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A) PARTE GENERALE 

 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO E OFFERTA FORMATIVA 

 

L’Istituto “A. Vespucci” propone un’offerta formativa ampia ed articolata attraverso l’attivazione di percorsi 
adeguati alle esigenze di formazione di un’utenza variegata e per dare opportunità lavorative concrete 
anche in accordo alle ultime riforme del sistema scolastico italiano e all’ordinamento regionale di 
riferimento. 

 
L’Istituto ha attivato i seguenti corsi istituiti con il riordino del sistema di Istruzione di secondo ciclo e la 
messa a regime del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 
 Biennio comune 
 Triennio secondo le seguenti articolazioni: 

 

- Enogastronomia; 

o Enogastronomia; 
o Prodotti dolciari artigianali e industriali; 
- Servizi di sala e di vendita; 

- Accoglienza turistica; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PERCORSI TRIENNALI 

Operatore della ristorazione: 
 

- Preparazione alimenti e allestimento piatti; 

- Allestimento sala e somministrazioni piatti e bevande. 

 
Il Diplomato dell’Istituto professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia 

e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

1) ENOGASTRONOMIA 

 

1.1) Il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; è, inoltre, in grado di operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, applicando le normative su sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

1.2) L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”. 

Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 

dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul 

controllo di qualità del prodotto alimentare. 

 

 
 

2) SERVIZI DI SALA E VENDITA 
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Il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; deve inoltre saper 

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione 

alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici e interagendo con il cliente per 

trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

3) ACCOGLIENZA TURISTICA 

Il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i 

servizi in relazione alla domanda del mercato e alle esigenze della clientela; di promuovere l’accoglienza 

turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino tutte le richieste 

del territorio. 

COMPETENZE di INDIRIZZO 

Le competenze di indirizzo sono perseguite unitariamente dal Consiglio di Classe con il concorso delle 

singole discipline. 

Competenze di indirizzo “enogastronomia e ospitalità alberghiera (D.lgs. n 61 13 aprile 2017)” 

 
1. 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 e enogastronomiche. 

 

2. 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 e dell’innovazione. 

 

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

 
4. Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti col contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione 

a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la 

diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

 

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e 

internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 

 

6. 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. 

 

7. Progettare, anche con tecnologie digitali eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio 

delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in 

Italy. 

 

8. Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

 

9. Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality 

Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza 

aziendale. 

 

10. Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie di 

Reveue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marKeting. 

 

11. Contribuire alle strategie di Destination MarKeting attraverso la promozione dei beni culturali e 

ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per 

veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione finale consiste nella verifica in positivo della maturazione degli alunni, dei progressi avvenuti, 

dell’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze, dello sviluppo di capacità critiche ed espressive, 

degli sforzi compiuti per colmare le lacune. 

Il consiglio di classe tiene conto dei seguenti criteri e parametri di valutazione: 

  Valutazione sommativa scaturita da un congruo numero di prove finalizzate all’accertamento del 
raggiungimento delle competenze formative di profilo disciplinare 

 Competenze formative espresse nel corso dell’anno scolastico 

La valutazione si realizza pienamente quando l’apporto di ogni singola disciplina definisce il percorso 

formativo dello studente; a tal proposito il Consiglio di Classe nella sua collegialità terrà conto di altri 

elementi afferenti alle competenze formative ed educative raggiunte sia in ambito curriculare sia in ambito 

extra curriculare. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibererà l’ammissione all’Esame di Stato di quegli alunni 

che presentino una media sufficiente e che abbiano dimostrato: 

 Una positività complessiva nelle competenze, capacità e conoscenze; 

  Un miglioramento rispetto alla situazione di partenza od ai risultati del primo quadrimestre ottenuto anche 
mediante la partecipazione ad attività di sostegno e/o a corsi di recupero, come documentato dalle relazioni 
dei corsi stessi, e tenendo conto del curricolo complessivo dell’alunno; una progressione in ordine ai livelli di 

apprendimento; 
  La presenza di altri elementi positivi relativamente alle competenze di cittadinanza di giudizio quali: la 

costanza e la qualità dell’impegno; l’interesse per le discipline e per il percorso formativo; la cooperazione al 
lavoro didattico ed il positivo compimento dei propri doveri; un metodo di studio sufficientemente 
organizzato; un curricolo di studi generalmente positivo. 

 

 

 
LE SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

La didattica, come pratica educativa che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso 

che abbia una sua rilevanza sia all’interno dell’attività scolastica sia al di fuori di essa, richiede un 

adeguamento di scelte metodologiche, nelle quali il contesto laboratoriale assume un valore sempre più 

significativo. Le azioni didattiche stimolano e mettono in moto significativamente conoscenze e abilità atte 

ad arricchire le attitudini personali e professionali degli studenti. Una pratica che consenta di apprendere in 

modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
IL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Docente Continuità didattica 

Italiano Giglio Debora NO 

Storia Giglio Debora NO 

Inglese Greco Francesca NO 

2° Lingua spagnolo Brianza Silvia NO 

2° Lingua tedesco Fedrigo Micaela SI 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 

Paparella Donatella SI 

Scienza dell’alimentazione Gigliotti Letizia NO 

Matematica Capriotti Marco 4° e 5° anno 

Laboratorio di sala e 

vendita 

Cianni Gaetano SI 

Laboratorio di cucina Sebastian Gerlach NO 

Scienze motorie Masullo Marialaura 3° e 5° anno 

Religione Santagada Maria Teresa NO 

Sostegno Rando Rossella SI 

Sostegno Inì Antonella SI 

 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 studenti. 

 

 
Alunni BES 

Il Consiglio di Classe, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa e del Piano Annuale Inclusività, ha 

approvato n. omissis PEI, n.omissis PDP coperti dalla privacy, saranno consegnati al Presidente della 

Commissione d’Esame nella riunione plenaria. 

Alunni assegnati alla classe come privatisti 

Alla classe è stato abbinato un alunno privatista. 
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    DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE 4ª 

Alla classe 4ª CSV erano iscritti 21 alunni; agli scrutini finali due studenti sono risultati non promossi; 

tre alunni hanno avuto la sospensione del giudizio. 

Come da normativa vigente, prima dell’inizio del corrente anno scolastico gli alunni hanno sostenuto le 

prove di recupero delle insufficienze; tutti gli alunni interessati hanno superato il debito e pertanto sono 

stati ammessi alla classe quinta. 

 

 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE, RISULTATI OTTENUTI CLASSE 5ª 

Attività di recupero delle insufficienze del primo quadrimestre (classe 5ª) 

Il recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre è avvenuto attraverso tre modalità alternative: 

 
1. corsi di recupero della durata di 4/6 ore per materia; 

 
2. recupero in itinere; 

 
3. studio individuale. 

 
Nel corso del secondo quadrimestre, agli studenti con insufficienze nel primo quadrimestre sono state 

somministrate prove (scritte e/o orali) per accertare l’avvenuto recupero. 

Per gli alunni che nel corso della prima parte del secondo quadrimestre sono risultati ancora non sufficienti 

in alcune materie, l’attività di recupero in itinere e lo studio individuale sono proseguiti per tutto il secondo 

quadrimestre; a seguito delle verifiche scritte e orali effettuate successivamente, la maggior parte degli 

alunni risulta aver recuperato, agli altri si darà la possibilità di recuperare con interventi in classe e con 

verifiche ed interrogazioni anche nell’ultima parte dell’anno; gli esiti di tali verifiche saranno valutati dal 

Consiglio di Classe nello scrutinio di ammissione all’esame (vedi tabellone di scrutinio di ammissione 

all’esame). 

 

 
A.1 COMPETENZE EDUCATIVE 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il consiglio di classe ha valutato i livelli degli 

indicatori relativi agli obiettivi qui di seguito riportati (come da approvazione Collegio Docenti del 24 

settembre 2014) 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

L’alunno/a 

VOTO 

Agire in modo Acquisizione Rispetto delle  Rispetta costantemente 

gli altri e i loro diritti ed ha 
un atteggiamento di 
collaborazione e di 
disponibilità per chi si 

trova in difficoltà e si 
adopera per la soluzione di 
situazioni conflittuali e di 
svantaggio. 

 Ha SEMPRE un 
atteggiamento e un 
linguaggio consoni 

 

autonomo e della coscienza persone e di sé 

responsabile civica e della stessi 
 consapevolezza  

 dei valori di  

 cittadinanza  
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   all’ambiente scolastico.  

Consapevolezza Uso delle strutture  Utilizza in MODO 

RESPONSABILE i materiali 
e le strutture della scuola, 
riconosciuti come 
patrimonio collettivo da 
rispettare, contribuendo 
alla tutela del bene 
comune. 

 

dei diritti e dei della scuola  

doveri degli   

studenti   

all’interno della   

comunità   

scolastica   

 Rispetto dei  Conosce e rispetta 
SEMPRE i 

regolamenti, ne 

FAVORISCE la circolazione 
in termini di conoscenza, 

aiuta i compagni a farli 
rispettare (con particolare 
riguardo alle norme della 
sicurezza, al divieto di 

fumo, di utilizzo cellulari e 
apparecchiature idonee alla 
registrazione di immagini e 
suoni). 

 ASSENZA DI 
SEGNALAZIONI 
DISCIPLINARI 

 

 regolamenti  

 dettati  

 dall’organizzazione 

scolastica 

10 

Collaborare e Acquisizione del Frequenza e  Frequenta con 
ASSIDUITA’ le lezioni e 
rispetta gli orari 

 RISPETTA IL 
REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO (le entrate 
posticipate, le uscite 
anticipate e le modalità di 
richiesta di giustificazione). 

 E’ sempre presente alle 
lezioni in occasione di 
verifiche concordate. 

 

partecipare ruolo attivo e puntualità  

 consapevole   

 nella   

 realizzazione   

 del progetto   

 educativo   

 Riconoscimento Partecipazione al  E’ attento/a e collabora in 
MODO PROPOSITIVO 
durante le attività 
didattiche (lezioni in classe, 
visite di istruzione, 
alternanza) 

 Rispetta    autonomamente 
gli impegni assunti e svolge 
sempre i compiti assegnati. 

 

 del valore dialogo educativo  

 dell’attività 

didattica e 

formativa 

Impegno nello 

studio e rispetto 

delle consegne 

 

Comunicare Sviluppo della Interventi durante  Ascolta e Interviene in 
MODO APPROPRIATO e 
ATTIVO durante le lezioni 
per chiedere ulteriori 

spiegazioni o 
approfondimenti 

 E’ attento alle proposte di 
approfondimento e di 
arricchimento culturale 

 

 capacità di l’attività didattica  

 dialogo e della   

 comunicazione   

 positiva   

  Capacità di  Esprime e sostiene in modo 

adeguato il proprio 
ragionamento,  le 
motivazioni del proprio 

agire esercitando 
empatia, gestione delle 
emozioni e dello stress 

 

 esprimere le  

 proprie ragioni e il  

 proprio pensiero  
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COMPETENZE 

SOCIALI E DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

L’alunno/a 

VOTO 

Agire in modo Acquisizione Rispetto delle  Rispetta gli altri e i loro 
diritti ed ha un 

atteggiamento di 
collaborazione e di 
disponibilità per chi si 
trova in difficoltà e spesso 
si adopera per la soluzione 
di situazioni conflittuali e di 

svantaggio 
 Ha UN ATTEGGIAMENTO 

E UN LINGUAGGIO 
ADEGUATI all’ambiente 
scolastico 

 

autonomo e della coscienza persone e di sé  

responsabile civica e della stessi  

 consapevolezza   

 dei valori di   

 cittadinanza   

 Consapevolezza Uso delle strutture  Utilizza in MODO 

APPROPRIATO i materiali 
e le strutture della scuola, 
riconosciuti come 

patrimonio collettivo da 
rispettare, contribuendo 
alla tutela del bene comune 

 

 dei diritti e dei della scuola  

 doveri degli   

 studenti   

 all’interno della   

 comunità   

 scolastica 
 

 
Rispetto dei Conosce e rispetta i 

regolamenti; osserva le 

disposizioni relativa alle 
norme della sicurezza, al 
divieto di fumo, di utilizzo 

cellulari e apparecchiature 
idonee alla registrazione di 
immagini e suoni 

 ASSENZA DI 
SEGNALAZIONI 
DISCIPLINARI 

  regolamenti  

  dettati  

  dall’organizzazione  

  scolastica  
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Collaborare e Acquisizione del Frequenza e  Frequenta con 
REGOLARITA’ le lezioni e 
rispetta gli orari 

 RISPETTA IL 
REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO ( le entrate 
Posticipate, le uscite 
anticipate e le modalità di 
richiesta di giustificazione) 

 E’ presente alle lezioni 
in occasione di verifiche 
concordate 

 

partecipare ruolo attivo e puntualità  

 consapevole   

 nella   

 realizzazione   

 del progetto   

 educativo   

 Riconoscimento Partecipazione al  E’ attento/a e SEGUE CON 

INTERESSE le attività 

didattiche (lezioni in classe, 
visite di istruzione, 

alternanza) 
 Rispetta gli impegni assunti 

e con regolarità svolge i 
compiti assegnati. 

 

 del valore dialogo educativo  

 dell’attività 

didattica e 

formativa 

Impegno nello 

studio e rispetto 

delle consegne 

 

Comunicare Sviluppo della Interventi durante  Interviene in MODO 
PERTINENTE durante le 
lezioni. 

 

 capacità di l’attività didattica  

 dialogo e della   

 comunicazione   

 positiva   

  Capacità di 

esprimere le 

proprie ragioni e il 

 Sostiene e motiva il proprio 

ragionamento,   le 

motivazioni del proprio 
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  proprio pensiero agire dimostrando un buon 
livello di empatia, 

gestione delle emozioni 
e dello stress 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZE 

SOCIALI E DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

L’alunno/a 

VOTO 

Agire in modo Acquisizione Rispetto delle  GENERALMENTE rispetta 
gli altri e i loro diritti; non 
ha sempre un 

atteggiamento di 
collaborazione e di 

disponibilità per chi si trova 
in difficoltà e, se sollecitato, 
si adopera per la soluzione 
di situazioni conflittuali e di 
svantaggio 

 Ha UN ATTEGGIAMENTO 
E UN LINGUAGGIO NON 
SEMPRE ADEGUATI 
all’ambiente scolastico 

 

autonomo e della coscienza persone e di sé  

responsabile civica e della stessi  

 consapevolezza   

 dei valori di   

 cittadinanza   

 Consapevolezza Uso delle strutture  Utilizza in MODO NON 
SEMPRE IDONEO i 
materiali e le strutture della 
scuola 

 

 dei diritti e dei della scuola  

 doveri degli   

 studenti 

all’interno della 

comunità 

scolastica 

  
Rispetto dei 

regolamenti 

dettati 
dall’organizzazione 

 CONOSCE i regolamenti 
e li rispetti quasi sempre 

 PRESENZA DI UNO O 
PIU’ RICHIAMI 
VERBALI 
DOCUMENTATI 

  scolastica  

Collaborare e Acquisizione del Frequenza e  Frequenta NON SEMPRE 
IN MODO REGOLARE le 
lezioni (assenze, ritardi e 
uscite numerosi) 

 NON SEMPRE RISPETTA 

IL REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO circa le 
entrate posticipate e le 
uscite anticipate e le 
modalità di richiesta di 
giustificazione 

 Non è sempre presente 

alle lezioni in occasione di 

verifiche concordate 

 Non rispetta sempre le 
consegne (firme avvisi, 
rispetto scadenze di 

consegna documenti) 

 

partecipare ruolo attivo e puntualità  

 consapevole 
nella 
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 realizzazione   

 del progetto   

 educativo   

 Riconoscimento Partecipazione al  Non segue sempre con 
interesse le attività 
didattiche (lezioni in 
classe, visite di istruzione, 
alternanza) 

 Rispetta gli impegni assunti 
e svolge i compiti 

 

 del valore dialogo educativo  

 dell’attività 

didattica e 

formativa 

Impegno nello 

studio e rispetto 

delle consegne 
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   assegnati.  

Comunicare Sviluppo della Interventi durante  Durante l’attività didattica 

INTERVIENE SE 
SOLLECITATO 

 capacità di l’attività didattica 
 dialogo e di  

 comunicazione  

 positiva  

  Capacità di  Non sempre sostiene e 
motiva il proprio 

ragionamento e il proprio 
agire, con adeguato 
autocontrollo. 

 esprimere le 
 proprie ragioni e il 

 proprio pensiero 

 
 

COMPETENZE 

SOCIALI E DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

L’alunno/a 

VOTO 

Agire in modo Acquisizione Rispetto delle  RARAMENTE rispetta gli 
altri e i loro diritti e ha un 

atteggiamento di 
collaborazione e di 
disponibilità; 

 Ha UN ATTEGGIAMENTO 
E UN LINGUAGGIO NON 
SEMPRE ADEGUATI 
all’ambiente scolastico. 

 

autonomo e della coscienza persone e di sé  

responsabile civica e della stessi  

 consapevolezza   

 dei valori di   

 cittadinanza   

 Consapevolezza Uso delle strutture  Utilizza in MODO 
INADEGUATO i materiali 
e le strutture della scuola 

 

 dei diritti e dei della scuola  

 doveri degli 

studenti 

all’interno della 

comunità 

scolastica 

  

Rispetto dei 

regolamenti 

dettati 

dall’organizzazione 

scolastica 

 CONOSCE ma non 

sempre rispetta i 
regolamenti 

 PRESENZA DI 
SEGNALAZIONI 
DISCIPLINARI (uno o più 
richiami scritti senza 

sospensioni o con 
sospensioni di un max di 3 
giorni) 

Collaborare e Acquisizione del Frequenza e  Frequenta IN MODO 
IRREGOLARE le lezioni 
(assenze, ritardi e uscite 
numerosi) 

 RISPETTA 
SALTUARIAMENTE IL 
REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO (le entrate 

posticipate, le uscite 
anticipate e le modalità di 
richiesta di giustificazione) 

 Effettua assenze 
strategiche in occasione 
di verifiche concordate 

 Rispetta le consegne 
solo se sollecitato (firme 
avvisi, rispetto scadenze di 
consegna documenti) 

 

partecipare ruolo attivo e puntualità  

 consapevole   

 nella   

 realizzazione   

 del progetto 

educativo 

 7 

 Riconoscimento Partecipazione al  Dimostra solo in alcune 
occasioni/ambiti 
interesse per le attività 
didattiche (lezioni in classe, 
visite di istruzione, 

 

 del valore dialogo educativo  

 dell’attività 

didattica e Impegno nello 

studio e rispetto 
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 formativa delle consegne alternanza) 

 Crea disturbo durante 

l’attività didattica 
 Frequentemente non 

rispetta le scadenze e i 
compiti assegnati 

 

Comunicare Sviluppo delle Interventi durante  NON INTERVIENE in 

modo propositivo durante 

l’attività didattica 

 capacità di l’attività didattica 
 dialogo e della  

 comunicazione  

 positiva  

  Capacità di  Spesso non esprime e non 
sostiene le proprie ragioni 
né le motivazioni del 
proprio agire 

 DIMOSTRA scarsa 
capacità di immedesimarsi 
negli altri e nei problemi 
circostanti e di capire il 
punto di vista altrui 

 esprimere le 
 proprie ragioni e il 

 proprio pensiero 

 

 

 
COMPETENZE 

SOCIALI E DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

L’alunno/a 

VOTO 

Agire in modo Acquisizione Rispetto delle  E’ SCORRETTO nelle 
relazioni tra pari e nelle 
relazioni con l’adulto; 

 Ha ATTEGGIAMENTO E 
LINGUAGGIO NON 
ACCETTABILI nel 
contesto scolastico. 

 

autonomo e della coscienza persone e di sé  

responsabile civica e della stessi  

 consapevolezza   

 dei valori di   

 cittadinanza   

 Consapevolezza Uso delle strutture  Utilizza CON 
TRASCURATEZZA i 
materiali e le strutture della 
scuola, a volte 
danneggiandoli. 

 

 dei diritti e dei della scuola  

 doveri degli   

 studenti   

 all’interno della 

comunità 

scolastica 

 

 
Rispetto dei 

regolamenti 
dettati 

 NON RISPETTA i 
regolamenti 

 NON OSSERVA le 
disposizioni della 
sicurezza. 

 PRESENZA DI 

SEGNALAZIONI 

DISCIPLINARI (uno o più 
richiami scritti e/o con 
sospensioni fino a 14 
giorni). 

  dall’organizzazione  

  scolastica  

Collaborare e Acquisizione di Frequenza e  Frequenta IN MODO 
IRREGOLARE le lezioni 
(assenze, ritardi e uscite 

numerosi) 
 NON RISPETTA IL 

REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO (le entrate 
posticipate, le uscite 
anticipate e le modalità di 
richiesta di giustificazione); 

 Effettua assenze 
strategiche in occasione di 

 

partecipare un ruolo attivo puntualità  

 e consapevole   

 nella   

 realizzazione 
del progetto 

 6 

 educativo   
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   verifiche concordate 

 Rispetta le consegne 

solo se sollecitato (firme 
avvisi, rispetto scadenze di 
consegna documenti). 

 

Riconoscimento Partecipazione al  Dimostra solo in alcune 

occasioni/ambiti 
interesse per le attività 
didattiche (lezioni in classe, 
visite di istruzione, 
alternanza) 

 Crea disturbo durante 

l’attività didattica 
 Frequentemente non 

rispetta le scadenze e i 

compiti assegnati 

del valore dialogo educativo 

dell’attività 

didattica e 

formativa 

Impegno nello 

studio e rispetto 

delle consegne 

Comunicare Sviluppo di Interventi durante  NON INTERVIENE in 

modo propositivo durante 

l’attività didattica 

 capacità di l’attività didattica 
 dialogo e di  

 comunicazione  

 positiva  

  Capacità di  Spesso non esprime e non 
sostiene le proprie ragioni 
né le motivazioni del 
proprio agire 

 DIMOSTRA scarsa 

capacità di immedesimarsi 
negli altri e nei problemi 
circostanti e di capire il 
punto di vista altrui 

 esprimere le 
 proprie ragioni e il 

 proprio pensiero 

 
 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DAL GRUPPO CLASSE: 

 
COMPETENZE 

EDUCATIVE/ 

cittadinanza 

 
OBIETTIVI 

 
INDICATORI 

 
LIVELLO medio raggiunto 

 

  Rispetto delle 9  

 Acquisizione della persone e di se  

 coscienza civica e stessi  

 della consapevolezza   

 dei valori di   

 cittadinanza   

Agire in modo 

autonomo e 

   

 
Consapevolezza dei 

Uso delle strutture 

della scuola 
 

9 

responsabile diritti e dei doveri 

degli studenti 

  

 all’interno della   

 comunità scolastica   

  Rispetto dei  

  regolamenti 8 
  dettati  

  dall’organizzazion  

  e scolastica  
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COMPETENZE 

 
EDUCATIVE/cittadi 

nanza 

 
OBIETTIVI 

 
INDICATORI 

 
LIVELLO medio raggiunto 

    8 

 
 
 

 

Collaborare 

 
 
 

 

e 

Acquisizione del 

ruolo attivo e 

consapevole nella 

realizzazione del 

progetto 

educativo 

Frequenza e 

puntualità 

 

partecipare  
   

 
Riconoscimento 

del valore 

dell’attività 

didattica e 

formativa 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Impegno nello 

studio e rispetto 

delle consegne 

8 

   8 

 
Comunicare 

Sviluppo della 

capacità di 

dialogo e della 

Interventi durante 

l’attività didattica 

 

 comunicazione 

positiva 

  

Capacità di 
esprimere le 

 
8 

  proprie ragioni e il  

  proprio pensiero  

 

 

 

A.2  COMPETENZE FORMATIVE DI CITTADINANZA e di EDUCAZIONE CIVICA 

 

A decorrere dall’ a.s. 2020/2021 è diventato obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione Civica in tutti i 

gradi dell’istruzione. 

 

Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle competenze minime che permettono alla persona di 

inserirsi positivamente nel contesto sociale e lavorativo, quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale. Esse prevedono un insieme 

di abilità che, in ambito personale e professionale, consentono di affrontare le situazioni e i cambiamenti 

della vita quotidiana. 

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

 
PREMESSA 

La Legge 20.08.2019 n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica che rende 

necessaria la revisione del curricolo del nostro Istituto. Tale legge ha posto a fondamento del nuovo 

insegnamento la conoscenza della Costituzione Italiana, riconoscendola non solo come norma cardine del 

nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 

personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 

cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
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La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 

degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari. 

 
 

IL CURRICULUM VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo verticale di Educazione Civica che è stato elaborato è frutto del confronto tra le tematiche 

generali rientranti nei tre nuclei concettuali previsti dalle linee guida e l’offerta formativa consolidata nel 

tempo dal nostro Istituto. 

L’obiettivo è quello di valorizzare le molteplici iniziative e professionalità già presenti (tra cui i progetti di 

accoglienza, di educazione tra pari, di educazione finanziaria, di legalità) che hanno sempre avuto lo scopo 

di formare cittadini responsabili e consapevoli. 

Il curricolo verticale di Educazione Civica d’istituto integra, pertanto, il PECUP e costituisce una base 

comune per la programmazione didattica dei singoli C.d.C.. 

Questi ultimi potranno comunque connotare, ampliare e dettagliare le singole programmazioni di 

Educazione Civica secondo la specificità degli indirizzi, le competenze possedute e le priorità formative ed 

educative individuate, fermo restando la necessità sia di rispettare il monte ore annuo obbligatorio (almeno 

33 ore) che di presidiare le tematiche generali prescelte. Inoltre, data la trasversalità dell’Educazione Civica, 

è opportuno sottolineare come la relativa azione formativa non si esaurisca nel solo curricolo verticale, ma 

trovi un naturale completamento nelle sinergie ravvisabili nei vari ulteriori collegamenti multidisciplinari 

nonché in altri percorsi trasversali quali l’educazione finanziaria e i PCTO. 

TEMATICHE 

Tutte le diverse tematiche individuate dalla Legge possono essere ricondotte a tre nuclei concettuali che 

costituiscono i pilastri della Legge e che nelle tabelle della progettazione per classi saranno indicate nella 

colonna “nucleo” con l’indicazione solo del numero. 

Nucleo 1 – Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. Collegati a questo nucleo 

sono anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole di convivenza civile ( ad es. il codice 

della strada, i regolamenti scolastici) e la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale). 

Nucleo 2 – Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio. Collegati a 

questo nucleo sono i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU ma anche la tutela della salute, dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

Nucleo 3 – Cittadinanza digitale: uso responsabile degli strumenti digitali. 

 
 

Obiettivi (conoscenze e abilità) (all. C linee guida per l’insegnamento dell’ed. civica ai sensi dell’art. 3 della 

legge 20/08/2019 n. 92) 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primo intervento e protezione civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica 
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12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

13. Operare a favore dello sviluppo eco – sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
paese 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 
 

Anno scolastico 2020/2021 (1° quadrimestre) 

Classe IV CSV 
 

Titolo UDA Tipo di attività Discipline coinvolte 

Educazione alla Lezione partecipata; lezione Alimentazione – Diritto e 

legalità:  frontale. Tecnica Amministrativa.  

la contraffazione e le Lezione partecipata; incontro 
  

frodi alimentari.  con esperto esterno (Guardia   

  di Finanza).   

Totale ore modulo: 19 

Contributi disciplinari specifici: 

D.T.A.: Educare alla legalità. La contraffazione cos’è. Il ruolo della Guardia di finanza e 

dell’Agenzia delle Dogane. I prodotti contraffatti. Le frodi alimentari. La pirateria audiovisiva e 

digitale. Come proteggersi dalla contraffazione. La procedura di opposizione. Il significato di 

“Italian sounding” - ingannare i consumatori con il suono di un marchio. 

Alimentazione: Le frodi alimentari sanitarie e commerciali. Le contraffazioni. Cosa sono e 

quali alimenti sono più contraffatti. Le adulterazioni: cosa sono e quali alimenti sono più 

adulterati. Le sofisticazioni: cosa sono e quali alimenti sono oggetto di sofisticazione. 

Disciplina Nuclei tematici trattati 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 

 
 

Alimentazione 

Primo nucleo tematico: Legalità 

 
 
 

Anno scolastico 2020/2021 (2° quadrimestre) 

Classe IV CSV 

Titolo UDA Tipo di attività Discipline coinvolte 

Sviluppo Sostenibile: 

gli obiettivi dell’Agenda 

2030. 

Lezione partecipata; lezione 

frontale. 

Inglese – Italiano – Spagnolo - 

Tedesco. 

Totale ore modulo: 20 

Contributi disciplinari specifici: 

Inglese: Agenda 2030 – Goal 5 – Gender Equality. Analisi sito web ONU su Goal 5 Agenda 

2030, Articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e Costituzione Italiana. Gender 

Inequality nel mondo. Campagne internazionali che hanno l'obiettivo di conseguire Gender 
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Equality and Women Empowerment. 

Italiano: Gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Agenda 2030: obiettivo 2. L’ indice della fame 

globale. 

Spagnolo: Objetivo 2: acabar con la pobreza y el hambre. Por un consumo responsable. El 

desperdicio alimentario. Comer sano. Un menú equilibrado, saludable y sostenible. 

Tedesco: Wie  fördert die  Agenda 2030 die Gender-Gleichheit. Ziel  5 der Agenda 2030. 
Gesetzentwurf Zan. 

Disciplina Nuclei tematici trattati 

Inglese 

Italiano 

Spagnolo 

Tedesco 

Secondo nucleo tematico: Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. 

 

Anno scolastico 2021/2022 (1° quadrimestre) 

Classe V CSV 

 
 

Titolo UDA Tipo di attività Discipline coinvolte 

La cittadinanza 
digitale. 

Lezione partecipata; lezione 

frontale. 

Italiano – Inglese – Spagnolo - 
Tedesco. 

Totale ore modulo: 13 

Contributi disciplinari specifici: 

Italiano: Cosa si intende per cittadinanza digitale, le competenze di base, i pericoli della rete. 

Inglese: La cittadinanza digitale. 

Spagnolo: Los peligros de los ambientes digitales. 

Tedesco: I pericoli del web. Die gross ten gefahren im Internet. 

Disciplina Nuclei tematici trattati 

Italiano 

Inglese 

Spagnolo 

Tedesco 

Terzo nucleo tematico: Cittadinanza digitale. 

 

Anno scolastico 2021/2022 (2° quadrimestre) 

Classe V CSV 

 
 

Titolo UDA Tipo di attività Discipline coinvolte 
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Il lavoro 

 

Educazione alla 
legalità economico- 
finanziaria 

 
 

 
Tutela eccellenze 
agroalimentari. 

Lezione partecipata; lezione 

frontale. 

Lezione partecipata; incontro 

con esperto esterno (Agenzia 

delle Entrate). 

 

 
Lezione partecipata; lezione 

frontale. 

Diritto e Tecnica 
Amministrativa – Inglese. 

 

Diritto e Tecnica 
Amministrativa 

 

 

 
Laboratorio di sala – 
Laboratorio di cucina – 

Alimentazione. 

Totale ore modulo: 34 

Contributi disciplinari specifici: 

D.T.A.: Il lavoro nella Costituzione: artt. 1-3-4-35-36-37-38-39-40. Lo Statuto dei lavoratori. 

I C.C.N.L. del settore turistico-ristorativo. Il lavoro straordinario. I contratti di stage e di 

somministrazione. Il jobs act. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. 

Il contratto di apprendistato. Il contratto di lavoro a tempo determinato. Il contratto part- 

time. Il lavoro intermittente. L’assunzione e il periodo di prova. L’orario di lavoro. Il riposo 

settimanale. Le ferie. 

Inglese: C.V. e job interview. 

D.T.A.: Art. 53 Costituzione. Classificazione delle imposte. Le imposte dirette: I.R.P.E.F., 

determinazione dell’imposta, I.R.E.S., I.R.A.P., I.M.U. Le imposte indirette: IVA, Imposta di 

registro¸ imposte ipotecarie e catastali; imposta di fabbricazione e di consumo; imposta di 

bollo. 

.Laboratorio di sala e vendita: Le eccellenze italiane: le D.O.C.G. della Lombardia. 

Laboratorio di cucina: Le eccellenze agroalimentari e le aziende che le producono. 

Rielaborazione di ricette che utilizzano le eccellenze agroalimentari. 

Alimentazione: Dieta Mediterranea Patrimonio UNESCO. 

Disciplina Nuclei tematici trattati 

D.T.A. 

 
 

Inglese 

 
 

D.T.A. 

 
 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di 

cucina 

Alimentazione 

Primo nucleo tematico: Costituzione, con particolare riguardo al 

diritto del lavoro. 

 

 

 
Primo nucleo tematico: Legalità. 

 
 

Secondo nucleo tematico: conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio. 
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CONTRIBUTI DISCIPLINARI 
 

Le competenze chiave di cittadinanza e di Educazione civica per il loro carattere di trasversalità sono 

acquisibili anche attraverso l’apprendimento consapevole delle conoscenze teoriche e l’operatività propria 

delle discipline che, nell’attivazione dei loro programmi, hanno quindi concorso al loro perseguimento 

unitario all’interno del consiglio di classe. 

A.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA 

SCUOLA- LAVORO) a.s. 2019/2020– a.s. 2020/2021– a.s. 2021/2022 

 
 

I percorsi e le esperienze PCTO, già alternanza scuola-lavoro, prevista e sperimentata da Regione 

Lombardia nei percorsi di Formazione Professionale, introdotta nell’ordinamento scolastico statale come 

metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art.4 della legge 28/3/2003 n.53 e 

disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n.77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, oltre 

alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

Ciò che viene posto all’attenzione nella progettazione del percorso è la necessità di favorire l’apprendimento 

di tutti gli studenti e, nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle 

competenze richieste dal mercato del lavoro, portando a compimento una metodologia didattica basata 

sul sapere, sul saper fare e il saper essere. 

Anche la legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione 

delle esperienze “on the job” nel secondo ciclo di istruzione così da rafforzare quanto previsto dal PTOF 

d’Istituto che vede al centro dell’attività educativa l’allievo e che si propone, come obiettivo generale, quello 

di formare una persona, un cittadino e un tecnico fornito di conoscenze professionali specifiche e di una 

flessibilità intellettiva tali da permettergli di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, nella società, nel 

mondo. 

I progetti PCTO rappresentano un’opportunità formativa per lo studente e una risorsa per l’educazione della 

persona, vista non più a sé stante e semplice fruitrice di un servizio, ma come elemento costituente e 

fondamentale su cui si basa l’organizzazione sociale del territorio. 

L’esperienza in PCTO viene confermata come eventuale e possibile momento/strumento di orientamento 

anche per gli allievi più meritevoli delle classi seconde del percorso quinquennale, strutturata al termine 

dell’anno scolastico e formativo e gestita con i medesimi canoni che caratterizzano il progetto di PCTO in 

Azienda. 

 
La modalità di apprendimento in alternanza prevede di perseguire le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello 

esperienziale, incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di auto-progettazione personale 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili nel mondo del 

lavoro 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali 

 aumentare il numero di coloro che raggiungono il successo scolastico e formativo 

 creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa 

(teoria/lavoro) 

 sviluppare la capacita di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa (lavoro/teoria) 



20  

 perfezionare la condivisione dei curricoli progettuali all’interno dell’istituzione scolastica, individuando quelle 

competenze professionali, culturali, comportamentali che si ritiene perseguibili sul posto di lavoro e che 

caratterizzano gli apprendimenti delle varie aree 

 approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola 

 realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento e dei territori 

limitrofi a maggiore rispondenza e vocazione turistico ricettiva 

 
Con attenzione alla normativa del diritto della cittadinanza e con riferimento alle attività formative di 

Educazione Civica, si confermano le seguenti finalità educative: 

 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale 

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del mondo del 

lavoro 

 sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di apprendimento 

 promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa 

 rafforzare il rispetto delle regole 

 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, gli studenti potranno realizzare i propri percorsi 

aziendali solo dopo aver effettuato e seguito con profitto la formazione d’aula sulle buone prassi igienico 

sanitarie, legate alla professione e l’auto-formazione sulla piattaforma Scuola e Territorio per gli aspetti 

della Sicurezza, con riferimento al D. Lgs. 81/2008. 

 
Modalità di effettuazione e valutazione 

L’alternanza scuola-lavoro si è svolta in due anni scolastici diversi (2020/2021 - 2021/2022). 

Le aziende selezionate sono state aziende alberghiere e ristorative, bar e pasticcerie situate a Milano, zone 

limitrofe e, in alcuni casi, fuori regione. 

A causa della pandemia e del conseguente lockdown alcune classi hanno realizzato project work sostitutivi 

del tirocinio aziendale, secondo quanto stabilito dai singoli Consigli di classe. 

In particolare la classe V CSV ha realizzato le seguenti attività: 

A.s. 2020/2021 PCTO 

A.s. 2021/2022 PCTO 

La durata complessiva delle attività svolte è stata superiore a 210 ore (durata minima Istruzione 

professionale) 

 

 
In fase di realizzazione, i docenti tutor hanno effettuato un’attività di monitoraggio degli studenti e delle 

aziende, per una valutazione dello sviluppo del progetto. 

In fase conclusiva la valutazione delle competenze acquisite si è basata sulla scheda di valutazione redatta 

dal tutor aziendale e sull’analisi della relazione svolta dall’alunno al rientro in aula. 

Competenze valutate 

Tutti gli studenti hanno partecipato ai periodi di alternanza. 

I compiti di realtà oggetto di valutazione sono stati i seguenti: 



21  

 Portare a termine i compiti assegnati 

 Rispettare i tempi nell’esecuzione dei vari compiti 

 Organizzare autonomamente il proprio lavoro 

 Attivare spirito d’iniziativa verso nuove situazioni 

 Lavorare comunicando e interagendo con gli altri anche in lingua straniera 

 Comprendere e rispettare regole e ruoli in ambito lavorativo 

Per dettagli si fa riferimento alle schede di valutazione alternanza di ogni singolo alunno. 

Si allegano a questo documento di classe: 

Le schede di sintesi di valutazione delle aziende e degli allievi per i tre anni scolastici scheda di valutazione 

del singolo alunno. 

 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AZIENDE CHE HANNO ACCOLTO GLI STUDENTI 

 

 
CLASSE IV a.s. 20/21 CLASSE V a.s. 21/22 

Bar Basso Maio Restaurant 

Ristorante Columbus Bar Basso 

Calabrone 2 Consorzio Stoppani 

Mambo cafè La dogana del buongusto 

Bar Basso Felix Lo Basso hotel & restaurant 

Maio Restaurant Giacomo Laboratorio 

Maio Restaurant Ristorante cascina Ovi 

Relais Castel Bigozzi Cimadoro Calabrone 2 

Bar Stoppani Giacomo Laboratorio 

Atipico bistrot Maio Restaurant 

Carpediem cafè Bar Basso 

Porpora Bar Stoppani 

Maio Restaurant Giacomo Laboratorio 

Antica Trattoria Redecesio 
(a.s.2018/19) 

Ristorante Cascina OVI 

Garden Toscana Resort Ristorante Brutti di Mare 

Bar Stoppani Maio Restaurant 

Bar Stoppani Ristorante Brutti di Mare 

Bar Stoppani Calabrone 2 

Il pane di Luca Bar Stoppani 

 

A.4 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 
 

● 1. PERCORSI/TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 
 

TEMATICHE Tipo di attività Discipline coinvolte 

Marchi di qualità Lezione partecipata 
Partecipazione eventi 

DTA 
Inglese 

Sala vendita 

Enogastronomia 

Contributi disciplinari specifici: 

DTA: Quali sono i marchi di qualità alimentare. 

Inglese: Marketing, Restaurant start up 

Sala vendita: la classificazione del vino; le DOCG della Lombardia 

Enogastronomia: I prodotti a denominazione d’origine e prodotti tradizionali 
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● 2. PERCORSI/TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 
 

TEMATICHE Tipo di attività Discipline coinvolte 
 Lezione frontale Storia 

Alcol Lezione partecipata Inglese 
  Tedesco 
  Spagnolo 
  Scienze dell’alimentazione 
  Sala vendita 
  Matematica 

Contributi disciplinari specifici: 

- Storia: i ruggenti anni '20. Il proibizionismo. 

- -Inglese: I’ll see you at the pub, Cheers!, Aperitivo 

- Tedesco: “Gesundheit: So wirkt Alkohol im Körper” video del canale televisivo tedesco SWR. 

- Spagnolo: el vino: vinos blancos, vinos rosados o claretes, cava y champanes; el cava; las variedades de 

uvas españolas; las combinaciones de vinos con alimentos; la queimada; los cócteles 

- Scienze dell’alimentazione: alcol e malattie epatiche 

- Sala vendita: la fermentazione la distillazione tecniche di produzione dell’alcol 

-Matematica: alcol etilico, le curve di rischio. 

 

 
● 3. PERCORSI/TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

TEMATICHE Tipo di attività Discipline coinvolte 
 Lezione frontale Storia 

Condizionamento delle scelte 

alimentari 
Lezione partecipata DTA 

Inglese 
  Spagnolo 

  Scienze dell’alimentazione 

Contributi disciplinari specifici: 

Storia: autarchia, consumo dei prodotti nazionali nel periodo delle dittature 

DTA: Fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari, le caratteristiche dei consumi alimentari 

in Italia, le attuali tendenze in campo alimentare. 

Inglese: Think globally, eat locally 

Spagnolo: la cocina vegetariana; la cocina sin gluten y la celiaquía 

Scienze dell’alimentazione: Dieta Mediterranea, dieta nordica, dieta vegetariana, alimentazione nelle diverse 
fasi della vita, condizioni fisiologiche e patologiche (malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, allergie e 

intolleranze) 

 

 
● 4. PERCORSI/TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 
TEMATICHE Tipo di attività Discipline coinvolte 

 Lezione partecipata Italiano 
Il mondo del lavoro Lezione frontale Storia 

  Inglese 
  Tedesco 
  Educazione civica 
  Enogastronomia 

Contributi disciplinari specifici: 

Italiano: lettura e analisi di Rosso Malpelo di G. Verga 
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Storia: scioperi, sindacati, conquista dei diritti dei lavoratori in Italia 

Inglese: CV and Job Interview 

Tedesco: Das Bewerbungsgespräch. 

Educazione civica: le tipologie dei contratti di lavoro: i contratti di stage e di somministrazione, il contratto 

di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, il contratto di apprendistato, il contratto di lavoro a 

tempo determinato, il contratto part-time, il lavoro intermittente, l’assunzione e il periodo di prova, l’orario 

di lavoro, il riposo settimanale, le ferie. 

Enogastronomia: Igiene e sicurezza 

 

 
● 5. PERCORSI/TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

TEMATICHE Tipo di attività Discipline coinvolte 
 Lezione frontale Inglese 

Diete e salute Lezione partecipata Spagnolo 
  Tedesco 
  Scienze dell’alimentazione 
  DTA 
  Enogastronomia 

  Matematica 

Contributi disciplinari specifici: 

Inglese: food and health, diets 

Spagnolo: la cocina vegetariana; la cocina sin gluten y la celiaquía; la dieta mediterránea y la pirámide 

alimentaria 

Tedesco: Diaeten. Die Nahrungspyramide 

Scienze dell’alimentazione: Linee guida per una sana alimentazione, LARN, alimentazione nelle diversa fasi 

della vita, condizioni fisiologiche e patologiche (malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, allergie e 

intolleranze) 

 
DTA: I prodotti a Km 0 

 

Enogastronomia: alimenti OGM, BIO, funzionali, dietetici e Km 0 

 

Matematica: grafico della suddivisione delle calorie giornaliere tra i cinque pasti. 

 
6. PERCORSI/TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 
 

TEMATICHE Tipo di attività Discipline coinvolte 
    Lezione frontale Inglese 

Conservazione 

legislazione 

del cibo e Lezione partecipata Storia 

DTA 
Enogastronomia 

Contributi disciplinari specifici: 

Inglese: food safety hygiene, food safety measures 

Storia: rivoluzione industriale - settore alimentare, introduzione nuove tecniche di conservazione come 

inscatolamento e pastorizzazione. 

DTA: La normativa alimentare, rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti, meccanismi di controllo della 

filiera agro-alimentare. 

Enogastronomia: introduzione delle tecniche di conservazione e la filiera alimentare 

 

 
7. PERCORSI/TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 
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TEMATICHE Tipo di attività Discipline coinvolte 

 

Catering e banqueting 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Inglese 

Spagnolo 

Scienze dell'alimentazione 

Sala vendita 
DTA 

Contributi disciplinari specifici: 

Inglese: Menu & Meals 

Spagnolo: el bufé y el banquete 

Scienze dell’alimentazione: allergie e intolleranze alimentari 

 

Sala vendita: differenza tra catering e banqueting; organizzazione e gestione di un evento 

DTA: Il contratto di banqueting e il contratto di catering. 

 

 
 

EVENTUALI INIZIATIVE COMPLEMENTARI e INTEGRATIVE 

Durante l’anno scolastico si sono svolte le seguenti attività: 

a) Uscite didattiche: meta Verona, durata 1 giorno 
b) Interventi di esperti: Progetto Fisco e Scuola, promosso dall’Agenzia delle entrate; Incontro con l’AVIS; 

masterclass con Marco Bianchi (solo alcuni studenti). 
c) Servizi: servizio esterno svolto il 23/9/22 per la Fondazione De Marchi; 

d) Altre attività: la classe ha partecipato ad alcuni incontri di orientamento post-diploma sia on line che in 

presenza 

 
 

 
B) PROGRAMMAZIONE SINGOLE DISCIPLINE 

 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Debora Giglio 

LIBRO DI TESTO in adozione: Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, Dal secondo ottocento ad 

oggi, Bruno Mondadori. 

ORE DI LEZIONE AL 15 MAGGIO: 75 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 

La classe ha mostrato fin dall’inizio dell’anno un atteggiamento positivo e aperto al dialogo. Ha mostrato 

discreto interesse per la materia e apprezzabile impegno nello studio. Le competenze disciplinari sono state 

raggiunte, seppure con livelli differenti, da tutti gli alunni frequentanti in modo soddisfacente. Qualche 

difficoltà permane nella capacità di creare autonomamente collegamenti. 

 

 
COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 

Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, selezionate in 

relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 

 

 
Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 
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  corrispondente 

3) Integrare le competenze 

professionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione 

per ottimizzare la qualità del servizio e 

il coordinamento dei colleghi. 

- Scrivere in maniera corretta 

(ortografia, lessico, sintassi). 

 

 
- Usare con proprietà i linguaggi 

settoriali. 

7 intermedio 

 
 

 

7 intermedio 

  
- Scrivere varie tipologie di testo. 

 

 
- Adeguare i registri linguistici e 

stilistici alla tipologia di testo. 

7 intermedio 

7 intermedio 

  
- Usare metodi e strumenti per 

affrontare le diverse tipologie di 

prova scritta dell’esame di stato. 

 

  
6 base 

 
- Identificare relazioni tra i 

principali autori della tradizione 

italiana e internazionale anche in 

prospettiva interculturale. 

 

  
7 intermedio 

4) Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

 
 

- Avere coscienza della storicità 

della lingua italiana e delle varietà 

d’uso dell’italiano odierno. 

 
 
 

7 intermedio 

  
- Cercare, selezionare e usare fonti 

e documenti. 

 
 

7 intermedio 

  
- Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della cultura, 

della letteratura 

 

 
7 intermedio 

  
- Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali in una prospettiva 

interculturale 

 

 
 

7 intermedio 

 

PROGRAMMA PER CONTENUTI: 

Positivismo, Naturalismo, Verismo; 

Autore: G. Verga, biografia e opere (Il Ciclo dei Vinti, Vita dei campi) 

Letture: Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna; Rosso Malpelo, brani tratti da I Malavoglia, un brano 

tratto da Mastro don Gesualdo; 

Il Decadentismo, la poetica simbolista, il romanzo estetizzante; 



26  

Autore: G. D’Annunzio, biografia e opere (Il Piacere, Alcyone), 

letture: un brano tratto dal Piacere; la Sera fiesolana, la Pioggia del pineto tratte dall’Alcyone. 

Autore: G. Pascoli, biografia e opere (Il Fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio) 

Letture: Il lampo, Il temporale, X agosto, Il gelsomino notturno. 

Le Avanguardie storiche, con particolare attenzione al Futurismo (cenni su Espressionismo e Surrealismo) 

Lettura: il Manifesto futurista. 

Evoluzione del romanzo: dal romanzo realistico al romanzo della crisi (cenni alla psicanalisi di Freud, al 

flusso di coscienza di Joyce) 

Autore: I. Svevo, biografia e opere (La coscienza di Zeno) 

Letture: L’ultima sigaretta; Zeno sbaglia funerale; Psicanalisi. 

Autore: L. Pirandello, biografia e opere (da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal; 

Uno, nessuno, centomila.) 

Autore: Ungaretti, biografia e testi (I fiumi, Soldati, San Martino del Carso, Mattina) 

Corrente letteraria: IL Neorealismo, letture da vari autori: Primo Levi (Se questo è un uomo); Italo Calvino 

(Il sentiero dei nidi di ragno). 

 

 
METODOLOGIA: 

lezione frontale, lettura e analisi di brani, lezione partecipata. 

STRUMENTI: 

libro di testo, appunti. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

interrogazioni orali; esposizioni orali gestite interamente dallo studente senza l’interruzione da parte 

dell’insegnante. 

compiti scritti: domande aperte, analisi del testo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

la valutazione parte dai dati delle verifiche e delle interrogazioni e valuta il processo formativo, tenendo 

conto del livello di partenza, dei progressi, della continuità e serietà dell’impegno, della partecipazione, 

dell’impegno mostrato nello svolgimento dei lavori, oltre che delle conoscenze e competenze acquisite. 

La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola. 

 

 
MATERIA: Storia 

DOCENTE: Debora Giglio 

 

 
LIBRO DI TESTO in adozione: De Vecchi, Giovannetti, La nostra avventura 3, ed. sc. Bruno Mondadori 

ORE DI LEZIONE AL 15 MAGGIO: 55 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 

Vedi relazione nella disciplina: Italiano 

 

 
COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 
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Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, selezionate in 

relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 

 

 
Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

4) Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

•Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

•Ricostruire la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con contesti internazionali e gli intrecci con 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali 

7 intermedio 

 

 
6 base 

 
 

 

7 intermedio 

 •Analizzare contesti e fattori che hanno favorito 

le innovazioni scientifiche e tecnologiche 7 intermedio 

 
•Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e internazionali 

 

7 intermedio 

 
•Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale 

 
6 Base 

 
•Utilizzare il lessico specifico di base delle 

scienze storico-sociali 

•Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e 

semplici testi storiografici 

 
 

6 base 

 

PROGRAMMA PER CONTENUTI: 

La seconda rivoluzione industriale; 

L’imperialismo; 

La società di massa; 

L’età giolittiana; 

La Prima guerra mondiale: cause profonde, evento scatenante, il corso del conflitto, il dopoguerra; 

La Rivoluzione russa; 

La crisi del ’29 e il New Deal; 

L’avvento del fascismo e l’ascesa di Mussolini; 

Il regime nazista; 

La Seconda guerra mondiale; 

La guerra fredda (cenni); 

La nascita della Repubblica italiana; 

Nascita dell’Unione europea; 

 
METODOLOGIA: 

vedi italiano 
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STRUMENTI: 

libro di testo, appunti, materiale audio-video 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

interrogazioni orali e compiti scritti: domande aperte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

la valutazione parte dai dati delle verifiche e delle interrogazioni e valuta il processo formativo, tenendo 

conto del livello di partenza, dei progressi, della continuità e serietà dell’impegno, della partecipazione, oltre 

che delle conoscenze e competenze acquisite. 

La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola. 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE Greco Francesca 

LIBRO DI TESTO in adozione LIGHT THE FIRE, COOKING AND SERVICE, Assirelli, Vetri, Cappellini, 2017 

Rizzoli Libri S.p.A. 

ORE DI LEZIONE 70 ORE (al 15 maggio) 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

Seguo la classe da settembre 2021, ho notato che la classe si è rivelata divisa in gruppi di competenze, 

suddivisione che, in linea generale, si è protratta nel tempo. Un primo gruppo svolge il lavoro che viene 

proposto con puntualità e dedizione, rispetta le scadenze e partecipa più attivamente alla lezione 

dimostrando interesse per la materia anche per il ruolo che essa può avere nell’ambito del proprio lavoro. 

Questo gruppo si è distinto sia per la maturità nell’approccio allo studio che nel desiderio di migliorarsi. 

Un altro gruppo, pur mostrando un certo impegno ha mostrato maggiore fatica nello svolgere il lavoro per 

via di alcune lacune pregresse che non è sempre stato possibile colmare. 

Un numero ristretto procede con una certa difficoltà derivante per lo più da un metodo di studio non sempre 

organizzato e sistematico quanto piuttosto opportunistico e concentrato per lo più in prossimità delle 

scadenze. 

La partecipazione è attiva in alcuni, da sollecitare in altri. 

I risultati raggiunti vanno da appena sufficiente a eccellente. 

 

 
COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 

 

 
Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, selezionate 

in relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 

 

 
Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

1) agire nel sistema di 

qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse 

  

2) Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

Descrive le tecniche di lavorazione dei prodotti 

più rappresentativi del paese di cui studia la 

lingua. 

Base:6 
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turistica.   

3) Integrare le 

competenze professionali 

orientate al cliente con 

quelle linguistiche 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione 

per ottimizzare la qualità 

del servizio e il 

coordinamento  dei 

colleghi. 

Ricerca informazioni in testi di media 

estensione riferiti al presente e al passato 

(recente e storico). 

Sceglie le strutture grammaticali di base 

studiate per costruire atti comunicativi efficaci 

Base:6 

4) Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali individuando 

le nuove tendenze di 

filiera. 

Elabora un menù per promuovere le eccellenze 

della gastronomia nazionale ed internazionale 

Intermedio:7 

5) Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Collabora alla stesura di un menu per clienti 

con problemi di allergia sia a cibi che a 

bevande, applicando le normative vigenti 

riguardo alla presenza di sostanze allergeniche 

negli alimenti. 

 
Intermedio:7 

6) Attuare  strategie  di 

pianificazione, 

compensazione, 

monitoraggio,   per 

ottimizzare la produzione 

di beni e  servizi  in 

relazione al contesto 

  

 

 
 

PROGRAMMA PER CONTENUTI 

I contenuti di grammatica sono stati ripresi o approfonditi in funzione delle esigenze comunicative. 

 

 
● MODULE 1 : HOSPITALITY 

- Working in hospitality 

- Types of accommodation 

- The catering industry: restaurants and bars 

 

● MODULE 5 :BEVERAGES 

- Wine/Beer/Spirits, liqueurs, cocktails and mocktails 

 
 

● MODULE 8: MENUS & MEALS 

- Menu basics, breakfast, lunch and dinner menus, designing menus/ Banquets and buffets/ Special menus 
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● MODULE 9: FOOD & HEALTH 

- A healthy lifestyle / food and health/ the food pyramid and food groups 

- The Mediterranean diet / advantages of the Mediterranean diet/Special diets for food allergies an 

intolerances/alternative diets: macrobiotics, vegetarian and vegan, raw food, fruitarian 

- Smoking, alcohol and drugs pag 263 

 
● MODULE 10: FOOD SAFETY & HYGIENE 

- Food contamination/ Food poisoning / Safe food storage and handling/Handling food safety/good storage 

and food classification 

- Food preservation and packaging/food packaging/food safety legislation/the HACCP system 

 
● MODULE 11: THINK GLOBALLY, EAT LOCALLY 

- Food right for everyone/ hunger and malnutrition/the effect of hunger/taking action against hunger 

- Responsible food consumption/promoting a sustainable diet/sustainable food 

● MODULE 12: WORKING IN CATERING 

- Writing a CV (ed.civica) 

- An effective job interview (ed.civica) 

- Creazione del proprio cv e simulazione di una job interview (ed.civica) 

- Marketing basics/ restaurant start-up 

 
● GOING DEEPER (cooking and drinking culture) pag 373 

- I’ll see you ate the pub!/Cheers!/Aperitivo 

 
 

METODOLOGIA 

 
I vari argomenti sono stati introdotti seguendo il libro di testo, a volte come supporto allo studio sono stati 

consigliati dei video. Relativamente ad alcuni specifici argomenti, sono stati utilizzati dei siti internet 

appositi al fine di sfruttare la rete come fonte di informazioni e approfondimenti. Attività di comprensione e 

produzione orale e scritta. La lezione frontale è stata, dunque, alternata a quella partecipata. 

 
STRUMENTI 

 
Libro di testo, piattaforme per la condivisione di documenti e link. Lezione frontale e partecipata, 

videolezioni, documenti audio/video 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Domande scritte aperte e interrogazioni orali. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione si è tenuto conto della capacità dell’alunno di utilizzare il linguaggio tecnico settoriale in 

lingua straniera nonché della capacità di comprendere e produrre messaggi scritti ed orali comprensibili, in 

modo più o meno articolato, pertinente e mediamente corretto nella forma. 

 
Per gli alunni BES si è fatto riferimento ai criteri previsti nel PDP e PEI. 

La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola. 

 

 

 
MATERIA: Spagnolo 

 

DOCENTE Silvia Brianza 

 
LIBRO DI TESTO 
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Susana Orozco Gonzáles, Giada Riccobono, Nuevo ¡En su punto! El español en cocina, restaurantes y bares, 
Hoepli 

 
ORE DI LEZIONE: 70 effettivamente svolte (alla data del 15/05) 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 
Il gruppo che studia spagnolo come seconda lingua è composto da 10 studenti. 

Il contesto classe è eterogeneo, in quanto formato da studenti con diversi stili di apprendimento e 
potenzialità e con un diverso grado di motivazione. 
La frequenza scolastica è stata irregolare: diversi studenti hanno effettuato un elevato numero di assenze. 

Il comportamento è stato generalmente corretto e le lezioni si sono svolte in un clima sereno. Tuttavia, la 
maggior parte degli studenti ha dimostrato un atteggiamento passivo durante le lezioni, probabilmente 
attribuibile a scarsa motivazione, e solo pochi alunni hanno partecipato attivamente in classe. 
Per quanto riguarda il profitto, gli studenti hanno raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi. 

 
COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, selezionate 

in relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 

 

Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

1) agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse 

Traspone in lingua le attività 

per l’organizzazione 

dell’evento 

Intermedio 

7 

2) Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistica. 

Descrive le tecniche di 

lavorazione delle bevande 

più rappresentative del 

Paese 

Intermedio 7 

3) Integrare le competenze professionali orientate 

al cliente con quelle linguistiche utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento dei colleghi. 

Ricerca informazioni in testi 

di media estensione riferiti 

al presente e al passato 

(recente e storico) 

Sceglie le strutture 

grammaticali di base 

studiate per costruire atti 

comunicativi efficaci 

Base 6 

4) Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Elabora un menù per 

promuovere le eccellenze 

della gastronomia spagnola. 

(Conoscenza e promozione 

dei piatti tipici spagnoli) 

Intermedio 

7 

5) Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Consiglia menù al cliente 

abbinandolo al vino. 

Intermedio 

7 

6) Attuare strategie di pianificazione, 

compensazione, monitoraggio, per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al 

contesto 

  

 
PROGRAMMA PER CONTENUTI 

 
La alimentación 
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- El menú equilibrado (p. 4) 
- Las dietas: 
 La cocina vegetariana (p. 47) 
 La cocina sin gluten y la celiaquía (materiale su Classroom) 

 La dieta mediterránea y la pirámide alimentaria (p. 5 + materiale su Classroom) 
- La gastronomía española: 
 Productos básicos de la cocina española (materiale su Classroom) 
 Platos y dulces típicos españoles (materiale su Classroom) 
 Ferran Adrià y la cocina molecular (materiale su Classroom) 

 

Los embutidos 

- El jamón: clasificación, corte (p. 11, p.13) 

- El jamón ibérico (p. 13) 

- El crudo de Parma (p. 19) 

 

El queso 

- El queso: introducción, servicios y cortes (p. 21, p. 25) 

- Los quesos españoles (p. 22 + materiale su Classroom) 

- El Pamigiano Reggiano (materiale su Classroom) 

 

La paella 

- La paella (pp. 34-35) 
 la paella valenciana 

 la paella de marisco 
 la paella mixta 

- Diferencias de elaboración entre paella y risotto (materiale su Classroom) 

 

Las bebidas típicas españolas 

- La queimada (p. 109) 

- La sidra (pp.102-103) 

 

Los vinos 

El vino (pp. 148-150) 

 vinos blancos 
 vinos rosados o claretes 
 vinos tintos 
 cavas y champanes 
 el sumiller 
 el servicio del vino en la mesa 
 las combinaciones de vinos y alimentos 

- El cava (p. 154 + materiale su Classroom) 

- Las variedades de las uvas españolas (materiale su Classroom) 

 

Los cócteles 

- Los cócteles: 
 introducción (p.192) 
 léxico (p. 193) 

 el servicio de aperitivos (p. 198) 
 presentación de un cóctel hispánico 

 

La clasificación de los productos de calidad 

- La clasificación de los productos de calidad (materiale su Classroom): 
 D.O.P. 
 I.G.P. 

 E.T.G. 

 
Bufé y banquete 

- Bufé y banquete (p. 207) 

- Distribución de mesas para banquetes (p. 209) 
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La higiene en la cocina 

- La higiene en la cocina (pp. 85-86) 

 
El turismo enogastronómico en España 

- Ejemplos de rutas enogastronómicas por España (materiale su Classroom) 

- La ruta del queso manchego (p. 24  + materiale su Classroom) 
- La ruta del cava (materiale su Classroom) 

 
Educazione civica 

- Los peligros de los ambientes digitales 

 

METODOLOGIA 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Approccio comunicativo 

- Didattica laboratoriale 
- Flipped Classroom 

 
STRUMENTI 

- Libri di testo 
- Video 

- Presentazioni multimediali 
- Schede in formato digitale 

- Strumenti messi a disposizione dalla GSuite for education: piattaforma digitale Classroom e Gmail 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche scritte (verifiche semistrutturate, produzioni scritte) 

- Verifiche orali (interrogazioni) 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Conoscenza dei contenuti 
- Organizzazione del testo e correttezza linguistica 
- Partecipazione e impegno 

 
La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola. 

 

 
MATERIA: TEDESCO 

DOCENTE: Micaela Fedrigo 

 

LIBRO DI TESTO in adozione Brigliano, Doni , Strano, Venturini. Paprika neu extra! Ed. Hoepli 

 

ORE DI LEZIONE effettivamente svolte (al 15 maggio) 65ore 
 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Il gruppo classe di tedesco è composto da 9 allieve/allievi. In questo ultimo anno scolastico la maggior parte 

degli studenti ha frequentato con assiduità e si è impegnata regolarmente, mentre un piccolo gruppo ha 

frequentato in modo poco regolare le lezioni di tedesco. A causa di ciò e a causa di lacune pregresse un paio 

di studenti non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi fissati per la classe 5. Il gruppo classe nel 

complesso si è dimostrato interessato alla materia, la maggior parte degli studenti ha collaborato 

positivamente al raggiungimento degli obbiettivi. Il livello di competenza raggiunto dalla maggiora parte 

degli alunni risulta nel complesso discreta. 

 
COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 
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Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, selezionate 
in relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 

 
 

Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

1) agire 

relativo 

interesse 

nel 

alla 

sistema di qualità 

filiera produttiva di 

Rispetta e applica procedure 

definiti in contesti noti 

e processi 7 

2) Utilizzare tecniche di lavorazione 
e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistica. 

Conosce e rispetta le indicazioni sulle 

procedure adeguate per la preparazione di 

un menù equilibrato e vario, seguendo le 

linee guida di un corretto regime 

alimentare, e per diete per disordine 

alimentare, diete religiose, regimi 

alimentari speciali 

7 

3) Integrare le competenze 
professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche utilizzando le 
tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità 

del servizio e il coordinamento dei 
colleghi. 

Interagisce con l'insegnante in situazioni di 

lavoro, scambiando in modo diretto 

informazioni che riguardano gli argomenti 

di settore trattati, a condizione che 

l'interlocutore sia disposto a ripetere e a 

parlare lentamente. 

Comunica lentamente e in modo corretto, 

anche se la pronuncia non è 

completamente acquisita, e usando 

adeguatamente il lessico di settore. 

7 

4) Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Conosce alcune delle tecniche e metodi di 

lavorazione di alcuni dei prodotti più 

rappresentativi del Paese. Conosce le c 

consuetudini alimentari del Paese. 

7 

5) Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

Conosce e rispetta la normativa sulla 

sicurezza sul lavoro 
 

7 

6) Attuare strategie di 

pianificazione, compensazione, 
monitoraggio, per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto 

Conosce e applica i criteri di economicità 

per la realizzazione di un menu in base ad 
un determinato contesto e struttura 
enogastronomica 

6 

 
PROGRAMMA PER CONTENUTI 

 

- Le diete. Dieta normale, leggera, vegana, vegetariana, dieta dimagrante. Pag 133 
- I nutrienti. 
- La piramide alimentare. Vecchia e nuova versione. 

- Dialoghi al ristorante. Hauptgerichte. Dare informazioni e reclamare in merito a piatti a base di carne o 

pesce. Pag 56, 57. 
- Il Menu. Principi della composizione, tipi di menù, differenze tra menù in Germani a e Italia 

- Il vino: processo di produzione, caratteristiche e storia. Statistiche relative alla produzione e consumo di 

alcol nel mondo. Pag 184 
- La birra: storia, processo di produzione e classificazione.pag 186, 187 

- Alcool e alcolismo: processo di metabolismo dell’alcol, danni derivati dall’alcol. 
https://www.youtube.com/watch?v=cyma868EmgI 
- Il colloquio di candidatura per un posto di lavoro “Das Vorstellungsgespräch” comprensione e produzione 

scritta e orale pag 229, 235 curriculm vitae, e altro materiale audio . 
- Il personale di servizio. Compiti pag 240 

http://www.youtube.com/watch?v=cyma868EmgI
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- Cenni di storia del nazionalsocialismo in Germania: commento ai 3 manifesti di propaganda : 
“Dolchstosslegende”, “millionen stehen hinter mir”, “Deutsche denkt daran! “ tratti da internet 

Grammatica: 
- Ipotassi. Costruzione della frase con frase principale + secondaria subordinata e viceversa con tutti i 

connettori subordinanti di pag 259 
- Konjunktiv II frasi condizionali 
- Declinazione aggettivale 

- Infinitive semplici 
 

METODOLOGIA 

Lezione interattiva in presenza; lavori a piccoli gruppi con produzioni finali scritte e esposizione del lavoro 

individuale; ascolti/comprensioni arali tratte dal libro di testo; visione di video per il procedimento delle 

ricette. 

 
STRUMENTI 

Libro di testo cartaceo e digitale; audio del libro di testo; fotocopie; materiale tratto da internet (video di 

ricette da youtube); goolge classroom con uso dei documenti e presentazioni Google 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche scritte e orali individuali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione del dipartimento di lingue. Prediligendo la produzione e la comprensione orale a quella 
scritta. Valorizzando i contenuti e le conoscenze di settore, rispetto alla correttezza formale. 

 

 
MATERIA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

DOCENTE: PAPARELLA DONATELLA 

LIBRO DI TESTO in adozione: Rascioni – Ferriello “Gestire le imprese ricettive up 3”, ed. Tramontana. 

C. De Luca – M.T. Fantozzi “Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica”, ed. Liviana. 

 
ORE DI LEZIONE effettivamente svolte (al 15 maggio) 

Ore di lezione: n° ore settimanali secondo il piano di studi 5 

Totale ore: 101 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe ha usufruito della continuità didattica nel corso del triennio. La docente ha potuto proseguire il 

percorso formativo intrapreso con i ragazzi gli anni precedenti e i richiami e i collegamenti alle conoscenze e 

alle competenze acquisite in classe terza e quarta ha permesso un lavoro più chiaro e coerente sul programma 

di classe quinta. 

La frequenza è stata piuttosto discontinua e molte volte il gruppo classe non è stato presente alle lezioni nella 

sua totalità. 

La classe ha instaurato un rapporto positivo con l’insegnante che ha permesso un dialogo franco e diretto e, 

complessivamente, un buon clima di lavoro. 

Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato sufficiente partecipazione e interesse per le attività svolte in classe ma 

non tutti hanno fatto corrispondere un adeguato studio personale. 

Gli alunni hanno mostrato un maggiore coinvolgimento alle attività didattiche in prossimità delle verifiche 

scritte e orali (prevalenti). 

Per quanto riguarda il livello di preparazione la classe appare piuttosto disomogenea: emergono alcuni alunni 

che presentano una buona preparazione, che si sono impegnati raggiungendo competenze e abilità 

soddisfacenti. Accanto a questi vi sono alcuni che raggiungono risultati sufficienti. Solo un esiguo gruppo di 
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studenti ha conseguito risultati complessivamente non sufficienti, dovuti ad uno studio domestico superficiale e 

carente. 

Il programma è stato essenzialmente svolto nella sua interezza, i contenuti sono stati organizzati in unità 

didattiche utilizzando il libro di testo. Gli obiettivi indicati in fase di programmazione iniziale sono stati per lo 

più raggiunti in riferimento alla conoscenza dei contenuti mentre per quanto riguarda le abilità (capacità di 

sintesi e di fare collegamenti) rimangono prerogativa di pochi studenti. 

La classe ha aderito al progetto “Fisco e Scuola”, che è un’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate finalizzata a 

promuovere la cultura della legalità fiscale nelle nuove generazioni, con un incontro di due ore con un 

funzionario che ha illustrato ai ragazzi i principi fondamentali dell’ordinamento tributario italiano. 

 
 
 

COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 

Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, selezionate in 

relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 
 

Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

1) agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di interesse 

Rispetta e applica procedure e processi definiti in 

contesti noti (competenza trasversale) 

Base 6 

2) Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistica. 

Compila il bilancio d’esercizio secondo le norme 

civilistiche. 

Commenta, sulla base si semplici casi, la 

situazione patrimoniale finanziaria ed economica 

di una struttura turistica sulla base dei principali 

indicatori. 

Individua le fonti di finanziamento a disposizione 

di un’azienda turistico/ristorativa. 

Base 6 

 

 
Base 6 

 

 
Base   6 

3) Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di 

filiera. 

Individua le caratteristiche del contesto interno 

ed esterno in cui opera l’azienda. 

Individua i principali canali di comunicazione 

d’impresa. 

Comprende l’importanza dello sviluppo turistico. 

Base   6 

 

 
Intermedio 7 

 

 
Base   6 

4) Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti. 

 
Conosce le principali norme che regolano la 

produzione dei servizi turistici. 

 

 
 
Base 6 

5) Attuare strategie di pianificazione, 

compensazione, monitoraggio, per 

ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto 

Determina il fabbisogno finanziario e individua le 

fonti di finanziamento. 

Illustra schematicamente l’idea imprenditoriale e 

formula semplici preventivi. 

Individua i rischi connessi ad un’attività 

turistico/ristorativa. 

 

 
Stabilisce la convenienza economica 

Base 6 

 

 
Base 6 

 

 
Base 6 
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 dell’organizzazione di un evento. 

Sa determinare il prezzo di un 

prodotto/servizio. 

Base 6 

 

 
Intermedio 7 

 

 
 

Livello 1 – BASE (obiettivi minimi) voto 6 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note e contesto strutturato, sotto diretta supervisione. Mostra 

di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello 2 – INTERMEDIO Voto: 7 -8 

Svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti (situazioni note) usando strumenti e regole semplici. Compie 

scelte consapevoli, con un certo grado di autonomia mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite 

Livello 3 – AVANZATO Voto: 9-10 

Svolgere compiti e risolvere problemi complessi in situazioni anche non note. Sceglie e applica metodi di base, 

strumenti, materiali e informazioni. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi 

 

 
PROGRAMMA PER CONTENUTI 

1) BILANCIO d’ESERCIZIO 

- Funzione informativa del bilancio; i soggetti interni ed esterni. 

- I principi di redazione del bilancio. 

- Le parti del bilancio: lo Stato Patrimoniale; il Conto Economico; la Nota Integrativa; il Rendiconto 

Finanziario. 

- Il bilancio in forma abbreviata. 

- Gli allegati del bilancio. 

- Analisi per indici: indici della struttura patrimoniale, indici dell’equilibrio finanziario, indici di redditività. 

2) FONTI DI FINANZIAMENTO 

- I conferimenti dell’imprenditore e dei soci. 

- L’autofinanziamento. 

- Il credito mercantile. 

- Il fido bancario. 

- I prestiti bancari: l’apertura di credito in c/c; operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali; la 

sovvenzione cambiaria; l’anticipazione garantita da titoli o merci; il mutuo ipotecario; i prestiti bancari 

a medio termine. 

- Il prestito obbligazionario. 

- I finanziamenti pubblici. 

- Il contratto di leasing. 

- Il contratto di factoring. 

 

 
3) GESTIONE ECONOMICA 

- Analisi dei costi; tipologie di costi: costi fissi e variabili, costi diretti e indiretti. Configurazione del 

costo: costo diretto, costo complessivo, costo economico tecnico. 
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- Metodi di calcolo per la determinazione dei prezzi di vendita: full costing, direct costing, food cost; 

determinazione prezzo e quantità al Bep (punto di pareggio). 

4) PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

- Programmazione; importanza della programmazione. 

- Budget: cos’è il budget; differenza tra bilancio d’esercizio e budget; come si articola il budget; il budget 

degli investimenti; il budget economico di un ristorante; il controllo budgetario e l’analisi degli 

scostamenti. 

- Business plan: fasi della progettazione di una nuova iniziativa imprenditoriale. 

 

 
5) MARKETING 

- Concetto ed evoluzione del concetto di marketing. 

- Marketing turistico territoriale. 

- Marketing strategico. 

- Marketing operativo: gli elementi del marketing mix. 

- Il web marketing. 

- Piano di marketing. 

6) ABITUDINI ALIMENTARI ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 

- Le abitudini alimentari. 

- I prodotti a km 0. 

8) LEGISLAZIONE TURISTICA 

Le norme obbligatorie 

- I requisiti per l’avvio di un’impresa e le formalità amministrative. 

- Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro. 

- Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore. 

- La legge sulla protezione dei dati personali. 

- I contratti delle imprese ristorative e ricettive e la responsabilità degli operatori. 

Le norme volontarie: 

- Le norme ISO 9000. 

- Marchi: tipologie; tutela dei marchi. Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine 

controllata e garantita D.O.C.G. “Aglianico del Vulture Superiore”. 

 

 
METODOLOGIA 

L’insegnante ha fatto prevalentemente ricorso alla lezione frontale partecipata. Ha impostato una metodologia 

didattica volta a favorire il ragionamento e il collegamento sistematico dei contenuti proposti, cercando di 

evitare che nel processo di apprendimento prevalessero aspetti meccanicistici e visioni parziali. 

 

 
STRUMENTI 

Libri di testo e integrazioni con video. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche scritte 

 interrogazioni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è scaturita da vari e molteplici elementi quali: 

 La situazione di partenza 

 La partecipazione all’attività didattica 

 La continuità nell’applicazione 

 Il comportamento sul piano educativo. 

Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale sono stati: 

 Esposizione fluida ed organica 

 Uso della terminologia appropriata 

 Applicazione procedimenti di calcolo 

La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola. 

 
 

MATERIA: Scienze e Cultura dell’Alimentazione 

DOCENTE Letizia Gigliotti 

LIBRO DI TESTO “Scienze e cultura dell’alimentazione” A. Machado – Poseidonia Scuola (seconda 

edizione) 

ORE DI LEZIONE effettivamente svolte (al 15 maggio) 56 ore 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 
La classe ha mostrato fin da subito interesse e curiosità per gli argomenti trattati durante questi mesi, una 

buona parte degli studenti ha partecipato con attivo coinvolgimento alle attività proposte in classe. Lo 

studio e l’impegno si è poi rivelato essere apprezzabile e, in alcuni casi, più che soddisfacente. Le 

competenze disciplinari sono state raggiunte, seppure con livelli differenti, da tutti gli alunni in modo più 

che adeguato. La relazione con gli alunni è stata positiva e rispettosa. Alcuni studenti, però, si sono 

assentati spesso, soprattutto in occasione delle prove di valutazione. 

 
COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 

Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, 

selezionate in relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 

 
 

Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

6) Attuare strategie di 
pianificazione, 

Calcola il FEG e lo ripartisce tra i vari principi nutritivi, 
nei pasti e nelle razioni settimanali 

Base 6 

compensazione,   

monitoraggio, per 

ottimizzare la 

produzione di 

Espone su un'alimentazione sana ed equilibrata, espone 
sulle esigenze dietetiche degli individui nelle diverse età 
e condizioni fisiologiche 

Intermedio 7 

beni e servizi in 

relazione al 

contesto 

Descrive l'importanza che un'alimentazione sana ed 

equilibrata riveste ai fini della prevenzione e cura di 
diverse patologie 

Intermedio 7 

 
Data una tipologia dietetica evidenzia punti di forza e di 

debolezza rispetto agli aspetti nutrizionali e ambientali 

Base 6 

Intermedio 7 

 
Espone sulle diverse patologie legate all'alimentazione Base 6 

Intermedio 7 
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 Riconosce alimenti e preparazioni atte/non atte alle 
varie età, condizioni fisiologiche e patologiche 

Base 6 
Intermedio 7 
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PROGRAMMA PER CONTENUTI: 

- Dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche (linee guida per una sana e corretta alimentazione, LARN, 

la dieta nell’età evolutiva, la dieta del neonato e del lattante, l’alimentazione complementare, la dieta del 

bambino, la dieta dell’adolescente, la dieta dell’adulto, la dieta in gravidanza, la dieta della nutrice e la dieta 

della terza età) 

- Diete e stili alimentari (Dieta Mediterranea, dieta vegetariana, dieta nordica, dieta sostenibile e dieta e lo 

sport) 

- Dieta nelle malattie cardiovascolari (malattie cardiovascolari, l’ipertensione arteriosa, le iperlipidemie e 

l’aterosclerosi) 

- Dieta nelle malattie metaboliche (malattie metaboliche, il diabete mellito, l’obesità, la sindrome 

metaboliche, l’osteoporosi) 

- Alcol e malattie epatiche 

- Allergie e intolleranze alimentari (le reazioni avverse al cibo, reazioni tossiche, le allergie alimentari, le 

intolleranze alimentari, l’intolleranza al lattosio, la celiachia, le diagnosi delle allergie e delle intolleranze) 

- Nuovi prodotti alimentari (gli alimenti arricchiti, gli alimenti alleggeriti, gli integratori alimentari, gli 

alimenti funzionali – acidi grassi polinsaturi, fitosteroli, antiossidanti) 

 

 
METODOLOGIA lezione frontale e partecipata 

STRUMENTI libro di testo in adozione, presentazioni preparate dalla docente e appunti. 

STRUMENTI DI VERIFICA verifiche scritte con domande aperte e orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione si basa sulle conoscenze e competenze acquisite durante l’anno. Inoltre, si tiene conto del 

processo formativo, soprattutto considerando le difficoltà certificate e il livello di partenza del singolo 

alunno, i vari progressi, la continuità e serietà dell’impegno e la partecipazione. 

 

 
La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli att 
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MATERIA : MATEMATICA 

 
 

Docente : CAPRIOTTI MARCO 

 

 
Libro di testo in adozione 

Elementi di matematica A; Editore :Zanichelli 

Ore di lezione 

Ore di lezione : n° ore settimanali secondo il piano di studi 3 

Totale ore: 80 

 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE EVIDENZIANDO OBIETTIVI PROGRAMMATI E REALIZZATI 

 

 
La classe è costituita da diciannove studenti in generale poco motivati, poco partecipi alle lezioni e 

poco interessati alla materia con una preparazione superficiale e non sempre adeguata. Quasi tutti 

hanno mostrato una buona volontà nel tentativo di mettere in atto un miglioramento soprattutto nella 

seconda parte del quadrimestre sia nella produzione scritta che in quella orale. Per questi motivi quasi 

tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati in termini di competenze. La 

maggioranza della classe presenta una preparazione prevalentemente scolastica, in alcuni è 

caratterizzata da un maggiore spessore qualitativo e solo pochi alunni tuttavia evidenziano 

attualmente una preparazione in parte lacunosa e superficiale dovuta a un impegno discontinuo e ad 

uno studio domestico saltuario. 

 

 
COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 

Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, 

selezionate in relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 

 

 
Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

3) Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle linguistiche 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento dei 

colleghi. 

 
classifica le funzioni in base alle loro 

caratteristiche principali. 

 
Intermedio 7 

 
riconosce le principali caratteristiche 

di una funzione 

 
Intermedio 7 

 
utilizza e giustifica le principali 

procedure di calcolo. 

 

Base 6 

 legge il grafico e, aiutato, lo 

interpreta per effettuare scelte. 

 

  Base 6 

 
riconosce il grafico delle principali 
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 funzioni elementari. Base 6 

6) Attuare strategie di 

pianificazione, compensazione, 

monitoraggio, per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi 

in relazione al contesto 

 

 
 

riconosce e utilizza il grafico delle 

principali funzioni elementari per 

ottenere informazioni 

 

 
 

Base 6 

 

PROGRAMMA PER CONTENUTI 

 

 
MODULO 1: Elementi di algebra 

Ripasso equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado 

MODULO 2: Funzioni reali di variabile reale 

Dominio di semplici funzioni razionali (intere e fratte), irrazionali. Segno della funzione. Intersezione 

con gli assi. 

MODULO 3: Limiti di una funzione reale 

Concetto di limite di una funzione e sua definizione. Limite finito per X che tende a un valore finito e 

per X che tende a un valore infinito. Limite infinito per X che tende a un valore finito e per X che tende 

a un 

valore infinito. Forme indeterminate 0 su 0. Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e 

fratte. Asintoti di una funzione (verticale, orizzontale,). 

MODULO 4: Derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata. Derivata di alcune funzioni elementari algebriche. Regole di 

derivazione della somma, del prodotto e del rapporto. Ricerca dei punti di massimo e di minimo di una 

funzione con l’uso della derivata prima. Studio e grafico di semplici funzioni polinomiali e di funzioni 

razionali fratte. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e lezione dialogica. 

STRUMENTI 

Libro di testo, appunti forniti dal docente. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali e scritte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello 1 – BASE (obiettivi minimi) voto 6 
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Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note e contesto strutturato, sotto diretta 

supervisione. Mostra di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali. 

 

 
Livello 2 – INTERMEDIO Voto: 7 -8 

Svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti (situazioni note) usando strumenti e regole semplici. 

Compie scelte consapevoli, con un certo grado di autonomia mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite 

 

 
Livello 3 – AVANZATO Voto: 9-10 

Svolgere compiti e risolvere problemi complessi in situazioni anche non note. 

Sceglie e applica metodi di base, strumenti, materiali e informazioni. 

Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi 

 
La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola. 

 

 
MATERIA: SALA-VENDITA 

CLASSE 5 C sv A.S. 2021/22 

DOCENTE: Cianni Gaetanino 

LIBRO DI TESTO : Sala-Vendita vol. 2 edizione Calderini 

ORE DI LEZIONE effettivamente svolte 102 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni di cui 13 femmine e 6 maschi. La partecipazione risulta più attiva 

nelle lezioni pratiche, meno nello studio individuale, tuttavia i voti nel complesso sono più che 

sufficienti per la maggior parte degli allievi. Tutti gli argomenti sono stati trattati ed approfonditi . Il 

comportamento e soglia di attenzione nel corso dell’anno risultano accettabili. 

COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 

Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, 

selezionate in relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 
 

Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

1) Agire nel sistema di 

qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse 

L’allievo predispone menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

6 

2) Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

L’allievo simula la gestione di una azienda 

ristorativa, con riferimento alle risorse umane, 

economiche e finanziarie. 

6 
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turistica.   

3) Integrare le 

competenze professionali 

orientate al cliente con 

quelle linguistiche 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione 

per ottimizzare la qualità 

del servizio e il 

coordinamento dei 

colleghi. 

Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti. 

6 

4) Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali individuando 

le nuove tendenze di 

filiera. 

L’allievo è in grado di proporre varie 
preparazioni, valorizzando i prodotti tipici, 

usando un lessico ed una fraseologia di 
settore. 

6 

5) Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

L’allievo elabora e comprende l’importanza di 

una corretta progettazione per la riuscita del 

servizio, applica le normative vigenti in fatto 

di sicurezza e di igiene. 

7 

6) Attuare strategie di 

pianificazione, 

compensazione, 

monitoraggio, per 

ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in 

relazione al contesto 

L’allievo simula attività di gestione finalizzate 

alla valorizzazione delle risorse territoriali e 

dei prodotti tipici. 

6 

 

PROGRAMMA SINTETICO PER CONTENUTI 

Il vino nella storia cenni 

La vite cenni 

Dall’uva al mosto 

Le vinificazioni bianco ,rosso e rosato 

Le DOCG della Lombardia 

I vini spumante metodo classico e metodo Martinotti 

LA birra 

La distillazione e i distillati 

Il Rum principali differenze, fra il sistema agricolo e industriale 

La Tequila 

IL Mazcal 

La Cachaca 

Il Cognac e il Brandy 
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Il Gin e la Vodka 

Whisky e Whiskey 

I liquori principali differenze: amari, dolci e creme 

Linee generali per la costruzione di un cocktail 

I cocktail I.B.A. 

 

 
METODOLOGIA 

Lezioni frontali, , esercitazioni pratiche di laboratorio e abbinamento con la cucina. 

STRUMENTI 

Libro di testo e appunti. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Test di verifica orale e verifiche pratiche. Per gli alunni DSA sono stati usati tutti gli strumenti previsti 

dal PDP. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove sono state valutate secondo i seguenti criteri: 

conoscenza della lezione, utilizzo della terminologia specifica, utilizzo dei dati forniti per risolvere 

l’argomento oggetto della verifica. 
Nella valutazione degli alunni DSA si è tenuto anche conto dei criteri definiti dal PDP. 

 

 
La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola. 

 

 
 

Materie 

Lezio 

ne 

fronta 

le 

 
Lezione 

partecip 

ata 

Proble 

mi a 

soluzio 

ne 

rapida 

Lavo 

ro di 

grup 

po 

 
Discussio 

ne 

guidata 

 
Simulazio 

ne 

Altro 

(specifica 

re) 

Area 

profession 

ale 

       

Sala - 

vendita 

•  • •  •  

 
 
 

MATERIA: Enogastronomia 

DOCENTE: Sebastian Gerlach 

LIBRO DI TESTO in adozione: “In Cucina” di R.Brilli P.Piaggesi G.Rossi L.Santini (poseidonia scuola) 

ORE DI LEZIONE effettivamente svolte in classe (al 15 maggio) 47 

 

 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe ha mostrato fin dall’inizio dell’anno un atteggiamento 

positivo e aperto al dialogo. Ha mostrato discreto interesse per la materia ed apprezzabile impegno 

nello studio, anche se a fasi altalenanti. Le competenze disciplinari sono state quasi raggiunte, 

seppure con livelli differenti da tutti gli alunni frequentanti. Qualche difficoltà permane nella capacità 

di creare autonomamente collegamenti. 
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COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE SULLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 

Materia: Enogastronomia 

COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 

 

 
Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

1) Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva di 

interesse 

Adottare nella vita quotidiana e 

professionale comportamenti volti a 

rispettare le caratteristiche degli 

alimenti, le aspirazioni e le motivazioni 

dei collaboratori, i bisogni e le necessità 

del cliente, la naturalità e la potenzialità 

dell’ambiente 

7 

2) Utilizzare tecniche di lavorazione 

e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistica. 

  

3) Integrare le competenze - Rilevare le esigenze del cliente e 
definire l’offerta di servizio in relazione 
alle proprie competenze e potenzialità 
operative 

- 

- Gestire gli eventuali reclami, richieste, 
esigenze del cliente sia in fase 
progettuale sia durante la realizzazione 
del compito/evento progettato 

- 

- Monitorare e controllare l’andamento 
del servizio rilevandone i dati essenziali 
per la customer 

7 

professionali orientate al cliente  

con quelle linguistiche utilizzando le  

tecniche di comunicazione e  

relazione per ottimizzare la qualità  

del servizio e il coordinamento dei 7 

colleghi.  

 
6 

4) Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Realizzare menu complessi e costituiti 

da piatti che rispecchino le tradizioni 

enogastronomiche del territorio 

8 

 
Valorizzare i prodotti tipici riconosciuti a 

livello nazionale e internazionale e 

prodotti in ambito regionale 

 
 

8 

5) Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Promuovere l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di 

prevenzione degli infortuni sul posto di 

lavoro 

7 

6) Attuare strategie di Assumere sempre un comportamento  

pianificazione, compensazione, 

monitoraggio, per ottimizzare la 

ragionato e di programmazione delle 

attività da sviluppare attraverso una 6 

produzione di beni e servizi in progettualità anche personale  

relazione al contesto   
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PROGRAMMA PER CONTENUTI: 

Attrezzature professionali 

Materiali degli strumenti 

La grande attrezzatura 

La piccola attrezzatura 

L’evoluzione delle abitudini alimentari e degli stili di cucina 

Le abitudini alimentari in Italia 

Tendenze salutistiche e nuovi stili alimentari 

I prodotti alimentari 

La filiera e il mercato dei prodotti alimentari 

I prodotti a denominazione d’origine i prodotti tradizionali 

Alimenti BIO e alimenti biologici 

Alimenti dietetici e funzionali 

I prodotti tipici italiani 

Il menu 

Menu e carta delle vivande 

Progettazione del menu 

Progettazione del menu 

Tipologie di menu e liste 

Sicurezza e igiene in cucina 

La sicurezza in cucina 

I rischi per la salute nel settore ristorativo 

L’igiene professionale in cucina 

La sicurezza degli alimenti e l’HACCP 

I 5 gruppi alimentari 

Cereali 

Prodotti ortofrutticoli 

Latte e derivati 

Carni 

Oli e grassi 

Il coordinamento tra cucina e sala 

L’approvvigionamento 

 
METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione partecipata, problemi a soluzione rapida, dettato, dibattiti in gruppi. 

STRUMENTI 
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Libri di testo, materiale fornito durante lezioni, esercizi su classroom, mappe concettuali e riassunti 

(svolti a casa). 

STRUMENTI DI VERIFICA: verifiche scritte con domande aperte e chiuse, interrogazioni orali 

programmate, colloqui orali in modalità remota. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: padronanza delle conoscenze, capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni, chiarezza espositiva, completezza dei contenuti. 

La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola. 

 

MATERIA: Scienze motorie e Sportive 

DOCENTE: Masullo Maria Laura 

LIBRO DI TESTO in adozione nessuno 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe, composta da 6 ragazzi e 13 ragazze, nel corso dell’anno scolastico ha seguito le lezioni 
presso il centro sportivo Crespi. 

Il comportamento è sempre stato buono, hanno dimostrato interesse per la maggior parte delle 

attività proposte. 

Gli alunni mediamente possiedono discrete capacità motorie, che però non sempre e non da tutti sono 

state sfruttate con costanza. 

Le attività programmate sono state affrontate dalla maggior parte degli studenti con impegno e 

serietà. 

Per alcuni di loro merita segnalare, al di là dei risultati raggiunti, il percorso positivo che hanno 
compiuto, grazie alla volontà di migliorare e ad un sincero interesse nei confronti delle diverse attività 
proposte. 
I ragazzi hanno conseguito una equilibrata maturazione della personalità nell’ambito psico-motorio, 
acquisendo consapevolezza della propria corporeità e delle relative possibilità operative e migliorando 
le capacità motorie. 

Le attività più teoriche presentate hanno permesso di sviluppare in modo più approfondito i legami 

delle attività sportive con il percorso formativo di indirizzo, ed anche la revisione di concetti già trattati 
negli anni precedenti legati a stili di vita salutari ed a riferimenti di responsabilità civile anche in 
riferimento alla pandemia del Covid 19. 

 

COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità) 

 

Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia, 

selezionate in relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe. 

 

Competenze di profilo Prestazioni/abilità Livello 

corrispondente 

1) agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera produttiva di interesse 

Le “prestazioni” del corpo: 
Praticare e sperimentare attività 
motorie e sportive applicando le 
tecniche fondamentali apprese in 
forma globale e analitica. 

Intermedio 

2) Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici e 
ristorativi. 

Riuscire ad eseguire i fondamentali 
individuali e di squadra degli sport 
trattati ed essere in grado di 
organizzare attività sportive 

Avanzato 

3) Integrare le competenze 
professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione 
per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento dei colleghi. 

Saper eseguire posture corrette 

soprattutto in presenza di carichi 

Intermedio 

4) Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove 

Eseguire in modo corretto le 

attività proposte in autonomia 

Avanzato 
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tendenze di filiera.   

5) Applicare le normative vigenti, 

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

Assumer stili di vita e 

comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute. 

Intermedio 

6) Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio, per 
ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto 

Valutazione e autovalutazione 
nelle attività motorie e sportive. 
Eseguire in cooperazione un 

corretto gioco di squadra 
Eseguire strategie di gioco e 
tattiche di tre giochi di squadra 
Utilizzare le abilità motorie, 
adattandole alle diverse situazioni, 
anche in modo personale, 
valutando le proprie e le altrui 
prestazioni. 

Intermedio 

 

PROGRAMMA PER CONTENUTI 
 

Attività: Fitness, sport, movimento e cura di se. 

Varie metodologie di allenamento per la corsa veloce, di resistenza e la forza. 
Esercizi a carico naturale. 
Esercizi di opposizione e resistenza. 
Stretching 
Moduli di attività motorie e giochi sportivi: Pallavolo – Basket – Calcio –Badminton – Tennis 
Esercizi di consapevolezza e percezione del proprio corpo: Educazione posturale 
Conoscere comportamenti attivi, in sicurezza, per migliorare la propria salute e il proprio benessere 

Attività per rivestire e rispettare i diversi ruoli nei giochi di squadra collaborando e cooperando per il 
fine comune. 

 

METODOLOGIA 

Apprendimento in forma induttiva-deduttiva, progressivamente dal metodo globale all’analitico con 

ritorno al globale arricchito (L’allievo utilizza le informazioni tecniche adattandole alle proprie risposte 
motorie per realizzare un’azione efficace alla risoluzione del problema) e gestisce correttamente il 

movimento. 
Lezione frontale e lavoro di gruppo 

 
STRUMENTI 

Utilizzo del proprio corpo e/o parti di esso come strumento principale. 

Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

Campi per i giochi sportivi, palestre. 
Attrezzi specifici delle discipline trattate 
Piattaforma Google suite 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche sono state effettuate al termine delle singole attivita’ al fine di stabilire i livelli raggiunti. Si 
è considerato il valore dei risultati ottenuti, il livello di partenza, le capacità individuali, l’osservazione 
sistematica delle attività, la frequenza e la partecipazione. Le verifiche sommative per ogni uscita 
didattica sono state prove pratiche atte ad accettare la conoscenza e la competenza dei contenuti 

della materia. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella formulazione della valutazione finale si è tenuto conto non solo del risultato oggettivo delle prove 

a cui gli allievi sono stati sottoposti, ma anche dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante 
le varie attività pratiche. 

 

La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola 
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MATERIA: Religione 

DOCENTE: Maria Teresa Santagada 

LIBRO DI TESTO in adozione 

ORE DI LEZIONE effettivamente svolte (al 15 maggio) 22 ore 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 

in generale la classe ha dimostrato un buon interesse nei confronti degli argomenti affrontati, in 

particolare solo un piccolo gruppo ha dimostrato anche impegno con la consegna delle attività 

richieste. 

 

 
PROGRAMMA PER CONTENUTI: 

Il cristianesimo nell’età contemporanea: 

 
- i principi della dottrina sociale della Chiesa 

 
- l’etica della responsabilità: la cura per l’uomo e per la natura 

 
- il contributo delle religioni: spiritualità e ambiente per uno sviluppo sostenibile 

 
-Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa: espressione della dignità umana. 

 
-Introduzione al dialogo interreligioso: il valore della fratellanza 

 
-il Giorno della Memoria 

 
- Le religioni a tavola: la sacralità del cibo, il cibo come Memoria, le norme alimentari, le ricette. 

 
Argomenti da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 

 
Il dono di sé all’altro: 

 
- l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia: la coppia umana, l’uomo e la 

donna. 

 
METODOLOGIA 

lezione frontale, discussione guidata 

STRUMENTI 

classroom 

STRUMENTI DI VERIFICA 

brevi interrogazioni orali, attività da svolgere a casa/classe 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

impegno, interesse, partecipazione 

 

 
La PROGRAMMAZIONE completa di materia è presente agli atti della scuola. 
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C) SIMULAZIONI PROVE D’ESAME DI STATO 

 
 

Simulazione di prove d’esame 

Griglie di valutazione 

Prima prova: italiano 

 

 

Simulazione prima prova scritta 

TIPOLOGIA A.1 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 
Giovanni Pascoli, Patria 

 
Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 
Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

 
in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

1
 corrose 

2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 

rimpianto dal poeta. 

 

 
Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 

suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 

densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

 
Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e 

ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci 

l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 
 

Traccia A.2 

 
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 

Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 

 

 
 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi 

s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

 
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto 

il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta 

novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che 

l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi 

ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto 

alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 

 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti 

onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se 

stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli 

ha qui accumulate!... 
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Dottor S. 

 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), fece 

studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. 

Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del 

suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti (racconti, 

commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al 

pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella elaborazione del suo 

terzo romanzo. 

 
1. Comprensione del testo 

 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

 
2. Analisi del testo 

1. 2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
2. 2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 

3. 2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
4. 2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 

5. 2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 

4), “memorie” (r. 9). 
6. 2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 

collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo 

spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo 

riferimento ad opere che hai letto e studiato. 

 

 
 

TIPOLOGIA B.1 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
La fatica di leggere e il piacere della lettura 

 
da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/ 

 
La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché 

leggere arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto 

innaturale. I lettori esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano. 

 
Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e 

scambiarsi segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo con le 

altre specie viventi, organismi unicellulari compresi. 

 
Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi 

non sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il cervello 

riconosce e interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le 

converte in suoni, e poi nei significati legati a quei suoni. 

 
Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a 

partire da questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell’intero testo. 

 
Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause. 
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È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida 

man mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, 

ma gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce istantaneamente 

l’intera stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 

200 e le 400 parole al minuto nella lettura silenziosa. [...] 

 
Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente 

leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto c’è un abisso. 

 
Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe ... farsi un’altra domanda: che cosa può 

motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre 

parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? [...] 

 
C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il piacere 

della lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi 

di un’idea, una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. [...] 

 
Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e 

raccontare [...] e impossibile da imporre. Per questo, credo, è così tremendamente importante leggere a 

voce alta ai bambini più piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della lettura prima 

ancora di sottoporli alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già apprezzata, 

affronteranno più volentieri la fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. Ma gli insegnanti e 

gli addetti ai lavori sono per forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A 

loro, l’idea di regalare un po’ del (contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la 

lettura ad alta voce può sembrare un’idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o 

bizzarre danno risultati al di là delle aspettative. 

 
 

 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 

 
1. Analisi 

 
1. 1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore 
2. 1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere” 
3. 1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi 

4. 1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la 
lettura 

5. 1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni 

efficace questo stile per affrontare un tema così problematico? 

 
2. Commento 

 
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle riflessioni 

dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia 

in riferimento alle tue scelte personali. 

 
TIPOLOGIA B.2 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 

alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 

onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 

generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e 

quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 
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Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i 

diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, 

egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare 

per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la 

crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». 

Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la 

ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 

sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto 

di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge 

naturale». 

 
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra 

le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

 
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 

né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è 

come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si 

producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano 

nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 

fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di 

Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 

continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, 

che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande 

collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

 
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 
 

 
Comprensione e analisi 

 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 
Produzione 

 
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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TIPOLOGIA B.3 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 

28-30. 

 
L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione 

spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto 

ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è 

la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso 

letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati 

motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità 

crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il 

consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 

conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione 

estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la 

condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. [...] 

 
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o 

soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni [...] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come 

italiano e ne venga attratto? 

 
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il 

tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la 

Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad 

alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 

colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, 

antropologia, comportamenti. [...] 

 
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 

mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel 

senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita 

sociale dell’Italia. 

 
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano 

disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e 

il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

 
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 

dell’economia neoclassica. [...] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

 
 

 
Comprensione e analisi 

 
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 

dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e 
“consumatore emotivo”? 

 
Produzione 

 
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e 

della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali. 

 
 

TIPOLOGIA C.1 
 
 
 

 

 
TIPOLOGIA C.2 

 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 

dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non 
essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 
sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono 
molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle 

emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque 
voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo 
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vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la 

nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, 
sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. 

Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di 
quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne 
presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 
vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 
fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 

 
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. 



60  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 2022 

Alunno e Classe: 
 

Tipologia A Descrittori 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
● Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente-Ottimo (da 18 a 20 pt) 

Completa e appropriata-Buono (da 15 a 17 pt) 

In parte pertinente alla traccia-Sufficiente (da 12 a 14 pt) 
 

Imprecisa ed incompleta-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

Adeguata-Ottimo (da 18 a 20 pt) 
 

Esposizione chiara e correttezza grammaticale-Buono (da 15 a 

17 pt) 

Semplice ma corretta-Sufficiente ( da 12 a 14 pt) 
 

Imprecisa ed incompleta-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Esauriente e originale-Ottimo (da 18 a 20 pt) 

Logica e coerente-Buono (da 15 a 17 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (da 12 a 14 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

PUNTEGGIO /60 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna Esauriente e originale-Ottimo (da 9 a 10 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 7 a 8 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (6 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 3 a 5 pt) 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici 

Esauriente e originale-Ottimo (da 9 a 10 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 7 a 8 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (6 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 3 a 5 pt) 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica Esaustiva e precisa-Ottimo (da 9 a 10 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 7 a 8 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (6 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 3 a 5 pt) 

Interpretazione corretta e articolata del testo Esaustiva e precisa-Ottimo (da 9 a 10 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 7 a 8 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (6 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 3 a 5 pt) 

PUNTEGGIO /40 

Tipologia B Descrittori 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
● Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente-Ottimo (da 18 a 20 pt) 
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 Completa e appropriata– Buono (da 15 a 17 pt) 

In parte pertinente alla traccia -Sufficiente (da 12 a 14 pt) 

Imprecisa ed incompleta-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

Adeguata-Ottimo (da 18 a 20 pt) 
 

Esposizione chiara e correttezza grammaticale-Buono (da 15 a 

17 pt) 

Semplice ma corretta-Sufficiente (da 12 a 14 pt) 
 

Imprecisa ed incompleta-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Esauriente e originale-Ottimo (da 18 a 20 pt) 

Logica e coerente-Buono (da 15 a 17 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (da 12 a 14 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

PUNTEGGIO /60 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Esauriente e originale-Ottimo (da 18 a 20 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 15 a 17 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (da 12 a 14 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Esaustiva e precisa-Ottimo (da 9 a 10 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 7 a 8 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (6 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 3 a 5 pt) 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

Esauriente e originale-Ottimo (da 9 a 10 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 7 a 8 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (6 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 3 a 5 pt) 

PUNTEGGIO /40 
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Tipologia C Descrittori 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
● Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente-Ottimo (da 18 a 20 pt) 

Completa e appropriata – Buono (da 15 a 17 pt) 

In parte pertinente alla traccia -Sufficiente (da 12 a 14 pt) 
 

Imprecisa ed incompleta-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

Adeguata-Ottimo (da 18 a 20 pt) 
 

Esposizione chiara e correttezza grammaticale-Buono (da 15 a 

17 pt) 

Semplice ma corretta-Sufficiente (da 12 a 14 pt) 
 

Imprecisa ed incompleta-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Esauriente e originale-Ottimo (da 18 a 20 pt) 

Logica e coerente-Buono (da 15 a17 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (da 12 a 14 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

PUNTEGGIO /60 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 

Esauriente e originale-Ottimo (da 9 a 10 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 7 a 8 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (6 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 3 a 5 pt) 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Esauriente e originale-Ottimo (da 18 a 20 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 15 a 17 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (da 12 a 14 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 7 a 11 pt) 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Esaustiva e precisa-Ottimo (da 9 a 10 pt) 

Completa e attinente-Buono (da 7 a 8 pt) 

Semplice e lineare-Sufficiente (6 pt) 

Imprecisa e frammentaria-Insufficiente e scarso (da 3 a 5 pt) 

PUNTEGGIO /40 

  

PUNTEGGIO TOTALE /100 

PUNTEGGIO FINALE /15 
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Seconda prova: 
 

Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalita' Alberghiera Amerigo 

Vespucci-MIRH010009 codice fiscale: 80109710154 

Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano Tel.027610162 - Fax 027610281 - 

 

 

 

 

Rev. 2019 

 

 
Il candidato spieghi cosa sono e come sono strutturate le linee guida per una sana alimentazione. 
Analizzi un blocco logico e lo metta in relazione con l’alimentazione dell’età evolutiva; esaminando il 
caso dell’adolescenza spieghi cone variano i fabbisogni di energia e nutrienti rispetto all’età adulta. 
Evidenzi infine il ruolo di una sana alimentazione durante tale età. 

 

- Linee guida: cosa sono e come sono strutturate 

- Blocco logico: quali sono i consigli e le motivazioni 

- Alimentazione in età evolutiva: suddivisione in periodi, raccomandazioni nutrizionali 

- Dieta dell’adolescente: suggerimenti nutrizionali ed errori da evitare 

- Confronto tra i LARN dell’adolescente e quelli dell’adulto. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi 
della prova) 

Punteggi 
o max 
per 

ogni 
indicator 
e (totale 
20) 

Descrittore Punteggi 
o max per 
ogni 

descrittore 
(totale 20) 

COMPRENSIONE del testo introduttivo 
o della tematica proposta o della 
consegna operativa. 

3 Completa e attinente 3 

Parzialmente 

pertinente alla 

traccia 

2 

Fuori traccia 1 

PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 
della/delle 
discipline. 

6 Completa e 

approfondit 

a 

6 

Completa con qualche 

approfondimento 

5 

Completa 4 

Quasi completa 3 

Superficiale 

ed 

elementare 

2 

Frammentaria e 

lacunosa 

1 

PADRONANZA delle competenze 
tecnico professionali evidenziate 

nella 
rilevazione delle 
problematiche e 
nell’elaborazione delle 
soluzioni. 

8 Coerente ed 

esauriente, originale 

e corretta 

7-8 

Coerente e corretta, 

ma generica 

5-6 

Generica e 

poco corretta 

3-4 

Incoerente e 

frammentaria 

1-2 

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

specifici. 

3 Rigorosa 

e 

appropriat 

a 

3 

Adeguata e 

complessivament 

e corretta 

2 

Impropria e scorretta 1 

 TOTALE /20 

TOTALE /10 
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D) ALLEGATI 

 

(documentazione riservata coperta da privacy: studenti con PDP e con PEI/ PEID) 

(consultabili a parte schede di valutazione PCTO) 
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IL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Docente Firma 

Italiano Debora Giglio  

Storia Debora Giglio  

Inglese Francesca Greco  

2° Lingua: spagnolo Silvia Brianza  

2° Lingua: tedesco Micaela Fedrigo  

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 

Donatella Paparella  

Scienza 

dell’alimentazione 

Letizia Gigliotti  

Matematica Marco Capriotti  

Laboratorio sala e 

vendita 

Gaetano Cianni  

Enogastronomia Sebastian Gerlach  

Scienze motorie Marialaura Masullo  

Religione Maria Teresa Santagada  

Sostegno Antonella Inì  

Sostegno Rossella Rando  

 

COORDINATORE DI CLASSE prof.ssa Giglio Debora 
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   Milano, 15 Maggio 2022              Il Dirigente Scolastico 
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