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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”. 
Dall’anno scolastico 2020/2021 viene inserito anche il corso serale articolazione 

enogastronomia con curvatura servizi sala e vendita.  
Questo nuovo percorso professionalizzante viene normato dal CPIA quindi ha 

un’articolazione oraria, un monte ore, discipline, programmi e gestione della didattica 
leggermente diversi rispetto al corso diurno. 
 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

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

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

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

▪  normative nazionali ed internazionali su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; 
▪  tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici. 

Nello specifico l’articolazione si professionalizza attraverso il percorso del laboratorio in 
progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per: 

▪  la preparazione di piatti caldi e freddi; 
▪  l’organizzazione della produzione in termini di tempi di esecuzione del lavoro e 

efficienza nell’impiego delle risorse; 

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

▪  strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico anche predisponendo menù coerenti con 
esigenze e necessità dietologiche del cliente. 
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La curvatura di sala e vendita privilegia determinate competenze comuni legate 
all’utilizzo di: 

▪  tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici; 
▪  strategie per valorizzazione, promozione, vendita e produzione di prodotti tipici 

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

 

Nello specifico l’articolazione si professionalizza attraverso il percorso del laboratorio 
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 primo periodo didattico, secondo periodo 
didattico e terzo periodo didattico dell’articolazione. 
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2.2 Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti con indicazione relativa alla 
continuità didattica:  

 

DOCENTE DISCIPLINA 3^-4^ 5^ 

AMAGLIO CAROLINA  INGLESE  X X 

 CARNIELETTO IVAN 

(SOSTITUTO) 
 MATEMATICA    

FORMATO FERRANTE 

(TITOLARE) 
MATEMATICA   

GHILARDI ELOISA 

 
SPAGNOLO   

IIRITI VALENTINA ITALIANO-STORIA   

LOCATELLI MAURO  
LAB. DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

SALA E VENDITA 

  

SANTONASTASO CLAUDIA  ECONOMIA   

TAGLIACOZZI NICOLETTA  
SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

X X 

VERRICO GINO 
LAB. DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

CUCINA 

  

ZUCCLINI VANESSA  FRANCESE   

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

prof.ssa Tagliacozzi  Nicoletta 
 

 

2.3 Presentazione della classe 
 
 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 

La composizione della classe è variata durante il corso dell’anno scolastico. 
Attualmente risultano iscritti 32  alunni, di cui  12 maschi e 20 femmine.  

Quattro studenti, nonostante non si siano ritirati ufficialmente, hanno interrotto la 
frequenza scolastica tra la fine del primo trimestre e l’inizio del secondo pentamestre, 

tre dei quali hanno superato il monte ore consentito per poter essere scrutinati 
Due alunni, hanno fatto richiesta ufficiale di disiscrizione e sosterranno l’esame in 
qualità di privatisti abbinati alle classi del corso diurno. 

Il CdC ha individuato ad inizio anno e nel corso dello stesso cinque studenti con DSA e 
due con BES, per tutti sono stati predisposti i Piani didattici personalizzati contenenti le 

misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente. 
Gli studenti della classe quinta del corso serale hanno diversa provenienza: otto hanno 

frequentato il secondo biennio del percorso di istruzione per adulti presso l’Istituto 
Sonzogni nell’a.s. 2020/2021; tre provengono dal corso diurno del medesimo Istituto; 
un congruo numero ha frequentato corsi di formazione professionale di Bergamo e 

provincia; un esiguo numero ha una formazione scolastica acquisita presso Istituti di 
altre regioni d’Italia. 
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La composizione del Consiglio di classe è variata rispetto all’anno precedente e solo per 

due discipline i docenti sono rimasti gli stessi. Si segnala, inoltre, che un docente è 
cambiato nel corso del primo trimestre. 

 Alcuni studenti hanno maturato dei crediti formativi in varie discipline, valutati e 
ratificati da un’apposita Commissione. Tali crediti hanno coperto parzialmente o 

interamente le UDA previste dalle diverse programmazioni, incidendo sia sul monte ore 
della frequenza sia sulle valutazioni. 
 

 

2.3.2 Frequenza 
 
La frequenza della classe è stata generalmente regolare, nonostante diversi alunni 
abbiano raggiunto un monte ore di assenze considerevole. Bisogna tener conto del fatto 

che l’utenza è composta per la maggior parte da studenti lavoratori o con responsabilità 
legate alla famiglia, motivo per cui alcuni, non riuscendo a conciliare gli innumerevoli 

impegni o per questioni personali, hanno abbandonato il percorso di studi. 
Nel complesso, la partecipazione sia in presenza che a distanza ha permesso un regolare 

svolgimento delle lezioni e una progressione nella didattica. A causa del protrarsi 
dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e di motivazioni personali 
opportunamente certificate, per alcuni studenti è stato necessario attivare la DDI. 

 

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 
 
La classe, dopo un iniziale periodo di conoscenza (è importante segnalare che gli alunni 
provengono da diversi contesti di formazione e lavorativi, del territorio e non, e sono 

eterogenei per età e situazioni socio-culturali di riferimento), ha raggiunto a fine anno 
scolastico un buon livello di collaborazione e solidarietà. Nonostante il congruo numero 

di studenti si è formato un gruppo classe abbastanza coeso. I discenti hanno mostrato 
generalmente discreti livelli di interesse ed impegno, in particolare relativamente alle 

attività laboratoriali che sono state realizzate  con molto entusiasmo. In classe le lezioni 
sono state svolte in un clima sereno e spesso partecipativo con interventi pertinenti ed 
interessanti durante i quali i discenti hanno potuto apportare preziosi contributi 

personali. Gli alunni hanno mostrato serietà e disciplina nei confronti di tutti i docenti, 
e rispetto per gli ambienti, per i materiali e le attrezzature scolastiche. 

Le relazioni positive sia tra gli alunni che con i docenti hanno permesso il conseguimento 
degli obiettivi prefissati. 
 

 

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

Con il progredire dell’anno scolastico si sono evidenziate per alcuni alunni più fragili 
momenti di criticità. Il Consiglio di classe si è adoperato per risolvere nel miglior modo 
possibile le problematiche emerse. Diverse sono state le cause delle criticità: mancanza 

di basi solide, lacune pregresse, svantaggio linguistico e in diverse occasioni anche 
svantaggio sociale e problematiche di natura psicologica. I docenti si sono adoperati per 

rendere il clima in classe accogliente e favorente il miglioramento dell’autostima, si è 
cercato di motivare alla partecipazione valorizzando le esperienze umane, culturali e 
professionali degli studenti. Sono stati predisposti per sette alunni i piani didattici 

personalizzati al fine favorire l’inclusione e valorizzare le differenze. Nelle prime due 
settimane del pentamestre, durante la pausa didattica, è stato svolto un ripasso dei 

contenuti trattati. In questa fase, una particolare attenzione è stata rivolta agli alunni 
che avevano riportato una valutazione insufficiente al termine del primo periodo. In 
generale gli insegnanti hanno operato un recupero in itinere, mettendo in atto diverse 

strategie per agevolare l’apprendimento e il recupero delle lacune.  
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2.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 
Il bilancio relativo alla programmazione è positivo in quasi tutte le discipline, per alcune 

è stato possibile anche effettuare un ripasso dei contenuti. In  alcuni casi, a causa del 
disomogeneo livello di partenza della classe, si è operata una revisione e una 

rimodulazione della programmazione e alcuni contenuti sono stati trattati in modo 
essenziale. Inoltre, sono stati attuati interventi di ripasso per il recupero di conoscenze 
e per colmare lacune pregresse.  

Le frequenti assenze e la partecipazione discontinua, legata primariamente alle 
contingenze lavorative di alcuni studenti, hanno rallentato le fasi della valutazione.  

 
 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste 
 

Le competenze previste dal documento di programmazione sono state raggiunte ma in 
maniera non omogenea.  

Alcuni alunni a causa di lacune di base nella preparazione, di situazioni di svantaggio di 
diversa natura, oppure per problematiche legate alla lingua italiana e in taluni casi per 
la mancanza di un impegno costante, hanno raggiunto con fatica e in modo appena 

sufficiente le competenze minime richieste dal curricolo. Un congruo numero di discenti 
si colloca in una fascia media in relazione ai risultati di apprendimento all’impegno e 

all’interesse dimostrato verso il dialogo educativo.  
Infine un piccolo gruppo ha raggiunto risultati eccellenti dimostrando padronanza dei 
contenuti, creatività, impegno costante e grande senso di responsabilità. 

Stilando un bilancio finale è importante sottolineare che il livello di competenze acquisito 
al termine dell’anno scolastico è cresciuto se si considera il livello iniziale di preparazione 

della classe nella sua interezza; quindi, il Consiglio di classe può ritenersi globalmente 
soddisfatto dei risultati raggiunti dagli alunni. 

 
 

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 

1. IL CITTADINO E 
GLI  ORDINAMENTI            
GIURIDICI 

●Economia  

 

 

● Storia 

La Costituzione italiana e l’ordinamento 
della Repubblica Italiana. 
 
La Costituzione italiana 

I diritti inviolabili dell’uomo. 
Le forme di libertà garantite in   uno 
Stato democratico.  

ECONOMIA: Ppt a cura 
della prof.ssa 
Santonastaso; materiali 
condivisi in classroom. 
STORIA: PPT su 
Classroom a cura della 
prof.ssa Iiriti. 

2. ECCELLENZE E   

FRODI ALIMENTARI 
●Alimentazione 
● Economia  

● Cucina   

● Sala  

● Inglese 

Le certificazioni di qualità, i marchi di 
qualità alimentare, le eccellenze del 
territorio e le frodi alimentari. 
 

I marchi di qualità e i sistemi di tutela 
e certificazioni.  
 

Denominazioni nel campo enologico, 
eccellenze di alcune regioni italiane 
e  dei principali Stati. 

ALIMENTAZIONE: PPT in 
classroom, libro di testo 
da pag.44 a 46, pag.49, 
da pag.270 a 272.  
ECONOMIA: Ppt a cura 
della prof.ssa 
Santonastaso; libro di 
testo pag.280-283; 
materiali condivisi in 
classroom. 
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Organic Food, sustainable food and 
GMOs. 

CUCINA: ppt e schede in 

classroom. 
SALA: libro di sala pag. 
151-164,  
appunti del docente in 
classroom. 

3. LA TUTELA 
DELLA  SALUTE 
DEL   

CONSUMATORE 

● Economia   

● Cucina 
Norme di sicurezza del lavoro e dei 
luoghi di lavoro in un’impresa 
ristorativa. 

 

Il pacchetto igiene: tracciabilità, 
rintracciabilità ed etichettatura degli 
alimenti, controlli esterni ed interni 
(HACCP) e norme igieniche per il 

personale ristorativo. 

ECONOMIA: Ppt a cura 
della prof.ssa 
Santonastaso; libro di 
testo pag. 224-226; 
materiali condivisi in 
classroom 
CUCINA: condivisione 
materiale in classroom. 
  

● Economia    Il pacchetto igiene: tracciabilità, 
rintracciabilità ed etichettatura degli 
alimenti, controlli esterni ed interni 
(HACCP) e norme igieniche per il 
personale ristorativo. 

ECONOMIA: Ppt a cura 
della prof.ssa 
Santonastaso; libro di 
testo pag. 228 -236; 
materiali condivisi in 
classroom 

● Alimentazione  

● Economia  

● Spagnolo 

●Inglese 

   

La sicurezza degli alimenti e la 
protezione della salute del 
consumatore: le contaminazioni 
alimentari, le malattie da 
contaminazione biologica degli 
alimenti. 

Economia: norme e procedure relative 
alla provenienza, produzione, 
conservazione e tracciabilità dei 
prodotti.  
 
Food contamination. How handling food 
safely. 
 
La contaminación de los alimentos 
:normas igienicas, intolerancias y 
alergias. 

ALIMENTAZIONE: PPT in 
classroom, libro di testo 
da pag. 58 a 65, da pag. 
74 a 77, pag.79-80, 
pag.83,85,88. 
ECONOMIA: Ppt a cura 
della prof.ssa 
Santonastaso; libro di 
testo pag. 248-236; 
materiali condivisi in 
classroom 
SPAGNOLO: libro di 
testo-materiale autentico 

 

4. TUTELA E   

SICUREZZA DEL   

CLIENTE ,   

RISTORAZIONE   

COLLETTIVA / 

ETICA  DEL 
LAVORO E   

PROFESSIONI 

● Cucina  

● Storia  

●Alimentazione 

● Inglese  

● Francese  

● Economia  

●Italiano 

 

 

  

Allergie ed intolleranze alimentari, 
quali alimenti evitare per prevenire i 
disturbi alimentari.  
 
La questione sociale tra Ottocento e 
Novecento.  
La Costituzione: Parte I (Diritti e doveri 
dei cittadini) Titolo III (Rapporti 
economici) 
Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47. 

 
Allergie ed intolleranze alimentari, 
ruolo degli OSA nella tutela della 
sicurezza del consumatore. 
 

The HACCP protocol.  
 

La conservation des aliments Les 
intoxications alimentaires  HACCP.  
 

Codice del consumo,HACCP. 

 

Rosso Malpelo di Verga. Le 
condizioni dei lavoratori nelle 
zolfare (fino alla metà del 
Novecento). lo sfruttamento del 

CUCINA: condivisione 
materiale in classroom. 
STORIA: audiovisivi; 
materiale on-line (tratto 
da www.governo.it). 
ALIMENTAZIONE:PPT, 
libro di testo da pag. 233 
a pag.242. 
FRANCESE: libro di testo 
- materiale autentico. 
ECONOMIA: Ppt a cura 
della prof.ssa 
Santonastaso; libro di 
testo pag. 248; materiali 
condivisi in classroom. 
ITALIANO: Libro di testo 
(pagg. 53, 54, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74); audiovisivi. 

http://www.governo.it/
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lavoro minorile. La questione 

meridionale e la sua influenza sulle 
opere del Verismo italiano. 
  

5. SICUREZZA 
E  COVID-19  

● Cucina e sala 
 
● Inglese   
 
● Francese  
 
● Spagnolo  
 
● Economia  
 
●Alimentazione  
  
● Italiano  
 
● Storia 

D.Lgs.81/2008.  

Protocollo Covid nei laboratori 
Corso sulla sicurezza 
rischio  medio. 

 
Discussing about Covid and  vaccine. 
Getting awareness of  one’s own 
responsibility.   
Finding out information in the  internet 
and reading  newspapers’ articles.   
Use Internet resources and find  news 
on the BBC website.  

Discuss and present it.  
 

Covid: comportamenti corretti. 
 

Normas de seguridad. 
 

La pandemia e i diritti   
economici.  
D.Lgs.81/2008.  
 

Struttura dei virus, sistema 
immunitario; 
Vaccini attualmente disponibili;  ruolo 
di una sana alimentazione  e di uno 
stile di vita equilibrato  nella 
prevenzione delle infezioni.  
 

Un mondo più sostenibile per  una 
nuova normalità [Argomenti afferenti 
alle discipline di Italiano e Storia]. Le 
ripercussioni della pandemia su scuola, 
lavoro, spostamenti, rapporti sociali e 
affettivi, salute mentale. Le buone 
prassi per un ritorno alla normalità.  

SALA: PPT, e file 
multimediali. 
CUCINA: PPT, classroom. 
INGLESE: PPT, Internet 
resources. 
ALIMENTAZIONE:PPT, 
materiale multimediale. 
ECONOMIA: Ppt a cura 
della prof.ssa 
Santonastaso; libro di 
testo pag. 224-226; 
materiali condivisi in 
classroom. 
FRANCESE: Materiale en 
ligne. 
SPAGNOLO: Materiale on 
line, video autentici(fonti 
ministero salute). 
ITALIANO/STORIA: PPT 
su Classroom a cura 
della prof.ssa Iiriti. 
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3.2 Attività di ampliamento dell’offerta formativa  
 

La classe ha svolto la seguente attività di ampliamento dell’offerta formativa: 
 

Incontri con esperti 

Attività Data 
Discipline 

coinvolte 

PROGETTO AVIS  22/03/2022 

L’incontro è 

avvenuto a 

distanza, sotto 

la supervisione 

della prof.ssa 

Amaglio 

Carolina 

 

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;  
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). 
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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 Materiali Ore 
svolte 

1 Economia  
 
 
 
 

Storia 
 
 

La pandemia e i diritti economici. 
Organismi interni e fonti 
normative italiane in tema di 
turismo.  
I principi 

fondamentali Costituzione.  
 
La costituzione. 

 
 
 
 
Materiali multimediali. 

   7 
 
 
 
 

 
 
1 

3 Storia  
 
 

Italiano 

La Giornata internazionale della 
donna. 
 

 
Parità di genere e rispetto delle 
diversità. 
 

Materiali multimediali. 
 
Materiali 
multimediali; appunti 
dell’insegnante. 

1 
 
 

 
3 

4 Economia  

 
 

Ricaduta sull’economia del nostro 

Paese a seguito dell’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia. 
 
ll mercato del lavoro (contratti e 
Curriculum Vitae). 

Ppt a cura della 
prof.ssa Santonastaso 

5 

 
 
 
2 

5 Italiano 

 

 
Francese/Spagnolo 

Un mondo più sostenibile per una 

nuova normalità. 

 
AGENDA 2030: i 17 obiettivi  
 

(PPT a cura 
dell’insegnante).  

 
Materiale en ligne. 
Sito web ONU- 
materiale audio/video 
autentico. 
 

2 

 

 
4 

6 Scienze e cultura 
dell’alimentazione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Laboratorio di 
cucina 
 

Dieta equilibrata 
 
Filiera agroalimentare e impronta 
ecologica. 
 

La doppia piramide: alimentare e 
ambientale. 
 
Dieta Mediterranea e dieta 
vegetariana. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Valorizzare e sostenere la 
biodiversità agroalimentare e il 
patrimonio ambientale: regole per 
una cucina ecosostenibile.  

PPT in classroom, 
libro di testo da pag. 
124 a 131. 
La piramide della 
dieta Mediterranea 
moderna e 
sostenibile. Libro di 
testo pag. 142,143. 
PPT in classroom, 
libro di testo da pag. 
25 a pag. 28.   
Libro di testo da pag. 
31 a pag. 32. 
Libro di testo da pag. 
180 a pag. 183. 
 

 
 
 
 
 
 
Condivisione 
materiale su 
classroom 
 

6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
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Spagnolo 

 
 
Italiano 

 
 
cibo e sostenibilità; i diritti violati 

dell’infanzia (lavoro minorile). 
 
La dimensione socio-culturale del 

cibo. 
 

 
 
 
VIDEO-WEB 
 
 
PPT a cura 
dell’insegnante 

 
 
4 

 
 
2 

7 Storia 
 
Sala e vendita 

La Giornata della Memoria 
 
Enografia nazionale e 
internazionale 

Materiali multimediali 
 
 

Libro di testo, 
appunti in 
classroom a cura 

del prof. Locatelli. 

2 
 
 
 

5 

8 Lingua inglese  Progetto AVIS/Blood donation  2 

   Tot. ore svolte 50 

 
 

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 11/05/2022 // 

2^ prova 
////// Il dipartimento ha deciso di non svolgere una 

simulazione della 2^ prova d’esame. 

Colloquio orale 
06/06/2022 La simulazione avrà una durata di due ore. 

 

 

 

3.5 Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 
 
Per il corso serale non si prevede l’attivazione di percorsi di PCTO in quanto molti 

studenti svolgono attività lavorativa. 
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4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

4.1 Griglia di valutazione prima prova 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

 

 
 

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

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

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

3-6 
7-8 

9-12 

 

Capacità di comprendere il b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

testo c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

 d) Comprensione approfondita e completa 

 
Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente 
retorica 

 

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

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 
5-6 

7-10 

 

 
 

Interpretazione del testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3  

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

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

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare 

e organizzare un 
testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

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

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

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 
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Coesione e coerenza 
testuale 

 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

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

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

1-4 

5-9 

10-13 
 

14-17 

 

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

Correttezza 

grammaticale;  

uso adeguato ed 

efficace  
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

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

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

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

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

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

efficace della punteggiatura. 

1-3  

4-6 

7-9 

 

10-12 

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

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

informazioni; giudizi critici non presenti 

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

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

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

di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

     8-11 

   12-14 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

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

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

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

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

 
Capacità di individuare tesi e 
argomentazioni 

 1-4  

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

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

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

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

 
Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 
connettivi 

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

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

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

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

connettivi diversificati e appropriati 

1-2  

3-5 

6-7 

8-12 

 
Utilizzo di riferimenti culturali     
congruenti a sostegno della 
tesi 

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

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 1-4  

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

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

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

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

10-13 

14-17 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

1-4 
5-9 

 

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

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

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

10-13 

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

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

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

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

efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza 
grammaticale; 

4-6 

uso adeguato ed efficace della 
punteggiatura; 7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

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

informazioni; giudizi critici non presenti 

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

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

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

giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle 
conoscenze 

4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi critici  
 

12-14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

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

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

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

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

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

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

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

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

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 
Capacità espositive 

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

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

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

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

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

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3  

Correttezza e articolazione 4-6 

delle conoscenze e    
dei riferimenti culturali 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA  PROVA 
 

PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e 

 
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

1-4 
5-9 

 

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

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

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

 

 
Coesione e coerenza testuale 

 1-4  

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

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

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

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 14-17 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

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

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

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

efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza grammaticale; 4-6 

uso adeguato ed efficace della 
punteggiatura; 

7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

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

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

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

formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle conoscenze 4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi critici  
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

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

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

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

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

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

d) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

e) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

f) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 
Capacità di comprendere il testo 

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

f) Comprensione parziale con qualche imprecisione 3-6 

g) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

h) Comprensione approfondita e completa        9-12 

 
Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 
retorica 

 

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

e) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

f) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 
 

5-6 

7-10 

 

 
 

Interpretazione del testo 

e) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3  

f) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

g) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

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

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

e) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

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

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

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 

 

 
 

Coesione e coerenza testuale 

 
e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

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

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

1-4 

5-9 

10-13 

 

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

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

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

sempre adeguata 

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

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso 
adeguato ed efficace della 

         7-9 

punteggiatura; *ricchezza e 
padronanza testuale 10-12 

 
5) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

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

7) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

8) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle conoscenze 4-7 

e dei riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici 
         8-11 

 
12-14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

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

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

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

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

  1-4  

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

5-8 

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

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

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

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

g) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

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

connettivi diversificati e appropriati 

1-2  

Organizzazione del 3-5 

ragionamento e uso dei connettivi 
6-7 

 8-12 

 
Utilizzo di riferimenti culturali 
congruenti a sostegno della tesi 

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

f) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

g) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

h) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e organizzare un 

testo 

 
e) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

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

1-4 

5-9 

10-13 

 

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

 

 
Coesione e coerenza testuale 

 
e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

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

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

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

1-4 

5-9 

10-13 

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

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

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

sempre adeguata 

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

punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

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

punteggiatura; 

*ricchezza e padronanza testuale 10- 

12 

 
Ampiezza delle conoscenze e 
dei 

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

informazioni; giudizi critici non presenti 

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

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi 

8-11 

critici 
12-14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

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

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

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

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUN
TI 

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

paragrafazione 

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

f) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

g) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

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

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 
Capacità espositive 

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

f) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

g) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

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

 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

e) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

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

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA               PROVA 
 

PUN
TI 

 
 
Capacità di ideare e 

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

1-4 
5-9 

10-13 

 

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

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

 
 

Coesione e coerenza testuale 

 1-4  

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

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

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

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

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

k) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

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

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso  

adeguato ed efficace della 7-9 

punteggiatura; 
*ricchezza 

 

e padronanza testuale 10-12 

Ampiezza delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

 

 

 

 
 

e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

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

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

8-11 
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

   

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

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

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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4.2 Griglia di valutazione seconda prova: Scienza e cultura dell’alimentazione 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica proposta 

o della consegna operativa 

0 1 1,5 
Il candidato dimostra una SCARSA 

capacità di comprendere i testi e le 

consegne proposte. 

Il candidato ha compreso in modo 

SUFFICIENTE le tematiche, le consegne 

operative, i testi indicati nella prova. 

Il candidato ha dimostrato una 

DISCRETA/BUONA comprensione dei testi 

proposti, con ADEGUATA aderenza alle 

tematiche ed alle consegne operative.  

PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali della 

disciplina 

1 2 3 
La padronanza delle conoscenze è 

INCERTA, con diverse imprecisioni ed 

errori concettuali 

Le conoscenze sono sviluppate in modo 

SUFFICIENTE, seppur con qualche 

imprecisione. 

La padronanza delle conoscenze è 

DISCRETA/BUONA, i nuclei fondamentali 

sono sviluppati in modo abbastanza adeguato 

e corretto 

PADRONANZA delle competenze 

tecnico professionali evidenziate 

nella rilevazione delle problematiche 

e nell’elaborazione delle soluzioni 

0 – 1  2 3 4 

La padronanza delle competenze tecnico 

professionali risulta complessivamente 

CARENTE. 

Il candidato dimostra una 

PARZIALE capacità di 

rilevare problemi e proporre 

soluzioni valide. 

Il candidato ha rilevato le 

problematiche 

FONDAMENTALI e 

proposto soluzioni 

operative accettabili e 

sostanzialmente corrette 

Il candidato dimostra 

ADEGUATA padronanza 

delle competenze tecnico 

professionali ed elabora 

soluzioni valide e 

praticabili, a volte, anche 

originali. 

CAPACITÀ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi specifici 

0 1 1,5 

Il candidato manifesta una SCARSA 

capacità di argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni. Il linguaggio 

specifico è spesso inappropriato. 

Le capacità di argomentazione, 

collegamento e sintesi sono 

SUFFICIENTI, il linguaggio specifico 

utilizzato è abbastanza corretto. 

Il candidato è in grado di realizzare 

collegamenti pertinenti e sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro utilizzando 

adeguatamente il linguaggio specifico. La 

capacità di argomentare è 

DISCRETA/BUONA 

PUNTI TOTALI (min 1/10; max 10/10)                                       _________________ / 10 
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4.2.1 Griglia di valutazione seconda prova: Scienza e cultura dell’alimentazione per alunni con 

DSA/BES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

INDICATORE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica proposta 

o della consegna operativa 

0,5 1 1,5 
Il candidato dimostra di comprendere in 

modo INCERTO/PARZIALE i testi e le 

consegne proposte. 

Il candidato ha compreso in modo 

SUFFICIENTE le tematiche, le consegne 

operative, i testi indicati nella prova. 

Il candidato ha dimostrato una 

DISCRETA/BUONA comprensione dei testi 

proposti. L’aderenza alle tematiche ed alle 

consegne operative è per lo più adeguata. 

PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali della 

disciplina 

1 2 2 – 3 
La padronanza delle conoscenze è 

PARZIALE, con diverse imprecisioni 

Le conoscenze sono sviluppate in modo 

SUFFICIENTE, seppur con qualche 

imprecisione. 

La padronanza delle conoscenze è 

DISCRETA/BUONA, i nuclei fondamentali 

sono sviluppati in modo per lo più adeguato e 

quasi corretto 

PADRONANZA delle competenze 

tecnico professionali evidenziate 

nella rilevazione delle problematiche 

e nell’elaborazione delle soluzioni 

0 – 1  2 3 4 

La padronanza delle competenze tecnico 

professionali risulta complessivamente 

PARZIALE. 

Il candidato dimostra 

ESSENZIALI capacità di 

rilevare problemi e proporre 

soluzioni a volte valide. 

Il candidato ha rilevato le 

problematiche 

FONDAMENTALI e 

proposto soluzioni 

operative nel complesso 

accettabili e 

sostanzialmente corrette. 

Il candidato dimostra 

ADEGUATA padronanza 

delle competenze tecnico 

professionali ed elabora 

soluzioni valide. 

CAPACITÀ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi specifici 

0,5 1 1,5 

Il candidato manifesta ESSENZIALI 

capacità di argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni. Il linguaggio 

specifico non è sempre corretto. 

Le capacità di argomentazione, 

collegamento e sintesi sono 

SUFFICIENTI, il linguaggio specifico 

utilizzato è per lo più corretto. 

Il candidato è in grado di realizzare semplici 

collegamenti pertinenti e sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro utilizzando quasi 

adeguatamente il linguaggio specifico. La 

capacità di argomentare è 

DISCRETA/BUONA 

PUNTI TOTALI (min 2/10; max 10/10)                                       _________________ / 10 
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4.3 Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale  
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4.4 Griglia di valutazione colloquio orale per alunni con DSA/BES  

 

 

INDICATORI Livelli  DESCRITTORI  P.ti  Punteggio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 ricchezza e padronanza   
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al   
linguaggio tecnico e/o di  
settore, anche in lingua  
straniera 

I  si esprime in modo scorretto e stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0,5  

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

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

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

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

5 capacità di analisi e   
comprensione della realtàà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a  partire dalla 
riflessione sulle  esperienze 
personali 

I  non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze  0,5  

II  è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III  è in grado di compiere un analisi abbastanza adeguata della realtà sulla base di una riflessione per lo più corretta sulle proprie esperienze personali  1,5 

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

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

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

 

6. DOCUMENTI INTEGRATIVI 
 

Alla fine delle attività scolastiche, in sede di scrutinio, verranno allegati i seguenti 
documenti: 
❖ Verbali del Consiglio di Classe 

❖ Piani didattici personalizzati (alunni DSA/BES) 
❖ Patti Formativi Individuali (per i corsi di formazione per adulti)  
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 
 

 

RELAZIONE DISCIPLINARE                      CLASSE 5^serale 

DOCENTE: prof.ssa Carolina Amaglio         DISCIPLINA: Lingua Inglese 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

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

• Raggiungimento delle competenze previste 
 
La maggior parte degli alunni ha assunto un comportamento educato e disciplinato. 

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

- alcuni alunni (6-7) hanno evidenziato eccessive assenze, a volte anche in 

concomitanza di verifiche/interrogazioni;  
- per 1 alunno si è rilevato una totale non partecipazione alle attività didattiche;  

- 3 alunni hanno inizialmente frequentato saltuariamente le lezioni per poi 
smettere di partecipare al dialogo educativo 

 

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

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

giorni di sospensione dell’attività didattica, per approfondire aspetti morfo-sintattici 
della Lingua Inglese e per le numerose assenze che hanno rallentato il regolare 
svolgimento dei lavori. 

 
Il livello di preparazione e raggiungimento delle competenze previste della classe si può 

ritenere, nel complesso sufficiente. Purtroppo una buona parte degli alunni non ha 
raggiunto gli obiettivi o li ha raggiunti in modo appena sufficiente, mentre alcuni 
studenti, grazie a un impegno costante nelle attività proposte, ha acquisito un buon 

livello di competenze e conoscenze. 

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

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

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

pupils being kept Covid-safe? 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Specific vocabulary 

Citizenship 

What difference will jabbing young teens 

make?  

How is the vaccination programme being 

rolled out? Why do countries differ on their 

approach? 

Could schools lead to a surge in Covid cases? 

What happens if a pupil tests positive? 

Discussing about Covid and vaccine. Getting 

awareness of one’s own responsibility.  
Finding out information in the internet and 

reading newspapers’ articles.  
Debating to support your own point of view 

respecting the others’.   

Use Internet resources and find news on the 

BBC website 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

How often will pupils be tested? 

Will pupils still need to socially distance? 

What about face coverings and ventilation? 

How do vaccines work? 

How does the Oxford-AstraZeneca vaccine 

work? 

Does the vaccine protect against new 

variants? 

Can a vaccine actually bring back normal? 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

UDA 2 – My English language – Revision & enhancement 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

To be - to have  

Present Simple vs. Present Continuous 

State verbs 

Idiomatic expressions with « to have » 

 

Past simple vs Past Continuous 

Used to, be used to, get used to 

 

Present perfect simple & continuous  

 

Past perfect 

 

- Sapersi esprimere in modo comprensibile su 

argomenti relativi alla routine quotidiana o alle 

proprie esperienze al presente e al passato 

- Esprimersi su argomenti generali in modo 

efficace ed appropriato secondo il contesto 

situazionale; 

- Sostenere una conversazione accettabile dal 

punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza anche agli elementi paralinguistici 

(intonazione, ritmo, accento); 

- Rispettare le regole morfo-sintattiche della 

lingua inglese sia per testi orali che scritti 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA interdisciplinare 3 – Food Pyramid, Healthy Eating and 

Diets 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Light the Fire Module 7 

UNIT  1  Healthy Eating 

•  A healthy lifestyle 

• The food pyramid and food groups 

• Nutrients 

• Healthy plates 
UNIT  2  Diets 

• The Mediterranean diet 

• Adavantages of the Mediterranean Diet 

• Food allergies and intolerances 

• Celiac disease 

• Alternative diets 

• Special diet for food allergies/intolerances 
 

- Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla 

futura professione  

-Comprendere espressioni di uso professionale 

ed individuare il senso di messaggi orali e 

scritti; 

- Esprimersi in modo efficace ed appropriato 

secondo il contesto situazionale; 

- Comprendere, sia a livello orale che scritto, 

documenti autentici di vario tipo  

Rapportare la micro lingua ad un contesto 

interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 

già appreso nelle materie di indirizzo 

professionale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4 – INVALSI training 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Reading & listening skills for the INVALSI test 

 

- Comprendere testi orali e scritti su argomenti 

generali in modo efficace ed appropriato; 

- Rispettare le regole morfo-sintattiche della 

lingua inglese sia per testi orali che scritti 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA interdisciplinare 5 – Think globally, eat locally 

(Sostenibilità e utilizzo responsabile del cibo) 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Light the Fire  
Module 9 
UNIT  2  Responsible food consumption 

• Promoting a sustainable diet 

• Sustainable food and organic food 

• GMOs 

• Food systems: global-industrial vs local FS 

• Slow Food and 0 KM Food 

• Slow Food projects 

• Last Minute Market 

 

- Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura 

professione attraverso testi scritti per usi diversi; 

-Comprendere espressioni di uso quotidiano e 

professionale ed individuare il senso di messaggi 

orali e scritti; 

- Esprimersi in modo efficace ed appropriato 

secondo il contesto situazionale; 

- Comprendere, sia a livello orale che scritto, 

documenti autentici di vario tipo tratti da fonti di 

ambito culturale e professionale; 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

UDA interdisciplinare 6 – Food safety 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

LIGHT THE FIRE  

Module 8 

UNIT  1  Food hygiene 

• Food contamination 

• A closer look at microbes 

• Handling food safely 

 

* UNIT  2  Food safety measures 

* The HACCP system 

Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla 

futura professione attraverso testi scritti per 

usi diversi;  

- Esprimersi in modo efficace ed appropriato 

secondo il contesto situazionale; 

- Rapportare la micro lingua ad un contesto 

interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 

già appreso nelle materie di indirizzo 

professionale 
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Attività di Educazione Civica : Progetto Avis / Blood donation 

(tematica 8) 

 
 

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

❑  video lezione in modalità asincrona 
x class-room 

x ricerca e lettura individuale 
x lavoro di gruppo 
❑  simulazione 

x conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 
x brainstorming 
❑  problem solving 

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

❑  autovalutazione 
❑  visita guidata 
❑  altro: … 

 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
X libri di testo 

❑  dispense e fotocopie 
❑  testi di consultazione 
❑  articoli di quotidiani e riviste 

x documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
x audiovisivi 
x strumenti e materiali multimediali 

x GSuite 
❑  laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 
x altro: ricerche/approfondimenti in Internet 
 

 

5. Verifiche e valutazione  
 
Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I periodo ____1___ II periodo ____2___ totali ____3_____ 
❑ orali I periodo ___1____ II periodo ____2___ totali ____3_____ 
❑ pratiche I periodo ___//___ II periodo __//___ totali ___//____ 
 

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

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

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

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

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

❑ altro: … 
 

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

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

 
 

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

N° studenti coinvolti: 11 
 

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

X Recupero svolto in itinere mediante: 

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

x divisione classe in gruppi di livelli 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^Serale 

DOCENTE: prof. Ivan Carnieletto                     DISCIPLINA: Matematica 

 
 

1.Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 

La classe ha un comportamento in classe complessivamente positivo in aula. Solo in rari 
episodi è servito l’intervento del professore per mantenere l’ordine in classe. Molti 
alunni, specialmente quelli che si siedono in fondo, tendono ad isolarsi, non seguire la 

lezione e in alcuni casi studiare altre materie. Le relazioni all’interno della classe sono 
molto buone anche se esistono delle isolate situazioni di emarginazione a causa dei 

diversi livelli di maturità sociale e comportamentale dei singoli individui. Tuttavia, gli 
alunni sono sempre gentili ed inclusivi tra loro, sempre pronti ad aiutarsi l’un l’altro. 
È importante appuntare come il programma disciplinare sia dovuto partire da argomenti 

di quarta a causa del non completamento del programma l’anno precedente. Ad oggi 
l’avanzamento del programma è pienamente in linea con le programmazioni disciplinari 

dell’istituto.  
Fatta eccezione di alcuni alunni che presentano ancora grosse lacune, la classe ha 
saputo apprendere tutte le competenze previste sin ora e risponde bene a quelle in 

corso d’opera. 

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

 
Equazioni di secondo grado (ripasso) 
Disequazioni di secondo grado (ripasso) 

Disequazioni di secondo grado fratte 
Sistemi di disequazione di secondo grado  

Significato di funzione e introduzione allo studio di funzione 
Dominio 
Positività 

Simmetria 
Intersezione con gli assi 

Limiti e asintoti 
Derivata di una funzione * 
Massimi, minimi e flessi di una funzione * 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

❑  X lezione frontale 
❑  X lezione dialogata e interattiva 

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

❑  ricerca e lettura individuale 
❑  X lavoro di gruppo 

❑  simulazione 
❑  conversazione in lingua straniera 
❑  X esercitazione pratica 

❑  tutoring 
❑  brainstorming 
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❑  problem solving 
❑  cooperative learning 

❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑  autovalutazione 

❑  visita guidata 
❑  altro: … 

 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
❑  libri di testo 
❑  dispense e fotocopie 

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

❑  X documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
❑  audiovisivi 
❑  strumenti e materiali multimediali 

❑  GSuite 
❑  laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 

❑  altro: … 
 

 

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

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

❑ 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 
❑ 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 

 
 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 37 

 

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: 

 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  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   

X ASSENTI   Breve colloquio con educatori  
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RELAZIONE DISCIPLINARE        CLASSE 5^SERALE 

DOCENTE: prof.ssa Eloisa Ghilardi                    DISCIPLINA: SPAGNOLO 

 
 

1.Valutazione sulla classe  
 

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

• Raggiungimento delle competenze previste 
 

I rapporti con la classe sono stati quasi sempre distesi e rispettosi. La programmazione 

si è svolta in linea coi tempi. Purtroppo il livello fortemente disomogeneo degli alunni 
ha necessitato di un lungo e lento ripasso dei fondamenti linguistici: questo è stato per 

i nuovi inserimenti il primo approccio alla lingua spagnola. Di conseguenza si sono 
delineati e mantenuti almeno tre macro gruppi di livello: alto-medio-principiante, che 
per forza maggiore hanno necessitato di criteri e didattica a volte differenziati. 

Il raggiungimento delle competenze previste in uscita pertanto è fortemente 
differenziato nella classe, secondo diversi livelli di padronanza linguistica che oscillano 

da madrelingua per alcuni discenti, a livelli di alfabetizzazione per altri. 
 
2. Contenuti effettivamente svolti 

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

MODULO COVID-19: Emozioni e aspetti psicologici relativi al vissuto durante la 
pandemia  
Vaccinazione e Green Pass: strumenti per tornare alla normalità ?   

Rafforzare l’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per 
il contenimento del contagio da COVID-19 

 
Los métodos de cocción / TECNICAS CULINARIAS 

- los métodos de cocción 

- los utensilios 
- las técnicas de preparación 

- la barbacoa 
I marchi di qualità: D.O.P.  I.G.P. E.T.G. 
LAS MATERIAS PRIMAS: ripasso degli argomenti dell’anno precedente 

MACRO Y MICRO NUTRIENTES 
 

CONTENUTI GRAMMATICALI 
el presente de indicativo de los verbos regulares 
las irregularidades vocálicas 

otras irregularidades del presente 
el pretérito perfecto 

el pretérito imperfecto 
los marcadores temporales del -pretérito perfecto 
hay vs está(n) 

el imperativo afirmativo (tú y vosotros) 
Imperativo de los verbos reflexivos 

 
Intolerancias: al glúten y a la lactosa 

Menú para celíacos: la celiaquía y los alimentos para celíacos 
Restaurantes y menú sostenible (km 0, slow food/comida lenta…) 
Microorganismos e intolerancias  

Alergias y intoxicaciones 
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PESCADO, MARISCOS Y CARNE: 

- las partes del pescado 
- clasificación de los pescados por forma, hábitat y contenido graso 

- técnicas de preparación del pescado (escamar, eviscerar, despellejar y filetear) 
- los mariscos y su clasificación (moluscos y crustáceos) 
- la carne y clasificación 

- cerdo y cordero y su conservación 
- el punto de la carne 

- el jamón ibérico de bellota 

 
 

** SABOREANDO ESPAÑA: LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA 
     España: territorio y clima 

Las C.C.A.A. 
Gastromapa de España 
Los hábitos de los españoles a la hora de comer 

Las tapas y los pinchos 
     La cocina española: productos y platos típicos regionales ** 

 
 
 

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 
❑  simulazione 

X    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) 

X    libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

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

X    documenti autentici 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
x    audiovisivi 
x    strumenti e materiali multimediali 

x    GSuite 
❑  laboratori 
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❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 

❑  altro: … 
 

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

❑ scritte I periodo   1 II periodo   2 totali  3 
❑ orali I periodo   1 II periodo   2 totali  3 

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

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….) 

❑ 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 : 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   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X X 
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RELAZIONE DISCIPLINARE                CLASSE 5^SERALE 

DOCENTE: prof. Valentina Iiriti                         DISCIPLINA: STORIA 

 

1.Valutazione sulla classe  

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

• Raggiungimento delle competenze previste 
 
Gli alunni che hanno frequentato assiduamente, in presenza e a distanza, sono stati 

generalmente collaborativi, solidali e rispettosi tra loro e aperti al dialogo con 
l‘insegnante. Sul piano disciplinare, sono risultati corretti e hanno mostrato moderata 

vivacità solo nei momenti non strutturati. Gli interventi sono stati nel complesso 
pertinenti e motivati dalla volontà di approfondire gli argomenti trattati. Per quanto 
concerne l’atteggiamento nei confronti della scuola, la maggior parte degli alunni è stata 

ordinata e precisa nelle consegne e nell’esecuzione dei compiti (giustificando per tempo 
eventuali ritardi, dovuti in primo luogo a incombenze lavorative) e si è dimostrata 

rispettosa e responsabile nei riguardi degli ambienti, dei sussidi didattici e del 
regolamento di riferimento. 
I contenuti previsti della programmazione non sono stati svolti interamente e alcuni 

argomenti sono stati trattati in modo essenziale. Sono emerse le necessità di recuperare 
conoscenze non apprese nel percorso didattico dell’anno precedente e di attuare 

interventi di ripasso e consolidamento (soprattutto a causa delle lacune pregresse 
riconducibili alla specificità dell’utenza) che hanno precluso il completamento della 
progettazione. Inoltre, le frequenti assenze e la partecipazione discontinua, legata 

primariamente alle contingenze lavorative di alcuni studenti, hanno rallentato le fasi 
della valutazione. 

Durante l’anno scolastico, l’attività didattica ha tenuto conto dei differenti ritmi di 
apprendimento dei singoli discenti e sono stati predisposti momenti di recupero e 
consolidamento in itinere. Solo uno studente non ha recuperato per mancata frequenza.  

Le attività proposte hanno seguito un criterio di gradualità, con richieste volte sia al 
potenziamento delle conoscenze di base che al recupero delle fragilità. 

Alcuni alunni hanno maturato dei crediti formativi, valutati e ratificati da un’apposita 
Commissione, che hanno coperto parzialmente o interamente le UDA previste dalla 
programmazione e hanno inciso sia sul monte ore delle assenze sia sulle valutazioni. 

Dalle osservazioni sistematiche effettuate è stato possibile individuare diversi stili di 
apprendimento e livelli eterogenei per capacità, partecipazione, impegno e rendimento. 

Un discreto numero di alunni ha lavorato correttamente con le opportune istruzioni, 
mostrando generalmente interesse e impegno adeguati ed ha acquisito un livello di 
preparazione più che buono; un secondo gruppo possiede un metodo di lavoro 

abbastanza corretto ma necessita di essere guidato ed ha mostrato un impegno talvolta 
discontinuo. Infine, alcuni alunni più fragili, sia per gravi lacune nella preparazione di 

base sia per svantaggio (sociale, culturale, psicologico o relazionale) sia per 
problematiche linguistiche dovute al fatto di avere una lingua madre diversa 
dall’italiano, hanno manifestato alcune difficoltà in procedimenti logici e operativi e, pur 

mostrando generalmente interesse e motivazione, hanno seguito con fatica le attività 
della classe. In generale, tuttavia, il livello di competenze acquisito al termine dell’anno 

scolastico è cresciuto rispetto a quello iniziale. 
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2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

- Un mondo più sostenibile per una nuova normalità (argomento inserito nell’UDA 
interdisciplinare ‘Sicurezza e Covid-19’) 

Argomenti afferenti le discipline di Italiano e Storia; relativo compito di realtà valutato 
in Educazione civica 

Lettura di alcuni articoli selezionati riguardanti le buone prassi per il ritorno alla 
normalità. 
Riflessione collettiva in relazione alle ripercussioni della pandemia su scuola, lavoro, 

mobilità, rapporti sociali e affettivi, salute mentale 
 

UDA 1 - PROGRESSO E TRASFORMAZIONI.  

Contenuti essenziali relativi alla parte finale dell’UDA 5 e all’UDA 6 della 
programmazione del secondo biennio, necessari per affrontare il periodo storico di 

riferimento: 
- La Prima rivoluzione industriale 
- La questione sociale 

- La rivoluzione agricola 
- La rivoluzione demografica 

- L'età della Restaurazione 
- Il Congresso di Vienna 
- L'opposizione liberale e il Romanticismo 

- Le società segrete e i primi moti rivoluzionari 
- I moti del Trenta 

- Le rivoluzioni del Quarantotto 
- L’unità d’Italia 
- I problemi dell'Italia postunitaria 

- Il brigantaggio e l'origine della criminalità organizzata 

- Destra storica e Sinistra storica 

Contenuti relativi alla programmazione dell’UDA di riferimento: 
- La Seconda rivoluzione industriale 

- Nuovi equilibri in Europa 
- La nuova potenza industriale degli Stati Uniti 

- Le esplorazioni, lo sviluppo delle comunicazioni e le nuove frontiere delle scienze 

naturali e della medicina   

UDA 2 – DEMOCRAZIA, NAZIONALISMO E COLONIALISMO 
- La questione sociale tra fine Ottocento e primi del Novecento. La Costituzione: 

Parte I (Diritti e doveri dei cittadini) Titolo III (Rapporti economici) Art. 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (argomenti inseriti nell'UDA interdisciplinare 
'Tutela della sicurezza del cliente, ristorazione collettiva, etica del lavoro e 

professioni') 
- Democrazia e nazionalismi 

- Il diritto di voto e le rivendicazioni dei movimenti femministi 
- Il darwinismo sociale e il razzismo  
- Il Welfare State 

- Colonialismo e imperialismo 

UDA 3 - TENSIONI E CONFLITTI DEL PRIMO NOVECENTO 
- Tensioni in Europa precedenti allo scoppio della Prima Guerra Mondiale 

- La Rivoluzione russa 

- Il primo dopoguerra 

UDA 4 - TENSIONI E CONFLITTI DEL PRIMO NOVECENTO 
- La nascita dei totalitarismi 
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- Il fascismo in Italia 

- La Germania, dalla repubblica di Weimar al nazismo 

- Lo stalinismo 

- La Seconda guerra mondiale 

- *Il Secondo dopoguerra  

- *La Costituzione italiana; i diritti inviolabili dell’uomo; le forme di libertà garantite 

in uno Stato democratico (argomenti inseriti nell'UDA interdisciplinare ‘Il cittadino e 

gli ordinamenti giuridici’) 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

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

X    ricerca e lettura individuale 
X    lavoro di gruppo 

X    simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 

❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 

X    brainstorming 

❑  problem solving 

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

X    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 

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: … 
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5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

Numero di verifiche effettuate 
X     scritte I periodo _2_ II periodo _2_                           totali _4_ 

X     orali I periodo _1_ II periodo _1 (+1 da svolgere)_ 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 
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 

❑ prove strutturate 

X    prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

❑   prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

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

❑   altro: … 

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

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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

 

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

risultati del primo trimestre 
N° studenti coinvolti: 2 
 

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  X        In buona parte       In minima parte        No   
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X (con tutte le famiglie)  
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RELAZIONE DISCIPLINARE                CLASSE 5^SERALE 

DOCENTE: prof. Valentina Iiriti                         DISCIPLINA: ITALIANO 

 
 

1.Valutazione sulla classe  
 

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

• Raggiungimento delle competenze previste 
 
Gli alunni che hanno frequentato assiduamente, in presenza e a distanza, sono stati 

generalmente collaborativi, solidali e rispettosi tra loro e aperti al dialogo con 
l‘insegnante. Sul piano disciplinare, sono risultati corretti e hanno mostrato moderata 

vivacità solo nei momenti non strutturati. Gli interventi sono stati nel complesso 
pertinenti e motivati dalla volontà di approfondire gli argomenti trattati. Per quanto 
concerne l’atteggiamento nei confronti della scuola, la maggior parte degli alunni è 

stata ordinata e precisa nelle consegne e nell’esecuzione dei compiti (giustificando per 
tempo eventuali ritardi, dovuti in primo luogo a incombenze lavorative) e si è 

dimostrata rispettosa e responsabile nei riguardi degli ambienti, dei sussidi didattici e 
del regolamento di riferimento. 
I contenuti previsti della programmazione non sono stati svolti interamente. Sono 

emerse le necessità di recuperare conoscenze non apprese nel percorso didattico 
dell’anno precedente e di attuare interventi di ripasso e consolidamento (soprattutto a 

causa delle lacune pregresse riconducibili alla specificità dell’utenza) che hanno 
precluso il completamento della progettazione. Inoltre, le frequenti assenze e la 
partecipazione discontinua, legata primariamente alle contingenze lavorative di alcuni 

studenti, hanno rallentato le fasi della valutazione.  

Si segnala che sono state svolte tre simulazioni della prima prova scritta di italiano, 

delle quali una è stata comune a tutto il Dipartimento, mentre le altre si sono 
concentrate su singole tipologie di tracce (A e C). 
Durante l’anno scolastico, l’attività didattica ha tenuto conto dei differenti ritmi di 

apprendimento dei singoli discenti e sono stati predisposti momenti di recupero e 
consolidamento in itinere. Solo uno studente non ha recuperato per mancata 

frequenza.  
Le attività proposte hanno seguito un criterio di gradualità, con richieste volte sia al 
potenziamento delle conoscenze di base che al recupero delle fragilità. 

Alcuni alunni hanno maturato dei crediti formativi, valutati e ratificati da un’apposita 
Commissione, che hanno coperto parzialmente o interamente le UDA previste dalla 

programmazione e hanno inciso sia sul monte ore delle assenze sia sulle valutazioni. 
Dalle osservazioni sistematiche effettuate è stato possibile individuare diversi stili di 
apprendimento e livelli eterogenei per capacità, partecipazione, impegno e 

rendimento. 
Un discreto numero di alunni ha lavorato correttamente con le opportune istruzioni, 

mostrando interesse e impegno adeguati ed ha acquisito un livello di preparazione più 
che buono; un secondo gruppo possiede un metodo di lavoro abbastanza corretto ma 
necessita di essere guidato ed ha mostrato un impegno talvolta discontinuo. Infine, 

alcuni alunni più fragili, sia per gravi lacune nella preparazione di base sia per 
svantaggio (sociale, culturale, psicologico o relazionale) sia per problematiche 

linguistiche dovute al fatto di avere una lingua madre diversa dall’italiano, hanno 
manifestato alcune difficoltà in procedimenti logici e operativi e, pur mostrando 

generalmente interesse e motivazione, hanno seguito con fatica le attività della 
classe, presentando carenze soprattutto nella comprensione e nella produzione scritta. 
In generale, tuttavia, il livello di competenze acquisito al termine dell’anno scolastico è 

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

 

- Un mondo più sostenibile per una nuova normalità (argomento inserito nell’UDA 

interdisciplinare ‘Sicurezza e Covid-19’) 

Argomenti afferenti alle discipline di Italiano e Storia; relativo compito di realtà 

valutato in Educazione civica 
Lettura di alcuni articoli selezionati riguardanti le buone prassi per il ritorno alla 
normalità. 

Riflessione collettiva in relazione alle ripercussioni della pandemia su scuola, lavoro, 
mobilità, rapporti sociali e affettivi, salute mentale 

 
UDA 1 - L’ETÀ POSTUNITARIA  

Giosue Carducci: 

- La vita, il pensiero, la poetica e la produzione letteraria 

- Temi e analisi della produzione di satira e invettiva carducciana 

- Lettura e analisi di un passo dell’Inno a Satana 

L’età del Positivismo: 

- Progresso, fiducia nella scienza, visione razionalistica della realtà e materialismo 

- Darwin e l’evoluzionismo; il darwinismo sociale 

- Il Naturalismo francese 

- Il Verismo italiano 

Giovanni Verga: 
- La vita, il pensiero, la poetica e la produzione letteraria 

- La questione meridionale nella produzione verista (argomento inserito nell'UDA 

interdisciplinare 'Tutela della sicurezza del cliente, ristorazione collettiva, etica del 

lavoro e professioni') 

- Le tecniche narrative del verismo: eclissi dell'autore, regressione, straniamento e 

discorso indiretto libero 

- Lettura e analisi di Rosso Malpelo (argomento inserito nell'UDA interdisciplinare 

'Tutela della sicurezza del cliente, ristorazione collettiva, etica del lavoro e 

professioni') 

UDA 2 - IL DECADENTISMO E IL SIMBOLISMO  

L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo: 
- La crisi del Positivismo 

- Nietzsche, il nichilismo e il Superuomo 

- Il Decadentismo 

- Il Simbolismo 

- L’Estetismo 

Charles Baudelaire e i poeti simbolisti: 
- La vita e la poetica delle ‘corrispondenze’ di Baudelaire 

- Lo spleen e I Fiori del male 

- Lettura e analisi di Corrispondenze e L’albatro di Baudelaire 

- I poeti simbolisti: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé 

Gabriele D’Annunzio: 

- La vita, il pensiero, la poetica e la produzione letteraria 

- L’Estetismo, il superomismo e il panismo 
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- Lettura e analisi di L’attesa dell’amante (da Il piacere) 

- Le Laudi e Alcyone 

- Lettura e analisi di La sera fiesolana e I pastori 

 

Giovanni Pascoli: 
- La vita, il pensiero, la poetica, le opere principali e i temi ricorrenti della sua 

produzione letteraria 

- La poetica del fanciullino 

- Lettura e analisi di L’assiuolo 

Il Futurismo: 
- L’avanguardia futurista 

- Approfondimento sulla cucina futurista: il Carneplastico 

UDA 3 - IL PRIMO NOVECENTO: LE AVANGUARDIE E IL MODERNISMO 

Luigi Pirandello: 

- La vita, il pensiero, la poetica, le opere principali e i temi ricorrenti della sua 

produzione letteraria 

- Novelle per un anno; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 

- Lettura e analisi di Il treno ha fischiato…, La nascita di Adriano Meis, Un piccolo 

difetto, Un paradossale lieto fine. 

Italo Svevo: 

- La vita, il pensiero, la poetica, le opere principali e i temi ricorrenti della sua 

produzione letteraria 

- La coscienza di Zeno 

- Lettura e analisi di Prefazione, Preambolo e L’ultima sigaretta (da: La coscienza di 

Zeno) 

UDA 4 - L’ETÀ TRA LE DUE GUERRE 
 

Giuseppe Ungaretti: 
- La vita, il pensiero, la poetica, le raccolte poetiche principali e i temi ricorrenti della 

sua produzione letteraria 

- L’Allegria 

- Lettura e analisi di Veglia, In memoria e Soldati 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

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

X    ricerca e lettura individuale 
X    lavoro di gruppo 

X    simulazione 
❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 
X    brainstorming 

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

X    articoli di quotidiani e riviste 
❑  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 _4 (+1 da svolgere)_ totali _7_ 

X     orali I periodo _1_ II periodo _1__                 totali _2_ 
❑ pratiche I periodo ___ II periodo ____                 totali ___ 
 

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

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

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

X    prove semistrutturate 
❑ prove a domande aperte 

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 
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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  X        In buona parte       In minima parte        No   
 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X (con tutte le famiglie)  
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RELAZIONE DISCIPLINARE                  CLASSE 5^ serale 

DOCENTE: prof. Locatelli Mauro                   DISCIPLINA: Sala e vendita 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

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

● Raggiungimento delle competenze previste 
 
La classe si dimostra dal punto di vista comportamentale e relazionale assolutamente 

positiva. All’interno della classe si possono individuare due gruppi, il primo costituito da 
studenti di età superiore che dimostra una certa maturità sia nel comportamento che 
negli impegni scolastici, e un gruppo più giovane con all’interno anche situazione di 

difficoltà non solo a livello didattico ma anche con un disagio sociale e familiare alle 
spalle. Quest’ultimo gruppo si è sempre dimostrato rispettoso e impeccabile dal punto 

di vista del comportamento rispetto ai compagni e al docente, ma non sempre si è 
dimostrato responsabile nei confronti degli impegni scolastici e nel rispetto delle 
scadenze. Inoltre va ricordato che essendo un corso serale per adulti, molti degli 

studenti si sono trovati a dover conciliare impegni scolastici con quelli lavorativi.  
Rispetto alla programmazione la classe è in linea con quanto programmato ad inizio 

anno. Va sottolineato però il disomogeneo livello di partenza con situazioni di fragilità o 
addirittura mancanza quasi totale delle nozioni base della disciplina, che ha portato una 
sostanziale revisione della programmazione classica di un quinto anno, andando a 

ripescare argomenti di classi inferiori che in tale situazione si sono rivelati argomenti 
nuovi e non di ripasso o riallineamento. La classe ha partecipato quasi sempre in 

presenza tranne nel caso di alcune situazioni individuali legate a problemi COVID o 
personali. 
La classe in linea generale raggiunge le competenze minime previste con forti difficoltà 

di collegamento e rielaborazione, soprattutto nella fase applicativa delle conoscenze. In 
alcuni casi la sufficienza nella materia viene raggiunta considerando il livello di partenza, 

il percorso fatto, i punti di forza del singolo individuo considerando anche le esperienze 
pregresse; ma non si può affermare che ogni competenza o nucleo didattico sia stato 
acquisito da tali studenti. Al momento ci sono situazioni di mancato raggiungimento 

delle competenze, che si spera di poter raggiungere con la fase finale di ripasso e 
approfondimento. Ovviamente va ricordato anche un esiguo numero di studenti che 

raggiunge un livello di competenze adeguato e con risultati davvero positivi.  

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

 

UDA 1 Sicurezza e Covid: 
 Regolamento di laboratorio e rispetto alla situazione Covid 

D.Lgs. 81/2008. Sicurezza sul lavoro e le figure della sicurezza 
 Nozioni di Primo soccorso 
 Regole di servizio e principi di ergonomia 

 La brigata di sala e di bar, organizzazione e mansioni 
 

UDA 2 Il mondo del vino: 
 Principi di viticoltura 

 La composizione del grappolo d’uva 
 Il mosto: ottenimento e composizione 
 Le vinificazioni: Bianco, Rosso, Rosato, Novello 

 Le fermentazioni: alcolica e malolattica 
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 Maturazione, affinamento, imbottigliamento 
 Attrezzature e servizio del vino 

 Spumantizzazione: metodo classico e charmat 
 Vini liquorosi e aromatizzati 

 
UDA 3 Il bar: 
 Struttura e attrezzature 

 I metodi di distillazione 
 I principali distillati a base vino, cereali, vinaccia, canna da zucchero e frutta 

 Tecniche di preparazione dei cocktail 
 Calcolo alcolico in un cocktail 
  

UDA 4 Organizzazione di eventi: 
 Forme di ristorazione commerciale e collettiva 

 Catering e Banqueting 
 Mise en place 

Servizio di sala 

 
UDA 5 Degustazione e abbinamento: 

 Requisiti per analisi sensoriale e degustazione 
 Gusti e sensazioni  
 Esame organolettico di un vino 

 Esame organolettico di un piatto 
 Abbinamento cibo vino secondo la scuola inglese, francese e metodo mercadini 

 
UDA 6 Eccellenze e frodi alimentari: Enografia nazionale e internazionale: 
 Tematica 7 di ed. civica: Tutela e valorizzazione del patrimonio 

 Denominazioni nel campo enologico e etichettatura a livello italiano ed europeo. 
 Il sistema di alcuni Stati: Francia, Germania, Spagna, USA, Australia, Sud Africa 

Enografia di alcune regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, 
Veneto, Friuli, Toscana e Sicilia.  

 Principali zone e vitigni della Francia 

 Principali zone e vitigni nel mondo 
 La carta dei vini e i criteri di stesura 

 Calcolo del Wine Cost 
 

UDA 7 Gestione e comunicazione dell’impresa ristorativa 
 Le abitudini alimentari e fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

L’offerta gastronomica 

 Comunicare qualità e territorio 
 Informatica nelle aziende ristorative 

  
 

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 

X    simulazione 
❑ conversazione in lingua straniera 

X    esercitazione pratica 
❑ tutoring 
❑ brainstorming 
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X    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 
X    dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑ testi di consultazione 

❑ articoli di quotidiani e riviste 
X    documenti 

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

X    strumenti e materiali multimediali 
X    GSuite 

X    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+ 1 da svolgere totali ___6___ 
❑ orali I periodo ___     II periodo ________ totali _________ 
X     pratiche I periodo _1_     II periodo ___1___ totali ___2___ 
 

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

❑ 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 

❑ 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 
X    prove pratiche 

X    esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 

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

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

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

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

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

 

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

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE                CLASSE 5^ Serale 

DOCENTE: prof.ssa Santonastaso Claudia                                      

DISCIPLINA: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

 
 

1.Valutazione sulla classe  
 

Gli studenti della 5^ classe, corso serale, hanno manifestato un particolare interesse 
nei confronti della materia, impegnandosi nello studio della stessa e ottenendo risultati 

lusinghieri, soprattutto laddove si tenga presente che si tratta di studenti – lavoratori. 
Quasi tutti sono risultati motivati e hanno seguito le lezioni con diligenza e profitto. 
Seri e partecipativi, non hanno incontrato particolari difficoltà di apprendimento; 

riuscendo, anzi, a rielaborare compiutamente gli insegnamenti e i dati disciplinari 
acquisiti. Gli interventi effettuati durante le lezioni sono risultati sempre pertinenti e gli 

apporti personali proficui. Solo alcuni di loro hanno evidenziato problemi dovuti alle 
limitate conoscenze pregresse o alle difficoltà con la lingua italiana. Qualche studente, 
pur se iscritto al corso, non ha frequentato con regolarità, risultando quasi sempre 

assente. 
Per quanto riguarda la programmazione, così come elaborata a inizio anno, essa è  stata 

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

ricadute che  tale evento comporta  sull’economia del nostro Paese.  
 

 

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

 

UDA 1 IL MERCATO TURISTICO  

- Il mercato turistico internazionale 

- Gli organismi e le fonti normative internazionali 

- Il mercato turistico nazionale 

- Gli organismi e le fonti normative interne  

- Le nuove tendenze del turismo 

 

UDA 2 IL MARKETING 

- Il marketing: aspetti generali 

- Il marketing strategico 

- Il marketing operativo 

- Tecniche di web marketing 

- Marketing plan 

- Pianificazione e programmazione aziendale 

- Budget 

 

UDA3 LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO – RISTORATIVO 

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

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

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

 

 

 

UDA4 LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

- Abitudini alimentari ed economia del territorio 

- Marchi 

- Marchi di qualità alimentare 

- Prodotti a km 0 
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UDA 5 I CONTRATTI DI LAVORO E LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO 

- Mercato del lavoro 

- Reclutamento personale 

- Contratti di lavoro subordinato e autonomo  

- Retribuzione  

- Cenni busta paga * 

 
 
 

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 
x simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 
❑  tutoring 

❑  brainstorming 
x problem solving 

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

x visita guidata 
❑  altro: … 

 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (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 
x documenti 

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

x strumenti e materiali multimediali 
x GSuite 

❑  laboratori 
❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 

x altro: ppt a cura della docente  
 

 
 
 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
X scritte I periodo ____1___ II periodo ____1___ totali ___2_____ 

x orali I periodo ____1___ II periodo ___4____ totali ___5_____ 
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❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

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

x    relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
❑ 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 
x    altro: kahoot 
 

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

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

 
 

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

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti 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  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^SERALE 

DOCENTE: prof.ssa Tagliacozzi Nicoletta                                       

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

 
 

1.Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

 
La classe ha mantenuto un atteggiamento cordiale e un comportamento corretto 
evidenziando senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo, si è creato in 

breve tempo un clima di rispetto e di fiducia sia nei confronti del docente che tra gli 
studenti. Tutto ciò ha consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per una 
sana crescita culturale e relazionale, tra gli studenti si sono instaurate relazioni positive 

caratterizzate da collaborazione e stima. 
  

 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 

La programmazione prevista ad inizio anno è stata quasi interamente completata,  le 
lezioni si sono svolte con una discreta regolarità sia in presenza che a distanza. 

L’eterogeneità della classe rispetto alle competenze e capacità singole ha reso 
necessario il ripasso di alcuni contenuti ciò ha rallentato in alcune occasioni il progredire 

della programmazione annuale. 
 

 
• Raggiungimento delle competenze previste 

 
La classe ha dimostrato un discreto impegno, partecipazione e sufficiente interesse per 
le attività proposte in aula, i risultati, anche in conseguenza della diversa situazione di 

partenza degli studenti non sono stati omogenei. 
La classe risulta suddivisa in diversi livelli: un numero esiguo di alunni possiede 

conoscenze ampie e approfondite. Affronta con padronanza le diverse tematiche, che 
elabora con spirito critico e con rigore di analisi e di sintesi. Si esprime con un linguaggio 
ricco, articolato e preciso, applica le procedure autonomamente e con originalità 

raggiungendo in modo eccellente le abilità e le competenze prefissate. 
Un secondo gruppo, più ampio, possiede conoscenze essenziali, individua i concetti 

chiave delle diverse tematiche riuscendo a stabilire semplici collegamenti ed ha un 
linguaggio semplice ma corretto. Applica le procedure in modo sostanzialmente 
autonomo e raggiunge complessivamente le abilità e le competenze prefissate. 

Infine un piccolo gruppo di studenti, pur presentando un livello culturale di partenza 
non sempre pienamente sufficiente e pur evidenziando un interesse non sempre 

assiduo, ha raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un grado di preparazione nel 
complesso sufficiente. 
 

 

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

 

UDA N. 1:ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
Tematica 6 di educazione civica: l’Universo cibo. 

- Alimentazione equilibrata e LARN 

- Linee guida e modelli alimentari. 
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- Dieta nelle varie fasce d’età. 

 
UDA N. 2: DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 

- Obesità e sindrome metabolica 

- Malattie cardiovascolari. 
- Diabete. 

- Alimentazione e tumori. 
-        Malattie da carenza di nutrienti: Marasma, Kwashiorkor, malnutrizione da  
carenza di vitamine e sali minerali, la gotta.     

-        Allergie e intolleranze alimentari. 

 
UDA N. 3: IGIENE E SICUREZZA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 

- Contaminazioni alimentari. 

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

UDA INTERDISCIPLINARE: SICUREZZA E COVID-19 
- Struttura dei virus, il sistema immunitario e la sua funzione. 

- Vaccini attualmente disponibili.   

- Ruolo di una sana alimentazione  e di uno stile di vita equilibrato  nella 

prevenzione delle infezioni. 

UDA INTERDISCIPLINARE: ECCELLENZE E FRODI ALIMENTARI 
-        La qualità degli alimenti.  

-        Promozione del" MADE IN ITALY" 
 
UDA INTERDISCIPLINARE : LA TUTELA DELLA  SALUTE DEL  CONSUMATORE 

- Le contaminazioni alimentari 

- Le malattie da contaminazione biologica degli alimenti: requisiti generali d’igiene, 
responsabilità degli OSA. *  

 
UDA INTERDISCIPLINARE:  TUTELA E SICUREZZA DEL CLIENTE, RISTORAZIONE 

COLLETTIVA, ETICA DEL LAVORO E PROFESSIONI 

-       Le allergie e le intolleranze. Il ruolo degli OSA nella della tutela della sicurezza 
del consumatore 

 

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 

❑  ricerca e lettura individuale 
X    lavoro di gruppo 

X    simulazione 
❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 

X    tutoring 
X    brainstorming 

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

❑  autovalutazione 
❑  visita guidata 

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

attrezzature didattiche impiegate) 
X    libri di testo 
❑  dispense e fotocopie 

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

X    documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
X    audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

X    GSuite 
❑  laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione  
 
Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I periodo ___3___ II periodo _5+1 da svolgere   totali __9____ 
X     orali I periodo ___1___ II periodo __1______ totali ____2_____ 

❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali __________ 
 

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

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 

❑ prove strutturate 
X    prove semi strutturate 

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

 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  X         In buona parte       In minima parte        No   

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X Colloqui con educatori 
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RELAZIONE DISCIPLINARE                 CLASSE 5 SERALE 

DOCENTE: VERRICO GINO     DISCIPLINA: LABORATORIO DI CUCINA  

 
 

1.Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
 

La classe, di 28 studenti, ha mostrato fin dall’inizio un buon impegno, anche se 
per molti l’indirizzo enogastronomico risultasse nuovo. I metodi di studio non 

sempre sono stati proficui e produttivi. Gran parte degli alunni ha mantenuto 
buoni livelli di interesse ed impegno, partecipando in modo attento al dialogo 

educativo e accettando con entusiasmo ogni attività laboratoriale proposta. Solo 
talvolta sono state necessarie sollecitazioni e richiami ad un maggiore 

coinvolgimento. Pur mantenendo non in modo costante il ritmo scolastico gli 
allievi hanno progressivamente aumentato l'impegno e reso più consapevole il 

metodo di studio mostrando un graduale auto controllo e convogliando energie 

ed interesse in attività più produttive. 
 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 

Il programma è stato svolto come previsto, nonostante alcune interruzioni nel 
normale ritmo delle lezioni.  

• Raggiungimento delle competenze previste 
 

I risultati conseguiti sono nel complesso sufficienti, anche se gli alunni possono 
essere collocati in tre fasce di rendimento: la prima, comprendente gli studenti 

dotati di una buona preparazione di base che hanno acquisito agevolmente gli 
obiettivi e le competenze, la seconda fascia di rendimento accomuna la gran 

parte degli alunni che si sono impegnati per migliorare nel tempo le proprie 
competenze, da ultimo, un minimo gruppo di alunni che, sia per capacità 

modeste, sia perché non sostenuti da adeguati prerequisiti specifici, non sono 

riusciti se non aiutati dal docente a conseguire gli obiettivi minimi prefissi.  
 

2. Contenuti effettivamente svolti 
Sono state svolte le seguenti UDA  
UDA 1 UDA COVID E SICUREZZA SUL LAVORO D.lgs 81/08 
UDA 2 RIPASSO TEMATICHE DEL SECONDO BIENNIO:  

• Etica e deontologia professionale 

• Ruoli e gerarchia della brigata di cucina 

• Le principali tecniche di taglio 

• Le principali preparazioni di base di cucina e di pasticceria 

• I metodi di cottura 

• Le principali tecniche di conservazione degli alimenti 

• La carne e i pesci caratteristiche ed uso in cucina. 
• Temperature di somministrazione cibi 

UDA 3 SICUREZZA ALIMENTARE 

• La sicurezza alimentare, il regolamento (CE 178/2002). 

• Il Pacchetto igiene e le disposizioni legislative in materia. 
• L’autocontrollo e il sistema HACCP, le fasi, i 7 principi e la gestione dei 

prodotti non idonei. Elaborazione manuale di autocontrollo igienico 
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UDA 4 LA SALUTE IN CUCINA 

• Le reazioni avverse agli alimenti 
• Le intolleranze e le allergie, Differenze 

UDA 5 CATERING AND BANQUETING 

• Le caratteristiche del banqueting 

• La gestione operativa, l’organizzazione e la pianificazione di banqueting 
ed altri servizi esterni. 

• La comunicazione efficace con un ipotetico cliente per la vendita di un 
servizio. 

• Il buffet caldo / freddo: organizzazione della sala  
UDA 6 I MARCHI DI QUALITÀ E I SISTEMI DI TUTELA E CERTIFICAZIONI. 

• La classificazione degli alimenti in 5 gruppi alimentari. Suddivisione dei 
prodotti alimentari in 5 gamme in base alla procedura di preparazione e 

conservazione. 

• Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità.  
• Conoscere i prodotti certificati del territorio  

• Marchi comunitari: prodotti biologici, DOP, IGP, STG, prodotti certificati 
del territorio ed utilizzo  

• Marchi nazionali: PAT certificati del territorio ed utilizzo. 
UDA 7 RISTORAZIONE E SOSTENIBILITA’  

• Conoscenza delle caratteristiche dei prodotti del territorio 
• Menu marocchino e Francese 

• Conoscere, recuperare, valorizzare e sostenere la biodiversità 
agroalimentare e il patrimonio ambientale a rischio omologazione.  

 

3.Metodi  
X    lezione frontale 

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

x    class-room 
❑  ricerca e lettura individuale 

❑  lavoro di gruppo 
❑  simulazione 
❑  conversazione in lingua straniera 

x    esercitazione pratica 
x    tutoring 

❑  brainstorming 
x    problem solving 
x    cooperative learning 

x    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑  autovalutazione 

❑  visita guidata 
❑  altro: … 

 

 

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

X    testi di consultazione 
❑  articoli di quotidiani e riviste 

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

❑  GSuite 
X    laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 
 

 

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

❑ scritte I periodo 3 II periodo 3 totali 6 
❑ orali I periodo 1 II periodo 1 totali 2 
❑ pratiche I periodo 2 II periodo 3 totali 5 
 

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 4, di cui solo una studentessa non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
previsti. 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 

Causa assenze personali non ho svolto con loro la pausa didattica, ho condiviso il materiale 
di recupero su classroom.  

 
 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 

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

x     condivisione  dei contenuti svolti 
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
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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^serale 

DOCENTE: prof.ssa Vanessa Zucclini                                       

DISCIPLINA: Francese 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

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

● Raggiungimento delle competenze previste 
 
La classe ha assunto un comportamento adeguato partecipando con interesse alle 

lezioni; la programmazione è stata svolta interamente in presenza e sono state 
raggiunte tutte le competenze previste. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
 
I contenuti svolti sono: Revisione grammaticale, Covid-19, la conservazione degli 
alimenti, l’haccp, la dieta equilibrata, il Curriculum vitae* e l’Agenda 2030 

 

3. Metodi  
❑ x lezione frontale 
❑ x lezione dialogata e interattiva 

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

❑ x ricerca e lettura individuale 
❑ x 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 

❑ 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 
❑ GSuite 

❑ laboratori 
❑ palestra 
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❑ 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 _2_____ II periodo _5_______ 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….) 

❑ moduli Google 
❑ prove strutturate 

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

❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 
❑ altro: … 
 

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

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

 
 

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

risultati del primo trimestre 
N° studenti coinvolti 0 
 

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

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 x ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì  X        In buona parte        In minima parte         No    
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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