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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
 

COORDINATORE: Prof./Prof.ssa: ……Franca Mele............. 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Sergi Carmen Lingua e letteratura italiana 

 
  x 

Sergi Carmen Storia 

 
  x 

Mancuso Giuseppina Lingua e cultura straniera – Inglese 

 
  x 

Arcuri Francesco Seconda lingua - Tedesco 

 
  x 

Rolesi Caterina  

Scienza e cultura dell’ 

alimentazione 

 

x x x 

Fabiano Antonella Economia 

 
  x 

Donato Marino Lab. Servizi enog – settore Cucina 

 
  x 

Notaro Domenico Lab. Servizi enog- Sala e vendita 

 
  x 

Mele Franca Matematica 

 
  x 
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2. IL PROFILO DELLA CLASSE 
Composizione della classe 

N° STUDENTE 

1 A. A. 

2 B. E. 

3 E. V. 

4 F. C. 

5 F. R.  

6 G. E. 

7 G. E. 

8 K. L. 

9 L.R. S. 

10 L. R. 

11 M. E. 

12 M. G. 

13 M. C. C. 

14 M. M. T. 

15 M. V. D. 

16 N. C.  

17 P. F. 

18 P. A. 

19 P. C. A. 

20 P. M. C. 

21 R. M. 

22 S. O. 

 

La classe è composta da 23 alunni, 14 maschi e 9 femmine, tutti provenienti dalla stessa quarta, con 

un alunno che si è ritirato all’inizio del secondo quadrimestre. La maggior parte degli alunni proviene 

dallo stesso contesto socio-culturale. Il gruppo classe è costituito da corsisti adulti di diverse età ed 

esperienze, infatti, se il loro ambiente socio-economico di origine risulta abbastanza omogeneo, la 

loro preparazione culturale di base risulta più eterogenea, in quanto diverso è il loro percorso 

scolastico pregresso. Tra di loro, infatti, diversi sono già in possesso di un diploma e due di loro in 

possesso di diploma di laurea. Alcuni corsisti hanno lasciato gli studi da anni, mentre altri, di più 

giovane età, sono risultati essere in condizione di maggiore continuità formativa. Tale situazione, 
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tipica dei corsi serali, è stata affrontata dai docenti tramite azioni mirate a risolvere le disparità e a 

livellare la formazione dei corsisti. L’analisi della situazione di partenza della classe è stata effettuata 

attraverso esercizi individuali alla lavagna, momenti di discussione, esercizi scritti volti a verificare i 

prerequisiti. Per tutto il gruppo classe sono emerse lacune pregresse nella maggior parte delle 

discipline, che ogni docente, quando necessario, ha cercato di colmare spiegando argomenti della 

programmazione degli anni precedenti per rendere comprensibili i nuovi concetti e supportando la 

classe con ore di recupero in itinere. L’eterogeneità degli alunni relativa ai percorsi formativi, 

culturali e lavorativi differenti ha evidenziato, quindi, sin dall’inizio una disomogeneità nei 

prerequisiti delle singole discipline e nel bilancio iniziale delle competenze. Inoltre, gli impegni 

familiari, il poco tempo per studiare a casa, la frequenza non sempre regolare di alcuni di loro, la loro 

condizione di studenti-lavoratori che rappresenta certamente un ostacolo, hanno creato difficoltà e 

rallentamenti nei ritmi di apprendimento dell’intera classe in varie discipline. Sono state effettuate 

periodicamente revisioni degli argomenti in modo da consentire il recupero di quanti risultavano 

assenti per motivi personali o di lavoro. Durante la prima parte dell’anno la classe non si presentava 

omogenea per capacità, interesse e motivazione allo studio; solo una parte degli studenti si è 

impegnata nel percorso di apprendimento dimostrando di voler superare le difficoltà, conciliando 

lavoro, famiglia e scuola, la restante parte della classe si è rivelata, invece, poco disposta ad investire 

le proprie energie in modo significativo nel progetto educativo intrapreso, e, malgrado sia stata messa 

in campo ogni possibile strategia da parte degli insegnanti, ha dimostrato spesso un impegno 

discontinuo, non adeguatamente approfondito. In particolare soltanto 14 studenti su 22 hanno 

frequentato in modo regolare dimostrando interesse per le proposte didattiche e partecipando in modo 

attivo alle lezioni, 8 alunni non hanno mai frequentato. 

Sia nel primo che nel secondo quadrimestre, a causa della positività al Covid 19 di alcuni alunni si è  

ricorso a lezioni svolte in modalità DDI. 

Dal punto di vista strettamente didattico il Consiglio di classe rileva che le iniziative e gli obiettivi 

predisposti in sede di programmazione sono stati raggiunti da tutti gli alunni che hanno regolarmente 

frequentato, naturalmente, con differenti livelli nelle singole discipline; permangono, in qualche caso, 

lievi carenze e difficoltà in ambito linguistico-espressivo e logico-matematico, ma, per tutti sono stati 

tangibili i progressi maturati rispetto alla situazione di partenza. Dal punto di vista della preparazione 

culturale, i corsisti hanno evidenziato differenti capacità di approccio allo studio delle discipline e un 

diverso grado di ricezione dei contenuti. Nella classe, infatti, si individua un esiguo gruppo che ha 

evidenziato un livello culturale medio-alto mentre un altro gruppo, più consistente, ha evidenziato un 

livello culturale nel complesso soddisfacente. Gli alunni non hanno posto problemi sotto il profilo 

comportamentale e il rapporto tra pari e con i docenti è stato nel complesso corretto. 
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In sintesi dai risultati emersi nelle diverse discipline si evidenzia che la classe ha raggiunto un 

sufficiente livello di preparazione, in particolare 2 alunni nella fascia medio-alta, 4 alunni si situano 

nella fascia media con risultati buoni e 8 con risultati soddisfacenti. 

Nonostante le molteplici difficoltà, legate soprattutto alla frequenza discontinua, nella seconda metà 

dell’anno scolastico, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo 

quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua ed 

adeguata. 

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE CONDIVISE 

Per garantire un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo 
formativo per tutti gli alunni, l’attività didattica ha sempre prestato attenzione alle esigenze e ai 
bisogni degli studenti 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, interattiva, 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, riviste, esperienze sul territorio; 
• 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 tramite utilizzo delle 
nuove tecnologie; 

• Attività di recupero – sostegno – potenziamento; 
• Attività di DAD/DDI 

 

Attività di didattica a distanza  

 

Durante l’intero anno scolastico, dato il numero abbastanza consistente di  alunni contagiati dal 
virus COVID-19, il nostro istituto ha predisposto la DDI, e  l ’ i n t e r o  C dC s i  è impegnato 
a ottimizzare l’offerta formativa offrendo agli studenti adeguate attività didattiche tenendo 
conto dei ritmi di apprendimento di ognuno. Tale attività è stata utilissima. I docenti della classe 
hanno creato classi virtuali sulla piattaforma didattica G Suite, attivata sul sito dell’Istituto che 
si è dimostrata una risorsa didattica importante, consentendo così la condivisione di materiali e 
contenuti digitali, l’interazione e lo scambio studente-docente. 
 
3.2 STRUMENTI DIDATTICI: TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 

• Libri di testo  
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• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Laboratori 

• Appunti e dispense 

Gli strumenti e le tecnologie della didattica a distanza: 

• Libro di testo parte digitale 

• Risorse online di approfondimento (Esercitazioni, Test) 

• Video sul canale YouTube 

• Chiamate vocali whatsapp singole o a piccoli gruppi 

• Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

 

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

 

 

 

 

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 e 
applicare le leggi 
relative alla 
gestione dei servizi 
enogastronomici 
tenendo conto della 
normativa sulla 
qualità e sulla 

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

• Utilizzare tecniche 
tradizionali e 
innovative di 
lavorazione e di 
organizzazione dei 
servizi  ristorativi 
promuovendo le 
tradizioni locali e le 
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sicurezza nei 
luoghi di lavoro, 
nonché della 
normativa 
igienico-sanitaria e 
procedura di 
autocontrollo 
HACCP; 

• Conoscere due 
lingue straniere; 

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

• 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. 
 

 

-fisico, nutrizionale e 
gastronomico; 

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

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

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

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

 

nuove tendenze 
alimentari ed 
enogastronomiche;  

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

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

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

• Progettare menu  per 
tipologia di eventi; 

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

 

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 MATERIALI 
 

Titolo: 
Dieta equilibrata 

oppure 
(La sana alimentazione) 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
 
 
Foto, grafici, disegni, brani 
musicali, testi, testi poetici, brani 
antologici 

Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Enogastronomia - sala 

Italiano 

Storia 
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PERCORSI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
 
 

La ristorazione 
collettiva 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
 
 
Foto, grafici, disegni, brani 
musicali, testi, testi poetici, brani 
antologici 

Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Enogastronomia - sala 

Italiano 

Storia 

 
 

PERCORSI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
 

Titolo: 
La dietoterapia 

Oppure 
(La dieta nelle principali 

patologie) 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 

 

 

Foto, grafici, disegni, brani 
musicali, testi, testi poetici, 
brani antologici 

Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Enogastronomia - sala 

Italiano 

Storia 

 

PERCORSI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
 
 

Le malattie del 
benessere  

(il 900) 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
 
 
Foto, grafici, disegni, brani 
musicali, testi, testi poetici, brani 
antologici 

Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Enogastronomia - sala 

Italiano 

Storia 

 

 

PERCORSI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
 
 

La maschera 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
 
 
Foto, grafici, disegni, brani 
musicali, testi, testi poetici, brani 
antologici 

Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Enogastronomia - sala 
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Italiano 

Storia 

 
 

PERCORSI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
 
 

La ristorazione 
commerciale 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
 
 
Foto, grafici, disegni, brani 
musicali, testi, testi poetici, brani 
antologici 

Enogastronomia - cucina 
Inglese 
Matematica 
Enogastronomia - sala 

Italiano 

Storia 

 
 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI  
 

6.1  PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE 5 A Serale  
PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO – CLASSE 5 A Enogastronomia  -Serale-  

 TEMATICHE 
 Disciplina 

Argomento Ore  
2°Q 

  

COSTITUZIONE,  
ISTITUZIONI, REGOLE  
E LEGALITÀ   

  

 Costituzione DTA A) Istituzioni dello Stato Italiano: art.55 e seguenti 
B) Le Organizzazioni Internazionali: La struttura e le funzioni 
del WTO;  Gli obiettivi del G8 e del G20 

2 
 L’Unione europea 

Storia 

A) Lettura e Commento del Testo del 13 Dicembre 2017 a 
tutela di tutti i Diritti e contro tutte le Discriminazioni 
B) Storia dell’integrazione europea. Organi dell’Unione 
Europea. C) Agenda 2030 ob.10 – promozioni di politiche 
economiche e sociali non discriminatorie. 3 

 Gli organismi 
internazionali Inglese A) Diritti Umani  

B) Fao-Save the children- Unicef-UHNCR. 
2 

 Gli organismi 
internazionali /Tedesco 

A) Diritti Umani  
B) Fao-Save the children- Unicef-UHNCR. 2 

 Educazione alla legalità 
e contrasto alle mafie Italiano 

A) Politica e Giustizia sociale.  
Verga  
Pirandello 

B) I testimoni della memoria e della legalità 2 

  
SVILUPPO  
SOSTENIBILE   

  

16 Guida al consumo 
critico 

DTA 
Finanza etica 2 
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  Scienze  
Alimenti/ 

Agenda 2030 ob. 3 e 12- Consumo e produzioni responsabili 
L’impatto ambientale degli alimenti 

2 

  Lab. Cucina HACCP 2 

  
CITTADINANZA  
DIGITALE   

  

24 

Guido all’uso 
consapevole degli 
strumenti elettronici e 
della rete internet 

Matematica 

A) Spid, come ottenere credenziali  e utilizzo 
B) Identità  reale e digitale. 
C) Violazione dei diritti umani nella rete 2 

1 
 Compito di realtà e monitoraggio 

  TOTALE 20 

 

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

Esperienza Luogo e 

periodo 

Contesto Descrizione N° ALUNNI 
COINVOLTI 

 

 

ESPERIENZA NEL 
CAMPO DELLA 
RISTORAZIONE 

 

(SOUS-CHEF , 
CAMERIERE, 

ETC) 

 

 

 

 

CROTONE 

DAL 2018 

 

SERVIZI PER LA 
RISTORAZIONE 

(RISTORANTI,BAR, 
PIZZERIE, ETC..) 

CIRCOLO ARCI 
“LECENTOCITTA” 

 

 

VALEVOLE COME PERCORSO PCTO 

 

7 

 

VOLONTARIATO 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

 

 

 

 

 

CROTONE 

2020 

LE CASTELLA 

DAL 2015 AL 
2017 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE BENI 
ALIMENTARI 

CARITAS 

PROLOCO 

 

 

 

 

 

VALEVOLE COME PERCORSO PCTO 

 

 

 

 

3 

 

 

 

SERVIZIO 
PRESSO 
ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

CROTONE 

DAL 2000 AD 
OGGI 

 

ISTITUTI SCOLASTICI 

 

VALEVOLE COME PERCORSO PCTO 

 

2 

AUTISTA 
SOCCORRITORE 

ISOLA CAPO 
RIZZUTO DAL 
2005 AL 2015 

PRONTO 
INTERVENTO 
MISERICORDIA 

 

VALEVOLE COME PERCORSO PCTO 

 

1 
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7. 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. 

In seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19  sono state sospese tutte le attività extra-scolastiche; 
 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
8.1 TIPOLOGIE DI VERIFICA  

Tipologie 

 

Di verifica  
Italiano Storia Inglese Tedesco Lab. 

Cucina 

Lab.  

Sala 

Economia Matematica Sc.  

Alimen
taz. 

Produzione 
di testi 

 

x 

        

Traduzioni  

 

 X x      

Interrog.  

x 

x X x X x x x x 

Colloqui  

x 

x X x X x x x x 

Risoluzione 
di problemi 

 

 

      x  

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

x x X x X x x x x 

Altro 
(specificare) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Prove 

Pratiche 

 
Prove 

Pratiche 

 
 

 
 

 
 

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. 
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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 

 

9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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In virtù di quanto disposto dall’Art. 11 comma 1 dell’OM n.  65/2022, dopo aver  attribuito il 
credito scolastico per la classe quinta, “I consigli di classe, sulla base della tabella di cui 
all’Allegato A al Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 nonché delle indicazioni fornite 
nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base 
della Tabella 1 di cui all’Allegato C alla presente Ordinanza.”    
L'arrotondamento avviene solo alla fine (cioè sulla media), per eccesso se ≥ 0,5 
e per difetto se < 0,5. 
 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore 
a sei decimi.  

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, 
alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 
M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Nella fattispecie, l’O.M. 14 marzo 2022 n.65 precisa inoltre:  
Articolo 17 - Prove d’esame – Comma 1  
“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo n.62/2017 sono sostituite da 
una prima prova scritta nazionale di Lingua Italiana, da una seconda prova scritta sulla 
Disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta con le modalità di cui all’Articolo 
20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. 26 novembre 2018 n.769, affinchè 
detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.” 
 
Articolo 22 – Colloquio 
Comma 1 : “Il colloquio è disciplinato dall’Art. 17 Comma 9 del Decreto Legislativo 62/2017 
e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale 
della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la Commissione 
d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello Studente.  
 
Articolo 28 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi  
Comma 2 : “Ai sensi dell’Art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 62/2017, a conclusione 
dell’Esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in 
centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per 
un massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di 
quindici punti per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova, e dei punti 
acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti.” 
Comma 3 : “Il punteggio minimo complessivo per superare l’Esame di Stato è di sessanta 
centesimi.” 
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Comma 4 : “Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto Legislativo 62/2017, fermo 
restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente 
integrare il punteggio fino 
 
 

10.SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

 

PROVE SCRITTE 

Prima prova: Scritto di Italiano 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

Traccia: Valentino Bompiani : “I vecchi invisibili” 

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

Traccia:  “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.  

Data: 05-04-2022 

Seconda prova: Scritto di Scienze dell’alimentazione 

Traccia: “Obesità e diabete mellito di tipo 2 sono patologie spesso coesistenti, si parla quindi di 
DIABESITA’” 

Data: 19-04-2022 

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 

 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

Traccia: Valentino Bompiani : “I vecchi invisibili” 

 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi 
le dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La 
vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono 
l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, 
anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 5 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di 
elemosine.  

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai 
raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei 
tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano 
guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. 
Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 10 bastone anche quando non lo hanno, stolida 
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affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, 
che li uccide.  

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del 
possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle 
circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono 
o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 15 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare.  

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non 
vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. 
La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una 
malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La 
provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, accanto al letto. Quando il medico 
amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che 
no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 
premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e 
faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle 
bombe.  

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca 
qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia 
comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il 
risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come 
l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari.  

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per 
rendere disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno 
rarefacendo e le opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce 
il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e 
nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale 
dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che 
domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 
forma di sopravvivenza.»    

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.   

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18).  

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? 
(riga 26)  

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche 
retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? 
Con quale effetto?  

  

Produzione   
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 
testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che 
può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi 
del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.  

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

Traccia:  “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.  

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.  
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“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha 
lasciato Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista 
filmerà un altro ricordo della vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di 
devastazione.  

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 
200 i feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È 
l’attentato più sanguinoso avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del 
nodo ferroviario più importante dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto 
accaduto: un eccidio senza precedenti.”  

  
Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la 
prima volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione 
televisiva di approfondimento giornalistico sugli “anni di piombo”. Il brano ricorda uno degli 
episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della 
Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato 
di attentati contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di 
destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a 
caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire 
“il cuore dello stato”.  

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto 
il mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie 
forme di “integralismo”.  

Produzione 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle 
esperienze personali e alla tua sensibilità.   

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.   

 

Seconda prova: Scritto di Scienze dell’alimentazione 

Traccia: “Obesità e diabete mellito di tipo 2 sono patologie spesso coesistenti, si parla quindi di 
DIABESITA’” 

In relazione alla preparazione alla seconda prova scritta dell’Esame di Stato 21/22 (Nota MIUR 7775 

del 28/03/22), è stata svolta la seguente prova: 

“Obesità e diabete mellito di tipo 2 sono patologie spesso coesistenti, si parla quindi di 

DIABESITA’”: 

“E’ stato evidenziato che le persone obese (IMC > 35) presentano un rischio di sviluppare diabete 

40 volte maggiore rispetto alle persone normopeso. E’ accertato, inoltre, che gli effetti dell’obesità 

viscerale sul metabolismo del glucosio sono responsabili della progressiva riduzione della sensibilità 

all’insulina che porta alla iperproduzione dell’ormone e per risposta alla condizione di prediabete 

(iperglicemia a digiuno e/o intolleranza ai carboidrati) e diabete di tipo 2. Inoltre nell’obeso i 

mitocondri, organuli cellulari deputati alla funzione di centraline energetiche della cellula, 

presentano alterazioni che ne riducono il numero e la funzionalità, ne consegue che si libera poca 
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energia dal metabolismo di glucidi ed acidi grassi, mentre le cellule adipose continuano a 

moltiplicarsi e ad accumulare lipidi, rendendo oltremodo difficile la perdita di peso.” 

Produzione 

Dopo attenta lettura del documento, proponi una trattazione personale dell’argomento, sviluppando i 

seguenti aspetti: 

1- Concisa descrizione delle patologie di obesità e diabete; 

2- Caratteristiche di una dieta ipocalorica; 

3- Formula un menù tipico di un pasto ipocalorico. 
 

 

 

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- 

DISCIPLINA:  LETTERATURA ITALIANA  
DOCENTE: Sergi Carmen 

  

  

COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine  
dell’anno per la disciplina:  

Interpretare un testo letterario cogliendone gli elementi tematici, ma 
anche gli aspetti linguistici e stilistici ed alcuni aspetti retorici.  
Operare collegamenti all’interno di testi letterari e non, 
contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale.  

Saper utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

  

  

CONOSCENZE o  

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA  
o moduli)  

UDA n° 1: Fra Ottocento e Novecento.   

Naturalismo e verismo; Giovanni Verga: vita e opere. “I Malavoglia” trama; 
“La ribellione di ‘Ntoni”, “L’inizio dei Malavoglia”(da “I Malavoglia”); 
“Mastro Don Gesualdo”:trama; Il Decadentismo; Charles Baudelaire: 
“Corrispondenze” (da “I fiori del male”); Paul Verlaine: “Languore”(da “Il 
gatto nero”); Joris- Karl Huysman: “La casa artificiale del perfetto 
esteta”(da “Controcorrente”); Oscar Wilde: “Lord Henry esalta la 
bellezza”( da “Il ritratto di Dorian Gray”); Gabriele D’Annunzio: vita e 
opere. Trama del romanzo “Il piacere”; “Il verso è tutto” (da “Il Piacere”), 
“Ho gli occhi bendati”(da “Notturno”), “Il programma del superuomo”(da 
“La vergine delle rocce”); Giovanni Pascoli: vita e opere; “Il fanciullino” (da 
“Il fanciullino”); “L’assiuolo” (da Myricae); “X agosto” (da Myricae); 
Temporale, lampo e tuono (da Myricae). Il futurismo e “le parole in 
libertà”. 
UDA n°2: Il dopoguerra.  
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Italo Svevo: vita e opere. La trama dei romanzi “ Una vita”  “Senilità” “La 
coscienza di Zeno”; “Pesci e gabbiani” (da “Una vita”); “Il fumo” (da “La 
Coscienza di Zeno”); Luigi Pirandello: vita e opere; “Il sentimento del 
contrario” (da “L’umorismo); “L’autore davanti ai suoi personaggi” (da 
“Prefazione a Sei personaggi in cerca d’autore”; “Io mi chiamo Mattia 
Pascal” (da “Il Fu Mattia Pascal”); “La vita non conclude” (da “Uno, 
nessuno, centomila”); Giuseppe Ungaretti: vita e opere; “Il porto sepolto” 
(Da “L’allegria”); San Martino del Carso (Da “Il porto sepolto”); “Soldati” 
(Da “L’allegria). 
Eugenio Montale: vita e opere; “Non c’è morte possibile per la poesia” (Da 
“E’ ancora possibile la poesia?”); “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
(Da “Ossi di seppia”); “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale” (Da “Satura, sezione Xenia II). 
 
Educazione Civica (monte ore 2) 
Politica e giustizia sociale 
I testimoni della memoria e della legalità 
Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle 
celebrazoni del trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente 
della Polizia di Stato Domenico Russo “Cimitero della Villetta, Parma, 3 
settembre 2012”. 
La novella: “La chiave d’oro” di Giovanni Verga 
La novella: “Un invito a tavola” di Luigi Pirandello 
 

 .  

  

  

ABILITÁ:  

Utilizzare linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali. 
Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni 
professionali del settore di riferimento. Redigere testi a carattere 
professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico.  
Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale adatte 
all’ambito professionale di riferimento.  

Produrre testi scritti e orali in maniera personale e originale sul piano 
concettuale ed espressivo.  

  

  

METODOLOGIE:  

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

  

  

CRITERI DI  

VALUTAZIONE:  

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

TESTI e MATERIALI /  

STRUMENTI ADOTTATI:  

  

Utilizzato il libro di testo “Scoprirai leggendo” volume 3, autore Paolo di 
Sacco, casa editrice Pearson.  

Sono state anche utilizzate slide e mappe concettuali.  
  

 
 
 
 

DISCIPLINA:  STORIA 
DOCENTE: Sergi Carmen 

  

  

COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine  
dell’anno per la disciplina:  

Leggere diverse fonti ricavandone informazioni su eventi storici di epoche 
diverse e aree. Individuare  peculiari aspetti socio-economici e culturali 
della storia. Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai 
concetti e ai contesti affrontati. Distinguere le diverse interpretazioni 
storiografiche e utilizzarle per ricostruire un fatto storico. Utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite per decifrare le complessità dell’epoca 
nonché per interpretare criticamente i fatti. Individuare peculiari aspetti 
socio-economici della storia e utilizzarli come strumento per cogliere 
relazioni/differenze tra passato e presente. 

  

  

CONOSCENZE o  

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA  
o moduli)  

UDA n° 1: Il Risorgimento e l’Unità d’Italia  

La situazione dell’Italia prima dell’unità 

Le vicende risorgimentali 

Il processo di unificazione nazionale 

La nascita delle nazioni e del nazionalismo 

La cultura, i valori e le prospettive della società borghese 

UDA n°2: La fine dell’Ottocento 

La seconda rivoluzione industriale 
Le trasformazioni sociali, economiche e culturali nel momento di 
passaggio tra l’Ottocento e il Novecento 
UDA n° 3: Il Primo Novecento 
Progresso e modernità: le trasformazioni sociali e culturali  del Primo 
Novecento 
Le trasformazioni  del Sistema economico e industriale 
Nazionalismo e Imperialismo: gli stati europei e le tensioni nazionalistiche  
L’età giolittiana 
La Grande Guerra 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
UDA n°4 : I Totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 
Europa e Stati Uniti tra le due guerre  
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L’economia mondiale fra le due guerre: la crisi del 1929e il Crollo di Wall 
Street 
Roosvelt e il New Deal 
L’Italia dallo stato liberale al fascismo 
I Totalitarismi 
La Seconda Guerra mondiale 
 
Educazione Civica (monte ore 3) 

a) Lettura e Commento del Testo del 13 Dicembre 2017 a tutela di tutti i 
Diritti e contro tutte le Discriminazioni 

b) Storia dell’integrazione europea. Organi dell’Unione Europea. 
c) C) Agenda 2030 ob. 10 – promozioni di politiche economiche e sociali 

non discriminatorie. 
 

 .  

  

  

ABILITÁ:  

Stabilire relazioni tra fenomeni politici, economici e sociali. Utilizzare fonti 
diverse  per ricostruire fenomeni politico-culturali .Cogliere elementi di 
continuità e discontinuità e persistenze tra Ottocento e Novecento. 
Classificare i fatti storici in ordine della durata e alla scala spaziale. 
Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su fenomeni ed 
eventi. Utilizzare il lessico specifico. 

  

  

METODOLOGIE:  

Oltre alla lezione frontale, che ha il compito di introdurre gli argomenti e 
approfondire gli aspetti rilevanti, si farà ricorso a lezioni dialogate, ricerche 
guidate, dialogo interattivo su particolari aspetti emersi nell’attività 
didattica e/o su problemi d’attualità, lezioni – relazioni brevi degli alunni 
su specifici argomenti; visione di video con osservazioni, riflessioni e 
approfondimenti. 

  

  

CRITERI DI  

VALUTAZIONE:  

La verifica dell’apprendimento sarà attuata attraverso prove orali e 
relazioni sulla base di appunti e scalette, interrogazioni, apporti individuali 
alle discussioni in classe. 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 “Abitare la Storia” volume 3, autore Giovanni 
Borgognone, Dino Carpanetto, casa editrice Pearson.  

Sono state anche utilizzate slide e mappe concettuali.  
  

 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE) 

 

DOCENTE: Prof.ssa Giuseppina Mancuso 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

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

Competenze raggiunte: 

• comprendere le idee principali di un testo orale relativo ad 
argomenti di carattere generale e ad argomenti inerenti al 
settore specifico di studio 

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

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

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

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

ABILITÀ Abilità conseguite in relazione ai contenuti svolti: 

• Saper utilizzare il linguaggio specifico della micro lingua 
• Saper parlare delle proprie abitudini alimentari 
• Saper descrivere la piramide alimentare e saper individuare le 

proprietà e le caratteristiche della dieta mediterranea 
• Saper comprendere e creare menu e diete speciali 
• Saper fornire informazioni sui più importanti tipi di diete, dare 

indicazioni, suggerire menu e diete particolari. 
• Saper fornire informazioni su contaminazioni, allergie e 

infezioni alimentari 
• Saper leggere e comprendere le norme HACCP 
• Saper scrivere il proprio curriculum vitae, una cover letter 
• Saper parlare di marketing 
• Saper delineare i passi per avviare un’attività di ristorazione 
• Saper dare informazioni sui diversi strumenti pubblicitari. 
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
 

FOOD SAFETY & HYGIENE 

      Food hygiene 

• Food contamination 
• Food poisoning 
• Safe food storage and handling 

 

      Food safety measures  
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• Food-safety legislation 
• The HACCP system 

 

FOOD & HEALTH 

      Diet and nutrition 

 • Organic food and Genetically Modified Organisms (GMO).  

 

• The Mediterranean diet. 

 

 • Food intolerances and allergies. 

 

• Eating disorders 

 

• Alternative diets: 
 
•Healthy plates: eatwell plate and my plate 
 
• Italy, a land of flavours: food and wines in the Italian peninsula 
 
WORKING IN CATERING 
      Job application: 

• Writing a CV 
• Writing a cover letter 

      Moving on 

• Marketing basics 
• Restaurant start up  
• Promoting a restaurant 

EDUCAZIONE CIVICA Gli organismi Internazionali 

• HUMAN RIGHTS 
• “NPOs, NPOs,  CHARITIES 

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

Considerato il livello di preparazione della classe, è stato necessario 
svolgere un costante lavoro di semplificazione dei contenuti con la 
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creazione di materiali di lavoro (mappe concettuali) e di studio più 
facilmente accessibili. Gli studenti sono stati guidati ad organizzare le 
conoscenze tramite schemi di riferimento.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono state 
valutate mediante verifiche scritte e orali.  

Verifiche scritte 

Sono state somministrate prove scritte con tipologia varia di esercizi: 
completamento, vero/falso, scelta multipla, domande aperte, 
comprensione e produzione di testi di contenuto specialistico, test a 
tempo. 

Verifiche orali  

Le verifiche orali sono state accompagnate dall’osservazione costante 
degli interventi e delle interazioni degli alunni durante le lezioni e video 
lezioni. 

Per i criteri di valutazione è stato riferimento alle griglie di valutazione 
predisposte dal dipartimento di Lingue Straniere.  

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

 TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

• Materiale professionale autentico 
• Schede didattiche e materiali di lavoro creati dalla docente 
• Dispositivi informatici e audiovisivi 

 

 
     Docente: Prof. Marino Donato 
 

 COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

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

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

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 APPROVVIGIONAMENTO E COSTI IN CUCINA 
• Economato 
• Organizzare l’approvvigionamento 
• La gestione dell’economato 
• I costi 

 
 I MENU, LE ALLERGIE E LE INTOLLERANZE 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 
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• Storia di un menu 
• I menu e le sue varianti 
• Allergie e le intolleranze alimentari 
• Come creare un menu 
 

 LA RICCHEZZA GASTRONOMICA ITALIANA 
• La cultura gastronomica italiana 
• L’italia dello SLOW FOOD 

 
IL CONCETTO DI QUALITA’ 

 
• La qualità degli alimenti 
• L’ecosostenibilità alimentare e le eccellenze locali 
• Il made in italy agroalimentare 

 

  LA CREAZIONE DEL PIATTO 

• Preparare un piatto artigianale 

• La presentazione del piatto 

• Alcune tecniche di tendenza 
 
 LE FORME DI RISTORAZIONE     

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

 
GLI EVENTI 

• L’organizzazione 
• La preparazione degli eventi 

 
 
 
 LA SICUREZZA ALIMENTARE E DEL LAVORATORE 

• Decreto legislative 81/2008 
• I rischi specifici di questo settore 
• La sicurezza alimentare (TRATTATO ANCHE IN ED. CIVICA) 
• Applicazione di un piano di autocontrollo 

 
 IL FOOD AND BEVERAGE MANAGER 

• La figura del F&B 
• Le competenze di marketing 

Educazione Civica:  HACCP 
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ABILITA’: 

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

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

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

regionale. 
• Conoscere la normativa relativa all’etichettatura dei prodotti 

alimentari. 
• Conoscere le modalità di abbinamento degli ingredienti nella 

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

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

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

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

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

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

passaggi logistici necessari nell’organizzazione di un evento. 
 

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

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

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

 
Le verifiche delle attività saranno sistematiche e verranno effettuate per 
accertare l’acquisizione delle competenze mediante domande orali in 
classe e durante le prove pratiche di laboratorio, eventuali prove scritte 
(test strutturati). 
 
 
• Libro di testo: Protagonisti in cucina – Corso di enogastronomia per il 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

secondo biennio e il quinto anno – Editore Giunti T.V.P. 

• Dispense del docente,  
Laboratorio, video lezioni, whatsapp 

 

DISCIPLINA: TEDESCO 

DOCENTE: Prof. Francesco Arcuri 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

Competenze raggiunte: 

• comprendere le idee principali di un testo orale relativo ad 
argomenti di carattere generale e ad argomenti inerenti al settore 
specifico di studio 

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

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

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

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

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 UD 1: Essgewohnheiten in Italien und Deutschland 

• Wie essen die Italiener? 
• Wie sieht ein typisch italienisches Mittag- oder Abendessen aus? 
• Italienische Essgewohnheiten: Mittelmeerdiät. 
• Die Mahlzeiten in Deutschland 
• Die Ernährungspyramide 

 
o UD 2: Zur Arbeit in der Küche 

• Das Küchenpersonal 
• Vortsellung der Küchenpersonal 
• Küchengeräte und -maschinen 

 
o UD 3: Kochrezepte 

• Die Garmethoden  
• Das Rezept bilden 
• Ratschläge zur Übersetzung - Erarbeitung eines Rezepts 
• Rezepte aus Italien und aus Deutschland 
• Typische Nachspeisen in Deutschland und in Italien 

 
o UD 4: Rund um die Arbeitswelt 

• Erste Kontakte mit der Arbeitswelt 
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• Ein Interview 
• Auf der Suche nach Personal 
• Berufliche Kontakte 
• Der Lebenslauf 
• Die Bewerbung 
• Das Vorstellungsgespräch 

EDUCAZIONE CIVICA Gli organismi internazionali 

Was sind Menschenrechte? 

Recht und Zugang zur Bildung im Globalen Süden 

Salif - ein Patenkind von Plan International aus Mali – Video  

ABILITA’:  Abilità conseguite in relazione ai contenuti svolti: 

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

• Saper descrivere le diverse figure del personale della cucina, 
relative mansioni e le principali attrezzature in uso 

• Saper descrivere i principali metodi di cottura, impostare una 
ricetta  

• Saper comprendere annunci di lavoro di aziende ristorative e 
saper rispondere 

• Saper scrivere il proprio curriculum vitae 
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali 
METODOLOGIE: Il percorso didattico è stato caratterizzato da un approccio di tipo 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono state 
valutate mediante verifiche scritte e orali.  

Verifiche scritte 

Sono state somministrate prove scritte con tipologia varia di esercizi: 
completamento, vero/falso, scelta multipla, domande aperte, 
comprensione e produzione di testi di contenuto specialistico, test a 
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tempo. 

Verifiche orali  

Le verifiche orali sono state accompagnate dall’osservazione costante 
degli interventi e delle interazioni degli alunni durante le lezioni e video 
lezioni. 

Per i criteri di valutazione è stato fatto riferimento alle griglie di 
valutazione predisposte dal dipartimento di Lingue Straniere.  

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

 TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: Kochkunst – Deutsch für Gastronomie (Loescher) 
• Materiale professionale autentico 
• Schede didattiche e materiali di lavoro creati dal docente 
• Dispositivi informatici e audiovisivi 
• Piattaforma G Suite 
• Internet - Youtube  

 
 Spazi: aula fisica e virtuale. 

 

DISCIPLINA:  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE 
RICETTIVE  

DOCENTE:  Antonella Fabiano 

  
  
COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine  
dell’anno per la disciplina:  

  
• 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  

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

Pianificazione- programmazione e controllo di gestione  
Individuare gli elementi alla base di una strategia aziendale  
• Riconoscere i punti di forza e di debolezza di un’impresa  
• Riconoscere le opportunità e le minacce per un’impresa 

provenienti 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.  
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.  
  
Da svolgere dopo il 15 maggio  
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.  
   Mercato turistico  
     Identificare le caratteristiche del mercato turistico  

• Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche  
• Riconoscere gli elementi principali della normativa nazionale, 

internazionale e comunitaria di riferimento  
• Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo 

integrato  
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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 saperi.  Per i singoli contenuti si è affrontato lo studio in 
modo organico riconducendo ai principi fondamentali, sono stati 
trattati i singoli aspetti dei problemi partendo dagli esempi del 
contesto lavorativo in cui sono impegnati,capacità di utilizzare le 
conoscenze interdisciplinari. Si è  cercato, comunque, di stimolare la 
rielaborazione personale, il senso critico  

  
  
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, slide.   
  

    

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: PROF.SSA Caterina Rolesi 

COMPETENZE RAGGIUNTE Gli studenti hanno raggiunto sufficiente 
competenze riguardo gli argomenti trattati 
durante l’anno scolastico. Ognuno secondo le 
loro specifiche possibilità e personalità hanno 
appreso il valore fondamentale della dieta 
equilibrata e l’importanza che essa svolge 
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nell’ambito delle più importanti patologie 
legate all’alimentazione. 
Hanno scoperto e compreso il valore della 
sicurezza dell’alimento dal punto di vista dei 
rischi legati alle tossinfezioni alimentari e 
quanto sia importante la gestione dei rischi 
mediante l’applicazione del sistema HACCP 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI • La dieta equilibrata nelle diverse età e 
condizioni fisiologiche. 

• LARN 
• Metabolismo 
• Dieta e stili alimentari 
• Dieta mediterranea, vegetariana e 

vegana 
• La dieta sostenibile 
• L’alimentazione nella ristorazione 

collettiva 
• La dieta nelle principali patologie: 

malattie metaboliche, cardiovascolari, 
allergie ed intolleranze, gotta, anoressia 
e bulimia, tumori. 

• Inflamm-aging e microbiota, importanza 
delle sostanze antiossidanti e dei 
fitofarmaci. 

• Nuovi prodotti alimentari 
• Principi nutritivi e patologie correlate ai 

dismetabolismi. 
 
Qualità e sicurezza alimentare 

 
Argomenti trattati per acquisire le competenze 
richieste: 

• Tecniche di cottura degli alimenti 
• Tecniche di conservazione degli 

alimenti 
• Studio di microrganismi 
• Contaminazione – chimica – fisica e 

biologica degli alimenti 
• Sistema HACCP e certificazione di 

qualità 
• Educazione Civica: Agenda 2030 ob. 3 

e 12- Consumo e produzioni responsabili 
L’impatto ambientale degli alimenti 

ABILITA’ Gli studenti hanno raggiunto sufficienti abilità 
riguardo gli argomenti trattati durante l’anno 
scolastico. Sono in grado di realizzare menù 
funzionali alle esigenze fisiologiche e 
patologiche della clientela, conoscono la 
funzione e la struttura di un piano HACCP e 
l’importanza di utilizzare prodotti a km 0 o 
certificati DOP, IGP, STG. 
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METODOLOGIE Lezione frontale con interventi individualizzati. 
Assegnazione di compiti e/o studio in classe e a 
casa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Prove scritte: domande a risposta aperta 
Prove orali: interrogazioni, dialoghi, discussioni 
ed interventi 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, ricerche su rete internet, LIM 
 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof. Mele Franca 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell' anno per la disciplina: 

Dall’inizio dell’anno la classe, escluso un gruppo esiguo di 
alunni, ha dimostrato una partecipazione non sempre attiva al 
dialogo educativo - didattico dimostrando interesse e 
frequenza incostante nei confronti degli impegni scolastici 
nonchè un carente metodo di studio. L’impegno e la frequenza 
discontinui di gran parte della classe, aggiunti alle lacune di 
base, hanno determinato, nella prima parte dell’anno,  risultati 
insufficienti per alcuni, sufficienti per altri e un livello buono 
solo per pochi alunni. E’ stato necessario, in virtù delle suddette 
lacune, approfondire argomenti pregressi (tutte le diverse 
tipologie di disequazioni di primo e secondo grado, etc) per 
creare le giuste condizioni di fattibilità delle varie UDA proposte 
nell’anno in corso. C’è la evidenziare che la didattica mista, alla 
quale si è dovuto ricorrere, dato l’elevato numero dei contagi 
da Covid, ha influito sull’organizzazione per cercare di ridurre 
le difficoltà ed assicurare così la continuità didattica, tutto 
questo con un notevole dispendio di tempo. 
Nonostante le molteplici difficoltà, legate soprattutto alla 
frequenza discontinua, nella seconda metà dell’anno 
scolastico, anche coloro che non avevano conseguito 
valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato 
la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua 
ed adeguata, raggiungendo così gli obiettivi prefissati. 
Competenze raggiunte: 
 

- 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. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Modulo 1:Le Funzioni e le loro proprietà 
Unità 1: Le Funzioni. 
Definizione di funzione: dominio e codominio di una funzione: 
Concetto di funzione reale di variabile reale e Classificazione 
delle funzioni; 
Proprietà delle funzioni; 
Grafici notevoli di alcune funzioni elementari; Determinazione 
del campo di esistenza di funzioni algebriche razionali intere e 
fratte; Funzione esponenziale e grafico;  
Continuità e discontinuità di una funzione in un punto. 
Modulo 2: I limiti. 
Unità 1: 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 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;  
Unità 2: Asintoti orizzontali e verticali 
Calcolare il limite di una funzione, riconoscere gli asintoti 
verticali e orizzontali del grafico di una funzione. 
Modulo 3: Le Derivate 
Definizione di derivata di una funzione; 
Conoscere le regole per il calcolo della derivata di una 
funzione. 
Conoscere il legame tra derivabilità e continuità di una 
funzione. 
Conoscere le derivate fondamentali. 
Conoscere le regole di derivazione delle diverse funzioni. 
Modulo 4: Studio di una funzione razionale fratta 
Unità 1: Dominio di una funzione 
-Individuazione campo di esistenza di una funzione razionale 
fratta; 
- Definizione del segno di una funzione razionale fratta; 
- Individuazione degli asintoti di una funzione razionale fratta; 
Unità 1: Grafico di una funzione razionale fratta 
- Tracciare il grafico approssimativo di una funzione razionale 
fratta. 
 
 

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; 
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Saper calcolare limiti riconoscendo le varie forme di 
indeterminazione; 
Calcolare gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione. 
 

3. Le Derivate 
Saper riconoscere le varie regole di derivazione delle funzioni; 
Saper calcolare la derivata di una funzione polinomiale; 
Saper calcolare la derivata di una funzione razionale fratta; 
Saper applicare il calcolo delle derivate per la ricerca dei punti 
di massimo e di minimo all’interno dello studio di una funzione 
razionale fratta. 
4.Studio delle Funzioni razionali fratte: 
Saper calcolare il dominio di una funzione razionale fratta,  
calcolare le intersezioni con gli assi, calcolarne il segno, saper 
calcolare gli asintoti orizzontali e verticali, calcolare i punti di 
massimo e i minimo, saper tracciare il grafico approssimativo di 
una funzione razionale fratta. 
 

Educazione Civica Cittadinanza digitale:  
Violazione dei diritti umani nella rete; 
Identità reale e digitale; 
SPID: come ottenere credenziali e utilizzo. 

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 

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

DISCIPLINA: SALA E VENDITA 
 PROF. DOMENICO NOTARO 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell'anno per la 
disciplina: 

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 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

Abbinamento enogastronomici, degustazione dei più importanti vini d'Italia, la 
vitivinicoltura delle regioni italiane, metodo scharmat - schampenoise, tecniche 
di degustazione, difetti del vino, le attrezzature per servizio cucina di sala, 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 

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 

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

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI 

esercitazione di laboratorio sala bar più utilizzo libro di testo 

 

 

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  
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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 
rispetto del 

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 
delle uscite 
anticipate 
non è 
superiore al 
7% del 
monte ore 
del periodo 
di 
valutazione) 

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

Partecipazione 
critica e costruttiva 
alle varie attività di 
classe e di Istituto 
con valorizzazione 

delle proprie 
capacità. 
Dimostrazione di 
sensibilità e 
attenzione per 
i compagni ponendosi 
come elemento 
trainante. 
Conseguimento di 
apprezzamenti e 
riconoscimenti per il 
suo impegno 
scolastico. 

Notevole impegno, 
partecipazione 

proattiva, 
atteggiamento 
collaborativo e 

facilitante rispetto al 
dialogo educativo- 

didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

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

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

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

 
9 

Scrupoloso rispetto 
del            Regolamento 
d’Istituto e del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Assenza di sanzioni 
disciplinari. 

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

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

 
Frequenza assidua 
delle attività 
didattiche a 
distanza di tutte le 
discipline 

Partecipazione con 
vivo interesse e 
disponibilità a 

collaborare con 
docenti e 

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

scolastiche di Istituto. 
 
Elevato impegno, 
partecipazione attiva, 
atteggiamento 
collaborativo rispetto al 
dialogo educativo- 

Interagisce in modo 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 

Gestisce in modo 
positivo la 
Conflittualità ed 
è sempre 

disponibile al 
confronto. Conosce e 
rispetta sempre i 

diversi punti di vista e 
ruoli 

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



39 
 

didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

 
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,partecipazio
ne ed impegno 
costante alle 

attività del 
gruppo classe 

e delle attività 
extra scolastiche di 
Istituto. 

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

Interagisce attivamente 
nel 
gruppo. 
Gestisce in modo 
positivo la 
Conflittualità ed è quasi 
Sempre disponibile al 
confronto. 
Conosce e rispetta i 
diversi 

punti di vista e 
ruoli altrui. 

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

 
7 

Comportamento 
Sostanzialmente 
corretto e 
rispettoso del 
Regolamento 

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

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

Frequenza 
caratterizza
ta da 
assenze e 
ritardi non 
sempre 
puntualme
nte ed 
adeguatam
ente 
giustificate 
(la somma 
delle ore di 
assenza, dei 
ritardi e 
delleuscite 
anticipate 
non è 
superiore al 
20 % del 
monte ore 
del periodo 
di 
valutazione
) 

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

Interesse e 
partecipazione 
accettabile alle 
lezioni ed 

alle attività di Istituto. 
Comportamento non 
Sempre corretto 
durante le 

visite ed i viaggi 
di istruzione. 

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

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

punti di vista e 
ruoli altrui. 

 
Utilizzo sostanzialmente 
corretto delle tecnologie 
impiegate nella didattica 
a distanza 
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6 

Comportamento 
non sempre 
corretto nei 
Confronti dei 
compagni, dei 
docenti e del 
personale 
ATA e poco 
rispettoso del 
Regolamento 
d’Istituto e del 

Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Presenza di frequenti 
Sanzioni disciplinari 
(ammonizioni e/o 
Sospensioni fino a 15 
giorni 
scritta). 
Comportamento 
non sempre 
corretto e 
rispettoso verso i 
docenti e verso i 
pari manifestato 
nella fruizione 
della DAD, con 
la presenza di 
frequenti 
sanzioni 
disciplinari. 

Frequenza 
discontinua 
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 
a distanza, 
con 
numerosi 
ritardi e/o 
mancanze 
nelle 
consegne 

Scarso interesse 
e passiva 
partecipazione 
alle lezioni ed 
alle attività 
di Istituto. 
Impegno 
scarso, 
partecipazion
e 
saltuaria rispetto 
al dialogo 
educativo- 
didattico a 
distanza di tutte le 
discipline. 

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

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

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’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).  

 

ALLEGATO 2 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
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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 

 
 
 
 
 

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 
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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 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

Articolazione: ENOGASTRONOMIA  

Settore:CUCINA 

 

     ALUNNO__________________________________ 

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  

Corretta e completa 5 

Corretta ed essenziale 4 

Non del tutto completa/corretta 3 

Superficiale/frammentaria/confusa 
Gravemente lacunosa/Assente 

2-0,5 

       3 
Completa e approfondita 3  
Pressocché completa 2,5 
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Comprensione della 
richiesta secondo la 
tipologia predisposta 
 

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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ALLEGATO C O.M. n. 65 del 22/03/2022 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Tabella 3 
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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ALLEGATO 5 – Griglia di valutazione del colloquio (alleg. B dell’OM 53 del 03-03-2021) 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

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

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

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 
Capacità di argomentare in 
maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

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

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

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

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

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

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

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
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Punteggio totale della prova  
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Data di approvazione: 11-05-2022                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Vito SANZO 

 

 

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

N° 

 

Discipline 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Sergi Carmen Lingua e letteratura italiana 

 

 

 

2 

Sergi Carmen Storia 

 

 

 

3 

Mancuso Giuseppina Lingua e cultura 

straniera – Inglese 

 

 

 

4 

Arcuri Francesco Seconda lingua - 

Tedesco 

 

 

 

5 

Rolesi Caterina Scienza e cultura dell’ 

alimentazione 

 

 

 

6 

Fabiano Antonella Economia 

 

 

 

7 

Donato Marino Lab. Servizi enog – 

settore Cucina 

 

 

 

8 

Notaro Domenico Lab. Servizi enog- Sala e 

vendita 

 

 

 

9 

Mele Franca Matematica 
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