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1.  IL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA 
 

 
 

COORDINATORE: Prof.ssa: Legato Domenica 
 

 

DOCENTE 
 

DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

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

X 

CONGA MARIA RITA LINGUA E CIVILTÀ INGLESE    
X 

ESPOSITO EMILIA SECONDA LINGUA STRANIERA 
 

TEDESCO 

   
X 

FABIANO ANTONELLA MATEMATICA/ DIRITTO E TECN. AMM. 
 

DELLA STR.RICETTIVA 

   
X 

CRISTOFARO MARIA 
 

ANGELA 

SCIENZA E CULTURA 
 

DELL’ALIMENTAZIONE 

   

 
X 

SICILIANO 
 

FRANCESCO 

LAB. ENOGASTRONOMIA SETT. CUCINA    
X 

NOTARO DOMENICO LAB. ENOGASTRONOMIA SETT. SALA E 
 

VENDITA 

   

 
X 

 
 
 
 
 

 
 

Composizione della classe 

2.  IL PROFILO DELLA CLASSE

 

 

N° CORSISTA (Cognome e Nome) 

1 A.L. 

2 M.V. 
 

 

La classe, nella fase iniziale dell’anno scolastico, era composta da tre corsisti. Uno di questi, dopo aver 

sostenuto gli esami integrativi relativi al II Periodo didattico classe terzo e quarto, ha iniziato un percorso 

di  lavoratore  e  questo  gli  ha  precluso  la  frequenza  regolare  delle  lezioni  e,  conseguentemente, 

l’ammissione alla quinta annualità. Il resto della classe ha registrato una frequenza saltuaria delle lezioni 

conseguendo risultati appena sufficienti. In particolare il corsista M.V. presenta gravi difficoltà di lettura- 

scrittura. Si precisa che, pur avendo iniziato l’anno scolastico in data 10 gennaio 2022, il consiglio di 

classe ha attuato tutte le strategie possibili per agevolare e semplificare il percorso dei corsisti i quali, di
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base, presentavano lacune non indifferenti. La classe è stata accompagnata nel percorso di studi da due 

corsisti uditori i quali, talvolta, sono stati uno sprono per i frequentanti. 
 
 
 

3.  INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE CONDIVISE 

 
L’attività didattica ha sempre prestato attenzione alle esigenze e ai bisogni dei corsisti ed ha 
utilizzato i seguenti metodi: 

    Partire dal concreto e dal particolare; 
 Porre  in  discussione  ogni  contenuto  culturale  motivandolo  e  spiegandone  finalità  e 

significato; 
    Uso differenziato di lezione frontale, dialogata, lavori di gruppi autonomi o guidati; 
    Attività di laboratorio, specie per le discipline applicative; 
 Discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, 

anche intesa come autocorrezione; 
    Utilizzo di mappe concettuali, testi diversi da quelli in uso; 
    Guidare  gli  studenti  a  servirsi  di  strategie  d’apprendimento  specifiche  per  le  varie 

discipline; 
 Uso dell’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco, all’apprendimento 

cooperativo, all’apprendimento tra pari) attraverso la formazione di gruppi di lavoro; 
    Attività di recupero – sostegno; 

 
 
3.2  STRUMENTI  DIDATTICI:  TECNOLOGIE,  MATERIALI  E  SPAZI 
UTILIZZATI 
    Libri di testo 
    Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
    Testi di approfondimento 
    Dizionari 
    Appunti e dispense 
    Laboratori. 

 
 
 
 
 
 

4.       OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
con riferimento al PECUP di indirizzo 

(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 
 

     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 di 
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 

 
     Intervenire nella 

di qualità relativo alla valorizzazione, 
filiera produttiva di produzione, 
interesse; trasformazione, 

     Conoscere le conservazione e 
tecniche di presentazione dei 
lavorazione e prodotti enogastronomici; 
strumenti gestionali      Operare nel sistema 
nella produzione di produttivo promuovendo 
servizi e prodotti le tradizioni locali, 
enogastronomici, nazionali e internazionali, 
ristorativi e individuando le nuove 

     Conoscere e tendenze 
applicare le leggi enogastronomiche; 
relative alla gestione      Riconoscere i marchi di 
dei servizi qualità e utilizzare sistemi 
enogastronomici di tutela e certificazioni; 
tenendo conto delle      Realizzare piatti con 
normative sulla prodotti del territorio; 
qualità e sulla      Simulare eventi di 
sicurezza nei luoghi catering e banqueting; 
di lavoro;      Progettare menu per 

     Conoscere 2 lingue tipologia di eventi; 
straniere; Realizzare piatti 

     Conoscere le funzionali alle esigenze 
strategie per favorire della clientela con 
l’integrazione delle problemi di intolleranze 
strutture di e/o allergie alimentari. 
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.  

5
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   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 

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

 

 
 
Italiano/Storia- 
IngleseTedesco- 
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 

 1.         LA SANA ALIMENTAZIONE 
 

 2.         LE MALATTIE DEL 
BENESSERE 

 

 3.        LE REAZIONI AVVERSE 
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6.  ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

6.1 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 

 
GIORNATA DEDICATA ALLA 

LEGALITA’ 

 
Riflessione sulle tematiche relative 

alla legalità 

 
TUTTE 

 

 
 

6.2 PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE 5^ A - 
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera articolazione 

"ENOGASTRONOMIA" 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

PERCORSO EDUCAZIONE CIVICA CLASSI II PERIODO e III PERIODO sez. 
Carceraria –KR- 

(ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni) 
 

FINALITA’ 
La finalità dell’Educazione civica consiste nell’accompagnare lo studente, come individuo e 
come appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere insieme 
come possibile e importante compito personale e sociale. Tale compito può essere affrontato 
interpretando le situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti umani 
che nascono da una condivisione della dignità e dei diritti della persona umana, della famiglia, 
delle comunità e delle istituzioni. Lo studente, evitando facili fughe dalla complessità, cerca di 
attribuire al presente un senso autentico e condivisibile, in grado di orientare azioni e scelte positive. 
Il percorso presenta un’impostazione interdisciplinare ed è costituito da diversi filoni 
tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio di classe. 

 

1.  Costituzione:   conoscenza,   riflessione   sui   significati,   pratica   quotidiana   del   dettato 
costituzionale. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi a: a) conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 
Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. b) concetto 
di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 
esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…), 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
2.  Sviluppo sostenibile: coerenti con l’Agenda 2030: a) Salvaguardia dell’ambiente e delle 

risorse naturali. b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e 
rispettosi  dei  diritti  fondamentali  delle  persone,  primi  fra  tutti  la  salute,  il  benessere 
psicofisico,   la   sicurezza   alimentare,   l’uguaglianza   tra   soggetti,   il   lavoro   dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. c)
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Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile. (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in 
generale etc..). 

 

3.  Cittadinanza Digitale: sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti, 
con le tematiche relative a: a) rischi e insidie dell’ambiente digitale b) identità digitale / web 
reputation / cittadinanza digitale c) educazione al digitale (media literary). 

 

ORGANIZZAZIONE 
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà così strutturato: distribuzione 
oraria per ciascun anno di corso non meno di 13/15 ore nel primo periodo didattico non meno di 
20/18 ore nel secondo periodo didattico da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale  previsto  dagli  ordinamenti,  comprensivo  della  quota  di  autonomia  eventualmente 
utilizzata. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi: da situazioni 
personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che permettano di 
calarsi spontaneamente nei temi di Educazione Civica. Accanto all’intervento frontale, arricchito 
da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare l’abitudine al 
confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento e ricerca laboratoriale. Il 
cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione 
e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La   valutazione   viene   effettuata   attraverso   verifiche   o   attraverso   l’osservazione   della 
partecipazione alle attività progettate dai docenti coinvolti nel singolo Consiglio di classe. I 
criteri di valutazione afferiscono alle aree previste dai risultati di apprendimento (conoscenze, 
abilità, competenze trasversali, comportamenti e modo di apprendere. Per questi ultimi si farà 
riferimento alle competenze chiave). Tale valutazione viene espressa con voto in decimi e livello 
corrispondente. Vedi allegata rubrica di valutazione di conoscenze, abilità e competenze 

 
Competenze riferite al PECUP (Competenze relative al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
di formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica del D.M. 35 del 22 
giugno 2020) 

 
Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Compie le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo 
ecosostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica 

Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale 
Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 
Conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 



 TEMATICHE Disciplina Argomento ORE 

 COSTITUZIONE,   I Q II  
 ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 
  Q 

 Costituzione DTA Istituzioni dello Stato Italiano: art.55 e seguenti Costit. 
Organizzazioni dell’Unione Europea e delle istituzioni 
comunitarie. Le Organizzazioni Internazionali: ONU, NATO; 
WTO, OCSE 

2 2 

 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. 

2 2 

 Gli organismi internazionali  
Inglese/ Tedesco 

Diritti Umani 2 2 
 Fao-Save  the children- Unicef- UHNCR. 

 Educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie 

 

 
 

Italiano 

Politica e Giustizia sociale. 
Verga 
Pirandello 

I testimoni della memoria e della legalità 

2 3 

 SVILUPPO      
 SOSTENIBILE      

 Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo 

 

DTA 
Finanza etica 1 1 

  
Educazione alla salute e al 
benessere ;tutela delle 
identità, delle produzioni e 
delle eccellenze alimentari 
Rispetto e tutela 
dell’ambiente e 
conoscenza storica del 
territorio 

 
 
 
 
 
 

Scienze Alimenti 

 
 

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

Esempi di diete nelle diverse età e condizioni 
fisiologiche 
Educazione alla salute e al benessere: dieta razionale ed 
equilibrata, linee guida 

2 2 

  Sala e Vendita  2 2 

   

Enogastronomia 
 

HACCP- Gli allergeni presenti nel menù 
  Matematica  
   Sicurezza sul posto di lavoro 

       

 CITTADINANZA   2 2 
 DIGITALE  

Violazione dei diritti umani nella rete 

   Identita’ reale e digitale. 

   Spid, come ottenere credenziali  e utilizzo 
  

 
 
 

Partecipazione a pubblico 
dibattito 

   
 
 

15 

 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il menù in base all’età e allo stato di salute del cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO – CLASSI III PERIODO (classe V) 
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TRASVERSALI INDIVIDUATE 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

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

Sa cogliere i nuclei tematici 
fondamentali degli argomenti oggetto di 
studio e effettuare collegamenti 
interdisciplinari. -Sa 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. 
Sa esprimere opinioni basate su principi 
di legalità e di difesa della legalità, dei 
diritti umani e dell’ecosostenibilità -Sa 
consultare fonti e documenti normativi. 
Sa utilizzare il lessico specifico della 
disciplina 

Riconosce 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 
-Esprime la propria opinione nei dibattiti 
culturali, rispettando quella altrui e 
dimostrando la capacità di modificare il 
proprio punto di vista. -E’ consapevole 
dell’importanza della cittadinanza attiva e 
del ruolo del cittadino 
-Promuove dibattiti culturali e 
comportamenti rispettosi delle norme, 
degli altri e dell’ambiente. 

 
 
 

6.3 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 
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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. 

 
 
 

4.  ATTIVITA’ PREVISTE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 
Il Consiglio di Classe intende svolgere e promuovere nel periodo compreso tra la stesura del 
Documento e la fine dell’anno scolastico le seguenti attività ed iniziative: 
 Prosecuzione dei programmi; 
 Attività di approfondimento, puntualizzazione e chiarimenti di argomenti richiesti dagli 

studenti anche per la preparazione dell'Esame di Stato; 
 Completamento delle verifiche rallentate a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19. 

 
8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1 TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 
 

Tipologie 

di verifica 

Discipline 

Italiano Storia Inglese Tedesco Cucina Sala      e Alimentazione Economia Matematica 
Vendita 

Produzione X X   X X X X  
di testi    
Traduzioni   X X      

Interrog. X X X X X X X X X 
Colloqui          

Risoluzione         X 
di problemi         
Prove X X X X X X  X X 
strutturate o  
semistrut.  
Altro          
(specificare)          
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8.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione riveste un’importanza strategica nel processo formativo sia perché 
fornisce allo studente strumenti per la presa di coscienza delle proprie capacità e 
competenze, sia perché offre all’insegnante un significativo riscontro sull’efficacia del 
suo intervento didattico Le attività didattiche, di misurazione e valutazione, si sono 
svolte nel rispetto del criterio della trasparenza: i docenti si sono impegnati ad esporre 
obiettivi,    metodologia,    criteri    di    valutazione    sulla    base    di    un’organica 
programmazione  individuale  e  di  classe  e  in  rapporto  a  quanto  deciso  in  sede 
collegiale. I docenti hanno comunicato tempestivamente i risultati delle prove scritte e 
orali anche sulla base di opportune griglie e descrittori preventivamente concordati. 
Nella valutazione è importante che si assumano atteggiamenti unitari tra i quali la 
valorizzazione  di  aspetti  positivi  anche  minimi,  affinché  ciascun  alunno  si  senta 
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;
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- 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 

 
 
 
 
 
 
 

9.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

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. 

 

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il 
credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, 
sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire 
il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 

 

L'arrotondamento avviene solo alla fine (cioè sulla media), per eccesso se ≥ 0,5 e per difetto se 
< 0,5. 

 
Si attribuisce il valore superiore della banda di oscillazione agli studenti che presentano crediti 
scolastici per attività complementari ed integrative previste dal PTOF, che presentano crediti 
formativi  per  partecipazione  ad  attività  proposte  dalla  scuola  e,  in  alcuni  casi,  per  la 
partecipazione attiva al dialogo educativo e l’impegno costante nello studio. 

 

10. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

PROVE SCRITTE 
 

Prima prova: Scritto di Italiano 
 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
 

Traccia: Il consumismo. 
 

Data: 23- 03- 2022.
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Seconda prova: scienza e cultura dell’alimentazione 
 

Traccia: “IL DIABETE” - ELABORAZIONE DI UN MENU IN DETERMINATE SITUAZIONI 
PATOLOGICHE. 

 
Data: da somministrare entro il mese di maggio. 

 

 
 
 

PROVA ORALE 
 

Le simulazioni del colloquio orale saranno effettuate tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. 
 

11.  SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
PRIMA PROVA: ITALIANO 

 

 
 
 

 
 

 

SECONDA PROVA 
 

 
 
 
 

Parte prima: conoscenze teoriche relative alla disciplina di Scienza e Cultura dell’alimentazione 
 

“IL DIABETE”
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Il diabete è una delle patologie croniche a più larga diffusione in tutto il mondo e, con le sue 
complicanze rappresenta un problema sanitario per le persone di tutte le età e di tutte le aree 
geografiche,  con  un  più  grave  coinvolgimento,  peraltro  delle  classi  economicamente  e 
socialmente svantaggiate. Obesità e sedentarietà sono rilevanti fattori di rischio per la salute in 
generale, ancora di più per la patologia diabetica. L’OMS ricorda che l’attività fisica è davvero 
un farmaco a costo zero e a efficacia multipla, perché riduce dell’80% il rischio di diabete di tipo 
2 ed è altrettanto efficace nella diminuzione del rischio cardiovascolare. [Fonte: Epicentro, Centro Nazionale 
di Epidemiologia, Sorveglianza e promozione della Salute. ISTAT] 

 
Il candidato, in base alle conoscenze teoriche maturate nel percorso di studi: 

 
    spieghi perché il diabete è considerato una malattia metabolica, cronica e multifattoriale; 
     delinei il ruolo dell’insulina nella regolazione del metabolismo glucidico; 
    descriva le tipologie di diabete mellito anche con riferimento alla sintomatologia; 
    spieghi il ruolo della dieta nel controllo del diabete mellito. 

 

 
 

Parte   seconda:   conoscenze   tecnico-pratiche   relative   alla   disciplina   Laboratorio   di   Servizi 
Enogastronomici 

 
 
 
 

“ELABORAZIONE DI UN MENU IN DETERMINATE SITUAZIONI 
PATOLOGICHE” 

 
Con riferimento alle conoscenze tecnico-pratiche acquisite nel percorso di studi, il candidato: 

 

 discuta  sul  menu-tipo  giornaliero  adattato  alla  situazione  patologica  del  soggetto 
diabetico. 

 
 
 
 

12.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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DISCIPLINA:LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente: Legato Domenica 
 

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. 

 
Approfondimento 
I grandi autori del Verismo. Giovanni Verga. 
-         Biografia, ritratto letterario, la conversione al Verismo. 
-         Contenuti generali di: “la lupa”, “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. 

 
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 



 

- 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: “Soldati” 

 AB ILITA’:  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 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 
semistrutturate (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 

VALUTAZIONE: 
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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 
Vivere la letteratura. Panebianco, Gineprini, Seminara. Vol. 3 

Zanichelli. 
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. 

 
 
 
ED. CIVICA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Uno nessuno e centomila 

 
Analisi e commento capitolo I 

 
Giuseppe Ungaretti 

 
Da L’allegria 

 
“Soldati” 

 
Salvatore Quasimodo 

 
Giorno dopo giorno 

 
“Alle fronde dei salici” 
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Italo Svevo 

 
 
 
Da La Coscienza di Zeno 

 
 
 
Il fumo 

 
 
 
Primo Levi 

 
 
 
Se questo è un uomo 

 
 
 
Se questo è un uomo 

 
 
 
Alda Merini 

 
 
 
Ballate non pagate 

 

 
 
Io come voi sono stata 
sorpresa 

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA :STORIA 
 

DOCENTE: Legato Domenica 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

 del l’ anno  per l a  disci 
pli na:  

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.
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

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

 

 
 
 
 
 

 - Il Nazismo 
- La seconda guerra mondiale 
 

- La Shoah 
 

- La Resistenza in Italia. 

 AB ILITA’:  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. 
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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

 
 
 
 
 
 

 scritte e orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro adottato 
La storia in tasca, vol. 5. 
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. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
 

Docente: Fabiano Antonella



 

 
 
 
COMPETENZE 

 
 
• 

 
 
Supportare   la   pianificazione   e   la   gestione   dei   processi   di 
approvvigionamento,  di  produzione e di  vendita in  un’ottica di 

RAGGIUNTE alla fine  qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione 
 del l’ anno  per l a  disci pli 
na:  

 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
• 

 

Curare tutte le fasi  del  ciclo  cliente nel  contesto professionale, 
applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel 
rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle 
specifiche  esigenze dietetiche.  Supportare la pianificazione e  la 
gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di 
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

Capacità di produrre sintesi significative, applicando correttamente 
conoscenze e competenze acquisite 

 Pianificazione- programmazione e controllo di gestione 
Individuare gli elementi alla base di una strategia aziendale 

CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI: 

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

(anche attraverso UDA •   Riconoscere le opportunità e le minacce per un’impresa provenienti 
o moduli) dall’ambiente esterno 

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

•   Individuare le funzioni e gli elementi del budget 

•   Redigere il budget degli investimenti 

•   Redigere i budget settoriali e il budget economico 

•   Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati programmati 

•   Redigere un business plan in situazioni operative semplificate 
 Il marketing 
 •   Operare scelte di marketing strategico 

•   Utilizzare le leve di marketing mix 
•   Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli 
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strumenti digitali 

•   Realizzare in semplici situazioni operative un piano di marketing. 

La normativa del settore turistico - ristorativo 
Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa nei 

contesti di riferimento, con particolare attenzione alle norme di 
sicurezza, alle certificazioni obbligatorie e volontarie 

•   Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e 
conservazione del prodotto 

•   Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti 
•   Individuare la normativa internazionale/comunitaria di riferimento 

per il funzionamento dell’impresa turistica 
•   Individuare e illustrare le caratteristiche dei principali contratti 

stipulati dalle imprese ristorative e ricettive 

•   Individuare e illustrare le caratteristiche dei principali contratti 
stipulati dalle imprese di viaggio 

•   Analizzare i rapporti tra gli operatori dei settori turistico, ricettivo, 
ristorativo e dei trasporti. 

Individuare i fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini 
alimentari 

•   Analizzare i fattori economici territoriali che condizionano le 
abitudini alimentari 

•   Individuare gli elementi costitutivi di un marchio 

•   Classificare i marchi 

•   Illustrare la procedura di attribuzione di un marchio 
•   Riconoscere le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero. 

 
 

Sono stati trattati alcuni argomenti di Educazione Civica: con 
l’obiettivo di fornire gli strumenti per l’autonomia di pensiero in 
qualunque contesto reale dovessero trovarsi 

Istituzioni dello Stato Italiano: art.55 e seguenti La struttura e le 
funzioni degli organismi internazionali: il WTO, NATO e ONU. Da 
svolgere dopo il 15 maggio 

- Le Organizzazioni internazionali dell’Unione Europea. 
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ABILITÁ: 

•   Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

•   Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione 

•   Il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 
luoghi di lavoro. 

. 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 

 
 
 
METODOLOGIE: 

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, sono state affiancate lezioni interattive, con la 
costruzione operativa dei saperi, di confronto e dialogo guidato su 
blocchi tematici significativi, lettura di  casi aziendali, esercizi in 
classe dei sapere Per i singoli contenuti si è affrontato lo studio in 
modo organico riconducendo ai principi fondamentali i singoli aspetti 
dei problemi trattati  partendo dagli esempi del contesto lavorativo in 
cui sono impegnati. Si è  cercato, comunque, di stimolare la 
rielaborazione personale, il senso critico 

 
 
 
CRITERI DI 

Sono stati utilizzati test, verifiche orali, monitoraggio quotidiano, 
verifiche scritte.  Valutazioni  effettuate in  base alla partecipazione, 
all’interesse mostrato, al grado di attenzione prestato, alla capacità di 

VALUTAZIONE: applicazione e di rielaborazione La valutazione ha tenuto conto del 
livello individuale raggiunto di acquisizione di conoscenze, di abilità 

 e   competenze,   dei   progressi   compiuti   dal   momento   iniziale, 
 dell’interesse, dell’impegno,   della partecipazione, della   frequenza, 
 del comportamento, secondo la griglia di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / Utilizzato il libro di Testo 
Sono state anche utilizzate fotocopie e slide STRUMENTI ADOTTATI: 
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MATEMATICA 
 
 

DOCENTE: Fabiano Antonella 
 

 
 

 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
 del l’ anno  per l a  disci pli 
na:  

Saper svolgere l’espressioni numeriche e espressioni algebriche.,monomi e 
polinomi , prodotti notevoli , scomposizione in fattori primi. Definizione di 
equazioni di I grado, saper svolgere un’equazione e rappresentazione sul piano 
Cartesiano. Sistemi di I grado e utilizzo dei quattro metodi di risoluzione.
Saper svolgere le disequazioni intere, fratte con la relativa rappresentazione.
Definizione del concetto di funzione studio    e rappresentazione  grafica  e   
Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  per  il calcolo aritmetico ed algebrico
rappresentandole anche sotto forma grafica . Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi. Definizione di funzione Concetto di
dominio e codominio Rappresentazione grafica di una funzione razionale
intera quadratica 

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

Operazioni nell’insieme R. - Espressioni algebriche – Calcolo letterale: 
monomi, operazioni con i monomi, Polinomi, Operazioni con i polinomi, 
Prodotti  Notevoli  -  Equazioni  e  disequazioni  di  I  Grado-  le  possibili 
soluzioni e le relative rappresentazioni – intere e fratte - Piano Cartesiano 
Distanza tra due punti. Pitagora. Rappresentazione grafica della funzione di 
I° sul Piano Cartesiano. Equazioni di II Grado.     * da svolgere dopo il 15 
maggio 

Rappresentazione della parabola. Studio di funzioni a una e due variabili. 
Funzione di domanda e di offerta. Punto di equilibrio 
ARGOMENTI ED. CIVICA: 
Identita’ reale e digitale. 
Spid, come ottenere credenziali e utilizzo. Violazione dei diritti nella rete. 

 
 
 
ABILITÁ: 

Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo per la 
risoluzione di equazioni e disequazioni, sistemi 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 
Utilizzare le equazioni per risolvere i problemi. Formalizzare il 
percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e 
grafici. 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente , sia mediante 
argomentazioni. Matematizzare situazioni problematiche in vari 
ambiti disciplinari 

 
 
 
METODOLOGIE: 

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

1
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzato il libro di Testo 
Sono state anche utilizzate fotocopie e schemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE 
 

 
DOCENTE: Conga Maria Rita 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 al l a  f i ne  del l’ anno  per  l a  
disciplina: 

Hanno raggiunto sufficienti competenze comunicative in relazione 

al contesto. 

Sufficiente la comprensione globale e selettiva di testi, riferiti in 

particolare al proprio settore di indirizzo. 

Sufficiente 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 Contenuti GRAMMAR: Riepilogo degli argomenti grammaticali 
più importanti svolti negli anni precedenti 
Programma svolto: 
HANDLING FOOD SAFELY" 
RIPASSO GRAMMATICA DI BASE VERBI AUSILIARI E VERBI 
REGOLARI 
verbo ausiliare to have 
genitivo sassone 
food in britain 
the cook's uniform 
food poisoning" 
food spoilage and safe storage", Good storage and food classification" 
grammar " expressing possibility may and might " 

TRATTATI: 



 

 cultura Queen Elisabeth 
Hunger and malnutrition 
past simple to be 
hunger and its effects 
service brigade 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
I DIRITTI UMANI - UHNCR - MARTIN LUTHER KING - NELSON 
MANDELA 

 AB ILITA’ :   
La classe sa rielaborare le informazioni ricevute; sa gestire in parte 
situazioni nuove e molto semplici. 

METODOLOGIE:  
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  relazione  ai  livelli  di 
partenza. 

 TESTI e MATERIALI /  
Libro di testo 
 

Gli argomenti sono tratti in parte nel libro di testo: “ Light the 

fire” Rizzoli Edizioni / (Assirelli, Vetri, Cappellini). 

Materiale didattico: Dizionario bilingue (per l’apprendimento delle 
tecniche di consultazione), fotocopie, dispense, lavagna, quaderno degli 
appunti, supporti digitali. 

STRUMENTI ADOTTATI: 
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TEDESCO 
 
 

DOCENTE: Esposito Emilia 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 al l a  f i ne  del l’ anno  per  l a  
disciplina: 

Al termine dell’anno scolastico gli studenti dimostrano di essere in grado 
di comprendere il senso di un testo orale di argomento generale o 
specifico. Si esprimono in modo comprensibile su temi quotidiani o 
inerenti   le   attività   lavorative   e   i   diversi   compiti.   Riescono   a 
decodificare testi scritti, soprattutto se attinenti ai contenuti di studio. 
Conoscono gli elementi del linguaggio di settore, e sanno produrre 
brevi testi scritti di carattere funzionale sufficientemente perspicui e 
corretti.

 

CONOSCENZE O CONTENUTI Das Restaurant
TRATTATI: Die Küche 

Konditoreilabor 
Kondotoreimaschinen

 
Zur Arbeit in der Küche 
Berufe in der Küche der Gastronomie 
Der Koch 

 
Ernährungslehre 
Essgewohnheiten 
Die Ernährungspyramide 
Die Mittelmeerdiät 
Obst 
Gemüse 

 

EDUCAZIONE CIVICA Fao 
Save the children 
Unicef

 

 AB ILITA’ :  
 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE: 

In generale, gli studenti dimostrano di aver acquisito le informazioni e 
sviluppato le abilità che consentono loro di descrivere i tipici locali 
italiani e quelli  dei paesi di lingua  tedesca, di  mettere a confronto 
abitudini e modi di vita degli italiani con quelli   dei paesi di lingua 
tedesca per quanto riguarda bevande e alimentazione. Sanno descrivere 
la dieta  mediterranea e le sue qualità nutritive e salutari. 

l percorso didattico è stato caratterizzato da un approccio di tipo 
funzionale-comunicativo.  L’insegnamento  di  carattere  trasmissivo  è 
stato   ridotto   al   minimo   indispensabile   a   vantaggio   del   dialogo 
educativo, della discussione, delle testimonianze personali. Si è cercato 
di stabilire un clima di collaborazione e di favorire la partecipazione attiva 
di ciascuno
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CRITERI DI VALUTAZIONE:    Alla classe sono stati illustrati i criteri adottati per la valutazione e 
consegnati gli elaborati corretti prima della successiva prova scritta, al 
fine di verificare la validità degli interventi didattici operati, favorire 
una consapevole prosecuzione dell’apprendimento e consentire un 
eventuale  recupero  delle carenze. Alla  definizione  della  valutazione 
hanno concorso fattori aggiuntivi a quelli puramente quantitativi 
rilevabili dalle verifiche, quali: il cammino individuale scolastico, la 
realtà vissuta da ogni singolo studente, l’ambiente socio-economico di 
provenienza, l’assiduità nella frequenza, l’impegno nello studio e la 
partecipazione attiva alle lezioni. 
Oltre ad accertare l’efficacia degli interventi didattici operati, la 
valutazione formativa ha cercato di consolidare le conoscenze apprese e 
favorire forme di autovalutazione da parte dei discenti. 
La valutazione sommativa è stata finalizzata alla misurazione e alla 
ratifica dell’apprendimento. 

 

 
 

 TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:           Libro di testo: Kochkunst neu,  Loescher editore-Fotocopie, fotografie, 

video, materiale autentico 
 

 
 
 
 
 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA- SETTORE CUCINA 
 

 
 

PROF. Siciliano Francesco 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
 del l’ anno  per l a  disci 
pli na   

Gli studenti hanno dimostrato discreto interesse per la disciplina e per gli 
argomenti trattati. Tuttavia la frequenza delle lezioni, così come l’impegno 
nello studio, non sono stati sempre adeguati. 
Il raggiungimento delle competenze riflette il quadro della classe, con risultati 
di profitto sufficienti e in qualche caso non positivi. 

CONOSCENZE o MODULO N°1- IL TECNICO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
CONTENUTI      Le figure professionali del settore ristorativo 

TRATTATI:      Il food and beverage manager 
     Requisiti personali professionali 

(anche attraverso UDA o MODULO N° 2 - ABITUDINI ALIMENTARI E MERCATO DELLA 
moduli) 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 - IL MENU 
     Funzioni, struttura e classificazione dei menu 

    Il menu per le diverse occasioni di servizio 
    Criteri di base per la stesura 
    Le portate 
    L’equilibrio nutrizionale del menu 

 Argomenti che si prevede di trattare entro la fine dell’anno scolastico: 
 

MODULO N°8 - 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 

  

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 Il menu in base all’età e allo stato di salute del cliente. 
La sicurezza sul posto di lavoro. 

 AB ILITA’:  ⮚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 

 

30



31  

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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 
 

     Libro di testo 
     Dispense preparate dal docente
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SALA E VENDITA 

 
PROF. Notaro Domenico 

 
COMPETENZE    Utilizzare  tecniche  di  lavorazione  nella  produzione  e  vendita  di  servizi  e 

prodotti enogastronomici Controllare le bevande sotto il profilo organolettico e 
gastronomico  Valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni  locali,  nazionali  ed 
internazionali  Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti Valorizzare e 
promuovere  le  tradizioni  locali,  nazionali  e  internazionali  individuando  le 
nuove  tendenze  di  filiera  Valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni  locali, 
nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera Controllare 
e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico e gastronomico 

RAGGIUNTE alla fine 
dell'anno per la 
disciplina:    

CONOSCENZE   o Abbinamento enogastronomici, degustazione dei più importanti vini d'Italia, la 
vitivinicoltura delle regioni italiane, metodo scharmat - schampenoise, tecniche 
di degustazione, difetti del vino, le attrezzature per servizio cucina di sala, Bar: 
distillati, liquori, amari, caffè e preparazione cocktail .Vini speciali, le malattie 
dei vini, la degustazione, certificazione dei vini,la decantazione, particolari 
servizi de sala, le strutture ricettive e di ristorazione, ristorazione commerciale 
e  collettiva,  organizzazione  di  eventi,  banqueting  e  catering.  Educazione 
civica: la sicurezza alimentare, salute e igiene in ambiente di lavoro 

CONTENUTI TRATTATI  

ABILITA': Classificare le bevande alcoliche in base alle caratteristiche organolettiche, 
merceologiche e nutrizionali Riconoscere le caratteristiche organolettiche e 
qualitative  delle  bevande  Classificare  e  produrre  cocktail,  applicando  le 
corrette tecniche di miscelazione Elaborare nuove bevande e simularne la 
commercializzazione   Distinguere   le   differenti   tecniche   di   vinificazione 
Classificare il vino in base alle sue caratteristiche organolettiche e 
merceologiche, al suo utilizzo e alle modalità di produzione Utilizzare il 
disciplinare per l’attribuzione delle denominazioni dei vini 
Comporre carte dei vini e delle bevande per situazioni diverse Simulare la 
gestione   degli   approvvigionamenti   della   cantina   Utilizzare   tecniche   di 
approvvigionamento  per  abbattere  i  costi  Simulare  attività  di  gestione 
finalizzate a valorizzare il vino 

METODOLOGIE: Lezione frontale per illustrare l’argomento con l’ausilio del libro di testo 
CRITERI DI Le verifiche formative sono state svolte in itinere con lo scopo di raccogliere 

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

VALUTAZIONE: 

TESTI e MATERIALI/ Esercitazione di laboratorio sala bar più utilizzo libro di testo 
STRUMENTI ADOTTATI 
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ALLEGATO 1 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

A.  Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità 

 

B.  Frequenza e puntualità 
 

C.  Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto 
 

D.  Competenze di Cittadinanza 
 
 
 

Voto Descrittori 
Indicatore A 

Descrittori 
Indicatore B 

Descrittori Indicatore 
C 

Descrittori Indicatore 
D 

 Comportamento 
eccellente, 
scrupoloso 
rispettodel 

 

Regolament 
o d’Istituto e 
del 
Patto    Educativo    di 
Corresponsabilità, 
senso di responsabilità 
e 
correttezza 
nei riguardi di 
tutti. 
Assenza di sanzioni 
disciplinari. 

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

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

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

Partecipazione 
critica e costruttiva 
alle varie attività 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 
favorisceil 
confronto. 
Conosce e rispetta 
sempre e 
consapevolmente i 
diversi punti 

di vista e ruoli altrui. 
Notevole padronanza e 
abilità nell’utilizzo 
consapevole, corretto e 
serio delle tecnologie 
impiegate nelle attività 
didattiche a distanza 

 
9 

Scrupoloso rispetto 
delRegolamento 
d’Istitutoe del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

Frequenza 
puntuale e 
regolare (la 
somma 
delle ore di 

Partecipazione con 
vivo interesse e 
disponibilitàa 

 

collaborare con 
docentie 

Interagisce in modo 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 

 

Gestisce in modo 



 

 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 

assenza, 
dei ritardie 
delle 
uscite 
anticipate 
non è 
superiore 
al 10 % del 
monte ore 
del periodo 
di 
valutazione 

 
 

Frequenza assidua 
delle attività 
didattiche a 
distanza ditutte le 
discipline 

 

compagni per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
formativi, 
mostrando senso di 
appartenenza alla 
comunità scolastica. 
Partecipazione 
attiva eProficua alle 
attività extra 

scolastiche di Istituto. 
 

Elevato impegno, 
partecipazione attiva, 
atteggiamento 
collaborativo rispetto al 
dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

positivo la 
Conflittualità ed 
èsempre 

 

disponibile al 
confronto.Conosce e 
rispetta sempre i 

 

diversi punti di vista e 
ruoli 

altrui. 
 

Padronanza elevata 
nell’utilizzo correttoe 
serio delle tecnologie 
impiegatenelle attività 
didattiche a distanza 

 
8 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e del 
PattoEducativo 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,partecipazio 
ne 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 attivamente 
nel 
gruppo. 
Gestisce in modo 
positivo la 
Conflittualità ed è quasi 
Sempre disponibile al 
confronto. 
Conosce e rispetta i 
diversi 

 

punti di vista e 
ruolialtrui. 

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

 
7 

Comportamento 
Sostanzialmente 
corretto e 
rispettoso del 
Regolamento 

 

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

Comportamento 

Frequenza 
caratterizza 
ta da 
assenze e 
ritardi non 
sempre 
puntualme 
nte ed 
adeguatam 
ente 
giustificate 
(la somma 
delle ore di 

Interesse e 
partecipazione 
accettabile alle 
lezionied 

 

alle attività di Istituto. 
Comportamento non 
Sempre corretto 
durantele 

 

visite ed i viaggi 
diistruzione. 

 
Impegno accettabile, 
partecipazione discreta 

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 
adistanza 
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 sostanzialmente corretto 
verso i docenti e verso i 
parimanifestato nella 
fruizione della DAD, con 
la presenza di qualche 
sanzione disciplinare 
scritta 

assenza, dei 
ritardi e 
delleuscite 
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 

rispetto al dialogo 
educativo- didattico a 
distanza ditutte le 
discipline. 

 

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

Frequenza 
discontinua 
caratterizzat 
a da 
Numerose 
assenze e 
Ritardi che 
hanno 
Condizionat 
o 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 
discontinu 
a delle 
attività 
didattiche 

Scarso interesse 
epassiva 
partecipazione 
alle lezioni ed 
alle attività 
di Istituto. 
Impegno 
scarso, 
partecipazion 
e 

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

Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo. Non sempre 
riesce 
a gestire la conflittualità. 
Rispetta saltuariamente i 
diversi punti di vista e i 
ruoli 

altrui. 

Utilizzo non sempre 
corretto e consapevole 
delle tecnologie della 
didattica a distanza 
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  a distanza,   
  con   
  numerosi   
  ritardi e/o   
  mancanze   
  nelle   
  consegne   

 

 

NB.:Il voto di comportamento, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A,B,C) 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. 

 

NB. La valutazione insufficiente (uguale o inferiore a cinque) in sede di scrutinio finale deve scaturire da 
 

 un’ at tenta 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 2 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 
 

TIPOLOGIA A 
 
 

Correttezza morfologica e sintattica – Lessico                                                                        15esimi    20esimi 
 

Grave scorrettezza morfosintattica 0/1,5 1/2 
Scorrettezza morfosintattica 2 3 
Generale correttezza, pur in presenza di rari errori morfosintattici 2,5 3,5 
Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale o fluidità 3 4 
Correttezza, proprietà lessicale e fluidità 3,5 4,5 

 

Conoscenze e competenze analitiche 
 

Nulle o quasi nulle 0/1 0/1 
Gravemente insufficienti 2 3 
Insufficienti 3 4 
Sufficienti/accettabili 4 5 
Discrete 5 7 
Buone 5,5 7,5 
Ottime 6 8 

 
Coerenza e organicità 

 

Oscurità - pura elencazione di contenuti slegati 0/1 0/1 
Mancanza di chiarezza e disorganicità 1,5 2 
Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica 2 3 
Chiarezza e sostanziale coerenza logica 2,5 3,5 
Chiarezza e coerenza logica 3 4 
Organicità 3,5 4,5 

 
 

Comprensione del testo 
 

Gravi fraintendimenti del testo 0 0 
Non gravi fraintendimenti del testo 0,5 0,5 
Comprensione sostanziale del testo (linee generali) 1 1 
Comprensione del testo 1,5 2 
Piena comprensione del testo 2 3 
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TIPOLOGIA B/C 
 
 
Correttezza morfologica e sintattica – Lessico                                                              15esimi 20esimi 

 

Grave scorrettezza morfosintattica 0/0,5 0,5 

Scorrettezza morfosintattica 1 1 

Generale correttezza, pur in presenza di rari errori morfosintattici 1,5 2 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale o fluidità 2,5 3,5 

Correttezza, proprietà lessicale e fluidità 3 4 

Correttezza, padronanza del codice espressivo specifico e fluidità 3,5 4,5 
 
 

Ricchezza, profondità, rielaborazione personale di contenuti e materiali offerti 
 

Nulle o quasi nulle 0/1 0/1 

Gravemente insufficienti 1,5 2 

Insufficienti 2 3 

Sufficienti/accettabili 2,5 3,5 

Discrete 3 4 

Buone 3,5 4,5 
Ottime 4 5 

 
 

Coerenza e organicità 
 

Oscurità - pura elencazione di contenuti slegati 0/1,5 1/2 

Mancanza di chiarezza e disorganicità 2 3 

Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica 2,5 3,5 

Chiarezza e sostanziale coerenza logica 3 4 

Chiarezza e coerenza logica 4 5 

Organicità 4,5 6 
Organicità e ricchezza delle argomentazioni 5 7 

 
 

Aderenza - Competenza comunicativa 
 

Non aderenza alla traccia – fuori tema 0/0,5 0/0,5 

Gravi fraintendimenti della traccia 1 1 

Non gravi fraintendimenti della traccia 1,5 2 

Complessiva aderenza alla traccia 2 3 

Piena aderenza alla traccia 2,5 3,5 
 
 

GRIGLIE PER LA PRIMA PROVA PER ALUNNI D.S.A.-D.V.A. 
 

TIPOLOGIA A 
 

Conoscenze e competenze analitiche                                                                         15esimi  20esimi 
 

Nulle o quasi nulle 0/0,5 0/0,5 
Gravemente insufficienti 1 1 
Insufficienti 2 3 
Sufficienti/accettabili 3 4 
Discrete 4 5 
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Buone 5 7 
Ottime 6 8 

 
 

Coerenza e organicità 
 

Oscurità-pura elencazione di contenuti slegati 0/0,5 0/0,5 
Mancanza di chiarezza e disorganicità 1 1 
Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica 2 3 
Chiarezza e sostanziale coerenza logica 3 4 
Chiarezza e coerenza logica 4 5 
Organicità 5 7 

 
 

Comprensione del testo 
 

Gravi fraintendimenti del testo 1 0/1 
Non gravi fraintendimenti del testo 2 3 
Comprensione sostanziale del testo (linee generali) 2,5 3,5 
Comprensione del testo 3 4 
Piena comprensione del testo 4 5 

 
 

TIPOLOGIA B/C 
 
 

Ricchezza, profondità, rielaborazione personale di contenuti e materiali offerti        15esimi  20esimi 
 

Nulle o quasi nulle 0/1 0/1 

Gravemente insufficienti 1,5 2 

Insufficienti 2 3 

Sufficienti/accettabili 3 4 

Discrete 4 5 

Buone 5 7 
Ottime 6 8 

 
 

Coerenza e organicità 
 

Oscurità - pura elencazione di contenuti slegati 0/0,5 0/0,5 

Mancanza di chiarezza e disorganicità 1 1 

Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica 2 3 

Chiarezza e sostanziale coerenza logica 3 4 

Chiarezza e coerenza logica 4 5 

Organicità 4,5 6 
Organicità e ricchezza delle argomentazioni 5 7 

 
 

Aderenza - Competenza comunicativa 
 

Non aderenza alla traccia – fuori tema 0/0,5 0/0,5 

Gravi fraintendimenti della traccia 1 1 

Non gravi fraintendimenti della traccia 2 3 

Complessiva aderenza alla traccia 3 4 

Piena aderenza alla traccia 4 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

CANDIDATO:    
PUNTEGGIO TOTALE:    VOTO FINALE:                               /20

 
 
Indicatore 

 

Punteggio 
massimo 

 

Punteggio max per ogni indicatore 
( totale 20) 

Punteggio 
Per livello 

Voto attribuito 
all’indicatore 

 
 
 
Padronanza delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali 
della/e discipline/ 

 
 
 
 
 

6 

Completa e approfondita 6  

Correta e completa 5 

Corretta ed essenziale 4 

Non del tutto completa/corretta 3 

Superficiale/frammentaria/confusa 
Gravemente lacunosa/Assente 

2-0,5 

 
 
Comprensione della 
richiesta secondo la 
tipologia predisposta 

 
 
 

3 

Completa e approfondita 3  
Pressocché completa 2,5 
Presente con qualche lieve 
fraintendimento 

2 

Parziale 1,5-1 
Ridotta/Assente 0,5-0 

Padronanza delle 
competenze tecnico 
professionali 
evidenziate nella 
rilevazione delle 
problematiche e 
nell’elaborazione delle 
soluzioni 

 
 
 
 

8 

Sicura,autonoma, coerente,efficace 8  

Sicura,coerente, abbastanza autonoma 6 

Coerente e abbastanza efficace 4 

Non del tutto coerente ed efficace 2 

Confusa/incoerente, insicura/non 
autonoma 

1-0,5 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

 
 
 
 
 
 

3 

Approfondita, coerente, ordinata e 
pertinente 

3  

Coerente, ordinata, abbastanza 
pertinente e chiara 

2,5 

Corretta, chiara con qualche 
imprecisione 

2 

Parziale, imprecisa, confusa con 
qualche improprietà 

1,5-1 

Carente/assente,confusa, scorretta 
anche gravemente 

0,5 

 
PUNTEGGIO (P) 

 
………/ 20 
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