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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. 
 
Dall’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto Professionale Statale Alberghiero Sonzogni di 

Nembro ha attivato una sezione distaccata presso la Casa circondariale Don Fausto 
Resmini di Bergamo, nella sezione “Penale”. 

Una decisione che ha l’obiettivo di concretizzare ciò che viene enunciato nell’articolo 27 
della Costituzione italiana per quanto riguarda la funzione risocializzante della pena. La 
scuola presso la casa circondariale, basato sulla formazione per adulti legata al CPIA, 

prende le mosse dall’idea che la scuola non debba “riempire” gli studenti di nozioni, 
bensì prepararli ad affrontare la vita, accompagnare l’individuo nella crescita, 

incentivare e strutturare il senso critico, allontanandolo dal percorso deviante, 
aiutandolo a reintegrarsi socialmente. 
L’istruzione è stata riconosciuta come elemento essenziale del trattamento penitenziario 

nel 1975, con l’articolo 15 della legge numero 354 (legge sull’ordinamento 
penitenziario). La scuola in carcere, perciò, è uno degli elementi cardine che aiutano ad 

abbattere la recidiva, consente ai ristretti di poter porre in essere una valutazione critica 
del percorso delinquenziale intrapreso e favorisce il loro reale reinserimento: tassello 
importante nel processo di affrancamento di un soggetto detenuto. 
 

 

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

dell’articolazione. 
 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
Articolazione ENOGASTRONOMIA 

Materia 2^ PERIODO 3^ PERIODO 

Cucina 6 6 

Storia 2 2 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 3 3 

Diritto e tecn. amministrativa 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 3 3 

Lingua francese 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 26 26 

 

 
 

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 2^ PERIODO 3^ PERIODO 

Siciliano Domenico Cucina  x 

Loffredo Maria Francesca Storia e Italiano  x 

Giordano Silvia Lingua Inglese  x 

D’Addetta Giuseppe Matematica  x 

Macca Giandario Economia x x 

Tagliacozzi Nicoletta Alimentazione  x 

Ricci Matteo Lingua francese  x 
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Il Consiglio di classe, durante l’anno scolastico 2021/2022, è stato coordinato dalla 
prof.ssa Silvia Giordano. 
 

 

2.3 Presentazione della classe 
 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 
La classe a inizio scolastico era composta da 4 studenti effettivamente frequentanti, 

tutti membri della popolazione maschile della sezione penale della Casa circondariale 
Don Fausto Resmini di Bergamo. Visto l’esiguo numero di studenti, sin da subito le 

lezioni del terzo periodo (classe 5^) sono state svolte in concomitanza con il secondo 
periodo (3^/4^).  
Ai quattro studenti iscritti e frequentanti, nel corso dell’anno scolastico si sono aggiunti 

altri due studenti, di cui uno solo parzialmente presente nel resto dell’anno scolastico.  
In particolare, un alunno è in semilibertà e sosterrà l’esame preliminare in qualità di 

candidato esterno presso l’Istituto Sonzogni per poter accedere all’Esame di Stato. Un 
secondo alunno ha cominciato a lavorare all’interno della Casa Circondariale, motivo per 
cui la sua frequenza alle lezioni si è interrotta, mentre un altro ha deciso di interrompere 

la propria frequenza alle attività didattiche per motivi personali.  
 

 

2.3.2 Frequenza 
 
La classe è effettivamente costituita da 3 alunni. 
La frequenza è stata mediamente costante nel caso di buona parte degli alunni, ma 

sono presenti casi di abbandono scolastico e altri di frequenza molto bassa o addirittura 
assente in alcune discipline. Alcuni alunni più di altri sono spesso risultati assenti alle 

lezioni. D’altra parte, se la frequenza non è stata sempre costante si deve alle attività 
lavorative, formative e/o ricreative che hanno coinvolto gli alunni, organizzate in 
concomitanza con l’orario scolastico. 

 

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 
 
Il comportamento è sempre stato serio, propositivo e partecipativo in alcune discipline 

più che in altre. La relazione con i docenti è sempre stata corretta e rispettosa, ma si 
sono verificati casi di consegne non sempre rispettate. 
 

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

Rilevanti criticità che si sono presentate durante il corso dell’a.s. sono scaturite dai 
seguenti fattori: le reiterate assenze per via dei motivi anteriormente menzionati; la 

chiusura della scuola tra il mese di gennaio e febbraio a causa del Covid, durante il 
quale le lezioni non si sono svolte nemmeno a distanza poiché gli studenti detenuti 
presso la struttura carceraria non hanno accesso ad Internet; la gravosa mancanza dei 

libri di testo che ha posto enormi limiti all’apprendimento, nonché leso il diritto allo 
studio degli allievi. 

 

2.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

Nonostante i punti critici, la classe ha concluso il percorso didattico-formativo con un 
profilo sufficiente nel complesso e con grande partecipazione di alunni più motivati di 
altri. Senza ulteriori problematiche, il programma previsto al principio dell’a.s. è stato 
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svolto nei suoi distinti ambiti. Gli allievi sono stati monitorati regolarmente con un 

numero congruo di verifiche orali e scritte, come prescritto dalle disposizioni 
dell’Istituto. La risposta ricevuta alle sollecitazioni e indicazioni didattiche e formative è 

stata adeguatamente soddisfacente. 
 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste 
 
Considerata l’attitudine e il livello formativo di ciascuno, le tempistiche e gli strumenti 

didattici a disposizione presso la struttura circondariale, le competenze sono state nel 
pienamente raggiunte da uno dei due alunni ad oggi frequentanti, parzialmente dal 

secondo alunno, mentre non è stato possibile dare continuità alla valutazione del terzo 
alunno che ha deciso di interrompere la frequenza. 
 

 

3. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 
 

3.1 Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe non ha proposto agli studenti alcuna trattazione di percorsi 

interdisciplinari. 

 

 

3.2 Attività di ampliamento dell’offerta formativa  
 

La classe non ha svolto alcuna attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
 

 

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.  

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;  
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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:  
 

 

Numero 
Tematica 

Discipline Argomenti Contenuti/Materiali Ore svolte 

1 Storia e 

Italiano 

Lettura degli articoli 

fondamentali della 

Costituzione 

Testo della Costituzione 

italiana 

3 

5-6 Inglese Le scelte alimentari e 

la sostenibilità 

ambientale 

Visione del documentario 

“Food Choices” e dibattito in 

classe 

3 

6 Cucina La sicurezza 

alimentare 

Lezione frontale e attività 

pratica 

10 

10 Economia Le imprese no profit Lezione frontale 3 

8 Francese L’igiene in cucina, 

tutela della salute del 

consumatore 

Lezione dialogata 2 

6-8 Alimentazione La Dieta 

Mediterranea, la 

doppia piramide 

alimentare e 

ambientale. 

Lezione frontale 3 
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3.4 Simulazione delle prove d’esame 
 

La classe ha svolto la simulazione delle prove d’esame secondo un calendario 

concordato a livello di consiglio di classe per ovviare alle oggettive difficoltà logistico-
organizzative.  
 

Tipo di prova Data Indicazioni ed osservazioni 

1^ prova 13 maggio La docente di italiano si è organizzata per lo 
svolgimento della prova 

2^ prova 
- Non è prevista una simulazione, ma è stata 

proposta un’esercitazione in preparazione alla 
prova scritta 

Colloquio orale 
varie Ciascun docente ha gestito la prova proponendo 

una simulazione multidisciplinare all’interno delle 

proprie ore 

 

 

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

competenze trasversali e per l’orientamento”. 
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4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

4.1 Griglia di valutazione prima prova 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO SECONDO BIENNIO E CLASSE QUINTA 

SCHEDA 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 

Capacità di comprendere 

il testo a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

 

7-8 

     

    9-12 
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Analisi lessicale, 

sintattica,stilistica ed 

eventualmente retorica 

a) Analisi errata oincompleta 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 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e 

imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di 

riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-8 

    9-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   

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  

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei connettivi 

1-4 

5-9 

    10-13 

    14-17 

 

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 
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Punteggi

o grezzo 

7-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-82 83-92 93-100 

Punteggi

o 

attribuito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Voto in 

decimi 

1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 8,5-9 9,5-10 

  

  

SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B PUNTI 

 

 
Capacità di 
individuare tesi e 
argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e 

argomentazioni / non risponde ai 

quesiti b) Individuazione parziale di 

tesi e argomentazioni / risponde 

parzialmente ai quesiti 

c) Adeguata individuazione degli 

elementi fondamentali del testo 

argomentativo  

d) Individuazione di tesi e 

argomentazioni completa, corretta 

e approfondita 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 
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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 

  

Capacità di ideare e  

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente 

pertinente 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 logici 

c) Piano espositivo coerente 

e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi d) 

Piano espositivo ben 

articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei 

connettivi testuali 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 

  

  

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 

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 

4-7 

8-11 

12-14 
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Punteggi

o grezzo 

7-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-82 83-92 93-100 

Punteggi

o 

attribuito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Voto in 

decimi 

1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 8,5-9 9,5-10 

  

  

SCHEDA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C PUNTI 
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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 

b) Esposizione non sempre chiara, 

nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente 

chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, 

ottimo uso di linguaggi e registri 

specifici 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 
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Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

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 

4-6 

7-9 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA 

PROVA 

  

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

a) Scelta degli argomenti 
scarsamente pertinente 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 logici 

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

 d) Piano espositivo ben 

articolato, utilizzo 
appropriato e vario dei 
connettivi testuali 

1-4 

5-9 

       10-13 

14-17 

  

  

 

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 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici 

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 

4-7 

8-11 

12-14 

  

  

Punteggi

o grezzo 

7-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-82 83-92 93-

100 

Punteggi

o 

attribuito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Voto in 

decimi 

1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 8,5-9 9,5-

10 
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4.2 Griglia di valutazione seconda prova 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 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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4.3 Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale  
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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 
❖ Patti Formativi Individuali (per i corsi di formazione per adulti)  
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^CC 

DOCENTE: prof. Giuseppe D’Addetta DISCIPLINA: Matematica 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

● Aspetti comportamentali e relazionali 
Dal punto di vista comportamentale e relazionale non si sono manifestate criticità. 
Gli alunni sono stati attenti e hanno partecipato alle lezioni con spirito di 

partecipazione ed interesse. 

● Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
Le lezioni si sono tenute esclusivamente in presenza. La saltuarietà delle 
presenze, un’inadeguata formazione pregressa, e l’introduzione nel corso 
dell’anno di nuovi alunni, non ha consentito uno svolgimento fluido e senza 

intoppi della programmazione. Alcuni argomenti programmati quindi non sono 
stati svolti. 

● Raggiungimento delle competenze previste 
Data l’incompleta attuazione del programma le competenze previste difettano 
della parte corrispondente. Relativamente agli argomenti svolti, gli alunni che 

hanno completato il corso hanno raggiunto le competenze previste. 
 

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

▪ Operazioni con i binomi 

▪ Operazioni con polinomi 

▪ Operazioni con le frazioni 

▪ I prodotti notevoli 

▪ Risoluzione di equazioni intere di 1° grado in 1 incognita 

▪ Problemi risolvibili con equazioni intere di 1° grado in 1 incognita 

▪ Risoluzione di sistemi di equazioni intere di 1° grado in 2 incognite 

▪ Problemi risolvibili con sistemi di equazioni intere di 1° grado in 2 o più incognite 

▪ Risoluzione di equazioni fratte di 1° grado in 1 incognita 

▪ Risoluzione di sistemi di equazioni fratte di 1° grado in 1 incognita 

▪ Risoluzione di disequazioni intere di 1° grado in 1 incognita 

▪ Risoluzione di sistemi di disequazioni intere di 1° grado in 1 incognita 

▪ Risoluzione di disequazioni fratte di 1° grado in 1 incognita 

▪ *Il sistema cartesiano, il punto e la retta 

▪ *Risoluzione di equazioni intere di 2° grado 

 

3. Metodi 
(crocettare i metodi adottati) 

☒ lezione frontale 

☒ lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

 video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

 ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 
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 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 

(crocettare 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 

 documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 

 audiovisivi 

 strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 laboratori 

 palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 

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

☒ scritte I periodo __0____ II periodo __3_____ totali __3______ 

☒ orali I periodo __0_____ II periodo __1_____ totali __1______ 
 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 assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT, …) 

 moduli Google 

 prove strutturate 

 prove semi strutturate 

 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 
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RELAZIONE DISCIPLINARE                     CLASSE 5^CC 

DOCENTE: prof. Giordano Silvia DISCIPLINA: Inglese 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

● Aspetti comportamentali e relazionali 
  

Il comportamento degli studenti si è sempre dimostrato corretto e rispettoso sia nei confronti 

della docente, sia nella relazione fra i compagni. 

 
● Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 

La programmazione si è sempre svolta in presenza, anche se tra i mesi di gennaio e febbraio 

2022 si è verificata un’interruzione dovuta ai contagi da Covid-19 presso la casa circondariale 

di Bergamo. Nonostante ciò, la classe ha concluso il percorso didattico-formativo con un 

profilo sufficiente e con una buona partecipazione di alunni più motivati di altri.  

 

● Raggiungimento delle competenze previste 
 

La classe del secondo biennio si compone di 3 alunni effettivamente frequentanti, cui va 

aggiunto uno studente uditore. Dei 3 frequentanti, 2 sono iscritti alla classe 5^ ma solo uno 

ha raggiunto le competenze richieste. Viste le diffuse lacune di base e il livello eterogeneo 

della preparazione del gruppo classe, lo svolgimento del programma è iniziato previo cenno 

nozioni di base.  

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

  
GRAMMAR AND COMMUNICATION SKILLS 

● Revision: Present Tenses, the use of articles, plurals 

● Simple Past, Modals, Imperative 

● Past/Present Participles, Phrasal Verbs 

● Modal Verbs: Must/mustn’t, should/shouldn’t 

● Would like/Like + - ing 

● Comparatives/Superlatives, Past Simple 

*Passive Form 

LANGUAGE 

● The Workplace_Talking about the Hospitality Industry and the related jobs 

● Introducing Hygiene, Safety and Grooming; talking about F&B Staff Operation 

● The Kitchen Brigade 

● The Kitchen Environment: Heavy Equipment, Food preparation appliances and 

devices, tools  

● Food Ingredients 

● Talking about the main cooking methods; Recipes 

● Menus and Meals, Italian Style and Cross-Cultural Food 

● Discussing sustainable food production and sustainable consumer practices 

● Discussing healthy habits, the food pyramid, allergies and intolerances, the UN 

guidelines 

 

*On the Healthy Side: Food Safety&Hygiene 
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*Careers 

*Writing a CV/application letter; know how to interact in a job interview. 

SKILLS 

● Translating short sentences. Composing short texts 

● Ordering food and taking orders 

● Describing cooking processes  

 

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 
x simulazione 

x conversazione in lingua straniera 
❑ esercitazione pratica 

x tutoring 

❑ brainstorming 
❑ problem solving 

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

❑ autovalutazione 

❑ visita guidata 
❑ altro: roleplay 

 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
❑ 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 
x audiovisivi 

❑ strumenti e materiali multimediali 
❑ GSuite 
❑ 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 1________ totali 2_________ 

❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 
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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 

x prove semistrutturate 
❑ 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 
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RELAZIONE DISCIPLINARE                     CLASSE 5^ C.C. 

DOCENTE: prof.ssa Maria Francesca Loffredo                                       

DISCIPLINA: Storia 

 

 

1. Valutazione sulla classe  
La programmazione si è sempre svolta in presenza, pur subendo un’interruzione 
didattica tra i mesi di gennaio e febbraio 2022 per contagi da Covid-19 presso la casa 

circondariale di Bergamo. Nonostante ciò, la classe ha concluso il percorso didattico-
formativo con un profilo sufficiente e con grande partecipazione di alunni più motivati 
di altri. Senza ulteriori problematiche, il programma previsto al principio dell’anno 

scolastico è stato svolto nei suoi distinti ambiti. Gli alunni sono stati sollecitati ad 
ordinare, classificare, sistemare le informazioni concernenti gli avvenimenti storici, fare 

analisi, deduzioni e considerazioni personali. Gli argomenti sono stati trattati in maniera 
problematica e frequenti sono state le discussioni e i confronti. Gli allievi sono stati 
monitorati regolarmente con un numero congruo di verifiche orali e scritte. La risposta 

ricevuta alle sollecitazioni e indicazioni didattiche e formative è stata soddisfacente e le 
competenze sono state nel complesso raggiunte.  

 
2. Contenuti effettivamente svolti 

● La Belle Époque: le scoperte scientifiche tra Ottocento e Novecento, un nuovo 

contesto sociale ed economico.  

● Il Novecento in Europa. 

● L’Italia ad inizio Novecento: istruzione e società di massa (partiti, sindacati, e 

suffragio universale). 

● La Prima Guerra Mondiale: cause, scoppio, evoluzione e forze politiche. 

● 1917: la caduta dell’Impero Russo e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

● La fine della guerra e il trattato di Versailles. 

● Il primo dopo guerra: la vittoria mutilata e l’impresa di Fiume.  

● Il Fascismo e l’ascesa di Mussolini.  

● Gli anni ’20 negli Stati Uniti e la caduta della borsa di Wall Street.  

● L’Europa dei totalitarismi: il Nazismo e l’ascesa di Hitler. 

● La Seconda Guerra Mondiale: cause, scoppio, evoluzione e forze politiche. 

● La fine della guerra e le conseguenze del conflitto. 

● Guerra fredda e Ricostruzione in Italia. 

● Le radici della civiltà contemporanea: la fine del Comunismo e la vittoria del Capitalismo ⃰. 

● Decolonizzazione e Neocolonialismo: verso il mondo contemporaneo globalizzato .⃰  

 

 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

×    lezione frontale 

×    lezione dialogata e interattiva 
❑ video lezione in modalità sincrona 

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

❑ lavoro di gruppo 
×     simulazione 
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❑ 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 (crocettare 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 
× documenti 

× estratti da saggi, opere di narrativa 
❑ interventi di esperti 

× audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 
❑ laboratori 
❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 
❑ altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo ____2___ II periodo ____2____ totali _____4____ 

❑ orali I periodo ____2___ II periodo ____2____ totali _____4____ 
❑ 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 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: 
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▪ 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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RELAZIONE DISCIPLINARE                     CLASSE 5^ C.C. 

DOCENTE: prof.ssa Maria Francesca Loffredo                                       

DISCIPLINA: Italiano 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
La programmazione si è sempre svolta in presenza, pur subendo un’interruzione 

didattica tra i mesi di gennaio e febbraio 2022 per contagi da Covid-19 presso la casa 
circondariale di Bergamo. Nonostante ciò, la classe ha concluso il percorso didattico-
formativo con un profilo sufficiente e con grande partecipazione di alunni più motivati 

di altri. Senza ulteriori problematiche, il programma previsto al principio dell’anno 
scolastico è stato svolto nei suoi distinti ambiti. L’insegnamento dell’italiano, attraverso 

lo studio di autori, testi e contesti, ha puntato ad esercitare la comunicazione verbale e 
scritta, a potenziare le capacità logiche ed interpretative, nonché a guidare 
l’acquisizione e sviluppo di un organico metodo di studio.  
Gli allievi sono stati monitorati regolarmente con un numero congruo di verifiche orali 
e scritte. La risposta ricevuta alle sollecitazioni e indicazioni didattiche e formative è 

stata soddisfacente e le competenze sono state nel complesso raggiunte.  

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
● Tradizione minima della letteratura italiana dalle origini al XIX secolo: le opere 

principali dei grandi autori, contestualizzate nel loro tempo ed i movimenti 

letterari d’appartenenza. 

● Giosuè Carducci: biografia, pensiero, contesto storico e lettura delle poesie 

Pianto antico e Alla stazione in una mattina d’autunno, tratte dalle raccolte 

Rime Nuove (1887) e Odi Barbare (1877).  

● Il Naturalismo in Francia: cenni dell’Assomoir (1877) di Emile Zola. 

● Il Verismo di Giovanni Verga: biografia, pensiero e contesto storico dell’autore.  

- Trama ed analisi critica de I Malavoglia (1881) e Mastro don Gesualdo 

(1889). 

- Lettura e analisi della novella Rosso Malpelo (1880). 

● Il Decadentismo in Francia: cenni de Les Fleurs du Mal (1857) di Charles 

Baudelaire e altri “poètes maudits”. 

● L’estetismo e Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero e contesto storico 

dell’autore.  

- Il concetto di Super-uomo (Friedrich Nietzsche) e di Divo.  

- Trama de Il Ritratto di Dorian Gray (1891) di Oscar Wilde e de Il Piacere 

(1889) a confronto.  

- Lettura e analisi de La pioggia nel pineto (1904) 

● Il simbolismo e Giovanni Pascoli: biografia, pensiero e contesto storico 

dell’autore. Lettura delle poesie Temporale e L’assiuolo, tratte dalla raccolta 

Myricae (1891). 

● Luigi Pirandello: biografia, pensiero e contesto storico dell’autore. 

- Analisi critica de L’Umorismo (1908). 

- Lettura e analisi di alcuni capitoli selezionati di Il fu Mattia Pascal (1903) 

- Lettura e analisi di alcuni capitoli selezionati di Uno, nessuno, centomila 

(1926) 
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- Trama ed analisi critica dell’opera teatrale Sei personaggi in cerca d’autore 

(1921). 

● L’Ermetismo e Giuseppe Ungaretti :⃰ biografia, pensiero e contesto storico dell’autore. 

Lettura ed analisi delle poesie Il porto sepolto, Veglia, Soldati e I fiumi tratte dalla 

raccolta L’allegria (1916).  

● La psicoanalisi e Sigmund Freud :⃰ una nuova dimensione dell’esperienza. 

● Italo Svevo :⃰ biografia, pensiero e contesto storico dell’autore.  

- Il concetto di “uomo inetto”. 

- Lettura e analisi di alcuni capitoli selezionati de La coscienza di Zeno (1923). 

 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

×    lezione frontale 
×    lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 
❑ video lezione in modalità asincrona 

❑ class-room 
❑ ricerca e lettura individuale 
❑ 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 (crocettare 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 

× documenti 
× estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 
× audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 
❑ laboratori 

❑ palestra 
❑ spazi all’aperto 
❑ altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
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❑ scritte I periodo ____2___ II periodo ____2____ totali _____4____ 
❑ orali I periodo ____2___ II periodo ____2____ totali _____4____ 

❑ 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 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 
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RELAZIONE DISCIPLINARE                     CLASSE 5^ C.C. 

DOCENTE: prof. MACCA GIANDARIO              DISCIPLINA: DIR. E TECN.     

AMM. DELLA STRUTT. RICETTIVA 

 
 

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 livelli ottimi di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con 

apprendimenti complessivi e raggiungimento delle competenze previste soddisfacenti. 

 

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

● Gestione economica dell’impresa turistico-ristorativa 

● Metodi di calcolo dei costi 

● Prezzo di vendita delle imprese turistico ristorative 

  ● Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale 

  ● Normativa nazionale 

● Tecniche di marketing strategico e operativo 

● Tecniche di web marketing 

● Normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza del lavoro e del luogo di 

lavoro, all’igiene alimentare e alla tracciabilità dei prodotti 

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

● Abitudini alimentari ed economia del territorio 

● Marchi di qualità alimentare 

● Prodotti a chilometro zero 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 
❑ lezione dialogata e interattiva 
      video lezione in modalità sincrona 

❑ video lezione in modalità asincrona 
      class-room 

❑ ricerca e lettura individuale 
      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: … 
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4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare 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 

X    audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 
❑ GSuite 

❑ laboratori 
❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 
❑ altro: … 

 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 

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 

X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ 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 
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RELAZIONE DISCIPLINARE                     CLASSE 5^ C.C 

DOCENTE: prof. RICCI                                        DISCIPLINA: FRANCESE 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

● Aspetti comportamentali e relazionali 
Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica maniera positiva e partecipe, 
dialogando con l’insegnante e apportando il proprio contributo alla relazione. 

● Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
In considerazione del contesto, non vi sono state lezioni a distanze. Le lezioni in 
presenza hanno una partecipazione molto saltuaria, da un lato per evidenti 

motivazioni relative al contesto carcerario, dall’altro per il sopraggiungere di 
alunni tardivamente durante l’anno scolastico. L’orario, in aggiunta a ciò, 

pomeridiano e per due ore consecutive nello stesso giorno, non ha agevolato la 
presenza continuativa degli studenti. Pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, una 
parte del programma non è stata svolta.   

 

● Raggiungimento delle competenze previste 
Considerata la difficoltà nella presenza costante degli studenti, essi hanno 
raggiunto solo parzialmente le competenze previste, anche considerando il fatto 

che alcuni di essi partivano con gravi carenze iniziali difficilmente recuperabili 

 

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

 

Ripasso dei contenuti base della lingua francese 
- Verbi regolari in –er e –ir 

- Verbi être e avoir al presente 
- Costruzione della frase semplice 
- Principali pronomi (tonici, soggetto, cod, coi, relativi) 

- Alcuni verbi irregolari (aller, venir, faire, prendre, vouloir, pouvoir, devoir, 
savoir) 

- Lessico dei colori, dei giorni della settimana, numeri ordinali e cardinali 

 
● Le secteur de l’hôtellerie restauration 

 
● les typologies de restaurant 

 
● la brigade de cuisine 

 
● Les tâches et le rôle du personnel 

 

● la tenue professionnelle 
 

● les espaces de la cuisine 
 

● Lexique des aliments et leurs caractéristiques (légumineuses, céréales, 

condiments, légumes et fruits, poisons, œufs, viande) 
 

● Lexique des ustensiles et des actions en cuisine 
 

● Reconnaître les aliments et les ustensiles en cuisine 
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● La structure d’une recette 

 
● La France gastronomique 

 
* Exprimer la durée, les quantités, présenter une recette, connaître quelques recettes 
typiques de la cuisine française et les caractéristiques de la cuisine régionale ; donner 

son opinion sur une recette 
 

 
 

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 

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

❑ simulazione 
x    conversazione in lingua straniera 

❑ esercitazione pratica 
❑ tutoring 
❑ brainstorming 

❑ problem solving 
❑ cooperative learning 

x    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑ autovalutazione 

❑ visita guidata 
❑ altro: giochi lessicali 
 

  
 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
❑ libri di testo 
x   dispense e fotocopie 
❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico 

x    testi di consultazione 
❑ articoli di quotidiani e riviste 

❑ documenti 
❑ estratti da saggi, opere di narrativa 
❑ interventi di esperti 

x    audiovisivi 
x    strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 
❑ laboratori 

❑ palestra 
❑ spazi all’aperto 
❑ altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
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❑ scritte I periodo ________ II periodo ____1____ totali _________ 
❑ orali I periodo ___1_____II periodo ____1____ totali _________ 

❑ 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 
x    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 
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RELAZIONE DISCIPLINARE     CLASSE 5^CC  

DOCENTE: prof. Domenico Siciliano                                      

DISCIPLINA: Laboratorio Enogastronomia cucina 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

● Aspetti comportamentali e relazionali 
Gli studenti hanno dimostrato interesse e una partecipazione attiva per la 

disciplina, in particolare per le attività pratiche di laboratorio, il 
comportamento è stato corretto sia nei confronti del docente e sia nei 

confronti dei propri compagni, presentando un buon grado di 
socializzazione. La frequenza è stata costante per alcuni studenti , meno 

per altri dovute a motivazioni varie. 
● Bilancio relativo alla programmazione  

La programmazione ha subito un rallentamento, dovuto all’inserimento di 
nuovi studenti nel corso dell’anno, inoltre ha subito un ‘interruzione a 

causa di contagi da covid-19. La programmazione è stata modificata e 

trattata in modo non sempre approfondita. 
● Raggiungimento delle competenze previste 

Uno studente ha raggiunto pienamente le competenze ,  un ’altro studente con 
fatica ha raggiunto le competenze con un livello sufficiente. Infine il terzo 
alunno non è stato possibile valutarlo , in quanto ha interrotto la frequenza. 

 

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

 
- L’igiene nella ristorazione 

- L’applicazione dell’Haccp 

- La qualità alimentare: qualità totale 

- La sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Tecniche di preparazione di base della cucina 

- Tecniche di cottura 

- Marchi di tutela dei prodotti agroalimentari* 

- Tipologie di Produzione (sistema convenzionale, sistema a legame differito) 

- Funzioni del menù 

- Definizione di catering 

- Caratteristiche e organizzazione del banqueting 

- I prodotti agroalimentari e i piatti tipici del territorio regionale italiano* 

 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

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 
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❑ 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 (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
❑ libri di testo 

X    dispense e fotocopie 
❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X    testi di consultazione 
❑ articoli di quotidiani e riviste 
❑ documenti 

❑ estratti da saggi, opere di narrativa 
❑ interventi di esperti 

❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 
X    laboratori 
❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 
❑ altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
X     scritte I periodo __1______II periodo __1______ totali ___2______ 

       orali  I periodo _______    II periodo ________ totali ___ _____ 
X     pratiche I periodo ___1_____II periodo ___3_____ totali _____4____ 
 

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 

❑ 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 
X    prove pratiche 

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

 
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   
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RELAZIONE DISCIPLINARE             CLASSE 5^ C.C. 

DOCENTE: prof.ssa Tagliacozzi Nicoletta      

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

● Aspetti comportamentali e relazionali 
 
La classe ha dimostrato un discreto impegno ed interesse al dialogo educativo ed 

ha raggiunto buoni livelli. Fin dall’inizio delle attività didattiche gli studenti si sono 

mostrati ben disposti nei confronti dell’insegnante ed hanno  manifestato 

apertura ed interesse verso le proposte didattiche. 

Il comportamento nei confronti della docente è stato molto corretto, e le 

relazioni tra gli studenti positive e abbastanza serene. 

 

● Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
Le lezioni si sono svolte solo in presenza ed inoltre esse sono state interrotte nel 

periodo compreso tra gennaio e febbraio a causa dell’emergenza da COVID-19. 

La programmazione a causa di detta interruzione ed inoltre in seguito ad una 

partecipazione intermittente e saltuaria da parte di alcuni studenti ha subito dei 

rallentamenti. Alcune parti di programma previste ad inizio anno scolastico non 

sono state svolte. 

 

● Raggiungimento delle competenze previste 
Gli alunni che hanno frequentato con regolarità le lezioni e che hanno sostenuto 
le verifiche somministrate dalla docente hanno acquisito le competenze in 
relazione ai contenuti svolti.  

 
 

2. Contenuti effettivamente svolti 
 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

- alimentazione equilibrata per adulti. 

- alimentazione in età evolutiva: dal neonato all’adolescenza. * 

- alimentazione in gravidanza e allattamento. * 
- alimentazione nella terza età. * 

 
DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 

- Stato di nutrizione, obesità. 

- dieta nelle principali alterazioni del metabolismo. 

- intolleranze e allergie. 

 

TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI 
- Contaminazioni alimentari di tipo fisico, chimico e biologico. * 

- Principali malattie da contaminazione biologica degli alimenti e modalità di 
trasmissione. * 
 

 

3. Metodi  
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X    lezione frontale 
❑ 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 

❑ esercitazione pratica 
❑ tutoring 
❑ brainstorming 

❑ 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) 
❑ libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

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

❑ documenti 
❑ estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 
X  audiovisivi 
X   strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 
❑ laboratori 

❑ palestra 
❑ spazi all’aperto 
❑ altro: libri non di testo 
 

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

❑ scritte I periodo ________ II periodo ___3_____ totali ___3____ 
❑ orali I periodo ___2____ II periodo ___2____ 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 
❑ 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 
X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 
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❑ 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 
 

Non ci sono state attività di recupero in quanto gli studenti regolarmente frequentanti 
hanno ottenuto tutti la sufficienza nella disciplina. 
 

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    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  ⬜ 
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