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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. 

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 sala e vendita 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: 
▪ accoglienza clienti e cura di tutte le fasi relative al servizio in ristorante; 

▪ proposte abbinamenti cibo-vino; 
▪ conoscenza e uso delle attrezzature del bar; 

▪ organizzazione di feste, banchetti, buffet etc.; 
▪ individuazione e comprensione delle esigenze del cliente; 
▪ strategie per il controllo di vari tipi di bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale anche predisponendo liste coerenti con le 
esigenze e le 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 SERVIZI DI SALA E VENDITA 

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 sala e vendita 6 6 4 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina / 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^ 

MORIGGI DARIO 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 X X 

MORIGGI DARIO STORIA  X X 

GRIGIS VERONICA LINGUA INGLESE   X 

BRITTI VINCENZO MATEMATICA   X 

BIANCHI MARINELLA 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
  X 

DON CELLA MATTEO RELIGIONE   X 

GOMEZ ALMA 
SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

X X X 
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NANNI PAOLA 
SECONDA LINGUA 
STRANIERA-FRANCESE 

  X 

CEREA MANUELA 
SECONDA LINGUA 
STRANIERA-FRANCESE 

  X 

MONDANO GIUSEPPE 

LAB. DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI- SALA E 
VENDITA 

X X X 

LAUDI FRANCESCO 

LAB. DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI- 

CUCINA 

  X 

SPINELLI EMANUELA 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

X X X 

CAIRONI ROBERTA SOSTEGNO X X X 

CAMPO VALERIA SOSTEGNO   X 

TREFILETTI ANTONIETTA SOSTEGNO  X X 

 
 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico 2021/22, è stato coordinato dalla 
prof.ssa: CAIRONI ROBERTA 

 
 

2.3 Presentazione della classe 
 

 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 
La classe è formata da 24 alunni, di cui 11 maschi e 13 femmine provenienti dalla 
precedente 4^C ad eccezione di due studenti ripetenti la classe quinta. Un alunno ha 

smesso di frequentare dopo il primo trimestre, per problemi personali. Nel corso del 
triennio la classe ha subito piccole variazioni: nel passaggio dalla quarta alla quinta sono 

stati fermati tre alunni e uno studente è passato al corso serale. 
Nella classe sono presenti due studenti certificati ex lege 104/92 che seguono una 
programmazione riconducibile al PEI (approvati dal GLO) e per i quali è previsto 

attestato dei crediti e delle competenze al termine del percorso. Inoltre sono presenti 
cinque alunni con pdp: un alunno con DSA e gli altri quattro con BES. 

Dall’analisi del triennio si rileva che il percorso didattico ha subito diverse discontinuità 
a causa dell’alternarsi di diversi docenti, come emerge dalla tabella. Si è mantenuta la 
continuità durante tutto il triennio nelle materie di sala, alimentazione e diritto ed 

economia. Ciò ha comportato per gli studenti un riadattamento ai 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 classe ha vissuto quasi tutto il triennio in situazione di pandemia: ciò non ha 

permesso il normale sviluppo del gruppo classe. Le relazioni sono state infatti molto 
penalizzate dall’emergenza sanitaria. Anche gli apprendimenti hanno subito un 

rallentamento, nonostante gli studenti si siano sempre dimostrati collaborativi. 
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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 la maggior parte della classe regolare: alcuni alunni hanno 
avuto una frequenza discontinua, riportando numerose assenze e ritardi. In particolare 
nell’ultimo anno, sono presenti quattro alunni con un alto numero di assenze. Il resto 

della classe ha sempre avuto continuità nella frequenza. Si segnala che diversi studenti 
lavorano durante i weekend. 
 
 

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 

 
Non si sono mai avute problematiche comportamentali gravi, ma gli studenti hanno a 

volte dimostrato una difficoltà di corretta e partecipata relazione: hanno spesso avuto 
bisogno di essere stimolati e guidati per non risultare passivi. La classe è da sempre 

divisa in due gruppi che spesso si contrastano l’un l’altro. La tendenza degli alunni di 
questa classe è di pensare prima al proprio profitto: non hanno saputo sviluppare le 

strategie di gruppo che aiutano una classe a migliorare sia dal punto di vista umano che 
dal punto di vista del profitto. La situazione sanitaria ha fatto sì che le dinamiche della 
terza si siano mantenute a lungo, senza avere gli spazi per evolvere e migliorare.  

 

2.3.4 Eventuali situazioni di criticità e interventi del c.d.c. 
 
Durante il triennio si sono verificate diverse situazioni di criticità: nel gruppo classe sono 
presenti alcuni studenti con situazioni di fragilità psicologica e sociale. Una studentessa 

non ha più frequentato la scuola dopo le vacanze di Natale, nonostante i numerosi 
interventi della coordinatrice per evitare la dispersione scolastica e la completa 

disponibilità da parte del cdc per consentirle il successo formativo.  
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. Inoltre si segnalano alcune 
situazioni di fragilità sociale, 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 
 
Nonostante l’emergenza epidemiologica abbia comportato disagi organizzativi la 
programmazione generalmente è stata affrontata in modo esauriente. In alcune 

discipline invece si rilevano lievi ritardi. 
 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste 
 
Al termine del percorso scolastico la classe ha complessivamente conseguito gli obiettivi 

didattici in misura soddisfacente, grazie alle capacità mediamente discrete, a un 
impegno generalmente costante, serio e motivato, a un grado di interesse 
complessivamente apprezzabile nei confronti delle discipline previste dal corso di studi. 
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Al momento attuale gli studenti possiedono almeno le conoscenze essenziali di quasi 

tutte le discipline. 
Alcuni studenti hanno conseguito competenze in modo eccellente in quasi tutte le 

materie: si sono sempre dimostrati studiosi e partecipativi, affrontando il triennio con 
grande impegno. 

Una parte della classe ha raggiunto competenze in modo soddisfacente in quasi tutte le 
materie, dimostrando un impegno quasi sempre costante. All’interno di questo gruppo 
vi sono studenti che sono riusciti ad ottenere risultati sufficienti, rispetto a situazioni 

personali di difficoltà oggettiva (alunni con DSA o con Bes; alunni con lacune pregresse). 
Infine alcuni studenti della classe hanno faticato ad ottenere esiti sufficienti a causa di 

un impegno saltuario, solo finalizzato al voto di fine periodo. Per questi studenti l’esito 
dell’anno corrente è ad ora incerto. 
 

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/Materiali 

Unità COVID 

Storia 
L’influenza spagnola di inizio Novecento: raffronto con 

la pandemia da covid-19 

Scienze motorie 
Conoscere, rispettare e mettere in pratica le indicazioni 

normative. 

Scienza e cultura 

dell’alimentazion

e 

Vaccinazione: studio del meccanismo di azione dei 

vaccini disponibili in Italia contro il coronavirus; vaccini 

a vettore virale e vaccini a RNA- messaggero 

Matematica 

Capacità di sviluppare comportamenti  responsabili da 

tenere durante le ore di lezione, durante l’intervallo e 

negli spostamenti all’interno della scuola, attraverso la 

presentazione di dati relativi alla pandemia, con 

specifico riferimento a semplici grafici o diagrammi sul 

piano cartesiano. Comprendere i dati attraverso alcune 

rappresentazioni grafiche. 

Francese 

Parler de la Covid 19 en L2. 

Les impacts psychologiques du confinement et de la 

crise sanitaire sur la jeunesse. 

Inglese  

Alimentazione 

e Salute 
Scienze motorie 

Una sana alimentazione con particolare attenzione alla 

dieta dello sportivo 
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Matematica 

Rappresentazione grafica degli effetti del consumo di 

alcool sull’indice di colesterolo.  

La curva glicemica. 

Cucina 
metodi di cottura adeguati a una cucina più salutare. 
Menu per diete particolari 

Scienza e cultura 

dell’alimentazion

e 

Piramide alimentare e Dieta Mediterranea. 

Dieta equilibrata.  

Malattie correlate all’alimentazione 

Inglese Sustainability 

Il mondo del 
lavoro dall’800 

a oggi 

Storia 
La condizione del mondo del lavoro all’inizio del 

Novecento: il Partito Socialista e il cattolicesimo sociale 

Italiano 
La Costituzione Italiana e la salvaguardia del diritto al 

lavoro 

Diritto e tecniche La retribuzione dei lavoratori dipendenti 

Inglese Charles Dickens 

Valorizzazione 
dei Prodotti e 
del territorio 

Cucina 

Descrizione di alcuni prodotti alimentari tipici del 
territorio italiano con marchio di riconoscimento e 
utilizzo in cucina 

Sala 
 I Marchi :La valorizzazione e la vendita  dei prodotti 
enogastronomici Italiani con certificazione i di qualità 

Diritto e tecniche I marchi di qualità alimentare 

 
 

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 

Intervento AVIS 13/12/2021 
Francese 

Spagnolo 

Safe Internet Day 08/02/2022 Italiano 

Sorella Terra 26/04/2022 Matematica 

Sorella Terra 04/05/2022 

Scienze motorie 

Diritto 

Cucina 

Incontri con esperti 
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Attività Data 
Discipline 

coinvolte 

Roberto Saviano 13/10/2021 
Diritto 

Cucina 

Giorgio Parisi 31/03/2022 Italiano 

Luca Mercalli 05/04/2022 Italiano 

Orientamento 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

UNIMI 22/02/2022 
Italiano 
Matematica 

Incontro sul contratto 29/03/2022 
Diritto ed 
Economia 

Dalla Scola al lavoro: una bussola per orientare 04/04/2022 
Francese 
Spagnolo 

Dalla Scola al lavoro: una bussola per orientare 11/04/2022 
Francese 
Spagnolo 

 

 

 

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;  

3. Diritti umani, integrazione, legalità e contrasto alle mafie;  
4. Lavoro, economia e istruzione per la valorizzazione dei talenti;  
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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.Costituz
ione e 

Istituzioni 
dello 

Stato 
Italiano;  

 
2.Docume
nti 

fondanti e 
fondamen

tali 
dell'UE, 
Document

i degli 
Organismi 

Internazio
nali;  

Diritto e Economia La pandemia e i 
diritti economici 
Organismi 

interni e fonti 
normative 

italiane in tema 
di turismo 

UdA Covid: la pandemia 
e i diritti economici.  

 
Gli organismi e le fonti 

normative interne. 

2 
 

 
2 

Storia Dalle leggi 
fasciatissime alla 
repubblica 

Letture in vista della 
Giornata della Memoria 
 

Intervista di Liliana 
Segre 

 
Giornata della Memoria 
 

Le leggi fasciatissime 

1 
 
 

1 
 

 
1 
 

1 

Francese  Le Istituzioni italiane 2 

3. Diritti 
umani, 

integrazio
ne, 

legalità e 
contrasto 

alle mafie 

Diritto ed 
Economia 

Diritto tributario Estratto contributivo. Lo 
Spid 

 
L'Anagrafe tributaria: il 

codice fiscale e la 
partita IVA  

 
Responsabilità civile e 
penele. 

1 
 

 
2 

 
 

 
1 
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Italiano  Dibattito sulla libertà 2 

Alimentazione/cuci

na 

 LA GUERRA TRA 

RUSSIA E UCRAINA 
SPIEGATA AI RAGAZZI  

1 

4. Lavoro, 
economia 
e 

istruzione 
per la 

valorizzazi
one dei 
talenti 

Diritto ed 
Economia 

Il mercato del 
lavoro 

Il contratto di lavoro 
 
L'estinzione del 

rapporto di lavoro 

2 

 

1 

5.Educazi
one allo 
sviluppo 

sostenibile 
[(Agenda 

2030*) / 
Mobilità 
sostenibile

, Smart 
city, 

Resilienza
, ecc.)] 

Inglese Susteinability An exceptional 
alternative to green, 
biodegradable, plastic 

items.  
 

EDF, finding the ways 
that work 
 

Sustainability : 
Biodiversity and F2F 

 
What is sustainability?  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Spagnolo Alimentos 

sostenibles para 
consumidores 

responsables 

Los tipos de café 1 

Francese les objectifs de 
développement 

durable (ODD), 
c’est quoi? 

AGENDA 2030: 
alimentation durable  

2 

Cucina  Sorella Terra 1 

Diritto ed 

Economia 

 Sorella Terra 1 
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6. 
L’universo 

“cibo” 
(Educazio

ne 
alimentar
e, cibo e 

pianeta, 
diritto alla 

nutrizione
, ecc.) 

Scienze 
dell’alimentazione 

Dieta 
equilibrata. Le 

linee guida per 
una sana 

alimentazione. 
La dieta 
mediterranea. 

La doppia 
piramide: 

alimentare e 
ambientale 

  

cucina Cibo,sostenibilità 

e spreco 
alimentare 

  

Inglese Nutrients, Food 

preservation, 
food pyramid, 

diet 

the short supply chain; 

farmer's markets & 
earth markets  

1 

Francese  AGENDA 2030: Le Livre 
Blanc de la Gastronomie 

Responsable  

2 

7. Tutela 

e 
valorizzazi
one del 

patrimoni
o culturale 

(Paesistic
o, 
artistico, 

culinario, 
ecc.); 

Italiano Riflessione sulle 

gravi 
conseguenze 
dell’innalzament

o climatico e sul 
“peso” 

individuale sul 
Pianeta. 

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 

Incontro online con il 

climatologo Mercalli  
 
Incontro online con il 

premio Nobel Giorgio 
Parisi 

 
Sorella Terra 
 

 
 

2 

 
 
1 

 
 

 
3 

8.Salute e 
benessere 

(Sport, 
prevenzio

Scienze Motorie Educazione alla 
salute 

Gli effetti benefici del 
movimento sulla salute 

 
I cammini 

2 
 

 
4 
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ne, life 
skills, 

ecc.) 

Storia STORIA: Diritto 
alla salute e 

sanità pubblica 
in Italia. Dai 

primi vaccini alla 
prevenzione 
covid-19 

Covid 19 3 

Scienze 
dell’alimentazione 

Vaccini 
disponibili in 
Italia contro il 

Coronavirus: 
vaccini a vettore 

virale e vaccini a 
m-RNA 

  

9. 

Cittadinan
za digitale 

(Rispetto 
della 
privacy, 

tutela del 
diritto 

d’autore, 
cyberbulli
smo); 

Matematica Individuazione e 

utilizzo di forme 
di 

comunicazione 
visiva e 
multimediale 

anche con 
riferimento alle 

strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 

della 
comunicazione 

in rete. Utilizzo 
delle reti e 
strumenti 

informatici nelle 
attività di studio, 

ricerca e 
approfondimento 

  

Francese  Masquez-vous 5 

Italiano   Partecipazione al Safe 
Internet Day  

1 
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10. 
Volontaria

to e Terzo 
settore 

(Protezion
e civile, 
Associazio

nismo, 
Territorio)

. 

IRC Solidali insieme: 
memoria delle 

vittime delle 
migrazioni; 

Francesco, 
Discorso in 
memoria delle 

vittime delle 
migrazioni 

(Lesbo16/4/201
6), custodi di 
umanità, il 

servizio e la cura 
degli altri  

Ricerca sulle forme di 
volontariato   

 
Volontariato e 

sussidiarietà   

1 
 

 
1 

 

 
 

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  

2^ prova  Non prevista 

Colloquio orale 01/06  

 
 

 

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 Dal 12/10/2020 al 31/10/2020 

2020/21 Dal 31/05/2021 al 30/06/2021 
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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 

 

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  

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 
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INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNT
I 

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 

 

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 

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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Puntegg

io   

grezzo 

7-

1
7  

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 

Puntegg
io   

attribuit

o 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1
0  

1
1  

1
2  

1
3  

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 
argomentazion
i 

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 

 

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 
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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 

 

INDIC
ATORI  

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNT
I 

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 

 

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 

 



 

19 

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

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 

 

 
 

 

Puntegg
io   

grezzo 

7-
1
7  

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 

Puntegg
io   

attribuit

o 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1
0  

1
1  

1
2  

1
3  

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 

 

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 
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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 

  

Correttezza e  

articolazione  

delle conoscenze e  

deiriferimenti 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 

  

INDICAT
ORI  

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA  

PROVA 

 PUNTI  

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 

  

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 

 

 
 

81 



 

21 

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

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 

 

 

82 

Puntegg
io   

grezzo 

7-
1
7  

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 

Puntegg

io   

attribuit

o 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

0  
1

1  
1

2  
1

3  
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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SCHEDA 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 

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 

 

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
-
1
0 

 

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   PUNT
I 
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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  

1
4-
1
7 

 

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        
1

0
-
1
3  

14
-

17 

 

 

(Correttezza  

grammaticale);  

*uso  

adeguato ed efficace  
della  

punteggiatura; 

*ricchezza e 

padronanza testuale  

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

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

c) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata  

d) Esposizione corretta. 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
-
1
1  

   12-
14 

 

 
 

 

Puntegg

io   

grezzo 

7-
1

7  

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 

Puntegg
io   

attribuit
o 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1
0  

1
1  

1
2  

1
3  

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 – ALUNNI BES *  

                                      INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B PUNT I 
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Capacità di 

individuare 

tesi e 

argomentazio

ni  

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 

 

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 

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 

 

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 
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*(Correttezza  

grammaticale);  

*uso  

adeguato ed efficace  
della  

punteggiatura;  

*ricchezza e  

padronanza testuale 

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

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

c) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata  

d) Esposizione corretta. 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 

 

 
 

 

Puntegg

io   

grezzo 

7-
1

7  

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 

Puntegg
io   

attribuit

o 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1
0  

1
1  

1
2  

1
3  

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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SCHEDA 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 

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 

 

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  

 PUNTI 

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 sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale  

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

c) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale  

semplice, punteggiatura non sempre adeguata  

d) Esposizione corretta. 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 

 

 
 

Punteggio   
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 

Punteggio   
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. 

0 1 1,5 
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CAPACITÀ di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 

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 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE – Alunni DVA e DSA 
 

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 

0 – 1  2 3 4 
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PADRONANZA delle competenze 
tecnico professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e 
nell’elaborazione delle soluzioni 

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/bes  
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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 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

DOCENTE: prof.ssa Spinelli Manuela 

DISCIPLINA: Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
 

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 scolastico la classe ha mantenuto un comportamento corretto 

e rispettoso nei confronti dell’insegnante ed ha manifestato un discreto interesse 
per la disciplina. 

Le lezioni si sono sempre tenute in presenza e il programma è stato completato 
svolto. 

La classe risulta divisa in gruppi eterogenei: un primo gruppo, che si è sempre 
applicato nello studio con impegno ed interesse, ha raggiunto un livello di profitto 

eccellente; un secondo gruppo, grazie ad impegno e studio, ha raggiunto risultati 

accettabili; un terzo gruppo che, a causa di mancanza di studio ed impegno, non 
ha raggiunto le competenze richieste in uscita. 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 

(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno 
scolastico) 

 
IL MERCATO TURISTICO 

LEZIONE 1: IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
LEZIONE 2: GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI 

LEZIONE 3: IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE 
LEZIONE 4: GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNE 

LEZIONE 5: LE NUOVE TENDENZE DEL TURISMO 
 

MODULO: IL MARKETING 

LEZIONE 1: IL MARKETING: ASPETTI GENERALI 
LEZIONE 2: IL MARKETING STRATEGICO 

LEZIONE 3: IL MARKETING OPERATIVO 
LEZIONE 4: IL WEB MARKETING 

LEZIONE 5: IL MARKETING PLAN 
 

MODULO: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 
LEZIONE 3: I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE E LE 

NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA 
 

MODULO: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO  
LEZIONE 1: LE ABITUDINI ALIMENTARI 
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LEZIONE 2: I MARCHI DI QUALITA’ ALIMENTARE 
 

MODULO: I CONTRATTI DI LAVORO* 

LEZIONE 1: IL MERCATO DEL LAVORO 
LEZIONE 2: LE RETRIBUZIONE E IL FOGLIO PAGA 

 
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) 



 

37 

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

 

Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo _____II periodo ______totali  

❑ orali I periodo 2____II periodo 4_____totali 6 
❑ 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 

 
 

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: 
• 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 x      No  ⬜ 

 

 
7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
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Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  

 

 
 

Nembro, 6 maggio 2022    Prof.ssa Manuela Spinelli 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^C 

DOCENTE: prof. Laudi Francesco         DISCIPLINA: Enogastronomia 

Cucina 
 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 
La classe si è generalmente mostrata interessata alla disciplina,partecipando 
attivamente alle attività proposte con un atteggiamento principalmente propositivo, di 

ascolto e di collaborazione. 
Sostanzialmente si sono evidenziati due gruppi: uno interessato, attivo e partecipe e 

un altro invece,  poco interessato e che ha profuso uno scarso impegno nello studio. 
La programmazione preventivata a inizio anno scolastico è stata affrontata 
completamente. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto le competenze previste, gli studenti che 
hanno mostrato più impegno hanno raggiunto ottimi risultati. 

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

Durante le lezioni frontali sono stati trattati i seguenti argomenti: 

-   Ripasso delle tematiche studiate in quarta 

-   Uda covid: regolamenti di laboratorio  

     -   Sicurezza e tutela della salute 

  La sicurezza sul lavoro: quadro normativo, La sicurezza alimentare: definizione e 
quadro normativo, 
  Il Regolamento CE n. 178/2002,La rintracciabilità 

- Il sistema HACCP 
  L'autocontrollo e il sistema HACCP,Le cinque fasi preliminari,I sette principi 
dell'HACCP, 

  La gestione dei prodotti non idonei 

-  L'igiene nella ristorazione 
  L'igiene professionale,La cura e l'igiene della persona,Gli ambienti: igiene e 

sicurezza, 
  Le attrezzature: igiene e sicurezza, I prodotti alimentari: igiene e sicurezza 

-  La salute in cucina 
  Piatti e menu per soggetti con intolleranze alimentari, Le reazioni avverse agli 
alimenti, 

  Le intolleranze alimentari 
      -   Le classi ristorative e il menu 

Che cos’è la ristorazione, la ristorazione commerciale, la ristorazione collettiva, cos’è il 
menu e come va formulato 
    -     Il catering e il banqueting 

  Che cosa si intende per catering,Il contratto di catering,Forme di catering,Il trasporto 
dei pasti, 

  Che cosa si intende per banqueting,Forme di banqueting,Il banqueting manager, 
L'organizzazione di un   banchetto,Il contratto di banqueting,La scheda 
evento,L'organizzazione della logistica, 

  La preparazione delle pietanze,L'organizzazione della sala 
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-  Il servizio a buffet 
  Il buffet,La classificazione,Come organizzare il buffet, Accorgimenti operativi 

- La cucina con legame differito 
*Sostenibilità 

 
Gli studenti hanno svolto lavori di ricerca e conseguente esposizione alla classe su 
argomenti inerenti al settore e argomenti del programma scelti da loro. 

Durante le ore in compresenza con Alimentazione sono stati affrontati i 
seguenti argomenti: 

- Presentazione. UDAD COVID: le vaccinazioni. Sistema immunitario e alimentazione  

- Conoscenza della classe. Condivisione  regolamento di laboratorio  

 

- Alimentazione e sistema immunitario: sistema immunitario organi e cellule 
coinvolte; rafforzare il sistema immunitario attraverso l'alimentazione. 

- linee guida per una sana alimentazione 

- linea guida numero 1: dispendio energetico; massa magra e massa grassa, 
misurare lo stato di forma fisica (IMC) 

- Alimentazione in gravidanza: alimenti da evitare 

- Spina bifida, vitamina B9 

- Alimentazione durante l'allattamento.   

- Allattamento al seno e IgA. Allattamento di neonati in casi particolari 
(intolleranza al lattosio e allergia alle proteine del latte) 

- Alimentazione in età evolutiva: neonato.  Analisi dei nutrienti presenti nel latte 
materno (proteine, vitamine, sali minerali, lipidi e acqua) in funzione del 

fabbisogno del neonato. Confronto della ripartizione calorica di macronutrienti 
tra neonato e età adulta 

- Introduzione svezzamento del bambino. 

- Dieta in età scolare. Dieta durante la pubertà e l'adolescenza. Errori alimentari 
dell'adolescente 

- Alimentazione in età senile 

- Dieta dello sportivo 

- Obesità 

- Malattie cardiovascolari 

- Ipercolesterolemia 

- Dislipidemie 

- Diabete 

- Reazioni avverse agli alimenti 

- Allergie e intolleranze 

APPROFONDIMENTI:  

 IMPORTANZA DELLA DIETA PER RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO: lavoro 

espositivo-creativo attraverso la creazione di un’animazione didattica  
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 STUDIO DIETETICO-NUTRIZIONALE DI UNA PREPARAZIONE GASTRONOMICA: 

descrizione delle caratteristiche nutrizionali e di aspetti che riguardano la presenza di 

prodotti sostenibili o di ingredienti con marchio di qualità.  

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

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 
❑ tutoring 
X    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 
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 
X    interventi di esperti 
X    audiovisivi 

X    strumenti e materiali multimediali 
X    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 ________ II periodo ________ totali _________ 
X      orali I periodo  4 II periodo 3 totali  7 

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

X    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 1 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

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

X    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  X 

 

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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RELAZIONE DISCIPLINARE                     CLASSE 5^ C 

DOCENTE: prof. Paola Nanni         DISCIPLINA: Seconda lingua 

comunitaria:   
                                                                                         FRANCESE 
 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

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

 Raggiungimento delle competenze previste 
 

Il comportamento tenuto dal “gruppo francese” della classe 5C è stato corretto, salvo 
qualche occasionale e individuale sconfinamento dalle regole generali: due studenti in 
particolare hanno mantenuto un atteggiamento superficiale, poco partecipativo e 

talvolta selettivo, dimostrando scarsa responsabilità di fronte agli impegni quotidiani di 
studio. 

In linea generale, tutti hanno partecipato all'azione didattico-educativa, ma con diversi 
gradi di attenzione, partecipazione e preparazione di base: quattro studenti si sono 
distinti e hanno evidenziato piena autonomia nello studio e nell'organizzazione del 

proprio lavoro; alcuni si sono impegnati in modo alterno, conseguendo comunque 
risultati soddisfacenti; altri hanno faticato un po', risultando discontinui nel rendimento, 

meno solerti nel pianificare il lavoro e nel rispettare le consegne, tuttavia hanno 
raggiunto risultati 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 
 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 

 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: POSTULER À UN EMPLOI  
 

 Le CV et la lettre de motivation 
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*   L’entretien d’embauche 
 

 
* MODULE: CARTES ET MENUS 

 
 Les menus spéciaux 
 Banquets  

 Buffets et repas sur le pouce 
 

 
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” 

 
 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: … 

 
 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
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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 __1____ II periodo ___3___ totali ___4____ 
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 
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N° studenti coinvolti … 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

• 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  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   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE                    CLASSE 5^ C 

DOCENTE: prof. Veronica Grigis                         DISCIPLINA: Lingua 

inglese 
 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

La classe è composta da 24 alunni. Quattro alunni dsa hanno seguito il 

programma di classe con l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 
previsti nei rispettivi P.d.P. 

Due alunni che si avvalgono della legge 104, hanno effettuato percorsi 
differenziati con programmazione dei docenti di sostegno. 

 
Gran parte della classe presenta non solo parecchie lacune pregresse, ma anche 

varie difficoltà nella comprensione della lingua inglese, nell’elaborazione di 
contenuti e formulazione di frasi. Pertanto, spesso, ci si è soffermati più a lungo 

su argomenti particolarmente impegnativi, fornendo agli alunni schemi finalizzati 
all’agevolazione dei momenti di studio a casa. 

Nonostante le diverse criticità nei confronti della materia, la maggior parte dei 

ragazzi ha dimostrato interesse, partecipazione ed impegno in merito agli 
argomenti e alle attività proposte. 

 
Si è fatto sostanzialmente ricorso al metodo comunicativo. L’attività didattica si 

è basata pertanto su una o più funzioni linguistiche e si è articolata generalmente 
in tre momenti fondamentali: presentazione del materiale linguistico; pratica per 

mezzo di esercizi di trasformazione, completamento, sostituzione, per rendere 
automatico l’uso di alcune strutture della lingua; produzione per mezzo di attività 

tendenti al reimpiego ed all’uso via via più spontaneo del materiale presentato. 
A ciò si è affiancato lo studio di argomenti inerenti al programma di microlingua, 

che ha consentito di rafforzare le competenze comunicative. 
 

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

 

 Uda covid 
 

      Parte di grammatica:  

 Il passivo: la frase passiva; uso del passivo; i tempi verbali al passivo 
 Past simple: verbi regolari e irregolari; uso del past simple 

 Past continuous: utilizzo e differenze con il simple past 
 Present perfect: uso; present perfect con since e for; present perfect con just, 

already, yet, not yet 

 Differenza tra simple past e present perfect 
 Il futuro: be going to o present continuous?; il futuro con will; future 

continuous; future perfect;  
 Il periodo ipotetico: tipo 0, tipo 1 (ipotesi reali o probabili), tipo 2 (ipotesi irreali 

o poco probabili), tipo 3 (ipotesi riferite al passato) 

 Discorso diretto e indiretto: definizione e differenze 
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 Dal discorso diretto a quello indiretto: i verbi say e tell; i tempi verbali al 
discorso indiretto; espressioni di tempo e luogo; reporting verbs; domande 

indirette 
      Parte di microlingua: 

 Nutrition: well-being; nutrients; food groups; the food pyramid and the healthy 
eating plate) 

 Food allergies and intolerances: allergy vs intolerance; New eu law on food 

information to consumers; welcoming guests with special requirements; the 
order procedure of food allergy; examples of menus with allergy advice; 

allergen labelling; approfondimenti personali su diverse tipologie di allergie e 
intolleranze (glutine, lattosio,…). Lettura dell’articolo ‘NHS (UK): Food 
intolerance and food allergy. An introduction’ 

 Sustainability: the green issue; biological diversity or biodiversity; from farm to 
fork (F2F); the short supply chain; farmer’s markets and earth markets; food 

miles. Green F&B service (an exceptional alternative to green, biodegradable 
plastic items; mcdonald’s: better packaging; starbucks: improving cups; 
britain’s first organic pub opened in 1998 by Geetie Singh; lyfe kitchen 

      Parte di letteratura: 
 The Victorian age (historical background, the literary context; victorian writers 

and novels) 
 Charles Dickens 
 Oliver Twist 

 Lettura e analisi di un testo tratto dall’opera Oliver Twist: ‘Please, sir, I want 
more’ 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 

❑ 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 
X esercitazione pratica 

❑ 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 (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
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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 

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

X audiovisivi 

X strumenti e materiali multimediali 
X GSuite 

❑ laboratori 
❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 
❑ altro: … 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 
Numero di verifiche effettuate 

X scritte I periodo ____2____ II periodo 
____3____ totali _____5____ 
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 
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

X prove strutturate 

❑ 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 
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N° studenti coinvolti: 13 
 
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 
X 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  X 

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^C 

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 interesse e 

collaborazione. 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 (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 
❑ 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) 
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❑ libri di testo 

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

X    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 

❑ scritte I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
❑ 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 

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 

❑ 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 
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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  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^C 

DOCENTE: prof. DARIO MORIGGI                   DISCIPLINA: ITALIANO 
 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 

La classe si è comportata complessivamente bene durante tutto l’arco dell’anno 

scolastico, e, seppur non amalgamata in tutte le sue componenti, non sono mai emerse 

tensioni particolari o scorrettezze degne di segnalazione. Anche il rapporto insegnate 

alunni è stato sempre positivo e collaborativo. La programmazione è ampiamente 

ridotta rispetto a quanto previsto dal Dipartimento poichè, secondo il mio parere, 

quest’ultima merita una revisione al ribasso circa il numero dei contenuti, in rapporto 

ai tempi di realizzazione degli stessi. Inoltre il testo in adozione risulta alquanto 

articolato e alcune volte con un linguaggio che necessita fasi aggiuntive esemplificative 

ed occorre selezionare molto i contenuti per rientrare appunto nei tempi a disposizione 

per lo svolgimento delle UdA, tanto che in Dipartimento è emerso che si valuterà la 

possibilità il prossimo anno di selezionare un testo che corrisponda maggiormente alle 

esigenze del corso. 

 Da segnalare che un buon numero di alunni presenta un significativo numero di 

assenze, spesso riconducibili a motivazioni finalizzate a non svolgere verifiche scritte 

o a non presentarsi in occasione di interrogazioni, anche programmate. Una discreta 

parte della classe ha raggiunto pienamente le competenze previste, mentre altri alunni 

ed alunne le hanno raggiunte parzialmente o molto parzialmente. 

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

Decadentismo, con semplici riferimenti al Simbolismo 
La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente 
Il romanzo decadente in Europa 

Oscar Wilde “Il ritratto di Doria Gray” solo la trama 
Gabriele D’Annunzio   biografia, opere, poetica. “La pioggia nel pineto”: parafrasi, 

principali figure retoriche, commento 
Giovanni Pascoli          biografia, opere, poetica. “La mia sera” e  “X Agosto”: 
parafrasi, principali figure retoriche, commento 

Futurismo   
Manifesti programmatici 

Azione, velocità e antiromanticismo 
Innovazioni formali 
Luigi Pirandello* 

Il vitalismo 
La critica dell’identità individuale 

La “trappola” della vita sociale 
Il relativismo conoscitivo 
L’”umorismo” 
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Biografia, opere. “Il fu Mattia Pascal”, solo la trama 
 

Italo Svevo* 
Un intellettuale atipico 

I maestri di pensiero 
I rapporti con la psicanalisi 
La lingua 

Biografia, opere 
“La coscienza di Zeno” solo la trama 

Giuseppe Ungaretti     biografia, opere, poetica. “I fiumi” : parafrasi, principali 
figure retoriche, commento 
Ermetismo 

Il modello di Ungaretti 
Significato del termine “ermetismo” 

La “letteratura come vita” 
La chiusura nei confronti della storia 
Il linguaggio 

Eugenio Montale         biografia, opere, poetica. “Meriggiare pallido e assorto”: 
parafrasi, principali figure retoriche, commento 

Salvatore Quasimodo biografia, opere, poetica. “Alle fronde dei salici”: parafrasi, 
principali figure retoriche, commento 
Primo Levi                   biografia, opere, letture di brani scelti tratti da “Se questo è 

un uomo” 
 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

lezione frontale 
      lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 
simulazione 

 
 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

      libri di testo 
documenti 

estratti da saggi, opere di narrativa 
audiovisivi 

strumenti e materiali multimediali 
GSuite 

 
 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
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Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo 1 II periodo 2 totali 3 
❑ orali I periodo 1 II periodo 2 totali 3 

 
 

Modalità di verifica 

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

prove strutturate 
prove semistrutturate 
prove a domande aperte 

prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
 

 
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 2 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 
Recupero svolto in itinere mediante: 
riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 
 

 
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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RELAZIONE DISCIPLINARE                        CLASSE 5^ C 

DOCENTE: prof. Mondano Giuseppe   DISCIPLINA: Lab.de 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 

 

Aspetti comportamentali e relazionali 

In generale la classe durante l’intero anno si è dimostrata 
rispettosa e attenta sia Aula che nei laboratori 

 
 Bilancio relativo alla programmazione. 

Gli argomenti previsti dalla programmazione di inizio anno sono 
stati svolti come previsto. Mentre per l’enografia Mondiale sono 

state trattate solo la Francia e la Germania 
 

 Raggiungimento delle competenze previste 
La Maggior parte degli hanno raggiunto pienamente le competenze 

previste, altri studenti non hanno completamente raggiunto le 
competenze previste. 

 

 

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

 
Uda covid, La sicurezza sul lavoro i DPI. La lombardia, il Piemonte, Il veneto, Il 

Trentino, Il  Friuli, La toscana, la Campania, la Basilicata Vitivinicola, la Sicilia, la 
Calabria, La liguria, Le principali zone della Francia e della Germania Vitivinicola.   
 La carta dei vini, La legislatura europea del vino, L’abbinamento cibo vino, il wine 

cost,    
Degustazione guidata con utilizzo della scheda ias di vini rossi, 

bianchi,Passiti,spumanti.  
La qualità degli alimenti, I rapporti con la clientela, i metodi di pagamento. 
La carta del bar, il drinck cost, La mescibilità degli ingredienti per creare un cocktail, 

La carta del bar 
Austrlia,* Sud Africa*, Nuova Zelanda,*Vitivinicola 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 
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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 (crocettare 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 
❑ GSuite 

X    aboratori 
❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 
❑ altro: … 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
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Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo 2 II periodo 3 totali 5 
❑ 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 

 

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 
X   Recupero svolto in itinere mediante: 
X   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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RELAZIONE DISCIPLINARE                    CLASSE 5^ C 

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, nonché quelli tra studenti stessi, nelle 
ore di matematica, sono sempre risultati cordiali e di reciproco rispetto. 

Gli obiettivi educativi disciplinari prefissati pertanto si possono considerare 

raggiunti in modo soddisfacente da parte di tutti gli studenti. 

 

 A causa di lacune pregresse da parte di alcuni studenti e della conseguente 
necessità di effettuare il ripasso degli argomenti basilari della disciplina (svolto 
durante tutto il primo trimestre), 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 ha raggiunto le competenze prospettate 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) 



 

61 

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

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  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 

 
 
 

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 ( , , , , 

); 
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 
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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 
❑ 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 (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 

❑ audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 
X    G Suite 

❑ laboratori 
❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 
❑ altro: … 

 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
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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 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 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 
 

 Con quasi tutte le famiglie Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^C 

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 

 
         Covi 19: conoscere e rispettare le indicazioni normative con particolare                      

riferimento all'attività sportiva. 
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3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

❑ 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 
❑ 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 
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 (crocettare secondo quanto svolto) 
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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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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5C 

DOCENTE: prof. Elena Cerea                                        DISCIPLINA: 

Spagnolo 
 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 
La classe è formata da 13 alunni, di cui 2 che usufruiscono della legge 104 e che 
pertanto hanno svolto una programmazione personalizzata. La maggior parte degli 

alunni ha presentato delle lacune di base con una conseguente difficoltà 
nell’applicazione delle strutture grammaticali. In linea generale però, nel corso 

dell’anno si sono sforzati di colmare le lacune per poter affrontare con una sufficiente 
competenza la programmazione.  
 

Non vi sono mai stati particolari problemi comportamentali, infatti il clima di classe è 
sempre stato sereno.    

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

 
Strutture grammaticali:  

- Repaso gramatical: los prèteritos de indicativo  
- Perìfrasis durativas: seguir + gerundio/llevar + gerundio; seguir sin + 

infinitivo/llevar sin + infintivo  
- Imperativo (forma positiva e negativa), congiuntivo presente  
- El futuro  

- Periodo hipotetico de primer tipo  
- Las subordinadas temporales  

 
Microlingua:  

- Tipos de menùs y su composiciòn  

- Menù del dìa  
- Menù infantil  

- Menù a la carta  
- Tapa, pincho, raciones 

- Menù para celìacos  
- Tipos de café  
- Tè e infusiones  

- El chocolate a la taza  
- Los còcteles  

- Beber en España  
- El cava  
- Los vinos  

- Bebidas tradicionales Españolas  
- El Español de America 

- El Espanglish  
- *La guerra civil y el franquismo. La tansiciòn a la democracia  
- *La poblaciòn y la sociedad de hispanoamérica 

- *La gastronomia de hispanoamérica: productos y plasto tìpicos 



 

69 

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

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x    lezione frontale 

x    lezione dialogata e interattiva 
❑ video lezione in modalità sincrona 
❑ video lezione in modalità asincrona 

x    class-room 
x    ricerca e lettura individuale 

❑ lavoro di gruppo 
❑ simulazione 
x    conversazione in lingua straniera 

❑ esercitazione pratica 
❑ tutoring 

❑ brainstorming 
❑ problem solving 
x    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) 

x    libri di testo 
x    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 
x    audiovisivi 

❑ strumenti e materiali multimediali 
x    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 2              II periodo 3 totali 5 
❑ orali I periodo 2 II periodo 3 totali 5 

❑ 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 
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 3 

 
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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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^C 

DOCENTE: prof. DARIO MORIGGI                        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 si è comportata complessivamente bene durante tutto l’arco dell’anno 

scolastico, e, seppur non amalgamata in tutte le sue componenti, non sono mai emerse 

tensioni particolari o scorrettezze degne di segnalazione. Anche il rapporto insegnate 

alunni è stato sempre positivo e collaborativo. La programmazione è ampiamente 

ridotta rispetto a quanto previsto dal Dipartimento poichè, secondo il mio parere, 

quest’ultima merita una revisione al ribasso circa il numero dei contenuti, in rapporto 

ai tempi di realizzazione degli stessi. Inoltre il testo in adozione risulta alquanto 

articolato e alcune volte con un linguaggio che necessita fasi aggiuntive esemplificative 

ed occorre selezionare molto i contenuti per rientrare appunto nei tempi a disposizione 

per lo svolgimento delle UdA, tanto che in Dipartimento è emerso che si valuterà la 

possibilità il prossimo anno di selezionare un testo che corrisponda maggiormente alle 

esigenze del corso. 

 Da segnalare che un buon numero di alunni presenta un significativo numero di 

assenze, spesso riconducibili a motivazioni finalizzate a non svolgere verifiche scritte 

o a non presentarsi in occasione di interrogazioni, anche programmate. Una discreta 

parte della classe ha raggiunto pienamente le competenze previste, mentre altri alunni 

ed alunne le hanno raggiunte parzialmente o molto parzialmente. 

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

L’Europa e il mondo nel Secondo Ottocento 

Lo scenario mondiale 

L’Età giolittiana 

La Prima guerra mondiale 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

L’Italia dal Dopoguerra al Fascismo 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

La Guerra civile spagnola* 

La Seconda guerra mondiale 

Usa – Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo* 

L’Europa dalla guerra fredda alla caduta del Muro di Berlino* 

Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo* 

L’Italia repubblicana* 

L’ONU 

 
 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 
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lezione frontale 

      lezione dialogata e interattiva 
video lezione in modalità sincrona 
simulazione 

 
 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

      libri di testo 

documenti 
estratti da saggi, opere di narrativa 

audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite 

 

 
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 2 totali 3 

 
 

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

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
prove strutturate 

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

 
 

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 
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N° studenti coinvolti 2 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 
Recupero svolto in itinere mediante: 

riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 

 

 
 

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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