all’allievo la possibilità di avere, comunque, 
una preparazione accettabile. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri e strumenti di valutazione 

All’inizio dell’anno è stato somministrato il Test d’ingresso, che ha permesso di accertare il 
livello di partenza della classe. Sono state effettuate verifiche in itinere, interrogazioni e 
colloqui orali con interventi dal posto, osservazioni sistematiche del comportamento e 
segmentazione del processo di apprendimento dell’allievo, esercitazioni in classe con 
immediato riscontro, correzione dei compiti per casa, e prove sommative alla fine di un 
modulo, ovvero produzioni orali e scritte tradizionali (Tema storico e di ordine generale, 
Relazione sul Modulo), integrate da Prove scritte di nuova tipologia A-B (Analisi del testo, 
Saggio breve o Articolo di giornale) e Prove semi-strutturate (quesiti, risposte alle voci 
Accertamento delle competenze poste alla fine del modulo, Prove di simulazione degli esami) 
con domande a risposta singola e multipla,. 

I criteri utilizzati per la valutazione sono stati: progressi o regressi rispetto alla situazione di 
partenza, grado di acquisizione dei contenuti, competenza linguistica e comunicativa, 
chiarezza e ordine espositivo, capacità di elaborazione personale, individuazione di un 
metodo di studio autonomo, impegno e interesse nei confronti della disciplina, assiduità della 
frequenza scolastica, capacità operative e di cooperazione mostrate nel corso dell’anno, 
risultati delle verifiche scritte e orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro adottato: 

La scoperta della letteratura. Paolo Di Sacco. Volume 3^Mondadori 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Gli allievi hanno utilizzato in classe il libro di testo, le ricerche a casa sono state effettuate 
anche in Internet o su libri non di testo (Enciclopedia, Dizionario). Durante la DAD la lezione è 
stata integrata con documenti e sussidi didattici diversi (mappe concettuali, schede, filmati, 
questionari). Le lezioni sono state supportate da presentazioni in power point 
scrupolosamente fornite agli alunni per facilitare l’apprendimento. 

 
 
 
 
 
 

 

DOCENTE: Prof.ssa Domenica Legato 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Obiettivi generali che si intende far conseguire attraverso lo studio della disciplina 

Gli obiettivi generali perseguiti con lo studio della disciplina sono: conoscenza a grandi linee 
dei principali avvenimenti della storia del Primo Novecento; collocazione e interpretazione dei 
diversi soggetti storici (gruppi sociali, singoli individui, stati, popoli, nazioni) incidenti nello 
svolgersi di eventi di grande portata; individuazione dei nessi intercorrenti fra gli aspetti di un 
evento storico complesso (economici, politici, sociali); acquisizione di un metodo autonomo di 



 lavoro per l’utilizzo di cronologie, tabelle, storiografie; capacità di problematizzare e di 
produrre sintesi significative, applicando correttamente conoscenze e competenze storiche 
acquisite. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze –competenze- capacità 

Il programma è stato svolto nella totalità delle unità didattiche programmate. Gli alunni che 
hanno dimostrato impegno e partecipazione al dialogo educativo sono riusciti a conseguire 
una conoscenza sufficiente, discreta ed adeguata degli argomenti trattati. 

Quelli che, invece, hanno evidenziato discontinuità nello studio, assenze frequenti, scarso 
interesse nei confronti della disciplina e un approssimativo metodo di studio, non hanno 
raggiunto pienamente gli obiettivi programmati, conseguendo livelli di preparazione appena 
sufficienti. 

 
 
 
   CONTENUTI TRATTATI: 

 
 

Contenuti degli argomenti svolti 
 
 
Aspetti caratterizzanti la storia del primo novecento fino al nazismo 

 
 
- La destra e la sinistra dopo l’Unità d’Italia 

- L’economia internazionale 

- Colonialismo, Imperialismo, Nazionalismo, 

- L’età giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

- Il primo dopoguerra e il “biennio rosso” 

- La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

- I totalitarismi 

- Il Fascismo 

- L’Italia antifascista 

- La crisi del 1929 e il «New Deal» 

- Lo Stalinismo 

--Il Nazismo 

- Altri sistemi reazionari europei 

- Il Giappone 
 
 
 
 

I rapporti internazionali nell’età moderna dalla seconda Guerra mondiale in poi. 

- La seconda guerra mondiale 

- La Shoah 

- La guerra e la Resistenza in Italia. 



 - Il secondo dopoguerra: la ricostruzione, il “bipolarismo”, la “guerra fredda”, il crollo del 
muro di Berlino e dei regimi comunisti, la dissoluzione dell’Urss 

- L’Italia dal secondo dopoguerra agli inizi del XXI secolo 

- L’integrazione europea 

ABILITA’: Conoscenza a grandi linee dei principali avvenimenti della storia del Primo Novecento; 
acquisizione di un metodo autonomo di lavoro per l’utilizzo di cronologie, tabelle, storiografie; 
capacità di problematizzare e di produrre sintesi significative, applicando in modo corretto 
conoscenze e competenze acquisite. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici, religiosi e di aree geografiche. 

METODOLOGIE: Metodo d’insegnamento 

Alla lezione frontale d’inquadramento, con esposizione e reimpiego degli argomenti scelti 
(presentazione dell’evento, dei soggetti storici, delle trasformazioni e cause intervenute 
mediante lettura ed interpretazione dei fatti), sono state affiancate lezioni interattive, con la 
costruzione operativa dei saperi, di confronto e dialogo guidato su blocchi tematici 
significativi, letture con individuazione dei concetti- chiave, tecniche per la memorizzazione 
dei contenuti di studio, esercitazioni individuali e di gruppo per l’applicazione delle regole, 
attività per fasce di livello, interventi personalizzati, momenti di condivisione e di animazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri e strumenti di valutazione 

All’inizio dell’anno è stato somministrato il Test d’ingresso orale che ha permesso di accertare 
il livello di partenza della classe. Sono state, poi, effettuate verifiche in itinere, interrogazioni e 
colloqui orali con interventi dal posto, osservazioni sistematiche del comportamento e 
segmentazione del processo di apprendimento dell’allievo, esercitazioni in classe con 
immediato riscontro, correzione dei compiti per casa e prove sommative alla fine di uno o più 
moduli, ovvero produzioni orali e scritte tradizionali (relazione sul modulo) integrate da Prove 
semi-strutturate di nuova tipologia (quesiti, materiale per l’insegnante) con domande a 
risposta singola e multipla. 

I criteri utilizzati per la valutazione sono stati: progressi o regressi rispetto alla situazione di 
partenza, grado di acquisizione dei contenuti, competenza linguistica e comunicativa, 
chiarezza e ordine espositivo, capacità di elaborazione personale, individuazione di un 
metodo di studio autonomo, impegno e interesse nei confronti della disciplina, assiduità della 
frequenza scolastica, capacità operative e di cooperazione mostrate nel corso dell’anno, 
risultati delle verifiche scritte e orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro adottato 

La Storia in tasca–Dall’inizio del Novecento a oggi – Autori: Silvio Paolucci – Giuseppina 
Signorini, volume 5, Casa Editrice Zanichelli 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Gli allievi hanno utilizzato in classe il libro di testo e l’Eserciziario, le ricerche a casa sono state 
effettuate anche in Internet o su libri non di testo (Dizionario, Atlante storico), la lezione è 
stata integrata con documenti e sussidi didattici diversi (fotocopie di altri testi, letture 
specifiche dal testo in uso, articoli di giornale, rivista per l’approfondimento, tavole 
riassuntive, cronologie, schede, appunti, materiale cartaceo e professionale autentico, 
lavagna). 

Si è fatto ricorso alle mappe concettuali e alle sintesi degli argomenti svolti in classe. Prima di 
ogni verifica orale e scritta si è proceduto al reimpiego in classe degli argomenti richiesti dalla 
traccia o dal test per consentire all’alunno di esporli con maggiore sicurezza. 



  

Spazi 

Le lezioni sono state perlopiù miste (DDI e talvolta lezioni in presenza). La DAD si è rivelata 
utile ai fini dell’apprendimento soprattutto per gli allievi che prediligono supporti informatici 
per la spiegazione e l’assimilazione degli argomenti. 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate sistematicamente in classe le letture sia 

di testi poetici che di testi in prosa. Lo scopo è stato quello di abituare lo studente ad un 

occhio critico nei confronti del mondo che lo circonda. 

 
GUSTAVE FLAUBERT: 

1) Il ballo alla Vaubyessard (da Madame Bovary-cap.8) 

GIOVANNI VERGA: 

1) Rosso Malpelo- seconda parte della novella (da Vita dei campi) 

2) La famiglia Toscano (da I Malavoglia- cap.1) 

GIOSUE CARDUCCI: 

1) Nevicata (da Odi barbare) 

OSCAR WILDE: 

1) La rivelazione della bellezza (da Il ritratto di Dorian Grey- cap.2) 

GABRIELE D’ANNUNZIO: 

1) Il conte Andrea Sperelli (da Il piacere, libro I cap.2) 

2) La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

GIOVANNI PASCOLI: 

1) X Agosto (da Myricae sez. Elegie) 

2) Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 

ALDO PALAZZESCHI: 

1) E lasciatemi divertire (da L’incendiario) 

LEV TOLSTOJ: 

1) La sfida di Anna alla buona società di San Pietroburgo (da Anna Karenina parte I cap. 7) 

ITALO SVEVO: 

1) L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno -cap. Il fumo) 

LUIGI PIRANDELLO: 

1) Io mi chiamo Mattia Pascal (da Il fu Mattia Pascal- cap.1) 

2) Il naso di Moscarda (da Uno, nessuno e centomila- libro I, cap. 1-2) 

3) I sei personaggi entrano in scena (da Sei personaggi in cerca d’autore- pagine iniziali pag.576) 

GIUSEPPE UNGARETTI: 

1) San Martino del Carso (da L’allegria sez. il porto sepolto) 

2) Soldati (da L’allegria sez. Girovago) 



INGLESE 

3) La madre (da Sentimento del tempo) 

UMBERTO SABA: 

1) A mia moglie (da Il canzoniere) 

2) Mio padre è stato per me “l’assassino” (da Il canzoniere sez. autobiografia) 

SALVATORE QUASIMODO: 

1) Ed è subito sera (da Erato e Apòllion) 

2) Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) 

EUGENIO MONTALE: 

1) Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia sez. ossi di seppia) 

2) Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia sez. ossi di seppia) 

3) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura sez. Xenia II) 

FEDERIGO TOZZI: 

1) Pietro e Ghìsola (da Con gli occhi chiusi, parte iniziale del romanzo, pag. 818) 

PRIMO LEVI: 

1) “Eccomi dunque sul fondo” (da Se questo è un uomo -cap. 2) 

ITALO CALVINO: 

1) La pistola di Pin (da Il sentiero dei nidi di ragno- cap.2) 

ALDA MERINI: 

1) Io come voi sono stata sorpresa (da Ballate non pagate). 
 
 
 
 
 
 

 

DOCENTE: Prof.ssa Teresa Levato 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Buona parte della classe ha manifestato scarsa partecipazione al dialogo educativo-didattico 
nel corso dell’intero anno scolastico, con un impegno discontinuo o comunque non adeguato. 
Solo un piccolo gruppo di studenti ha partecipato in modo attento e responsabile alle lezioni 
e al lavoro svolto, impegnandosi in maniera costante ed efficace anche nello studio. Il 
raggiungimento delle competenze riflette il quadro della classe, con risultati pienamente 
positivi e soddisfacenti solo per alcuni alunni. 
Competenze raggiunte: 

• 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 testi scritti sia di carattere 
quotidiano che specialistico 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

FOOD SAFETY & HYGIENE 
Food hygiene 
• Food contamination 
• Food poisoning 



 • Safe food storage and handling 
 

Food safety measures 
• Food preservation and food packaging 
• Food-safety legislation 
• The HACCP system 
• Grammar Passive form 

 
FOOD & HEALTH 

Healthy eating: 
• A healthy lifestyle 
• The food pyramid and food groups 
• Eating disorders 
• Healthy plates: eatwell plate and my plate 

 
Dieats: 
• The mediterranean diet 
• Special diets for food allergies and intollerances 
• Alternative diets 
• Grammar: Verbs + infinitive / - ing form 

 
 
WORKING IN CATERING 

Job application: 
• Job advertisements 
• Writing a CV 
• Writing a cover letter 
• An effective job interview 

 
Moving on 
• Marketing 
• Grammar: Past and future tenses 

EDUCAZIONE CIVICA Gli organismi Internazionali 
• HUMAN RIGHTS: presentazione di un power point 
• “NPOs, NPOs CHARITIES: CLASSIFICATION AND PURPOSE“: reading and 

comprehension 
ABILITA’: Abilità conseguite in relazione ai contenuti svolti: 

• Saper parlare delle proprie abitudini alimentari 
Saper descrivere la piramide alimentare e saper individuare le proprietà e le 
caratteristiche della dieta mediterranea 

• Conoscere e saper descrivere i metodi di conservazione 
• Saper leggere e comprendere le norme HACCP 
• Saper comprendere annunci di lavoro di aziende ristorative e saper rispondere 
• Saper scrivere il proprio curriculum vitae 
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali 

METODOLOGIE: Il percorso didattico è stato caratterizzato da un approccio di tipo funzionale-comunicativo. 
L’acquisizione della lingua inglese è avvenuta in modo operativo, curando lo sviluppo delle 
quattro abilità integrate. Considerato il livello di preparazione della classe, è stato necessario 
svolgere un costante lavoro di semplificazione dei contenuti con la creazione di materiali di 
lavoro (mappe concettuali) e di studio più facilmente accessibili. Gli studenti sono stati 
guidati ad organizzare le conoscenze tramite schemi di riferimento. Si è cercato di 
differenziare il più possibile l’approccio didattico ricorrendo a varie metodologie: breve 
lezione frontale, lezione dialogata e partecipata, flipped classroom, brainstorming, problem 
solving, cooperative learning, tutoring. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono state valutate mediante verifiche 
scritte e orali. 
Verifiche scritte 



TEDESCO 

 Sono state somministrate prove scritte con tipologia varia di esercizi: completamento, 
vero/falso, scelta multipla, domande aperte, comprensione e produzione di testi di contenuto 
specialistico, test a tempo. 
Verifiche orali 
Le verifiche orali sono state accompagnate dall’osservazione costante degli interventi e delle 
interazioni degli alunni durante le lezioni e video lezioni. 
Per i criteri di valutazione è stato riferimento alle griglie di valutazione predisposte dal 
dipartimento di Lingue Straniere. 
Elementi che hanno concorso alla valutazione dei singoli studenti sono stati inoltre i progressi 
rispetto alla situazione di partenza, impegno e partecipazione, frequenza delle lezioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: Light the fire, cooking and service, E. Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini, 
Rizzoli Languages. 

• Materiale professionale autentico 
• Schede didattiche e materiali di lavoro creati dalla docente 
• Dispositivi informatici e audiovisivi 
• Piattaforma G Suite 
• Internet - Youtube 

 
Spazi: aula fisica e virtuale. 

 
 
 

 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria Tricoli 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Buona parte della classe ha manifestato scarsa partecipazione al dialogo 
educativo-didattico nel corso dell’intero anno scolastico, con un 
impegno discontinuo o comunque non adeguato. Solo un piccolo gruppo 
di studenti ha partecipato in modo attento e responsabile alle lezioni e al 
lavoro svolto, impegnandosi in maniera costante ed efficace anche nello 
studio. Il raggiungimento delle competenze riflette il quadro della classe, 
con risultati pienamente positivi e soddisfacenti solo per alcuni alunni. 
Competenze raggiunte: 

• 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 testi 
scritti sia di carattere quotidiano che specialistico 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Lokale und Gaststätte 
-Typische italienische Lokale 

• Die Trattoria 
• Die Pizzeria 
• Die Bar 

 
-Typische Lokale in den deutschsprachigen Ländern 

• Die Gaststätte 
• Das Cafè 
• Der Biergarten 



 • Die Kneipe 
 
Ernährungslehre 

• Essgewohnheiten ( Essen in Deutschland, Die Mahlzeiten in 
Deutschland) 

- Grundsätze einer gesunden Ernährung 
• Die Ernährungspyramide 
• Mittelmeerdiät-Pyramide 
• HACCP 

Weine und Speisen 
• Die Weinflasche 
• Die Weine: Rotweine, Weiβweine, Roséweine, Dessertweine 

oder Schaumweine 
• Speise und Weinkarte 

 
Nicht nur Wein 
Schwerpunkte Menü 

Vorspeisen 
Suppen und erste Gänge 

Hauptgerichte/zweite Gänge und Beilagen 
Dessert 

Beispiele von Menüs und Speisekarte 

Deutsches Menü , Italienisches Menü, Deutsche Speisekarte, 
Italienische Speisekarte 

Rund um die Arbeitswelt 
-Auf der Suche nach Personal 

• Stellenangebote 
 
-Berufliche Kontakte 

• Der europäische Lebenslauf 
• Die Bewerbung 
• Das Vorstellungsgespräch 

EDUCAZIONE CIVICA Gli organismi Internazionali 
Was sind Menschenrechte? 
Recht und Zugang zur Bildung im Globalen Süden 
Salif - ein Patenkind von Plan International aus Mali – Video Youtube 

ABILITA’: Abilità conseguite in relazione ai contenuti svolti: 
• Saper descrivere i tipici locali italiani e i tipici locali tedeschi 
• Saper parlare delle proprie abitudini alimentari 

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

• Conoscere e saper descrivere piatti italiani e tedeschi 
nell’ambito di un tipo di menu 

• Saper riconoscere un vino ( colore, sapore, bouquet, qualità e 
provenienza) 

• Saper abbinare cibi e vini 
• Saper leggere e comprendere le norme HACCP 
• Saper comprendere annunci di lavoro di aziende ristorative e 

saper rispondere 
• Saper scrivere il proprio curriculum vitae 



DISCIPLINA : Diritto e Tecniche Amministrativa dell’impresa Ricettiva e Turistica 

indirizzo Enogastr. Sala & Vendite a.s.2020/2021 

Nel c.a. scolastico ancora una volta la pandemia  ha ricoinvolto tutti 
i paesi del mondo inducendo a rimodulare gli apprendimenti scolastici 
nonostante  si  fosse  già   programmata   una   didattica   in   caso   
di emergenza; ma spesso la programmazione deve fare i conti con la 

 • Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali 

METODOLOGIE: Il percorso didattico è stato caratterizzato da un approccio di tipo 
funzionale-comunicativo. L’acquisizione della lingua tedesca è avvenuta 
in modo operativo, curando lo sviluppo delle quattro abilità integrate. 
Considerato il livello di preparazione della classe, è stato necessario 
svolgere un costante lavoro di semplificazione dei contenuti con la 
creazione di materiali di lavoro e di studio più facilmente accessibili. Gli 
studenti sono stati guidati ad organizzare le conoscenze tramite schemi 
di riferimento. Si è cercato di differenziare il più possibile l’approccio 
didattico ricorrendo a varie metodologie: breve lezione frontale, lezione 
dialogata e partecipata, flipped classroom, brainstorming, problem 
solving, cooperative learning, tutoring. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono state 
valutate mediante verifiche scritte e orali. 
Verifiche scritte 
Sono state somministrate prove scritte con tipologia varia di esercizi: 
completamento, vero/falso, scelta multipla, domande aperte, 
comprensione e produzione di testi di contenuto specialistico, test a 
tempo. 
Verifiche orali 
Le verifiche orali sono state accompagnate dall’osservazione costante 
degli interventi e delle interazioni degli alunni durante le lezioni e video 
lezioni. 
Per i criteri di valutazione è stato riferimento alle griglie di valutazione 
predisposte dal dipartimento di Lingue Straniere. 
Elementi che hanno concorso alla valutazione dei singoli studenti sono 
stati inoltre i progressi rispetto alla situazione di partenza, impegno e 
partecipazione, frequenza delle lezioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: Mahlzeit! –Deutsch im Restaurant und Café 
(Loescher) 

• Materiale professionale autentico 
• Schede didattiche e materiali di lavoro creati dalla docente 
• Dispositivi informatici e audiovisivi 
• Piattaforma G Suite 
• Internet - Youtube 

 
Spazi: aula fisica e virtuale. 

 
 
 
 

 

Docente: Gatani Tindaro 
 
 

Breve Introduzione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

realtà organizzativa, la normativa regionale e la normativa nazionale, 
spesso in contrasto. Tutto ciò ha portato, inevitabilmente, una 
incongruenza operativa che è stata causa di ritardi o di inefficienze del 
sistema scolastico, intesa come mancanza di una pronta e adeguata 
risposta alle esigenze di tutti i protagonisti del sistema e soprattutto 
degli alunni. Ovviamente in questa brevissima e incompleta analisi 
non va tralasciato che la scuola , per le risorse, per gli spazi e per le 
professionalità a disposizione ha dato il massimo di quanto poteva 
dare. Per molti altri aspetti quali: il controllo in itinere e le 
conseguenze del risvolto psicologico di una non relazione scolastica 
docente-discente, la forte criticità di un assetto tecnologico non al 
passo con il resto del paese e , da non trascurare, una quota di “ 
furbizia” da parte di alcuni alunni in qualche modo da far emergere, 
ha evidenziato una notevole mole di lavoro ancora da affrontare in 
fase di programmazione e soprattutto di controllo. La presenza in aula 
è venuta meno già dal mese di ottobre e si è protratta fino quasi a fine 
gennaio e poi, in modo altalenante, tra percentuali in presenza e altro 
fino alla fine dell’a.s. in corso. 
Quasi tutti gli alunni, dopo un inizio positivo, hanno evidenziato una 
sorta di “stanchezza” che ha reso il loro successivo impegno, e anche 
i relativi profitti, appena adeguati, nonostante qualche immancabile 
distinguo. Il profitto della classe,globalmente inteso, è appena 
sufficiente. 
La classe è in grado con un livello base di Riconoscere: 
-Le caratteristiche del mercato in cui operano le imprese di settore; 
-Semplici situazioni di rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
La classe è in grado con un livello base di Collegare: 
-La terminologia e la filosofia del Marketing alle attività economiche 
attive sul proprio territorio; 
La classe è in grado con un livello base di Individuare : 
-Semplici strategie per la soluzione di problemi; 
-Fasi e procedure di un semplice Business Plan; 

 

CONTENUTI TRATTATI: IL MERCATO TURISTICO E IL MARKETING 
Caratteristiche del turismo e i vari organismi: Organi dell’Unione 
Europea, fonti normative nazionali e europee; 
strumenti matematici di analisi del mercato turistico interno; 
il Marketing strategico ed operativo; 
il ruolo e la funzione del Marketing; le fasi di processo del Marketing; 

l’analisi e la segmentazione del mercato, il targeting, le strategie di 
marketing e posizionamento; Marketing mix. Le caratteristiche del 
prodotto, del prezzo ( metodi per la determinazione del prezzo in 
ambito ristorativo: full costing, direct costing, metodo del fattore e 
metodo del BEP); 
WEB MARKETING: 
che cos’è il web marketing . 
PIANIFICAZIONE , PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
business plan 

( definizione, struttura e contenuti) 
LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 
Generalità sul contratto ristorativo: esempio contratto di ristorazione. 
Norme di igiene e di tutela del consumatore: HACCP; 
Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti. 

 
 

ABILITA’:  -individuare e mettere in relazione: i diversi orientamenti al 
mercato, le relative caratteristiche, gli elementi significativi della 
segmentazione, del posizionamento e del targeting, le leve del 
Marketing mix, fasi e procedure per la redazione del Business Plan. 



8. SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dibattito e discussione, simulazioni pratiche, 
cooperative learning. 

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 del 
momento iniziale, dell’interesse, dell’impegno, partecipazione, 
frequenza, comportamento, secondo la griglia di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzato il libro di testo “Diritto e Tecnica Amministrativa 
dell’impresa ricettiva e turistica” volume unico, autori Caterina De 
Luca e Maria Teresa Fantozzi, casa editrice Liviana ( DEA scuola). 
 
Sono state anche utilizzate fotocopie, schemi riassuntivi e mappe 
concettuali. 

 
 
 
 
 

 

Docente: Prof.ssa Cristofaro Maria Angela 

8.1 Scheda informativa (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Competenze di riferimento (linee guida indirizzo per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera”): 
 
Il docente di “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: cogliere criticamente i mutamenti 
culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 
sull'innovazione dei processi di servizio; svolgere la propria attività operando in equipe 
e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un 
servizio di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza 
degli aspetti deontologici del servizio; applicare le normative che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. In particolare gli obbiettivi raggiunti in 
termini di competenze si sono concentrati sui seguenti punti: 

 
• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

 
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

 
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 



 
L’alimentazione nell’era della globalizzazione 
La dieta in condizioni fisiologiche e nelle principali patologie 

• Nuovi prodotti alimentari. 
• La dieta in condizioni fisiologiche: la piramide alimentare, sana 

alimentazione, dieta mediterranea. 
• Calcolo del valore energetico dei cocktail. 
• La dieta nelle malattie cardiovascolari: ischemia e infarto del miocardio; 

aterosclerosi, ipertensione, iperlipidemie. 
• La dieta nelle malattie metaboliche: diabete e obesità. 
• Allergie e intolleranze alimentari: reazioni tossiche, non tossiche (allergie, 

intolleranza al lattosio, favismo, felilchetonuria, la celiachia). 
• Alimentazione e tumori. 
• Effetti dell’alcool sull’organismo umano; l’alcool come alimento 

accessorio e importanza dei polifenoli. 
 

Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche 
 

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

 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno: 
 

La classe ha complessivamente raggiunto un livello, in termini di competenze, 
globalmente sufficiente. Gli argomenti sono stati trattati in tutti gli aspetti più 
salienti e significativi, rispettando complessivamente le linee programmatiche di 
inizio anno scolastico. Particolare attenzione da parte della docente è stata rivolta 
allo sviluppo delle capacità di problem-solving e al rifacimento alle otto 
competenze chiave europee. La classe si è mostrata quasi sempre collaborativa 
ma comunque interessata verso la disciplina. Tuttavia l’impegno a casa e la 
collaborazione in classe non sono sempre stati costanti per tutti. Per quanto 
concerne le assenze verificatesi sia in presenza che in modalità DDI per varie 
motivazioni, esse hanno rallentato l’andamento didattico e l’espletamento 
dell’attività programmatica, comportando una rimodulazione in termini di 
contenuti e approcci didattici ove ritenuto opportuno e un adattamento 
confacente alle vicende altalenanti dell’emergenza sanitaria in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 



LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE. 
QUASI TUTTI GLI ALUNNI SONOIN GRADO DI: 

• PREDISPORRE MENU COERENTI CON IL CONTESTO è LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA, ANCHE IN RELAZIONE A 
SPECIFICHE NECESSITA’ DIETOLIGICHE 

 • Contaminazione biologica degli alimenti: i virus e l’Epatite A con 
approfondimento Covid-19 ; salmonellosi, tossinfezione da stafilococco, 
botulismo; lieviti, muffe e micotossine (aflatossine); Anisakis simplex. 

• Sistema HACCP e certificazioni di qualità: fasi preliminari, i sette principi 
dell’HACCP, il controllo ufficiale degli alimenti, le frodi alimentari, le 
certificazioni di qualità. 

ABILITA’: • Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali 
dei nuovi prodotti alimentari 

 
• Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche e patologiche della 

clientela 
 

• Redigere un piano di HACCP 
 

• Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione 
degli alimenti 

METODOLOGIE: Lezione fontale, flipped classroom, didattica per scenari, problem solving, 
didattica laboratoriale (compito autentico), cooperative learning, peer 
education. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono avvenute mediante la somministrazione di prove di diversa 
tipologia. Esse sono consistite in: verifiche orali, domande flash, valutazioni sugli 
interventi nelle discussioni guidate, prove strutturate e semistrutturate sugli 
argomenti svolti, simulazioni Seconda Prova Esami di Stato, compiti autentici. 
Per quanto concerne i criteri di valutazione si è tenuto conto dell’attenzione 
durante le lezioni, delle competenze acquisite, della partecipazione al dialogo 
educativo, dell’interesse e dell’impegno, della capacità critica e dei progressi 
raggiunti rispetto alla situazione di partenza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione”, A.Machado, Poseidonia 
Scuola 
 
Presentazioni P.Point, video multimediali, abstract scientifici della 
letteratura internazionale, mappe concettuali, schemi riassuntivi alla 
lavagna, piattaforma G suite (videolezioni e materiale di supporto* 
pubblicato dalla docente sulla piattaforma). 
 
*[video, schemi riassuntivi, mappe concettuali, riassunti] 

 
 
 
 

 

Docente: Prof. Corabi Domenico 
 
 
 



 
 

 
TEMATICHE TRATTATE 

 
 

• MARKETING E MENU 

• LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI MENU 
• CARATTERISTICHE DEL MENU 
• LA STESURA DEL MENU 
• I MENU PER LE DIETE SPECIFICHE 
• DEFINIZIONE DI ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
• IL MARKETING 
• LE TIPOLOGIE DI CLIENTELA 
• LA PROMOZIONE AZIENDALE 

 
 

• IL BANQUETING , IL BUFFET, E 
LE DECORAZIONI 

• L’ORGANIZZAZIONE DEL SRVIZIO DI BANQUETING E CATERING 
• IL SERVIZIO A BUFFET 
• IL PIATTO E LE DECORAZIONI 
• LA PRESENTAZIONE DEI PIATTI 
• LE GUARNIZIONI E LE DECORAZIONI. 

 
 

• GLI ALIMENTI E LA QUALITA’ 
ALIMENTARE 

 
 
 
 
 
 

• ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELL’IMPRESA 

• DEFINIZIONE DI ALIMENTI 
• LA CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEGLI ALIMENTI, 
• I MARCHI DI TUTELA 

• LA TRACCIABILITA’ ALIMENTARE 

• L’IMPRESA RISTORATIVA 

• L’APPROVVIGIONAMENTO E I COSTI DI GESTIONE 

• L’INNOVAZIONE E I COSTI IN CUCINA 

 
 

• ABILITA’ 

QUASI TUTTI GLIA LUNNI SONO IN GRADO DI: 
 

• UTILIZZARE IL MENUCOME STRUMENTO DI PROMOZIONE ,VENDITA E 
FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE 

• PROGGETTARE GRAFICAMENTE E RICONOSCERE IL 
RUOLO CENTRALE DEL MENU 

• ACQUSIRE UNA MENTALITA’ ORIENTATA AL MARKETING 
• PROPORRE ACCOSTAMENTI DI INGREDIENTI TENENDO CONTO DELLE 

NUOVE TENDENZE 
• CLASSIFICARE GLI ALIMENTI, SCEGLIERLI E UTILIZZARLI 
• DISTINGUERE I CRITERI DI QUALITA’ DI OGNI VARIETA’ DI ALIMENTI 
• GESTIRE IL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DI ALIMENTI , VINI 

E BEVANDE 

 
 

• METODOLOGIE 

• LEZIONI FRONTALI 
• LEZIONI FRONTALI CON INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 
• ASSEGNAZIONI DI COMPITI E\O STUDIO IN CLASSE E A CASA 

 • PROVE SCRITTE : DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA E APERTA 
• PROVE ORALI: INTERROGAZIONI, DIALOGHI,DISCUSSIONI IN CLASSE 

• VALORIZZARE E PROMUOVERE LA TRADIZIONI LOCALI E NAZIONALI INDIVIDUANDO LE NUOVE TENDENZE DI 
FILIERA 

• INTERVENIRE NELLA VALORIZZAZION, TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI 

• CONTROLLAREE UTILIZZARE GLI ALIMENTI SOTTO IL PROFILO ORGANOLETTICO, MERCEOLOGICO, CHIMICO E 
FISICO, NUTRIZIONALE E GASTRONOMICO 

• GESTIRE IL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DI ALIMENTI, VINI E BEVANDE EFFETTUANDO SCELTE 
OCULATE IN BASE A CRITERI TECNICI ECONOMICI E GESTIONALI. 



MATEMATICA 

• CRITERI DI VALUTAZIONE • ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE DEI SINGOLI 
STUDENTI SONO STATI INOLTRE L’IMPEGNO E PARTECIPAZIONE,LA 
FREQUENZA DELLA LEZIONI 

• 

 
 

• TESTI E MATERIALI 
• STRUMENTI UTILIZZATI 

• LIBRO DI TESTO : SARO’ CHEF CORSO DI ENOGASTRONOMIA 
ARTICOLAZIONE SAL E VENDITA 

• DISPENSE DEL DOCENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docente: Prof. Rizzuto Giovanni 
Libro di testo: Zanichelli - Moduli di Matematica Volume SUV di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna 
Trifone 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 
 

MODULO 1 Obiettivi Contenuti 

 

EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI: 

ripasso e 
approfondiment 
o 

 
• Risolvere equazioni e 

disequazioni di I e II  
grado e di grado superiore 
(abbassabili di grado con 
raccoglimento totale), 
equazioni e disequazioni 
fratte 

 
• Equazioni e disequazioni di 

I e II grado e di grado 
. . . 

superiore, equazione 
disequazioni fratte 

 
 
 

MODULO 2 Obiettivi Contenuti 



 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONI REALI 
DI VARIABILE 
REALE: integrazione 
e approfondimento 

 
• Riconoscere e 

classificare le funzioni 
algebriche 

• Determinare il dominio 
delle funzioni 
algebriche 

• Stabilire se una funzione 
algebrica razionale è pari 
o dispari o né pari né 
dispari 

• Determinare le intersezioni 
con gli assi e il segno 
di una funzione 
algebrica razionale 

• Riconoscere i punti 
di discontinuità 

• Interpretare il grafico di 
una funzione in riferimento 
a dominio, codominio, 
simmetrie, intersezione con 
gli assi, segno 

 
• Definizione di funzione 

reale di variabile reale, 
classificazione, dominio e 
codominio. 

• Ricerca del dominio di 
funzioni razionali e 
in azionali, intere e fratte 

• Funzioni pari e 
funzioni dispari 

• Intersezione con gli  assi e 
studio del segno di 
funzioni razionali intere e 
fratte 

• Punti di discontinuità di 
prima, seconda e terza 
specie 

• Lettura dal grafico di una 
funzione di dominio, 
codominio, simmetrie, 
intersezione con gli assi, 
segno 



MODULO 3 Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITI E DERIVATE 

• Calcolare i limiti di 
funzioni algebriche 
razionali 

• Saper eliminare le 
forme indeterminate 
con funzioni algebriche 
razionali 

• Conoscere la definizione di 
derivata di una funzione e il 
suo significato geometrico 

• Saper applicare le regole di 
derivazione per 
dete1minare la derivata di lilla 
funzione algebrica razionale 

• Saper determinare 
l'equazione della retta 

• tangente al grafico di una 
funzione algebrica razionale in 
un suo punto di ascissa nota 

• Limiti di funzioni 
razionali intere e fratte: 
limite per x che tende ad 
infinito e per x che tende 
ad un valore finito limite 
destro   e    limite 
sinistro. 

• Lettura dal grafico: 
comportamento di una 
funzione negli  estremi 
del dominio 

• Definizione di derivata in un 
punto e significato geometrico 

• La derivata delle funzioni 
algebriche elementari: y=k; 
y= x; y=xn 

• Regole per il calcolo della 
derivata del prodotto di una 
costante per una funzione, della 
somma algebrica di funzioni, del 
quoziente di due funzioni 

• Calcolo dell'equazione della 
retta tangente ad un curva in un 
suo punto 



L’orario ha previsto 3 ore settimanali di cui, quando in DAD, asincrona. 

 

METODI DI 
LAVORO 

 
MEZZI E 

STRUMENTI 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

(con relativa 
tipologia) 

 
MODALITA' E 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

• Lezione 
frontale e 
dialogata 

• Esercitazioni 
individuali e 
collettive, dal 
posto e alla 
lavagna 

• Attività di 
problem 
solving su 
quesiti 
strutturati o 
semistrutturati 
o domande 
aperte 

• Appunti e 
schemi 
elaborati in 
classe 

• Nella DAD e 
DID 
(lezioni 
online su 
Meet con 
proiezione 
del libro 
virtuale ed 
esercitazione 
con la 
jamboard) 

 
• Verifiche 

scritte 
• Verifiche orali 
• Nella DAD e 

DID verifiche 
orali su Meet 
e consegne 
dei lavori 
assegnati 

• Scala completa da 
2 a 10 

• Conoscenza 
dei contenuti 

• Correttezza nella 
scelta delle strategie 
risolutive 

• Correttezza 
nell' applicazione dei 
procedimenti 
risolutivi 

• Correttezza nell’uso 
del simbolismo 
matematico 

• Chiarezza espositiva 
e sintesi nei 
collegamenti 

• Puntualità e 
completezza delle 
consegne (nella 
DAD) 

 
La valutazione finale tiene 
conto, oltre che del livello 
di conoscenza e 
competenza raggiunti, 
anche del grado di 
partecipazione attiva al 
dialogo educativo e 

dell'impegno profuso nel 
lavoro svolto 
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TEMPI 



 
 

Docente: Prof.ssa PRONESTI’ SIMONA 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Obiettivi generali che si intende far conseguire attraverso lo 
studio della disciplina 
Gli obiettivi generali della disciplina sono: Organizzazione e 
applicazione di personali percorsi nelle attività motoria e sportiva e 
autovalutazione del lavoro. Realizzare progetti motori e sportivi che 
prevedano una complessa coordinazione globale e segmentaria 
individuale e in gruppi con e senza attrezzi 
Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri ambiti 
(letterario,artistico..). 
Lo sport del ‘900, dalla nascita delle olimpiadi moderne ai giorni oggi. 
L’aspetto educativo e sociale dello sport. 
Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo 
dell’attività motoria e sportiva. 
Conoscere il sistema nervoso centrale e periferico e la modalità con 
cui interagisce con la prestazione sportiva: l’apprendimento motorio. 
Conoscere e assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della salute. Le dipendenze e il doping. 
 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze – competenze - 
capacità 
Il programma è stato svolto non in tutti i suoi aspetti. La parte pratica 
è stata sacrificata a causa dal periodo COVID mentre per quel che 
riguarda i contenuti teorici è stata tralasciata la parte di studio legata 
allo sport nel ’900 a causa della pochissima frequenza degli alunni 
che hanno dimostrato poco impegno, una scarsa partecipazione, 
conseguendo una conoscenza superficiale e frammentaria degli 
argomenti trattati. 
Si evidenziano scarso interesse nei confronti della disciplina (se non 
per la parte pratica) accompagnato da assenze frequenti e un 
approssimativo metodo di studio. 

CONTENUTI TRATTATI:  
 
Contenuti degli argomenti svolti 
- Lo sport nel ‘900 

• Le olimpiadi moderne 
• Le Olimpiadi del ’36, del ’60 e del ‘68 
• Le Paralimpiadi 
• La nascita degli sport di squadra 
• La scuola Balilla. Educazione fisica e ventennio fascista 
• La partita della morte 

 
Aspetto educativo e sociale dello sport 

• personaggi e sport 
• diritti e doveri dello sportivo 
• le persone fisiche e gli enti 
• lo sport nel nostro territorio 

Sistema Nervoso 
• Sistema nervoso centrale e periferico 
• Sistema efferente ed afferente 
• L’apprendimento motorio 

Le dipendenze 
35 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



 • Le fragilità psicologiche nelle dipendenze 
• Il fumo, l’alcol, la droga 
• Il doping 
• Azione delle droghe sul SNC 

ABILITA’: • Discute e mette in relazione gli eventi sportivi 
• Sa individuare gli sport prevalenti nel nostro territorio 

definendone regolamenti e caratteristiche 
• Assume comportamenti fisicamente attivi in molteplici contesti 

per un miglioramento dello stato di benessere 
• Sceglie autonomamente stili vita attivi che durino nel tempo: 

long life learning 
METODOLOGIE: Metodo d’insegnamento 

Si è promossa una didattica che tenesse conto delle esigenze dei 
singoli allievi creando un ambiente di apprendimento accogliente e 
favorevole al successo formativo di ciascun alunno, nel pieno rispetto 
dei differenti stili di apprendimento, valorizzando le diversità e le 
potenzialità. 
La metodologia applicata ha seguito: 
Conversazione guidata su esperienze personali. 
Lettura di semplici testi. 
Domande di comprensione 
Brain storming 
Metodo induttivo e deduttivo 
Problem solving 
Didattica laboratoriale 
Cooperative learning 
 
Nella scelta delle unità didattiche, si è tenuto conto della situazione 
complessiva della classe e del livello di apprendimento dei ragazzi. Per 
alcune tematiche si è preferito trattare gli aspetti generali, senza 
tralasciare l’essenziale, che offre all’allievo la possibilità di avere, 
comunque, una preparazione accettabile. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri e strumenti di valutazione 
All’inizio dell’anno è stato effettuato un Test d’ingresso pratico, 
attraverso il quale si è valutato non solo il valore motorio ma, 
soprattutto, le modalità di relazionarsi all’interno del contesto classe e 
l’attitudine dell’applicare e dell’accettare delle regole. 
La DAD ha impedito lo svolgimento della parte pratica (se non in 
piccola parte). Le successive verifiche in itinere sono avvenute 
attraverso somministrazioni di test scritti con risposte a scelta 
multipla, osservazioni sistematiche del comportamento, 
segmentazione del processo di apprendimento dell’allievo, colloqui e 
dibattiti sugli argomenti affrontati e verifiche utilizzando sistemi 
online che fornivano l’opportunità di strutturare gioco-quiz sui temi 
trattati. 
I criteri utilizzati per la valutazione sono stati: progressi o regressi 
rispetto alla situazione di partenza, grado di acquisizione dei 
contenuti, chiarezza e ordine espositivo, capacità di elaborazione 
personale, individuazione di un metodo di studio autonomo, impegno 
e interesse nei confronti della disciplina, assiduità della frequenza 
scolastica, capacità operative e di cooperazione mostrate nel corso 
dell’anno, risultati delle verifiche scritte, orali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Gli allievi hanno utilizzato Internet o dispense e appunti da me 
forniti. Durante la DAD la lezione è stata integrata con documenti e 
sussidi didattici diversi (mappe concettuali, schede, filmati, 
questionari). Si è fatto uso del portale didattico www.quizizz.com 

 

36 

http://www.quizizz.com/


 
 
 

 
 

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 

 
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) 

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 

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 
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RELIGIONE 



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

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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ENOGASTRONOMIA- SALA E VENDITA 



DOCENTE: Prof. Mercurio Maurizio 
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CONTENUTI TRATTATI: 

Abbinamento enogastronomici, degustazione dei più 
importanti vini d'Italia, la vitivinicoltura delle regioni 
italiane, metodo scharmat - schampenoise, tecniche di 
degustazione, difetti del vino, le attrezzature per servizio 
cucina di sala, preparazione di piatti alla lampada, Bar: 
distillati, liquori, amari, caffè e preparazione cocktail 
Argomenti trattati in DAD: Vini speciali, la degustazione, la 
decantazione, particolari servizi de sala, le strutture ricettive 
e di ristorazione, ristorazione commerciale e collettiva, 
organizzazione di eventi. 
Educazione civica: la sicurezza alimentare, salute e igiene in 
ambiente di lavoro. 
classificare le bevande alcoliche in base alle caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e nutrizionali Riconoscere le 
caratteristiche organolettiche e qualitative delle bevande 
Classificare e produrre cocktail, applicando le corrette 
tecniche di miscelazione Elaborare nuove bevande e 
simularne la commercializzazione. 

 
Distinguere le differenti tecniche di vinificazione Classificare il vino in 
base alle sue caratteristiche organolettiche e merceologiche, al suo 
utilizzo e alle modalità di produzione Utilizzare il disciplinare per 
l’attribuzione delle denominazioni dei vini Comporre carte dei vini e delle 

 
ABILITà 



 
 
 
 

 
 
 
 

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 
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bevande per situazioni diverse Simulare la gestione degli 
approvvigionamenti della cantina Utilizzare tecniche di 
approvvigionamento per abbattere i costi Simulare attività di gestione 
finalizzate a valorizzare il vino 



saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto 

dell’ordine alfabetico di tali candidati) 

Esempio: 
 

N. alunno inserito 

nell’elenco 

alfabetico 

Argomento assegnato Docente di riferimento 

1. EFFETTI SULL’ORGANISMO 

DELL’ABUSO CRONICO DI 

ALCOL 

Cristofaro M.A. 

Rizzuto G. 

2. MALATTIE DEL BENESSERE E 

STRESS OSSIDATIVO 

Cristofaro M.A. 

Levato T. 

3. TOSSINFEZIONI E TUTELA 

DELLA SALUTE 

Cristofaro M.A. 

Gatani T. 

4. LA DIETA MEDITERRANEA Cristofaro M.A. 

Levato T. 

5. REAZIONI NON TOSSICHE E 

SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

Cristofaro M.A. 

Rizzuto G. 

6. HACCP E CAUSE BIOLOGICHE DI 

CONTAMINAZIONE 

Cristofaro M. A. 

Gatani T. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
COMPORTAMENTO 
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(griglia da scaricare dal PTOF) 
 
 

GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 

 
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) 

 
 
 
 

Voto Descrittori 
Indicatore A 

Descrittori 
Indicatore B 

Descrittori 
Indicatore C 

Descrittori 
Indicatore D 
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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 
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 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. 
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 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 
serio delle tecnologie 
impiegate nelle attività 
didattiche a distanza 
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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 

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). 
Comportamento 
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 saltuariamentei 
diversi punti di vista e i 
ruoli 
altrui. 
Utilizzo non sempre 
corretto e 
consapevole delle 
tecnologie della 
didattica a distanza 

 
 

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 averela media. 
Il voto sarà pari alla media arrotondata per eccesso se il primo decimale dopo la virgolaè 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 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). 

 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 
88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) C/DA VOLANDRINO (LE CASTELLA) C.F. 91021330799 C.M. 
KRRH006018 

 
Classe: 5C SERVIZI DI SALA BAR 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
 
 
 
 

Credito Scolastico 
 

Nr. Alunno Data e Luogo di Nascita Credito Scolastico 
 

 18/19   19/20 20/21 Totale 

1 B. A. 12/02/2001 CROTONE (KR) 13 15 

2 B. F. 20/04/2002 CROTONE (KR) 14 15 

3 C. G. P. 07/11/2002 MILANO (MI) 13 15 

4 I. M. 27/11/2002 CATANZARO (CZ) 13 16 

5 M. M. 21/06/2001 NAPOLI (NA) 13 15 

6 S. F. 11/08/2002 CROTONE (KR) 11 14 
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7 T. D. 15/01/2002 CROTONE (KR) 8 17 

8 V. C. G. 28/04/2002 CROTONE (KR) 7 15 

] 
 
 
 

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 
(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 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede diammissione 
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 classequarta 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 5 – Griglia di valutazione del colloquio (alleg. B dell’OM 53 del 03/03/2021) 
 

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 acquisiti 
 

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 

 
5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Punteggio totale della prova 



FIRMA Discipline 

Italiano/storia 
 
2 ln  lese 

 
3 Tedesco 
 
4 Lab. Enogastronomia sett. 

Cucina 
 
5 Scienza e cultura 

dell'alimentazione 
 
6 Lab. Enogastronomia sett. 

Sala e vendita 
 
7 D.T.A. 
 
8 Matematica 
 
9 Ed. fisica 
 
10 Reti ione 
 
11 Soste  no 

 
I 

 
NO 

 

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI 
 
 

LEGATO DOMENICA 
 

LEVATO TERESA 
 

TRICOLI  ANNA MARIA 
 

CORABI DOMENfCO 
 
 

CRISTOFARO MARIA 
ANGELA 

 

MERCURIO MAURIZfO 
 
 

GATAN [ TfN DARO 
 

RIZZUTO GIOVANNI 
 

PRON ESTì SIMONA 
 

PANTISANO SALVATORE 
 

MOSELLA CINZIA 
 

Data di approvazione: 10/05/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. Vito SANZO 
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