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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COORDINATORE: Prof.: ROMANO TOLOMEO 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
LEGATO 
DOMENICA ITALIANO E STORIA 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

CORIALE 
BENEDETTO 
supplente di 
MUSCARA’ 
PIERFRANCO 

MATEMATICA  
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

TOLOMEO 
ROMANO 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

MANTIONE 
GIUSEPPINA 

TEDESCO 
 

NO 
 

NO 
 

SI 

MANCUSO 
GIUSEPPINA 

INGLESE 
 

NO 
 

NO 
 

SI 

DONATO MARINO LABORATORIO DI CUCINA NO NO SI 

CALABRETTA 
GIUSEPPE supplente 
di 
NOTARO 
DOMENICO 
ETTORE 

 
 
LABORATORIO DI SALA 

 
 

- 

 
 

NO 

 
 

NO 

GUZZI LOREDANA 
SCIENZA E CULTURA DELL’ 

ALIMENTAZIONE 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

PRONESTI’ SIMONA SCIENZE MOTORIE NO NO SI 

PANTISANO 

SALVATORE 
IRC 

 
NO 

 
NO 

 
SI 



 

 

 
Il PROFILO DELLA CLASSE 

• Composizione della classe 

La classe è composta da 15 alunni tutti tutti pendolari e tutti provenienti dalla stessa quarta. 
La composizione è stata diversa nel corso del triennio: al terzo anno era di 12 alunni (10 maschi e 
2 femmine), al quarto di 17 alunni (15 maschi e 2 femmine). La situazione attuale è la seguente: 

 Iscritti Ripetenti Trasferimenti 
 M F M F M F 
 13 2 - - - - 
 

 N° COGNOME NOME 
 1 A. S. 

 2 A. L.L. 

 3 F. A. 

 4 F. F. 

 5 F. S. 

 6 I. A. 

 7 L. G.P. 

 8 M. A.P. 

 9 M. P. 

 10 M. M. 

 11 M. M. 

 12 P. S. 

 13 R. Y. 

 14 R. C. 

 15 S. A.A. 

 
• Situazione di partenza 

Dall’osservazione sistematica e dalle prove di ingresso effettuate emergeva che la classe si 
presentava nel complesso eterogenea per capacità, impegno ed interesse, con un ampio numero di 
discenti che dimostrava difficoltà nell’organizzazione autonoma del proprio lavoro e pochissimi 
alunni si distinguevano per impegno e capacità. La preparazione complessiva si attestava su livelli 
medio/bassi, con conoscenze superficiali e abilità limitate con maggiori difficoltà rilevate in 
Matematica, DTA e Inglese. Sicuramente questa situazione era figlia di un fragile percorso 
formativo pregresso dovuto anche all’avvicendarsi di docenti diversi in varie discipline nel corso 
degli anni precedenti a cui si è aggiunta la situazione di disorientamento dell’a.s. scorso a causa 
della didattica a distanza per tutto l’ultimo trimestre. 
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Tra l’altro, c’erano sei alunni con PAI in discipline diverse e per i quali era stato previsto recupero 
in itinere nel corso di questo anno scolastico. 

 
 

A. L.L. Tutte 
F. A. Sc. e cult. Alimentaz – Dir. Tecn. Amm.ve – 
F. S. Sc. e cult. Alimentaz – Dir. Tecn. Amm.ve - Inglese - Tedesco 
M. A.P. Dir. Tecn. Amm.ve 
M. P. Sc. e cult. Alimentaz – Dir. Tecn. Amm.ve 
M. M. Italiano - Tedesco - Sc. e cult. Alimentaz – Dir. Tecn. Amm.ve 

 

• Livelli di profitto raggiunti 

Si è confermata una certa eterogeneità per conoscenze acquisite e abilità conseguite. La 
preparazione complessiva si attesta su livelli mediamente sufficienti e con risultati più 
positivi nelle discipline di indirizzo, ma rimangono difficoltà diffuse dal punto di vista 
espressivo. 
Pochi alunni presentano una discreta cultura di base con un approccio riflessivo allo studio 
delle varie discipline, mentre per la maggior parte il metodo di studio è stato mnemonico e 
poco personale, portando a livelli di preparazione solo sufficienti. I PAI dello scorso anno 
hanno prodotto risultati positivi per quasi tutti gli alunni, con il recupero in itinere eseguito 
anche a distanza utilizzando classi virtuali dedicate su classroom. 

 
• Metodologie e strategie condivise 

Il consiglio di classe ha ritenuto sempre indispensabile rispondere in modo costante ai bisogni della 
classe per cui gli obiettivi legati ai bisogni adolescenziali sono stati flessibili e concreti e, nella sua 
collegialità, ha individuato strategie e strumenti quanto più idonei per consentire un apprendimento 
mirato all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità professionali, in particolare per quei 
ragazzi che hanno evidenziato maggiori difficoltà al termine del primo quadrimestre con recuperi 
personalizzati in itinere e tenendo conto dell’attuale situazione emergenziale causa del COVID- 
19. Sono state individuate e attivate tutte le metodologie atte a stimolare la partecipazione attiva 
degli alunni, a sviluppare le loro capacità di organizzazione e sistemazione delle conoscenze 
progressivamente acquisite. Pur con le ovvie difficoltà del momento, sono stati mantenuti i contatti 
con le famiglie per segnalare le situazioni più critiche dal punto di vista della frequenza e del 
profitto, ottenendo, in alcuni casi risposte positive per il recupero degli alunni interessati. 

 
• Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha manifestato una sufficiente partecipazione al 

dialogo didattico – educativo, con una più intensa e costante frequenza nel secondo 

quadrimestre, sia in presenza sia a distanza. Durante il periodo della DAD gli alunni hanno 

cercato le giuste motivazioni per compensare le difficoltà della modalità a distanza per i 

ricorrenti problemi legati all’uso dei dispositivi tecnologici in proprio possesso, visto che 
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molti hanno utilizzato i telefoni cellulari, con le conseguenti limitazioni, e connessioni non 

sempre stabili. 

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

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

Nella classe sono presenti due alunni destinatari di particolare attenzione: L.G.P., DSA certificato, 

e A.S. individuato come BES dal consiglio di classe. Per entrambi, che seguono comunque la 

programmazione di classe, è stato elaborato il PDP per difficoltà di calcolo , di memorizzazione e 

di esposizione orale se non opportunamente guidati. Nel primo caso sono stati attivati metodi 

compensativi/dispensativi che hanno consentito di ottenere sufficienti risultati. 

Inoltre, da segnalare l’alunno A. L.L. che, ammesso alla quinta classe con PAI in tutte le materie, 

ha frequentato solo saltuariamente e, pur avendo coinvolto la famiglia, non ha conseguito risultati 

positivi in quasi tutte le discipline. Altro alunno con evidenti difficoltà è M.M. che ha accumulato 

numerose assenze pregiudicando le possibilità di recupero sia dei PAI dell’anno scorso sia le 

insufficienze rilevate nel corso di questo anno scolastico. 
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Al fine di promuovere apprendimenti significativi si sono attuate le seguenti metodologie 
• 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 recupero 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE RAGGIUNTE) 

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

Conoscenze Abilità Competenze 
• Conoscere  e 

applicare le leggi 
relative alla gestione 
dei servizi 
enogastronomici 
tenendo conto della 
normativa sulla 
qualità e  sulla 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro, nonché 
della normativa 
igienico-sanitaria  e 
procedura    di 
autocontrollo 
HACCP; 

• Conoscere due 
lingue straniere; 

• Conoscere le 
tecniche di 
realizzazione, 
lavorazione e 
erogazione del 
prodotto/servizio. 

• Saper garantire la tutela e 
la sicurezza del cliente 
attraverso il controllo 
l’utilizzo degli alimenti 
sotto il profilo 
organolettico, 
merceologico, chimico - 
fisico, nutrizionale e 
gastronomico; 

• Saper utilizzare le 
tecniche di realizzazione, 
lavorazione e erogazione 
del prodotto/servizio; 

• Saper identificare quali- 
quantitativamente le 
risorse necessarie per la 
realizzazione del 
prodotto/servizio 
programmato; 

• Saper predisporre e 
servire prodotti 
enogastronomici in base a 
specifiche esigenze 
dietologiche e/o disturbi e 
limitazioni alimentari 

• Utilizzare tecniche 
tradizionali e innovative 
di lavorazione e di 
organizzazione dei servizi 
ristorativi promuovendo 
le tradizioni locali e le 
nuove tendenze alimentari 
ed enogastronomiche; 

• Supportare la 
pianificazione e la 
gestione dei processi di 
approvvigionamento e di 
produzione in un’ottica di 
qualità; 

• Predisporre prodotti, 
servizi e menù coerenti 
con il contesto e le 
esigenze della clientela, 
anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e 
stili alimentari. 

METODOLOGIE E ATTIVITA’ 
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• Libri di testo 
• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
• Risorse video dal web 
• Dizionari 
• Appunti e dispense 
• Laboratori 

 
 
 

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. LA SANA 

ALIMENTAZIONE 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Enogastronomia - 
cucina 
Inglese 
Matematica 

Immagini, brani, testi 
poetici, frasi, grafici 
assegnati individualmente ai 
vari candidati 

• Partecipazione ad attività extra curriculari: conferenze e seminari 
 

Attività di didattica a distanza 
Nel periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte di questo anno 
scolastico è stata creata la classe virtuale sulla piattaforma G Suite di google for EDU con 
dominio polodicutro.edu.it . Ciò ha consentito di condividere materiali e contenuti digitali 
sfruttando le apposite app: 

- Meet 
- Google Moduli 
- Google classroom 
- Jamboard 
- Presentazione 
- Chat 

 
L’ attività di DAD si è basata su Video lezioni sincrone e asincrone nel periodo di chiusura 
totale, mentre negli altri periodi, pur avendo previsto la turnazione della popolazione 
scolastica, la maggior parte degli alunni ha scelto la DDI con orario completo di sole lezioni 
sincrone. 
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 Diritto e Tecn. 
Amm.ve della 
struttura ricettiva 
Italiano e Storia 

 

2. LA 
RISTORAZIONE 
COLLETTIVA 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Enogastronomia - 
cucina 
Inglese 
Matematica 
Diritto e Tecn. Amm.ve 
della struttura ricettiva 
Italiano e Storia 

Immagini, brani, testi 
poetici, frasi, grafici 
assegnati individualmente ai 
vari candidati 

3.  LA 
DIETOTERAPIA 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Diritto e Tecn. Amm.ve 
della struttura ricettiva 
Italiano e Storia 

Immagini, brani, testi 
poetici, frasi, grafici 
assegnati individualmente ai 
vari candidati 

4. LE  MALATTIE 
DEL BENESSERE 
(IL 900) 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Diritto e Tecn. Amm.ve 
della struttura ricettiva 
Italiano e Storia 

Immagini, brani, testi 
poetici, frasi, grafici 
assegnati individualmente ai 
vari candidati 

5. LA MASCHERA Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Diritto e Tecn. Amm.ve 
della struttura ricettiva 
Italiano 
Storia 

Immagini, brani, testi 
poetici, frasi, grafici 
assegnati individualmente ai 
vari candidati 

6. LA 
RISTORAZIONE 
COMMERCIALE 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Diritto e Tecn. Amm.ve 
della struttura ricettiva 
Italiano e Storia 

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 PROGRAMMA 
ERASMUS: MOBILITA' 

TRANSNAZIONALE 
 

01/03/2021 

Presentazione del programma 
Erasmus: azioni, obiettivi, strategie 

LINGUE STRANIERE 

 
INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

 
CARABINIERI STAZIONE ISOLA CAPO 

RIZZUTO 
PRESSO IPSEOA 
OTTOBRE 2020 

Diritto 

CONVEGNO SULLA SANA 
ALIMENTAZIONE CON LA 

PARTECIPAZIONE DEL DOTT. 
MARCHIANO’ MEMBRO 

DELL’UNESCO 

PRESSO IPSEOA 
GENNAIO 2020 

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 TEMATICHE Disciplina Argomento ORE 
 COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ 

  I 
Q 

II 
Q 

Tot 

  
 
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 4 

  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 1 2 

 Gli organismi internazionali Inglese/ 
Tedesco 

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

2 2 4 

 Educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie 

 
Italiano 

Politica e Giustizia sociale. 
I testimoni della memoria e della legalità 

1 2 3 

 Educaz. alla cittadinanza 
attiva 

Scienze 
motorie 

Sport e la sana alimentazione 1 - 1 

 SVILUPPO SOSTENIBILE      
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 Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo DTA 

Finanza etica 1 1 2 

  Scienze 
Alimenti 

L’impatto ambientale degli alimenti 1 1 2 

  Sala La sicurezza sul posto di lavoro - 1 1 

  Cucina HACCP 1 - 1 

 CITTADINANZA 
DIGITALE 

     

  
Partecipazione a pubblico 
dibattito 

 
 
Matematica 

Violazione dei diritti umani nella rete 
Identita’ reale e digitale. 
Spid, come ottenere credenziali e utilizzo 

1 1 2 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 
 
 

Esperienza Luogo e 
periodo 

Contesto Descrizione Prodotto/i 
Realizzato/i 

Alunni 
partecipanti 

 
 

CARNE NUTRIZIONE E 
SICUREZZA 
ALIMENTARE 

Azienda 
Stagionello 
Crotone 

 
26/09/20 
(h 5) 

Aziendale Promosso da 
CAMERA DI 
COMMERCIO 
CROTONE 

- A. S. 
F. S. 

 
XV SALONE 
DELL'ORIENTAMENTO: 
IL FUTURO DIPENDE 
DA NOI 

 
 

ONLINE 
10/12/2020 
11/12/2020 

 

Camera di 
Commercio 
RC 

 

Seminari 
laboratoriali su 
piattaforma 

 
 
 
- 

 

A. S 
A.L. L. 
F. A. 

     F. F. 
 (h 20)    F. S. 
     I. A. 
     L. G.P. 
     M. A.P. 
     M. M. 
     P. S. 
     R. Y. 
     R. C. 
 

VIII EDIZIONE 
ORIENTACALABRIA 

Aster 
Cosenza 
25/03/2021 

 
(h 5) 

 

Camera di 
commercio 

 

Seminari 
laboratoriali su 
piattaforma 

 

- 

A. S 
F. A. 
F. F 
F. S 
L G.P. 

     M A.P. 
     M. P. 
     M. M. 
     R. Y. 

PERCORSI DIVINI (ASL 
FOOD AND BEVERAGE 

Da maggio 
a settembre 

Previste ore 
in presenza a 

In via di attuazione: 
Previste 8 ore di 

  
Ad oggi 

  scuola e hccp nessuno 
 Gangale 

Ciro’ 
Marina 

online e 8 ore di 
formazione 
generica, speciale e 

 

   sicurezza sul  
   lavoro: ore  
   riconosciute come  

   pcto  
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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 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. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Tipologie 

Di verifica 

 

Italiano 

Storia 

M
atem

atica 

D
TA

 

Tedesco 

Inglese 

Sc. e cult. 
A

lim
entaz. 

Lab. 
Enogastr. 

Lab sala e 
vendita 

I.R
.C

. 

Sc. M
otorie 

Produzione 
di testi 

X X X X X X X     

Traduzioni     X X      

Interrog. X X X X X X X X X X X 

Colloqui X X X X X X X X X X X 

Risoluzione 
di problemi 

  X X   X     

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

X X X X X X X X X X X 

 
 

Altro 
(specificare) 

    
Domand 
e flash 

      Prove 
pratiche 

 
 
 

Criteri di valutazione 
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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 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 

 
 
 
 

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 

Visite guidate -----------   
Viaggio di 
istruzione 

-----------   

Progetti e 

Manifestazioni 
culturali 

CONVEGNO SULLA 
SANA ALIMENTAZIONE 

IPSEOA 

Gennaio 2020 

4 ore 

Incontri con 

esperti 

INCONTRO 
PROGRAMMA ERASMUS: 

MOBILITA' 
TRANSNAZIONALE 

IPSEOA 01/03/2021 
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Attività di ORIENTAMENTO On line 24/11/20 

Orientamento PROFESSIONI IN 
DIVISA -ASSORIENTA 

  

 ORIENTAMENTO IN On line 03/12/20 
 CIBUM, SCUOLA DI   

 ALTA FORMAZIONE   

 GASTRONOMICA   

 .FMTS-   

 XV SALONE On line 10-11/12/2020 
 DELL'ORIENTAMENTO:   

 IL FUTURO DIPENDE   

 DA NOI Reggio Calabria   

 VIII EDIZIONE On line 25/03/2020 
 ORIENTACALABRIA-   

 ASTER- Cosenza   
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ALLEGATO n. 1 
 

Progettazioni educativo-didattiche 
delle singole discipline 
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Docente: Prof.ssa Legato Domenica 
 
 

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. 

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

 
 
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, la lettera’ 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. 

ITALIANO 
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 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. 
- 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 Alcione: 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, sei personaggi in cerca d’autore. 
- 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 
Italo Svevo - biografia dell’autore - Svevo e il Novecento - caratteri 
generali delle sue opere 
Approfondimento 
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 - 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 
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 
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 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. 

 
 
 

Riepilogo dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno 

 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate sistematicamente 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. 

AUTORE TESTI 

GUSTAVE FLAUBERT 1) Il ballo alla Vaubyessard (da 

Madame Bovary cap.8) 

GIOVANNI VERGA 1) Rosso Malpelo (da Vita dei 

campi) 

2) La famiglia Toscano (da I 

Malavoglia) 

GIOSUE CARDUCCI 1) Nevicata (da Odi barbare) 

OSCAR WILDE 1) La rivelazione della bellezza 

(da Il ritratto di Dorian Grey) 

 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) 
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LEV TOLSTOJ 1) La sfida di Anna alla buona 

società di San Pietroburgo (da 

Anna Karenina parte I cap. 

VII) 

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) 

2) Il naso di Moscarda (da Uno, 

nessuno e centomila) 

3) I sei personaggi entrano in 

scena (da Sei personaggi in 

cerca d’autore) 

GIUSEPPE UNGARETTI 1) San Martino del Carso (da 

L’allegria sez. il porto sepolto) 

2) Soldati (da L’allegria sez. 

Girovago) 

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) 
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 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) 

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) 

ALDA MERINI Io come voi sono stata sorpresa 

(da Ballate non pagate). 
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Docente: Prof. Legato Domenica 
 

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, ecc; 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. 

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

Contenuti degli argomenti svolti 
 

1)  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 e il Franchismo 
- Il Giappone 

STORIA 
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2) 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, ecc; 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 
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Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE) 
A.S. 2020-21 

 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. 

 
 
 
 

Docente: MANCUSO GIUSEPPINA 
 

Obiettivi raggiunti in termini di : 
COMPETENZE Sono state raggiunte sufficienti 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 sul menu 

Saper comprendere e creare menu 

Saper fornire informazioni su diversi tipi di menu del Regno Unito, degli 
Stati Uniti e dell’Italia 

 
Saper fornire informazioni sui metodi di conservazione e di cottura degli 
alimenti 

 
Saper fornire informazioni sui metodi più comuni di cottura e 
conservazione dei cibi.. 
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 Saper fornire informazioni sull’HACCP, contaminazioni e infezioni 
alimentari 

 
Saper comprendere e creare menu e diete speciali 

 
Saper fornire informazioni sui più importanti tipi di diete, dare 
indicazioni, suggerire menu e diete particolari. 

 
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) 

1) Menus 
1. Designing menus 
2. Menu formats 
3. Understanding menus 
4. Breakfast, lunch and dinner menus 
5. English breakfast menus 
6. Tea menu 
7. Kids’ menus 
8. Religious menus 

 2) Food, preservation and Cooking 
1. Ordering and storing food 
2. Ingredients 

• Pulses 
• Vegetables 
• Cereals 
• Meat 

3. Cooking techniques 
• Water cooking techniques. 
• Fat cooking techniques. 
• Heat cooking techniques. 
• Mixed cooking techniques. 

 3) Safety and nutrition 
1. HACCP 

• HACCP principles. 
• Critical control points and critical limits. 
• Food transmitted infections and food poisoning. 
• Risks and preventive measures to combat food contamination. 

2. Diet and nutrition 
• The eatwell plate. 
• The Mediterranean diet. 
• Food intolerances and allergies. 
• Celiac disease 
• British young people and food 
• Eating disorders 
• Alternative diets: microbiotics and vegetarianism, raw food, fruitarian 
and dissociated diets 

  
Culture: Applying for a job 
• How to become a chef 
• The CV and the cover letter 
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 EDUCAZIONE CIVICA 
1. Human rights 
2. Fao-Save the Children- Unicef-UHNCR -Ong 

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: 

• Well done - Cooking, C.E. Morris, Eli – La Spiga 

- 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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DOCENTE: Prof.ssa Giuseppina Mantione 
 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 
 alla fine dell’anno per la 
 disciplina: 

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

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

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

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

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

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

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

1 – Lokale und Gaststätte 
a) Typische italienische Lokale 
• Die Trattoria 
• Die Pizzeria 
• Die Bar 

 
b) Typische Lokale in den deutschsprachigen Ländern 
• Das Cafè 
• Der Biergarten 
• Die Kneipe 

 
2 – Abbinamento cibo-vino/birra 

• Getränkesorten 
• Gefȁße 
• Die Weinflasche 

 
3 – Ernährungslehre 

• Essgewohnheiten 
• Die Ernährungspyramide 
• Mittelmeerdiät-Pyramide 
• Diätformen 
• Veganer oder Vegetanischer 

 
4 – Rund um die Arbeitswelt 

• Stellenangebote 
• Der europäische Lebenslauf 
• Die Bewerbung 

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

tedesca 
• riconoscere abitudini italiane e dei paesi di lingua 

tedesca in riferimento alle bevande 

TEDESCO 
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MATEMATICA 

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

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

 METODOLOGIE: Il percorso didattico è stato caratterizzato da un approccio di 
tipo funzionale-comunicativo. In base alle esigenze e al tipo di 
attività svolta sono state scelte le modalità di lavoro più 
adeguate: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro in coppia, in 
gruppo, lavoro individuale. Le lacune nella preparazione di base 
di alcuni studenti hanno un po’ rallentato lo svolgimento delle 
attività didattiche rendendo necessario un costante lavoro di 
semplificazione dei contenuti. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono 
state valutate mediante verifiche scritte e orali. 
Verifiche scritte: le verifiche scritte hanno riproposto gli 
argomenti trattati in classe e sono state simili agli esercizi svolti 
durante la fase di insegnamento/apprendimento della lingua. La 
tipologia degli esercizi è stata varia comprendendo esercizi di 
completamento, collegamento, vero/falso, comprensione e 
produzione di testi di interesse generale e relativi all’ambito 
professionale di studio. 
Verifiche orali: la capacità di comprensione e la produzione 
orale degli studenti durante le attività didattiche sono state 
costantemente osservate, tenendo conto dei loro interventi; sono 
inoltre stati previsti momenti individuali di verifica orale. 
Per i criteri di valutazione è stato fatto riferimento alle griglie di 
valutazione approvate dal dipartimento. 
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: Fotocopie, materiale professionale autentico. 

 
 
 

 

DOCENTE: Prof. Coriale Benedetto 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell' anno per la disciplina: 

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

- Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 
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 - Padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

1) Ripasso argomenti anni precedenti 
Equazioni: di I grado, di II grado, fratte. Disequazioni: di I grado, di II 
grado e fratte, Sistemi di Equazioni e di disequazioni 
2) Le Funzioni e le loro proprietà 
Definizione di funzione: dominio e codominio di una 
funzione: 
Concetto di funzione reale di variabile reale e 
Classificazione delle funzioni: 
Grafici notevoli di alcune funzioni elementari; 
Determinazione del campo di esistenza di funzioni 
algebriche razionali intere e fratte; funzione 
irrazionale con indice pari; Funzione esponenziale e 
grafico; 
3) Studio di una funzione razionale intera, fratta 
e irrazionale con indice pari. 
-Individuazione campo di esistenza di una funzione 
razionale fratta; 
- Definizione del segno di una funzione razionale 
fratta; 
- Individuazione degli asintoti di una funzione 
razionale fratta; 
Grafico di una funzione razionale fratta 
- Tracciare il grafico approssimativo di una funzione 
razionale intera, fratta e irrazionale con indice pari. 

ABILITA' 1. Funzioni 
determinare il dominio e il codominio di una funzione; 
rappresentare graficamente funzioni 
2. Studio delle Funzioni razionali fratte: 
Saper calcolare il dominio di una funzione razionale intera, fratta 
e irrazionale con indice pari. 
Calcare le intersezioni con gli assi, calcolarne il segno, saper 
calcolare gli asintoti orizzontali e verticali, saper tracciare il 
grafico approssimativo di una funzione algebrica. 

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

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 

Libro di testo adottato: Autori: M. Bergamini - G. Barozzi 
Editore: Zanichelli; Titolo: Matematica. Bianco 
Lineamenti di Analisi LDM - Nuova Edizione di Moduli di 
Matematica/Moduli S,U,V - ( LDM) 

 
 
 

 

Docente Tolomeo Romano A.s. 2020/21 Classe 5D Enogastronomia 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
 fine dell’anno per la disciplina: 

I livelli di partenza risultavano abbastanza omogenei e, comunque, 
non del tutto soddisfacenti in termini di conoscenze, comprensione 
e applicazione. Le lacune di base che si sono palesate sin dall’inizio 
dell’anno si sono riconfermate parzialmente alla fine del percorso 
scolastico. Qualche allievo presenta delle carenze più accentuate e 
una partecipazione non sempre attiva all’attività didattica. 
Sicuramente il periodo emergenziale 
legato alla pandemia, ha portato a rimodulare gli apprendimenti 
scolastici, in quanto la DAD che ha caratterizzato gran parte di 
questo anno scolastico, ha catapultato alunni e docente in una nuova 
dimensione didattica provocando un sensibile disagio dovuto 
soprattutto alle deficienze tecnologiche del territorio e dei discenti. 
La didattica a distanza non ha certamente agevolato quegli alunni 
che già evidenziavano difficoltà a relazionare in modo autonomo le 
tematiche trattate. Comunque, quasi tutti i ragazzi hanno seguito 
con costanza le lezioni in presenza e quelle in DAD, dimostrando, 
soprattutto nel secondo quadrimestre, un efficace impegno e una 
apprezzabile partecipazione riuscendo a conseguire conoscenze e 
competenze sufficienti ed adeguate degli argomenti trattati. 
Chi, invece, si è impegnato in maniera discontinua ha raggiunto 
risultati appena sufficienti, frutto anche di un metodo di studio 
poco autonomo. 
L’alunno DSA certificato e l’alunno individuato come BES4, 
destinatari di PDP, hanno seguito la programmazione di classe, pur 
se con obiettivi minimi e con particolari attenzioni particolareggiate 
nei rispettivi piani individuali. 

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

- Gli allievi hanno appreso quali sono i principi, le funzioni 
e le fasi in cui si articola la programmazione aziendale, 
compreso il budget in generale, nonché le strategie di 
marketing dell’azienda ristorativa 

- Conoscono, pur se superficialmente, le normative vigenti 
in fatto di igiene e sicurezza alimentare, di trasparenza e di 
tracciabilità dei prodotti, di etichettatura degli alimenti 
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 1 - IL MERCATO TURISTICO E IL MARKETING 
- Il turismo e la sua evoluzione 
- Il turismo sostenibile e responsabile 
- Il ruolo e la funzione del marketing 
- Le fasi del processo di marketing 
- L’analisi e segmentazione del mercato 
- Gli obiettivi del marketing mix e del web marketing 

 
2 - LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

- La programmazione aziendale 
- Analisi delle fasi di elaborazione di un business plan 

Struttura e contenuto del budget 
 
3 - LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO- 

RISTORATIVO 
- Le norme sulla sicurezza alimentare 
- I marchi di settore. 
- La tracciabilità e la rintracciabilità e l’etichettatura 
- I principali contratti ristorativi 
- Responsabilità degli operatori del settore 

 
Trasversalmente sono stati trattati alcuni argomenti di Educazione 
Civica con l’obiettivo primario di fornire agli alunni gli strumenti 
per l’autonomia di pensiero in qualunque contesto reale dovessero 
trovarsi. 
COSTITUZIONE (ore 4) 

- Istituzioni dello Stato Italiano: art.55 e seguenti 
- Le   Organizzazioni   internazionali   dell’Unione   Europea.   

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 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE (ore 2) 

 
- La finanza etica 

 ABILITA’ • Pur con le differenti capacità personali e le diverse basi di 
partenza, con la supervisione del docente, buona parte degli 
allievi è in grado di leggere e interpretare semplici sistemi 
di budget 

•  Con la supervisione del docente la classe è in grado di 
individuare il marketing mix da attuare in funzione di un 
obiettivo aziendale 

• Gli allievi, se opportunamente guidati, sono in grado di 
applicare le norme per la sicurezza delle diverse tipologie 
di aziende ristorative 

• In linea di massima, per quanto attiene ai tempi ed alle 
modalità di attuazione, il programma è stato svolto in 
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 conformità a quanto stabilito in sede di programmazione 
iniziale, che già teneva conto delle difficoltà che avrebbero 
incontrato gli alunni nel corso dell’anno, anche se a ciò si 
è aggiunta la didattica a distanza che ne ha determinato un 
rallentamento e uno scarso approfondimento 

METODOLOGIE: Considerando le lacune iniziali e l’inadeguato studio a casa, 
l’attività didattica è stata improntata principalmente sullo studio in 
classe, che, comunque, necessitava di ritmi di acquisizione più 
continui. 
Le lezioni frontali, unite alle varie esercitazioni individuali e di 
gruppo sono state le modalità utilizzate per lo svolgimento del 
programma. 
Per i singoli contenuti si è affrontato lo studio in modo organico 
riconducendo ai principi fondamentali i singoli aspetti dei problemi 
trattati e conducendo gli alunni ad una conoscenza il più possibile 
approfondita delle attuali problematiche aziendali, partendo dagli 
esempi del contesto lavorativo in cui sono impegnati. Si è sempre 
cercato, comunque, di stimolare il senso critico, la riflessione e la 
rielaborazione personale, intento che, purtroppo, con la DaD non è 
stato semplice perseguire visti anche i frequenti problemi tecnici 
riscontrati per le videolezioni. Nel periodo con modalità a distanza, 
che è stato preponderante nel corso dell’anno scolastico, gli alunni 
sono stati impegnati in lezioni sincrone su piattaforma Gsuite - 
classroom, e lezioni asincrone con materiale da studiare 
autonomamente compresi eventuali visioni video da youtube . 
In itinere è stato attuato recupero e rafforzamento di argomenti 
chiave dei programmi svolti con esercitazioni pratiche e lavori di 
gruppo, che hanno interessato particolarmente gli alunni con PAI, 
per i quali, vista la situazione di DiD, è stata creata una classe 
virtuale su Classroom appositamente dedicata che è servita per 
scambiare informazioni e materiali di studio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri di valutazione 
La valutazione tiene conto dei seguenti fattori: 
- Frequenza regolare in presenza e in attività di DaD 
- Partecipazione al dialogo educativo e interazione durante le 

attività di DaD; 
- Interesse per la disciplina; 
- Conoscenza dei contenuti; 
- Comprensione degli argomenti; 
- Capacità di elaborazione personale; 
- Correttezza linguistico-espositiva; 
- Capacità di cogliere elementi essenziali dell’argomento 

trattato; 
- Capacità di utilizzare le conoscenze interdisciplinari 
- Competenze acquisite individualmente anche per effetto 

dell’eventuale attività lavorativa svolta 
- Metodo di studio 
- Progressi fatti registrare nel corso dell’anno 
- Situazione personale, in particolare legata alla pandemia 
Nella valutazione delle prove di verifica, si è tenuto conto della: 
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 - Correttezza e completezza delle informazioni; 
- Conoscenza delle regole e dei principi; 
- Capacità di applicarli al caso specifico; 
- Correttezza di esecuzione; 
- Conoscenza e utilizzo di terminologia e 

simbologia corretta secondo le norme. 
I criteri di verifica, comunque, sono stati rapportati al 
conseguimento degli obiettivi modulari, tenendo conto dei tempi 
di realizzazione e di eventuali modifiche in itinere 
Strumenti di valutazione 
Le tipologie delle prove proposte sono state individuate al fine di 
valutare le conoscenze, le competenze e la capacità di ciascuno 
allievo, nonché i progressi rispetto alla situazione iniziale. Gli 
strumenti usati per le verifiche formative orali e scritte sono state 
prove di tipo oggettivo, soggettivo e strutturale effettuate al termine 
delle principali unità didattiche o a fine UdA. 
Il controllo del processo di apprendimento è stato effettuato 
tramite domande flash, esercizi svolti in classe o a casa. La 
verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso la 
somministrazione di verifiche scritte, prove semi-strutturate e 
prove orali. 
Durante la DID le verifiche sommative, sono state svolte in ora 
sincrona e gli elaborati inviati dal docente sono stati restituiti 
dall’alunno attraverso la stessa piattaforma Gsuite classroom o 
attraverso e-mail, nel caso di problemi tecnici. Una volta corretti 
sono stati discussi in videolezione. In alcuni casi, per problemi di 
connessione nel giorno della verifica, si è proceduto alla verifica 
orale. 
Obiettivi generali conseguiti 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 ristorativa 

Utilizzare il linguaggio tecnico di base nell'esposizione dei 
contenuti. 
SAPER FARE: 
Saper riconoscere gli elementi indispensabili allo studio ed alla 
valutazione del mercato 
Acquisire conoscenza delle caratteristiche generali della 
legislazione sui contratti. 
Sapersi rapportare in un colloquio con esperti del settore 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“Diritto e Tecnica Amministrativa dell’Impresa Ricettiva e 
Turistica” C. De Luca-M.T. Fantozzi Dea Scuola Liviana 

• Libro di testo per: 
 enucleare informazioni 
 fissare i concetti 

Schede informative, grafici, immagini, saggi, quotidiani, riviste, 
video filmati, materiale strutturato, internet 
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Docente: Prof. Marino Donato 
 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Gli alunni che nell’arco dell’anno hanno dimostrato impegno e 
partecipazione sono riusciti a conseguire una conoscenza buona ed 
adeguata degli argomenti trattati. 

Quelli che, invece, hanno evidenziato discontinuità nello studio, assenze, 
problemi legati alla didattica a distanza un approssimativometodo di studio, non 
hanno raggiunto pienamente gli obiettivi programmati,conseguendo livelli di 
preparazione appena sufficienti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

APPROVVIGIONAMENTO E COSTI IN CUCINA 
• Le scorte in cucina 
• I costi e l’equilibrio economico 

 
I MENU IN CUCINA 

• L’uso del menu 
 

L’ITALIA IN CUCINA 
• Alimenti e piatti tipici regionali 
• La dieta mediterranea 

DALL’ALIMENTO AL PIATTO 

• Le certificazioni di qualità 
• Allergie e intolleranze alimentari 

 

LA CREAZIONE DEL PIATTO 

• La creazione e la presentazione del piatto 

 
TECNICHE E RICETTE CONTEMPORANEE 

• La scienza in cucina 
Cottura a bassa temperatura, sottovuoto 
Fferificazione 

 
IL MONDO DELLA ERISTORAZIONE 

• Le strutture ricettive e di ristorazione 
• La ristorazione commerciale 
• La ristorazione collettiva 
• Hardware e software un settore in evoluzione 

 
BANCHETTI E BUFFET 

• L’organizzazione di eventi 

 
LA SICUREZZA SUL LAVORO 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 
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 ABILITA’: 

 
• Conoscere l’area di approvvigionamento, le modalità di acquisto dei 

prodotti. 
• Conoscere le caratteristiche dei vari tipi di menù e le principali carte 

che li affiancano. 
• Conoscere i principali prodotti della cucina italiana, nazionale e 

regionale. 
• Conoscere la normativa relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari. 
• Conoscere le modalità di abbinamento degli ingredienti nella creazione 

di un piatto e le principali regole per la decorazione. 
• Conoscere le problematiche legate alla produzione di ricette con 

tecniche operative avanzate. 
• Conosce le varie tipologie di ristoranti e le nuove tecnologie 

informatiche 
• Conosce le origini e tipologie di un banchetto, l’organizzazione, le 

attrezzature e la differenza tra catering e banqueting. 
• Conosce le figure di riferimento relative alla normativa sulla sicurezza 

e i principali rischi del settore ristorativo. 
• Conosce le diverse tipologie di contaminazione alimentare e le fasi di 

redazione e applicazione del sistema HACCP. 
• Conosce le qualità necessarie per diventare un F&B Manager e i 

passaggi logistici necessari nell’organizzazione di un evento. 

 
 
 

METODOLOGIE: Metodologia didattica: 
• breve lezione frontale, 
• problem solving, 
• didattica laboratoriale, 
• cooperative learning, 
• flipped class, 
• video lezioni piattaforma classroom 
• esercitazioni svolte su classroom 
• verifiche orali modalità mista 

• La normativa sulla sicurezza alimentare 
• I rischi specifici del settore ristorativo 

 
IL SISTEMA HACCP 

• La sicurezza alimetare 
• Applicazione pratica di un piano HACCP 

 
IL FOOD AND BEVERAGE MANAGER 

• Una figura professionale molto qualificata 



37 
 

 
LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SETTORE SALA E VENDITA 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Il processo di valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 
1. livelli iniziali della classe 
2. livelli intermedi raggiunti durante il processo di apprendimento- 

insegnamento 
3. partecipazione alle attività programmate; 
4. capacità di osservazione e personalizzazione dei contenuti 
5. L’uso dei linguaggi specifici 
6. L’impegno e l’interesse dimostrati 

 
Le verifiche delle attività saranno sistematiche e verranno effettuate per 
accertare l’acquisizione delle competenze mediante domande orali in 
classe e durante le prove pratiche di laboratorio, eventuali prove scritte 
(test strutturati). 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• 

 
• 

Libro di testo: Sarò chef - Corso di Enogastronomia per il quinto anno – 
Editore Giunti 

Dispense del docente, 
  Laboratorio, video lezioni, whatsapp  

 
 

 

DOCENTE: Prof. Notaro Domenico Classe V Sez. D 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Utilizzare tecniche di lavorazione nella produzione e vendita di 
servizi e prodotti 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico e gastronomico. 
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 
Conoscere i vari tipi di gestione del bar 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali 

- PROFESSIONALITÀ AL BAR: 
Il mondo dei cocktail: quantità e dosaggio, tecniche, decorazioni, 
ricette 
 

- VINO – VITE - VITA: 
Abbinamento cibo – vino 

 
- LA DISTILLAZIONE, DISTILLATI, LIQUORI, 

CREME: 
La distillazione: storia, sistemi di distillazione, le caratteristiche 
Distillati, liquori e creme: distillati, acquaviti, liquori e creme 

 
- IL LAVORO DI SALA: 

-Banchettistica 
 

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

 

- IL LAVORO DI BAR: 
-La gestione del bar 
-I cocktail 
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- LE BASI DELLA SOMMELLERIE: 

-I principali vini stranieri 
-La gestione della cantina 
-Abbinamento cibo – vino 

 

 ABILITA’: • Classificare, proporre e produrre cocktail, applicando le 
corrette tecniche di miscelazione 

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

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

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

specifica clientela e rispondano a criteri di economicità di 
gestione. 

• Saper fare il calcolo del drink cost. 
• Individuare la produzione enoica internazionale 

 

METODOLOGIE: Metodo d’insegnamento: 
Lezioni frontali e laboratoriali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state eseguite verifiche pratiche 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 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Sarò Maître. Sarò Barman. Corso di sala e vendita 
per articolazione Enogastronomia. Editore Giunti 
Materiali: attrezzatura di sala e bar 

 

SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Prof.ssa Loredana Guzzi 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
Gli studenti hanno raggiunto competenze sufficienti 
riguardo gli argomenti trattati durante l’anno scolastico. 
Quasi tutti gli studenti hanno appreso il valore della 
sicurezza dell’alimento, compreso quanto sia fondamentale 
prevenire e gestire i rischi di tossinfezione alimentare legati 
alla manipolazione degli alimenti applicando il sistema 
HACCP. Riconoscono che la salute dell’uomo è legata 
all’alimentazione e che una dieta equilibrata è un mezzo sia 
di prevenzione per evitare alcune patologie che di supporto 
ad alcune di terapie mediche. 

 
 

CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI: 

 
La dieta equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche 
e nelle principali patologie 

• La dieta equilibrate nelle diverse età e condizioni 
fisiologiche: dieta dell’età evolutiva; dieta 
dell’adolescente, dieta dell’adulto; dieta in 
gravidanza, della nutrice e della terza età 
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 • Diete e stili alimentari : dieta mediterranea, 
vegetariana e vegana 

• La dieta sostenibile 
• L’alimentazione nella ristorazione collettiva 
• La dieta nelle principali patologie : malattie 

cardiovascolari, metaboliche. Allergie e 
intolleranze. 

• Alimentazione e tumori 
 
Qualità e sicurezza alimentare 

 
Argomenti trattati per acquisire la competenze richieste: 

 
• Tecniche di cottura degli alimenti 
• Tecniche di conservazione degli alimenti 
• Contaminazioni chimico-fisica degli alimenti 
• Contaminazione biologica degli alimenti 
• Additivi alimentari 
• Sistema HACCP e certificazione di qualità 

 
ABILITA’: 

 
 

Gli studenti hanno raggiunto sufficienti abilità riguardo gli 
argomenti trattati durante l’anno scolastico. Gli studenti 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. 

METODOLOGIE:  
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: Libro di testo, ricerche in rete. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

 
ARGOMENTO 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 L’impatto ambientale degli alimenti e modelli di produzione e 
di consumo sostenibile 

 
 

CONOSCENZE 

 
Ecological Footprint per calcolare la superficie di terra 
biologicamente produttiva per fornire le risorse e assorbire le 
emissioni di un sistema produttivo 

 
ABILITA’: 

 
Saper applicare, nel quotidiano, comportamenti alimentari 
sostenibili 

 
 

METODOLOGIE: 

Lettura di testi e articoli di giornali scientifici. Discussione 
guidata .Ricerche in rete. Lezione frontale con interventi 
individualizzati 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo, ricerche in rete 

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

 
 
 

 

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, dalle 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 
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 Il programma è stato svolto quasi in tutti i suoi aspetti. La parte 
pratica è stata sacrificata a causa dal periodo COVID. 
Una piccolissima parte di alunni ha dimostrato poco impegno, una 
scarsa partecipazione (accompagnata da assenze frequenti), 
conseguendo una conoscenza superficiale e frammentaria ( per 
alcuni addirittura inesistente), evidenziano scarso interesse nei 
confronti della disciplina (se non per la parte pratica) e un 
approssimativo metodo di studio. L’altra componente ha manifestato 
un discreto interesse verso gli argomenti trattati. 

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

 
 
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 
- 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 



42 
 

RELIGIONE 

 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 

 
 

 

DOCENTE: Prof Pantisano Salvatore 

Classe 5 D Anno 2020/21 

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 

http://www.quizizz.com/
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

A) 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) 

 
B) 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 

 
 

C) 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 

 
D) Professionalizzante per indirizzo 

 
• 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 

 
Per Educazione Civica 

 
A) L’insegnamento della religione cattolica in Italia 

 
• La libertà religiosa in Italia 

 
B) 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 
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Educazione civica 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
Coordinatore prof. Tolomeo Romano 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.s. 2020/21 – CLASSE 5^ D Enogastronomia - SETTORE CUCINA - 
 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
 fine dell’anno per la disciplina: 

Si evidenzia, innanzitutto che per effetto del periodo emergenziale 
dovuto alla pandemia e le conseguenti difficoltà legate alla 
didattica a distanza integrale per quasi tutto l’anno scolastico, 
le ore sono state ridotte proporzionalmente a 25. Comunque, 
quasi tutti gli alunni riconoscono dietro esperienze personali, fatti 
di cronaca o argomenti oggetto di studio, i principi costituzionali, e 
delle Carte internazionali, di rispetto dei diritti umani, della legalità, 
e dell’ecosostenibilità 
-Esprimono la propria opinione nei dibattiti culturali, rispettando 
quella altrui e dimostrando la capacità di modificare il proprio 
punto di vista. 
-sono consapevoli dell’importanza della cittadinanza attiva e del 

ruolo del cittadino 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Gli alunni conoscono l’ordinamento il funzionamento dello Stato 
Italiano - la sua Costituzione - i principi di legalità - dello 
sviluppo sostenibile - le norme per una cittadinanza digitale 

 ABILITA’ Gli alunni sanno cogliere i nuclei tematici fondamentali degli 
argomenti oggetto di studio e effettuare collegamenti 
interdisciplinari. -Sanno commentare un fatto d’attualità o un 
argomento oggetto di studio alla luce dei dettati costituzionali 
nazionali e internazionali e delle norme che regolano la realtà 
scolastica. 
Sanno esprimere opinioni basate su principi di legalità e di difesa 
della legalità, dei diritti umani e dell’ecosostenibilità -Sa utilizzare 
superficialmente il lessico specifico della disciplina 
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CONTENUTI Si rimanda alla scheda di pag. 10 per gli argomenti trattati nelle 
singole discipline 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri di valutazione 
La valutazione tiene conto dei seguenti fattori: 
- Frequenza regolare in presenza e in attività di DaD 
- Partecipazione al dialogo educativo e interazione durante le 

attività di DaD; 
- Interesse per la disciplina; 
- Conoscenza dei contenuti; 
- Comprensione degli argomenti; 
- Capacità di elaborazione personale; 
- Correttezza linguistico-espositiva; 
- Capacità di cogliere elementi essenziali dell’argomento 

trattato; 
- Capacità di utilizzare le conoscenze interdisciplinari 
- Competenze acquisite individualmente anche per effetto 

dell’eventuale attività lavorativa svolta 
- Metodo di studio 
- Progressi fatti registrare nel corso dell’anno 
- Situazione personale, in particolare legata alla pandemia 
Strumenti di valutazione 
Le tipologie delle prove proposte sono state individuate da tutti i 
docenti coinvolti al fine di valutare le conoscenze, le competenze e 
la capacità di ciascuno allievo, nonché i progressi rispetto alla 
situazione iniziale. Gli strumenti usati per le verifiche formative 
orali e scritte sono state prove di tipo oggettivo, soggettivo e 
strutturale effettuate al termine delle principali unità didattiche o a 
fine UdA. 
Il controllo del processo di apprendimento è stato effettuato 
tramite domande flash. La verifica dell’apprendimento è stata 
effettuata attraverso la somministrazione di verifiche scritte, prove 
semi-strutturate e prove orali. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Schede informative, grafici, immagini, saggi, quotidiani, riviste, 
video filmati, materiale strutturato, internet 



46 
 

 

Allegato 2 - 
Elaborati riguardanti le discipline caratterizzanti ex 

O.M. 53 del 3 marzo 2021, per gruppi di candidati e 

docenti di riferimento assegnati. 
E’ a disposizione della commissione apposito elenco degli elaborati 

assegnati a ciascun candidato. 
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ALLEGATO 3 – 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
COMPORTAMENTO 

 
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 responsabilitàe 
correttezza nei 
riguardi di 
tutti. 
Assenza di sanzioni 
disciplinari. 

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

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

 
Frequenza assidua 
e puntuale delle 
attività didattiche a 
distanza di tuttele 
discipline 

Partecipazione critica 
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 

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 eserio delle 
tecnologie impiegate 
nelle attività 
didattiche a distanza 
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   dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

 

9 Scrupoloso rispetto 
del Regolamento 
d’Istitutoe del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Assenza di 
sanzioni 
disciplinari. 

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

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

 
Frequenza assidua 
delle attività 
didattiche a 
distanza ditutte le 
discipline 

Partecipazione con vivo 
interesse e disponibilità 
a collaborare con docent 
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 
aldialogo 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 
eruoli 

altrui. 
 
Padronanza elevata 
nell’utilizzo 
correttoe 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 
delleuscite 
anticipate non 
è superiore al 
15 % del 
monte ore del 
periodo di 
valutazione) 

 
Frequenza regolare 
delle attività 
didattiche a 
distanzadi tutte le 
discipline 

Interesse,partecipazione 
ed impegno costante 
alle 

attività del 
gruppoclasse 

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 
attivamentenel 
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’utilizzocorretto 
delle tecnologie 
impiegate nelle 
attività didattiche a 
distanza 
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7 Comportamento 
Sostanzialmente 
corretto e 
rispettoso del 
Regolamento 

d’Istituto e del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità. 
Presenza di qualche 
sanzione 
(ammonizione 
scritta). 
Comportamento 
sostanzialmente 
corretto verso i 
docenti e verso 
i pari 
manifestato 
nella fruizione 
della DAD, con 
la presenza di 
qualche 
sanzione 
disciplinare 
scritta 

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 superioreal 
20 % del 
monte ore del 
periodo di 
valutazione) 

 
Frequenza 
abbastanza 
regolare 
delle attività 
didattiche a 
distanza, 
con alcuni 
ritardi e/o 
mancanze 
nelle 
consegne 

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 
dialogo educativo- 
didattico a distanza 
ditutte le discipline 

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

punti di vista e 
ruolialtrui. 

 
Utilizzo 
sostanzialmente 
corretto delle 
tecnologie 
impiegate nella 
didattica a 
distanza 

6 Comportamento 
non sempre 
corretto nei 
Confronti dei 
compagni, dei 
docenti e del 
personale ATA e 
poco 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 
nonsempre 
corretto e 
rispettoso verso i 

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 

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 
sempreriesce a 
gestire la 
conflittualità. 
Rispetta 
saltuariamentei 
diversi punti di 
vista e iruoli 

altrui. 
Utilizzo non 
semprecorretto e 
consapevole delle 
tecnologie della 
didattica a 
distanza 



50 
 

 docenti e verso i 
parimanifestato 
nella fruizione 
della DAD, con la 
presenza di 
frequenti sanzioni 
disciplinari. 

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

  

 
 

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 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). 

 

 
 

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) 
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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 relativoall’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7  15-16 

7< M ≤ 8  17-18 

8< M ≤ 9  19-20 

9< M ≤ 10  21-22 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

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

. 
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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 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 riferimento a 

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

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 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 personali 
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Punteggio totale della prova  
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