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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COORDINATORE: Prof.ssa: MUNGO IPPOLITA 

 

 
 

DOCENTE 

 
 

DISCIPLINA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 
II PERIODO 

3° ANNO 4° ANNO 
III    

PERIODO 
 

5° ANNO 
Perri Patrizia Italiano/Storia   X 

Palermo Bruno Lingua e civiltà Inglese X X X 

Mantione Giuseppina Seconda lingua straniera Tedesco X X X 

Coriale Benedetto Matematica   X 

Gerace Fausta Carmela Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

  X 

Salerno Salvatore Dirit e Tec Am. della Str. Ricettiva   X 

Siciliano Francesco Lab.Enog. sett.Cucina   X 

Mungo Ippolita Lab.Enog.sett.Sala e Vendita // X X 
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PREMESSA: 
L’Istituto ha una sezione aggregata operante all’interno della locale Casa Circondariale di Crotone 
dall’anno scolastico 2015-2016. Il percorso si articola in 3 periodi didattici, con un orario 
settimanale di 23 ore. Attualmente funzionano sia un terzo periodo didattico con indirizzo “Servizi 
Per L’enogastronomia E L’Ospitalità Alberghiera Articolazione Enogastronomia” e sia un terzo 
periodo con indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane”. Sono le prime classi del percorso scolastico dell’Istruzione per gli 
adulti Percorsi di II Livello della Casa Circondariale che si trovano ad affrontare l’Esame di Stato. 
Nella società della conoscenza, è determinante per ogni individuo adulto, anche in condizione di 
detenzione, la possibilità di acquisire conoscenze, abilità, competenze, informazioni aggiornate tali 
da renderlo cittadino attivo, pronto a reinserirsi, alla fine del periodo detentivo, sia nella vita 
personale che nel contesto lavorativo. 
La didattica nell’Istituto penitenziario è lontana, anche se non troppo, dai modelli che si adottano 
nelle scuole cosiddette “tradizionali”; si adatta ogni giorno alle esigenze dei singoli corsisti. L’azione 
didattica si avvicina in punta di piedi e con approccio differente, all’annoiato, allo spaesato, 
all’insicuro, al timido, al duro, all’interessato. Noi insegnanti delle carceri ogni volta che entriamo in 
aula proviamo a trasmettere, ad appassionare, ad incuriosire i vari corsisti. Cerchiamo di 
conquistarne la fiducia e di guidarli nell’apprendimento. La comunicazione è la condivisione sono 
aspetti fondamentali in una realtà difficile quale quella del penitenziario. Con il passare delle 
giornate di scuola, piano piano e con discrezione impariamo ad ascoltare le voci dei corsisti e a 
coinvolgerli attivamente nelle azioni didattiche. Più volte le nozioni vengono ripetute, si riparte 
dall’ABC delle singole discipline, e con il tempo gli atteggiamenti iniziali di disinteresse ed a volte di 
ostilità nei confronti del sapere vengono meno e lasciano il posto alla curiosità e alla voglia di 
conoscere. 
Nel lavoro di noi docenti della casa circondariale, nonostante la fatica di costruire un percorso 
informativo e formativo, che sia il più adatto per ciascun detenuto, si cela uno strano orgoglio: il 
privilegio di aiutare, giorno dopo giorno chi è in difficoltà e forse di risollevarlo da un destino che 
spesso appare scontato. Ci troviamo spesso ad affrontare la carenza di spazi, di materiali didattici e 
di mezzi; ci troviamo di fronte a diversi livelli culturali, estrazioni sociali, provenienze geografiche, 
età, percorsi scolastici pregressi, caratteri. 

 
 

Il PROFILO DELLA CLASSE 
La classe attualmente è composta da due corsisti, il numero dei corsisti effettivi all’inizio dell’anno 
scolastico era composta da 6 detenuti, che nel corso dell’anno sono stati trasferiti chi in altri Istituti 
Penitenziari,mentre gli altri non sono più presenti nella sede penitenziaria. 
I due corsisti hanno precedenti esperienze scolastiche nella scuola superiore di secondo grado, 
infatti sono entrambi già diplomati; B.M. in Ragioneria e Perito Commerciale, mentre L.A. in 
Agrotecnico. 
La classe oltre ad avere le problematiche intrinseche delle classi presenti nelle strutture di 
detenzione ha dovuto anche subire un fortissimo rallentamento dell’attività didattica dovuta alla 
pandemia da Covid-19. 
Nello scorso anno scolastico,infatti, le lezioni sono state sospese nel mese di marzo 2020 e non vi è 
stata la possibilità di organizzare la Didattica a Distanza. L’attività scolastica, quindi è proseguita in 
maniera frammentaria e disomogenea attraverso la consegna di dispense preparate di volta in volta 
dai singoli docenti con test strutturate di ogni fine argomento per avere un minimo di feedback. 
Anche l’anno scolastico 2020/2021 ha conosciuto una riduzione dell’attività didattica a causa del 
Covid; tanto è vero che le attività sono iniziate solo dal 1 Febbraio 2021 (per problemi tecnologici). A 
differenza dell’anno precedente, però, quando le attività non potevano essere in presenza, vi è stata 
la possibilità di utilizzare la DAD per la prosecuzione delle lezioni, anche se a fonte di una riduzione 
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oraria delle ore effettive di lezione. Si deve precisare, inoltre, che data la specificità del contesto e le 
scarse competenze pregresse in ambito informatico, l’espletamento della DAD è stato estremamente 
farraginoso. Quanto affermato fino ad ora,naturalmente,non ha garantito la continuità nel dialogo 
didattico-educativo ed è stato penalizzante per i corsisti, in quanto gli stessi non sono stati messi in 
condizione di fruire di una programmazione estesa ad un orizzonte temporale più ampio rispetto al 
singolo anno scolastico e, di conseguenza, anche la metodologie didattiche e valutative omogenee e 
più calate sulle esigenze individuali dei singoli corsisti. Non secondario, inoltre, è l’aspetto umano in 
quanto, attraverso l’instaurazione di un rapporto più stretto e continuativo con il docente, il corsista 
matura maggiore sicurezza, apertura al confronto, disposizione allo studio ed un atteggiamento più 
interessato alla disciplina. Ovviamente,ciò non può rappresentare un alibi per giustificare un 
impegno non sempre adeguato ed una partecipazione non sempre continua. 
In merito alle valenze culturali di base e al profitto scolastico dei singoli componenti, la classe 
mostra un grado di preparazione culturale dignitoso in rapporto alle proprie potenzialità e, 
soprattutto, rispetto alla propria situazione di partenza. I corsisti hanno comunque dimostrato 
serietà e volontà di migliorare,applicandosi per colmare le lacune, a volte gravi, presenti nella 
propria preparazione. Alla luce di quanto detto le conoscenze e le abilità, considerate le difficoltà 
oggettive della loro condizione di reclusi che non consentono loro lo studio al di fuori delle ore di 
lezione in classe, possono considerarsi globalmente sufficiente, soprattutto nelle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studio. 
I docenti consapevoli,della reale situazione culturale della classe, alla luce degli obiettivi 
interdisciplinari prefissati (obiettivi minimi) nella programmazione, si sono adoperati adattando lo 
svolgimento dei programmi ai tempi di assimilazione e riflessione della classe. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto sempre un comportamento corretto, 
evidenziando una spiccata capacità di socializzazione, di vivere ed interagire nel gruppo. Tutti hanno 
dimostrato senso di responsabilità, autocontrollo e rispetto per gli altri. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE RAGGIUNTE) 

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

 
    Conoscere il sistema di 

qualità relativo alla filiera 
produttiva di interesse; 

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

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

    Conoscere 2 lingue 
straniere; 

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

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

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

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

    Integrare le competenze 
professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio e il coordinamento con i 
colleghi; 

    Organizzare attività pertinenza,in 
riferimento agli impianti, alle 
attrezzature e alle risorse umane; 

    Applicare le norme attinenti la 
conduzione dell’esercizio, le 
certificazioni di qualità, la sicurezza e 
la salute nei luoghi di lavoro; 

    Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti; 

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

    Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione e specifiche 
necessità dietologiche; 

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

    Saper curare la progettazione e 
programmazione di eventi per 
valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali,artistiche 
culturali,artigianali del territorio e la 
tipicità dei suoi prodotti; 

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

Intervenire nella 
valorizzazione, 
produzione, 
trasformazione, 
conservazione e 
presentazione dei prodotti 
enogastronomici; 

    Operare nel sistema 
produttivo promuovendo 
le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali, 
e individuando le nuove 
tendenze 
enogastronomiche; 

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

    Realizzare piatti con 
prodotti del territorio; 

    Simulare eventi di 
catering e banqueting; 

    Progettare menu per 
tipologia di eventi; 

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

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


7 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO 

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

Tel. 0962/773382 - 779001Fax 0962/1870500 
sito web: www.polodicutro.edu.it - Email: kris006004@istruzione.it; Pec: 

kris006004@pec.istruzione.it  

 
 
 
 
 
 

M.I.U.R. 

 

 
Lezione frontale 

 
  Discussione – dibattito 

 Lezione multimediale 

  Lettura e analisi diretta dei testi 

 Esercitazioni pratiche 

  Attività di ricerca 
 

  Attività di laboratorio 

Attività di didattica a distanza 
 
Strumenti utilizzati: 

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

 
 
Attività di DAD: Video lezioni sincrone, condivisione ragionata di materiali di varia 
tipologia, altro : Dispense 

 

METODOLOGIE E ATTIVITA’ 
 

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


8 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO 

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

Tel. 0962/773382 - 779001Fax 0962/1870500 
sito web: www.polodicutro.edu.it - Email: kris006004@istruzione.it; Pec: 

kris006004@pec.istruzione.it  

 
 
 
 
 
 

M.I.U.R. 

 

 
Libri di testo 

 
 

   Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
 
 
 

   Testi di approfondimento 
 
 

   Dizionari 
 
 
 

   Appunti e dispense 
 
 
 

   Laboratori 
 
 
 
 

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

 

STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

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

 
Percorsi tematici Discipline coinvolte MATERIALI 

 
 
 

1. LA SANA ALIMENTAZIONE 
 
 
 
 

2. REAZIONI AVVERSE AL CIBO 
 
 
 
 
 

3. LA RISTORAZIONE 
COMMERCIALE 

 
Italiano/Storia-Inglese- 
Tedesco- Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione- 
Lab.Enog. sett.Cucina- 
Lab.Enog. sett. Sala e 
Vendita 

 
 

Italiano/Storia-Inglese- 
Tedesco- Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione- 
Lab.Enog. sett.Cucina- 
Lab.Enog. sett. Sala e 
Vendita 

 
 

Italiano/Storia-Inglese- 
Tedesco- Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione- 
Lab.Enog. sett.Cucina- 
Lab.Enog. sett. Sala e 
Vendita 

 
 
Dispense – fotocopie , 
libri,mappe concettuali, 
documenti,immagini, testi 

 
 
 
 
Dispense - fotocopie , 
libri,mappe concettuali, 
documenti,immagini, testi 

 
 
 
 
Dispense - fotocopie , 
libri,mappe concettuali, 
documenti,immagini, testi 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
Tipologie 

di verifica 

Discipline 

Italiano Storia Inglese Tedesco Cucina Sala e 
Vendita 

Alimentazione Economia Matematica 

Produzione 
di testi 

X X   X X X X  

Traduzioni   X X      

Interrog. X X X X X X X X X 
Colloqui          
Risoluzione 
di problemi 

        X 

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

X X X X X X  X X 

Altro 
(specificare) 
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Criteri di valutazione 
La valutazione riveste un’importanza strategica nel processo formativo sia perché fornisce allo studente strumenti 
per la presa di coscienza delle proprie capacità e competenze, sia perché offre all’insegnante un significativo riscontro 
sull’efficacia del suo intervento didattico Le attività didattiche, di misurazione e valutazione, si sono svolte nel rispetto 
del criterio della trasparenza: i docenti si sono impegnati ad esporre obiettivi, metodologia, criteri di valutazione 
sulla base di un’organica programmazione individuale e di classe e in rapporto a quanto deciso in sede collegiale. I 
docenti hanno comunicato tempestivamente i risultati delle prove scritte e orali anche sulla base di opportune griglie 
e descrittori preventivamenteconcordati. 
Nella valutazione è importante che si assumano atteggiamenti unitari tra i quali la valorizzazione di aspetti positivi 
anche minimi, affinché ciascun alunno si senta valutato per il suo impegno e le sue conquiste. 
La valutazione non è un momento isolato e finale del processo di apprendimento, ma un momento importante non 
solo della crescita culturale degli alunni, ma anche della professionalità dei docenti. Tutto ciò tenendo presente la 
situazione iniziale personale ed ambientale di colui che apprende, le risorse, gli esiti che si conseguono e che segnalano 
l’effettivo progresso nel raggiungimento degli obiettivi, l’efficacia degli interventi adottati e, indirettamente, anche i 
correttivi e le modifiche da apportare. 
L’accertamento dei progressi conseguiti dagli alunni, mediante verifiche, rispetto ai livelli di partenza, deve 
accompagnare costantemente l’itinerario didattico. 
Le verifiche relative al conseguimento degli obiettivi cognitivi, 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. 
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO 

 
PROGETTO PON (presentato): 

 
Denominazione del 
progetto Qualità in Calabria tra tipicità e tradizione…… 

 
Obiettivi 

 

Obiettivi in termini di conoscenze e competenze che si intende perseguire attraverso il progetto 

1) Conoscenze: 

a) prodotti tipici e tradizionali di Calabria:DOP-IGP- e gli alimenti di eccellenza del 
territorio. 
b) odori ed erbe aromatiche fra storia e tradizioni 

c) tecniche di preparazione 

2) Competenze: 

a) valorizzare e promuovere le tradizioni locali, individuando le nuove tendenze di filiera 

b) Valorizzare i piatti della tradizione attenendosi ai criteri nutrizionali e gastronomici 
più moderni 

c) Valorizzare i prodotti enogastronomici tenendo presente gli aspetti culturali legati ad 
essi, le componenti tecniche e i sistemi di qualità già in essere, con particolare riguardo al 
territorio 

d) adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati valorizzando i prodotti tipici 

 
Coerentemente con il Piano dell’offerta formativa, era stato proposto il progetto per attività 
extracurriculare, definendone tempi e modalità . 
Purtroppo il continuo incalzare dei contagi da Covid-19 e il perdurare della difficile situazione 
sanitaria ancora in atto,non hanno consentito di adempiere ad oggi ad alcuna progettualità. 
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ALLEGATO n. 1 
Progettazioni educativo-didattiche 

delle singole discipline* 
*Esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, i criteri e gli strumenti di valutazione, gli 

obiettivi raggiunti, con riferimento anche alla riprogettazione e rimodulazione a seguito di DAD- 

** Nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, si specifica che, ai fini del colloquio, 

la progettazione deve contenere i testi, numerati, già oggetto di studio durante l’anno scolastico. 
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Docente: Prof.ssa Perri Patrizia 
 

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

Contenuti degli argomenti svolti 
- Accoglienza 
- 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. 
 
- Il Verismo e il Naturalismo a confronto. 
Approfondimento 
I grandi autori del Verismo. Giovanni Verga 
-Giovanni Verga. 
- Biografia, ritratto letterario, la conversione al Verismo. 
- Contenuti generali delle novelle “Nedda” e “Rosso Malpelo”. 
- Genesi e composizione, temi, aspetti formali del romanzo “I 
Malavoglia”. 
-Lettura, analisi e comprensione del I capitolo tratto da “I Malavoglia” 
(La famiglia Toscano). 
 
-Forme e aspetti del Decadentismo. 

- Il Decadentismo e la cultura borghese. 
- Tipologia dell’intellettuale decadente: Oscar Wilde. 
- La poesia decadente tra Simbolismo ed Estetismo. 
Approfondimento 
I grandi autori del Decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio 
- Gabriele D’Annunzio 
Biografia, l’opera: caratteri generali- temi dell’arte dannunziana — 
L’impegno civile. 
- Il piacere: contenuti generali del romanzo. 
- Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
- Il teatro e il romanzo del Novecento 
Approfondimento 
I grandi autori del romanzo psicologico del Novecento 
-Luigi Pirandello 
-biografia, temi dell’arte pirandelliana - Pirandello romanziere - Il 
linguaggio pirandelliano 
- La poetica: L’umorismo- Il sentimento del contrario. 
- Da Il fu Mattia Pascal: Io mi chiamo Mattia Pascal. Primo capitolo 

ITALIANO 
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 - Italo Svevo 

- biografia- ritratto letterario: un’intellettuale di frontiera 
La coscienza di Zeno. Lettura, analisi e comprensione del brano 
“l’ultima sigaretta” 
 
- La poesia pura nell’età fra le due guerre 
Approfondimento 
I grandi poeti del Novecento: Giuseppe Ungaretti 
- Giuseppe Ungaretti - biografia - temi della poesia ungarettiana – lo 
stile rivoluzionario 
- Da L’allegria: Il porto sepolto: “Veglia” e “Soldati” 

 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, 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, interventi 
individualizzati, momenti di condivisione. 
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, prove sommative alla 
fine di un modulo, ovvero produzioni orali, integrate da 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 
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 rispetto alla situazione di partenza, grado di acquisizione dei 

contenuti, competenza linguistica e comunicativa, chiarezza e ordine 
espositivo, capacità di elaborazione personale, individuazione di un 
metodo di studio autonomo, impegno e interesse nei confronti della 
disciplina, assiduità della frequenza scolastica, capacità operative e 
di cooperazione mostrate nel corso dell’anno, risultati delle verifiche 
scritte e orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro adottato: 
La scoperta della letteratura. Paolo Di Sacco. Volume 3^Mondadori 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Gli allievi hanno utilizzato dispense fornite dal docente per lo studio 
autonomo ed in classe il libro di testo del docente 
. 
Spazi 
Le lezioni sono state tenute in aula, salvo alcuni periodi dell’anno in 
cui si è proceduto in modalità DAD, causa emergenza covid-19. 
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TESTI DI ITALIANO - OGGETTO DI STUDIO DEL QUINTO ANNO 
(D.M. 53 2021 articolo 18, comma 1, lettera a) 

AUTORE OPERE BRANI SCELTI 

 
 
Giovanni Verga 

Nedda Contenuti generali 

Rosso Malpelo Contenuti generali 

I Malavoglia Capitolo I (La famiglia 
Toscano) 

 
Gabriele D’Annunzio 

Il Piacere Contenuti generali 

Da Alcyone “La pioggia nel pineto” 

Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal Analisi e commento capitolo I 

Giuseppe Ungaretti Da L’allegria “Veglia” – “Soldati” 

Italo Svevo Da La Coscienza di Zeno Il fumo 
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Docente: Prof. ssa Perri Patrizia 
 

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 quasi totalità delle unità didattiche 
programmate. Gli alunni hanno dimostrato impegno e partecipazione 
al dialogo educativo e sono riusciti a conseguire una conoscenza più 
che sufficiente, discreta ed adeguata degli argomenti trattati. 

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

Contenuti degli argomenti svolti 
 
Aspetti caratterizzanti la storia del primo novecento fino alla 
primo dopoguerra. 
 
- Raccordo con il programma di IV: breve ripresa di aspetti 
fondamentali legati alla Prima rivoluzione industriale, al Risorgimento 
italiano e all’Unità d’Italia. 
- La Belle époque 
- L’economia internazionale: l’inizio di una società di massa 
- Colonialismo, Imperialismo, Nazionalismo, 
- L’età giolittiana 
- Ragioni di instabilità di inizio secolo: il socialismo e la questione dei 
Balcani 
- La prima guerra mondiale 
- Il primo dopoguerra e il “biennio rosso” 
 
 
La crisi della civiltà europea: dai totalitarismi alla Seconda guerra 
mondiale. 

- Il Fascismo 
- L’Italia antifascista 
- La crisi del 1929 e il «New Deal» 

STORIA 
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 - Il Nazismo 

Argomenti da trattare 
- La seconda guerra mondiale 

- La Shoah 

- La Resistenza in Italia. 
 
ED. CIVICA 
- La nascita della Repubblica italiana e della Costituzione Italiana 
- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
-Lettura e riflessione su alcuni articoli della Costituzione italiana: 
Parte I, Titolo II, Art. 29, 30, 32; Titolo III, Art.36, 37, 38; Titolo IV. 
Art.48, 53, 54. 

 ABILITA’: Conoscenza a grandi linee dei principali avvenimenti della storia del 
Primo Novecento; acquisizione di un metodo autonomo di lavoro, 
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, 
interventi personalizzati, momenti di condivisione. 

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, 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 
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 scritte e orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro adottato 
La nostra avventura– Autori: Giorgio De Vecchi – Giorgio Giovannetti, 
volume 3, Casa Editrice Mondadori 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Gli allievi hanno utilizzato in classe il libro di testo, la lezione è stata 
integrata con documenti e sussidi didattici diversi (fotocopie di altri 
testi e dispense fornite dal docente). 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 tenute in aula, salvo alcuni periodi dell’anno in 
cui si è proceduto in modalità DAD, causa emergenza covid-19. 
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Docente: Prof. Bruno Palermo 
COMPETENZE: Aspetti comunicativi in relazione al contesto e 

agli interlocutori. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi, riferiti in particolare al proprio settore 

di indirizzo. 

Lessico relativo ad argomenti a carattere 

professionale. 

Strutture morfosintattiche ed intonazione della 

frase, adeguate a contesti comunicativi, in 

particolare professionali. 

Conoscenze delle varie tipologie testuali tecnico- 

professionali di settore. 

Aspetti relativi a contesti professionali tipici 

della cultura anglofona. 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: Contenuti GRAMMAR: Riepilogo degli argomenti 

grammaticali più importanti svolti negli anni 

precedenti. 

Riepilogo argomenti degli anni precedenti 

Programma svolto: 

Sapere organizzare una brigata di cucina 
Saper descrivere la divisa in relazione alle 
esigenze di sicurezza e d’igiene. 
Saper pianificare la disposizione di una cucina 
professionale 
Saper riconoscere utensili e attrezzature della 

cucina 

Saper compilare menù in lingua 

Dare e rispondere a istruzioni 
Verbi modali: can, could, must, should, have to 
Il futuro: will, be going to, present continuous 
Strategie per la comprensione globale e selettiva 
di testi scritti e orali su argomenti noti inerenti 
la sfera personale e sociale. 
Cercare un menu on line e redigere un piano di 

organizzazione della cucina: ruoli, postazioni di 

lavoro,  disposizione  della  cucina,  attrezzature 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
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ABILITÀ La classe sa rielaborare le informazioni ricevute; 

sa gestire in parte situazioni nuove e molto 

semplici. 

METODOLOGIE Metodologia 

Lezioni frontali; presentazione degli argomenti 

attraverso il metodo induttivo - deduttivo; 

semplici conversazioni, discussioni ed 

approfondimenti; lettura traduzioni e analisi di 

testi; attività di consolidamento grammaticale; 

collegamenti con le discipline tecniche e 

professionali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche svolte durante l’anno scolastico 

sono state individuali e collettive. Le prime si 

sono svolte mediante colloquio orale; le seconde 

si sono svolte mediante prove scritte ed hanno 

riguardato diverse tipologie: traduzioni, 

questionari, esercizi a risposta aperta, 

vero/falso etc. Per la valutazione delle verifiche 

sia scritte che orali sono stati utilizzati i 

seguenti criteri: comprensione del testo, 

conoscenza dell’argomento, correttezza 

grammaticale e sintattica nell’esposizione ed 

uso del linguaggio specifico. Per la valutazione 

finale sono stati presi in considerazione: il 

raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati,   le   conoscenze   e   le   competenze 

maturate, l’interesse e l’impegno nello studio in 

necessarie 

Dare istruzioni 
Quantificatori 
Prodotti tipici 
Principali tempi verbali 
Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi scritti e orali su argomenti di carattere 

professionale. 

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


23 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO 

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

Tel. 0962/773382 - 779001Fax 0962/1870500 
sito web: www.polodicutro.edu.it - Email: kris006004@istruzione.it; Pec: 

kris006004@pec.istruzione.it  

 
 
 
 
 
 

M.I.U.R. 

  
 relazione ai livelli di partenza. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo 

Gli argomenti sono tratti in parte nel libro di 

testo: “Smart Farming” Reda Edizioni / (Bianco- 

Gentile- Jenkins). 

Materiale didattico: Dizionario bilingue (per 

l’apprendimento delle tecniche di 

consultazione), fotocopie, dispense, lavagna, 

quaderno degli appunti, supporti digitali. 

EDUCAZIONE CIVICA Diritti umani 

        Fao e Save thechildren 
Unicef -UHNCR 
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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) 

Das Restaurant 
 

    Die Küche 
    Die Küchenbrigade 
    Garmethoden 
    Der Koch 

 
Ernährungslehre 

    Essgewohnheiten 
    Die Ernährungspyramide 
    Obst 
    Gemüse 

 
Rund um die Arbeitswelt 

    Stellenangebote 
    Der europäische Lebenslauf 
    Die Bewerbung 

 
 
Argomenti da trattare : 
Abbinamento cibo-vino/birra 

    Getränkesorten
 Gefȁ ße 
    Die Weinflasche 

TEDESCO 
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 ABILITA’: Quasi tutti gli studenti sono in grado di: 

    descrivere i tipici locali italiani e quelli dei paesi di lingua 
tedesca 

    riconoscere abitudini italiane e dei paesi di lingua 
tedesca in riferimento alle bevande 

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

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

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

EDUCAZIONE CIVICA Diritti umani 

        Fao e Save thechildren 
Unicef -UHNCR 
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DOCENTE: Prof. Coriale Benedetto 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell' anno per la disciplina: 

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

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

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

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

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 
Le Funzioni e le loro proprietà 
Le Funzioni. 
Definizione di funzione: dominio e codominio di una 
funzione: 
Concetto di funzione reale di variabile reale e 
Classificazione delle funzioni: 
Grafici notevoli di alcune funzioni elementari; 
Determinazione del campo di esistenza di funzioni 
algebriche razionali intere; 
Studio di una funzione razionale intera. 
Dominio di una funzione 
-Individuazione campo di esistenza di una funzione 
razionale intera; 
- Definizione del segno di una funzione razionale 
intera; 
Grafico di una funzione razionale intera 
- Tracciare il grafico approssimativo di una funzione 
razionale intera. 
I limiti. (Da svolgere) 
Limiti di una funzione. 
Approccio al concetto di limite di una  funzione. 
Intervalli, intorno di un punto, intorno destro ed 
intorno  sinistro;  Definizioni  e  concetto  intuitivo  di 

MATEMATICA 
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 limite: il limite finito di una funzione in un punto; 

Interpretare e rappresentare graficamente la 
definizione di limite. 
Definizione di continuità di una funzione, riconoscere 
le funzioni continue; 
Asintoti orizzontali e verticali 
Calcolare il limite di una funzione, riconoscere gli 
asintoti verticali e orizzontali del grafico di una 
funzione. 

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

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

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

APPUNTI E DISPENSE FORNITE DAL DOCENTE. 

EDUCAZIONE CIVICA Spid, come ottenere credenziali e utilizzo 

        Identità reale edigitale 
Violazione dei diritti umani nella rete 
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DOCENTE: Prof. ssa Gerace Fausta Carmela 
 

Titolo La dieta equilibrata nelle varie condizioni 
fisiologiche e nelle principali patologie 

Contestualizzazione Il tema è stato scelto affinché lo studente acquisisca la 
consapevolezza che la salute dell’uomo è legata anche 
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. 

Destinatari Studenti classe 5° 
Monte ore complessivo 50 ore (Primo/ secondo quadrimestre) 
Situazione/problema/tema di 
riferimento 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche e dieto terapiche. 

Competenza focus Scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale. 
Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche e 
patologiche della clientela 

Competenze correlate Principi di alimentazione equilibrata; dieta razionale ed 
equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle 
principali patologie; allergie, intolleranze alimentari e 
malattie correlate all’alimentazione 

Insegnamenti coinvolti Laboratorio di enogastronomia; 
Attività degli studenti Gli studenti dovranno elaborare e descrivere i seguenti 

argomenti per acquisire la competenze richieste: 
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 

Diete e stili alimentari : dieta mediterranea, 
vegetariana, macrobiotica. La dieta e lo sport . 

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

cardiovascolari, metaboliche. Allergie e intolleranze. 
Alimentazione e tumori 

Attività di accompagnamento dei 
docenti 

Metodologia didattica: breve lezione frontale, 
Strumenti: libro di testo, dispense. 

Prodotti/realizzazioni in esito Realizzare menù funzionali alle esigenze fisiologiche e 
patologiche della clientela. 

Criteri di valutazione Verifiche orali (interrogazioni, intese anche come 
discussioni, aperte all’intero gruppo classe oltre che 
singolarmente). Verifiche scritte testi simulanti la 
seconda prova scritta dell’esame di Stato, in relazione 
alle indicazioni ministeriali del nuovo esame di Stato. 
Prove semi strutturate. Per i criteri di valutazione si fa 
riferimento alle griglie di valutazione 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
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Titolo Rischio e sicurezza alimentare 
Contestualizzazione La scelta del tema è legata alla capacità che lo studente 

deve acquisire per saper riconoscere l’importanza della 
sicurezza dell’alimento, che richiede l’impegno di tutti gli 
operatori della catena produttiva e dell’attività 
ristorativa, indispensabile prerequisito per raggiungere 
la qualità alimentare nel processo di filiera. 

Destinatari Studenti classe 5° 
Monte ore complessivo 25/30 ore secondo quadrimestre 
Situazione/problema/tema di 
riferimento 

Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione legati alla 
manipolazione degli alimenti. Applicare le normative 
vigenti , nazionali e internazionali in fatto di sicurezza , 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti alimentar 

Competenza focus Redigere un piano HACCP individuando le possibili fonti 
di rischio(CCP) e rispettando le norme di buone prassi 
igieniche (GHP, GMP) 

Competenze correlate Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di 
rischio di tossinfezioni. Distinguere i criteri di 
certificazione di qualità 

Insegnamenti coinvolti Laboratorio di enogastronomia; 
Attività degli studenti Gli studenti dovranno elaborare e descrivere i seguenti 

argomenti per acquisire la competenze richieste: 
Contaminazioni chimico-fisica degli alimenti 
Contaminazione biologica degli alimenti 
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 
Sistema HACCP e certificazione di qualita 

Attività di accompagnamento dei 
docenti 

Metodologia didattica: breve lezione frontale, 
Strumenti: libro di testo, dispense. 

Prodotti/realizzazioni in esito Redigere un piano HACCP. Mappatura dei prodotti 
certificati DOP,IGP ,STG in Italia 

Criteri di valutazione Verifiche orali (interrogazioni, intese anche come 
discussioni, aperte all’intero gruppo classe oltre che 
singolarmente). Verifiche scritte testi simulanti la 
seconda prova scritta dell’esame di Stato, in relazione 
alle indicazioni ministeriali del nuovo esame di Stato. 
Prove semi strutturate. Per i criteri di valutazione si fa 
riferimento alle griglie di valutazione 

 
Titolo Alimentazione come espressione di cultura e 

innovazione 
Contestualizzazione Il tema è stato scelto affinché lo studente sappia 

valorizzare e promuovere le tradizioni locali , nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

Destinatari Studenti classe 5° 
Monte ore complessivo 10/15 ore (secondo quadrimestre ) 
Situazione/problema/tema di 
riferimento 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali , nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

Competenza focus Scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale. 
Riconoscere le consuetudini alimentari nelle grandi 
religioni 
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Competenze correlate Conoscere le nuove tendenze di filiera; individuare gli 

alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni 

Insegnamenti coinvolti Laboratorio di enogastronomia, economia aziendale; 
Attività degli studenti Gli studenti dovranno elaborare e descrivere i seguenti 

argomenti per acquisire la competenze richieste: 
Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni 
Nuovi prodotti alimentari 

Attività di accompagnamento dei 
docenti 

Metodologia didattica: breve lezione frontale, 
Strumenti: libro di testo, dispense. 

Prodotti/realizzazioni in esito Realizzare menù adatti al contesto territoriale, culturale 
e religioso 

Criteri di valutazione Verifiche orali (interrogazioni, intese anche come 
discussioni, aperte all’intero gruppo classe oltre che 
singolarmente). Verifiche scritte testi simulanti la 
seconda prova scritta dell’esame di Stato, in relazione 
alle indicazioni ministeriali del nuovo esame di Stato. 
Prove semi strutturate. Per i criteri di valutazione si fa 
riferimento alle griglie di valutazione 

EDUCAZIONE CIVICA     Educazione alla salute e al benessere: dieta 
razionale ed equilibrata, lineeguida 

    Esempi di diete nelle diverse etàe 
condizioni fisiologiche 
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Docente: Prof. Salvatore Salerno 
COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine 
 dell’anno per la disciplina: 

Nel c.a. scolastico la pandemia che ha coinvolto tutti i paesi del mondo ha portato a 
rimodulare gli apprendimenti scolastici. 
Le lezioni si sono tenute in presenza, anche se alcune lezioni nel mese di aprile sono 
state svolte con didattica a distanza. 
Gli alunni hanno dimostrato un efficace impegno e una apprezzabile partecipazione, 
sono riusciti a conseguire una conoscenza e competenze sufficienti ed adeguate degli 
argomenti trattati. 

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

MODULO1: 
- L’attività economica e le sue fasi. 
- I processi di produzione, scambio, consumo, risparmio e investimento. 
- Le società di persone e di capitale 
- Il calcolo dell’irpef. 
- Oneri deducibili e detraibili. 
- Le funzioni della banca: raccolta del risparmio ed investimenti. 
- La programmazione operativa 
- Le fasi del processo di pianificazione 

MODULO 2: 
- Le fasi del processo di pianificazione 
- Il budget 
- Business plan: redazione 

MODULO 3 
- Il ruolo e la funzione del marketing 
- Le fasi del processo di marketing 
- L’analisi e segmentazione del mercato 
MODULO 4 
- La sicurezza alimentare 
- I marchi 
- L’etichettatura 
- I contratti 

EDUCAZIONE CIVICA Istituzioni delloStato Italiano: art. 55 e seguenti. 
Organizzazioni internazionali dell’UE e delle istituzioni 
comunitarie 

 La struttura e le funzioni degli organismi internazionali, lefunzioni 
dell’ONU, il ruolo della NATO, gli obiettivi del G8,del G20 e 
dell’OCSE. 

 ABILITA’: Gli alunni hanno conseguito conoscenze e competenze e hanno acquisito abilità di 
analisi e dispongono di strumenti didattici a redigere un piano d’impresa. 

METODOLOGIE: Metodo d'insegnamento 
    Lezione frontale per l'esposizione dei contenuti in maniera sistematica e formale. 
    Lavoro individuale e di gruppo (Le spiegazioni, le esercitazioni e le proposte di 

attività sono state chiare e semplici.) 

 
DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
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 Nel terzo periodo video lezioni. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione 
Tassonomia di Bloom: 
1° Liv. : Conoscenza : gravemente lacunosa; Comprensione: non comprende i 
contenuti; Applicazione: nessuna capacità nel distinguere gli elementi comuni a 
situazioni diverse; 
voto 3 
2° Liv. : Conoscenza: frammentaria e superficiale; Comprensione: comprensione 
parziale e/o imprecisa; Applicazione: difficoltà nel distinguere gli elementi comuni a 
situazioni diverse; 
voto 4/5 
3° Liv. : Conoscenza: completa ma non approfondita; Comprensione: capacità nel 
comprendere i contenuti; Applicazione: capacità nel distinguere gli elementi comuni 
a situazioni diverse; 
voto 6 
4° Liv. : Conoscenza: completa e approfondita; Comprensione: capacità di 
riassumere i contenuti; Applicazione: capacità nell'usare in situazioni concrete regole 
astratte; 
voto 7/8 
5° Liv. : Conoscenza: completa coordinata ampliata; Comprensione: capacità nello 
spiegare i contenuti; Applicazione: capacità nell'interpretare gli elementi con 
linguaggi diversi; 
voto 9/10 
Strumenti di valutazione 
ORALI: Colloqui individuali e verifiche in itinere 
SCRITTI: Prove strutturate a risposta aperta. Trattazione di singoli 
argomenti con dati a piacere. 
Obiettivi generali che si intende far conseguire attraverso lo studio della 
disciplina 
SAPERE: 

Acquisire una visione organica della gestione delle strategie di pianificazione e di 
marketing. 

Acquisire gli strumenti per saper individuare i punti di forza e di debolezza di 
una struttura alberghiero-ristorativa 
Utilizzare il linguaggio tecnico nell'esposizione dei contenuti. 
SAPER FARE: 
Saper riconoscere gli elementi indispensabili allo studio ed alla valutazione del 
mercato 
Acquisire conoscenza delle caratteristiche alla legislazione sui contratti. 
Sapersi rapporto in un colloquio con esperti del settore 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 
Sussidi didattici forniti dal docente. 
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Docente Prof. Siciliano Francesco 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
 alla fine dell’anno per la 
disciplina  

Gli studenti hanno dimostrato discreto interesse per la disciplina e per 
gli argomenti trattati. Tuttavia la partecipazione alle attività didattiche 
non è stata sempre adeguata, così come l’impegno nello studio. Di 
conseguenza hanno conseguito conoscenze e competenze sufficienti in 
relazione ai contenuti svolti. 

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

MODULO N°1 IL TECNICO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
Le figure professionali del settore ristorativo 
Il food and beverage manager 
Requisiti personali professionali 
MODULO N° 2 ABITUDINI ALIMENTARI E MERCATO DELLA 
RISTORAZIONE 
Fattori che incidono sulle abitudini alimentari 
Evoluzione degli stili alimentari e di consumo in Italia 
Le abitudini alimentari oggi 
MODULO N° 3 IL MERCATO DELLA RISTORAZIONE 
Classificazione dei sistemi di ristorazione 
Le strutture della ristorazione commerciale 
Le strutture della ristorazione collettiva 
MODULO N°4 GLI STILI DI CUCINA 
Le forme di cucina in Italia 
La cucina regionale e nazionale 
La cucina internazionale 
La cucina creativa 
Le cucine sperimentali 
Le cucine alternative 
MODULO N° 5 IGIENE E ANTINFORTUNISTICA 
Contaminazione alimentare e corretta prassi igienica 
Le malattie alimentari 
L’igiene del personale 
L’igiene degli ambienti 
L’igiene dell’attrezzatura 
L’igiene degli alimenti 
La sicurezza sul lavoro 
I rischi lavorativi nella ristorazione 
MODULO N°6 L’AUTOCONTROLLO ALIMENTARE 
Il sistema haccp 
Il pacchetto igiene 
MODULO N°7 PRODOTTI ENOGASTRONOMICI E TUTELA DEL 
MARCHIO DI QUALITA’ 
La qualità dei prodotti alimentari 
Marchi di qualità e tutela dei prodotti alimentari: 
Marchi di qualità europei 
Marchi di qualità italiani 
Argomenti che si prevede di trattare entro la fine dell’anno scolastico: 
MODULO N°8 IL MENU 
Funzioni, struttura e classificazione dei menu 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 
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 Il menu per le diverse occasioni di servizio 

Criteri di base per la stesura 
Le portate 
L’equilibrio nutrizionale del menu 
MODULO N° 9 CATERING E BANQUETING 
Caratteristiche delle attività di catering 
L’organizzazione del servizio 
Forme di catering industriale 
Il banqueting manager 
L’organizzazione di servizio 

EDUCAZIONE CIVICA I marchi di qualità 
Il menu in base all’età e allo stato di salute del cliente. 

 ABILITA’:  Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti 
culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in 
riferimento ai diversi contesti, locali e globali. 
 Cogliere i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 
servizio. 
 Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei 
destinatari, ai fini di fornire un servizio il più possibile personalizzato. 
 Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza 
degli aspetti deontologici del servizio. 
 Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie 
competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un 
servizio di qualità. 
 Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 
 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 
produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo 
di qualità. 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri di valutazione 
Tassonomia di Bloom: 
1° Liv. : Conoscenza : gravemente lacunosa; Comprensione: non 
comprende i contenuti; Applicazione: nessuna capacità nel distinguere 
gli elementi comuni a situazioni diverse; 
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 voto 3 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 
Dispense preparate dal docente 
Piattaforma G Suite 
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DOCENTE: Prof. ssa MUNGO IPPOLITA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE      Utilizzare tecniche di lavorazione nella produzione e vendita 
 alla fine dell’anno per la  di servizi e prodotti 
disciplina: Le tecniche di degustazione dei vini 

Le produzioni enologiche della regione 

(obiettivi minimi) Le tecniche di approvvigionamento e gestione delle scorte. 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 

 profilo organolettico e gastronomico. 
     Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
 clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
 dietologiche 
     Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
 internazionali 
     Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute 

nel luogo di lavoro 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
Tecniche di gestione 
STRUTTURA E GESTIONE DELL’ECONOMATO 

 

(anche attraverso UDA o moduli) 
L’organizzazione del  reparto 
La pianificazione degli acquisti 
I canali di approvvigionamento 
La scelta dei fornitori 

 

 Settore Beverage: 
CLASSIFICAZIONE DELLE BEVANDE 

 Le acque minierali – Le bevande analcoliche-Le bevande alcoliche 
    La birra (La produzione;La degustazione, il servizio e 

l’abbinamento) 
    Il vino (legislazione vitivinicola; la carta dei vini; vini passiti e vini 

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

 IL LAVORO DI SALA: 
-Banchettistica 
L’OFFERTA RISTORATIVA: 
-Coffee break e cocktail party (Occasioni di servizio) 
-Il menu 

INSEGNAMENTO  
 DELL’EDUCAZIONE CIVICA: 

I QUADRIMESTRE (Il beverage dell’enogastronomia locale) 
II QUADRIMESTRE (Gli allergeni presenti nel menù) 

 ABILITA’:     Simulare la gestione di un’azienda turistico- ristorativa, con 
riferimento alle risorse umane, economiche e finanziarie. 

    Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione 
delle risorse territoriali e dei prodotti tipici. 
Saper classificare le bevande in base alle loro caratteristiche 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SETTORE SALA E VENDITA 
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 organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali 

    Proporre corretti abbinamenti cibo-vino e cibo con altre 
bevande. 
Distinguere i diversi tipi di menù. 
Riconoscere il ruolo centrale del menù. 
Costruire menù che tengano conto delle esigenze di una 
specifica clientela e rispondano a criteri di economicità di 
gestione. 

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

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

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

Conoscenza dei contenuti 

      Livello di acquisizione delle tecniche 
Capacità di usare correttamente e appropriatamente la 
terminologia tecnica 

    Ordine, responsabilità, collaborazione 
Tassonomia di Bloom: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Sarò Maître. Sarò Barman. Corso di sala e vendita 
per articolazione Enogastronomia. Editore Giunti 
Materiali: dispense del docente 
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Allegato 2 - 
Elaborati riguardanti le discipline caratterizzanti ex O.M. 53 del 3 marzo 2021, per 

gruppi di candidati e docenti di riferimento assegnati. 

 
 

(Consegnato a parte alla Commissione) 
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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) 
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Voto Descrittori 
Indicatore A 

Descrittori 
Indicatore B 

Descrittori 
Indicatore C 

Descrittori 
Indicatore 

D 
10 Comportamento 

eccellente, scrupoloso 
rispettodel 
 
Regolamentod’Istituto e 
del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità, senso 
di responsabilitàe 
correttezza nei riguardi di 
tutti. 
 
Assenza di sanzioni 
disciplinari. 
Comportamento 
sempre corretto, 
responsabile ed 
esemplare verso i 
docenti e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD, 
contrassegnato da 
assenza di sanzioni 
disciplinari 

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

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

Partecipazione criticae 
costruttiva alle varieattività 
di classe e di Istituto con 
valorizzazione delle proprie 
capacità. 
 
Dimostrazione di sensibilità 
e attenzioneper i compagni 
ponendosi come elemento 
trainante. 
Conseguimento di 
apprezzamenti e 
riconoscimenti per il suo 
impegno scolastico. 
 
Notevole impegno, 
partecipazione 
proattiva, 
atteggiamento 
collaborativo e 
facilitante rispetto al 
dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo 
e Costruttivo nel gruppo. 
Gestisce in modo positivo 
la conflittualità e favorisce 
Il confronto. 
Conosce e rispetta 
sempre e 
consapevolmente idiversi 
punti di vista e ruoli altrui. 
 
 
Notevole padronanza e 
abilità nell’utilizzo 
consapevole, corretto e 
serio delle tecnologie 
impiegate nelle attività 
didattiche a distanza 
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9 Scrupoloso rispetto del 

Regolamento d’Istitutoe 
del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Assenza di sanzioni 
disciplinari. 
 
 
Comportamento 
corretto e responsabile 
verso i docenti e verso 
i parimanifestato nella 
fruizione della DAD, 
contrassegnata da 
assenza di sanzioni 
disciplinari 

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

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

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

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

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

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

 
Frequenza regolare delle 
attività didattiche a distanza 
di tutte le discipline 

Interesse,partecipazione 
ed impegno costante 
alle 
attività del gruppo 
classe 
e delle attività extra 
scolastiche di Istituto. 

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

Interagisce 
attivamentenel 
gruppo. 
Gestisce in 
modopositivo la 
conflittualità ed è 
quasisempre 
disponibile al 
confronto. 
Conosce e 
rispetta idiversi 
punti di vista e 
ruolialtrui. 

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

7 Comportamento 
sostanzialmente corretto 
e rispettoso del 
Regolamento 
d’Istituto e del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità. 
Presenza di qualche 
sanzione (ammonizione 
scritta). 
 
Comportamento 
sostanzialmente 
corretto verso i docenti 

Frequenza caratterizzata da 
assenze e ritardi non sempre 
puntualmente ed adeguatamente 
giustificate (la somma delle ore di 
assenza, dei ritardi e delle uscite 
anticipate non è superioreal 20 % 
del monte ore delperiodo di 
valutazione) 
 
Frequenza abbastanza regolare 
delle attività didattiche a 
distanza, con alcuni ritardi e/o 
mancanzenelle consegne 

Interesse e partecipazione 
accettabile alle lezionied 
alle attività di Istituto. 
Comportamento non 
Sempre corretto durantele 
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 modo 
positivo la conflittualità. 
Generalmente rispetta i 
diversi 
punti di vista e ruolialtrui. 
 
Utilizzo sostanzialmente 
corretto delle tecnologie 
impiegate nella didattica 
a distanza 
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 e verso i pari 

manifestato nella 
fruizione della DAD, 
con la presenza di 
qualche sanzione 
disciplinare scritta 

   

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

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

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

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

 
Impegno scarso, 
partecipazione 
saltuaria rispetto al 
dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo. Non 
sempreriesce a 
gestire la 
conflittualità. 
Rispetta 
saltuariamentei 
diversi punti di 
vista e iruoli altrui. 
Utilizzo non sempre 
corretto e 
consapevole delle 
tecnologie della 
didattica a distanza 

 

    N.B.: Il voto di comportamento, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A, B, C e D) il voto relativo alla 
casella della griglia precedente con la descrizione corrispondente e riportandolo nella tabella di calcolo seguente. 
La somma dei voti dei 4 indicatori andrà divisa per 4 per averela media. 
Il voto sarà pari alla media arrotondata per eccesso se il primo decimale dopo la 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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M.I.U.R. 

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 
perla classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 
8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

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

http://www.polodicutro.edu.it/
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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 
perla classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6<M≤7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 
8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
 

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

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 
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Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classequarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 
8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 



 

 

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

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

quelle d’indirizzo 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
lessicale e semantica, 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
con specifico 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
anche in lingua straniera 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
N° 

 
Discipline 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Italiano/Storia Perri Patrizia  

 
2 

Lingua e civiltà Inglese Palermo Bruno  

 
3 

Seconda lingua 
straniera Tedesco 

Mantione Giuseppina  

 
4 

Matematica Coriale Benedetto  

 
5 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

Gerace Fausta Carmela  

 
6 

Dirit e Tec Am. della 
Str. Ricettiva 

Salerno Salvatore  

 
7 

Lab.Enog. sett.Cucina Siciliano Francesco  

 
8 

Lab.Enog.sett.Sala e 
Vendita 

Mungo Ippolita  

 
 

Data di approvazione: 10 Maggio 2021 
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