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                 1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
 
 

   IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 
 

DOCENTI DISCIPLINE FIRME 

 M.A. Religione  

V.E. Italiano  

V.E. Storia  

M.M. Inglese  

W.A. Francese  

D. M. Matematica  

D. L. Diritto  

D. G. Sc. Degli alimenti  

S. G. Sc. Motorie  

F. A, Lab. Cucina  

R.A. Lab. Sala  

            

   

   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa  

IL COORDINATORE DI CLASSE Prof .ssa  
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Breve descrizione del contesto 

L’Istituto si trova nel territorio del Comune di Vairano Patenora, con una superficie di 43,7 

Kmq ed un’altezza sul livello del mare di 168 metri. Il Comune di Vairano Patenora 

comprende le frazioni di Vairano Scalo e Marzanello. Posto nell’entroterra dell’Alto 

Casertano, confina con i comuni di Pietravairano, Caianello, Presenzano, Marzano Appio, 

Pratella, Ailano, Riardo, Raviscanina, Teano e la provincia di Isernia. 

La scuola è situata su direttrici prossime alle grandi vie di comunicazione su ferro e su 

gomma, anche se lontana dai grossi centri, è facilmente raggiungibile dai Comuni del Medio 

e Alto Casertano e del Basso Molise attraverso le statali Casilina e Venafrana. Il territorio, 

per la sua centralità topografica, costituisce anche un importante nodo ferroviario in cui 

convergono le linee Napoli-Roma, Roma- Campobasso-Foggia e Pescara-Napoli. 

Oltre a Vairano Patenora, tra i paesi da cui provengono gli studenti, sono annoverati i comuni 

di Caianello, Roccamonfina, Galluccio, Conca della Campania, Tora e Piccilli, Mignano di 

Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d ‘Evandro, Marzano Appio, Presenzano, San Vittore, 

Sesto Campano, Venafro, Monteroduni, Pozzilli, Piedimonte Matese, Alife, Alvignano, 

Dragoni, Caiazzo, Gioia Sannitica, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Pietravairano, S. 

Angelo d’Alife, Valle Agricola, Pietramelara, Faicchio, Raviscanina, Ailano, Prata Sannita, 

Roccaromana, Pratella, Ciorlano, Fontegreca, Riardo, Capriati al Volturno, Teano, Calvi 

Risorta, Rocchetta e Croce, Sparanise, Francolise, Grazzanise, S. Maria La Fossa, Giano 

Vetusto, Capua, S. Maria C.V., Pastorano, Camigliano, Vitulazio, Bellona e Pignataro 

Maggiore. 

L’evoluzione sociale ed economica di questi paesi, per lo più accomunati da una medesima 

origine storica, è alquanto diversa, soprattutto a causa della loro collocazione topografica, 

che in alcuni casi ha permesso uno sviluppo più rapido e in altri, invece, lo ha ritardato. 

Gli ambienti di provenienza degli alunni dell’Istituto sono economicamente, socialmente e 

culturalmente non omogenei. In quasi tutto il bacino d’utenza risultano insufficienti, quando 

non mancano del tutto, anche per l’atavica assenza di dinamismo sociale, adeguati stimoli 

culturali utili alla crescita ed alla maturazione del giovane, quali teatri, cinema, biblioteche 

pubbliche facilmente fruibili o associazioni culturali funzionanti. Estremamente pochi 

risultano essere i centri d’incontro stimolanti e coinvolgenti. Le presenze culturali più 

rappresentative sono le associazioni della Proloco, dell’ACR e del Nucleo Comunale di 

Protezione Civile, il comando territoriale dei carabinieri. 
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Nella zona le attività economiche prevalenti sono di tipo rurale, commerciale e di piccola 

imprenditoriaIità.  Meritano estrema attenzione i giacimenti culturali, come i siti archeologici 

e storici presenti sul territorio: bellissimo Borgo Medievale di Vairano Patenora, l’Abbazia 

Cistercense della Ferrara (dove studiò Papa Celestino V), la Taverna della Catena (luogo 

dello storico incontro tra G. Garibaldi e Vittorio Emanuele II del 26 ottobre 1860), il 

Palazzone, la maestosa Chiesa di San Nicola, probabilmente sorta sui resti della vecchia 

magione signorile, è stata soggetta ad un importante lavoro di restauro, come lo è stato uno 

dei torrioni della vecchia cinta muraria, ora adibito a belvedere sullo splendido paesaggio 

circostante; essi, rappresentano splendide possibili mete per il turismo culturale, valorizzate 

dall’amministrazione comunale e provinciale. Mancando importanti insediamenti industriali 

ed in una situazione economica assimilabile ad altre zone meno sviluppate del territorio 

italiano, grandi sono le difficoltà dei giovani nell’inserimento nel mondo del lavoro. In un 

contesto socio-culturale così modesto, data anche la difficoltà di relazioni esterne in 

conseguenza della perifericità del territorio, i ragazzi sono penalizzati per le ridotte 

possibilità di impegno extrascolastico. La scuola è per tutti, in questi luoghi, quindi, centro 

di scambio, confronto ed integrazione con i coetanei, di apprendimento culturale ed 

approfondimento di sé e delle proprie potenzialità. 

 
 

 
Presentazione Istituto 

 

L’ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora (CE), in relazione agli indirizzi di studio e ai 

percorsi attivati, si caratterizza come Polo dell’Istruzione Tecnica e Professionale. 

Costituiscono l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico “G. Marconi” molti indirizzi di studio. 

La Scuola, infatti, per il prossimo triennio ha arricchito il ventaglio della propria offerta, in 

regime di sussidiarietà con la Regione Campania con i percorsi IeFP IPSEOA e IPIA MAT , 

finanziato dalla stessa Regione con provvedimento n. 72 del 21/12/2018 che va ad 

aggiungersi a un’ 

offerta significativa e molteplice che già si caratterizzava per la presenza: dell’Istituto 

Alberghiero: Istruzione professionale e Istruzione e Formazione Professionale 
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- Operatore della ristorazione; dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato per l’ 

assistenza e la manutenzione tecnica,  e l’Odontotecnico; 

L’Istituto Tecnico Economico; L’Istituto Tecnico e Tecnologico , L’Istituto Tecnico e 

Tecnologico a indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; Corsi serali: Ipseoa – 

Enogastronomia. 

Le diverse specializzazioni offerte dall’ISISS G. Marconi sono dislocate in 2 edifici differenti,  

situati all’interno del territorio del Comune di Vairano Patenora ed abbastanza vicini tra 

essi. 

 

2  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
Nel misurarsi con i complessi cambiamenti sociali, culturali e produttivi, la scuola deve 

mirare alla qualificazione dei processi didattici delle metodologie e strategie, per 

promuovere un diverso atteggiamento di conoscenza e di riflessione nei giovani allievi, 

educandoli come futuri cittadini, alle scelte consapevoli ed autonome. Nell’ambito 

dell’istruzione secondaria superiore, secondo l’attuale ordinamento professionale si prevede 

la definizione di professionalità specifiche. Pertanto, si ritiene, che il profilo per l’indirizzo dei 

“servizi  per  l’enogastronomia  e  l’ospitalità  alberghiera“  nella  figura del diplomato 

nell'articolazione “Servizi di sala e di vendita”, funzionale al piano di studi quinquennale, 

potrà assumere livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere 

competenze culturali, tecniche ed organizzative, rispetto all’intero settore ed in particolare 

dovrà essere in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione 

all'amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 

enogastronomici; 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, predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a specifiche necessità dietologiche 
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Il diplomato in tale settore deve saper utilizzare due lingue straniere e possedere capacità 

di comunicazione, di comprensione delle esigenze del personale e della clientela e 

rappresentazione delle finalità dell’azienda. 

La scuola, con il lavoro di progettualità che è stato messo in campo ha cercato di rispondere 

e di adeguarsi alle richieste ed alle esigenze del territorio, senza per questo in alcun modo 

snaturare la sua primaria funzione educativa e formativa. 

 
 
 

Quadro orario settimanale 
 

 

Discipline ore 

Religione 1 

Italiano 4 

Storia 2 

Inglese 3 

Francese 3 

Matematica 3 

Diritto 5 

Sc. Degli alimenti 3 

Sc. Motorie 2 

Lab. Cucina 2 

Lab. Sala 4 
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3   DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

Composizione consiglio di classe 
 

 
Docenti Discipline 

M A Religione 

V E Italiano 

V,E Storia 

M M Inglese 

W A Francese 

D M Matematica 

D L Diritto e Tecnica Amm. 

D. M. Sc. Degli alimenti 

S G Sc. Motorie 

F A Lab. Cucina 

R A Lab. Sala 
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Continuità docenti 
 

 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione 
   

Italiano    

Storia 
   

Inglese 
   

Francese  
 

  

Matematica 
   

Diritto e Tecnica Am  

 
 

 
 

Sc. Degli alimenti  
 

  

Sc. Motorie 
   

Lab. Cucina 
 

 
 

 

Lab. Sala 
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      Composizione e storia classe     

             

 
La classe 5° A SALA è formata da 18 alunni, femmine e 3 maschi. 

Quasi tutti gli alunni provengono dai paesi limitrofi e, pertanto, quasi tutti sono pendolari. 

L’ambiente socio-economico-culturale da cui provengono è molto vario. 

Il gruppo classe si presenta ben amalgamato sul piano dei rapporti sociali e gli allievi  

dimostrano complicità e affiatamento. Durante l’anno due studentesse hanno abbandonato la frequenza 

nonostante più volte incentivate alla frequenza scolastica. Altra studentessa con buone capacità, dalla 

seconda metà del 2 quadrimestre si assenta di continuo e non completa le verifiche, nonostante la 

coordinatrice ha sollecitato il rientro e il completamento del percorso scolastico. 

Da un punto di vista cognitivo, la classe si distribuisce su tre diversi livelli di apprendimento: 

un'esigua parte di alunni si attesta su un livello discreto, una piccola parte riporta risultati  

sufficienti, un paio di studentesse sono elementi di spicco, come profitto, partecipazione e  collaborazione.  

Per ciò che riguarda il piano comportamentale, vanno evidenziati alcuni aspetti positivi: 

 quasi tutti gli alunni della classe rispettano le regole della buona convivenza civile, si  

mostrano solidali verso i compagni, soprattutto verso quelli con difficoltà nell’appren 

dimento, favorendo un clima sereno. 

Ad inizio anno le conoscenze di base erano nel complesso sufficientemente strutturate,  

anche se per alcune materie s’è ritenuto necessario procedere inizialmente al recupero  

dei prerequisiti sui punti nodali del programma. 

A fine anno la maggior parte degli studenti utilizza in modo accettabile un linguaggio  

tecnico, sa esporre in maniera adeguata e dimostra modesta capacità di integrare e 

         confrontare gli argomenti. 

Tuttavia, una buona parte di essi ha mostrato un reale interesse per le tematiche trattate, 

evidenziando un discreto livello di preparazione nelle diverse discipline e realizzando 

progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

In sostanza, la preparazione di base generale risulta sufficiente per molti, e in qualche caso  

Più che sufficiente e ottimo.  

Durante l’anno i docenti hanno cercato sempre, ed in qualsiasi situazione, di interagire in  

maniera propositiva con gli alunni e di mantenere un clima sereno, hanno proposto in modo  

graduale i contenuti disciplinari ed hanno usato, volta per volta, i metodi e gli  

strumenti che hanno ritenuto più idonei al conseguimento degli obiettivi prefissati, secondo le  

indicazioni della programmazione di classe. 

 
La programmazione ha risentito di qualche ritardo, sia perché i docenti, hanno rallentato le 

attività didattiche per consentire agli allievi di colmare le lacune presenti nella loro 
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preparazione, sia a causa della ben nota pandemia da Coronavirus, che ha costretto l’intera 

comunità scolastica a rimodulare e riprendere cose già svolte. Per quanto attiene alle singole 

discipline si rimanda agli allegati dove sono presenti i piani di lavoro, 

i programmi svolti e le relative relazioni finali dei singoli docenti. 

Il livello finale della classe, inerente le conoscenze e competenze acquisite nelle diverse 

discipline, 

risulta discreto 

Il gruppo-classe, eterogeneo per l’estrazione socio-culturale di provenienza degli alunni,  

oggi risulta composto da 18 elementi del nucleo originario all’inizio del triennio. In conclusione, nel 

 triennio, come si evince dallo schema riportato, la composizione della classe non ha subito 

 significative variazioni nel numero degli studenti.  

   

ANNO 
SCOLASTICO 

N. ALUNNI ISCRITTI N. ALUNNI 

BOCCIATI 

N. ALUNNI 

RIPETENTI 

TERZO ANNO 21 3        3       

QUARTO 
ANNO 

18                                

QUINTO 
ANNO 

18   

 

 

 

 
 

4    INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

///////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

5   INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Metodologie e strategie didattiche 

 
Ogni docente si è attivato per adottare un metodo didattico adeguato alla realtà di ciascun alunno, 

cercando di promuovere un continuo coinvolgimento di tutti gli allievi. Questa metodologia è stata 

attuata mediante: Lezioni dialogiche e lezioni frontali, metodo deduttivo, visite guidate, lettura e 

comprensione dei testi in uso e di riviste, esperienze laboratoriali. 

L'interesse degli alunni è stato stimolato rafforzando i prerequisiti, utilizzando lezioni dialogate e 
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conversazioni guidate. L'attenzione e la partecipazione del gruppo classe sono state vivacizzate 

attraverso lezioni interattive utilizzando documenti audiovisivi, sussidi multimediali, attività 

laboratoriali, lezioni articolate in lavori di gruppo, risoluzione di problemi, tutoraggio, autocorrezione. 

 

 
 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 
 
 
 

 Attività  svolte al  5 anno in presenza  A. S. 20212022 
 
 

ALUNNO 
ATTIVITA’ PCTO 

 
Evento a scuola 8 h; 
Merano 60h; 
Università Vanvitelli 3h; 
ALMA 3h; 
Esercito 3h; 
Totale ore 77 

 
Reggia di Caserta 8h; 
Università Vanvitelli 3 h; 
ALMA 3 h; 
Università enogastronomia 2h; 
Esercito 3 h; 
Totale ore 19 

 
Merano 60h; 
Università Vanvitelli 3 h; 
ALMA 3 h; 
Esercito 3 h; 
Verona 32; 
Totale ore 101 
 

 
Merano 60h 
Università Vanvitelli 3 h; 
Le due Torri 10 h; 
Università enogastronomia 2 h; 
totale ore 75 
 

 
 
Merano 60h; 
Università Vanvitelli 3 h; 
ALMA 3 h; 
Università enogastronomia2 h; 
Esercito 3 h; 
Totale ore 71 
 

 
Università Vanvitelli 3 h; 
Università enogastronomia 2 h; 
Esercito 3 h; 
Totale ore 8 
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Reggia di Caserta 8h; 
ALMA 3 h; 
Università enogastronomia 2 h; 
Esercito 3 h; 
Verona 32; 
Totale ore 48 
 

 
Evento a scuola 8h; 
Merano 60 h; 
Università Vanvitelli 3 h; 
ALMA 3 h; 
Università enogastronomia 2 h; 
Totale ore 76 
 

 
Merano 60 h; 
Università Vanvitelli 3 h; 
Totale ore 63 
 
 
  
 

 
///// 
 

 
 
Università Vanvitelli 3h; 
ALMA 3 h; 
Università enogastronomia 2 h; 
Totale ore 8 
 

 
 
Merano 60 h; 
Reggia di Caserta 8 h; 
Università Vanvitelli 3 h; 
Orientamento 9 h; 
ALMA 3 h; 
Università enogastronomia 2 h; 
Esercito 3 h; 
Totale ore 88 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 
Evento a scuola 8 h; 
Merano 60h; 
Reggia di Caserta 8 h; 
Università Vanvitelli 3h; 
Orientamento scuole medie 9 h; 
ALMA 3 h;  
Università enogastronomia 2 h; 
Esercito 3 h; 
Verona 32; 
Totale ore 128 
___________________________________________________
_______Merano 60 h; 
Evento Le 2 Torri 10 h; 
Università enogastronomia 2 h; 
Totale ore 72 
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_______________________
___ 

 

 

 

 

 

_______________________
_ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________
___ 

 

 

Reggia di Caserta 8 h; 
Università Vanvitelli 3h; 
ALMA 3 h; 
Esercito 3 h; 
Totale ore17 
 
 
 
 
 
___________________________________________________
______ 
 
Evento a scuola 8 h; 
Università Vanvitelli 3h; 
ALMA 3 h; 
Esercito 3 h; 
Totale ore 17 
 
 
 
___________________________________________________
______ 
 
Evento a scuola 8h; 
Merano 60h; 
Reggia di Caserta 8 h; 
Università Vanvitelli 3 h; 
Orientamento scuole medie 9 h; 
ALMA 3 h; 
Università enogastronomia 2 h; 
Esercito 3 h; 
Verona 32; 
Totale ore 128 
 
 
 
___________________________________________________
_____ 
Merano 60 h; 
Reggia Caserta 8 h; 
Università Vanvitelli 3 h; 
Orientamento scuole medie 9 h; 
ALMA 3 h; 
Università enogastronomia 2 h; 
Esercito 3 h; 
Verona 32; 
Totale ore 120 
 
 
 
 
 
 
 

 



I.S.I.S.S. “G. MARCONI” 
VAIRANO PATENORA 

16 DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA FILOMENA ROSSI 

 

 

 
 

                                   Tutor  

                                                                                    Prof 

 

 

 
                       Ore PCTO classe 5 A sala  anno scolastico 2021/2022 tutor  

                         Totale di tutto 

 

                                         3 e 4 anno ---             5 anno                    

                                                                                teoria                     attività                          totale 

C. I.                                                       151                    12                            77                                  240 

 

C.S.                                                      228                     20                         19                                       267 

 

C I                                                       177                      19                        101                                     297                
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

C G                                                     142                      17                           75                                        234 

 

D  M                                                   110                     8                              71                                        189 

 

D M                                                   119                     13                                8                                      140 

 

D V                                                     135                    18                                  48                                    201 

_________________________________________________________________________________________________________          

 

E I                                                     165                     19                                76                                     260 

  

F A                                                   143                      0                                     63                                    206 

     

G S                                                    126                       0                                   0                                        126 

 

G D                                                    119                     20                                 8                                      147 
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IG                                                  166                     18                                 88                                  272 

 

P R                                               207                     20                                  128                                 355 

 

P P                                               132                        19                                72                                   223 

 

SR                                               176                       12                                    17                                   205 

 

S C                                              146                       11                                       17                                 174 

 

T D                                             210+30                20                                    128                                 388 

_________________________________________________________________________________________________________ 

ZC                                              171+30                17                                      120                               338 

A.S. 2020/21 Merano dal 17 al 21 giugno; (30h) 

A.S. 2021/2022; 

16 ottobre: Laboratorio di sala per eventi a scuola ( 5+3=8); 

Dal 4 al 9 novembre: Merano ( 60 ore ) ; 

14 dicembre: Reggia di Caserta dalle 14 alle 21 (7 ore); 

16 dicembre: Università Vanvitelli (3 ore ); 

25 novembre: Le due Torri (10 ore); 

Orientamento per le scuole Medie 9 ore; 

7 febbraio partecipazione in sede ALMA (3 ore); 

11 febbraio orientamento Università enogastronomia; 

23 marzo incontro Esercito; 

8 aprile Verona; 

 

                                                                                                                                                    Tutor  
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La legge 30 dicembre 2018, n 145 apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di  

Alternanza Scuola Lavoro. Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787,  

della citata legge sono state fatte per assicurare l’uniforme applicazione delle nuove  

disposizioni a tutto il territorio nazionale. A partire dall’anno scolastico 2018/19 gli attuali  

percorsi di ASL sono stati ridenominati: 

 “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” 

e sono attuati per una durata complessiva: 

  non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti Professionali. 

           PCTO: Modulo teorico 

           Nell’anno scolastico 2021-22,, la classe è stata coinvolta anche nella trattazione del  

            modulo teorico (20 h.), dal titolo “Addetto ai servizi di bar e banqueting”, 

           in cui sono state coinvolte le seguenti discipline: Inglese, Diritto, Sc. degli alimenti,  

            Lab. Di Sala, laboratorio di cucina. 

In conclusione,quasi tutti gli studenti hanno maturato  il totale delle ore necessarie  (210) relative  

alle attività di PCTO nel corso del triennio, superando, alcuni, di gran lunga il numero di ore  

previste.  

 

. 

 
Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

 

I docenti hanno utilizzato i seguenti mezzi didattici: lezione frontale; dialogo didattico; attività di 

ricerca e di approfondimento (internet); uso delle fonti. 
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           Strumenti:  

           Il libro di testo è stato usato come supporto di base, integrato con letture di articoli  

           tratte da riviste, visione di filmati, ricerche guidate su internet, presentazioni in  

               power-point, fotocopie, schede, supporti multimediali e informatici (LIM). 

Le pagine del libro di testo sono state disponibili in modalità interattiva. L'estensione on- line del 

libro ha offerto numerose risorse utilizzate soprattutto nel periodo in cui ci si è avvalsi della Dad . 

L'uso delle tecnologie ha reso più stimolante e coinvolgente l'attività didattica e ha arricchito le 

lezioni. 

I tempi del percorso formativo sono riportati nelle schede informative delle singole discipline. 

 

Sono state perciò attivati gli strumenti didattici e le metodologie seguenti: 

 

 Videolezioni; 

 Lezioni in modalità sincrona e asincrona; 

 Mappe concettuali, anche con percorsi facilitati e in generale utilizzo di mediatori didattici  

 Video Youtube; 

 Audiolibri; 

 Indicazione di siti con mappe concettuali già pronte; 

 Dispense. 

 

 

 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 Alcuni allievi della classe hanno partecipato, distinguendosi, nel corso del 1° e 2 quadrimestre 

 di quest’anno scolastico, ad alcuni importanti eventi:  

- “Merano wine festival”. 

- Reggia di Caserta. 

- Verona .Vinitaly. 
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     Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte nei seguenti modi: 

              - interventi effettuati durante il normale orario di lezione; 

             - attività differenziate nell'ambito della lezione ordinaria con lavoro individualizzato o di gruppi  

               di lavoro; 

              -Tutoring; 

             - peer education; 

- riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti con cui gli studenti hanno avuto  

 rilevate difficoltà. 
 

Il potenziamento delle eccellenze è stato perseguito mediante la partecipazione ad attività 

extracurriculari e integrative organizzate a livello di Istituto. 

Le attività di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze sono state articolate nei seguenti 

modi: 

 

            Interventi integrativi PON: 

     - Mixoligy 
      

 

 

 

 

 

 

Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” 
 
      

Il percorso ha preso spunto dal vissuto degli studenti e dagli avvenimenti storici, sociali, economici, 

culturali e politici per sviluppare il senso di osservazione e comprensione nel biennio al quale 

affiancare, nel corso nel triennio, anche quello critico.  Sono stati favoriti i momenti di scambio tra 

la scuola e le istituzioni locali e non; inoltre, l’uso della DAD /DDI ha permesso di affrontare in 

maniera concreta anche il ruolo di “cittadini digitali”.  
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Inoltre la competenza di Cittadinanza è stata sviluppata anche attraverso il percorso interdisciplinare 

UDA “Ambiente e Territorio". Tale percorso è riportato nelle schede informative delle singole 

discipline, 

 

             ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La nostra scuola progetta percorsi di apprendimento ed accede al Programma Operativo 

Nazionale (PON) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei; i progetti PON consolidano, potenziano ed agevolano il percorso 

formativo dei nostri studenti, con riferimento particolare al conseguimento delle competenze 

e all’acquisizione di una coscienza civica. Le attività e i progetti 

++++++ ai quali gli allievi hanno partecipato, in buon numero, sono:  

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI A. S.  2021/2022  

- 5 novembre 2021 

Giornata della “Violenza sulle donne” partecipazione in videoconferenza  

- 20 gennaio 2022 

Convegno On Line “Il mestiere del Presidente della Repubblica”, organizzato da: Tecnica 

della Scuola 

- 27 gennaio 2022  

Giornata della SHOAH -Visione del film “Terra bruciata” -  

- 22 marzo 2022 

Evento On Line: “Giornata per l’Ucraina” 

- GIORNI 8, 9, 10, 11 aprile 2022  

VIAGGIO D’ISTRUZIONE – PERCORSO PCTO  

- 9 aprile 2022 

Partecipazione degli alunni alla visita guidata presso il laboratorio di pasticceria LOISON, 

località Costabissara, provincia di Piacenza 

-  11 aprile 2022  

Partecipazione degli alunni al percorso guidato nelle Cantine di Villa Sandi, presso Crocetta 

del Montello, provincia Di Treviso. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
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La programmazione coordinata della classe ha previsto la realizzazione di un’UDA 

“Ambiente e Territorio” articolata in due moduli interdisciplinari quali: “Conosco il mio 

territorio” e Riciclo e Spreco alimentare”.  

 

 

              ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  
 
 

INIZIATIVA  TITOLO 

ISISS G. MARCONI Dicembre Incontro Università 

ISISS G.MARCONI Febbraio 
Conferenze d’informazione e 
Orientamento 

ISISS MARCONI Febbraio Guerra in ucraina. 
Alma 

  Marzo Esercito 
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7   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

La valutazione ha fatto riferimento alle griglie presenti nel PTOF e qui di seguito riportate: 
 

Voti Obiettivo 
Livello di 
conoscenza 

Livello di competenza Capacità 

1-3 Non raggiunto Quasi nullo Quasi nullo 
Non organizza il 
proprio lavoro 

 

4 
Parzialmente 
raggiunto 

Conoscenza 
lacunosa e 
confusa 

Esegue commettendo 
errori 

Non organizza il 
proprio lavoro 

 

5 
Parzialmente 
raggiunto 

Conoscenza 
imprecisa e 
superficiale 

 

Si orienta se guidato 
Mette in relazione in 
modo semplice veri 
elementi conosciuti 

 

6 
 

raggiunto 
Conoscenza 
dei concetti 
trattati 

Riconosce 
definizioni, principi, 
regole 

Mette in relazione le 
competenze 

7 raggiunto 
Conoscenza 
approfondita 

Applica correttamente le 
proprie conoscenze 

Sviluppa soluzioni di 
problemi 

 

8 
 

raggiunto 
Conoscenza 
completa e 
approfondita 

Stabilisce collegamenti e 
trae deduzioni 

Riesce a organizzare 
le competenze in 
situazioni complesse 

 

9-10 
 

raggiunto 
Conoscenza 
arricchita da 
ricerche 

Propone soluzioni 
originali e sa valutare il 
prodotto 

Evidenzia doti di 
creatività in situazioni 
complesse 

 
INDICATORI GIUDIZIO VOTO 

 
Scarsa conoscenza di termini, strutture, regole e principi; 
presenza di errori gravi e numerosi; esposizione 

decisamente lacunosa. 

 
SCADENTE 
SCARSO 

 
1/2/3 

Svolgimento parzialmente rispondente alla richiesta. Uso non 

appropriato del lessico. Uso incerto delle tecniche operative, 

degli strumenti e di formule non appropriate. 

 
INSUFFICIENTE 

 
4 

Accettabile congruenza con la domanda. Superficiale 

conoscenza di regole e principi. Terminologia e simbologia non 

sempre adeguate. 

 
MEDIOCRE 

 
5 

Conoscenza adeguata degli argomenti. Sufficiente 

conoscenza di regole e principi. Uso adeguato della terminologia 

e della simbologia. 

 
SUFFICIENTE 

 
6 

Prova organica con riflessioni personali. Piena congruenza nello 
svolgimento, uso adeguato della terminologia e delle 
tecniche operative. 

PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

DISCRETO 

 
7 

Prova approfondita, completa e nel complesso organica. 

Conoscenza piena di regole, termini, principi; uso appropriato 

della terminologia e della simbologia. 

 
BUONO 

 
8 

Prova rigorosa, organica, approfondita e con autonomi 

collegamenti interdisciplinari. Completezza nell’uso di regole, 

strumenti, principi, termini, strutture, tecniche operative. 

 
OTTIMO 

 
9/10 
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7.2 Criteri attribuzione crediti 

 

Il credito totale verrà attribuito a ciascun candidato sulla base dell’art. 11 dell’ 

O.M. n. 65 del 14 marzo 2022. Il Consiglio attribuirà il credito scolastico del quinto 

anno sulla base della tabella di cui all’allegato A del D.Lgs 62/2017. Il Consiglio 

procederà poi a convertire il suddetto credito in cinquantesimi come da Tabella 1 di 

cui all’allegato C dell’O.M. n. 65/2022 e sotto riportato. 

Nella tabella seguente sono riportate le bande di oscillazione  del credito 

scolastico da attribuire ai sensi  dell’art- 15 comma 2 del D.L.62/2017 (Tabella A 

allegato e integrazione prevista dall’O.M. 11/2020. 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
 

Il Consiglio di classe, infine, con riferimento alla normativa attualmente vigente in materia di credito 

scolastico, procede all’attribuzione del punteggio del credito scolastico, tenendo conto della media 

dei voti ed anche dell’assiduità nella frequenza scolastica, dell’interesse ed impegno nella 

partecipazione alle attività didattiche, della partecipazione alle attività complementari, integrative e 

trasversali di orientamento organizzate dalla scuola.   

 
 

 

 

Credito scolastico attribuito nel 3 e 4 anno 

 

                                                      

                                                        3 anno                                 4 anno 

                          

CI                                                    10                                        12 

CS                                                  10                                        11 

C I                                                  10                                        11 

CG                                                 10                                         11 

D M                                                10                                         10 

D M                                                10                                         11 

DV                                                  11                                        12 
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E I                                                 10                                        11 

FA                                                10                                         9 

G S                                               8                                         10 

G D                                               9                                         10 

I G                                               10                                         10 

P R                                              12                                         13 

PP                                               10                                         11 

SR                                               10                                         10 

SC                                               10                                         11 

TD                                               12                                         13 

Z C                                              10                                          11 
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T A B E L L A    C - CONVERSIONE DEL CREDITO COMPLESSIVO 
 

Tabella 1         Tabella 2                  Tabella 3 
Conversione del credito scolastico        Conversione punteggio                

Conversione punteggio 
Complessivo         Prima prova 

scritta    Seconda prova scritta 
                         

    

 
 

 

                     

 
                      OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

Il Consiglio di classe si è proposto di far conseguire agli allievi i seguenti obiettivi: 

- essere disponibili alla partecipazione al dialogo educativo, alla collaborazione e alla  

progettazione in gruppo nell’ambito di un rapporto dialettico tra pari; 

-acquisire comportamenti improntati al rispetto delle regole della legalità e della cultura  

della convivenza civile e dell’accoglienza, in funzione dell’esercizio di una cittadinanza 

attiva. 

Per quanto attiene agli obiettivi socio- affettivi, sono stati individuati due livelli entro i quali  

operare (dinamiche di gruppo): 

  1. il rapporto con i docenti; 

PUNTEGGIO IN 
BASE 40 

PUNTEGGIO 
IN BASE 50 

 21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

PUNTEGGIO 
IN BASE 20 

PUNTEGGIO 
IN BASE 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

PUNTEGGIO 
IN BASE 20 

PUNTEGGIO 
IN BASE 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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  2. il rapporto con i compagni. 

In relazione al rapporto con i docenti sono state concordate le seguenti strategie: 

   - stabilire ed esplicitare il “percorso didattico-educativo”, mettendo a disposizione degli  

allievi e delle famiglie la programmazione del consiglio di classe (a cura dell'insegnante  

coordinatrice) e dei piani di lavoro delle singole discipline (a cura dei rispettivi insegnanti); 

- far cogliere agli studenti, con atteggiamenti, comportamenti e stili di lavoro coerenti, il  

clima di collaborazione del Consiglio di classe; 

- ove possibile, coinvolgere gli studenti anche in fase di verifica, chiedendo un giudizio  

facoltativo sul tipo di prova e sulla rispondenza all'obiettivo e al lavoro svolto. 

In relazione al rapporto con i compagni: 

- stabilire con gli studenti regole di rispetto reciproco e di solidarietà; 

- favorire momenti di comunicazione in piccoli gruppi e non favorire gruppi stabili.  

Inoltre per creare un buon clima di classe che potesse favorire l’apprendimento ed infondere 

 negli alunni uno stato d’animo positivo consentendo così all’insegnante di ottimizzare il  

proprio intervento, il Consiglio di Classe ha definito alcune norme di comportamento 

comune: 

  

 rispetto dell’orario delle lezioni e delle scadenze; 

 trasparenza e condivisione immediata della valutazione; 

 richiamo al rispetto delle regole che disciplinano la vita scolastica; 

 apertura al dialogo su richieste specifiche della classe; 

 disponibilità al sostegno nelle difficoltà; 

 motivare all’apprendimento mostrando fiducia nelle capacità dell’allievo; 

 responsabilizzare l’allievo rendendoloconsapevole della propria situazione 

scolastica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
 

             Il Consiglio di classe si è proposto di far raggiungere agli allievi i seguenti obiettivi espressi 
             in termini   di conoscenze e abilità: 
 
   

CONOSCENZE ABILITA’ 
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1. Conoscere le modalità di 

produzione erogazione e 
vendita di prodotti 
dell’enogastronomia. 
 

2. Conoscere ed individuare le 
caratteristiche nutrizionali,  
organolettiche e di mercato di 
alimenti e bevande vari. 

 
 

3.  Approfondire la conoscenza 
delle proprietà nutrizionali degli 
alimenti e le varie tipologie di 
menu. 
 

4. Conoscere i movimenti di 
mercato che seguono alle 
richieste e che valorizzano i  
prodotti tipici. 

 
5.  Conoscere il lessico di settore 

delle lingue straniere studiate. 
 

 

 1. Svolgere attività operative e 
gestionali in relazione 
all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici. 

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

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

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

 5. Saper utilizzare la terminologia 
professionale anche in lingua straniera. 

 

 
           

 

 

                  

7.4 ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME 

DI STATO 

 

7.4.1 Simulazione Prove Scritte  

Per la preparazione all’Esame di Stato è stata svolta una simulazione della prima prova 

scritta di Italiano il giorno 12 maggio 2022. È stata somministrata la prova di Italiano 

prevista per la sessione suppletiva degli Esami di Stato 2019, gli allievi hanno svolto la 

tipologia    A      . Per la correzione è stata adottata una griglia di valutazione in 

quindicesimi che si rimette in allegato.  

Per quel che riguarda la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, “Scienze degli 

Alimenti” la docente della disciplina, ho somministrato alla classe, nel corso del secondo 

quadrimestre, delle prove di simulazione. La griglia di valutazione utilizzata per la 

correzione delle simulazioni della seconda prova scritta viene allegata al presente 

documento.   

7.4.2 Gestione Del Colloquio 
Relativamente alla gestione del colloquio, il CdC acquisisce le indicazioni fornite dall’Ordinanza 
Ministeriale n. 65 relativamente all’articolazione e alla modalità di svolgimento del colloquio 
d’esame (art. 22), considera l’esame articolato e scandito in vari momenti e attraverso tali 
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indicazione istruisce e forma i candidati: 
1. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto e proposto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 22, comma 3 quale spunto per il colloquio interdisciplinare con la commissione 

d’esame 

1. esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO mediante una breve relazione o 

lavoro multimediale; 

2. esposizione delle conoscenze e delle competenze maturate relativamente ad “Educazione 

Civica” 

I singoli docenti, membri interni della commissione d’esame, hanno istruito gli allievi circa le 
modalità di conduzione del colloquio orale svolgendo anche delle singole simulazioni con la 
somministrazione di materiale didattico come spunto per l’avvio del colloquio. A tal proposito sono 
stati proposti agli alunni testi, documenti, immagini ed esperienze attinenti al loro percorso di 
studio e che riflettono la riforma degli istituti professionali. 
La griglia di valutazione del colloquio orale Allegato A all’ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 
marzo 2022 si allega al presente documento. 

7.4.3 La Commissione d’Esame 

La sottocommissione d’esame per la classe 5 A sala come deliberato dal Consiglio di classe del            

2022 è composta dai seguenti docenti interni, due dei quali sono i docenti delle discipline scritte: 
DOCENTI DISCIPLINE 

    V E Italiano e Storia (prima prova scritta) 

M M Inglese 

W A Francese 

D. G Sc. Degli alimenti  (seconda prova scritta) 

S G Sc. Motorie e sportive 

R A Lab. sala 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                              ITALIANO:    Elenco testi svolti e presentati agli allievi 
 

 

 

 

                                

                                                             Articolo 17 O.M. 16-05-2020                                   

                                     
“….discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito  
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno…”  
(comma 2) 
 

 
 

Un tempo   i  M a l a v o g l i a erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di 

Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, 
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proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro 

della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poichè da che il mondo 

era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, 

di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso 

a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e 

della P r o v v i d e n z a ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla C o n c e t t a 

dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato C i p o l l a. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza 

far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni, 

per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso — un pugno che sembrava fatto 

di legno di noce — Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. 

(Giovanni Verga, I MALAVOGLIA, cap.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X AGOSTO 

 

San Lorenzo, Io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 
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ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

 

Ora è là come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido 

portava due bambole in dono… 

 

 

Giovanni PASCOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GELSOMINO NOTTURNO 

 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso ai miei cari. 

     Sono apparse in mezzo ai viburni 

     le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 
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     Sotto l’ali dormono i nidi, 

     come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

     Splende un lume là nella sala. 

     Nasce l’erba sopra le fosse. 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 
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che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica 

della mia propensione al fumo: 

– Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 
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Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella 

poltrona. Non so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto 

somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro subito qualche cosa che piú non 

ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono piú in commercio. Intorno al 

‘70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone 

munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole 

s’aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per 

suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. 

Tento di ottenere di piú e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto 

si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. 

(da LA COSCIENZA DI ZENO,  cap.III,  Italo Svevo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGLIA 
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Un'intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d'amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
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SAN MARTINO DEL CARSO 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

 

Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916 
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SOLDATI 

 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

e foglie 

 

 

Bosco di Courton luglio 1918. 
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   10    INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

(Schede informative su singole discipline) 
                     

 

SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA  

  

CLASSE V SEZ. A  SALA A. S. 2021/2022 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

CATTOLICA 

DOCENTE: Prof.ssa   

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA:  

   

 Saper rilevare il contributo della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli. 

Saper riconoscere i valori del Cristianesimo e vivere 

coerentemente le scelte di vita. 

Saper riconoscere che il Decalogo è punto di riferimento nella 

vita sia individuale che sociale. 

CONOSCENZE 

(CONTENUTI TRATTATI):  

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

MODULI)  

 Conoscere origine, natura, sviluppo storico e dottrinale della 

Chiesa. 

Ecumenismo e dialogo interreligioso. 

L’etica religiosa: Il valore della vita e la dignità della persona 

secondo la visione cristiana. 

Il Decalogo nella visione ebraico - cristiana. 

ABILITÀ:   Riconoscere il contributo della Religione Cristiana per la 

formazione dell’uomo e per lo sviluppo della cultura. 

Riconoscere l’importanza dei Comandamenti. 

Sostenere le proprie scelte di vita in relazione con gli 

insegnamenti del Magistero Ecclesiale. 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con chi vive scelte religiose 

diverse dalle proprie. 

METODOLOGIE:  

  

 Conversazione guidata e confronto partendo dalle esperienze 

personali. 

Lezione frontale. 

Lezioni in video conferenza. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

  

 Valutazione Periodica (quadrimestre). 

 Valutazione finale. 

TESTI / MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI  

  

  Registro Elettronico, Piattaforma Microsoft Teams, WhatsApp, 

libro di testo, documenti, film, articoli di giornale e fotocopie. 

  

EDUCAZIONE CIVICA  

  

CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO;  

  

  

  

  

Vairano Patenora  02/05/2022.                                                                 LA DOCENTE  
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ITALIANO            DOCENTE 
  

CONTENUTI 

 

 Il Naturalismo francese. 

 Il Verismo. Giovanni Verga. 

 Il Decadentismo: Pascoli e d’Annunzio. 

 Pirandello. 

 Il primo Novecento: situazione storico-sociale; ideologie e nuova 

mentalità; caratteristiche della produzione letteraria; il Futurismo. 

 Narratori italiani tra le due guerre: Svevo. 

 La nuova poesia novecentesca in Italia: Ungaretti.  

 UDA n. 1 “Ambiente e territorio”: Il legame tra poeti e letterati con il 

territorio d’origine (Verga e Pascoli). 

 

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
IN TERMINI 
DI: 

 
Conoscenze:  

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

 Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana 

dalla fine  

dell' '800 ad oggi. 

 Testi e autori che caratterizzano l'identità culturale nazionale. 

Competenze:  
 Individuare, nell'ambito di ciascun periodo letterario, l'elemento 

caratterizzante. 

 Individuare punti di frattura e/o convergenza tra un autore e la realtà 

storico-politica. 

 Riconoscere, analizzare, interpretare gli elementi costitutivi delle 

diverse produzioni letterarie. 

 Capacità:  
 Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 

professionali. 
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 Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana e altre 

tradizioni culturali dalla fine dell' '800 ad oggi. 

 Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e 

altre tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale. 

METODI 

 Metodologia della comunicazione: lezione frontale, conversazioni a 

tema, esercitazioni. 

 Problem solving. 

 Cooperative learning. 

. 

 

 

MEZZI 
Libro di testo , giornale quotidiano, mappe concettuali di sintesi. 
DAD: Pc, smartphone, tablet.Recupero ore 

SPAZI  Aula scolastica. 

TEMPI 

I° Quadrimestre  (quattro ore 
settimanali di lezione) 
 
 

 Il Naturalismo francese. 

 Il Verismo. Giovanni Verga. 

 Il Decadentismo: Pascoli e 

d’Annunzio. Pirandello. 

 UDA n. 1 “Ambiente e 

territorio”: Il legame tra  poeti e 

letterati con il territorio d’origine 

(Verga e Pascoli) 

II° Quadrimestre  (quattro 
ore settimanali di lezione)  

 Il primo Novecento: 

situazione storico-

sociale; ideologie e 

nuova mentalità; 

caratteristiche della 

produzione letteraria. 

 Narratori italiani tra le 

due guerre: Svevo . 

 La nuova poesia 

novecentesca in Italia: 

Ungaretti. Levi 

Montale, Quasimodo. 

 

. 

  

TIPI DI 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Verifiche scritte: 
Temi di ordine generale. 
Schede di verifica strutturate e semistrutturate. 
Testo argomentativo. 
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Verifiche orali 
Interrogazioni. 
Discussioni guidate.  
Testi argomentativi/ Verifiche orali  

LIBRI DI 
TESTO 
ADOTTATI 

 Autori: Sambugar -Salà 

 Titolo:  "LABORATORIO DI LETTERATURA” – Dal Positivismo 

alla letteratura contemporanea (Vol.3) 

 Editore:  La Nuova Italia 

                                                                                                                     La docente 
                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA:    STORIA     DOCENTE:    

CONTENUTI 

 Imperialismo e colonialismo. 

 Lo scenario europeo alla fine dell’800. 

 Società di massa e belle époque. 

 L’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale. 

 La crisi del '29 e il New Deal.  

 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. 

 L’Italia dal dopoguerra al fascismo. 

 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

 La seconda guerra mondiale. 

 

. 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
IN TERMINI 
DI: 

Conoscenze:  
 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del 

sec. XIX e il sec. XX in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del '900 ed il mondo attuale. 

 Radici storiche della Costituzione italiana. 

Competenze:  

 Leggere un documento storico. 

 Saper compilare una mappa concettuale ed uno schema. 

 Produrre semplici testi che analizzano e sintetizzano le principali 

tematiche affrontate. 

 Capacità:  
 Riconoscere nella storia del '900 e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e di 

discontinuità. 
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 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Istituire relazioni tra il contesto socio-politico-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro. 

METODI 
Lezione frontale. Conversazioni a tema. Cooperative learning. 

 

MEZZI 
Libro di testo . Mezzi audiovisivi. Mappe concettuali di sintesi. 
 

 SPAZI  Aula scolastica. 
 

TEMPI 

I° Quadrimestre (due ore 
settimanali):    
     

 Imperialismo e colonialismo. 

 Lo scenario europeo alla fine 

dell’800. 

 Società di massa e belle 

époque. 

 L’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale. 

 La crisi del '29 e il New Deal.  

 La Russia dalla rivoluzione alla 

dittatura. 

 

II° Quadrimestre (due ore 
settimanali):   
DAD: 2 ore settimanali   
   

 L’Italia dal 

dopoguerra al 

fascismo. 

 La Germania dalla 

repubblica di Weimar 

al Terzo Reich. 

 La seconda guerra 

mondiale. 

 

TIPI DI 
VERIFICHE 
FFETTUATE 

 Interrogazioni orali. 
 
Test scritti di verifica/ Verifiche orali 

 

LIBRI DI 
TESTO 
ADOTTATI 

Vittoria Calvani  "STORIA E PROGETTO” –  Il Novecento e oggi,  Ed. 
A. Mondadori Scuola 

                                                                                                            La docente 
                                                                                                          
 
 
 

 

 

 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA V A / SALA 

a.s. 2021/2022 
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MATERIA:    SCIENZA E CULTURA 
                       DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE:  

TESTO 
ADOTTATO 

 
S.  RODATO    “ALIMENTAZIONE OGGI” 2 edizione 

 
VOLUME 5 ANNO 

                                                                                                  ED. CLITT    

ALTRI 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

LABORATORIO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI – LAVAGNA LIM - COMPUTER 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 ORE 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 99 ORE 

 

 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe 5 sez. A/ SALA è composta da alunne quasi tutte di sesso femminile con la 

presenza di soli  3 alunni maschi  . 

Dalle  attività svolte nel corso del secondo quadrimestre e dalle prove  somministrate  si 

è rilevato che la maggior parte degli alunni si dimostra in possesso di sufficienti capacità 

e di un adeguato livello di apprendimento, mentre qualcuno di essi manifesta ancora 

qualche  difficoltà ed insicurezza nell’affrontare le tematiche oggetto dell’esame. 

Si è reso necessario , per questi alunni, una serie di attività di ripasso e di rinforzo che 

sono state predisposte lungo tutto il periodo del secondo quadrimestre. 

Riassumendo , i livelli raggiunti si possono individuare in tre fasce: 

 Una PRIMA FASCIA DI LIVELLO di alcuni alunni che risultano aver raggiunto un 

profitto discreto/ buono ; 

 Una SECONDA FASCIA DI LIVELLO della quale fanno parte gli alunni con un 

profitto  sufficiente; 

 Una TERZA FASCIA DI LIVELLO che risulta appena sufficiente; 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
 

 IL METODO DI CALCOLO DEL  F.E. GIORNALIERO, LE LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE, IL 
FABBISOGNO NUTRIZIONALE NELLE DIVERSE SITUAZIONI FISIOLOGICHE; 

 LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DIETETICHE E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

 
 

 DIETE IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 
 ALIMENTAZIONE E CANCRO 
 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: ANORESSIA – BULIMIA 
 OBESITA’ - ATEROSCLEROSI-IPERTENSIONE- GOTTA – DIABETE 

 

 CONOSCERE CHE COSA SONO GLI ALIMENTI SPECIALI E I NUOVI ALIMENTI 

 
 ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO-PULIZIA E SANIFICAZIONE-IGIENE DEL PERSONALE 
 SISTEMA HACCP 
 LEGGE SULLA SICUREZZA E INFORTUNISTICA 
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 SICUREZZA ALIMENTARE NEL SISTEMA PRODUTTIVO 
 CONTAMINAZIONI FISICHE-CHIMICHE E BIOLOGICHE DEGLI ALIMENTI 
 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELLA  CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELLA COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI  

OBIETTIVI MINIMI 
-PREVENIRE  I RISCHI CONNESSI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI. 

-CONOSCERE LE PRINCIPALI PATOLOGIE LEGATE ALL’ALIMENTAZIONE.   

-CONOSCERE IL PIANO HACCP. 

 -CONOSCERE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DIETETICHE E SAPER FORMULARE MENU FUNZIONALI ALLE 

ESIGENZE    FISIOLOGICHE DELLA CLIENTELA. 

-- CONOSCERE   LE   PRINCIPALI TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE LOCALI E NAZIONALI E LA 

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY 

CAPACITÀ 
 
 COMPILARE UN MENU IN BASE ALLE ESIGENZE NUTRIZIONALI NELLE DIVERSE CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE : GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO, INFANZIA, ADOLESCENZA, ETÀ ADULTA, TERZA ETÀ, 
ALIMENTAZIONE NELLO SPORT, ALIMENTAZIONE NELLE COLLETTIVITÀ.  

 ILLUSTRARE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DIETETICHE. 
 RICONOSCERE E DESCRIVERE LE CAUSE, I SINTOMI, E LE COMPLICANZE DELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE DA ECCESSO.  
 SPIEGARE LE INDICAZIONI DIETETICHE ATTE A PREVENIRE TALI PATOLOGIE 
 
 RICONOSCERE LA SPECIFICITÀ DEI NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI E DEGLI ALIMENTI DIETETICI E 

DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI DALLA LETTURA DELLA LORO ETICHETTA 
 RICONOSCERE IL RUOLO NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI SPECIALI 
 SAPER METTERE IN RELAZIONE LE CARENZE ALIMENTARI CON DETERMINATE PATOLOGIE 
 
 SAPER METTERE IN RELAZIONE GLI ECCESSI ALIMENTARI CON DA TERMINATE PATOLOGIE 
 INDIVIDUARE GLI ALIMENTICHE SI POSSONO CONSUMARE IN ALCUNE INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 ELENCARE GLI ALLERGENI CHE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE VANNO INDICATI IN ETICHETTA 
 INDIVIDUARE IL RISCHIO DI TOSSINFEZIONI ALIMENTARI IN DETERMINATE  CONDIZIONI AMBIENTALI 
 RICONOSCERE ED ANALIZZARE COMPORTAMENTI ALIMENTARI SCORRETTI NELLA TRASFOMAZIONE 

DEGLI ALIMENTI 
 ESSERE IN GRADO DI LEGGERE E COMPILARE UNA SEMPLICE CHECK-LIST DEL SISTEMA HACCP 
 RICONOSCERE IL SIGNIFICATO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 SAPER INDIVIDUARE LE TENDENZE DI CONSUMO ALIMENTARE NELLA SOCIETA’ MODERNA 
 SAPER DEFINIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE NEL PROCESSO DI FILIERA 
 SISTEMI INNOVATIVI DI CONSERVAZIONE E COTTURA 
 RICONOSCERE L’IMPORTANZA DELLA QUALITA’ NEL PROCESSO DI FILIERA 
 SAPER METTERE IN RELAZIONE L’AGENTE CONTAMINANTE CON LA RELATIVA MALATTIA 
 INDICARE POSSIBILI METODI DI PREVENZIONE DELLE CONTAMINAZIONI CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 LE CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZE E DI UTILIZZARE KNOW-HOW PER PORTARE 
A TERMINE COMPITI E RISOLVERE PROBLEMI 
 

 FORMULARE MENU’ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE 
DELLA CLIENTELA 
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 APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI, NAZ. ED INTERN., IN FATTO DI SICUREZZA, 
TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI. 
 

 VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
INDIVIDUANDO LE NUOVE TENDENZE DI FILIERA 
 

 VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, NAZION. ED INTERNAZION. 
 

 

 

CONTENUTI 
I° Quadrimestre 

IN PRESENZA E IN MODALITA’ DAD SU PIATTAFORMA TEAMS 

 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

  COTTURA DEGLI ALIMENTI 

CITTADINANZA E  COSTITUZIONE: 

 LA  QUALITA’ E NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA 

 AUTOCONTROLLO E SISTEMA HACCP E LE CERTIFICAZIONI 
DI QUALITA’ 

’ 
 IGIENE DELLE MATERIE PRIME-DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E 

DELLE ATTREZZATURE 

 SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E IGIENE DEL PERSONALE 

 IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

DIETOLOGIA: 

 DIETA NELLE PRINCIPALI ALTERAZIONI DEL METABOLISMO 

 NUOVE TENDENZE E PRODOTTI ALIMENTARI  

 GLI ALIMENTI DIETETICI. 

 GLI ADDITIVI ALIMENTARI 

UDA INTERDISCIPLINARI: 1) AMBIENTE E TERRITORIO  

                                                     2) IL RICICLO ALIMENTARE 

 
 
 
 

 

II° Quadrimestre:  

IN PRESENZA E IN MODALITA’ DAD SU PIATTAFORMA TEAMS 

 DIETA EQUILIBRATA: 

 CALCOLO F.E. GIORNALIERO, SUDDIVISIONE DEL F.E. NEI 

PASTI E NEI NUTRIMENTI.  

 ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA NELLE DIVERSE SITUAZIONI 

FISIOLOGICHE : GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO, INFANZIA, 

ADOLESCENZA, ETÀ ADULTA, TERZA ETÀ, ALIMENTAZIONE 

NELLO SPORT, ALIMENTAZIONE NELLE COLLETTIVITÀ. 

 TIPOLOGIE DIETETICHE:DIETA MEDITERRANEA, 

VEGETARIANA, EUBIOTICA, MACROBIOTICA. 

 OBESITÀ- ANORESSIA 

 IPERTENSIONE E ATEROSCLEROSI  

 DIABETE. 

 STIPSI  E DIETE DIMAGRANTI 

 ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 ALIMENTAZIONE E RELIGIONI 

 IL MADE IN ITALY 
 

 
 PCTO : LAVORO – SALUTE E BENESSERE 

CITTADINANZA E  COSTITUZIONE: 

 LA NORMATIVA VIGENTE  IN FATTO DI SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO. 

 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE  
 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA E’ STATA SVILUPPATA ATTRAVERSO: 
 

 Esercitazioni 

 E-learning 

 Tutoring 

 Problem solving 

 Ricerca-azione 

 Collegamento immediato e/o differito 

 Chat di gruppo 

 Videolezioni 

 Videoconferenze 

 l’attività didattica con i compagni di classe attraverso il gruppo whatsapp e la videolezione 

 la trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforma TEAMS e messaggi 
vocali 

 l’ Impiego del registro elettronico in tutte le funzioni di comunicazione e supporto alla 
didattica 
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PIATTAFORME  - STRUMENTI -  CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI : 

 aule virtuali del RE  

 didattica del RE   

 Google education   

 Gruppo della classe WhatsApp  

 Piattaforma TEAMS  
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA : 

La verifica  è avvenuta  attraverso: 

 La restituzione dei compiti svolti 

 I tempi di consegna (che, secondo le linee guida ministeriali, sono stati  molto distesi e 

poco perentori, considerata la particolare situazione emozionale degli studenti.) 

 sulla base della misurazione complessiva degli apprendimenti, tenendo conto dell’impegno, 

della partecipazione al dialogo educativo anche in termini di partecipazione interattiva alle 

videolezioni,  

 

VALUTAZIONE 
La valutazione finale terrà conto, come previsto dal PTOF, dei seguenti parametri: 
 

 livelli di partenza 
 competenze e conoscenze disciplinari acquisite 
 capacità di rielaborare in maniera critica e personale i contenuti disciplinari 

 
                                                                                                     La Docente 

  
                                                                                                     
 

Vairano 02 Maggio 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA   

CLASSE  V SEZ. A  SALA A. S. 2021/2022  

DISCIPLINA:   DOCENTE:  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA:  

   

PADRONEGGIARE LE ABILITÀ MOTORIE E COORDINARLE; SVILUPPO 

DELL’AUTOMAZIONE  DEL GESTO MOTORIO E ANTICIPAZIONE 

MOTORIA.  

CONOSCENZE 

(CONTENUTI TRATTATI):  

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità: posture, funzioni 

fisiologiche, capacità motorie (coordinative e 

condizionali);  conoscere  le funzioni fisiologiche in relazione al 
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MODULI)  movimento; conoscere la differenza tra paramorfismi e 

dismorfismi; conoscere i principali dismorfismi.  

I muscoli scheletrici e la loro suddivisione; fisiologia della 

contrazione muscolare; bioenergetica del lavoro muscolare;   

conoscere come si lavora per migliorare la mobilità articolare;  

il fair play; la dieta mediterranea; macronutrienti e 

micronutrienti; alimentazione equilibrata e suddivisione dei pasti; 

nozioni di primo soccorso. Doping 

ABILITA’:  REALIZZARE SCHEMI MOTORI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ 

MOTORIE SPORTIVE. ELABORARE RISPOSTE MOTORIE 

EFFICACI  RICONOSCENDO  LE VARIAZIONI FISIOLOGICHE. 

ASSUMERE POSTURE CORRETTE.  

METODOLOGIE:  

  

LEZIONI FRONTALI; ALLENAMENTO IN PALESTRA PER MIGLIORARE 

LE CAPACITA CONDIZIONALI E COORDINATIVE.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

  

Verifiche pratiche; verifiche orali.  

TESTI / MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI  

  

LIBRO DI TESTO; APPUNTI PERSONALI.   

  

EDUCAZIONE CIVICA  

  

 CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO;  

   

  

  

  

Vairano Patenora  IL DOCENTE  
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SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA  

CLASSE V SEZ. A   SALA 

DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DOCENTE: prof.ssa  

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

 DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

ANALIZZARE IL MERCATO TURISTICO INTERPRETANDONE LE DINAMICHE 

INDIVIDUARE LA FUNZIONE E IL RUOLO DEL MARKETING IN OGNI TIPO DI AZIENDA, 

DEI SUOI STRUMENTI, DELLE SUE POLITICHE, DEI SUOI RISVOLTI SOCIALI; 

DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ AZIENDALI PIANIFICATE E PROGRAMMATE; 

INDIVIDUARE FASI E PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEL BUDGET E DI UN 

BUSINESS PLAN; 

INTERPRETARE LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO, I 

MARCHI DI QUALITÀ AGROALIMENTARE E I PRODOTTI A KILOMETRO ZERO 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

CONOSCERE L’ANDAMENTO DEL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE E 

NAZIONALE 

CONOSCERE IL MARKETING NEGLI ASPETTI GENERALI, 

LE FASI DEL MARKETING STRATEGICO E LE FASI DEL MARKETING OPERATIVO 

CONOSCERE GLI STRUMENTI DEL WEB MARKETING 
CONOSCERE IL MARKETING PLAN 
CONOSCERE LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE D’IMPRESA, IL 

BUDGET DI ESERCIZIO E IL BUSINESS PLAN 
CONOSCERE LE ABITUDINI ALIMENTARI E I MARCHI DI QUALITÀ 

ALIMENTARE 
 

ABILITA’: 
ANALIZZARE LE CARATTERISTICHE E LE DINAMICHE DEL MERCATO 

TURISTICO 
UTILIZZARE LE TECNICHE DI MARKETING IN SEMPLICI SITUAZIONI 

OPERATIVE 

INDIVIDUARE FASI E PROCEDURE PER REDIGERE UN BUDGET E UN 

BUSINESS PLAN IN SITUAZIONI OPERATIVE SEMPLIFICATE 

UTILIZZARE LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO IN 

RIFERIMENTO ALLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA. 

ANALIZZARE I FATTORI CHE INCIDONO SULLE ABITUDINI ALIMENTARI, 

ANALIZZARE LE ATTUALI TENDENZE IN CAMPO ALIMENTARE, 

PRODOTTI A CHILOMETRO ZERO E PRODOTTI A MARCHIO DI QUALITÀ 

AGROALIMENTARE 

METODOLOGIE: 

 

OGNI U.D.A. È STATA TRATTATA (IN SEQUENZA TEMPORALE) MEDIANTE: 

RICOGNIZIONE CONCETTUALE E LESSICALE DEI TEMI FONDAMENTALI DELL’UNITÀ 

DIDATTICA (CON RIFERIMENTO COSTANTE ALLE CONOSCENZE PREGRESSE); 

LEZIONI PARTECIPATE FINALIZZATE A SOLLECITARE INTERVENTI DEGLI ALLIEVI; 

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI CON UN LINGUAGGIO TECNICO IL PIÙ 

POSSIBILE CHIARO E SEMPLICE; 

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI PARTENDO DA SITUAZIONI REALI VICINE AGLI 

ALUNNI PER STIMOLARLI E MOTIVARLI ALL’APPRENDIMENTO; 

RISPETTO DEI RITMI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALLIEVI; 
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COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DEGLI ITINERARI STABILITI COSÌ DA RENDERLI 

CONSAPEVOLI DEI RISULTATI CONSEGUITI, EVIDENZIANDO GLI ELEMENTI POSITIVI 

RAGGIUNTI E QUELLI DA MIGLIORARE; 

  

FAVORIRE IL COOPERATIVE-LEARNING TRA GLI ALUNNI DELLA CLASSE;  

IMPIEGO DEL REGISTRO ELETTRONICO IN TUTTE LE FUNZIONI DI COMUNICAZIONE 

E SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

ANDAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE ORALI, E SCRITTE (NON DELLA SEMPLICE 

MEDIA ARITMETICA);  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

ABILITÀ, COMPETENZE); 

POSSESSO DEI LINGUAGGI SPECIFICI; 

IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE ATTIVA AL DIALOGO DIDATTICO-

EDUCATIVO; 

CORRETTEZZA E RISPETTO DEI TEMPI DELLE CONSEGNE DATE  

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E METODO DI STUDIO 

GRADO DI INTERAZIONE CON I COMPAGNI, E CONTRIBUTO ALLA CREAZIONE DI UN 

CLIMA PROPOSITIVO COLLABORAZIONE; CAPACITÀ DI FORMULARE RICHIESTE DI 

AIUTO E/O DI OFFRIRE IL PROPRIO CONTRIBUTO 

CAPACITÀ DI REPERIRE AUTONOMAMENTE STRUMENTI O MATERIALI NECESSARI E 

DI USARLI IN MODO EFFICACE E DI RISPONDERE A SITUAZIONI NON PREVISTE CON 

PROPOSTE DIVERGENTI, CON SOLUZIONI FUNZIONALI, CON UTILIZZO ORIGINALE DI 

MATERIALI 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO 

(CRESCITA PERSONALE RAGGIUNTA ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI, CAPACITÀ DI RISPETTARE LE REGOLE, DI 

COLLABORARE, DI COMUNICARE, DI STUDIO E ORGANIZZAZIONE);  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO: STEFANO RASCIONI/ FABIO FERRIELLO-  
“GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE” VOL. 3- TRAMONTANA 

LIBRO DI TESTO E LIBRO DI TESTO PARTE DIGITALE (PIATTAFORMA HUB SCUOLA 

RIZZOLI),  

MATERIALE DIDATTICO, DISPENSE RELATIVE AI SINGOLI ARGOMENTI TRATTATI 

PRODOTTE DALL’INSEGNANTE, MAPPE CONCETTUALI. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO; 

 MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

 LE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE DAL MONDO DELLA RISTORAZIONE 

 LE REGOLE PER LA REDAZIONE DEL CURRICULUM VITAE EUROPEO 

 IL CONTRATTO DI LAVORO E LE PRINCIPALI TIPOLOGIE CONTRATTUALI. 

 



51 DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA FILOMENA ROSSI 

I.S.I.S.S. “G. MARCONI” 
VAIRANO PATENORA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                               

                                   

 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

 
DOCENTE: Prof.  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA:  

   

 

La matematica è lo strumento fondamentale per la formazione 

dello studente perché sviluppa capacità logiche, stimola lo 

spirito critico e fornisce tutti gli strumenti tecnici per vivere  

consapevolmente e responsabilmente nella società 

dell’informazione. Pertanto al termine del percorso scolastico 

lo studente ha raggiunto buoni risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e professionale. 

 

CONOSCENZE (CONTENUTI 

TRATTATI):  
(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

MODULI)  

 

Insieme dei numeri reali. Disequazioni. Sistemi di 

disequazioni. Funzioni di una variabile. Rappresentazione 

geometrica delle funzioni. Equazione della retta nel piano 

cartesiano. Circonferenza trigonometrica e funzioni 

trigonometriche. Rappresentazione nel piano cartesiano della 

circonferenza e della parabola. Limiti delle funzioni di una 

variabile. Limite destro e sinistro d una funzione. Limiti forme 

indeterminate zero/zero ed infinito/infinito.Limiti 

fondamentali delle funzioni trigonometriche. Derivate delle 

funzioni di una variabile. Derivate del prodotto e rapporto di 

funzioni. Differenziale e suo significato geometrico. Integrali 

indefiniti. Vari tipi di integrazioni. Integrale definito. 

Calcolo delle probabilità 

ABILITA’:  

 

 Risoluzione di esercizi su argomenti trattati. 

METODOLOGIE:  

 

  

Lezioni partecipate, esercitazioni individuali e di gruppo e 

recupero individualizzato . 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 

 Sono  state previste prove  scritte e orale e formative per la verifica 

del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La valutazione 
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  formativa terrà conto del profitto, della partecipazione, dell'impegno, 

del metodo di lavoro, dell’atteggiamento dello studente in classe. 

TESTI / MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI  

 

  

LIBRO DI TESTO:  MATEMATICA MODELLI E 

COMPETENZE – TONOLINI – MANENTI – ZIBETTI 

VOLUME V - MONDADORI 

  

EDUCAZIONE CIVICA   

CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI 

LAVORO;  
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali. 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Tutela del patrimonio ambientalee delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale. 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA – V A / SALA E VENDITA 

A.S. 2021 - 2022 

MATERIA:  

Lingua Francese 

DOCENTE:  

 

TESTO 
ADOTTATO 

 

PRET A SERVIR – Ed. RIZZOLI 

ALTRI 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

Testi orali per le attività di comprensione 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  

3 
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NUMERO DI ORE  ANNUALI  PREVISTE  

90 

 
 

CONOSCENZE 
 

La classe nell’insieme è in grado di : 
 
Presentare la brigata e i ruoli del personale 

Descrivere i luoghi  della ristorazione 

Riconoscere e presentare i vari tipi di servizi 

Riconoscere e presentare le bevande 

Illustrare i fondamentali delle regole igieniche nel settore della 

ristorazione 

Leggere e commentare un’etichetta alimentare 

Descrivere l’articolazione della piramide alimentare 

Descrivere le principali forme di allergie e intolleranze alimentari 

Descrivere i principali regimi alimentari 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 

 

 

CAPACITÀ 

La classe nell’insieme ha raggiunto gli obiettivi indicati in 
programmazione come intermedi 
 

Comprensione orale:  

comprensione del significato globale di un testo orale autentico registrato 
 
Comprensione scritta: 

comprensione del significato globale di un testo scritto per l’individuazione 

di informazioni generali e specifiche  

 

 

Produzione orale: 

espressione semplice ma corretta 

interazione in brevi dialoghi 

formulazione e risposta a brevi domande personali 
uso del lessico appropriato 
 

Produzione scritta: 

composizione di brevi testi descrittivi  
 

 
METODOLOGIE 

Metodo della comunicazione: uso della forma iconica, verbale, grafica 
e musicale, per la trasmissione di messaggi finalizzati allo sviluppo 
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delle capacità comunicative, al consolidamento dei saperi e alla 
cooperazione gli altri.  
 Approccio di tipo funzionale-nozionale ciclico: per stimolare la 
curiosità e l’interesse dei discenti e per stimolare il confronto costante 
tra la propria realtà sia socio-culturale che linguistica, con quella dei 
paesi in cui si studia la lingua.  
La fissazione del lessico secondo criteri semantici e di uso,  riflessione 
sul rapporto tra funzioni linguistiche e strutture grammaticali. 

 

 
CONTENUTI 

I° Quadrimestre 

Module 1 

 
La brigade de salle 
La tenue professionnelle 
Les différents lieux de la 
restauration  
La restauration commerciale 

 
Module 2 
 
Menu et carte 

Composition du menu  
Typologies de service 
 
 

II° Quadrimestre 

Module 3 

 
Les boissons 
Classification 
Caractéristiques 

 
Module 4 
 
La conservation des aliments 

Les étiquettes alimentaires 
Le régime et le poids idéal 
La pyramide alimentaire 
Les troubles alimentaires 
Les régimes alimentaires 

 

 
TIPOLOGIE DELLE 

VERIFICHE UTILIZZATE 

 

Per la verifica della ricezione/produzione orale in L2 sono stati 
proposti items orali del tipo: saluti, ordini e informazioni, richiesta di 
descrizioni, di pareri e gusti con completamento di questionari, griglie, 
tabelle e interazioni in mini-dialoghi. 
Per la verifica della ricezione/produzione scritta sono stati utilizzati 
esercizi di completamento, a scelta multipla, vero/falso, di riordino, di 
trasformazione, risposte a domande, composizione di brevi testi di 
argomento quotidiano e professionale. 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: Lab. Enogastronomia 
Cucina 

DOCENTE:  

TESTO 
ADOTTATO 

 
Professionisti In Cucina 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA – V A/ SALA E VENDITA 
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BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe 5 A Sala   è costituita da 15 alunni, mi è stata affidata quest’anno, quindi la conoscenza 
degli alunni risulta   superficiale. E’ comunque risultato evidente, fin da inizio anno scolastico, 
che la maggior parte degli studenti   aveva le competenze minime per affrontare il programma 
del 5° anno.  I primi mesi sono stati dedicati al recupero di quelle tematiche trattate nell’anno 
precedente, ma essenziali al fine del raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha assunto un atteggiamento sempre corretto e 
disponibile al dialogo e al confronto con il docente. Il programma ha subito un 
rallentamento e non è stato svolto  completamente . 
La frequenza è stata   continua per la maggior parte della classe mostrando interesse e 
desiderio di apprendere, mentre risulta discontinua e con continue entrate in ritardo(2°ora) 
assentandosi spesso soprattutto alle verifiche per un piccolo gruppo della classe. 
In conclusione, la maggior parte degli studenti hanno raggiunto un discreto livello di 
profitto, il resto si è assestata sugli obbiettivi minimi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Conoscere e valorizzare le caratteristiche dei prodotti del territorio.  

Conoscere i marchi di Qualità, sistemi di tutela e certificazioni. 
Conoscere i criteri di elaborazione di un menu. 

Conoscere gli stili alimentari, le intolleranze e le allergie 

Conoscere il Sistema HACCP. 

Conoscere i criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro. 

COMPETENZE  

 Distinguere i criteri di qualità di ogni varietà di alimenti. 

Riconoscere i marchi di qualità. 

Valorizzare i prodotti del nostro territorio e proporre ricette e accostamenti. 

Valutare le qualità organolettiche di alcuni alimenti e del vino. 

Progettare menu per la tipologia di eventi. 

Conoscere  piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze e 
allergie alimentari 

Simulare un piano dell’’HACCP 

Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute 

CAPACITÀ 

 
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera. 
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

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

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. 
• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
Valorizzare e   promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenza di filiera. 
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METODOLOGIE  

Lezione frontale, lezione in laboratorio di cucina, Didattica a Distanza utilizzando la 
piattaforma teams. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, mappe concettuali, dispense, video lezione, pc. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, discussioni guidate,    questionari a risposta multipla e a risposta 
aperta 

 

CONTENUTI: 
 

Modulo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI ALIMENTI E LA 

QUALITA’ ALIMENTARE 

 

Gli alimenti e definizione 

Classificazione nutrizionale degli alimenti. 

La classificazione merceologica degli alimenti. 

Le gamme dei prodotti. 

I nuovi prodotti alimentari. 

Gli alimenti e la produzione biologica. 

Gli OGM. 

 

Il cibo come alimento e prodotto alimentare: 

Le scelte alimentari; 

Le diverse qualità; 

L’etichetta alimentare; 

I marchi di tutela; 

I marchi di tutela internazionali; 

I Marchi di tutela dei vini; 

La tracciabilità alimentare di filiera; 

La sicurezza alimentare 

L’igiene e il sistema HACCP 

 

La degustazione e l’analisi sensoriale: 

Il gusto, 

La degustazione e l’analisi sensoriale; 

L’analisi organolettica e la degustazione; 

Gli abbinamenti gastronomici; 

Le combinazioni di sapori; 

Le tipologie di abbinamento. 

Modulo 2 
 
LA SICUREZZA SUL LAVORO E 
LA PREVENZIONE 
 

 

Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori; 

La segnaletica di sicurezza; 

I DPI. 

 

 
Modulo 3 
 
 

MARKETING E MENU 

 

Il menu 

Le caratteristiche del menu; 



60 DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA FILOMENA ROSSI 

I.S.I.S.S. “G. MARCONI” 
VAIRANO PATENORA 

 

 

 Le principali tipologie di menu 

La stesura del menu; 

I menù per le diete specifiche; 

Esigenze speciali: allergie e intolleranze. 

Modulo 4 

 
Il servizio di catering e 

Banqueting 

 

Cenni sulle tecniche di catering e di banqueting. 

 

 

                Il Docente 
                                                                                        

 
 
 
 
 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

 

MATERIA: LABORATORIO SALA/VENDITA 
 

DOCENTE:  

TESTO ADOTTATO 

 
MASTEL LAB 2 BIENNIO E QUINTO ANNO LE 

MONNIER 

ALTRI STRUMENTIDIDATTICI 

 
ALTRI TESTI DEL DOCENTE-DISPENSE-
LABORATORIO 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 

 
4 

NUMERO DI ORE ANNUALI CURRICULARI 
PREVISTE 

128 

 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale, protocolli di discussioni , recupero in itinere. 

MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo, laboratorio di sala e vendita. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, discussioni guidate,  questionari a risposta multipla ed a risposta aperta , prove 
di laboratorio, 

 

 
 
 
 
CONTENUTI: 
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MODULI CONTENUTI 

Ripasso e 
approfondimento moduli 
del secondo biennio 

Tecnica della mise en place, ripetizione stili 
di servizio. 
Attrezzature specifiche di sala e di bar. 
Tecniche di miscelazione al bar 

Sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro Sistemi di sicurezza alimentari 
Igiene del personale dei locali delle 
attrezzature 
Sicurezza sul lavoro 

Il vino: 
servizio e abbinamenti 
enogastronomici 

La vinificazione, 
La classificazione giuridica . 
Tecnica di servizio del vino ed abbinamento 
enogastronomico 
I vini regionali e nazionali, 
Esame organolettico di un vino 

Gestione informatizzata dell’azienda Principali funzionalità di un software 
Lavorare con una gestione informatizzata 

La cucina di sala La cucina di sala: 
Frutta flambè 
Antipasti flambè 
Primi piatti 

Il Catering e Il Banqueting Saper organizzare un servizio completo 
Organizzazione preliminare checklist e 
schemi 
Esecuzione di un banchetto, disposizione 
dei commensali 

Gestione degli acquisti Approvvigionamento , 
 fornitori, tipologie di prodotti 

Valorizzazione dei prodotti tipici Che cos’è il prodotto tipico 
Il valore del prodotto tipico 
Forze e debolezze del prodotto tipico 
Marchi di tutela del prodotto 

Gestione degli stili di servizio 
Gestione degli spazi in sala ristorante 

Introduzione quale stilo di servizio scelgo 
I diversi stili di servizio 
Le distanze dei tavoli 
Gli spazi una risorsa da gestire 
La gestione dei flussi banchetti 

  

Nuove Norme prevenzione e diffusione 
covid-19 nella ristorazione. 

Saper applicare e promuovere le norme anti 
covid-19 all’interno delle strutture ricettive 
e della ristorazione 

 
 
 
 
 
VAIRANO SCALO, lì  06-05-2022                                                 FIRMA 
 
 
                                                                                            Prof.    
 
 
 
 
 
 



62 DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA FILOMENA ROSSI 

I.S.I.S.S. “G. MARCONI” 
VAIRANO PATENORA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA FILOMENA ROSSI 

I.S.I.S.S. “G. MARCONI” 
VAIRANO PATENORA 

 

 

SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA  

CLASSE  V SEZ. A  SERVIZI DI SALA E VENDITA A. S. 2021/2022 

DISCIPLINA:  INGLESE DOCENTE: Prof.ssa  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

  

Gli studenti comprendono le informazioni contenute in un testo 

o messaggio relativi al settore professionale, sanno produrre 

messaggi scritti e orali relativi al settore professionale trattato, 

rispondere a questionari applicando le strutture grammaticali e 

lessicali acquisite, completare correttamente test a scelta 

multipla o strutturati in L2,  tradurre i testi trattati dalla L2 in 

L1 

CONOSCENZE 

(CONTENUTI TRATTATI): 

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

MODULI) 

Conoscenze: 

il sistema fonetico e le principali strutture morfo-sintattiche 

della lingua inglese, il lessico pertinente alle aree tematiche 

affrontate, i contenuti degli argomenti affrontati, gli aspetti 

culturali che caratterizzano la civiltà del mondo anglosassone  

Contenuti: 

The green issue&the hunger issue, Millennium development 

goals of FAO,Slow food, The global food supply chain 

F2F, Food mile: km 0, Organic & GM food;The GMOs 

controversy; HACCP, WHO: emerging scenarios -Bacteria, 

Viruses and Food Poisoning, Food contamination 

The coeliac disease, obesity, bulimia and anorexia 

The wine service,  The Italian gastronomy tour: Campania 

ABILITA’: Saper usare in modo appropriato il linguaggio settoriale 

Saper sintetizzare e rielaborare per iscritto o oralmente testi 

relativi al settore professionale in modo chiaro e comprensibile  

METODOLOGIE: 

 

Lezione frontale, recupero in itinere, sintesi mediante mappe 

concettuali  o presentazione power point, problem solving, 

ascolto e comprensione, brain storming, feed back e 

riprogrammazione degli obiettivi, videoconferenza  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Verifiche orali (interazioni/monologhi), discussioni guidate,  

questionari a risposta multipla e a risposta aperta 

Progressi ottenuti in base al punto di partenza 

Impegno e approfondimento 

Collegamenti interdisciplinari tra le tematiche trattate e le altre 

discipline studiate,  

simulazione d’esame 

TESTI / MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO:  Olga Cibelli, Daniela D’Avino  Wine&Dine 

Club,  Student’s Book, casa editrice Clitt, Codice ISBN 978 

88  08 52034 0 

EDUCAZIONE CIVICA 
 CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO; Compilazione del curriculum europeo in 

L2, produzione di una lettera di candidatura in L2 
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        Griglie di valutazione: 1 prova;     
                                                                                  
__________________________________________________Classe_______ Data___/___/2022      Valutazione finale: ____/15 
TIPOLOGIA A - analisi ed interpretazione di un testo letterario 

    15/05/2022                                                                                La docente 

                                                                                                 

INDICAZIONI 
GENERALI 

DESCRITTORI Punteggio 

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; coesione e 
coerenza testuale 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non risulta chiara ed 
efficace. Coesione e coerenza testuale sono insufficienti 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. La coesione e la 
coerenza sono ravvisabili ma non in tutto lo svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed efficace. Risulta 
coerente e coeso 

4 3  

2.Ricchezza e 
padronanza lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e l’impiego di un 
registro comunicativo non sufficientemente adeguato al contesto, con errori gravi e 
diffusi 

1-2 1  

 Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la padronanza 
grammaticale è adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La forma è curata e corretta 

 

4 3  

3. Ricchezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e di valutazioni 
personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena accennati o poco 
rilevanti  

1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune valutazioni appaiono 
deboli, ma nel complesso la valutazione personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate ; l’elaborazione personale è 
approfondita e originale 

4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9    9 

INDICAZIONI SPECIFICHE  - Tipologia A 

1.Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(lunghezza, 
parafrasi/riassunto) 

I vincoli sono rispettati solo parzialmente e in modo che pregiudica la pertinenza 
dell’elaborato 

1 0.
5 

 

L’elaborato risponde alle consegne, i vincoli sono nel complesso rispettati 1.5 1  

L’elaborato risponde alle consegne rispettando pienamente tutti  i vincoli posti 

 

2 1.
5 

 

2.Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici 

Il testo viene compreso parzialmente, non ne vengono individuati con chiarezza gli 
snodi tematici né le peculiarità stilistiche 

1 0.
5 

 

Il testo è compreso nella sua globalità e ne vengono individuati gli snodi tematici e 
le caratteristiche stilistiche 

1.5 1  

Il testo viene compreso  anche nella sua articolazione; vengono individuati 
esattamente tutti gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche 

2 1.
5 

 

3. Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica 

L’analisi risulta lacunosa e non sufficientemente rigorosa 1 0.
5 

 

 L’analisi non è sempre puntuale e rigorosa, ma complessivamente adeguata 1.5 1  

L’analisi è precisa, approfondita e completa 2 1.
5 

 

4. Interpretazione del 
testo 

L’interpretazione è superficiale e generica 1 0.
5 
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Candidato/a___________________________________________________Classe_______ Data___/___/2022      Valutazione finale: 
____/15 
 
TIPOLOGIA B – analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
 

 

La Commissione  

                                                                                                                                         Il Presidente 

______________________ 

   

______________________                                                                                       _____________________ 

 

______________________                                                                                             

                                                                                                                                    

______________________  
  

______________________ 

 
______________________                                                                                                                                                                     

L’interpretazione è essenziale e arricchita da qualche riferimento extratestuale 
corretto 

1.5 1  

L’interpretazione è approfondita e articolata, sostenuta da una corretta 
contestualizzazione 

2 1.
5 

 

Punteggio parziale degli indicatori specifici  

8 

 

6 

  _        6 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generici + specifici Tipologia A)  

20 

 

15 

 

_          /15 

INDICAZIONI GENERALI DESCRITTORI Punteggio 

1.Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo; 
coesione e coerenza 
testuale 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non risulta chiara ed efficace. Coesione e 
coerenza testuale sono insufficienti 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. La coesione e la coerenza 
sono ravvisabili ma non in tutto lo svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed efficace. Risulta coerente e coeso 
 

4 3  

2.Ricchezza e padronanza 
lessicale; correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e l’impiego di un registro comunicativo non 
sufficientemente adeguato al contesto, con errori gravi e diffusi 

1-2 1  

 Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la padronanza grammaticale è 
adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La forma è curata e corretta 

 

4 3  

3. Ricchezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici 
e di valutazioni personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena accennati o poco rilevanti  1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune valutazioni appaiono deboli, ma 
nel complesso la valutazione personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate ; l’elaborazione personale è approfondita e originale  4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9    
__/9 

INDICAZIONI SPECIFICHE  - Tipologia B 

1.Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

 

La tesi non è stata individuata o solo parzialmente, di conseguenza le argomentazioni non sono state 
riconosciute  

1 0.5  

La tesi è stata individuata correttamente, le argomentazioni solo in parte riconosciute 2 1  

Tesi e argomentazioni sono state individuate con puntualità e sicurezza 3 2  

2.Capacità di sostenere con 
coerenza un discorso 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Il percorso ragionativo non è coerente ed è caratterizzato da un uso non corretto dei connettivi  1 0.5  

Il percorso ragionativo risulta nel complesso coerente, ed è supportato da un uso accettabile, 
seppure non sempre corretto, dei connettivi 

2 1  

Il percorso ragionativo è chiaro e stringente, ed è supportato da connettivi oculatamente e correttamente 
impiegati 

 

3 2  

3.Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti sono scarsi e poco funzionali a sostenere il ragionamento 1 0.5  

I riferimenti culturali sono essenziali, ma corretti 1.5 1  

I riferimenti culturali sono pertinenti e ricchi, l’argomentazione risulta originale 

 

2 2  

 

Punteggio parziale degli indicatori specifici 

 

8 

 

6 

  __/6 

 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generici + specifici Tipologia B) 

 

20 

 

15 

 

    /15 
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 UNIONE  

EUROPEA  

Candidato/a___________________________________________________Classe_______ Data___/___/2022      Valutazione finale: 
____/15 
 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICAZIONI GENERALI DESCRITTORI Punteggio 

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; coesione e 
coerenza testuale 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non risulta chiara ed efficace. 
Coesione e coerenza testuale sono insufficienti 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. La coesione e la 
coerenza sono ravvisabili ma non in tutto lo svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed efficace. Risulta coerente e 
coeso 
 

4 3  

2.Ricchezza e 
padronanza lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi e 
punteggiatura) 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e l’impiego di un registro 
comunicativo non sufficientemente adeguato al contesto, con errori gravi e diffusi 

1-2 1  

 Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la padronanza 
grammaticale è adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La forma è curata e corretta 

 

4 3  

3. Ricchezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e di valutazioni 
personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena accennati o poco rilevanti  1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune valutazioni appaiono 
deboli, ma nel complesso la valutazione personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate ; l’elaborazione personale è 
approfondita e originale 

4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9    __/9 

INDICAZIONI SPECIFICHE  - Tipologia C 

1.Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti dalla traccia. 1 0.5  

L’elaborato è globalmente pertinente alla traccia. 1.5 1  

L’elaborato soddisfa con precisione le richieste della traccia 

 

2 1.5  

2.Coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Il titolo è inadeguato allo sviluppo e la paragrafazione (se richiesta) poco efficace 1 0.5  

Il titolo è adeguato e pertinente; la paragrafazione (se richiesta) è nel complesso 
corretta 

1.5 1  

Il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo; la paragrafazione (se richiesta) è ben 
strutturata e rafforza l’efficacia argomentativa 

 

2 1.5  

3.Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

L’esposizione è poco ordinata e lineare; lo stile non è sorvegliato ed è inadeguato il 
possesso del linguaggio specifico 

1 0.5  

L’esposizione è lineare e ordinata; lo stile è nel complesso accurato, adeguato il 
linguaggio specifico 

1.5 1  

L’esposizione è ben strutturata e sviluppata con proprietà, dimostra il dominio delle strutture 
ragionative proprie dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico 

 

2 1.5  

4.Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali generici e non sempre pertinenti 1 0.5  

Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali e pertinenti 1.5 1  

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, approfonditi e articolati con 
efficacia 

2 1.5  

 

Punteggio parziale degli indicatori specifici 

 

8 

 

6 

       __/6 

 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generici + specifici Tipologia C) 

 

20 

 

15 

 

_       /15 

La Commissione  

                                                                                                                                                                                Il Presidente 

______________________ 

   

______________________                                                                                                                              _____________________ 

http://www.isissmarconi.edu.it/
http://www.isissmarconi.edu.it/
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______________________                                                                                             

                                                                                                                                    

______________________  

  
______________________                     
 
 
 

Griglia di valutazione seconda prova esame di Stato - a.s. 2021-22 
Indirizzo: Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
Articolazione: Enogastronomia e Sala e vendita 
 
 

INDICATORI Livelli (descrittori) Punti 
COMPRENSIONE del testo  
introduttivo o della tematica  
proposta o della consegna 
operativa 

Ottima (completa, corretta e molto 
approfondita) 
Buona (corretta e approfondita) 
Sufficiente (aspetti essenziali) 
Non sufficiente (frammentaria) 

1,5 
1 
0,5 
0 

PADRONANZA delle 
conoscenze relative ai nuclei 
fondamentali della disciplina 

Ottima (completa, corretta e molto 
approfondita) 
Buona (corretta e approfondita) 
Sufficiente (conoscenze fondamentali) 
Quasi sufficiente (parzialmente completa) 
Non sufficiente (lacunosa) 

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

PADRONANZA delle 
competenze tecnico 
professionali evidenziate 
nella rilevazione delle 
problematiche e 
nell'elaborazione delle 
soluzioni 

Ottima (efficace rielaborazione e soluzione 
delle 
problematiche) 
Buona (personale rielaborazione e discreta 
soluzione delle problematiche) 
Sufficiente (parziale rielaborazione e adeguata 
soluzione delle problematiche) 
Quasi sufficiente (limitata rielaborazione e 
parziale soluzione delle problematiche) 
Non sufficiente (assenza di rielaborazione e 
nessuna soluzione delle problematiche) 

4 
 
3,5 
 
3 
 
2 
 
1 
 

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

Ottima (argomentazione chiara, corretta e 
terminologia precisa ed appropriata) 
Buona (argomentazione chiara e terminologia 
adeguata) 
Sufficiente (argomentazione non sempre 
chiara 
ed esauriente, lessico sufficientemente 
corretto) 
Non sufficiente (esposizione non chiara, 
lessico 
scorretto) 

1,5 
 
1 
 
0,5 
 
0 

 
                   VOTO                                                                                                                              
___ /10 
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7.3 Griglie di valutazione colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento   

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

           6.50 -7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

          0.50 - 1  

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

      1.50 - 3.50 

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

            4 - 4.50 

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

            5 – 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

           0.50 - 1  

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

         1.50 - 3.50 

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

            4 - 4.50 

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

            5 – 5.50 

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

              6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

0.50  

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

               1 

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

1.50 

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

2 – 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore              3 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

            0.50  

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

                1 

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

           1.50 

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

         2 – 2.50 

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

              3 
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Punteggio totale della prova 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


