
 

 

 

 

 

 

 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 – C.F. 951 3924 0162 
e-mail bgrh020009@istruzione.it – sito internet www.alberghierosonzogni.it 

 

a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 

 

 

 
 

  

Esame di stato 

 
 
 

 
 

 
 

DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5^A 
 

INDIRIZZO: SERVIZI per l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Anno scolastico: 2021/22 
 

 

mailto:bgrh020009@istruzione.it%20–
http://www.alberghierosonzogni.it/


a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 2 

Sommario 
 

1. PRESENTAZIONE ISTITUTO ...................................................................... 3 

2. PROFILO DELLA CLASSE ........................................................................... 3 

2.1 Profilo professionale e quadro orario dell’articolazione ....................................................................... 3 

2.2 Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica................................................................. 4 

2.3 Presentazione della classe ...................................................................................................................... 5 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi ........................................................................ 5 

2.3.2 Frequenza .................................................................................................................................... 5 

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali ....................................................................................... 5 

2.3.4 Eventuali situazioni di criticità e interventi del c.d.c. ................................................................ 6 

2.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza .............................................. 6 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste.............................................................................. 6 

3. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE ......................................... 7 

3.1 Percorsi interdisciplinari ......................................................................................................................... 7 

3.2 Attività di ampliamento dell’offerta formativa ..................................................................................... 8 

3.3 Educazione Civica .................................................................................................................................... 9 

3.3.1 Programma di Educazione Civica .............................................................................................. 10 

3.4 Simulazione delle prove d’esame ........................................................................................................ 12\ 

3.5 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ............................................................. 12 

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE ........................................................................ 13 

4.1 Griglia di valutazione prima prova ....................................................................................................... 13 

4.2 Griglia di valutazione seconda prova ................................................................................................... 25 

4.3 Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale .............................................................................. 27 

4.4 Griglia di valutazione colloquio orale da adottare per alunni dva/dsa .............................................. 28 

5. ALLEGATI ................................................................................................. 29 

6. DOCUMENTI INTEGRATIVI ....................................................................... 29 

RELAZIONI DISCIPLINARI ........................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 3 

1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 
 

L’Istituto Professionale Statale a indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera” si connota per una proficua integrazione tra istruzione generale e cultura 

professionale che consente agli studenti di acquisire quelle conoscenze di base e quelle 

competenze indispensabili ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori recettivi e ristorativi. 

Il percorso formativo dura cinque anni e prevede un primo biennio che, oltre ad assolvere 

l'obbligo scolastico, affronta lo studio di aspetti generali propri dell’area comune di tutti gli istituti 

superiori attraverso lo sviluppo degli assi culturali: asse dei linguaggi, matematico, scientifico 

tecnologico, storico-sociale. 

I primi due anni introducono l'allievo alle discipline caratterizzanti l'indirizzo specifico alberghiero. 
Una buona formazione di base e lo studio delle scienze alimentari, sono i presupposti 

fondamentali per dare concretezza al profilo formativo dell’Istituto. 
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze e abilità più strettamente spendibili nel campo lavorativo, mettendo i diplomati in 

grado di inserirsi nei processi produttivi e di servizio sapendosi gestire in modo sempre più 

flessibile e autonomo, come richiesto da una realtà professionale articolata, in continua e veloce 

evoluzione. 

Le articolazioni professionalizzanti sono tre: “accoglienza turistica” (ricevimento); 

“enogastronomia” (cucina); “servizi di sala e di vendita” (sala bar); l’opzione “prodotti dolciari 

artigianali e industriali” (pasticceria) afferisce all’articolazione “enogastronomia”. 
 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 Profilo professionale e quadro orario dell’articolazione 
 
L’articolazione di enogastronomia privilegia determinate competenze comuni legate 
all’utilizzo di: 

▪  tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici; 
▪  tecniche di comunicazione anche in lingua straniera; 

▪  strategie per valorizzazione, promozione, vendita e produzione di prodotti tipici 
locali, nazionali ed internazionali; 

▪  normative nazionali ed internazionali su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; 

▪  tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici. 

Nello specifico l’articolazione si professionalizza attraverso il percorso del laboratorio in 
progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per: 
▪  la preparazione di piatti caldi e freddi; 

▪  l’organizzazione della produzione in termini di tempi di esecuzione del lavoro e 
efficienza nell’impiego delle risorse; 

▪  calcolo dei costi dei prezzi dei singoli piatti ed elaborazione di menù; 
▪  valorizzazione e promozione della tipicità del territorio; 

▪  strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico anche predisponendo menù coerenti con 
esigenze e necessità dietologiche del cliente. 

 
Si riporta il quadro orario settimanale del secondo biennio e del 5° anno 

dell’articolazione. 
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SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA 

Materia 
Secondo 

biennio 

V 

anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 6 6 4 

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita / 2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 34 32 

 

2.2 Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 
Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti con indicazione relativa alla 

continuità didattica:  
 

DOCENTE DISCIPLINA 3^ 4^ 5^ 

Amaglio Carolina Lingua Inglese  x x 

Anastasi Giovanna Sostegno x x x 

Bianchi Marinella Scienze Motorie e Sportive x x x 

Britti Vincenzo Matematica   x 

Don Cella Matteo Religione  x x 

Moroni Barbara 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici – Settore 
Cucina 

x x x 

Nanni Paola Lingua Francese   x 

Panzera Isabella 
Scienza e Cultura 

dell’alimentazione 
x x x 

Pellecchia Domenico 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici – Settore 
Cucina - Compresenza 

  x 

Romano Renato 
Lingua e Letteratura Italiana - 
Storia 

 x x 

Santonastaso Claudia 
Diritto e Tecniche 
Amministrative della 
Struttura Ricettiva 

  x 
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Varcasia Dario 
Laboratorio di Servizi 
Enogastronomici – Settore 
Sala e Vendita 

  x 

Vigori Benedetta Sostegno   x 

 
 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico 2021/22, è stato coordinato dalla 

prof.ssa Carolina Amaglio. 
 

2.3 Presentazione della classe 
 

 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 
La classe è formata da 30 alunni, di cui 20 maschi e 10 femmine.  

La classe è composta da 16 alunni provenienti dalla classe 4A e da 14 nuovi alunni (6 
alunni ripetenti e 8 alunni provenienti da percorsi Iefp/altre scuole). E’ presente un 
alunno per cui è stato predisposto un PEI di tipo A, finalizzato al conseguimento del 

diploma. 
A causa dell’emergenza sanitaria, il percorso di PCTO è stato svolto tutto nel corso del 

quarto anno. Gli studenti hanno raggiunto e superato il monte ore, riportando tutti 
risultati positivi. 
 

 

2.3.2 Frequenza 
 
La frequenza è stata per buona parte della classe regolare: alcuni alunni hanno avuto 

una frequenza discontinua, riportando numerose assenze e ritardi. In particolare 
nell’ultimo anno, sono presenti 7 alunni con un alto numero di assenze.  
Tra questi, un alunno ha frequentato molto saltuariamente soltanto a inizio anno e 

successivamente non ha più partecipato al dialogo educativo, ignorando anche i 
tentativi di comunicazione da parte della coordinatrice, dell’insegnante di sostegno e 

della scuola. Due alunne non hanno mai frequentato le lezioni. 
 

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 
 
La classe ha vissuto buona parte del triennio in situazione di pandemia: ciò non ha 

permesso il normale sviluppo del gruppo classe e le relazioni sono state parzialmente  
penalizzate dall’emergenza sanitaria. 

Nel corso del corrente anno, i legami si sono riannodati e non si sono evidenziate 
problematiche particolari e/o fratture tra gli alunni, quindi il gruppo classe risulta 
abbastanza amalgamato e coeso, soprattutto per il gruppo di alunni che provengono 

dalla classe 4A. Non si sono evidenziate problematiche con il gruppo di alunni ripetenti 
e di provenienza dai percorsi Iefp, anche se la partecipazione al gruppo classe risulta 

meno compatta. 
 
Dal punto di vista comportamentale, solo una parte della classe ha avuto, sin dall’inizio 

dell’anno, un atteggiamento serio e propositivo con risultati positivi in tutte le discipline. 
Questi alunni hanno preso parte allo svolgimento delle lezioni con interventi appropriati 

ed apporti personali.  
Un altro gruppo al contrario ha manifestato un atteggiamento alquanto immaturo e 
inappropriato nella partecipazione alle attività didattiche, nonostante le ripetute 

sollecitazioni ad essere più attenti e responsabili, anche in vista degli esami di maturità.  
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Alcuni di questi studenti sono stati costantemente richiamati ad un comportamento più 

corretto e rispettoso. Più volte è stato necessario assegnare delle note disciplinari per il 
comportamento scorretto o il mancato rispetto delle regole da parte di singoli alunni. 

 

2.3.4 Eventuali situazioni di criticità e interventi del c.d.c. 
 
Non si sono rilevate particolari situazioni critiche della classe.  
Il cdc è sempre intervenuto, cercando di aiutare gli studenti a vivere in un ambiente 

sereno e ad ottenere il successo formativo: ha organizzato percorsi di recupero ed è 
stato flessibile nelle valutazioni, concedendo sempre più possibilità di verifica. 

Durante il corrente anno scolastico è stato stilato un pdp per tutelare una studentessa 
per la quale è emerso un bisogno educativo speciale di tipo psicologico. Inoltre si 
segnalano alcune situazioni di fragilità, per le quali il cdc ha sempre avuto un 

atteggiamento di disponibilità cercando di stabilire un dialogo educativo che favorisse il 
successo formativo e la crescita personale. 

 
 

2.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 
Dall’analisi del triennio si rileva che il percorso didattico ha subito una parziale 

discontinuità a causa dell’alternarsi di diversi docenti, come emerge dalla tabella al 
punto 2.2. Si è mantenuta la continuità nel triennio nelle materie di scienza dell’ 

alimentazione, laboratorio di cucina, scienze motorie e sostegno. Questo ha comportato 
per gli studenti un adattamento a diversi stili di insegnamento: da un lato ciò ha 
provocato un rallentamento, soprattutto nella fase iniziale, dall’altro ha favorito lo 

sviluppo delle capacità di adattamento, fornendo occasioni educative.  
La programmazione quindi non ha subito particolari rallentamenti o rimodulazioni 

rispetto a quanto previsto inizialmente. 
 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste 
 
I risultati raggiunti, in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nelle 

singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello: un primo gruppo, formato 

da un terzo degli alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e 

costruttivo e ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno, riuscendo a conseguire 

la quasi totalità degli obiettivi programmati; un secondo gruppo che, a causa di un 

impegno discontinuo, evidente anche nella volontà di sottrarsi al rispetto delle consegne 

scolastiche, ha raggiunto risultati mediamente adeguati; una terza fascia, che ha 

maturato conoscenze modeste a causa di un metodo di studio non adeguato, per un 

impegno e una frequenza saltuari, e non ha colmato le lacune pregresse. Questa fascia 

è formata da alunni che presentano fragilità sia dal punto di vista dell’apprendimento 

che dal punto di vista motivazionale. Buona parte della classe ha comunque raggiunto 

pienamente le competenze previste e soltanto alcuni alunni le hanno raggiunte 

parzialmente o assai parzialmente. 
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3. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 
 

3.1 Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dei seguenti percorsi interdisciplinari: 
 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti 

PROMOZIONE E TUTELA DEL MADE 
IN ITALY (VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO CULTURALE) 

Cucina Principali prodotti e piatti tipici del territorio. 

Sala Il vino in Italia (etichetta e marchi) 

Scienza dell’alimentazione La dieta mediterranea 

Tecnica Amministrativa Il mercato turistico nazionale 

Lingua Inglese 
Slow food Presidia in Italy, Carlo Petrini, The 
Mediterranean Diet 

ALIMENTAZIONE E SALUTE (MENU) 

Cucina 
La cucina salutistica e nuovi stili di vita:  
elaborazione menu specifici 

Sala Il bere consapevole; i marchi 

Scienza dell’alimentazione 

Alimentazione per persone sane nelle varie fasce 
d’età e nelle diverse situazioni fisiologiche 
(gravidanza, allattamento) - Le malnutrizioni - La 
dieta nelle principali alterazioni del metabolismo 

Matematica 
Grafico della relazione tra percentuale di colesterolo 
nel sangue e consumo di alcool, curva di risposta 
glicemica al glucosio, break even point 

Inglese 
Healthy eating, diets, the food pyramid, Good, Clean 
and Fair Food: Slow Food, Food Allergies and 
Intolerances 

Francese 

Les allergies et les intolérances alimentaires 
Le régime alimentaire pour cœliaque 
L’alimentation du sportif 
L’alimentation de l’adolescent 
L’alimentation et la religion 
Les régimes alternatifs 

Tecnica Amministrativa Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

Scienze Motorie 

Conoscere il ruolo dell’alimentazione nelle 
prestazioni motorio-sportive: 
Utilizzazione dei nutrienti nell’attività muscolare 
Dietologia applicata alla prestazione 
Razione pre-gara, durante la competizione e di 
recupero nelle prestazioni aerobiche 

TUTELA E SICUREZZA DEL CLIENTE 
 
ETICA DEL LAVORO E DELLE 
PROFESSIONI 

           Cucina 
Manuale autocontrollo semplificato per 
microimprese - HACCP 

  

Sala La legislazione vitivinicola in Italia e in Europa  

Scienza dell’alimentazione Allergie e intolleranze alimentari 
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Inglese 

Food hygiene, food safety measures  

Vocational Education, iPad revolution, Meet the 
Masters, Job opportunities  
Working conditions during the Victorian Age 

Francese 
La conservation des aliments 
Les intoxications alimentaires    
HACCP  

Tecnica Amministrativa Codice del consumo. HACCP. 

Italiano 
Verga: lo sfruttamento del lavoro minorile; Franco 
Sacchetti: Inchiesta in Sicilia 

SOSTENIBILITA' / UTILIZZO 
RESPONSABILE DEL CIBO 

Italiano Acquisizione di nuovi stili di vita 

Sala I marchi 

Scienza dell’alimentazione 
La dieta mediterranea - La doppia 

piramide: alimentare e ambientale 
Inglese 

 
The sustainable table, Slow Food and 0 KM Food, 
global food systems vs sustainable food systems 

francese 
Les aliments bons pour la santé 
La pyramide alimentaire 

Tecnica amministrativa Nuove forme di turismo: turismo ecosostenibile. 

Il NOVECENTO E I REGIMI TOTALITARI 

         Tecnica Amministrativa Costituzione Italiana: massimi principi fondamentali 

Italiano 
Ideologia politica e  letteratura: D’Annunzio e il 
superuomo; Pascoli e l’emigrazione; Pirandello e il 
fascismo  

Storia 
Caratteri dei regimi totalitari del ‘900: fascismo, 
nazismo, stalinismo. 

Inglese George Orwell, Animal Farm 

  

 

 

3.2 Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 
La classe ha svolto le seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 
 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

Fondazione Corriere della Sera per il progetto “ Insieme 
per capire”: Il coraggio di raccontare 

13/10/2021 
Ed. civica 

Insieme per capire. Incontro con Paolo Mieli, Le verità 
nascoste della storia. 

18/10/2021 
Storia / 
Ed.civica 

Insieme per capire: Viaggio nell'antropocene 13/11/2021 
Italiano / 
Ed.Civica 

Progetto “AVIS” nelle scuole   01/12/2021 Ed. civica 

Incontri con esperti 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

Roberto Saviano: Il Coraggio di raccontare 13/10/2021 
Italiano 
/Ed.civica 

Incontro con le prof.sse Cernelli e Zaccarelli sulla 
Costituzione Italiana 

14/05/2022 
Storia / 
Ed.civica 
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Orientamento 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

UNIMI 22/02/2022 Lab. cucina 

"Dalla scuola al lavoro: una bussola per orientare le tue 
scelte" 

11/04/2022 

Diritto e 

Tecniche 
Ammin./Ed. 

civica 

Incontro con lo Chef Davide Oldani 11/04/2022 

Italiano / 

Diritto e 
Tecniche 
Ammin. 

"Dalla scuola al lavoro: una bussola per orientare le tue 

scelte" 
22/04/2022 

Diritto e 
Tecniche 

Ammin./ Ed. 
civica 

Forme contrattuali nel Mercato del lavoro 10/05/2022 
Diritto e 
Tecniche 

Ammin. 

Uscite didattiche 

Attività Data 
N. alunni 
partecipanti 

Il Vittoriale e i Giardini Heller Garden – Gardone Riviera 12/05/2022 25 

   

Viaggio di istruzione 

////   

 

3.3 Educazione Civica 
 
Il curricolo di Educazione civica d’Istituto ha contribuito al raggiungimento del profilo 

d’uscita del tecnico della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera per proseguire sia negli 
studi, sia entrare nel mondo del lavoro, attraverso lo sviluppo dei seguenti obiettivi 

generali: 
1. Sviluppare la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione 

Europea;  

2. Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto al lavoro, diritto all’istruzione, alla salute e al 

benessere della persona;  
3. Determinare un rinnovato rapporto attraverso l’etica nei confronti delle cose, 

delle persone degli animali, della natura (del cibo), dei popoli;  

4. Condurre alla consapevolezza di azioni quotidiane e professionali di tutela, 
conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale con particolare 

riferimento a ciò che contribuisce alle eccellenze in campo enogastronomico e di 
accoglienza turistica;  

5. Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali 

economici e giuridici civici e ambientali della società;  
6. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica culturale e 

sociale della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri.  
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Nel curriculo della classe si sono trattate le seguenti tematiche generali: 

1. Costituzione e Istituzioni dello Stato italiano;  
2. Documenti fondanti e fondamentali dell'UE, Documenti degli Organismi 

Internazionali;  
3. Diritti umani, integrazione, legalità e contrasto alle mafie;  

4. Lavoro, economia e istruzione per la valorizzazione dei talenti;  
5. Educazione allo sviluppo sostenibile [(Agenda 2030*) / Mobilità sostenibile, 

Smart city, Resilienza, ecc.)];  

6. L’universo “cibo” (Educazione alimentare, cibo e pianeta, diritto alla nutrizione, 
ecc.);  

7. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (Paesistico, artistico, culinario, 
ecc.);  

8. Salute e benessere (Sport, prevenzione, life skills, ecc.);  

9. Cittadinanza digitale (Rispetto della privacy, tutela del diritto d’autore, 
cyberbullismo);  

10.Volontariato e Terzo settore (Protezione civile, Associazionismo, Territorio). 
 
Per i criteri di valutazione si rimanda allo specifico documento parte integrante del 

PTOF d’Istituto, specificando che l’attribuzione del voto è scaturita dalla proposta del 
coordinatore (Art.2 comma 6, Legge 92/2019) e che la valutazione si riferisce a 

quell’insieme di comportamenti nei quali si riflette l’acquisizione di conoscenze e abilità 
e il consolidamento di attitudini, oltre che di valori civici positivi. 
 

3.3.1 Programma di Educazione Civica 
 

Il programma di Educazione Civica sviluppato dalla classe è il seguente:  
 

Tematica 

generale del 

Curricolo di 

Educazione 

civica 

Discipline 

coinvolte 
Contenuti 

n
°
 o

r
e
 

I
 t

r
im

e
s
tr

e
 

n
°
 o

r
e
 

 I
I
 

p
e
n

ta
m

e
s
tr

e
 

1.Costituzione 

e Istituzioni 

dello Stato 

Italiano;  

 

Economia 
Organismi interni e fonti normative italiane in 

tema di turismo 
5 

 

 

 

 

Storia  

Dalle leggi “fascistissime” alla Repubblica 

Spiegare la Costituzione 

Informazione e democrazia 

Progetto “Insieme per capire”: le verità 

nascoste 

2 

 

2 

Economia 

La pandemia e i diritti economici 

2 

 

3. Diritti 

umani, 

integrazione, 

legalità e 

Sala/Lingua 

Inglese Fondazione Corriere della Sera per il progetto 

“Insieme per capire”: “Il coraggio di 

raccontare” con Roberto Saviano e Marco 

Imarisio 

3  
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contrasto alle 

mafie; 
Inglese 

La guerra in Ucraina raccontata in prima 

persona 
 

1 

Economia 

Ricaduta sull’economia del nostro Paese a 

seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte 

della Russia 

 

1 

Francese 
Discorso di Macron del 02 marzo e lettura dei 

titoli dei quotidiani francesi 
 

1 

4. Lavoro, 

economia e 

istruzione per 

la 

valorizzazione 

dei talenti; 

Economia / 

Italiano 

Dalla scuola al lavoro: una bussola per 

orientare le tue scelte - La ricerca attiva del 

lavoro 

 2 

5. Educazione 

allo sviluppo 

sostenibile 

(Agenda 

2030*)  

Italiano/ 
Inglese 

Affrontare la questione ambientale nei suoi 

diversi aspetti per l’acquisizione di nuovi stili di 

vita incrociando anche quegli 

obiettivi dell’Agenda 2030. 

Adesione al Progetto Sorella Terra: “La foresta 

salva il mondo” 

 

2 

 

 

 

4 

6. L’universo 

“cibo” 

(Educazione 

alimentare, 

cibo e pianeta, 

diritto alla 

nutrizione, 

ecc.); 

Scienze 

Alimentazion

e 

La dietra equilibrata, dieta medirerranea e la 

doppia piramide alimentare. Linee guida per 

una sana alimentazione 

 

2 

 

Lab. Cucina Dieta equilibrata  6 

Inglese Being a Green chef  2 

7. Tutela e 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale 

(Paesistico, 

artistico, 

culinario, 

ecc.); 

Italiano  

Storia  

Fondazione Corriere della Sera per il progetto 

“Insieme per capire”: "Viaggio 

nell'Antropocene", con Telmo Pievani, 

professore di Filosofia delle scienze biologiche 

presso l’Università degli Studi di Padova e 

Massimo Sideri. 

2  

8. Salute e 

benessere 

(Sport, 

prevenzione, 

life skills, 

ecc.); 

 

Italiano 

DIRITTO ALLA SALUTE E “SANITÀ PUBBLICA” 

IN ITALIA. DAI PRIMI 

VACCINI ALLA PREVENZIONE COVID-19 

(Uda 3 COVID-19) 

1 

 

 

 

 

Sala/Inglese 
Progetto AVIS: intervento divulgativo e 

promozione della solidarietà, della cittadinanza 

attiva e degli stili di vita sani e corretti. 

2 

 

 Francese 
MASQUEZ-VOUS" (PPT in Cooperative 

Learning): sensibilisation aux gestes barrières 
 

5 
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3.4 Simulazione delle prove d’esame 
 

La classe ha svolto la simulazione delle prove d’esame secondo quanto sotto indicato: 
 

Tipo di prova Data Indicazioni ed osservazioni 

1^ prova 06/05/2022 // 

2^ prova 
// Il Dipartimento di Scienza dell’Alimentazione ha 

deciso di far svolgere un’esercitazione a casa 

Colloquio orale 
04/06/2022 SABATO: Amaglio, Romano, Britti, Moroni, 

Santonastaso 

 

 

3.5 Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”. 

 

Anno scolastico Periodo 

2020/21 
12/10/2020- 31/10/2020 

31/05/2021- 30/06/2021 

 

 
 

 
 
 

9. Cittadinanza 

digitale 

(Rispetto della 

privacy, tutela 

del diritto 

d’autore, 

cyberbullismo) 

Francese Le plagiat: bonnes pratiques pour la recherche 

documentaire 

 2 

 

 

 

Matematica  
Significato e importanza del diritto d’autore. 

Utilizzo della rete e rispetto del diritto d’autore 

 

 

 

 

 

2 

10. 

Volontariato e 

Terzo settore 

(Protezione 

civile, 

Associazionism

o, Territorio). 

IRC  Ricognizione sul volontariato e valori connessi  2 
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4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
4.1 Griglia di valutazione prima prova 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

 

 
 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 
a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2 

3-6 
7-8 

9-12 

 

Capacità di comprendere il b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

testo c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

 d) Comprensione approfondita e completa 

 
Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente 
retorica 

 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 

5-6 

7-10 

 

 
 

Interpretazione del testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3 
 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 9-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare 
e organizzare un 

testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci. Adeguata articolazione degli argomenti 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 
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Coesione e coerenza 
testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

1-4 

5-9 

10-13 
 

14-17 

 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

Correttezza 

grammaticale;  

uso adeguato ed 

efficace  
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

 
a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

4-6 

7-9 

 

10-12 

 
Ampiezza delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione 

di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

     8-11 

   12-14 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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                                            GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

 
Capacità di individuare tesi e 
argomentazioni 

 1-4  

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni / non risponde ai quesiti 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni / risponde parzialmente ai quesiti 
5-8 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 9-12 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  
13-16 

 
Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

 
a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
 

3-5 

6-7 

8-12 

 
Utilizzo di riferimenti culturali     
congruenti a sostegno della 
tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 1-4  

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 5-9 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

10-13 

14-17 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

1-4 
5-9 

 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

10-13 

14-17 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza 
grammaticale; 

4-6 

uso adeguato ed efficace della 
punteggiatura; 7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle 
conoscenze 

4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi critici  
 

12-14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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                                              GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

 
Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 
Capacità espositive 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3 
 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3 
 

Correttezza e articolazione 4-6 

delle conoscenze e    
dei riferimenti culturali 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA  PROVA 
 

PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e 

 
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

1-4 
5-9 

 

 b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 10-13 

organizzare un testo c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

 d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

 1-4  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 5-9 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

10-13 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 14-17 

81 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza grammaticale; 4-6 

uso adeguato ed efficace della 
punteggiatura; 7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle conoscenze 4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi critici  
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 

82 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna: lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

d) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

e) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

f) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 
Capacità di comprendere il testo 

e) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2  

f) Comprensione parziale con qualche imprecisione 3-6 

g) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

h) Comprensione approfondita e completa        9-12 

 
Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 
retorica 

 

d) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

e) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

f) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 

5-6 

7-10 

 

 
 

Interpretazione del testo 

e) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3 
 

f) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

g) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

h) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali         9-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

e) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci. Adeguata articolazione degli argomenti 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 

 

 
 

Coesione e coerenza testuale 

 

e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

1-4 

5-9 

10-13 

 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi       14-17 
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e) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

f) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

g) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non 

sempre adeguata 

h) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso 
adeguato ed efficace della 

         7-9 

punteggiatura; *ricchezza e 
padronanza testuale 10-12 

 
5) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

6) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

7) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

8) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle conoscenze 4-7 

e dei riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici 
         8-11 

 
12-14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

  1-4  

Capacità di individuare tesi 
e) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni / non risponde ai quesiti 
f) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni / risponde parzialmente ai quesiti 

5-8 

e argomentazioni g) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 9-12 

 h) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  
13-16 

  
e) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

f) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

g) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

h) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
 

Organizzazione del 3-5 

ragionamento e uso dei connettivi 
6-7 

 
8-12 

 
Utilizzo di riferimenti culturali 
congruenti a sostegno della tesi 

e) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

f) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

g) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

h) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e organizzare un 

testo 

 
e) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

1-4 

5-9 

10-13 

 

h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

 
e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 
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e) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

f) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

g) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non 

sempre adeguata 

h) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso 
adeguato ed efficace della 7-9 

punteggiatura; 

*ricchezza e padronanza testuale 10- 

12 

 
Ampiezza delle conoscenze e 
dei 

e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi 

8-11 

critici 
12-14 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUN
TI 

Pertinenza rispetto alla traccia, coerenza 
nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

paragrafazione 

e) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

f) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

g) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

h) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 
Capacità espositive 

e) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3 
 

f) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

g) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

h) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 10-12 

 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

e) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

h) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA               PROVA 
 

PUN

TI 

 
 

Capacità di ideare e 

 
e) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

1-4 
5-9 

10-13 

 

organizzare un testo g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

 h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 
 

Coesione e coerenza testuale 

 1-4  

e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 5-9 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
10-13 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 14-17 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 24 

 
 

i) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

j) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

k) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

l) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso  

adeguato ed efficace della 7-9 

punteggiatura; 
*ricchezza 

 

e padronanza testuale 10-12 

Ampiezza delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

 

 

 

 
 

e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

8-11 
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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4.2 Griglia di valutazione seconda prova SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE del testo 
introduttivo o della tematica 
proposta o della consegna operativa 

0 1 1,5 
Il candidato dimostra una SCARSA 
capacità di comprendere i testi e le 
consegne proposte. 

Il candidato ha compreso in modo 
SUFFICIENTE le tematiche, le consegne 
operative, i testi indicati nella prova. 

Il candidato ha dimostrato una 
DISCRETA/BUONA comprensione dei testi 
proposti, con ADEGUATA aderenza alle 
tematiche ed alle consegne operative.  

PADRONANZA delle conoscenze 
relative ai nuclei fondamentali della 
disciplina 

1 2 3 
La padronanza delle conoscenze è 
INCERTA, con diverse imprecisioni ed 
errori concettuali 

Le conoscenze sono sviluppate in modo 
SUFFICIENTE, seppur con qualche 
imprecisione. 

La padronanza delle conoscenze è 
DISCRETA/BUONA, i nuclei fondamentali 
sono sviluppati in modo abbastanza adeguato 
e corretto 

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

0 – 1  2 3 4 

La padronanza delle competenze tecnico 
professionali risulta complessivamente 
CARENTE. 

Il candidato dimostra una 
PARZIALE capacità di rilevare 
problemi e proporre soluzioni 
valide. 

Il candidato ha rilevato le 
problematiche 
FONDAMENTALI e 
proposto soluzioni 
operative accettabili e 
sostanzialmente corrette 

Il candidato dimostra 
ADEGUATA padronanza 
delle competenze tecnico 
professionali ed elabora 
soluzioni valide e 
praticabili, a volte, anche 
originali. 

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

0 1 1,5 

Il candidato manifesta una SCARSA 
capacità di argomentare, collegare e 
sintetizzare le informazioni. Il linguaggio 
specifico è spesso inappropriato. 

Le capacità di argomentazione, 
collegamento e sintesi sono SUFFICIENTI, 
il linguaggio specifico utilizzato è 
abbastanza corretto. 

Il candidato è in grado di realizzare 
collegamenti pertinenti e sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro utilizzando 
adeguatamente il linguaggio specifico. La 
capacità di argomentare è DISCRETA/BUONA 

PUNTI TOTALI (min 1/10; max 10/10)                                       _________________ / 10 
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4.2 Griglia di valutazione seconda prova SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE – Alunni DVA BES 
 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE del testo 
introduttivo o della tematica 
proposta o della consegna operativa 

0,5 1 1,5 
Il candidato dimostra di comprendere in 
modo INCERTO/PARZIALE i testi e le 
consegne proposte. 

Il candidato ha compreso in modo 
SUFFICIENTE le tematiche, le consegne 
operative, i testi indicati nella prova. 

Il candidato ha dimostrato una 
DISCRETA/BUONA comprensione dei testi 
proposti. L’aderenza alle tematiche ed alle 
consegne operative è per lo più adeguata. 

PADRONANZA delle conoscenze 
relative ai nuclei fondamentali della 
disciplina 

1 2 2 – 3 
La padronanza delle conoscenze è 
PARZIALE, con diverse imprecisioni 

Le conoscenze sono sviluppate in modo 
SUFFICIENTE, seppur con qualche 
imprecisione. 

La padronanza delle conoscenze è 
DISCRETA/BUONA, i nuclei fondamentali 
sono sviluppati in modo per lo più adeguato e 
quasi corretto 

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

0 – 1  2 3 4 

La padronanza delle competenze tecnico 
professionali risulta complessivamente 
PARZIALE. 

Il candidato dimostra 
ESSENZIALI capacità di rilevare 
problemi e proporre soluzioni 
a volte valide. 

Il candidato ha rilevato le 
problematiche 
FONDAMENTALI e 
proposto soluzioni 
operative nel complesso 
accettabili e 
sostanzialmente corrette. 

Il candidato dimostra 
ADEGUATA padronanza 
delle competenze tecnico 
professionali ed elabora 
soluzioni valide. 

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

0,5 1 1,5 

Il candidato manifesta ESSENZIALI 
capacità di argomentare, collegare e 
sintetizzare le informazioni. Il linguaggio 
specifico non è sempre corretto. 

Le capacità di argomentazione, 
collegamento e sintesi sono SUFFICIENTI, 
il linguaggio specifico utilizzato è per lo più 
corretto. 

Il candidato è in grado di realizzare semplici 
collegamenti pertinenti e sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro utilizzando quasi 
adeguatamente il linguaggio specifico. La 
capacità di argomentare è DISCRETA/BUONA 

PUNTI TOTALI (min 2/10; max 10/10)                                       _________________ / 10 
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4.3 Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale  
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4.4 Griglia di valutazione colloquio orale da adottare per alunni dva/dsa 

 

INDICATORI Livelli  DESCRITTORI  P.ti  Punteggio 

1 acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare  riferimento a 
quelle di indirizzo 

I  non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline  1-2  

II  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso  3-4 

III  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto ed appropriato, seppur con qualche imprecisione  4-4,5 

IV  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto ed appropriato  5-6,5 

V  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi  7 

2 capacità di utilizzare le   
conoscenze acquisite e 
di  collegarle tra loro 

I  non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite  1-2  

II  è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà  3 

III  è in grado di utilizzare abbastanza correttamente le conoscenze acquisite, istituendo semplici collegamenti tra le discipline  4 

IV  è in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo collegamenti adeguati tra le discipline  5 

V  è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite, collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  6 

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

I  non è in grado di argomentare in maniera critica e personale  1  

II  è in grado di argomentare in modo superficiale o disorganico  2-3 

III  è in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali solo in relazione a specifici argomenti  4 

IV  è in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali rielaborando i contenuti acquisiti  5 

V  è in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali  6 

4 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 e stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0,5  

II  si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, con sempre adeguato  1 

III  si esprime in modo abbastanza corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, per lo più adeguato  1,5 

IV  si esprime in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  2 

V  si esprime in modo preciso e accurato, utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  3 

5 capacità di analisi e   
comprensione della realtàà 
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  0,5  

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 abbastanza adeguata della realtà sulla base di una riflessione per lo più corretta sulle proprie esperienze personali  1,5 

IV  è in grado di compiere un analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 

V  è in grado di compiere un analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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5. ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente documento le relazioni finali di tutte le discipline. 

 
 

6. DOCUMENTI INTEGRATIVI 
 
 
Alla fine delle attività scolastiche, in sede di scrutinio, verranno allegati i seguenti 

documenti: 
 Verbali del Consiglio di Classe 

 Piani didattici personalizzati (alunni DSA/BES) 
 Relazione finale alunni DVA 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai 
docenti del Consiglio di Classe.  
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

DOCENTE: prof.ssa Carolina Amaglio  DISCIPLINA: Lingua Inglese 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 Raggiungimento delle competenze previste 

 
La maggior parte degli alunni ha assunto un comportamento educato e disciplinato. 

Soltanto una parte degli alunni ha partecipato con continuità al dialogo educativo. In 
particolare: 

- alcuni alunni hanno evidenziato eccessive assenze, a volte anche in concomitanza 

di verifiche/interrogazioni;  
- per 2 alunne si è rilevata una totale non partecipazione alle attività didattiche;  

- 1 alunno ha inizialmente frequentato saltuariamente le lezioni per poi smettere 
di partecipare al dialogo educativo 

 
Soltanto una parte della classe ha dimostrato un buon livello di collaborazione reciproca, 
una certa maturità e una buona capacità nell’assunzione delle proprie responsabilità. 

La programmazione iniziale è stata svolta in modo abbastanza regolare, sebbene sia 
stata parzialmente rimodulata, a causa di alcune ore perse per la concomitanza con 

altre attività scolastiche, per spiegazioni/richiami in quanto coordinatrice della classe e 
per le numerose assenze che hanno rallentato il regolare svolgimento dei lavori. 
 

Il livello di preparazione e raggiungimento delle competenze previste della classe si può 
ritenere, nel complesso sufficiente. Purtroppo una buona parte degli alunni non ha 

raggiunto gli obiettivi o li ha raggiunti in modo appena sufficiente (sia per le assenze 
che per un impegno discontinuo e un comportamento non responsabile), mentre alcuni 
studenti, grazie a un impegno costante nelle attività proposte, ha acquisito un buon 

livello di competenze e conoscenze. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

Libri di testo:  Light the Fire  
  Cook Book Club Up 
 

DENOMINAZIONE 
UDA interdisciplinare 1 - COVID Back to school: How are 

pupils being kept Covid-safe? 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Specific vocabulary 

Citizenship 
What difference will jabbing young teens make? 

What do we know? what are the unknowns? 
How is the vaccination programme being rolled out? 
Why will all children aged 12 to 15 get a jab? 

Could schools lead to a surge in Covid cases? 
What happens if a pupil tests positive? 

Will pupils still need to socially distance? 
What about face coverings and ventilation? 

Discussing about Covid and 

vaccine. Getting awareness of 
one’s own responsibility.  

Finding out information in the 
internet and reading 
newspapers’ articles.  

Debating to support your own 

point of view respecting the 

others’.   
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Will exams go ahead in 2022? What is a GCSE? 
(General Certificate of Secondary Education) 

How do vaccines work? 
Covid: How does the Oxford-AstraZeneca vaccine 

work? Does the vaccine protect against new 
variants? 

How do I get a vaccine?  
Can a vaccine actually bring back normal? 

Use Internet resources and find 
news on the BBC website 

 

Cook Book Club Up: Module 9 - UNIT  1/2 
 Vocational Education, 5 star hospitality. The Cesar Ritz Colleges Switzerland. 
 Internship experiences. Skills for the future career. Opportunities after a 

diploma in culinary arts. 
 Bachelor degree in culinary arts 
 iPad revolution 
 Meet the Masters: chef Anton Mosimann. 

Light the Fire: 
Module 7 - UNIT  1  Healthy Eating 

▪ A healthy lifestyle 
▪ Nutrition & Nutrients: carbohydrates, lipids, protein, vitamins, minerals and water 
▪ The food pyramid and food groups 
▪ Healthy plates: The Eatwell Plate/MyPlate 

Module 7 - UNIT 2 Diets 
▪ The Mediterranean diet 
▪ Special diets for food allergies and intolerances 
▪ Celiac disease 
▪ Alternative diets 

Module 9 - UNIT  2  Responsible food consumption 
▪ Think globally eat locally 
▪ Promoting a sustainable diet 
▪ Sustainable food and organic food 
▪ GMOs vs organic food 
▪ Good, clean and fair food: Slow Food. Slow Food projects. Slow Food presidia 
▪ 0 KM Food 
▪ Food waste reduction 

Module 8 - UNIT  1  Food hygiene 
▪ Food contamination 
▪ Food poisoning 
▪ Safe food storage and handling 
▪ Handling food safely 

UNIT  2  Food safety measures 
▪ Food safety legislation* 
▪ The HACCP system* 

Da materiale fornito in Classroom /lezioni PPT/appunti: 
▪ The Victorian Age. The Victorian Compromise. Positive and negative aspects of 

the age. Social aspects. The Industrial Revolution. 
▪ Charles Dickens 
▪ Halloween: history and origin. 
▪ The Thanksgiving day: origin and celebration. 
▪ Life & works: George Orwell      
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▪ “Animal Farm”    -  Reading levels, plot and characters 
▪ Marxism and Russian Revolution (Stalin , Lenin & Trotsky) 

 
▪ Are artificially sweetened foods healthy? 
▪ INVALSI training: listening and reading comprehension activities 

 
▪ The Sustainable Table: Global food systems vs sustainable food systems 
▪ Sustainability 
▪ The meeting between Carlo Petrini & Josè Graziano 
▪ Good, clean & fair food: SLOW FOOD 
▪ Slow food alliance chefs & 100 mile/0 km products 
▪ Eco-friendly chefs 
▪ The Duke of Cambridge – Britain’s first certified organic pub 

Attività di Educazione Civica : Progetto Avis / Progetto insieme 

per capire / Convegno Sorella Terra 
 
3. Metodi  
X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 

X video lezione in modalità sincrona 
  video lezione in modalità asincrona 
x class-room 

x ricerca e lettura individuale 
x lavoro di gruppo 

  simulazione 
x conversazione in lingua straniera 
  esercitazione pratica 

  tutoring 
x brainstorming 

  problem solving 
x cooperative learning 
  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

  autovalutazione 
  visita guidata 

  altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
X  libri di testo 
X  dispense e fotocopie 

  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 

x documenti 
  estratti da saggi, opere di narrativa 

  interventi di esperti 
x audiovisivi 
x strumenti e materiali multimediali 

x GSuite 
  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 
x altro: ricerche/approfondimenti in Internet 
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5. Verifiche e valutazione  
Numero di verifiche effettuate 

 scritte I periodo ____2___ II periodo ____2___ totali ____4_____ 
 orali I periodo ___1____ II periodo ____2___ totali ____3_____ 

 pratiche I periodo ___//___ II periodo __//___ totali ___//____ 
 

Modalità di verifica 

 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
x interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
x relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

x consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
x produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 
 prove strutturate 
x prove semistrutturate 

 prove a domande aperte 
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro: … 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti: 6 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
X Recupero svolto in itinere mediante: 

x riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
x ripresa dei contenuti svolti 
x divisione classe in gruppi di livelli eterogenei 

Il recupero è stato proficuo? 
 Sì          In buona parte      In minima parte  X      No   

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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DOCENTE: prof.sa Marinella Bianchi  DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 

 

1. Valutazione sulla classe 
 

Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe in generale ha lavorato con impegno e partecipazione rispettando gli 
impegni e collaborando con docente e compagni 

 
Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

La programmazione è stata svolta regolarmente. 
 

Raggiungimento delle competenze previste 
 

Tutti gli alunni hanno raggiunto le competenze previste, alcuni anche in modo 
ottimale 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 

 

Miglioramento e consolidamento delle capacità motorie di base: 
La resistenza aerobica e anaerobica 

La velocità e la destrezza 
Il potenziamento muscolare e la mobilità articolare 

La coordinazione generale. Oculo-manuale e oculo podalica 
L'equilibrio statico e danamico 

 
Gli sport di squadra e individuali: 

Badminton 
Ping pong 

Ultimate 
Giocoleria 

Ginnastica artistica 
 

L'attività motoria in ambiente naturale 

I Cammini: informazioni generali sui cammini con particolare attenzione ai   
cammini italiani. 

L'alimentazione con particolare riguardo all'alimentazione dello sportivo 
Covid 19: conoscere e rispettare le indicazioni normative con particolare                      

riferimento all'attività sportiva. 
 

3. Metodi 
❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ video lezione in modalità asincrona 

X class-room 

❑ ricerca e lettura individuale 

X  lavoro di gruppo 

❑ simulazione 

❑ conversazione in lingua straniera 

X esercitazione pratica 

❑ tutoring 

❑ brainstorming 
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❑ problem solving 

❑ cooperative learning 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

❑ visita guidata 

❑ altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  

❑ libri di testo 

❑ dispense e fotocopie 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico 

❑ testi di consultazione 

❑ articoli di quotidiani e riviste 
X documenti 

❑ estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 

❑ audiovisivi 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 

❑ laboratori 
X palestra 

X spazi all’aperto 

❑ altro: … 
 

5. Verifiche e valutazione 

 
Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I periodo ________ II periodo ________
 totali _________ 

❑ orali I periodo ________ II periodo ________
 totali _________ 

❑ pratiche I periodo    3            II periodo    5 totali     8 
 

Modalità di verifica 
❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
❑ moduli Google 

X prove strutturate 
❑ prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 
❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
X prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
X test di valutazione fisica 

❑ altro: … 
 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
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6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 

 
N° studenti coinvolti …. 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 Recupero svolto in itinere mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 ripresa dei contenuti svolti 
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
Il recupero è stato proficuo? 
 Sì          In buona parte       In minima parte        No   

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  x 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   
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DOCENTE: prof. BRITTI VINCENZO  DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 

 I rapporti tra il docente ed il gruppo classe, nelle ore di matematica, sono sempre 
risultati cordiali e di reciproco rispetto. Tuttavia solo un ristretto gruppo di 
studenti durante l’anno scolastico ha partecipato attivamente all’attività didattica 

mostrando desiderio di migliorare le proprie competenze e conoscenze. 
 A causa delle difficoltà motivazionali che ogni tanto sono emerse in alcuni studenti 

e di lacune pregresse soprattutto da parte degli studenti inseriti nel gruppo classe 
nel corrente anno scolastico, non tutti gli argomenti della programmazione 

disciplinare sono stati portati a termine così come programmato ad inizio anno 
scolastico. In particolare non sarà trattata la parte di statistica. 

 La maggior parte della classe non ha raggiunto le competenze prospettate ed 

indicate nella programmazione disciplinare della classe quinta. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

UNITÀ 1 : LE FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Concetto di funzione reale ad una variabile reale; 
Classificazione delle funzioni reali: algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali) e 
trascendenti (logaritmiche, esponenziali); 
Definizione, determinazione e rappresentazione sotto forma di intervalli del dominio 
di una funzione; 
Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani; 
Studio del segno di una funzione. 

18 

 

UNITÀ 2: LIMITI 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Osservazioni intuitive sul concetto di limite; 
Limite finito di una funzione in un punto; 
Limite infinito di una funzione in un punto; 
Limite finito di una funzione all infinito; 
Limite infinito di una funzione all infinito; 
Limite destro e limite sinistro; 
Limiti agli estremi del dominio delle funzioni elementari; 
Teoremi sulle operazioni tra limiti; 
Calcolo dei limiti; 

Limiti che presentano una forma di indecisione 



 ;;

0

0
 e loro calcolo per 

funzioni razionali; 
Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) e grafico probabile di una funzione. 

21 

UNITÀ 3: CONTINUITA’ 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Definizione di funzione continua in un punto e continuità nel dominio per una 
funzione razionale; 
Punti di discontinuità e loro classificazione. 

12 
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UNITÀ 4: DERIVATE   

CONTENUTI TEMPI (H) 

Osservazioni introduttive al concetto di derivata; 
Derivata di una funzione in un punto: definizione e significato geometrico; 
Calcolo della derivata in un punto mediante definizione; 

Regole di derivazione delle funzioni elementari ( ky  , xy  , 
nxy  , 

xey  , 

xy ln ); 

Derivata della somma e della differenza tra due funzioni (senza dimostrazione); 
Derivata del prodotto tra una costante e una funzione (senza dimostrazione); 
Derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione); 
Derivate di ordine superiore; 
Determinazione dell equazione della retta tangente a una funzione in un suo punto 
dato; 
Derivabilità e continuità delle funzioni; 
Punti di non derivabilità: punti angolosi e flessi a tangente verticale. 

27 

 
contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 

UNITÀ 5: GRAFICO DI UNA FUNZIONE* 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Definizione di funzione crescente e di funzione decrescente; 
Determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente; 
Definizione di massimo e minimo relativo e determinazione dei punti di massimo e 
di minimo relativo di una funzione; 
Definizione di concavità e di convessità di una funzione; 
Determinazione degli intervalli in cui una funzione è concava o convessa; 
Definizione e determinazione dei punti di flesso di una funzione; 
Studio completo delle funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

21 

 

3. Metodi 
X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 
  video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 
  class-room 
  ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 
X    simulazione 

  conversazione in lingua straniera 
  esercitazione pratica 
  tutoring 

  brainstorming 
X    problem solving 

  cooperative learning 
  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 

  visita guidata 
  altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate 
X    libri di testo 

X    dispense e fotocopie 
  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 
  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 
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  audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

X    G Suite 
  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 
  altro: … 
 

5. Verifiche e valutazione  
 

Numero di verifiche effettuate 
X     scritte I periodo 1 II periodo 2 totali 3 

X     orali I periodo 1 II periodo 2 totali 3 
 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 
 prove strutturate 

 prove semistrutturate 
X    prove a domande aperte 
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 
 altro: … 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 11 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X   Recupero svolto in itinere mediante: 

X    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X    ripresa dei contenuti svolti 

X    divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No  X 
 

 
 

 
7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
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 Con quasi tutte le famiglie Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  

 
 

 
 
 

 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 41 

DOCENTE: prof. CELLA MATTEO                               DISCIPLINA: IRC 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 

La classe ha partecipato al percorso scolastico di questo anno con attenzione 
incostante e comportamento a volte turbolento. Tuttavia, il programma si è svolto 
come previsto a inizio anno raggiungendo gli obiettivi prefissati. Gli studenti hanno 

risposto complessivamente in maniera positiva alle proposte avanzate.  

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 Le religioni e il rapporto con attualità 
 Estremismi religiosi e secolarismo  
 Integralismo religioso e dialogo ecumenico 

 Volontariato e sussidiarietà  
 Migrazioni - Religioni - Diritti umani  

 La Dottrina Sociale della Chiesa  
 Il Concilio Vaticano II  
 Il perdono: la vicenda Calabresi  

 La Chiesa e i totalitarismi del ‘900  
 

3. Metodi 
X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 
  video lezione in modalità sincrona 
  video lezione in modalità asincrona 

  class-room 
  ricerca e lettura individuale 

X    lavoro di gruppo 
  simulazione 
  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 
  tutoring 

  brainstorming 
  problem solving 
  cooperative learning 

  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 

  visita guidata 
  altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
  libri di testo 

  dispense e fotocopie 
  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
X    testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 
X    documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 
X    audiovisivi 

X    strumenti e materiali multimediali 
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X    GSuite 
  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 

  altro: … 
 

5. Verifiche e valutazione 
Numero di verifiche effettuate 
 scritte I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
X    orali I periodo ______1_ II periodo ______1_ totali _______2_ 

 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
X    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 
 prove strutturate 
 prove semistrutturate 

 prove a domande aperte 
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro: … 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 0 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 Recupero svolto in itinere mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 ripresa dei contenuti svolti 
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  x 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 43 

DOCENTE:        prof. MORONI BARBARA 

DISCIPLINA:    LAB. ENOGASTRONOMIA 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 Raggiungimento delle competenze previste 

 
La classe composta da 30 alunni di cui 3 non frequentanti, fin da subito ha presentato 

problemi di gestione a livello disciplinare, ostacolando anche lo svolgimento delle lezioni 
laboratoriali. All’inizio gli studenti sono stati collaborativi; man mano invece hanno 
cambiato atteggiamento, soprattutto nell’ultimo periodo, dimostrandosi disinteressati 

alle attività proposte. La programmazione è stata comunque portata a termine, con 
eventuali aggiustamenti dovuti a rallentamenti causati soprattutto da problemi legati 

alla poca partecipazione dei ragazzi.  
La maggior parte degli studenti ha raggiunto le competenze previste.  

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
1. La sicurezza: che cosa stabilisce la normativa; come si può definire la sicurezza alimentare; 

che cosa s’intende per rintracciabilità. 

2. il sistema HACCP: che cosa sono l’autocontrollo e il sistema HACCP; quali sono i sette principi 

dell’HACCP; come vanno gestiti i prodotti non idonei;  

3. il catering: che cosa s’intende per catering; che cosa prevede il contratto di catering; quali 

forme può assumere il catering; come avviene il trasporto dei pasti. 

4. il banqueting: che cosa s’intende per banqueting; quali forme può assumere il banqueting; 

di che cosa si occupa il banqueting manager; come si organizza un banchetto; che cosa prevede 

il contratto di banqueting; che cosa è la scheda evento; come va organizzata la logistica; come 

si preparano le pietanze. 

5. il servizio a buffet: quali sono le caratteristiche; quali forme può assumere il buffet; come 

si organizza il buffet. 

6. la gestione degli acquisti: che cos è l’approvvigionamento; che cosa sono le politiche di 

approvvigionamento; che cos è il magazzino; come avviene la gestione delle scorte. 

7. tipologie di produzione e innovazione in cucina: quali sono i nuovi modelli organizzativi; 

come si organizza la produzione; quali sono le nuove tecniche di cottura. 

8. La sana ed equilibrata alimentazione: la dieta sana; la dieta in presenza di diabete; la 

dieta in presenza di ipercolesterolemia; la dieta del celiaco; la dieta dello sportivo. 

 
 

3. Metodi  
X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

  video lezione in modalità sincrona 
  video lezione in modalità asincrona 
X    class-room 

  ricerca e lettura individuale 
X    lavoro di gruppo 

  simulazione 
  conversazione in lingua straniera 

X    esercitazione pratica 
  tutoring 
  brainstorming 

  problem solving 
  cooperative learning 

  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 
  visita guidata 
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  altro: … 
 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
X    libri di testo 
  dispense e fotocopie 
  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 
  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 

  audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

  GSuite 
X    laboratori 
  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione  
 
Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I periodo 2_______ II periodo 1________ totali 3_________ 
X     orali I periodo ________ II periodo 1________ totali 1_________ 
X     pratiche I periodo 1_______ II periodo 1________ totali 2_________ 
 

Modalità di verifica 
 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
 moduli Google 

 prove strutturate 
 prove semistrutturate 
 prove a domande aperte 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
 prove pratiche 

X    esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 
 altro: … 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 5 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
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X    Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 Recupero svolto in itinere mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì  X        In buona parte       In minima parte        No   
 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  
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DOCENTE: prof. Panzera Isabella 

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 

Nel corso dell’anno la classe non sempre si è dimostrata collaborativa e spesso gli 
studenti sono stati richiamati ad un comportamento più corretto e rispettoso. All’interno 
della classe si è distinto un gruppo di alunni che si è sempre applicato nello studio con 

impegno ed interesse; altri alunni, invece, hanno dimostrato poco senso di 
responsabilità, distraendosi facilmente durante le lezioni e applicandosi nello studio in 

modo discontinuo e, in qualche caso, effettuando anche numerose assenze. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

ALIMENTAZIONE PER PERSONE SANE 
 

Alimentazione equilibrata per adulti 

- Concetto di dieta quantitativamente e qualitativamente equilibrata 

- Ripartizione dell’energia totale giornaliera in base ai LARN 

- Suddivisione dell’energia totale giornaliera nei pasti 

- Le linee guida per una corretta alimentazione 

- Dieta mediterranea e dieta vegetariana 

- Dieta e sostenibilità ambientale: la doppia piramide 

Alimentazione in età evolutiva: alimentazione del neonato 

- Alimentazione del bambino nel primo anno di vita 

- Caratteristiche del latte materno 

- Differenze qualitative e quantitative tra latte materno e latte vaccino 

- Lo svezzamento 

- Alimentazione del bambino nella seconda e terza infanzia 

- Corretta alimentazione e giusto stile di vita nell’età puberale e adolescenziale 

Alimentazione in gravidanza e in allattamento 

- I cambiamenti che subisce l’organismo della donna durante la gravidanza 

- Le richieste nutrizionali ed energetiche della donna durante la gestazione 

- Indicazioni dietetiche in gravidanza: cibi consigliati per far fronte alle specifiche richieste 

nutrizionali della gestante e cibi vietati. 

- Le richieste nutrizionali ed energetiche della donna durante l’allattamento 

- Indicazioni dietetiche durante l’allattamento 

Alimentazione nella terza età 

- Fattori che influiscono sull’aumento della vita media della popolazione 

- I riflessi della senescenza sull’alimentazione 

- Bisogni nutrizionali ed energetici di una persona anziana 

- Indicazioni dietetiche per la terza età 

 

MALATTIE ED ALIMENTAZIONE 

Stato di nutrizione – Obesità 

- Le malnutrizioni 

- Obesità: criteri per classificarla 

- Indicazioni dietetiche (comprendenti anche lo stile di vita) per prevenire l’obesità 

- Indicazioni dietetiche (comprendenti anche lo stile di vita) durante la terapia di cura dell’obesità 
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Dieta nelle principali alterazioni del metabolismo 

- Il diabete: caratteristiche della malattia ed indicazioni dietetiche 

- L’ipercolesterolemia: caratteristiche della patologia e indicazioni dietetiche 

- Ipertensione: caratteristiche della patologia e indicazioni dietetiche 

Intolleranze ed allergie alimentari * 

- Differenze tra intolleranze ed allergie alimentari 

- Caratteristiche di alcune intolleranze alimentari: favismo, fenilchetonuria, galattosemia, 

intolleranza al lattosio 

- Le allergie 

- La celiachia 

- Gli allergeni nelle etichette alimentari 

 

3. Metodi 
X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

  video lezione in modalità sincrona 
  video lezione in modalità asincrona 
X    class-room 

  ricerca e lettura individuale 
X    lavoro di gruppo 

  simulazione 
  conversazione in lingua straniera 
  esercitazione pratica 

X    tutoring 
X    brainstorming 

X    problem solving 
X    cooperative learning 
X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

  autovalutazione 
  visita guidata 

  altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
X    libri di testo 

  dispense e fotocopie 
  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
  testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 
  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 
  audiovisivi 

X    strumenti e materiali multimediali 
X    GSuite 

  laboratori 
  palestra 
  spazi all’aperto 

  altro: … 
 

5. Verifiche e valutazione 
 
Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I periodo 2 II periodo  3 totali  5 
X     orali I e II periodo: come recupero di verifiche scritte 
 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
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Modalità di verifica 
X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

X    consegna lavori assegnati 
 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
 moduli Google 

 prove strutturate 
X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro: … 
 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 8 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X   Recupero svolto in itinere mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte  X     In minima parte        No   
 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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DOCENTE: prof.ssa Santonastaso Claudia                                      

DISCIPLINA: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

 

 

1. Valutazione sulla classe  
 
Una parte della classe ha avuto, sin dall’inizio dell’anno, un atteggiamento serio e 

propositivo; ciò è risultato più evidente per un gruppo di alunni  i quali, animati da 
buona volontà, hanno evidenziato una discreta capacità di rielaborare gli insegnamenti 
e i dati disciplinari acquisiti. Questi alunni hanno preso parte allo svolgimento delle 

lezioni con interventi appropriati ed apporti personali. Un altro  gruppo ha manifestato, 
invece, una scarsa capacità rielaborativa ed un atteggiamento alquanto abulico nella 

partecipazione alle attività didattiche, nonostante le ripetute sollecitazioni ad essere più 
attenti.  
Alcuni di questi sono stati spesso richiamati ad un comportamento più corretto e 

rispettoso. 
Nel complesso, comunque, gli alunni hanno dimostrato di conoscere, in modo 

sufficientemente adeguato i contenuti, i concetti, i termini specifici, le procedure, le 
tecniche della materia. Alcuni di loro presentano, tuttavia, ancora difficoltà, sia per 
quanto concerne la produzione scritta che per quella orale; tali difficoltà sono dovute, 

principalmente, ad una mancata rielaborazione dei contenuti didattici e ad uno studio 
prettamente mnemonico. Per quanto riguarda la programmazione, così come elaborata 

a inizio anno, essa è  stata svolta rispettandone la tempistica,  ed anzi è stato possibile 
effettuare un ripasso del programma didattico. Sono stati affrontati temi di scottante 
attualità: il riferimento è alla recente invasione dell’ Ucraina da parte della Russia; 

argomento trattato per le  ricadute che  tale evento comporta  sull’economia del nostro 
Paese.  

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

UDA 1 IL MERCATO TURISTICO  

- Il mercato turistico internazionale 

- Gli organismi e le fonti normative internazionali 

- Il mercato turistico nazionale 

- Gli organismi e le fonti normative interne  

- Le nuove tendenze del turismo 

 

UDA 2 IL MARKETING 

- Il marketing: aspetti generali 

- Il marketing strategico 

- Il marketing operativo 

- Tecniche di web marketing 

- Marketing plan 

- Pianificazione e programmazione aziendale 

- Budget 

 

UDA3 LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO – RISTORATIVO 

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

- Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali 

- I Contratti delle imprese turistico-ristorative: ristorazione, catering, banqueting 

-  

 

UDA4 LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

- Abitudini alimentari ed economia del territorio 

- Marchi 

- Marchi di qualità alimentare 

- Prodotti a km 0 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 50 

 

UDA 5 I CONTRATTI DI LAVORO E LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO 

- Mercato del lavoro 

- Reclutamento personale 

- Contratti di lavoro subordinato e autonomo  

- Retribuzione  

 

3. Metodi 
X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 
  video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 
x class-room 

  ricerca e lettura individuale 
x lavoro di gruppo 
x simulazione 

  conversazione in lingua straniera 
  esercitazione pratica 

  tutoring 
  brainstorming 
x problem solving 

x cooperative learning 
x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

x autovalutazione 
x visita guidata 
  altro: … 

 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
X libri di testo 
X   dispense e fotocopie 

X   dispense condivise attraverso il registro elettronico 
  testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 
x documenti 
  estratti da saggi, opere di narrativa 

  interventi di esperti 
  audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 
x GSuite 
  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 

x altro: ppt a cura della docente  
 
 

5. Verifiche e valutazione  
 
Numero di verifiche effettuate 

X scritte I periodo ____1___ II periodo ____1___ totali ___2_____ 
x orali I periodo ____1___ II periodo ___4____ totali ___5_____ 
 

Modalità di verifica 
 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

x    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
x    relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
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x    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
x    moduli Google 

x    prove strutturate 
x    prove semistrutturate 

x    prove a domande aperte 
x    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 

x    altro: kahoot 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti 8 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
X Recupero svolto in itinere mediante: 

x riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

x ripresa dei contenuti svolti 
x divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì           In buona parte  x      In minima parte        No   
 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI    

SALTUARI  X  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X   
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DOCENTE: prof. RENATO ROMANO                                         

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 

La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un comportamento di lavoro non sempre continuo, ha 
però rivelato sempre interesse per gli argomenti trattati.  Dal punto di vista relazionale la classe si è 
presentata come un gruppo coeso che soprattutto quest’anno ha saputo accogliere il folto numero di alunni 
provenienti dalla formazione professionale regionale (IeFP), costruendo nel complesso relazioni sane e 
costruttive. Nell’effettuare un bilancio di quanto programmato occorre menzionare le diverse difficoltà che 
si sono succedute per la situazione pandemica e inoltre per l’irreperibilità - tranne che per pochi giorni - di 
un supplente nel periodo in cui mi sono assentato per problemi di salute. Tuttavia si è mantenuta una certa 
regolarità nello svolgimento delle attività didattiche, così come dove è stato necessario abbiamo curvato 
quanto previsto ai reali interessi e bisogni degli alunni uscendo da quella visione vincolante della 
programmazione per attivare la “personalizzazione”. I risultati delle azioni dell’insegnamento-
apprendimento significativo hanno determinato risultati che appaiono soddisfacenti rispetto alle situazioni 
di partenza e dell’intero percorso di crescita. Si è potuto constatare, poi, che gli alunni della fascia medio-alta 
hanno finalmente consolidato il metodo di studio. La nota di maggiore positività è apparsa l’acquisizione di 
una buona e soddisfacente rielaborazione critica che ha permesso quel passaggio dalle capacità alle 
competenze. Anche gli alunni con qualche difficoltà hanno acquisito modalità operative sufficienti, grazie ad 
un costante lavoro di stimolo all’elaborazione orale, di confronto tra esperienziale e correnti letterarie (con 
una particolare attenzione all’obiettivo: cosa ci dicono ancora oggi i classici), tra note biografiche, coordinate 
sociali e l’attualità in cui si vive, tra locale e globale. Le competenze sono così state acquisite in relazione alle 
reali potenzialità di ciascun alunno.  

 
2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 
Completamento del programma precedente: 
Il Romanticismo (ripasso).  
G. Leopardi: vita. opere, pensiero (pessimismo individuale, storico, cosmico, eroico). Gli idilli, L’infinito. Il 
sabato del villaggio. Temi filosofici: La teoria del piacere; La fanciullezza; la felicità. 
 
L’età postunitaria. Luoghi della cultura al realismo all’impressionismo. 
Le ideologie, le istituzioni, gli intellettuali 
La scapigliatura.  
Arrigo Boito, Case nuove  
Igino Ugo Tarchetti, Fosca (Visione del film e trattazione del tema scabroso de “l’attrazione della 
morte” 
Giosuè Carducci: la vita, l’evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase della produzione. 
Rime nuove, Pianto antico, Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno. 
 
L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
Il positivismo e la sua diffusione. La nascita dell’evoluzionismo. Dal Realismo al Naturalismo.  
E. Zola, Il romanzo sperimentale.  
Il Verismo in Italia. 
Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (Dal “Fanfulla della Domenica") 
Giovanni Verga: la vita e il pensiero in un crescente pessimismo. La poetica, le opere, le opere veriste. 
Approfondimento da audio libri: Rosso Malpelo, La Lupa. Novelle rusticane: La roba. 
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Dal ciclo dei vinti: I Malavoglia (L’intreccio, L’irruzione della storia, Modernità e tradizione, Il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, L’impianto corale e la costruzione bipolare). Studio attivo: Il 
mondo arcaico e l’irruzione della storia, I Malavoglia e la dimensione economica. Il terzo spazio dei vinti 
(Romano Luperini) 
 
Percorsi d’arte: dal verismo attraverso l’Impressionismo al Simbolismo pittorico  
Il superamento del Positivismo. Il Simbolismo. L’Estetismo. Il Decadentismo. 
Charles Baudelaire e i poeti simbolisti: La poesia del Decadentismo in Francia. La nascita della poesia 
moderna. 
Charles Baudelaire. Da “I fiori del male”: Corrispondenze; L’albatro. 
La letteratura del Decadentismo alle origini. Il romanzo decadente. Joris-Karl Huysmans: elementi generali 
del romanzo Controcorrente. 
 
Gabriele D'Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, I romanzi del superuomo, il pensiero e la poetica.  
Studio attivo: “il ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Da Il Piacere). Il programma politico 
del superuomo (Da Le vergini delle rocce).  
D'Annunzio e l'arte della comunicazione. D'Annunzio e l'estetismo. 
I capolavori in prosa: aspetti generali.  Aspetti generali de Il Piacere, Le Laudi, Il Notturno. Letture e 
approfondimenti: Il piacere; La pioggia nel pineto  (da Alcyone). La figura di Ermione nella critica letteraria.  
Cosa ci dicono i classici oggi: D'Annunzio. 
 
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica. La poetica del fanciullino è l'importanza della poesia; 
l'immagine del nido nelle poesie familiari. L’ideologia politica. 
Una poetica decadente (Da Il fanciullino). Micro saggio: “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 
Da Myricae: L’assiuolo, X Agosto. I canti di Castelvecchio. La grande proletaria si è mossa. Approfondimenti: 
la poesia impressionista (Temporale, Il lampo). 
 
Il primo Novecento. Le coordinate storiche. Dall'età giolittiana alla prima guerra mondiale. Luci ed ombre 
della Belle Epoque. Le coordinate culturali. L'età dell'irrazionalismo. Freud e la scoperta dell'inconscio. 
Società di massa e alienazione. 
 
Percorsi d’arte: L’Espressionismo, il Futurismo e le avanguardie  
 
La figura dell'artista e dell'intellettuale nel primo Novecento. Analizzare un'opera d'arte: Boccioni, 
rappresentare il movimento. Forme uniche nella continuità dello spazio. 
il Futurismo e le avanguardie (Cubismo, ecc.). Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo. 
Filippo Tommaso Marinetti, Parole in libertà. 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire (Da L’incendiario). 
Manifesto della cucina futurista (Il risotto) 
Corrado Govoni (spiegazione de "Il palombaro"). 

 
I vociani: Una nuova sensibilità lirica, le diverse esperienze vociane. 
Espressionismo (i Vociani). Gli intenti della rivista "La voce", Rebora (lettura della prosa lirica "Perdono"). - 
Crepuscolarismo. In cosa si discosta dalle avanguardie, Moretti (lettura della poesia "Valigie"), Accenno a 
"Piccolo libro inutile" di Corazzini, Accenno a Gozzano.  
Le avanguardie storiche: - Il futurismo. Il rapporto col fascismo, Marinetti (spiegazione di "Parole in libertà"). 
 
Italo Svevo 
La vita e la cultura. Il ritratto dell’inetto. Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno 
Studio attivo: 1. Il fumo, 2. La morte del padre. 3.La profezia di un’apocalisse cosmica. 
Cosa ci dicono i classici oggi: Svevo 
 
Percorsi d’arte: Il teatro di Pirandello 
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere, la poetica dell'umorismo. 
Il fu Mattia Pascal: la nascita di Adriano Meis, l'identità perduta e il tema del “doppio”. 
Opere teatrali: La patente. Temi: la maschera e la crisi dei valori, la difficile interpretazione della realtà; 
comicità, ilarità ed umorismo; la pazzia. 
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La visione del mondo (Il vitalismo, critica dell’identità individuale, la trappola della vita sociale, il rifiuto della 
socialità, il relativismo conoscitivo). 
 
* i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 
Tra le due guerre. Le coordinate storiche. Un periodo di grandi cambiamenti. Il primo dopoguerra, I Regimi 
totalitari, La Resistenza, Il Secondo dopoguerra. 
Accenni: Umberto Saba, La vita (La famiglia e l’infanzia, la formazione letteraria, l’incontro con la psicanalisi, 
ecc.) e i temi della sua poesia. L’attualità di Saba (Adesione alla realtà, antisemitismo, sofferenza e amore per 
la vita, la coscienza psicanalitica) 
Le coordinate culturali. tra irrazionalismo impegno civile. 
La letteratura, la poesia italiana tra Ermetismo e Anti novecentismo.  
Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le opere. Ungaretti e l'espressionismo.  La centralità della parola.  
(Poesie: Fratelli, Veglia, Soldati). 
Salvatore Quasimodo, l'Ermetismo e la poesia come impegno: Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno). 
Eugenio Montale: il male di vivere, la funzione della poesia, la ricerca di senso, la poetica degli oggetti.  Poesie: 
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia). 
 
Educazione linguistica. Si ricorda che oltre ai continui ripassi di analisi del periodo e di riflessione linguistica, 
è stato curato il potenziamento delle competenze di produzione della lingua (scritta/orale) attraverso 
specifiche attività: esercitazioni, verifiche, interrogazioni, simulazioni soprattutto sulle tipologie di testo della 
prima Prova d’Esame [analisi del testo (prosa, poesia …), testo argomentativo saggio breve e articolo di 
giornale, testo di argomento storico e testo di argomento generale]. 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 

X class-room 

X ricerca e lettura individuale 

X lavoro di gruppo 

X simulazione 

  conversazione in lingua straniera 
  esercitazione pratica 

  tutoring 
  brainstorming 

X problem solving 
  cooperative learning 
X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

  autovalutazione 
  visita guidata 

  altro: …  
 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
X libri di testo 
  dispense e fotocopie 

X dispense condivise attraverso il registro elettronico 
  testi di consultazione 

X articoli di quotidiani e riviste 
X documenti 
  estratti da saggi, opere di narrativa 

X interventi di esperti 
X audiovisivi 

X strumenti e materiali multimediali 
X GSuite 
  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 
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  altro: … 
 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
Numero di verifiche effettuate 
 scritte I periodo __2__ II periodo __3__ totali ___5____ 

 orali I periodo __1___ II periodo __2__ totali ___3____ 
 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 
  sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
  interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

  relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
  consegna lavori/compiti assegnati, anche in modalità a distanza 

  produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
  prove strutturate 
  prove semistrutturate 

  prove a domande aperte 
  prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro: … 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 8 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 Recupero svolto in itinere mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 ripresa dei contenuti svolti 

       

X   divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei attivando la ricerca-azione 
affiancando all’obiettivo del recupero quelli del potenziamento e consolidamento. 

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì  X        In buona parte       In minima parte        No   

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI x  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   
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DOCENTE: prof. RENATO ROMANO                                         

DISCIPLINA: STORIA 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 Raggiungimento delle competenze previste 

 

La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un comportamento di lavoro non sempre continuo, ha 
però rivelato sempre interesse per gli argomenti trattati.  Dal punto di vista relazionale la classe si è 
presentata come un gruppo coeso che soprattutto quest’anno ha saputo accogliere il folto numero di alunni 
provenienti dalla formazione professionale regionale (IeFP), costruendo nel complesso relazioni sane e 
costruttive. Nell’effettuare un bilancio di quanto programmato occorre menzionare le diverse difficoltà che 
si sono succedute per la situazione pandemica e inoltre per l’irreperibilità - tranne che per pochi giorni - di 
un supplente nel periodo in cui mi sono assentato per problemi di salute. Tuttavia si è mantenuta una certa 
regolarità nello svolgimento delle attività didattiche, così come dove è stato necessario abbiamo curvato 
quanto previsto ai reali interessi e bisogni degli alunni uscendo da quella visione vincolante della 
programmazione per attivare la “personalizzazione”. I risultati delle azioni dell’insegnamento-
apprendimento significativo hanno determinato risultati appaiono soddisfacenti rispetto alle situazioni di 
partenza e dell’intero percorso di crescita. Si è potuto constatare, poi, che gli alunni della fascia medio-alta 
hanno finalmente consolidato il metodo di studio. La nota di maggiore positività è apparsa l’acquisizione di 
una buona e soddisfacente rielaborazione critica che ha permesso quel passaggio dalle capacità alle 
competenze. Anche gli alunni con qualche difficoltà hanno acquisito modalità operative sufficienti, grazie ad 
un costante lavoro di stimolo all’elaborazione orale, di confronto tra esperienziale e quanto studiato, 
conoscere la storia per leggere il presente. Le competenze sono così state acquisite in relazione alle reali 
potenzialità di ciascun alunno.  

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

Studio e Ripasso: Risorgimento italiano. Le questioni del nuovo regno d’Italia 
 

1. DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento 
L'era post-liberale Definizione e configurazione della borghesia. Il movimento operaio. Il Manifesto 
del Partito comunista. Il movimento anarchico: Scienza e industria.  
Scienza e industria L'età della borghesia. La città moderna: La seconda rivoluzione industriale. Nuove 
fonti di energia: l'elettricità il petrolio. La chimica: dai metalli alle tinture; dalla dinamite alla biologia. 
Alimentazione, igiene e demografia. La società di massa. Progresso, Positivismo e Darwinismo. 
Taylorismo e Fordismo.  
L'età del colonialismo Chi erano i colonialisti? La grande spartizione del Continente nero.  
Il volto del nuovo secolo Belle Époque e società di massa. Gli anni difficili di fine Ottocento. 
L'ottimismo del Novecento l'Esposizione Universale di Parigi.  
 
Lo scenario mondiale  
L’Europa tra vecchia e nuova politica Giappone, Russia ed America tra modernizzazione e 
imperialismo 
 
L'età giolittiana  
Il progetto politico di Giolitti Le contraddizioni della politica di Giolitti. Lo sciopero generale 
nazionale del 1904. Le riforme sociali. Il Suffragio universale. Il decollo dell'industria. Il meridione e 
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il voto di scambio. Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913. La conquista della Libia. La caduta di 
Giolitti. 
 
La prima guerra mondiale 
Lo scoppio della guerra e l’illusione di una guerra lampo Il fronte occidentale: La guerra di trincea. Il 
fronte turco. L'Italia dalla neutralità al patto segreto di Londra. Il dibattito tra neutralisti e l'entrata 
in guerra. Il fronte italiano. I fronti interni. L'intervento degli Stati Uniti. Una rivoluzione determinata 
dall'uscita della Russia dal conflitto. L'attacco finale all'Austria. La resa della Germania e la vittoria 
degli Alleati.  
 

2. I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
Crisi e ricostruzione economica Trasformazioni sociali… Nuovi stili di vita. Crisi del ’29 e New Deal. 
 
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura  
Le rivoluzioni   Le rivoluzioni del 1917. Dallo Stato sovietico all’URSS.  Industrializzazione a tappe 
forzate di Stalin, i piani industriali quinquennali. Lo Stato totalitario.  
 
L'Italia dal dopoguerra al fascismo 
Le trasformazioni Crisi dello Stato liberale. Il Fascismo. L’ascesa del fascismo. Costruzione dello Stato 
fascista. La nascita del Partito Comunista. Il concordato con il Vaticano. Successi e insuccessi della 
politica economica di Mussolini. Politica estera e leggi razziali. 
 
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
Repubblica di Weimar L’esperienza della Bauhaus.  
Il Nazismo Adolf Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. La costruzione dello Stato totalitario. 
Adolf Hitler da Vienna al Mein Kampf le radici culturali di Hitler il programma politico di Hitler. La 
teoria dello spazio vitale. La teoria dello spazio vitale. La politica estera. 
 
L'Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 
I fascismi e le democrazie in Europa La guerra civile spagnola 
 
La seconda guerra mondiale  
Una guerra lampo. La svolta del 1941: la guerra diviene mondiale. La controffensiva alleata. L'Italia 
entra in guerra (Le decisioni irrevocabili l'Italia entra in guerra. Le sconfitte della Flotta del 
Mediterraneo. Le vittorie di siluri umani. L'attacco alla Grecia. I latrati di Mussolini la guerra d'Africa. 
La barbarie delle Foibe) Lo sbarco degli alleati in Sicilia la caduta del fascismo. La battaglia di 
Inghilterra. L'attacco all'Unione Sovietica. La legge affitti e prestiti e la Carta Atlantica. Pearl Harbor: 
l'attacco del Giappone agli Stati Uniti. Il nuovo ordine nei paesi slavi. L'Olocausto. 1943 la svolta 
nelle sorti della guerra. Il crollo del Terzo Reich. La resa del Giappone la fine della guerra. Sterminio 
degli ebrei. 
la Resistenza La guerra parallela dell'Italia. L'8 settembre del 1943. La liberazione. 
 

3. IL MONDO BIPOLARE 

Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 
Gli effetti della guerra. Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita. Il dramma dei profughi.  
 
* i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 

Usa – Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 
La nascita delle due superpotenze. La spartizione del mondo nella conferenza di Yalta.  
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La guerra fredda in Occidente è in Oriente. Tappe (e personaggi storici rilevanti) verso il crollo del 
comunismo. La nuova società dei consumi e la contestazione giovanile. 
 
* i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 

Attivazione laboratorio ricerca-azione e alunni in cattedra (Maggio). 

Gruppo A: La costruzione dell’Europa unita. Approfondimento: Altiero Spinelli. 
Gruppo B: Tra decolonizzazione e neocolonialismo. Approfondimento: Mao, Gandhi, Mandela, Che 
Guevara, Allende. 
Gruppo C: L’Italia repubblicana. Approfondimento: Calamandrei, De Gasperi, Togliatti, Moro, 
Pannella, Falcone, Borsellino, Di Pietro. 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 

X class-room 

X ricerca e lettura individuale 

X lavoro di gruppo 

X simulazione 

  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 
  tutoring 

  brainstorming 
X problem solving 
  cooperative learning 

X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 

  visita guidata 
  altro: … 

 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
X libri di testo 
  dispense e fotocopie 

X dispense condivise attraverso il registro elettronico 
  testi di consultazione 
X articoli di quotidiani e riviste 

X documenti 
  estratti da saggi, opere di narrativa 

X interventi di esperti 
X audiovisivi 
X strumenti e materiali multimediali 

X GSuite 
  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 
  altro: … 
 

5. Verifiche e valutazione 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I periodo __1__ II periodo __2__ totali ___3____ 
 orali I periodo __1___ II periodo __2__ totali ___3____ 

 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 
  sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

  interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
  relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
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  consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
  produzione elaborati (audio, video, PPT…) 

  moduli Google 
  prove strutturate 

  prove semistrutturate 
  prove a domande aperte 
  prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 
 altro: … 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 7 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 Recupero svolto in itinere mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X   divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei attivando la ricerca-azione 

affiancando all’obiettivo del recupero quelli del potenziamento e consolidamento. 
 ripresa dei contenuti svolti 

 

Il recupero è stato proficuo? 
 Sì  x        In buona parte       In minima parte        No   

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI x  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   
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DOCENTE: prof. VARCASIA DARIO    

DISCIPLINA: Lab. dei servizi di sala e vendita 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

● Aspetti comportamentali e relazionali 

● Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
● Raggiungimento delle competenze previste 

 

In generale la classe durante l’intero anno si è dimostrata rispettosa e 

attenta sia Aula che nei laboratori. 
Gli argomenti previsti dalla programmazione di inizio anno sono stati svolti 

come previsto. 
La classe ha raggiunto  le competenze previste. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

Uda covid.Il vino in europa,il vino nel mondo,la legge del vino,l’arte di assaggiare il 
vino,abbinamenti enogastronomici.La carta del bar,nuovi trend della caffetteria,il 

cappuccino e latte art,nuovi trend del beverage,frappè e frullati,gli snack,le proposte 
per l’aperitivo. 
 

3. Metodi  
X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 
❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ video lezione in modalità asincrona 
❑ class-room 
X    ricerca e lettura individuale 

❑ lavoro di gruppo 
❑ simulazione 

❑ conversazione in lingua straniera 
x    esercitazione pratica 
❑ tutoring 

❑ brainstorming 
❑ problem solving 

❑ cooperative learning 
❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑ autovalutazione 

❑ visita guidata 
❑ altro: … 

 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
X    libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

X    dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑ testi di consultazione 
❑ articoli di quotidiani e riviste 

❑ documenti 
❑ estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 
❑ audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 
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❑ GSuite 
    laboratori 

❑ palestra 
❑ spazi all’aperto 

❑ altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione  
 
Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I periodo 1 II periodo 1 totali 2 
❑ orali I periodo 1              II periodo 1 totali  2 

❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 
❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
X    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 
X    prove strutturate 
X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 
❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 

❑ altro: … 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ A 
DOCENTE: prof. Paola Nanni         DISCIPLINA: Seconda lingua comunitaria:   

                                                                                         FRANCESE 
 

 
2. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 
La classe 5 A ha evidenziato un livello di interesse e partecipazione alla lingua 

francese piuttosto modesto, nonostante le proposte diversificate e gli stimoli offerti. 
Un piccolo gruppo di alunni (circa una decina) ha assunto un atteggiamento positivo e 

partecipe, evidenziando consapevolezza e responsabilità nei confronti dello studio e 
mostrando discrete capacità di ascolto e di rielaborazione personale degli argomenti 
proposti; questi studenti hanno affiancato a tutto ciò un impegno quasi sempre 

costante, che ha permesso loro di raggiungere un discreto e, in alcuni casi, anche 
ottimo profitto complessivo nella lingua francese. 

Più della metà della classe purtroppo non ha partecipato quasi mai alla vita della 
classe, sebbene tutti gli allievi siano stati sollecitati ripetutamente: questi stessi hanno 
dimostrato di non sapersi organizzare, eseguendo i compiti in modo incompleto e 

saltuario, consegnando in ritardo o non consegnando affatto i compiti assegnati. 
L’applicazione alla disciplina francese è stata per questi allievi molto scarsa, tuttavia i 

risultati finali raggiunti (verifiche scritte /orali) possono ritenersi appena sufficienti. 
 
 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 
 
MODULE: SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 
 Définitions de “santé” et “sécurité alimentaire” 

 HACCP – les sept principes – la maitrise des points critiques 
 Les intoxications et les infections alimentaires 

 Risques et mesures préventives contre la contamination des aliments 
 Les méthodes de conservations des aliments: les méthodes physiques, 

chimiques et biologiques 

 
 

MODULE: RÉGIMES ET NUTRITION 
 

 Les groupes alimentaires, les fonctions et la pyramide alimentaire 

 Les allergies et les intolérances alimentaires – la maladie coeliaque 
 L’agriculture biologique 

 Les différents régimes alimentaires: l’alimentation du sportif et les régimes 
speciaux - l’alimentation de l’adolescent – les régimes alternatifs 
(macrobiotique, végétalien, végétarien, crudivore, fruitarien et les régimes 

dissociés) – le régime méditerranéen 
 

 
MODULE: HISTOIRE DE LA CUISINE FRANÇAISE 
 

 Le Moyen-Age: les premiers recueils de recettes en langue française: Guillaume 
de Taillevant (le “Viandier”) – l’influence de l’Église  sur l’alimentation du temps 
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– quelques recettes médiévales: les sauces (caméline, verte et aillée), les 
gaufres 

 Le XVI siècle: la Renaissance – Cathérine de Médicis à la cour de France; 
l’influence italienne sur le service, les arts de la table et la façon de manger 

 XVII et XVIII siècle (le Grand-Siècle et le siècle des Lumières): la naissance des 
restaurants  le café PROCOPE 

 XIX-XX siècle: la littérature gastronomique, les guides gastronomiques, la 

“Nouvelle Cuisine”; Paul Bocuse et Alain Ducasse  
 

 
* MODULE: LA CUISINE RÉGIONALE 
 

   *       La France métropolitaine – loi 16 janvier 2015: la nouvelle division 
administrative 

   *       Quelques spécialités gastronomiques de la France métropolitaine 
:“bouillabaisse”  
            (Provence), “choucroute” (Alsace); “coquilles Saint-Jacques à la bretonne” 

            (Bretagne); les “bugnes” (Rhône-Alpes) 
 

 
GRAMMAIRE 

 
 Révision: Les temps composés et l’accord du participe passé 

              Imparfait, futur et conditionnel 

              Les gallicismes 
              Les pronoms COD et COI – les doubles pronoms 

              Exprimer les quantités: les articles partitifs, les adverbes de quantité, le  
              pronom “en” 

 Parler au passé (Passé composé – imparfait – passé simple) 

 Le subjonctif 
 L’argumentation: les connecteurs du discours: de chronologie, d’addition, de 

cause et de conséquence 
 Le connecteur “SI” pour exprimer la condition et l’hypothèse 

 

 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 
X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 
  video lezione in modalità asincrona 

X    class-room 
X    ricerca e lettura individuale 
X    lavoro di gruppo 

X    simulazione 
X    conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 
  tutoring 
X    brainstorming 

X    problem solving 
X    cooperative learning 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 
  visita guidata 

  altro: … 
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4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 
attrezzature didattiche impiegate) 

X    libri di testo 
  dispense e fotocopie 

  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 

X    documenti 
  estratti da saggi, opere di narrativa 

  interventi di esperti 
  audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

X    GSuite 
  laboratori 

  palestra 
X    spazi all’aperto 
  altro: … 

 
 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I periodo __3____ II periodo ___3___ totali ___6____ 
X     orali I periodo __1____ II periodo ___3___ totali ___4____ 

 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 
Modalità di verifica 

X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

X    relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
X    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

X    moduli Google 
X    prove strutturate 

X    prove semistrutturate 
X    prove a domande aperte 

X    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
 prove pratiche 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 
 altro: … 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

√ 
 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i risultati 
del primo trimestre 

 
N° studenti coinvolti … 
 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
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 X  Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 Recupero svolto in itinere mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte         In minima parte  X      No   
 

 
7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 
delle famiglie 

Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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