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SEZIONE A – CONTESTO EDUCATIVO  
 

1. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Coordinatore : Prof.ssa ANTELMI Angela 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

SASSO Ezia Paola Italiano NO SI SI 

SASSO Ezia Paola Storia NO SI SI 

MAGGI Maurizia Lingua Inglese NO NO SI 

CICCARESE Viviana Lingua Francese NO SI SI 

VILLANI Alfredo Matematica NO NO SI 

SCARCIGLIA 

Alessandra 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
NO NO SI 

ANTELMI Angela 

Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

NO NO SI 

ZITO Maria Carmela 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici - Cucina 
NO NO SI 

RUGGIERO Vito 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - Sala e 

vendita 

SI SI SI 

CESARE Stefano IRC NO NO SI 

SAPONARO Michele Scienze motorie SI SI SI 

CHIRICO Maria Sostegno SI SI SI 
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2. IMPIANTO FORMATIVO  E COMPETENZE DI PROFILO  

A decorrere dal settembre 2010 gli studenti   iscritti al primo anno dell’indirizzo a 

denominazione SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA FINALITÀ 

seguono un piano di studi innovativo per contenuti, ore disciplinari e metodologie 

così come previsto dalla Riforma dell’istruzione secondaria superiore e in 

particolare dal D.P.R. 87/2010 che norma il  Riordino per gli Istituti professionali. 

Le caratteristiche fondamentali del  percorso sono: 
 

• l’integrazione dei saperi; 

• il ricorso ai  laboratori come didattica ordinaria per promuovere il saper fare  e 

l’apprendimento induttivo; 

• la prassi dei tirocini, degli stage e dell’alternanza per promuovere un incontro 

significativo con la realtà economica; 

• la strutturazione della didattica per competenze; 

• la certificazione dei risultati di apprendimento, utile al riconoscimento di 

quanto acquisito anche in ambito europeo. 

In specie, la Riforma 2010  colloca l’Istituto ALBERGHIERO nel settore professionale 

dei servizi, articolato in quattro indirizzi dei quali Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera raccoglie i percorsi di studio già titolati Tecnico dei servizi 

di ristorazione e Tecnico dei servizi turistici. 

A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013,   l’IPEOA “S. Pertini” di Brindisi non è 

sede di qualificazione triennale. 

Il diploma quinquennale - di esclusiva competenza dell’Istituto - è titolo idoneo 

alla partecipazione a pubblici concorsi, all’inserimento nel mondo del lavoro e alla 

prosecuzione degli studi sia in ambito post-secondario, in particolare nella 

formazione tecnica superiore, I.F.T.S. e I.T.S., che presso qualunque facoltà 

universitaria. 

 

Con il decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017 gli istituti professionali diventano scuole 
territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica.  
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I percorsi di Istruzione professionale prevedono un biennio unitario e un triennio 
finalizzato ad approfondire la formazione dello studente secondo le possibili 
declinazioni dell’indirizzo specifico. Gli istituti professionali sono caratterizzati da : 

• nuovi indirizzi (in numero di 11) sempre più coerenti con il sistema produttivo che 
caratterizza il “Made in Italy”; 

• modello didattico basato sulla personalizzazione dell’offerta formativa, sull’uso 
diffuso ed intelligente dei laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, 
abilità e conoscenze; 

• didattica orientativa finalizzata ad accompagnare e indirizzare le studentesse e gli 
studenti in tutto il corso di studi; 

• valorizzazione dell’autonomia didattica fondata su maggiore flessibilità e materie 
aggregate per assi culturali; 

• articolazione in un  biennio unitario, seguito da un triennio finalizzato 
all’approfondimento della formazione dello studente. 

Tra gli 11 indirizzi di Istruzione professionale, connotati da attrattività e rispondenti alle 
richieste dei territori e del mondo produttivo, è l’indirizzo vocazionale IPEOA 

 

 “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”  
Articolo 3, comma 1, lettera g) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61  

2.1 Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P). 

In un rapporto continuo con il mondo del lavoro, l’istruzione professionale punta a 
diventare un laboratorio permanente di ricerca e di innovazione, motore di sviluppo e di 
crescita  nell’ambito di percorsi connotati da identità culturale, metodologica e 
organizzativa - riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie -  
riassunta nel Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P) del diplomato 
dell’istruzione professionale.  

Il P.E.Cu.P. presuppone l’acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento comuni a 
tutti i percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi l’obiettivo 
di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate 
sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  
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Esso viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come 
standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme compiuto 
e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore 
economico-professionale correlato.  

In specie,  a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento elencati al punto 1.1. dell’Allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai 
risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini di 
“competenze”. 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera” possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali 
nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di 
riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, 
intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti-e dei servizi, 
valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, arti-stici e del 
Made in Italy in relazione al territorio.  

Il Profilo di uscita dell’indirizzo di studio IPEOA , come descritto, è associato ai codici 
ATECO e a specifico  settore economico-professionale. 

Il profilo è declinato e orientato all’interno delle validate macro aree di aree di attività 
che contraddistinguono la filiera con riferimento ai codici ATECO e alle specifiche 
caratterizzazioni di Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita  e Accoglienza turistica. 

TITOLO DI STUDIO: 

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI PER 
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA'ALBERGHIERA” 

 -ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA” 

-ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA" OPZIONE "PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E  
INDUSTRIALI" 

-ARTICOLAZIONE "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA" 

-ARTICOLAZIONE "ACCOGLIENZA TURISTICA" 
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Enogastronomia 

Nell’articolazione “Enogastronomia” ed “Enogastronomia: prodotti dolciari artigianali e 
industriali“, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 
nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e 
individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

Servizi di sala e di vendita 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle 
filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 
richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

Accoglienza turistica 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei 
diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione 
alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici 
che valorizzino le risorse del territorio. 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 • utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.  
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• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (qcer).  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 • redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali.  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

 

Competenze specifiche di indirizzo Articolazione “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici  

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 

e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  

• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche  

• agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse • controllare 

e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

• valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera  

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento tra i colleghi 

 • attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
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3. ESAME DI STATO  

Alla nota prot. n. 3050 del 4 ottobre 2018 e  relativi allegati inerenti  Esame di Stato 
conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 risalgono 
le  prime indicazioni operative  rispetto  alle significative innovazioni alla struttura e 
all’organizzazione dell’esame di Stato ex  decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante 
“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107 ” 
Le disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21), sono entrate in vigore dall’1 settembre 
2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo.  Con decreto-
legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, 
convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108,  è previsto all’art. 6, commi 3-septies e 
3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, 
lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di 
Stato per i candidati interni: la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove 
a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di 
apprendimento in italiano, matematica e inglese; lo svolgimento delle attività di 
alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso.  
Requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, 
lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 sono :  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 
122/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la 
possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 
 
Nella OM n. 205 dell’11 marzo 2019 relativa all’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di 
Istruzione restituite le novità in vigore per effetto del D. Lgs n. 62/ 17 ; normati  pure gli 
esami Esame dei candidati con disabilità in riferimento al PEI, dei candidati con DSA in 
riferimento al PDP, dei candidati con altri BES in riferimento all’eventuale Piano Didattico 
Personalizzato ed  in debita considerazione delle specifiche situazioni soggettive.  
 
Per i candidati privatisti  ex art. 6, commi 3-septies e 3-octies, previsto  il differimento( 1 
settembre 2019) delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 
62/2017 che subordinano la partecipazione all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI 
e delle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro.  
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L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella 
determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, 
elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso 
articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: 
dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.  
Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del 
credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini 
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
L’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di 
seguito:  
- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana 
o della diversa lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con 
differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 
sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per 
consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli 
aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da 
parte del candidato (comma 3);  
- la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 
compositiva/esecutiva musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo 
di studi (comma 4);  
- Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, 
culturale e professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal comma 
9. Una rilevante novità è stata introdotta dai commi 5 e 6 dell’art. 17 del d.lgs. n.62/2017. 
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede 
l’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La 
commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove 
scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito 
scolastico, che, come detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di 
quaranta punti, sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al 
decreto legislativo (commi 1 e 2). Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato 
in sessanta punti (comma 4). La Commissione d’esame può motivatamente integrare il 
punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito 
scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di 
almeno cinquanta punti (comma 5 ). 
 La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione 
unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della 
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predetta integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 
dell’art. 18.  
 
3.1 EFFETTO COVID  
 
In emergenza sanitaria COVID, sulla Gazzetta ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020  risulta 
pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato”. 
Il decreto-legge in argomento- costituito da 9 articoli e  preannunciato dal Ministro 
dell’istruzione nel corso della Conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri del 7 
aprile scorso - recita: 

• art. 1 - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno 
scolastico 2019/2020 

Vengono all’uopo  disciplinate, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse 
operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno 
scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito 
dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione 
dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020. 
In materia di istruzione, il testo prevede, che al fine di garantire l’ordinata conclusione 
dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano 
dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami 
di Stato alla situazione emergenziale.  
Per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con ordinanza del 17 aprile 
2020 attuativa del decreto legge dell'8 aprile su Esami e valutazione, in ragione 
dell’emergenza coronavirus e dell’impatto che ha avuto sulla scuola -  le commissioni di 
esame sono formate da 6 commissari interni nominati dai CdC e dal presidente esterno.  
nominati dagli Uffici scolastici regionali. 
Criterio di composizione della commissione è l’equilibrio fra le varie discipline di ciascun 
indirizzo. In ogni caso, assicurata la presenza del commissario di Italiano e di uno o più 
commissari che insegnano le discipline di indirizzo. 
Nell’ ipotesi  - concretizzatasi in via ufficiale con il decreto legge n.33 approvato dal 
governo (G.U 16 maggio 2020) -   della mancata ripresa delle lezioni entro il 18 maggio 
2020, per ragioni legate all’emergenza sanitaria  valgono  le direttive ministeriali che 
prevedono eccezionalmente ai sensi dell’ordinanza del 17 aprile 2020,  per l’esame di 
Stato del secondo ciclo di istruzione,  il  solo colloquio sostitutivo di tutte le prove di 
esame.  
 
In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente ha, come da disposizioni normative 
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in emergenza  (art. 2, comma 3, del decreto legge 22/2020 ) - assicurato   comunque le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza ex rimodulazione programmatica, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.  
Il testo normativo citato conferma, altresì - per tutto l’anno scolastico 2019/2020- la 
sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite 
guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado.  
L’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, così prevede: 
 In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei 
candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli  articoli 5, 
comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo 
periodo (prova invalsi per candidati esterni), del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo 
restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del 
punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai 
requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento 
conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di 
cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017 
L’ammissione all’esame , in tutta evidenza, per tutti gli studenti non terrà  conto dei 
requisiti minimi di frequenza e di valutazione previsti della normativa e degli obblighi 
relativi all’espletamento delle prove INVALSI e delle attività di PCTO. Le medesime 
attività saranno comunque oggetto del colloquio. 
 
Per studenti con disabilità,  DSA e Bisogni Educativi Speciali non certificati, valgono le 
indicazioni ministeriali ex nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 integrativa  delle 
indicazioni già fornite con le note del 6, dell’8 e del 13 marzo e normate dalla O.M. n.10 
del  16 maggio 2020 ( Art.20 -21) 

La tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, è stabilita 
dal C.dC in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato 
(PEI). Sulla base di elementi acquisiti , sentita la famiglia, in ragione del PEI, qualora 
l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, 
risultasse inopportuno o di difficile attuazione è possibile provvedere  allo svolgimento 
dell’esame in modalità telematica. 
 
Sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, per  lo 
svolgimento della prova d’esame degli  allievi DSA  è possibile l’utilizzo  strumenti 
compensativi previsti dal PDP impiegati in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali 
allo svolgimento dell’esame 
Le commissioni correlano, ove necessario, al  PEI e al PDP gli indicatori della griglia di 
valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.  
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I candidati con certificazione di DSA con percorso didattico ordinario sostengono la prova 
d’esame nelle forme previste dalla O.M. per  il conseguimento del diploma conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione. 
 
I candidati esterni potranno sostenere gli esami preliminari al termine del periodo 
emergenziale e le prove d’esame in sessioni straordinarie secondo le modalità previste per 
gli “interni”in ottemperanza al comma 7, dell’art. 1 del decreto. 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è 
subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, 
comma 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. 
Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei 
candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, 
del citato Decreto legislativo, sono adottate con O.M. n.10 del 16 maggio 2020. 
Ai sensi della O.M. Articolo 4 la configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni 
corrisponde a quella prevista per i candidati interni. 
L’ordinanza precisa che sono candidati esterni – e quindi ammessi all’esame di Stato – tutti 
gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 
secondaria di II grado presso istituzioni scolastiche e paritarie, anche in assenza dei 
requisiti di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto L.vo 62/2017, ossia 

1. frequenza di tre quarti del monte ore annuale 
2. partecipazione alle prove Invalsi 
3. svolgimento attività PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro 
4. votazione non inferiore ai sei decimi 

 
Ai sensi dell’articolo 1 del dl. 22/2020, con O.M. n.10 del 16 maggio 2020 relativa agli 
esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la sessione di esame avrà inizio il 17 
giugno, con lo svolgimento di colloqui, della durata massima di circa un’ora , “ in 
presenza, senza che comunque sia messa a repentaglio la massima sicurezza per tutte 
le persone coinvolte,” la rimodulazione del colloquio e dei punteggi di esame previsti 
. Il colloquio è come di seguito articolato:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate  
come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere 
a) e b) del Decreto materie. 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. 
Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 
problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  
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I candidati esporranno altresì:   
d) le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale 
Saranno accertate: 
e)  le conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione “Cittadinanza e Costituzione”. 
La prova vale fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi si intende ricalibrato 
fino ad un massimo di 60 punti.  Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il 
punteggio minimo di 60/100 per conseguire il diploma. 
 
Per la valutazione è assunta la griglia nazionale MIUR , relativa a contenuti e metodi, alla 
capacita’ di utilizzare le conoscenze, di argomentare, alla padronanza lessicale e 
semantica, alla cittadinanza attiva. 
 
Lo svolgimento in presenza dell’Esame di Stato 202 è regolamentato  dalle misure 
contenitive di  sicurezza contenute nel Documento Tecnico MIUR . 
 
In caso di criticità  di monitoraggio della situazione epidemiologica e di rilevata necessità 
situazioni territoriale, vale  la disposizione - ex articolo 31 O.M. n.10 del 16 maggio 2020 - 
a cura dei Dirigenti USR dello svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica. 
 

4. PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ex ASL 

( Alternanza Scuola Lavoro) 

L’Alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione a seguito dell'Art.57, comma 18 della 

Legge di BILANCIO 2019 è stata rinominata P.C.T.O.,  è una modalità didattica innovativa, 

che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e 

testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a 

orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro 

piano di studi. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento già ASL si prefiggono  

obiettivi educativi e formativi pienamente  integrati nella didattica curricolare. 

Si sviluppano  con il coinvolgimento di tutte le discipline e nei settori caratterizzanti  gli 
indirizzi di studio, attraverso una interazione fra la scuola, il tessuto socio-economico  
del territorio e il contesto aziendale. 
L’obiettivo è la diffusione della  modalità di apprendimento integrato fra Scuola-Azienda 
per  avvicinare i giovani alla cultura del lavoro e al mondo delle imprese e  sostenere lo 
sviluppo di competenze trasversali e specifiche in relazione a modelli organizzativi del 
lavoro. 
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La Legge 107/2015 e la Nota Ministeriale 3380 del 18 febbraio 2019 stabiliscono che i 
periodi in PCTO hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in 
aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. 
 
4.1 Effetto Covid  
Le attività PCTO si confermano oggetto del colloquio orale e concorrono alla valutazione 
delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 
Per la classe V^ sez. I le attività PCTO svolte fino  alla data di sospensione delle attività 
didattiche sono riportate nel prospetto sintetico, in allegato, secondo il seguente schema:  
 

ATTIVITA’ PCTO - TITOLO 

 

TIPOLOGIA * EVENTUALE 

ATTESTAZIONE 

Denominazione progetto:  

“SAPER VENDERE È UN’ARTE…” 

“PCTO-Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 

• Stage/tirocinio 

• Orientamento al 

lavoro 

• Incontri con 

esperti di settore 

Si  rimanda agli atti 

della scuola 

 
*Vds  relazione a cura del tutor PCTO della classe, prof. RUGGIERO Vito, allegata al presente documento 

 
5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il D.lvo 62/2017 introduce nell’esame di Stato le “attività svolte nell’ambito di Cittadinanza 
e Costituzione”.  Ex DM 37/2019 parte del colloquio è dedicata alle attività, ai percorsi e 
ai progetti svolti dalla Scuola. 

In ottemperanza alla O.M. n. 16 maggio 2020, si riportano ,  in allegato le attività,  i 

percorsi e i progetti  realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

5.1 Effetto Covid 
 
Nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” in emergenza sanitaria Coronavirus, il diritto 
alla salute  rispetto alla Costituzione è assunto come area tematica / centro di interesse 
giovanile nella argomentazione critica di studentesse e studenti. 
 
SEZIONE B - PROFILO CLASSE 

6. COMPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI DIDATTICHE 
 

TOTALE 
ALUNNI/ 
STUDEN
TI 

FEMMIN
E 

MASCHI STRANI
ERI 

ALUNNI/STUDENTI CON B.E.S.    TOTALE N° 1 
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N° 14 
di cui con 
ripetenza
/e 
N° 4 

 
 
N°  8 
di cui con 
ripetenza
/e 
N° 2 

 
 
N° 6 
di cui con 
ripetenza
/e 
N° 2 

 
 
N°__/___ 
di cui con 
ripetenza/
e 
N°__/___ 

DISABILITA'  
(L.104/1992 E  
D.Lvo 66/2017) 
N° 1 
di cui: 
1)  in situazione 
di  
     gravità  
N°  / 
2) con 
ripetenza/e 
    N° / 

DSA  
(L. 
170/2010) 
N° / 
di cui con 
ripetenza/e 
N°  / 

Altri disturbi 
evolutivi 
specifici  
diversi da 
DSA 
(CM 8/2013) 
N°   / 
di cui con 
ripetenza/e 
N°    / 

Disagio 
sociale, 
economico, 
culturale, 
ling.co (CM 
8/2013) 
N°   / 
di cui con 
ripetenza/e 
N°    / 

 
La classe proviene dalla 4^I  dell’a.s. 2018/19, che era composta da sedici alunni.  
Nello scrutinio finale, il C.d.C. aveva deliberato l’ammissione alla classe successiva per dieci 
alunni, la non ammissione per due e la sospensione del giudizio per quattro alunni, poi 
ammessi alla classe successiva in agosto, a seguito del superamento degli esami per la 
sospensione del giudizio. 
La classe conta quattro alunni con ripetenza,  si presenta eterogenea per provenienza e 
storie personali, ed è composta da  quattordici alunni: otto femmine e sei maschi. 
Gli alunni hanno tenuto un comportamento sempre disciplinato e corretto. La  frequenza 
è stata, per la maggior parte degli allievi, regolare e costante; solo in alcuni  casi – nel corso 
del primo quadrimestre, si è registrato un numero di assenze tali da inficiare, in parte,  la 
qualità della preparazione e la  giusta consapevolezza nei confronti dell’impegno atteso a 
conclusione del ciclo di studi. All’uopo sono state programmate,  in itinere e nel periodo  
immediatamente successivo allo scrutinio di primo quadrimestre,  attività di recupero e 
consolidamento in modo rispondente ai bisogni educativi di tutti.  
Lo svolgimento delle attività didattiche nella prima parte dell’anno è risultato 
sostanzialmente coerente con quanto programmato.  
Nel corso del secondo quadrimestre le attività didattiche sono state svolte in modalità 
DAD secondo lo schema di rimodulazione programmatica agli atti della Scuola. 
Sotto il profilo degli apprendimenti, è emerso sin dall’inizio dell’anno scolastico   la   
necessità di stimolare la costanza nell’impegno e di potenziare gli interventi didattici 
nell’ambito linguistico-espressivo, matematico, scientifico, vocazionale, economico – 
amministrativo.  In  particolare, le lacune e difficoltà riscontrate in tali ambiti   sono state  
parzialmente recuperate e colmate.  
Nel superamento delle criticità registrate, le competenze e le conoscenze acquisite dalla 
classe sono, nella media, discrete. 
In merito all’ampliamento dell’offerta formativa ed ai percorsi PCTO gli obiettivi prefissati 
sono stati, nel complesso, raggiunti.  
Il lavoro didattico trasversale alle aree curriculari  è stato soprattutto mirato a far  acquisire 
la competenza sufficiente ad organizzare un testo corretto sia dal punto  di vista 
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morfosintattico che  logico, a preparare, organizzare e realizzare una esposizione orale 
adeguata dei temi proposti. 
Le difficoltà iniziali verso un approccio critico, di approfondimento guidato e autonomo 
delle problematiche e dei contenuti disciplinari sono state, nel complesso, superate. 
Sinergica si attesta l’azione docente, con strategie mirate al raggiungimento di obiettivi  
educativi tali da consentire la partecipazione agli Esami di Stato. 
Un numero  di allievi, in particolare, si è distinto per partecipazione costruttiva al dialogo, 
impegno, autonomia di lavoro, acquisendo conoscenze e competenze sicure nelle diverse 
discipline. 
Un altro  gruppo di alunni, invece, ha  dimostrato interesse, partecipazione e impegno  
discontinui nello sviluppo delle tematiche proposte, ma, fortemente sollecitato e cogliendo 
l’opportunità  della pausa didattica, immediatamente  successiva agli esiti di primo 
quadrimestre, ha raggiunto livelli di preparazione  che possono ritenersi nel complesso 
pressoché adeguati. 
L’attività didattica, coerentemente con l’impianto formativo PTOF, ha registrato uno 
svolgimento programmatico generalmente regolare. 
La classe nel suo complesso ha gradualmente, ma progressivamente migliorato le 
competenze e le conoscenze iniziali. 
Il profitto, diversificato per ambito disciplinare e per risposta degli allievi, è definito in 
rapporto alle capacità ed alle particolari attitudini di ciascuna/o. 
In generale la classe è riuscita a conseguire gli obiettivi programmati, sia dal punto di vista 
formativo - educativo che strettamente didattico- cognitivo, in modi e gradi diversi, 
commisurati all’impegno, all’interesse ed alle capacità proprie di ciascuno. 
 
Allievi con disabilità/DSA/BES 
(art 20 OM 205/2019 e art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017) 
Non vi sono alunni con  BES diversi dalla disabilità.  
Per quanto riguarda la presenza di allievi affiancati dal docente di sostegno, si rimanda alla 
certificazione riservata (vds. documentazione allegata che è parte integrante del presente 
documento, ai sensi dell’art.17, c. 1, dell’O.M. n.29/2001). 
 
 
 
6.1 Effetto Covid  
L’approccio di valutazione formativa della classe  si basa sulla relazione significativa e 
funzionale tra requisiti di primo quadrimestre, offerta formativa  a distanza ( in modalità 
sincrona e asincrona) secondo rimodulazione didattica di distillazione dei contenuti e 
abilità/competenze  sulla premessa metodologica di  cui alla nota n. 388 del 17 marzo:“la 
valutazione ha  sempre  anche  un  ruolo  di  valorizzazione,  di  indicazione  di  procedere  
con  approfondimenti,  con  recuperi,  consolidamenti,  ricerche,  in  una  ottica  di  person
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alizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 
questa.”   
 
La valutazione secondo indicatori di profitto e  partecipazione di cui allo schema di 
rimodulazione IPEOA BR e di seguito sinteticamente riportati si fonda sulla più ampia 
comprensione di: variabili  personali ed extrascolastiche di ciascuno studente in periodo 
di emergenza sanitaria , educativa e sociale; sulle misure di accompagnamento di sistema 
di  democratico accesso all’offerta formativa DAD con strumentazione ICT e contestuale 
capacità di flessibile adattamento/interazione educativa; sull’apprezzamento del sensibile 
avanzamento degli apprendimenti.  
 

Indicatore 1 - Partecipazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
 

Sufficiente 
 

Discreto Buono 
 

Ottimo 
 

Frequenza    X   

Puntualità    X   

 
 

Indicatore 2 – Profitto 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
 

Sufficiente 
 

Discreto Buono 
 

Ottimo 
 

Acquisizione conoscenze   X   

Acquisizione abilità e competenze   X   

 
 
 
 

7. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA  
 

7.1 Obiettivi  
Obiettivi educativi traguardati dal Consiglio di classe sono:  

• formazione umana, sociale e culturale della personalità da esprimersi attraverso 
un comportamento che rifiuti pregiudizi, dimostri impegno  in attività sociali, 
rispetto dell’ambiente scolastico umano e materiale, responsabilità  degli impegni 
assunti in campo scolastico e non; 

• qualificazione vocazionale riferita a capacità, conoscenze, esperienze richieste dal 
profilo professionale. 
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Indicatori e descrittori di livello sono riferiti a capacità, conoscenze e competenze di asse 
disciplinare con inferenze inter/pluridisciplinari: 
 

CAPACITA’ 

 Livello medio  raggiunto  

  ❑ insufficiente 
  ❑  sufficiente 
a) linguistico - espressive ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
  ❑ sufficiente 
b) logico - interpretative ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
  ❑  sufficiente 
c) operative-motorie ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
  ❑   sufficiente 
d) relazionali ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑  ottimo 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 Livello medio - raggiunto 

  ❑ insufficiente 
a) Conoscenze degli aspetti teorici ❑   sufficiente 
 fondamentali di ogni singola disciplina ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
b) Conoscenza della terminologia, delle ❑   sufficiente 
 convenzioni, dei criteri ed dei metodi di  ❑ discreto 
 ogni disciplina ❑ buono 
  ❑ ottimo 
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COMPETENZE 

 Livello medio  raggiunto 

  ❑ insufficiente 
a) Saper comprendere, analizzare e sintetizzare 

tipologie diversificate di testi 
❑sufficiente 

  ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
b) Saper utilizzare in modo funzionale  

materiali e strumenti per l’attività di studio 
e lavoro  

❑  sufficiente 

  ❑discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
c) Saper affrontare problemi e  

ipotizzare soluzioni nei vari ambiti  
❑ sufficiente 

  ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
d) Saper collegare logicamente le ❑ sufficiente 
 conoscenze ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
e) Essere in grado di utilizzare gli strumenti   ❑  sufficiente 
 comunicativi, verbali e non, più adeguati ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

 

 
7.2 Metodologie didattiche  (in presenza)  
 

 
MATERIE 

Lezione 
Frontale 

Lezione Dialogata Lavoro 
Individ. 

Lavoro  
di Gruppo 

 
Test 

Metodo 
 Della 
Gradualita’ 

Italiano S S QV QV QV S 

Storia S S QV QV QV S 

Lingua Inglese S S 
 

S QV S 

Lingua Francese S S QV QV QV S 

Matematica S S QV 
 

QV S 
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Scienza degli 
alimenti 

S S QV QV QV S 

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

S S QV QV 
 

S 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
Cucina 

QV S QV QV QV S 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
Sala e vendita 

S S S QV S S 

IRC S S QV QV QV S 

Scienze motorie S S QV QV S S 

 
Legenda:     S – Spesso        QV – Qualche volta 

 
 
7.3 Strumenti di verifica dell’apprendimento (in presenza)  

 
STRUMENTI 

Verifiche  
Orali 

Prove 
Scritte 

Test a 
scelta 
multipla 

Prove 
Pratiche 

Quesiti a 
risposta 
breve 

Saggi 
Brevi 

Relazioni 
ind.li 
 

Italiano S S QV  QV QV S 

Storia S QV   QV  QV 

Lingua Inglese QV QV QV     

Lingua Francese S S   QV  QV 

Matematica S S      

Scienza degli 
alimenti 

S QV   QV  QV 

Diritto e 
tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

S QV   QV  QV 
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Legenda:     S – Spesso        QV – Qualche volta 

 
7.4 Valutazione  
 
Nella adesione ai principi di massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di 
valutazione, ogni docente componente del C.d.C. ha reso l’allievo/a partecipe delle finalità 
didattiche e ha utilizzato metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da 
raggiungere. Sotto il profilo metodologico, il C.d.C. ha adottato strategie idonee al 
coinvolgimento attivo dell’allievo/a attraverso la ricerca personale, i lavori di gruppo e a 
coppie, unitamente a: lezione frontale, letture individuali e/o in gruppo, lezione 
individualizzata per gli alunni in difficoltà, esercitazioni di vario tipo, lettura e analisi di varie 
tipologie di testi; avvio all’uso corretto dei dizionari;  invito all’autocorrezione,  tecniche di 
apprendimento. 
 
La valutazione IPEOA Br   si intende realizzata  secondo i criteri : 
 

• formativo, volto ad accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici, 
controllando con verifiche “in itinere” la validità del  metodo di lavoro; 

• sommativo, allo scopo di  valutare gli studenti in rapporto al raggiungimento degli 
obiettivi e l’acquisizione dei contenuti. 
 

Le prove di verifica, varie e frequenti,  hanno previsto: 

• verifica scritta ( non meno di due  a quadrimestre);  

• verifica orale. 
Tipologie: colloqui, produzione di testi orali e scritti, di schemi riepilogativi, compiti 
scritti, interrogazioni orali, relazioni, risoluzione di problemi e dialoghi guidati. 

 
La valutazione del processo di apprendimento degli allievi è fondata su : 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomic
i - Cucina 

S QV QV  QV QV QV 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomic
i - Sala e vendita 

S S QV S   QV 

IRC S S QV  QV   

Scienze motorie S S QV S QV   
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• esame dei progressi compiuti dall’allievo  rispetto alla situazione iniziale e al 
conseguimento degli obiettivi fissati; 

• impegno; 

• grado di attenzione e partecipazione; 

• comportamento; 

• conoscenza- assimilazione dei contenuti disciplinari, 

•  capacità di rielaborazione personale,  

•  capacità di collegamento tra vari argomenti. 

•  percorso personale 

• iniziativa personale e autonomia nel processo di apprendimento - verifica 
 
7.5 Effetto Covid  
Impianto programmatico e revisione di processo formativo 
 
La emergente sospensione delle attività didattiche ha generato e fondato la metodologia 
attiva DAD incentrata su segmenti/unità significative  di apprendimento  distillate  per 
numero contenuti, abilità e finalizzate allo sviluppo delle competenze di base 
programmate secondo schema di rimodulazione programmatica. 
 
In ottemperanza al DPCM dell’8 marzo 2020  e alla Nota M.I. n. 388  del 17 marzo 2020, 
l’IPEOA “S.Pertini” di Brindisi ha  proceduto, nella dimensione collegiale dipartimentale e 
di classe secondo modalità di condivisione a distanza, al riesame della progettazione 
educativa per il corrente anno scolastico  con rimodulazione  degli obiettivi formativi sulla 
base delle nuove attuali esigenze”( Nota M.I. 17/03). 
 
Stante le istanze normative, l’ impianto  progettuale  in continuità risulta  incentrato sui 
criteri PTOF  di: 
 

• personalizzazione/inclusività  dell’offerta formativa di cui ai PFI, PDP, PEI di istituto 
con attenzione dedicata ai bisogni educativi di ciascun studente/studentessa e 
considerazione delle criticità di risposta alle sollecitazioni DaD ( didattica a distanza) 
riferite a variabili familiari ed extrascolastiche; 

 

• didattica per competenze riferite all’asse disciplinare  di riferimento  nel concorso 
trasversale  all’acquisizione di competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, 
matematica e in scienze, tecnologie, digitale, personale, sociale e  dell’imparare a 
imparare, in materia di cittadinanza, imprenditoriale, in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali; 
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• metodologia attiva su segmenti/unità significative  di apprendimento , - distillate  
per numero contenuti, abilità e finalizzate allo sviluppo delle competenze di base 
programmate; 

 

• flessibilità  di valutazione nella dimensione sommativa e  formativa  piuttosto che 
diagnostica e considerazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo. 
 

Secondo criteri di flessibilità e considerazione  delle monitorate difficoltà di connessione, 
con finalità di continuità didattica e di contrasto all’ isolamento e alla dispersione  del  
gruppo di apprendimento sono documentate attività significative in modalità sincrona e 
asincrona: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, gestione Bacheca del Registro elettronico. 
 
In  ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87 , comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza / interazione durante le attività di DaD sincrona e/o asincrona; 
puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
b) valutazione del profitto riferito a conoscenze, abilità e competenze. 
 
Per la valutazione sommativa e formativa valgono - con  gli adeguamenti di cui alla 
rimodulazione didattica e formativa -  i criteri - riferiti alle aree delle conoscenze, 
competenze, capacità -  adottati e deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di classe: 
 

VOTO IN DECIMI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e 
gravemente lacunose. 

Non sa applicare le conoscenze Non ha elementi 
per organizzare le 
conoscenze. 

4 Lacunose e parziali. Non è in grado di riconoscere né di 
applicare/costruire modelli. 
Se guidato applica le conoscenze minime ma 
commette errori. 
Si esprime in modo scorretto e improprio. 

Non sa organizzare 
le conoscenze. 

5 Limitate e superficiali. E’ in grado di riconoscere e applicare/costruire 
modelli solo se guidato. Applica le conoscenze 
pur commettendo errori. 
Sa documentare in modo non sempre coerente 
e si esprime in modo impreciso. 

Sa organizzare solo 
parzialmente le 
conoscenze anche 
se guidato. 
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6 Conosce i nuclei 
tematici fondamentali 
ma in modo non 
approfondito. 

 E’ in grado di riconoscere e applicare/costruire 
semplici modelli pur con qualche imprecisione. 
Applica le conoscenze senza commettere errori 
sostanziali. 
Sa documentare in modo elementare e si 
esprime in modo semplice e sostanzialmente 
corretto. 

Sa organizzare le 
conoscenze 
fondamentali se 
opportunamente 
guidato. 

7 Complete ma  non 
approfondite. 

Sa  applicare/costruire semplici modelli con 
relativa autonomia. Applica le conoscenze con 
lievi imprecisioni. Sa documentare e si esprime 
in modo corretto. 

Sa organizzare le 
conoscenze 
fondamentali pur 
con qualche 
imprecisione. 
 

8 Complete e 
approfondite solo 
parzialmente in modo 
autonomo. 

Sa applicare/costruire modelli in modo 
autonomo. Applica in modo corretto le 
conoscenze. 
Sa documentare e si esprime con linguaggio 
corretto e appropriato. 

Elabora in modo 
corretto le 
informazioni. 

9-10 Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi. 

Sa applicare/costruire modelli complessi e 
articolati in modo autonomo. Applica le 
conoscenze in modo corretto ed autonomo. 
Sa documentare in modo personale e rigoroso. 
Si esprime in modo fluido utilizzando con 
consapevolezza i linguaggi settoriali. 

Rielabora in modo 
corretto, completo 
ed autonomo e sa 
effettuare 
valutazioni 
personali. 

 
 
7.6 Attività e strategie inclusive  
 
In classe non vi sono alunni con BES diversi dalla disabilità.  
Nel processo di inclusione IPEOA BR, gli strumenti e le tecniche di insegnamento sono stati 
adattati alle metodologie richieste dalla didattica a distanza. In osservanza delle direttive 
MIUR, la docente di sostegno, prof.ssa CHIRICO M., ha altresì mantenuto il raccordo con 
la famiglia, nonché l’interazione a distanza con l’allieva e gli altri docenti curricolari. 
E’ stato, inoltre, monitorato lo stato di realizzazione del PEI, attraverso feedback periodici, 
quindi attraverso la verifica dei risultati delle attività svolte in relazione a quanto previsto 
nel predetto Piano Educativo Individualizzato. 

Quanto ai docenti curricolari, in ossequio alla circolare MIUR  risultano osservati  i principi 
di  relazione e cura educativa cit: “Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel 
sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte 
di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare 
attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.” 

I docenti curricolari hanno garantito all’alunna con disabilità la fruizione delle attività 
svolte per il resto degli alunni, raccordandosi sempre con la docente di sostegno e 
calibrando le predette attività sull’alunna in questione. In allegato, in una relazione di 
personalizzazione dell’offerta formativa in fase di valutazione di esame, restituito il quadro 
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sinottico di n. 1 (una) allieva e tipologia prova (curriculare) con specificazione riguardo ai 
bisogni di sostegno durante la prova d’esame. 

Studenti con disabilità Prova d’esame 
curriculare (di 
cui all’art. 15  
c.3 O.M 
n.90/2001) 

Prova d’esame 
differenziata (di 
cui all’art.15  
c.4 O.M  
 n. 90/2001) 

Prova d’esame 
equipollente (di 
cui all’art. 6 c.1 
DPR 323/98) 

Necessità di 
docenti di 
sostegno 

Necessità 
dell’educatore 
professionale o 
assistente alla 
persona 

N. 1 N. 1 n.///// n.///// N.1 n./////// 

  

Per ulteriori dettagli si allegano n. 01 (una) busta chiusa contenente la documentazione 
relativa all’alunna da esaminare. 

SEZIONE C – VALUTAZIONE DI SISTEMA  

8. CREDITO SCOLASTICO 
Normativa di riferimento: L. 425/97; art. 11 DPR 323/98; D.P.R 122/09; d.lgs. n.62/2017 O.M. annuale per lo svolgimento degli  
Esami di Stato  
 
Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione 
complessiva dell’esame di Stato. Il credito scolastico:  
1. deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva; 
2. é attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 
3. é individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali; 
4. va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, 
anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi.  
 
8.1 Tabelle - Allegati A, B e C (O.M n.10 del 16/05/2020) 
Per l’anno scolastico 2019/20 Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 
sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per 
la classe quinta. 
  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A alla O.M. 
 
Allegato A  
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe terza 
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3 11 
4 12 

5 14 
6 15 

7 17 
8 18 

 
 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 

12 18 

13 20 
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
 
 

 
 

 I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 
studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo 
alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 
nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 
all’insegnamento della religione cattolica.  
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I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  
 
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività 
di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  
Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 
dell’istituto.  
 
Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati casi particolari ex O.M. n.10 del 16 
maggio  2020. 
 
Per i candidati esterni valgono le direttive di cui alla O.M. In specie il credito scolastico per 
la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame 
preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella 
tabella C di cui all’Allegato A. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e 
verbalizzata.  
 
Non vi sono, in ogni caso,  candidati esterni. 
 
8.2 Effetto Covid 
 
In tutta evidenza ai sensi della O.M. n.10 del  16 maggio 2020, per l’assegnazione del 
credito la somma quaranta è convertita a  60 max. 
 
Per la valutazione di scrutinio e integrazione del punteggio in sede d’esame vale il 
già cit. comma 6 del decreto dell’8 aprile 2020: Fermo restando quanto stabilito nel 
primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 
18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si 
tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla 
base della programmazione svolta.  
Ai sensi dell’ articolo 18/5 del D.lgs. 62/2017, “la commissione d’esame puo’ 
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il 
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato 
complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti”.  
Il punteggio integrativo di massimo 5 punti, alla luce della disposizione in deroga, 
può essere attribuito anche quando il candidato non abbia ottenuto un credito 
scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari 
almeno a cinquanta punti, tenuto conto del processo formativo e dei risultati di 

apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. 
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Nella O.M. del 16 maggio Articolo 15 (Riunione preliminare della sottocommissione) 
8. b) la  sottocommissione definisce i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio 
integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo 
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 
programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché 
per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta 
punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti. 
In sede di riunione preliminare sono definiti pure i criteri per l’attribuzione della lode  
 

9. VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO- PROVA D’ESAME 2020 
   
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 

Indicatori Livelli                                     Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 
 
 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 
 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 

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

1-2  

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

3-5  
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rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 
 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

   Punteggio totale della prova 
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SEZIONE D – PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

10. CREDITI FORMATIVI  

Per l’assegnazione del credito formativo si fa riferimento al Decreto Ministeriale 24/02/2000 

n.49 con puntuale documentazione di supporto per ciascun candidato/a. 

I criteri di valutazione individuati dal Consiglio di classe per l’assegnazione del credito 

formativo sono: 

 

TIPOLOGIA REQUISITI 

ATTIVITA’ CULTURALI SI           NO    

ATTIVITA’ RICREATIVE e ARTISTICHE SI           NO    

ATTIVITA’ LAVORATIVE NEL PROPRIO SETTORE DI STUDIO SI           NO    

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALIZZANTE NEL PROPRIO SETTORE DI STUDIO(corsi, incontri, etc…) 

SI           NO    

IMPEGNO AMBIENTALE SI           NO    

VOLONTARIATO, SOLIDARIETA’ COOPERAZIONE SI           NO    

MERITI SPORTIVI, ATTIVITA’ AGONISTICA  A LIVELLO 

NAZIONALE/PROVINCIALE/REGIONALE 

SI           NO    

PARTECIPAZIONE A EVENTI GARE  CONCORSI INIZIATIVE DI CARATTERE VOCAZIONALE  SI           NO    

PARTECIPAZIONE A EVENTI CCO ( CENTRO CULTURALE OSPITALITA’IPEOA BR) SI           NO    

 

 

11. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida i percorsi curriculari, i progetti 
e le esperienze formative realizzate -  con riguardo anche alle iniziative di 
individualizzazione e personalizzazione - risultano incentrati su nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare ( Schede disciplinari 
con nodi concettuali/blocchi tematici in allegato).  
 
 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli alunni la trattazione dei nodi tematici trasversali 
riassunti nella seguente tabella: 
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12. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Le attività curriculari ed extracurriculari -  realizzate  ( antecedentemente alla  sospensione 
delle attività didattiche in presenza  in emergenza sanitaria COVID) - sono riportate nel 
seguente schema: 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO 

Progetti 
 
Progetti 

➢ CINEMA IN LINGUA 

INGLESE/FRANCESE 

 

Cinema 

“Andromeda” 

multisala-

Brindisi 

Ottobre/Novembre/Febbraio 

SOLIDARIETA’: 

Incontro con i referenti 

AVIS  

 

Aula magna 

I.P.E.O.A. 

“S. Pertini” 

18 ottobre 2019 

 

Incontro referenti AIDO  

 

Aula magna 

I.P.E.O.A. 

“S. Pertini” 

7/8 novembre  2019 

 

 
Incontri con 
esperti 

➢ Incontro “Il mare che 

vorrei” con esperti 

GAL 

ALTOSALENTO 

Aula magna 

I.P.E.O.A. 

“S. Pertini” 

25 novembre 2019 

➢ Incontro con Ispettori 

del lavoro in merito a: 

“Attività informativa 

e promozionale in 

merito alle normative 

giuslavoristiche e di 

sicurezza sui luoghi 

di lavoro” 

Aula magna 

I.P.E.O.A. 

“S. Pertini” 

03 dicembre 2019 

 
 
 
Orientamento 

Visita guidata presso 

l’Istituto “ECCELSA” 

(Alta formazione di 

cucina) 

Alberobello (BA) Novembre 2019 

Giornata informativa su 

ITS (Istruzione Tecnica 

Superiore)- TECNICO 

SUPERIORE 

SPECIALIZZATO IN 

YACHTING AND 

TOURISM SERVICES 

MANAGEMENT, dal 

titolo: “Blue Economy – 

Blue Growth, prospettive 

di sviluppo e opportunità 

nel Mediterraneo”  

Aula magna 

I.P.E.O.A. 

“S. Pertini” 

03 febbraio 2020 

Creazione dello sportello 

di “Orientamento in 

uscita” con la 

compilazione del 

curriculum vitae 

I.P.E.O.A. 

“S. Pertini” 

Gennaio-Febbraio 2020 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO (parte integrante del DOCUMENTO DI CLASSE): 

1. Prospetto attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione» 

ATTIVITÀ  

13/01/2020 - Incontro su “La Costituzione – L’esempio di Sandro e Carla Pertini” – Aula Magna 

IPEOA  
 

31/01/2020: Incontro con Anita Garibaldi su “I valori del Risorgimento e le attese per il futuro” – 

Aula Magna IPEOA 
 

PERCORSI  

 

Argomento Tipologia Discipline coinvolte 

LA COSTITUZIONE 

ITALIANA:  

➢ Il referendum istituzionale e 

la nascita della Costituzione 

Repubblicana 

 

➢ Struttura 

➢ Caratteristiche 

 

➢ Posizione di prevalenza nella 

gerarchia delle fonti del      

diritto  

 

➢ La Costituzione italiana e 

l’emergenza coronavirus 
 

 

lezioni partecipate in modalità DaD 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

L’UNIONE EUROPEA: 

➢ Organi principali  

 

➢ Obiettivi 

 

➢ Gli atti normativi 

dell’UE: Regolamenti e 

Direttive 

 

➢ L’UE e l’emergenza 

coronavirus 
 

 

lezioni partecipate in modalità DaD 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

L’ONU e L’OMS 

➢ Obiettivi 

➢ Interventi per 

l’emergenza Coronavirus 

 

lezioni partecipate in modalità DaD 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

“UN MONDO GIUSTO” lezioni partecipate in presenza e  in 

modalità DaD 

IRC 
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2.  Prospetto riepilogativo delle attività PCTO: prospetto ore PCTO svolte  e  
relazione tutor PCTO, prof. RUGGIERO Vito 
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RELAZIONE EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

ATTUALE PCTO 

Classe 5^ I  ENOGASTRONOMIA settore:  SALA/BAR 

 

 

Titolo del Progetto : SAPER VENDERE E’ UN’ARTE…. 

 

 

Il progetto “saper vendere è un’arte…” nato con l’intento di utilizzare una metodologia didattica 

attiva basata sia sul learning by doing (imparare facendo) per favorire l’apprendimento in contesti 

operativi che nel mettere in pratica tutto ciò che è stato studio di un percorso scolastico; si è sviluppato 

in tre annualità:  

a.s. 2017-18 terzo anno 

a.s. 2018-19 quarto anno 

a.s. 2019-20 quinto anno 

 La finalità principale del progetto è stata quella di rafforzare il curriculum e arricchire la 

formazione pratica degli allievi tramite l’acquisizione di strumenti spendibili nel mercato del lavoro. 

 Il percorso triennale, come previsto dalla normativa, inizialmente è stato progettato per la 

durata di 400 ore.  

 Successivamente, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145,  (Legge di Bilancio per il 2019), art. 

1, comma 785 ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” (PCTO) con una rimodulazione della durata complessiva minima 

in almeno  210 ore per gli istituti professionali, e la pubblicazione delle linee guida emanate col D.M. 

774 del 04-09-1019 hanno obbligato una rimodulazione oraria del progetto iniziale. 

 Il progetto ha visto quindi la seguente rimodulazione: 

 

Le 20 ore in aula, propedeutiche all’attività di tirocinio, sono state svolte nel seguente modo:  

- 4 ore Corso alimentarista,  

- 4 ore Corso sicurezza online,  

- 4 ore Corso sicurezza in aula,  

- 8 ore di preparazione ASL (orientamento, sensibilizzazione, regolamenti e documentazione) 

 Le ore di stage hanno visto gli studenti coinvolti in un percorso di stage presso aziende 

turistiche ed alberghiere del nostro territorio   

 Al termine delle attività di stage, i tutor aziendali hanno attestato le competenze trasversali e 

le competenze tecnico-professionali acquisite. 

 Le ultime 10 ore del V anno sono state utilizzate dagli studenti per elaborare una relazione, 

da presentare alla Commissione per gli Esami di Stato. L’elaborato, ripercorrendo tutte le fasi-attività 

svolte, mette in evidenza le esperienze formative e pratiche acquisite e si conclude con un giudizio 

personale finale del percorso. 

 

Quanto riportato sotto è preso dal progetto. 

 

Obiettivi formativi: 

III anno 120 ore 100 ore di stage in azienda e 20 ore in aula 

IV anno 120 ore 120 ore di stage in azienda 

V anno 10 ore per monitoraggio e relazione finale 
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Attraverso il percorso di alternanza l’Istituto “S. Pertini” di Brindisi si propone attraverso un unico 

progetto educativo di creare sinergie tra la preparazione scolastica ed esperienze in aziende/enti 

appartenenti al settore ricettivo, ristorativo e congressuale.  

Finalità dell’intervento  

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui correlare l'offerta formativa 

allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Obiettivi educativi e formativi trasversali 

• Aprire all’esterno il sistema scolastico, avvicinare quindi la scuola e l’impresa (arricchimento delle 

metodologie didattiche scolastiche; sensibilizzazione dei settori produttivi sull’importanza della 

formazione); 

• Realizzare concretamente nel contesto lavorativo un momento di apprendimento multidisciplinare; 

• Realizzare occasioni nuove e diverse di comunicazione, socializzazione ed inserimento in ambiente 

completamente diverso dal contesto scolastico; 

• Avvicinare l’alunno al mondo del lavoro, attraverso l’inserimento nel contesto produttivo, 

sviluppando capacità di autoanalisi e di progettazione in considerazione delle necessità reali dei 

modelli produttivi, attraverso la risoluzione di problematiche concrete a favore del problem solving; 

• Acquisire competenze specifiche del settore spendibili nel mondo del lavoro; 

• Stimolare e rendere consapevoli i giovani dell’importanza dello studio e dell’impegno per la piena 

realizzazione professionale e umana; 

• Acquisire e potenziare modelli e dinamiche del lavoro in azienda; 

• Rendere consapevole l’alunno delle connessioni e relazioni fra le conoscenze delle scolastiche e la 

realtà operativa; 

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su 

ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di 

impegno sociale e lavorativo; 

• Far nascere una nuova cultura di operatore economico/turistico/ristorativo più confacente ai 

cambiamenti in atto e più adeguata alle esigenze del territorio; 

• Favorire e rafforzare la motivazione allo studio in modo più consapevole e partecipativo;  

•  Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale 

dei giovani; 

• Promuovere lo sviluppo di caratteristiche e di dinamiche che sono alla base del lavoro: lavoro 

di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e di gerarchie, strategie aziendali e valori 

distintivi, ecc.; 

• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 

• Pervenire all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 

• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo  

• Sollecitare capacità critiche e di problem solving; 

• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni. 
 

A conclusione del percorso dell’alternanza si dovrà raggiungere quelle competenze ed abilità attinenti allo 

specifico indirizzo del settore di sala-bar, riassumibili nelle seguenti linee: 
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➢ Conoscere i criteri di impostazione di un menù e le strategie di vendita, nonché la presentazione grafica 

ed illustrazione al cliente; 

➢ Illustrare in termini essenziali, la ricetta di un piatto presente nel menù, indicando i prodotti essenziali, 

le tecniche di lavorazione, le caratteristiche dietetiche nonché la sua storia; 

➢ Realizzare con professionalità i vari ruoli previsti all’interno della brigata di sala e i vari tipi di servizio; 

➢ Predisporre i locali, gli arredi e le decorazioni in funzione di un banchetto, di un buffet o di un cocktail- 

party, con gusto e creatività; 

➢ Saper indicare le caratteristiche e le tecniche delle diverse gestioni del bar, saper servire le bevande e 

preparare i vari cocktails; 

Comprendere le strutturazioni portanti dei vari servizi praticati nella ristorazione e saperli applicare con ordine 

precisione, rapidità e responsabilità 

 

Valutazione del percorso formativo e del progetto 

La valutazione del percorso formativo prevede una serie di fasi e di ruoli diversi:  

Il consiglio di classe: effettua la valutazione con la seguente scansione: 

VALUTAZIONE INIZIALE: relativa alla fase di avviamento del progetto e relativa agli aspetti propri della 

progettazione, delle risorse disponibili, dell’esistenza dei prerequisiti da parte degli studenti, ecc.; 

VALUTAZIONE INTERMEDIA: di tipo formativo, connessa con il percorso di studio e di lavoro dello 

studente, monitoraggio svolto con schede, test e questionari somministrati agli allievi: osservazione del 

processo insegnamento, apprendimento che consentirà l’eventuale riorganizzazione del corso sulle esigenze 

reali dei partecipanti.  

VALUTAZIONE FINALE: di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali. I Consigli di classe, in sede 

di valutazione finale, terranno conto nella valutazione complessiva del profitto di ciascun allievo e degli esiti 

e i livelli di competenza da raggiungere.      

                                                                                                Prof. Vito RUGGIERO 

3. Prospetto testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
orale 

TESTI AMBITO  DISCIPLINARE ITALIANO 

Titolo 
1. “Gervaise e l’acquavite” da “L’Assommoir”   

Émile Zola  
2. “Rosso Malpelo” Giovanni Verga 
3. “La Roba”  Giovanni Verga  

4. “La lupa” Giovanni Verga 

5. “La famiglia Malavoglia”  da “I Malavoglia” Giovanni 

Verga 

6. “Languore”  Paul Verlaine 

7. “L’Albatro” Charles Baudelaire   

8. “Corrispondenze” Charles Baudelaire   

9. “L’attesa dell’amante” da “Il Piacere”  

Gabriele D'Annunzio 
10. Banchetto futurista di Parigi MANIFESTO DELLA 

CUCINA 

11. “La pioggia nel pineto” Gabriele D'Annunzio 
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12. “Novembre” Giovanni Pascoli: 

13. “Lavandare” Giovanni Pascoli: 

14. “X Agosto”  Giovanni Pascoli: 

15. “La giara”  Luigi Pirandello 

16. “Il personaggio che morì due volte” da “Il fu Mattia Pascal“   

Luigi Pirandello 

17. “Il sentimento del contrario” da L’Umorismo Luigi 

Pirandello 

18. “Un piccolo difetto” da “Uno, nessuno e centomila” Luigi 

Pirandello 

19. Fratelli Giuseppe Ungaretti 

 

 

 TESTI AMBITO  DISCIPLINARE ITALIANO 

 
“Gervaise e l’acquavite” da “L’Assommoir”   

Émile Zola  

I fasci di luce che uscivano dall’Assommoir si riflettevano nelle pozzanghere che coprivano il selciato, e su 

cui la pioggia rimbalzava in mille piccole bollici:— Quando la porta si apriva e si richiudeva con il sinistro 

cigolio delle sue las di rame, [Gervaise] era costretta a scansarsi e finiva nel fango. Alla fine si diede della 

stupida; spinse la porta e andò difilato verso il tavolino di Coupeau. In fin dei conti stava cercando suo 

marito; e ne aveva il diritto, perché quella sera aveva promesso di portarla al circo. Tanto peggio! non aveva 

nessuna voglia di squagliarsi sul marciapiede come un pezzo di sapone! 

«Toh! sei tu, vecchia mia!», gridò lo zincatore1, strozzato da un sogghigno. «Ah! questa sì che è buffa!... Eh! 

non ho ragione? non sembra anche a voi la cosa più buffa del mondo?». 

 
“Rosso Malpelo” Giovanni Verga 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che 

prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre 

col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il 

sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne 

sottraesse un paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, 

un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti, e che tutti schivavano come un cane rognoso, e lo 

accarezzavano coi piedi4 , allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al 

mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di 

ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane di otto giorni, come 

fanno le bestie sue pari; e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo , e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava 

al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi 

 

“La Roba”  Giovanni Verga  
Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini , steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della 

Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di 

Passaneto e di Passanitello , se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco 

dal caldo, nell’ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell’immensa campagna, e i muli lasciano 

ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno 
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della malaria : – Qui di chi è? – sentiva rispondersi: – Di Mazzarò. – E passando vicino a una fattoria grande 

quanto un paese, coi magazzini che sembravano chiese, e le galline a stormi accoccolate all’ombra del pozzo, e le 

donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: – E qui? – Di Mazzarò. –[---] 

Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a 

rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell’assiolo11 nel bosco. 

“La lupa” Giovanni Verga 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna--e pure non era più giovane; era pallida come se avesse 

sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. Al 

villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai--di nulla. Le donne si facevano la croce quando la 

vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i 

loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a 

guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Perché la Lupa non veniva mai 

in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un 

vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 

Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e nessuno l'avrebbe tolta 

in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del 

villaggio. 

Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del 

notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, 

fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura 
 

“La famiglia Malavoglia”  da “I Malavoglia” Giovanni Verga 

Un tempo i  M a l a v o g l i a erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n’erano persino ad 

Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come 

dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poichè da che il 

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

che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia 

di padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della P r o v v i d e n z a ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, 

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

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del 

nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno 

chiuso — un pugno che sembrava fatto di legno di noce — Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un 

l’altro. 

Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito 

piccolo deve far da dito piccolo. — 

E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che 

comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, B a s t i a n a z z o, perchè era grande e grosso quanto il San 

Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della città; e così grande e grosso com’era filava diritto alla 

manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sóffiati il naso» tanto che s’era tolta 

in moglie la L o n g a quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le 

acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ’Ntoni il maggiore, un bighellone di 

vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando 

lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) 

soprannominata «Sant’Agata» perchè stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di 

gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora nè carne nè pesce. — Alla domenica, 

quando entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una processione. 

Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perchè il motto degli antichi mai 

mentì»: — «Senza pilota barca non cammina» — «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» — oppure — 

«Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» — «Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro 

non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. 

 
“Languore”  Paul Verlaine 
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Sono l’impero1 alla fine della decadenza, 

che guarda passare i grandi Barbari bianchi2 

componendo acrostici indolenti3 dove danza 

il languore4 del sole in uno stile aureo. 

Soletta l’anima soffre di noia densa al cuore. 

Laggiù, si dice, infuriano lunghe battaglie cruente. 

O non potervi, debole e così lento ai propositi, 

non volervi far fiorire un po’ quest’esistenza! 

O non volervi, o non potervi un po’ morire! 

Ah! Tutto è bevuto! Non ridi più, Batillo5? 

Tutto è bevuto, tutto è mangiato6! Niente più da dire! 

 

Solo, un poema un po’ fatuo che si getta alle fiamme, 

solo, uno schiavo un po’ frivolo che vi dimentica, 

solo, un tedio7 d’un non so che attaccato all’anima! 

 
 
 

“L’Albatro” Charles Baudelaire   

     Spesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio 

      Catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, 

      Che seguono, indolenti compagni di vïaggio, 

      Il vascello che va sopra gli abissi amari. 

 

5    E li hanno appena posti sul ponte della nave 

      Che, inetti e vergognosi, questi re dell'azzurro 

      Pietosamente calano le grandi ali bianche, 

      Come dei remi inerti, accanto ai loro fianchi. 

 

      Com'è goffo e maldestro, l'alato viaggiatore! 

10  Lui, prima così bello, com'è comico e brutto! 

      Qualcuno, con la pipa, gli solletica il becco, 

      L'altro, arrancando, mima l'infermo che volava! 

 

      Il Poeta assomiglia al principe dei nembi 

      Che abita la tempesta e ride dell'arciere; 

15  Ma esule sulla terra, al centro degli scherni, 

      Per le ali di gigante non riesce a camminare. 

“Corrispondenze” Charles Baudelaire   

La Natura è un tempio dove incerte parole 

mormorano pilastri che sono vivi, 

una foresta di simboli che l'uomo 

attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari. 

 

Come echi che a lungo e da lontano 

tendono a un'unità profonda e buia 

grande come le tenebre o la luce 

i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi. 

 

Profumi freschi come la pelle d'un bambino 
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vellutati come l'oboe e verdi come i prati, 

altri d'una corrotta, trionfante ricchezza 

 

che tende a propagarsi senza fine- così 

l'ambra e il muschio, l'incenso e il benzoino 

a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi. 
 

“L’attesa dell’amante” da “Il Piacere”  Gabriele D'Annunzio 

L'anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi 

primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio. Su la piazza 

Barberini, su la piazza di Spagna una moltitudine di vetture passava in corsa traversando; e dalle due piazze il 

romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità de' Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del palazzo 

Zuccari, attenuato. Le stanze andavansi4 empiendo a poco a poco del profumo ch'esalavan ne' vasi i fiori freschi. 

Le rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan sottili da una specie di stelo dorato 

slargandosi in guisa d'uns giglio adamantino, a similitudine di quelle che sorgon dietro la Vergine nel tondo di 

Sandro  Botticelli? alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa eguaglia in eleganza tal forma: i fiori 

entro quella prigione diafana paion quasi spiritualizzarsi e meglio dare imagine di una religiosa o amorosa offerta.  

“La pioggia nel pineto” Gabriele D'Annunzio 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 

[…] 

Banchetto futurista di Parigi MANIFESTO DELLA CUCINA 

Crediamo anzitutto necessaria: a) L'abolizione della pastasciutta, assurda religione gastronomica italiana. Forse 

gioveranno agli inglesi lo stoccafisso, il roastbeef e il budino, agli olandesi la carne cotta col formaggio, ai tedeschi 

il sauer-kraut, il lardone affumicato e il cotechino; ma agli italiani la pastasciutta non giova. Per esempio, contrasta 

collo spirito vivace e coll'anima appassionata generosa intuitiva dei napoletani. Questi sono stati combattenti 

eroici, artisti ispirati, oratori travolgenti, avvocati arguti, agricoltori tenaci a dispetto della voluminosa pastasciutta 

quotidiana. Nel mangiarla essi sviluppano il tipico scetticismo ironico e sentimentale che tronca spesso il loro 

entusiasmo. Un intelligentissimo professore napoletano, il dott. Signorelli, scrive: «A differenza del pane e del riso 
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la pastasciutta è un alimento che si ingozza, non si mastica. Questo alimento amidaceo viene in gran parte digerito 

in bocca dalla saliva e il lavoro di trasformazione è disimpegnato dal pancreas e dal fegato. Ciò porta ad uno 

squilibrio con disturbi di questi organi. Ne derivano: fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo». 
“Novembre” Giovanni Pascoli: 

Gèmmea l’aria , il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore. 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

è vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l’estate 

fredda, dei morti. 

“Lavandare” Giovanni Pascoli: 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero.                    3 

 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene:                  6 

 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

quando partisti, come son rimasta! 

come l’aratro in mezzo alla maggese.               
“X Agosto”  Giovanni Pascoli: 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

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

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono. 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 
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E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh!, d’un pianto di stelle lo innondi 

quest’atomo opaco del Male! 

 
“La giara”  Luigi Pirandello 

Piena anche per gli olivi, quell’annata. Piante massaje1, cariche l’anno avanti, avevano raffermato2 tutte, a dispetto della 

nebbia che le aveva oppresse sul fiorire. 

Lo Zirafa, che ne aveva un bel giro3 nel suo podere delle Quote a Primosole, prevedendo che le cinque giare4 vecchie di 

coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contener tutto l’olio della nuova raccolta, ne aveva ordinata a 

tempo una sesta più capace a Santo Stefano di Camastra5, dove si fabbricavano: alta a petto d’uomo, bella panciuta e 

maestosa, che fosse delle altre cinque la badessa6. 

Neanche a dirlo, aveva litigato anche col fornaciajo di là per questa giara. E con chi non la attaccava don Lollò Zirafa? Per 

ogni nonnulla, anche per una pietruzza caduta dal murello di cinta, anche per una festuca7 di paglia, gridava che gli 

sellassero la mula per correre in città a fare gli atti8. Così, a furia di carta bollata e d’onorarii9 agli avvocati, citando 

questo, citando quello e pagando sempre le spese per tutti10, s’era mezzo rovinato. 

Dicevano che il suo consulente legale, stanco di vederselo comparire davanti due o tre volte la settimana, per levarselo di 

torno, gli aveva regalato un libricino come quelli da messa: il codice, perché si scapasse11 a cercare da sé il fondamento 

giuridico alle liti che voleva intentare. […] 

Quella giara nuova, pagata quattr’onze13 ballanti e sonanti, in attesa del posto da trovarle in cantina, fu 

allogata14provvisoriamente nel palmento15. Una giara così non s’era mai veduta. Allogata in quell’antro intanfato di 

mosto16 e di quell’odore acre e crudo che cova nei luoghi senza aria e senza luce, faceva pena. 

Da due giorni era cominciata l’abbacchiatura delle olive17, e don Lollò era su tutte le furie perché, tra gli abbacchiatori e i 

mulattieri venuti con le mule cariche di concime da depositare a mucchi su la costa per la favata18 della nuova stagione, 

non sapeva più come spartirsi, a chi badar prima. E bestemmiava come un turco e minacciava di fulminare questi e quelli, 

se un’oliva, che fosse un’oliva, gli fosse mancata, quasi le avesse prima contate tutte a una a una su gli alberi; o se non 

fosse ogni mucchio di concime della stessa misura degli altri. Col cappellaccio bianco, in maniche di camicia, 

spettorato, affocato in volto e tutto sgocciolante di sudore, correva di qua e di là, girando gli occhi lupini19 e 

stropicciandosi con rabbia le guance rase, su cui la barba prepotente rispuntava quasi sotto la raschiatura del rasojo. 

Ora, alla fine della terza giornata, tre dei contadini che avevano abbacchiato, entrando nel palmento per deporvi le scale e le 

canne, restarono20 alla vista della bella giara nuova, spaccata in due, come se qualcuno, con un taglio netto, prendendo 

tutta l’ampiezza della pancia, ne avesse staccato tutto il lembo davanti. 

[…] Quando venne su e vide lo scempio, parve volesse impazzire. Si scagliò prima contro quei tre; ne afferrò uno per la 

gola e lo impiccò al muro22, gridando: 

«Sangue della Madonna, me la pagherete!». 

Afferrato a sua volta dagli altri due, stravolti nelle facce terrigne23e bestiali, rivolse contro se stesso la rabbia furibonda, 

sbatacchiò a terra il cappellaccio, si percosse le guance, pestando i piedi e sbraitando a modo di quelli che piangono un 

parente morto: 

«La giara nuova! Quattr’onze di giara! Non incignata24 ancora!».  

Voleva sapere chi gliel’avesse rotta! Possibile che si fosse rotta da sé? Qualcuno per forza doveva averla rotta, per infamità 

o per invidia! Ma quando? Ma come? Non si vedeva segno di violenza! Che fosse arrivata rotta dalla fabbrica? Ma che! 

Sonava come una campana! 

Appena i contadini videro che la prima furia gli era caduta, cominciarono a esortarlo a calmarsi. La giara si poteva sanare. 

Non era poi rotta malamente. Un pezzo solo. Un bravo conciabrocche l’avrebbe rimessa su, nuova. C’era giusto Zi’ Dima 

Licasi, che aveva scoperto un mastice miracoloso, di cui serbava gelosamente il segreto: un mastice, che neanche il 

martello ci poteva, quando aveva fatto presa. Ecco: se don Lollò voleva, domani alla punta dell’alba, Zi’ Dima Licasi 

sarebbe venuto lì e, quattro e quattr’otto, la giara, meglio di prima. 

Don Lollò diceva di no, a quelle esortazioni: ch’era tutto inutile; che non c’era più rimedio; ma alla fine si lasciò 

persuadere, e il giorno appresso, all’alba, puntuale, si presentò a Primosole Zi’ Dima Licasi con la cesta degli attrezzi 

dietro le spalle. 

Era un vecchio sbilenco, dalle giunture storpie e nodose25, come un ceppo antico d’olivo saraceno26. Per cavargli una 

parola di bocca ci voleva l’uncino. Mutria27, o tristezza radicate in quel suo corpo deforme; o anche 

sconfidenza28 che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito d’inventore non ancora 

patentato29.  
 

“Il personaggio che morì due volte” da “Il fu Mattia Pascal“   Luigi Pirandello 
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“Il sentimento del contrario” da L’Umorismo Luigi Pirandello 

A una vecchia imbellettata “Il sentimento del contrario” 

 

“Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di qual orribile manteca, e poi tutta goffamente 

imbellettata e parata d'abiti giovanili. Mi metto a ridere. "Avverto" che quella vecchia signora è il contrario di ciò 

che una rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa 

espressione comica. Il comico è appunto un "avvertimento del contrario". Ma se ora interviene in me la 

riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse piacere a pararsi così come un pappagallo, ma 

che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente, s'inganna che, parata così, nascondendo le rughe e le canizie, 

riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, 

perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più 

addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo “sentimento del contrario”. Ed è 

tutta qui la differenza tra il comico e l'umoristico. 
 

“Un piccolo difetto” da “Uno, nessuno e centomila” Luigi Pirandello 

I. Mia moglie e il mio naso. 

«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. 

«Niente,» le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo 

dolorino.» 

Mia moglie sorrise e disse: 

«Credevo ti guardassi da che parte ti pende.»  

Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda:  

«Mi pende? A me? Il naso?» 

E mia moglie, placidamente: 

«Ma sí, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra .» 

Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto 

decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m'era stato facile ammettere e 

sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avut o la sciagura 

di sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta 

improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzí come un immeritato castigo.  

Vide forse mia moglie molto piú addentro di me in quella mi a stizza e aggiunse subito che, se 
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riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché, com e il naso mi 

pendeva verso destra, cosí...  

«Che altro?» 

Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonfl essi, ^ ^, le mie orecchie 

erano attaccate male, una piú sporgente dell'altra; e altri difetti...  

«Ancora?» 

Eh sí, ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle gambe (no, storte no!), la destra, un pochino piú 

arcuata dell'altra: verso il ginocchio, un pochino. 

Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando certo 

per dolore e avvilimento, la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per 

consolarmi m'esortò a non affliggermene poi tanto, ché anche con essi, tutto sommato, rimanevo 

un bell'uomo. 

Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che co me diritto ci è stato prima 

negato. Schizzai un velenosissimo "grazie" e, sicuro di non aver motivo né d'addolorarmi né 

d'avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al 

fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle 

sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe;  e dovevo aspettare di prender moglie 

per aver conto che li avevo difettosi.  

«Uh che maraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per sco prire i difetti del marito.» 

Fratelli  Giuseppe Ungaretti 

Di che reggimento siete 

fratelli ? 

Parola tremante  

nella notte 

Foglia appena nata  

Nell'aria spasimante 

involontaria rivolta  

dell'uomo presente alla sua 

fragilità 

Fratelli 

 

 

4.  Schede  programmatiche per singola disciplina  complete  di osservazioni/ 
relazione sintetica finale. 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SALA E VENDITA 

Scheda Disciplinare  

 

MATERIA  : Laboratorio di 

enogastronomia settore sala-

bar 

 

DOCENTE : Ruggiero  Vito 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez I 

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati 

 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 

 

Laboratori di settore 

 Risorse sitografiche 

 

Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 
X   Lezioni partecipate 
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(Didattica a Distanza) X   Attività di laboratorio 

X   Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

X   Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

WhatsApp,  email , meet 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

X   Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project works, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni 

MEET  

Valutazione 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

 X   - verifiche e prove scritte (strutturate e/o semi strutturate con intervento      
personalizzato di correzione/restituzione  tramite classe virtuale, mail e simili; 

x      simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 

x      colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti 

 
x       Esiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni ); 

o esercitazioni INVALSI 

indicatori di partecipazione  

x    frequenza scolastica in presenza  

x    svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

x    svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

x     puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

. competenza 

alfabetica funzionale. 

. competenza 

multilinguistica. -   

competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. –  

competenza in 

materia di 

Strategie di comunicazione del 

prodotto. Principi di 

fidelizzazione del cliente. 

Strumenti e tecniche di 

costruzione ed utilizzo di 

veicoli comunicativi (cartacei, 

audio, video, telematici, ecc.). 

Tecniche di rilevazione di 

nuove tendenze in relazione a 

Diversificare il prodotto/ 

servizio in base alle nuove 

tendenze, ai modelli di 

consumo, alle pratiche 

professionali e agli sviluppi 

tecnologici e di mercato. 

Utilizzare tecniche e strumenti 

di presentazione e promozione 

del prodotto/servizio 

Utilizzare tecniche 

tradizionali e innovative di 

lavorazione, di 

organizzazione, di 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico-

alberghiera, promuovendo le 
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cittadinanza.  

competenza 

imprenditoriale. -  

competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione cultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

materie prime, tecniche 

professionali, materiali e 

attrezzature 

 

 

 

rispondenti alle aspettative e 

agli stili di vita del target di 

riferimento. 

 

nuove tendenze alimentari 

ed enogastronomiche. 

Supportare la pianificazione 

e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di 

sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA  In presenza 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 
APPROFONDIMEN

TO BLOCCHI 

TEMATICI ANNI 

PRECEDENTI 

 

L’AZIENDA 

 

ENOGASTRONOMI

CA 

 

LA SICUREZZA 

 

LA 

COMUNICAZIONE. 

 

IL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche delle aziende  

enogastronomiche. 

Rapporto tra evoluzione della 

società e differenziazione 

dell’offerta ristorativa . 

Normative alla sicurezza e alla 

tutela dellla salute.  

  Normativa HACCP e      

normativa di  tutela ambientale 

DLGS  81/08. Lessico e 

frasologia di settore lingua 

straniera 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici  

di qualità relativo alla filiera 

produttiva. 

Riconosce e classifica le 

aziende enogastronomiche. 

Riconoscere le componenti 

culturali e sociali che 

caratterizzano l’evoluzione dei 

servizi enogastronomici. 

Operare nel rispetto delle 

norme di settore relative  a 

sicurezza e tutela sella salute 

Rispetta le norme HACCP e di 

sicurezza ambientale e tutela la 

salute. 

Utilizzare in lessico è la 

fraseologia di settore anche in 

lingua straniera . 

Riconoscere le associazione di 

categoria di interesse . 

X  Testi in adozione e   
consigliati 

 
X  Materiale cartaceo( 
fotocopie, appunti ecc 

 
X  Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

IL BAR   

Il BEVERAGE 

E I NUOVI 

TREND DEL 

SETTORE 

 

 

Il bar : gestione tecnica 

amministrativa  ,scelte 

stilistiche nella tipologia di bar  

Le attrezzature del bar. 

Il mondo del bere miscelato: i 

cocktail,tecnica di miscelazione 

e fraseologia di settore. 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

X   Testi in adozione e   
consigliati 

 
X   Materiale cartaceo( 
fotocopie, appunti ecc 

 
X    Laboratori di settore 
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schede tecniche degli Official 

Cocktails IBA con il 

calcolo dell’alcol in ml, del 

volume alcolico e del  drink-

cost. 

 I super alcolici : La produzione 

dei distillati, la classificazione.  

I liquori.I vermouth. 

 Gli anici. Gli sciroppi .Le 

bibite .Gli Energy drink.Le 

acque minerali. 

Il bere miscelato salutare e bio: 

i centrifugati 

Le attrezzature in dotazione : la 

centrifuga e l'estrattore 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

 

Distingue le diverse tipologie 

di bevande e le sa classificare, 

Utilizza il lessico e  

fraseologia di settore. 

o Laboratorio 
informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

    IL  VINO 

Principi di enologia. 

Normative nazionali e comunitarie 

relative al settore vitivinicolo. 

Attrezzature e tecniche per il 

servizio del vino e dei vini 

speciali. 

Lessico e fraseologia di settore, 

anche in lingua straniera. 

 

 
” 

Individuare la produzione enoica 

nazionale e internazionale. 

Svolgere in modo professionale il 

servizio del vino e dei vini 

speciali. 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in 

lingua straniera. 

 

 

 

 

X  libro di testo parte 

digitale 

X  risorse online  

X  materiali prodotti   

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 
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IL  MENU’  

 

   Conoscenza delle differenti 

forme di menu'. 

Compilazione di un menu secondo 

le corrette regole di stesura. 

Successione dei piatti 

Definire menu e carte che 

rispondano alle esigenze di una 

specifica clientela. 

Definire menu e carte sulla base 

di criteri di economicità della 

gestione. 

Individuare e utilizzare tecniche 

di approvvigionamento volte 

all’abbattimento dei costi. 

Gestire approvvigionamenti e 

stock. 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in 

lingua straniera. 

 

x    libro di testo parte   

digitale 

x   risorse online 

x   materiali prodotti   

dall’insegnante 

x   YouTube  

o Altro (specificare) 

CATERING E     
BANQUETING 

 

     
  
 

 

 

 

 

 

  Procedure di preparazione ed 

esecuzione del lavoro di sala in 

occasione di buffet, banchetti, 

eventi speciali. 

Lessico e fraseologia di settore, 

anche in lingua straniera. 

 

  

 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti 

tipici. Saper allestire gli spazi, 

effettuare la mise en place e 

svolgere il servizio di sala per 

buffet, banchetti, eventi speciali. 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in 

lingua straniera. 

 

X  libro di testo parte  

digitale 

X  risorse online 

X  materiali prodotti 

dall’insegnante 

 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della  classe 

( in presenza ed in modalità DAD) * 

 

La classe ha evidenziato particolare interesse alla disciplina. Non sempre lo studio domestico è 

stato adeguato(da parte di un piccolo gruppo), ma a ciò hanno spesso sopperito l’impegno e 

l’interesse dimostrati in classe. Ciò ha consentito lo svolgimento quasi per intero del programma 

indicato all’inizio dell’anno, con qualche riduzione dovuta al COVID 19. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, il docente ha adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  video lezioni  programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 

semplificato,appunti  personali  attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, 

Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 

degli esercizi attraverso la mail istituzionale e personale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 

didattico,  , registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial  e materiale semplificato 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
Scheda Disciplinare  

 

 

MATERIA: Scienza e 

cultura dell’Alimentazione 

 

DOCENTE: Scarciglia Alessandra  

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez I 

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti) 

Video, Audiovisivi 

Libro di testo versione digitale 

Risorse sitografiche 

Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

o Lezioni partecipate 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme e strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO e Gsuite for Education (Google Classroom)  

o Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project works, 

chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, 

videolezioni MEET  

 

Valutazione 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

  indicatori di profitto 

 
o Esiti prove disciplinari (compiti in classe/interrogazioni) 

 

realizzato tramite vari software e siti specifici messi a disposizione degli alunni/e  sul sito della 

scuola. 

 

Il comportamento si è mantenuto sempre  piu’ che corretto nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

 
Data ,     19/05/2020                                                                       IL DOCENTE  RUGGIERO  VITO                                                                                                                                       
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o verifiche e prove scritte in modalità DAD (semi strutturate con 

intervento personalizzato di correzione/restituzione tramite mail)  

o   colloqui e verifiche orali (alla presenza di due o più studenti in 

modalità DAD) 

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze DAD;  

 

Competenze  

Chiave 

Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di 

disciplina 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze e 

tecnologia  

 

Comprensione dell’impatto 

della scienza e della 

tecnologia sull’ambiente 

naturale. 

 

 

Riconoscere gli aspetti 

essenziali dell’indagine 

scientifica 

 

Rispetto per la sicurezza 

e la sostenibilità del 

progresso scientifico e 

tecnologico. 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

Principi di 

dietologia 

 

 

 

 

• I principi di 

dietologia: 

alimentazione e 

salute, 

• Stato nutrizionale 

I:MC, 

• Fabbisogno 

energetico 

giornaliero, 

• Alimentazione 

equilibrata; L.A.R.N., 

• Tipologie dietetiche: 

dieta Mediterranea; 

diete vegetariane. 

 

 

Utilizzare l’alimentazione 

come strumento per il 

benessere della persona 

 

 

Libro di testo, 

Lezione frontale, 

Riviste, 

Appunti e fotocopie. 

 

 

Alimentazione 

nelle diverse 

fasce d’età 

 

 

 

• La dieta razionale 

ed equilibrata nelle 

varie condizioni 

fisiologiche: 

alimentazione in 

gravidanza e 

durante 

l’allattamento, 

 

 

• Utilizzare 

l’alimentazione per 

il benessere della 

persona 

 

 

 

 

 

Libro di testo, 

Lezione frontale, 

Riviste, 
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alimentazione 

nell’età evolutiva 

• La dieta razionale 

ed equilibrata nelle 

varie condizioni 

fisiologiche: 

alimentazione in età 

adulta e senile. 

• Formulare menu 

funzionali ai 

diversi stati 

fisiologici 

Appunti e fotocopie. 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

Dieta in caso di 

patologie 

metaboliche 

• Dieta razionale ed 

equilibrata in caso 

di patologie del 

metabolismo: 

diabete, 
• Obesità: cause, 

classificazione e 

dietoterapia, 

• Malattie 

cardiovascolari: 

dislipidemie, 

aterosclerosi, 

ipertensione 

arteriosa, loro 

dietoterapia 

• Malattie da carenza, 

dietoterapia. 

 

 

” 

 

• Utilizzare 

l’alimentazione 

come strumento 

per il benessere 

della persona,  
• formulare menu 

funzionali alle 

esigenze 

patologiche della 

clientela. 

 

 

 
 

 

 

 

• Libro di testo, 

• Videolezioni 

• Materiale 

prodotto 

dall’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dieta in caso di 

neoplasie, 

allergie, 

intolleranze 

alimentari e 

disturbi del 

comportament

o alimentare 

 

• Dieta razionale ed 

equilibrata in caso 

di neoplasie: 

prevenzione 

alimentare con forti 

cancerogeni e 

anticancerogeni 

negli alimenti, 

• Dieta razionale ed 

equilibrata in caso 

di allergie ed 

intolleranze 

alimentari,  

• Dieta razionale ed 

equilibrata in caso 

di disturbi del 

 
 

 

 

• Utilizzare 

l’alimentazione 

come strumento 

per il benessere 

della persona, 

• Formulare menu 

funzionali alle 

esigenze 

patologiche della 

clientela. 

 
 

 

 

 

 

• Libro di testo,  

• Videolezioni 

• Materiale 

prodotto 

dall’insegnante 
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comportamento 

alimentare. 

 
 

 

 

Sicurezza nel 

settore 

alimentare 

 

• Criteri di qualità 

degli alimenti e 

sicurezza 

alimentare; 

contaminazione 

alimentare, 

• Classificazione 

sistemica e 

valutazione dei 

fattori di rischio di 

tossinfezione. 

 

 

• Prevenire e gestire 

rischi di 

tossinfezioni 

connessi alla 

manipolazione 

degli alimenti, 

• Individuare i 

pericoli di 

contaminazione 

nelle procedure 

enogastronomiche.   

 
 

 

• Libro di testo,  

• Videolezioni 

• Materiale 

prodotto 

dall’insegnante 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e 

collaborazione della classe (in presenza ed in modalità DAD) * 

La maggior parte degli alunni, sia in classe sia in modalità DaD, si è impegnata nelle lezioni 

partecipando attivamente al dialogo scolastico e dimostrando interesse per gli argomenti trattati.  

In generale, il profitto della classe è da ritenersi accettabile. 

 

 

Data, 18/05/2020                                                                                                                                 

Firma 

                                                                                                                               

 
 Docente Alessandra Scarciglia 
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ITALIANO 

Scheda Disciplinare   

 

MATERIA  : Italiano  

 

DOCENTE : Ezia Paola Sasso 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez I  

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati:  LA MIA LETTERATURA  Mondadori Education 

di Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Elena Sada 
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 

 

Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 

IL BLOG D’AUTORE  /Audio – Video  /Riassunti / Schemi 

Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

o Lezioni partecipate 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

Gmail /DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project works, chat, restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni MEET  

o  

o Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, 

audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica o su registro elettronico 

o Personalizzazione  DSA 

o MISURE COMPENSATIVE : Utilizzo di computer e tablet ; utilizzo di risorse audio ; 

utilizzo di mappe e schemi , come supporto durante compiti e verifiche scritte ; 

integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato o cartaceo stampato con 

caratteri ingranditi ; riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

MISURE DISPENSATIVE : Dispensa da un carico eccessivo di compiti ; dispensa dalla 

sovrapposizione di compiti ; dispensa dalla tempistica per la consegna dei compiti scritti  

Valutazione 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

  indicatori di profitto 

 
o Esiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni ); 

o esercitazioni INVALSI 

o verifiche e prove scritte in modalità DAD  (strutturate e/o semi strutturate con 

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

o   colloqui e verifiche orali (  alla presenza di due o più studenti in modalità DAD) 

o  
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indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

Competenza alfabetica 

funzionale .  2. 

Competenza digitale . 

3. Competenza 

personale,sociale e 

capacità di imparare a 

imparare . 

4.Competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

Principali generi letterari, con 

particolare riferimento alla tradizione 

italiana. 

Contesto storico di riferimento di 

alcuni autori e opere.  

Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 

riassunto,relazioni ecc.. 

Consolidamento delle competenze 

linguistiche. 

 

 

Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un testo orale. 

Individuare natura , funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo.  

Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire  

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

1. Le poetiche più 

rappresentative e 

diffuse in Europa nel 

periodo tra la fine 

dell'Ottocento e i primi 

del Novecento:   

POSITIVISMO, 

NATURALISMO, 

VERISMO  

 

 

 

 

 

Analisi del processo storico e delle 

tendenze evolutive della letteratura 

italiana nel periodo preso in esame, 

scaturito da una selezione di autori e 

testi emblematici: 

Il contesto storico: la seconda metà 

dell’ottocento; il Positivismo, 

l’evoluzionismo di Darwin, il 

Naturalismo:  E. Zola, i fratelli 

Goncourt; la fase verista, antologia 

di testi tratti dai capolavori veristi.  

 

L’età del Positivismo 

 

Émile Zola e Il Romanzo 

sperimentale; il caso Dreyfus 

L'ammazzatoio sintesi e analisi del 

testo “ Gervaise e l’acquavite”. 

 

Differenza tra Naturalismo e 

Verismo  

 

- Orientarsi nel contesto 

storico-culturale preso in 

esame 

- Assimilare i caratteri delle 

poetiche letterarie del 

Decadentismo 

- Saper cogliere la novità e la 

centralità di Verga nel 

panorama letterario del suo 

tempo 

- Saper collegare l’opera alla 

poetica dell’autore 

- Stabilire collegamenti e 

confronti tra testi, autori, 

generi, in senso diacronico 

e sincronico 

 

o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 
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Giovanni Verga : vita e opere; 

pensiero e poetica  / Analisi dei 

seguenti testi: Rosso Malpelo; La 

lupa; La Roba/ I Malavoglia - capitolo 

1   

 

 

 

2.  Il Decadentismo  

 

 

Il Simbolismo (Baudelaire e i poeti 

maledetti); la poetica del 

Decadentismo, l’Estetismo; la vita di 

D’Annunzio; le diverse fasi della 

produzione dannunziana, antologia di 

testi dannunziani. 

• Decadentismo 

• Simbolismo.   

• Estetismo 

• Scapigliatura 

• Charles Baudelaire: vita e  

opere; la poetica dello 

“Spleen”. 

Lettura e analisi delle liriche: 

L’albatros e Corrispondenze  

Ritratto d’autore  

Gabriele D'Annunzio: vita, opere, 

poetica; analisi dei testi: “La pioggia 

nel pineto”; “Il Piacere”; sintesi e 

analisi del testo “L’attesa dell’amante” 

- Il vivere inimitabile di 

D’annunzio 

 

- Assimilare i caratteri delle  

poetiche letterarie del 

periodo di riferimento 

- Saper collegare l’opera alla 

poetica dell’autore 

- Analizzare un testo, 

cogliendone elementi 

formali e tematici e 

correlandoli tra di loro; 

- Ricostruire il pensiero di un 

autore partendo dai testi; 

- Contestualizzare un testo 

letterario, riferendolo alla 

poetica e all’ideologia 

dell’autore e al contesto 

storico-culturale; 

o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc) 
 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

1. Le poetiche più 

rappresentative e 

diffuse in Europa nel 

periodo tra la fine 

dell'Ottocento e i primi 

del Novecento 

 

 

 

  

Analisi del processo storico e delle 

tendenze evolutive della letteratura 

italiana nel periodo preso in esame, 

scaturito da una selezione di autori e 

testi emblematici:  

• Giovanni Pascoli: vita e  

opere; la poetica del 

fanciullino; Pascoli fra 

umanitarismo e 

nazionalismo. Lettura e 

analisi delle liriche: 

“Novembre”, “Lavandare”,  

“X Agosto”. 

 

• Avanguardie 

Storiche:  Espressionismo, 

Surrealismo, Dadaismo e 

Futurismo. 

• Filippo Tommaso Marinetti e 

il  Manifesto del Futurismo 

- Orientarsi nel contesto 

storico-culturale preso in 

esame 

- Assimilare i caratteri delle 

poetiche letterarie del 

Decadentismo 

- Saper cogliere la novità e la 

centralità di Pascoli nel 

panorama letterario del suo 

tempo 

- Saper collegare l’opera alla 

poetica dell’autore 

- Stabilire collegamenti e 

confronti tra testi, autori, 

generi, in senso diacronico 

e sincronico 

 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 
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“Aggressività, audacia, 

dinamismo”. 

 

 

 

2. LA CRISI 

DELL’IO NEL 

PRIMO ‘900 

LETTERARIO 

 

 

 

Ritratto d’autore: Luigi Pirandello 

- La vita e le opere 

- Il pensiero e la poetica; 

- II testo manifesto:  

“L’umorismo” ; 

- Da “Novelle per un anno”: 

“La Giara”;  

- Il fu Mattia Pascal e la 

Filosofia del lanternino; 

- Uno, nessuno e centomila e 

la “frantumazione dell’io”. 

- Assimilare i caratteri delle  

poetiche letterarie del 

periodo di riferimento 

- Saper collegare l’opera alla 

poetica dell’autore 

- Analizzare un testo, 

cogliendone elementi 

tematici e correlandoli tra di 

loro; 

- Contestualizzare un testo 

letterario, riferendolo alla 

poetica e all’ideologia 

dell’autore e al contesto 

storico-culturale; 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

 

3. LA 

LETTERATURA 

ITALIANA TRA 

LE DUE 

GUERRE 

L’Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti: Cenni alla vita, 

alle opere e alla poetica 
Lettura e analisi delle liriche: 

- Veglia presente nella raccolta 

Allegria di naufragi 

- Fratelli presente nella 

raccolta L'allegria 

- Soldati è inclusa 

nella raccolta  

- Allegria di naufragi (1919), 

per poi ritornare anche nelle 

edizioni della Allegria (nella 

sezione Girovago). 

- Mattina Presente nella 

raccolta L'Allegria, sezione 

Naufragi, scritta a Santa 

Maria la Longa il 26 gennaio 

1917 

 

 

 

 

Umberto Saba: La vita e "la poesia 

onesta" 

 
Lettura e analisi delle liriche: 

- Contestualizzare  i testi 

letterari;  

- stabilire collegamenti e 

confronti;  

- comprendere e interpretare 

un testo. 

- Analizzare un testo, 

cogliendone elementi 

tematici e correlandoli tra di 

loro; 

- Contestualizzare un testo 

letterario, riferendolo alla 

poetica e all’ideologia 

dell’autore e al contesto 

storico-culturale; 

o Libro di testo parte 

digitale 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Lezioni registrate 

o risorse online 
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- La Capra 

 

Racconto breve: 

- Le polpette al pomodoro  

 

Osservazioni relative a impegno e interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della classe 

(in presenza ed in modalità DAD) * 

Il clima relazionale è stato sempre sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco anche nella fase della 

Didattica a Distanza. Gli alunni hanno dimostrato senso del dovere e disponibilità nel relazionarsi in itinere a un 

percorso didattico completamente rimodulato nei contenuti, nelle metodologie, nei tempi e negli spazi. Non è stato 

semplice convivere con l’emotività e l’incognita degli Esame di Stato. È stato un percorso a tappe, caratterizzato da 

flessibilità e serietà.  

La DAD ha dato la possibilità di uscire dal vincolo spazio - temporale della lezione in presenza. Punti di forza 

(Strenghts): la possibilità di seguire le lezioni da remoto in streaming, di interagire con i docenti tramite la 

chat, di utilizzare materiali predisposti con audio lezioni, di registrare e ascoltare le lezioni. Esistono però 

anche diverse criticità ascrivibili ai limiti oggettivi di una didattica esclusivamente virtuale, dai materiali alle 

aule, approntata in tempi brevi. Punti di debolezza (Weaknesses): problemi di connessione, di videocamere, di 

audio, di disponibilità di supporti informatici, di accessibilità alla rete. 

In considerazione, pertanto, delle variabili legate all’unicità del periodo storico in essere e della situazione 

contingente individuale e collettiva, si configura un quadro composito delle risposte degli alunni agli input didattico 

– educativi proposti. Per una esaustiva disamina a carattere didattico – disciplinare sono stati, inoltre, presi in esame 

i fattori “tradizionali” che hanno influito sull’iter / processo formativo degli studenti, quali l’attitudine alla 

disciplina, l’impegno, la partecipazione al dialogo culturale, la costanza, lo studio domestico, i progressi rispetto ai 

livelli di partenza. Dai  risultati emersi in presenza e in modalità DAD, sono state individuate tre fasce di livello per 

Italiano e Storia con le seguenti caratteristiche:   

• Prima Fascia - Livello medio-alto  (5/14) alunni corretti, motivati e partecipativi, hanno frequentano in 

modo assiduo le lezioni in presenza e in modalità DAD; sono stati puntuali nelle consegne e hanno 

dimostrato senso critico, capacità di rielaborazione personale e di giudizio autonomo. Gli alunni hanno 
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STORIA 

studiano in modo costante e consapevole, raggiungendo una completa conoscenza dei contenuti 

disciplinari e una buona competenza comunicativa. 

• Seconda Fascia – (5/14) Livello medio: alunni sicuri sul piano relazionale, corretti nel comportamento, 

sostanzialmente motivati e partecipativi, discontinui, però, nell’impegno e non sempre puntuali nelle 

consegne. Hanno frequentano in modo abbastanza regolare le lezioni e raggiunto una discreta, quasi 

buona conoscenza dei contenuti disciplinari, un’autonomia nel metodo di studio e un’adeguata 

padronanza del la comunicazione verbale. 

• Terza Fascia – (4/14) Livello basso: alunni corretti nei rapporti relazionali; hanno, però, evidenziato 

una partecipazione poco attiva, un’attenzione labile, un linguaggio semplice, un interesse e un impegno 

saltuari. Complessivamente sufficiente la preparazione, sostanziata da conoscenze minime con qualche 

incertezza espositiva. Nella media i risultati possono considerarsi positivi e il profitto discreto. 

 

*Non inserire nominativi  allievi 

Data , 17/05/2020                                                                                                             Firma docente 

                                                                                                                               Prof.ssa Ezia Paola Sasso 

 

 

 

MATERIA  : STORIA 

 

DOCENTE :  prof.ssa  Ezia Paola Sasso 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez I 

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati: Una storia per il futuro 

 Libro di testo versione digitale 

 

Risorse sitografiche : audiosintesi ; percorsi facilitati ad alta leggibilità  

 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 

 

 

Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

o Lezioni partecipate 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom) 
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o Personalizzazione  DSA  

o STRUMENTI COMPENSATIVI : utilizzo di PC e tablet ;utilizzo di 

risorse audio. 

o Utilizzo di schemi e mappe come supporto durante compiti e verifiche 

scritte; 

o Nelle verifiche scritte ,riduzione  e adattamento del numero degli esercizi 

senza modificare gli obiettivi. 

o Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla ; riduzione al 

minimo delle domande a risposte aperte. 

o STRUMENTI DISPENSATIVI :dispensa dall’utilizzo di tempi standard. 

o Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi. 

Dispensa da un eccessivo carico di compiti  con riadattamento e riduzione 

delle pagine da studiare senza modificare gli obiettivi. 

o Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project works, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni 

MEET  

Valutazione 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

  indicatori di profitto 

 
o Esiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni ); 

o esercitazioni INVALSI 

o verifiche e prove scritte in modalità DAD  (strutturate e/o semi strutturate con 

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

o   colloqui e verifiche orali (  alla presenza di due o più studenti in modalità DAD) 

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  
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Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

 

 

 

 
 
1. competenza alfabetica 

funzionale. - 2.. competenza 

digitale . – 3.competenza 

personale,sociale  e capacità di 

imparare a imparare.  

La storia italiana, europea ed 

internazionale del Novecento 

Le principali interpretazioni dei 

grandi fenomeni storici 

L’analisi delle fonti come base 

del metodo storico 

Il lessico settoriale 

 

 

 

 

Collocare gli eventi storici 

nella giusta successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

Individuare i rapporti causa 

effetto 

Comprendere ed utilizzare il 

lessico specialistico 

 

 

Comprendere e usare le 

informazioni ricavate da 

documenti di vario tipo 

Riconoscere, selezionare, 

analizzare e confrontare le 

informazioni e le conoscenze 

Agire da cittadini 

responsabili e partecipare 

consapevolmente alla vita 

civica e sociale 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

1. Il primo 

Novecento 

 

 

 

• La Crisi di Fine 

Ottocento 

• La Belle Epoque 

• Invenzioni e Scoperte 

• Taylorismo e Fordismo 

• La Società di Massa 

• L’Età Giolittiana 

 

Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 

Utilizzare e applicare 

categorie,metodi,strumenti 

della ricerca storica in contesti 

operativi 

o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
 

 

 

 

2.  Il Secolo Breve 

 

 

 

• Le Cause della Prima 

Guerra Mondiale 

• La Prima Guerra 

Mondiale 

• Il Primo Dopoguerra_La 

Conferenza di Parigi 

 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociale 

Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia per produrre 

ricerche su tematiche storiche 

o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 
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Didattica A 

Distanza  

    1. 

L’ETA’ DEI 

NAZIONALISMI 

  

• Il Primo Dopoguerra In 

Italia 

•  La Spagnola  

• La Rivoluzione Russa 

• La crisi del 1929 

 

Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 

Utilizzare e applicare 

categorie,metodi,strumenti 

della ricerca storica in contesti 

operativi 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

 

 

 

 

2 

L’ETA’DEI 

TOTALITARIS

MI 

  

• Lo Stalinismo 

• Il Fascismo 

• Il Nazismo   

 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociale 

Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia per produrre 

ricerche su tematiche storiche 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Altro (specificare) 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della  

classe ( in presenza ed in modalità DAD) * 

Unica scheda disciplinare per Italiano e Storia 

*Non inserire nominativi  allievi 

Data ,       

18/05/2020                                                                                                                                     Firma docente 

                                                                                                                                           Prof.ssa Ezia Paola Sasso 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Scheda Disciplinare   

 
MATERIA  : Diritto e tecniche 
amministrative della struttura 
ricettiva 

 
DOCENTE : ANTELMI Angela 
 

 
a.s.2019/2020 
Classe V^ sez I 

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testo in adozione (in versione cartacea e digitale) 
 
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti, dispense) 
 
Risorse sitografiche 
  

Metodologia Attiva  
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

X   Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

X   Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

X   Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

WhatsApp,  email,  Gsuite for Education (Google Classroom, Gmail  e Meet) 

 

X   Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense, audiolezione differita, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite posta elettronica, uso di Classroom, Google 
Moduli, videolezioni MEET  
  

Valutazione 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

       X   verifiche e prove scritte (relazioni, domande aperte e prove strutturate con 
intervento  personalizzato di correzione/restituzione  tramite classe virtuale, 
maill e simili; 

o simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 

x      colloqui e verifiche orali in presenza e in videoconferenza, alla presenza di due 
o più studenti 

 
x       Esiti prove  disciplinari  (compiti in classe/ interrogazioni ); 

o esercitazioni INVALSI 

indicatori di partecipazione  

x    frequenza scolastica in presenza  



71 

 

 

x    svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

x    svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

x     puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 

 
Competenze  

Chiave Europee 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

X competenza 

alfabetica funzionale.  

o competenza 

multilinguistica  

o competenza 

matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e 

ingegneria  

X competenza 

digitale  

X competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare  

X competenza in 

materia di 

cittadinanza  

X competenza 

imprenditoriale  

o competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali  

 

Conoscere gli strumenti espressivi 

e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti  

 

Conoscere reti e strumenti 

informatici  

 

Individuare collegamenti e 

relazioni, sapere “come fare a…”  

 

Riconoscere il sistema di regole 

poste a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente  

 

Conoscere gli strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e 

prodotti  

enogastronomici ristorativi e di 

accoglienza turistico - alberghiera;  

 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

 

Creare contenuti digitali e 

utilizzare gli strumenti 

informatici nelle attività di studio 

  

Gestire efficacemente il tempo, le 

informazioni e il proprio 

apprendimento  

 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole  

 

Esprimere potenzialità, risorse e 

talenti. 
 

Orientarsi tra le diverse 

strategie di pianificazione per 

ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al 

contesto 

 

Applicare le normative vigenti,  

nazionali e internazionali, in  

fatto di sicurezza, trasparenza e  

tracciabilità dei prodotti.  

 
BLOCCHI TEMATICI  
UDA  In presenza 

 

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

 
 
 
LA PIANIFICAZIONE 
AZIENDALE 
 
 
 
 

Il consumatore al centro delle 
scelte aziendali 
 
Il processo di pianificazione e 
programmazione aziendale 
 
La redazione del piano industriale 
e del business plan 

- Riconoscere i mutamenti del 

modello alimentare 

italiano. 

- Distinguere gli scopi e il 

contenuto dell’attività di 

pianificazione 

- Utilizzare il modello SWOT per 

l’analisi di situazioni ambientali, 

aziendali e di prodotto 

- Distinguere la mission, la vision 

e l’orientamento strategico in 

situazioni aziendali date 

 
 

X  Testo in adozione  
X  Materiale cartaceo 
(fotocopie, appunti) 
X risorse online 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
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IL CONTROLLO DI  
GESTIONE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il processo di controllo 
 
La redazione del budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare i vantaggi e gli 

svantaggi del processo di 

controllo 

- Distinguere le fasi del processo 

di controllo 

- Saper leggere un B.P. di 

un’azienda ristorativa 

- Analizzare e interpretare gli 

scostamenti tra quanto previsto e  

quanto realizzato 

X  Testo in adozione  
X  Materiale cartaceo 
(fotocopie, appunti) 
X risorse online 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
 

IL MARKETING 
STRATEGICO 
 

Sviluppo e ruolo del marketing 
 
Il marketing strategico 
 
Le ricerche di mercato 
 

- Distinguere i caratteri delle 

diverse politiche di mercato 

- Distinguere i caratteri delle 

attività di marketing non 

convenzionale 

- Segmentare un gruppo di 

consumatori sulla base di diversi 

criteri 

- Individuare gli elementi del 

targeting e del posizionamento 

- Individuare scopi e metodi per i 

vari  

tipi di ricerche di mercato 

X  Testo in adozione  
X  Materiale cartaceo 
(fotocopie, appunti) 
X risorse online 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
 

 
IL MARKETING 
OPERATIVO  

     
Il marketing mix 
 
La politica del prodotto, del 
prezzo, di distribuzione e di 
comunicazione 
 
Il web marketing 
 
 

- Definire il prezzo di un prodotto 

- Cogliere funzioni e soggetti dei 

vari canali distributivi 

- Cogliere tecniche e obiettivi 

delle 

diverse forme di comunicazione 

aziendale 

 

X  Testo in adozione  
X  Materiale cartaceo 
(fotocopie, appunti) 
X risorse online 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
 

 
BLOCCHI TEMATICI  

UDA   
Didattica A Distanza  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

IL MARKETING  
OPERATIVO  

Il piano di  

marketing  

Cogliere le finalità delle sezioni 

in cui si suddivide il piano di 

marketing  

 

X libro di testo parte digitale 

X audiolezioni registrate  

X materiali prodotti 

dall’insegnante  

xVideolezioni su Meet 

o YouTube  

o Altro (specificare)  
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QUALITÀ E 
SICUREZZA 
ALIMENTARE 

 

La qualità 
 
L’igiene e la sicurezza alimentare 

- Applicare le normative vigenti,  

nazionali e internazionali, in fatto 

di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei  

prodotti  

X libro di testo parte digitale 

X audiolezioni registrate  

X materiali prodotti 

dall’insegnante  

xVideolezioni su Meet 

o YouTube  

o Altro (specificare)  

 

TRACCIABILITA’ ED 
ETICHETTATURA 
 
 
 
 
 
 

 
     
  
 
 
 
 
 

Il sistema di tracciabilità 
 
L’etichettatura dei prodotti 
alimentari 
 

  

Individuare i principi, gli scopi e 

le attività relative ai processi di 

tracciabilità  

e rintracciabilità dei prodotti 

alimentari  

Xlibro di testo parte digitale 

X audiolezioni registrate  

X materiali prodotti 

dall’insegnante  

xVideolezioni su Meet 

o YouTube  

o Altro (specificare)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della classe 
( in presenza ed in modalità DAD) * 

Il clima relazionale è stato sempre sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco. 

Se si esclude un piccolo gruppo, che ha dimostrato una partecipazione saltuaria, sia in presenza che nella fase della 

DaD, la classe ha affrontato la disciplina con impegno e interesse.   Ciò ha consentito lo svolgimento per intero del 

programma preventivato all’inizio dell’anno, pur con qualche semplificazione dovuta all’attuale situazione 

emergenziale. 

Nella media, i risultati possono considerarsi positivi e il profitto discreto. 
 
Brindisi, lì 20/05/2020                                                                                                                                  LA DOCENTE 
                                                                                                                                                          Prof.ssa Angela ANTELMI                                                                                                                                       
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Scheda Disciplinare  

 
MATERIA  : Cittadinanza e 
Costituzione 

 
DOCENTE : ANTELMI Angela 
 

 
a.s.2019/2020 
Classe V^ sez I 

Testi e materiali 
In modalità DaD 

(Didattica a Distanza) 

Dispense predisposte dalla docente 
 

Metodologia Attiva  
In modalità DaD 

(Didattica a Distanza) 

X   Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

X   Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

WhatsApp - Gsuite for Education (Google Classroom e Meet) 

 

X   Interazione 

Dispense, audiolezione differita,  videolezioni MEET, chat, uso di Classroom 
 

Valutazione 
In modalità DaD 

(Didattica a Distanza) 

o  verifiche e prove scritte (relazioni, domande aperte e prove strutturate con 

intervento  personalizzato di correzione/restituzione  tramite classe virtuale, 

maill e simili; 

o simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 

x      colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti 

 
o Esiti prove  disciplinari  (compiti in classe/ interrogazioni ); 

o esercitazioni INVALSI 

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

x    svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

x    svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

x     puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 
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Competenze  

Chiave Europee 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

X competenza 

alfabetica funzionale.  
o competenza 

multilinguistica  

o competenza 

matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e 

ingegneria  

o  competenza digitale  

X competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare  

X competenza in 

materia di 

cittadinanza  

o competenza 

imprenditoriale  

o competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali  

 

conoscere gli strumenti espressivi 

e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti  
- Individuare collegamenti e 

relazioni, sapere “come fare a…”  

- riconoscere il sistema di regole 

posto a tutela della persona e della 

collettività  

  

 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi  
 

Gestire efficacemente il tempo, le 

informazioni e il proprio 

apprendimento  

 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole  

 

Agire da cittadini consapevoli e 

responsabili, sia nel contesto 

nazionale che internazionale 

 
 

Riconoscere il ruolo della Carta 

costituzionale nell’ordinamento 

giuridico italiano 

 

Riconoscere alcuni dei principi 

fondamentali su cui si fonda il 

nostro ordinamento giuridico 

 

Riconoscere obiettivi e funzioni 

delle organizzazioni 

internazionali a cui l’Italia 

aderisce 

  

 
BLOCCHI TEMATICI  

UDA   
Didattica A Distanza  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

LA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA   

Il referendum istituzionale e la 

nascita della Costituzione 

Repubblicana 

 

Struttura 

  

Caratteristiche 

 

Posizione di prevalenza nella 

gerarchia delle fonti del      

diritto  

 

La Costituzione italiana e 

l’emergenza coronavirus 
 

Riconoscere il ruolo della Carta 

costituzionale dell’Ordinamento 

giuridico italiano 
 

 

 

 

 

 

Riconoscere il valore di alcuni 

diritti fondamentali, quali il 

diritto alla salute e all’istruzione 

 

 

o libro di testo parte digitale 

X audiolezioni registrate  

X materiali prodotti 

dall’insegnante  

xVideolezioni su Meet 

o YouTube  

o Altro (specificare)  
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L’UE 
 

Organi principali  

 

Obiettivi 

 

Gli atti normativi dell’UE: 

Regolamenti e Direttive 

 

L’UE e l’emergenza 

coronavirus 
 

  Riconoscere obiettivi e funzioni 

dell’UE 

 

 

 

 
 
 
 

 
o libro di testo parte digitale 

X audiolezioni registrate  

X materiali prodotti 

dall’insegnante  

xVideolezioni su Meet 

o YouTube  

o Altro (specificare)  

 

L’ONU e L’OMS 

 
 

Obiettivi 

 

Interventi per l’emergenza 

Coronavirus 

Riconoscere obiettivi e funzioni 

dell’ONU e dell’OMS 

 

o libro di testo parte digitale 
X audiolezioni registrate  

X materiali prodotti 

dall’insegnante  

xVideolezioni su Meet 

o YouTube  

o Altro (specificare)  

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della  classe 
(in modalità DAD) * 

Se si esclude un piccolo gruppo che ha dimostrato una partecipazione saltuaria, la classe ha affrontato la trattazione dei 

contenuti proposti con impegno e interesse.  Nella media, i risultati possono considerarsi positivi e il profitto discreto. 
 
Brindisi, lì 20/05/2020                                                                                                                                  LA DOCENTE 
                                                                                                                                                          Prof.ssa Angela ANTELMI                                                                                                                                       
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LINGUA INGLESE 

SCHEDA DISCIPLINARE 

LINGUA INGLESE 

  

MATERIA  : Inglese DOCENTE : Maggi Maurizia a.s.2019/2020   Classe V sez  I   

Testi e materiali Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 

  

 

 

Metodologia in 

presenza e 

DaD 

Didattica a Distanza 

o Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE – SPAZIO 

SITOGRAFICO SCUOLA 
o Altro : WhatsApp, Gmail 
o Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videoconferenza 

whatsApp,chat, Gsuite, restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica  
 

  

 

 

 

 

Valutazione in 

presenza e DaD 

  indicatori di profitto 
o X verifiche e prove scritte (strutturate e/o semi strutturate con intervento 

personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e chat. 
o X  esercitazioni INVALSI 
o Xcolloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di tre studenti 

indicatori di partecipazione  
o X svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 
o X puntualità nel rispetto delle scadenze;  

               

  

Competenze  

Chiave Europee* 

Conoscenze Abilità Competenze di 

disciplina 

   o Padroneggiare la 
lingua inglese per scopi 
comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti 
professionali, al livello 
B2 del quadro comune 
europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 

o Integrare le 
competenze 
professionali orientate 
al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando 
le tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la qualità 
del servizio e il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

Multilinguistica 

 

-Aspetti 

comunicativi, socio-

linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale in 

relazione al contesto 

e agli interlocutori. 

Strategie 

compensative 

nell’interazione 

orale. Strutture 

morfosintattiche, 

ritmo e intonazione 

della frase, adeguate 

ai contesti 

comunicativi, in 

particolare 

professionali. 

-Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva di 

o Comprendere 

globalmente, 

utilizzando 

appropriate 

strategie, articoli, 

testi autentici/semi 

autentici e brevi 

filmati divulgativi 

tecnico-scientifici 

di settore 

o Utilizzare le 

principali tipologie 

testuali, anche 

tecnico-

professionali, 

rispettando le 

costanti che le 

caratterizzano 
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testi relativamente 

complessi, riferiti in 

particolare al proprio 

settore di indirizzo. 

Caratteristiche delle 

principali tipologie 

testuali, comprese 

quelle tecnico- 

professionali di 

settore; fattori di 

coerenza e coesione 

del discorso.  

- Aspetti socio-

culturali dei Paesi di 

cui si studia la 

lingua.  

 

 

 

 

o Utilizzare il lessico 

del settore dei 

servizi 

commerciali, 

turistici, 

alberghieri, 

enogastronomici, 

compresa la 

nomenclatura 

internazionale 

codificata 

o Riconoscere la 

dimensione 

culturale della 

lingua ai fini della 

mediazione 

linguistica e della 

comunicazione 

interculturale  

 

coordinamento con i 
colleghi. 

 

 

UDA 

 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Risorse/Materiali 

     IN PRESENZA 
 

 

 
10 Customer service 

tips for bartenders 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
On the job 

• The Europass 
C.V. 
 

 
Distillation 
 

 

 

 

 
https://www.thespruceea

ts.com/service-tips-for-

bartenders-760441 
 
 
 
 
 
https://www.li
vecareer.co.uk/
templates/cv/r
estaurant-
bar/bartender-
template 

 

The distillation 

process 

 

 

 

 

1. Diversificare il 

servizio in base 

alle nuove 

tendenze, ai 

modelli di 

consumo, alle 

pratiche 

professionali e 

agli sviluppi 

tecnologici e di 

mercato 

2. Utilizzare 

tecniche e 

strumenti di 

presentazione e 

promozione del 

prodotto/servizio 

rispondenti alle 

aspettative e agli 

o Libro di testo parte 
digitale, schede 

o Materiali prodotti 
dall’insegnante 

o You Tube 
 

https://www.thespruceeats.com/service-tips-for-bartenders-760441
https://www.thespruceeats.com/service-tips-for-bartenders-760441
https://www.thespruceeats.com/service-tips-for-bartenders-760441
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
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DIDATTICA A 

DISTANZA 
 
How to promote your 

bar 
 

 
 

https://impos.com.a

u/blog/ideas-to-

promote-yourbar/  

https://www.gour

metmarketing.ne

t/game-

changing-bar-

marketing-ideas/    

stili di vita del 

target di 

riferimento  

3. Progettare attività 

promozionali e 

pubblicitarie 

secondo il tipo di 

clientela e la 

tipologia di 

strutture 

4.Utilizza 

tecniche di lettura 

e scrittura in 

lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food safety 

precautions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o HACCP 
o Hygienic rules 
o The seven 

principles of 
HACCP 

o Applicare le 
normative che 
disciplinano i processi 
dei servizi, con 
riferimento alla 
riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e 
del territorio. 
o Applicare 
efficacemente il 
sistema di 
autocontrollo per la 
sicurezza dei prodotti 
alimentari in 
conformità alla 
normativa nazionale e 
internazionale in 
materia di HACCP. 
o  

 

 

 

 

 

 

 

Made in Italy 

.Made-in-Italy: a 

'Disneyland for 

foodies' 

• http://www.il

oveitalianfoo

d.it/en/istand

o Comprendere 
globalmente, utiliz-
zando appropriate 
strategie, articoli e 
brevi filmati divulgativi 
tecnico- scientifici di 
settore. 
o Utilizzare le 
principali tipologie 
testuali, anche tecnico-
professionali, 

https://impos.com.au/blog/ideas-to-promote-yourbar/
https://impos.com.au/blog/ideas-to-promote-yourbar/
https://impos.com.au/blog/ideas-to-promote-yourbar/
https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/
https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/
https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/
https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/
https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/
http://www.iloveitalianfood.it/en/istandwithmadeinitaly-2/
http://www.iloveitalianfood.it/en/istandwithmadeinitaly-2/
http://www.iloveitalianfood.it/en/istandwithmadeinitaly-2/
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withmadeinit

aly-2/ 

 
  

rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 
o Utilizzare il lessico 
del settore dei servizi 
commerciali, turistici, 
alberghieri, 
enogastronomici, 
compresa la 
nomenclatura 
internazionale 
codificata. 
o Riconoscere la 
dimensione culturale 
della lingua  ai fini della 
mediazione linguistica e 
della comunicazione 
interculturale. 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e 

collaborazione della  classe (in presenza ed in modalità DAD) * 

 

Inizialmente la classe non ha evidenziato particolare interesse alla disciplina vuoi per il cambiamento 

di insegnante ed anche per la consapevolezza delle difficoltà nell'esporre in lingua. Nel corso 

dell'anno scolastico l'interesse e la voglia di apprendere hanno fatto in modo che una buona parte 

della classe sia riuscita a raggiungere risultati positivi e ciò ha consentito lo svolgimento quasi per 

intero del programma indicato all’inizio dell’anno (per quanto riguarda il MADE IN ITALY, non si 

è potuto approfondire la tematica). Durante il periodo dell’emergenza sanitaria oltre al registro 

elettronico le videolezioni sono state fatte  mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” 

e devo ammettere che la partecipazione è stata quasi collettiva. Il comportamento si è mantenuto 

sempre  piu’ che corretto nel corso dell’anno scolastico,  

 

 

 

Brindisi, 19/05/2020                                                                                       Firma docente 
 

 

 

 

http://www.iloveitalianfood.it/en/istandwithmadeinitaly-2/
http://www.iloveitalianfood.it/en/istandwithmadeinitaly-2/
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – CUCINA 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  : 
Enogastronomia/cucina 

 
DOCENTE :  
Zito Maria Carmela 

 
a.s.2019/2020 
Classe V sez i 
 

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

 
Testi in adozione e consigliati 
Materiale cartaceo (fotocopie, dispense, appunti, ecc.) 
Libro di testo versione digitale 
Articoli di riviste e giornali 
Risorse sitografiche raggiungibili con tablet o cellulare personale 
Altro: link internet, video tutorial, ecc.  
 

Metodologia Attiva  
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

 
X    Lezioni partecipate 
X    Attività di recupero – sostegno – potenziamento   
X    Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 
      DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  
X    Altro: Gsuite for Education ( Google Classroom)  
X    Interazione: chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project     

works, chat, posta elettronica, video lezioni, ecc.  
 

Valutazione 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

 indicatori di profitto 

 
x      Esiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni );  
x    verifiche e prove scritte in modalità DAD  (intervento personalizzato tramite mail 

e simili); 
x      projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

 
indicatori di partecipazione  

 
x      frequenza scolastica in presenza;  
x      svolgimento di compiti di apprendimento in presenza; 
x      svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 
x       puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

 

 
Competenze  

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

Progettare 
Comunicare 
Collaborare 
Agire  

Stili di progettazione aziendale; 
il linguaggio tecnico specifico; 
etica professionale e agire comune; 
i mezzi di comunicazione; 

Elaborare e realizzare progetti 
Comprendere messaggi specifici 
Interagire in ambito lavorativo 
Inserimento attivo e responsabile 

Acquisire capacita’ critica e di 

rielaborazione attraverso 

linguaggi di diversa natura per 
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Individuare relazioni    le attivita’ interpersonali. 

 
Ricercare ed elaborare 
informazioni pertinenti per la 
soluzione di  problemi specifici 

valutare l’attendibilita’ delle 

informazioni da utilizzare nella 

vita quotidiana e professionale. 

 
BLOCCHI TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

 
1. 
Attivita’ di 
recupero e 
riequilibrio 
 

Il mercato della ristorazione; 
evoluzione degli stili alimentari; 
I software e le attrezzature del 
nuovo millennio;  

 
Uso delle nuove tecnologie nel 
campo della gastronomia 
applicata in relazione agli stili e 
il mercato ristorativo. 

o Testi in adozione e 
consigliati 

o fotocopie, appunti, 
dispense, ecc.) 

o consultazione siti 
internet tramite 
cellulare o tablet  

2.  
Arte, scienza ed 
economia in 
cucina 
 
 
 

 
Politica aziendale 
Approvvigionamento 
Fornitori e  derrate alimentari 
I menu 
H.A.C.C.P. 
 

 
Saper scegliere i fornitori e le 
derrate alimentari e progettare 
menu specifici  in relazione alle 
esigenze e scelte aziendali di 
riferimento.  

o Testi in adozione e 
consigliati 

o fotocopie, 
dispense,appunti 

o consultazione siti 
internet tramite 
cellulare o tablet 

3. 
Attività di 
preparazione 
all'esame di 
maturità: consigli 
utili 

Come approcciarsi all’esame di 
maturita’: la gestione dell’ansia. 

 
Come interpretare la traccia di 
un tema o una domanda: 
riflettere prima di iniziare 
 
Come interagire con la 
commissione di esame: 
l’autopresentazione 
 

 

o lezione dialogata 
 

BLOCCHI TEMATICI  
U.D.A.  - D.A.D. 

   
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Risorse/Materiali 

1. 

L’emergenza in 

cucina 

Protocolli di  approvvigionamento e 
ristorazione in stato di emergenza 

 

 

Saper gestire l’organizzazione e 
la gestione di una cucina in 
situazione di emergenza 
rispettando le norme sulla 
sicurezza individuale e 
alimentare 

 

o Testi in adozione e 
consigliati 

o  fotocopie, appunti ecc. 
o consultazione siti 

internet tramite 
cellulare, tablet o 
computer  
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LINGUA FRANCESE 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della  
classe ( in presenza ed in modalità DAD) 

 

Tranne poche eccezioni, la classe ha partecipato alle attivita’ con discontinuita’. Questo si e’ notato soprattutto nel 

periodo della didattica a distanza: per varie vicissitudini, si e’ notato un interesse saltuario e la maggior parte degli 

alunni non ha rispettato i tempi di consegna delle verifiche assegnate rallentando notevolmente l’andamento delle 

lezioni.  

Scheda Disciplinare  

 

MATERIA  : Lingua francese 

 

DOCENTE : Ciccarese Viviana 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez I 

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testo in adozione: Zanotti, Paour- PASSION SALLE ET BAR- Ed. San Marco 

 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti, mappe concettuali, schemi riassuntivi) 

 

Risorse sitografiche 

Materiale audio e video 

Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

o Lezioni partecipate 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o Interazione 

dispense tematiche , chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica,  

Valutazione 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

  indicatori di profitto 

 

o Esiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni ); 
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o verifiche e prove scritte in modalità DAD  (strutturate e/o semi strutturate con 

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

o   colloqui e verifiche orali  

 

 

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

 

 

 competenza multi 

linguistica.   

 

 

 

competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare.  

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

dell’interazione e della 

produzione orale in relazione al 

contesto o agli interlocutori.  

Strategie compensative 

nell’interazione orale.  

Strutture morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della frase 

adeguate al contesto 

comunicativo.  

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, 

orali e multimediali.  

Caratteristiche delle principali 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali; 

fattori di coerenza e coesione 

del discorso.  

Lessico e fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad argomenti 

comuni di interesse generale, di 

Interagire in conversazioni 

brevi e chiare su argomenti 

familiari inerenti la sfera 

personale e sociale, lo studio o 

il lavoro. 

 Identificare e utilizzare le 

strutture linguistiche ricorrenti 

nelle principali tipologie 

testuali, anche a carattere 

professionale, scritte, orali o 

multimediali.  

Utilizzare appropriate strategie 

ai fini della comprensione di 

brevi testi relativamente 

complessi, riguardanti 

argomenti di interesse 

personale, d’attualità o il 

settore d’indirizzo.  

Produrre testi brevi, semplici e 

coerenti per esprimere 

impressioni, opinioni, 

intenzioni e descrivere 

esperienze ed eventi di 

Padroneggiare la lingua 

francese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali  

Utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete.  

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 
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studio, di lavoro; varietà 

espressive e di registro.  

Tecniche d’uso dei dizionari, 

anche settoriali, multimediali e 

in rete.  

Aspetti socio-culturali della 

lingua e dei Paesi in cui è 

parlata. 

 

 

 

 

 

interesse personale, d’attualità 

o di lavoro. 

 Utilizzare lessico ed 

espressioni di base per 

esprimere concetti della vita 

quotidiana, , narrare 

esperienze e descrivere 

avvenimenti e progetti.  

Utilizzare i dizionari bilingui, 

compresi quelli multimediali, 

ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto. 

 Riconoscere la dimensione 

culturale e interculturale della 

lingua. 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

1. 

Bien-être et qualité 

 

 

 

 

Manger et être en forme 

Le modèle de la pyramide 

alimentaire. 

Couleurs et saveurs. 

Nourriture, culture et religion. 

Les différents régimes 

alimentaires 

Les produits d’excellence en 

France et en Italie 

Escapades gourmandes et 

viticoles au Nord- Ouest de la 

France. 

Évaluer sa propre alimentation 

quotidienne 

Comprendre et analyser un 

texte écrit sur un sujet 

spécifique. 

Utiliser un lexique adapté 

Parler des caractéristiques d’un 

régime alimentaire 

Faire des recherches sur des 

produits de qualité 

Proposer les spécialités 

gastronomiques et viticoles 

d’une région spécifique 

o Testi in adozione 

o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 

 

o Audiovisivi 

 

   2 

 

La Normandie 

 

 

Géographie, logements, lieux à 

visiter. 

 

Présenter oralement et par écrit 

les attraits touristiques d’une 

région. 

Rechercher et organiser des 

informations. 

 

o Testi in adozione e 

consigliati 

 

o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 

 

o Audiovisivi 

 

 

   3 

 

 

 

La conservation des aliments 

Les techniques de conservation 

Éviter les intoxications 

Sécurité alimentaire: HACCP. 

Comprendre l’essentiel d’un 

texte et répondre aux questions 

posées oralement ou par écrit. 

o Testi in adozione 

o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 
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Vers une 

alimentation saine 

et sûre 

 

 

Les allergies et les intolérances. 

La cantine de l’école en France et 

en Italie. 

Les spécialités gastronomiques du 

Nord-Est de la France. 

 

 

 

Rédiger des textes simples et 

cohérents sur les sujets 

analysés. 

Distinguer les principes de la 

méthode HACCP 

Reconnaître les techniques 

correctes de conservation des 

aliments 

Faire des comparaisons entre les 

habitudes françaises et 

italiennes. 

Proposer les spécialités 

gastronomiques typiques d’une 

région spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Audiovisivi 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

   1 Chercher un 

emploi dans le 

monde de la 

restauration. 

La restauration commerciale.  

Les restaurants bio.  

Plateaux repas. 

 La candidature 

 Le CV  

 

 

Concevoir un concept de 

restauration rapide 

 Parler de ses projets 

professionnels  

Proposer un concept de 

restauration à thème.  

Exprimer son avis sur le 

travail dans la restauration 

sociale Répondre à une offre 

de travail Rédiger son CV…… 

 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 
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MATEMATICA 

 

 

 

2. .L’Alsace   

  

  

   

L’Alsace: géographie, 

logements, lieux à visiter.  

Itinéraires œnogastronomiques 

 

Présenter oralement et par écrit 

les attraits touristiques d’une 

région. Rechercher et 

organiser des informations. 

Présenter un itinéraire 

œnogastronomique  

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Materiale video 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della  

classe ( in presenza ed in modalità DAD) * 

Globalmente la classe ha risposto in maniera adeguata alle richieste dell’insegnante, sia nella didattica in presenza 

che a distanza. L’impegno e l’interesse per la disciplina sono mediamente soddisfacenti. 

Nelle attività di didattica a distanza quasi tutti gli allievi hanno partecipato in maniera costante, si sono dimostrati 

collaborativi e rispettosi delle regole e dei tempi di consegna dei materiali predisposti per lo studio. Da evidenziare 

però, il caso di un solo allievo che non ha partecipato affatto alle attività proposte. 

 

Data ,  20/05/2020                                                                                                                            Firma docente 

                                                                                                                                                       Viviana Ciccarese 

Scheda Disciplinare  

 

MATERIA  : Matematica 

 

DOCENTE : Prof. Alfredo Villani 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez I 

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 

Laboratori di settore 

Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

Altro ( specificare) 

Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 

Altro ( specificare) 
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Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

xLezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

xAttività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

xPiattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

xDID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro ( specificare):  

xGsuite for Education ( Google Classroom)  

xInterazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project works, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni 

MEET  

Valutazione 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

  indicatori di profitto 

 
xEsiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni ); 

xesercitazioni INVALSI 

 

o test a tempo con auto punteggio ; 

x verifiche e prove scritte in modalità DAD  (strutturate e/o semi strutturate con 

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

x  colloqui e verifiche orali (  alla presenza di due o più studenti in modalità DAD) 

indicatori di partecipazione  

x frequenza scolastica in presenza  

x svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

x svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

x puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 
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Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze& 

tecnologie 

 

Costruzione del sé in rapporto 
alla realtà naturale e sociale 
 

Descrivere le proprietà 

qualitative e quantitative di 

una funzione 

 

Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati  

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

1. 

Preparazione 

prove Invalsi 

 

 

 

 

• Il Piano cartesiano. 

• La retta e sua 

rappresentazione grafica. 

• Equazione della retta come 

luogo geometrico di punti nel 

piano cartesiano. 

• Problemi relativi alla retta. 

Le coniche: la parabola e sua 

rappresentazione 

1. Utilizzare il piano 

cartesiano per la 

rappresentazione grafica di 

funzioni 

2. Riconoscere luoghi 

geometrici lineari e non: la 

retta, la parabola 

 

o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

 

 

 

2. 

 Preparazione 

prove Invalsi 

 

 

 

 

• Intersezione tra parabola e 

retta. 

• Risoluzione grafica di sistemi 

di primo grado e di secondo 

grado 

3. Risolvere problemi relativi 

alla retta 

4. Risolvere problemi relativi 

alla parabola  

 

o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 
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   1. 
RIPASSO 
ARGOMENTI ANNI 
PRECEDENTI 

• Le Funzioni e le loro proprietà. 
• Dominio di funzioni intere, fratte e irrazionali  

• Gli zeri di una funzione e il suo segno 

• Concetto intuitivo di limite finito e infinito 

• Calcolo di semplici limiti 

• Concetto di asintoto 

• Calcolo dell’asintoto verticale, orizzontale e obliquo 

 

 

 

 

5. Calcolare limiti di funzioni 

6. Calcolare derivate di 

funzioni 

7. Descrivere le proprietà 

qualitative e quantitative di 

una funzione 

 

 

 

 

X visione di filmati 

 

x libro di testo parte 

digitale, schede 

 

x lezioni registrate 

 

x materiali prodotti 

dall’insegnante 

 

x YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 
Studio di Funzione 

 

  

    

•  Le Funzioni e le loro 

proprietà. 

• Dominio di funzioni intere, 

fratte e irrazionali  

• Gli zeri di una funzione e il 

suo segno 

• Concetto intuitivo di limite 

finito e infinito 

• Calcolo di semplici limiti 

• Concetto di asintoto 

• Calcolo dell’asintoto 

verticale, orizzontale e 

obliquo 

• Derivata di una funzione e suo 

significato geometrico 

Studio di funzione 

 

 

Calcolare limiti di funzioni 

Calcolare derivate di funzioni 

 Descrivere le proprietà 

qualitative e quantitative di 

una funzione 
 

 x visione di filmati 

 

x libro di testo parte  

digitale, schede 

 

x lezioni registrate 

 

x materiali prodotti 

dall’insegnante 

 

x YouTube 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della  

classe ( in presenza ed in modalità DAD) * 

La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è stata regolare ed attiva. Gli impegni scolastici 

e le consegne dei lavori sono generalmente rispettati. La classe ha rispettato le regole della vita scolastica (in 

presenza e a distanza) svolgendo la maggior parte delle attività scolastiche in autonomia dimostrando di saper 

utilizzare gli apprendimenti disciplinari. 

 

Data ,  18 Maggio 2020   

 

                                                                                                                                      Firma docente 

                                                                                                      Alfredo Villani 
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SCIENZE MOTORIE 

Scheda Disciplinare   

 

MATERIA  : SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE : SAPONARO MICHELE 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez. I 

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati 

 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 

 

Laboratori di settore 

Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

Altro ( specificare) 

Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 

Altro ( specificare)  

Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

X   Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

X   Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

X   Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project works, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni 

MEET   

Valutazione 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

  indicatori di profitto 

 
X   Esiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni ); 

o esercitazioni INVALSI 

 

o test a tempo con auto punteggio ; 

X   verifiche e prove scritte in modalità DAD  (strutturate e/o semi strutturate con       

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili;  

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 
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X    colloqui e verifiche orali (  alla presenza di due o più studenti in modalità DAD) 

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

X   svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

X   puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

 

  

 

 
1)Competenza alfabetica 

funzionale 2)competenza  

digitale 3)competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 4) competenza 

in materia di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore dell’integrazione nelle 

scienze motorie 

L’importanza delle competenze 

trasversali e di cittadinanza 

Svolgere il compito 

assegnato nel rispetto delle 

regole per la sicurezza 

propria e degli altri 

 

Sapersi orientare nei nuovi 

spazi “ palestra – casa “ nella 

risoluzione delle proposte 

motorie 

Riconoscere gli ambiti 

specifici nei quali 

intervengono le scienze 

motorie 

 

Riferire in un semplice 

esercizio, la tipologia del 

movimento e su quale piano 

del corpo è eseguito 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

1. L’organizz

azione del 

corpo 

umano  

 

 

 

 

Esercitazioni propriocettive; 

Stretching attivo e passivo; 

Spinte, slanci, circonduzioni a 

carico naturale; 

Elementi di preacrobatica 

semplici; 

 

Migliorare le condizioni 

muscolari ed articolari 

generali, tollerare un carico 

di lavoro per un tempo 

prolungato, distribuire la 

forza in modo adeguato, 

attuare movimenti complessi 

in forma economica 

X    Testi in adozione e 
consigliati 

 
X    Materiale cartaceo( 
fotocopie, appunti ecc 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
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2. Gli schemi 

motori e 

loro 

caratteristi

che 

 

 

 

Esercizi di potenziamento 

muscolare a carico naturale e 

con piccoli attrezzi (es. Palle 

mediche); 

Esercitazioni per la corsa di 

resistenza e per la corsa di 

velocità; 

Consolidamento e 

arricchimento degli schemi 

motori di base 

X    Testi in adozione e 
consigliati 

 
X    Materiale cartaceo( 
fotocopie, appunti ecc 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

1. Il Corpo e il 

Movimento  

Principi di fisiologia 

dell’allenamento 

 

 

”Saper prevenire squilibri 

muscolari, infortuni articolari 

posture scorrette 

 

Saper utilizzare il movimento 

in funzione dello star bene 

avendo conoscenza 

dell’apparato locomotore 

relative alterazioni e corrette 

posture 

 

 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

X   risorse online  

X   materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 

 

 

2. Conoscere e 

praticare le 

varie attività 

sportive  

 

  

  Conoscere in grandi linee le 

specialità degli sport 

individuali e di squadra e 

maturare valori quali il 

lavoro di squadra e la 

socializzazione 

 

 

Conoscere le tecniche dei 

fondamentali nel tennis tavolo, 

nel badminton, nella pallavolo, 

nel calcio a 5, scacchi, 

(eventuali altri sport di 

squadra)  

o   libro di testo parte 

digitale 

X    risorse online 

X    materiali prodotti 

dall’insegnante 

X   YouTube  

o Altro (specificare) 
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IRC 

 

3.    Attività in 

ambiente naturale 

e le sue 

caratteristiche 
  
 

 

 

 

 

 

Conoscere gli strumenti e gli 

spazi di gioco 

 

Sa elaborare strategie motorie 

in situazioni non conosciute 

 

 

  

 

Orienteering – orientarsi con 

l’uso di una bussola o 

utilizzando una carta 

topografica o attraverso l’uso 

di google maps 

o libro di testo parte 

digitale 

X   risorse online 

X   materiali prodotti 

dall’insegnante 

  

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della  

classe ( in presenza ed in modalità DAD)  

 

… L’impegno degli alunni è stato generalmente accettabile. Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

sono stati raggiunti anche se non allo stesso livello da tutta la classe. Nell’ultimo periodo la maggior parte della 

classe ha mostrato un interesse più vivace e costante. La partecipazione alle lezioni è sempre attiva e una buona 

metà degli alunni partecipa con interesse e continuità anche allo studio domestico. Il comportamento è del tutto 

rispettoso sia delle regole scolastiche che dei compagni e dei docenti. Il programma è stato svolto in ogni sua parte, 

sono stati rispettati i tempi e raggiunti gli obiettivi educativi e didattici preventivamente e anche in itinere. 

Dopo una prima fase di organizzazione e di autonomia di studio nel rielaborare correttamente le conoscenze e le 

nuove programmazioni didattiche rimodulate, la classe ha saputo interagire positivamente con le modalità DAD 

proposte dal nostro Istituto. Nel complesso i risultati conseguiti risultano più che discreti. 

 

 

Data ,   18.05.2020                                                                                 Firma docente          Michele SAPONARO 

Scheda Disciplinare   

 

MATERIA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: CESARE Stefano 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez. I 

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati.: Sulla tua parola- Autori: C.Cassinotti, 

G.Marinoni, Marietti Scuola. Schede operative – riviste e giornali – DVD – 

Documenti del Magistero della Chiesa 

 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc): schede operative e questionari 

 

Laboratori di settore 

Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

Altro (specificare): file multimediali e videolezioni 
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Libro di testo versione digitale: Sulla tua parola Nuova ediz.-di G.Marinoni e 

C.Cassinotti- Ed.Marietti scuola 

Risorse sitografiche su “Dea scuola” 

Altro (specificare)  

Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

o X Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o X Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o X Misure compensative e dispensative: 

Strumenti dispensativi: appesantimento di compiti, in termini ravvicinati e 

con rispetto di tempistica, test, verifiche e quiz. 

Strumenti compensativi: tempi comodi di consegna delle schede operative, 

video e filmati, messaggi vocali e video, apprezzamento di ogni atto di buona 

volontà e sostegno affettivo a distanza, soprattutto con Whatsapp ed e-mail 

o X Piattaforme e strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro (specificare):  

Gsuite for Education (Google Classroom) Whatsapp, e-mail 

o Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche/project works, chat  

Valutazione 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

  indicatori di profitto 

 
o Esiti prove disciplinari (compiti in classe/interrogazioni); 

o esercitazioni INVALSI 

o test a tempo con auto punteggio ; 

o verifiche e prove scritte in modalità DAD (strutturate e/o semi strutturate con 

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

o  projct works (elaborazione semplici prodotti multimediali); 

o  X colloqui e verifiche orali (alla presenza di due o più studenti in modalità DAD) 

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o X svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o X  puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

ALTRO: tutti i segnali di impegno e di buona volontà, comprese le richieste di aiuto 
e di supporto rispetto alle oggettive difficoltà del momento e l’uso di un linguaggio 
corretto, nonostante la confidenza maggiore della interazione virtuale  
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Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

 

  

 
5. competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. – 6. 

competenza in materia 

di cittadinanza. - 8. 

competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a 

 comprende la complessità 

culturale; 

 

risolve problemi concreti e 

complessi; 

 

esprime posizioni personali 

criticamente vagliate; 

 

interagisce positivamente con 

gli altri; 

 

assume le proprie responsabilità 

e partecipa attivamente; 

 

matura il senso del vero, del 

bello e del bene; 

 

conferisce senso alla vita ed 

elabora un personale progetto di 

vita; 

 

 

 

 

comprendere e rappresentare 

testi e messaggi di genere e 

complessità diversi, formulati 

con linguaggi e supporti 

diversi; 

 

lavorare, interagire con gli altri 

in precise e specifiche attività 

collettive; 

 

comprendere, interpretare ed 

intervenire in modo personale 

negli eventi del mondo; 

 

esplicitare giudizi critici 

distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle 

congetture, le cause dagli 

effetti; 

 

Sviluppare un maturo senso 

critico ed un personale 

progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

 

Cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del 

mondo contemporaneo; 

 

Utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, 

secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto 

ai contributi di altre 

discipline e tradizioni 

storico-culturali; 

 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

1. 

“L’UOMO NON 

E’ UN’ISOLA” 

 

 

Rendersi conto alla luce della 

rivelazione cristiana del valore 

delle relazioni interpersonali: 

autenticità, onestà,amicizia, 

fraternità,accoglienza, amore, 

perdono, aiuto,nel contesto delle 

istanze della società 

contemporanea; 

 

Riconoscere il valore etico della 

vita umana come la dignità della 

persona, la libertà di coscienza, 

la responsabilità verso se stessi, 

Descrivere l’incontro del 

messaggio cristiano universale 

con le culture particolari e gli 

effetti che esso ha prodotto nei 

vari contesti sociali; 

 

Operare criticamente scelte 

etico-religiose in riferimento ai 

valori proposti dal 

Cristianesimo; 

 

Individuare il piano etico-

religioso, le potenzialità e i 

o X Testi in adozione e 
consigliati 

 
o X Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o X Altro ( specificare): 
RIVISTE E GIORNALI 
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gli altri e il mondo, aprendosi 

alla ricerca di un’autenyica 

giustizia sociale e all’impegno 

per il bene comune e la 

promozione della pace; 

rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di 

accesso al sapere; 

 

 

 

2.”IN CAMMINO 

VERSO LA 

FELICITA’”  

 

 

Rilevare nel Cristianesimo la 

centralità del mistero pasquale; 

Conoscere il rapporto tra la 

storia umana e la storia di 

salvezza, ricavandone il modo 

cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel tempo; 

Arricchire il proprio lessico 

religioso, conoscendo 

origine,significato e attualità di 

alcuni grandi temi biblici: 

salvezza, conversione, 

redenzione, riconoscendo il 

senso proprio che tali categorie 

ricevono dal messaggio cristiano 

e dall’opera di Gesù Cristo; 

Collegare, alla luce del 

Cristianesimo, la storia umana 

e la storia di salvezza, 

cogliendo il senso dell’azione 

di Dio nella storia dell’uomo; 

Leggere pagine scelte 

dell’Antico e del Nuovo 

Testamento, applicando i 

corretti criteri 

d’interpretazione; 

Riconoscere in opere artistiche, 

letterarie e sociali i riferimenti 

biblici e religiosi che ne sono 

all’origine e decodificarne il 

linguaggio simbolico; 

o X Testi in adozione e 
consigliati 

 
o X Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o X Altro ( specificare): 
RIVISTE E GIORNALI 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

   1. UDA n.  1. 
VIVERE È 

COMUNICARE 

  

Conoscere gli aspetti positivi e 

quelli negativi della 

Globalizzazione, valutando la 

posizione della Chiesa in merito; 

 

Approfondire i principi 

fondamentali della Dottrina 

sociale della Chiesa e del 

Magistero  in riferimento agli 

ambiti civili e sociali dell’umana 

convivenza; 

 

 Conoscere in un contesto di 

pluralismo religioso e culturale 

il valore dell’appartenenza e 

dell’identità Cristiana cattolica 

ai fini di un dialogo costruttivo; 

 

Leggere nelle forme 

d’espressione artistiche e della 

tradizione popolare i segni del 

Cristianesimo, distinguendoli 

da quelli derivati da altre 

identità religiose; 

 

Riconoscere e commentare i 

segni di intolleranza, di 

prevaricazione, di 

sperequazione, di pregiudizio e 

di fondamentalismo nei fatti di 

cronaca e negli eventi della 

storia umana; 

 
” 
 

 

 

 

o X libro di testo parte 

digitale 

o Xrisorse online  

o Xmateriali prodotti 

dall’insegnante 

o XAltro (specificare): 

RIVISTE E GIORNALI 
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2.  

UDA  N.2.  
IN CAMMINO 

VERSO LA 

FELICITᾸ 

  

 Conoscere ad ampie linee gli 

elementi  fondamentali  della 

bioetica e del pensiero cristiano 

circa la vita in tutte le sue fasi, 

l’aborto, l’eutanasia e la pena di 

morte, la guerra e la pace; 

 

Scoprire nell’amore 

l’espressione del mistero stesso 

del Dio di Gesù Cristo; 

 

Conoscere il messaggio 

fondamentale dell’enciclica di 

S.Giovanni Paolo 2° “La verità 

vi farà liberi”; 

 

Rilevare nella Passione, Morte e 

Risurrezione di Gesù Cristo la 

centralità del messaggio 

cristiano 

 

Riconoscere in opere 

artistiche, letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e religiosi 

che ne sono all’origine e 

decodificarne il linguaggio 

simbolico; 

 
 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Altro (specificare) 

 

 

3.    UDA    N.3.     
COSTRUIRE UN 

MONDO 

GIUSTO 

  
  
 

 

 

 

 

 

Approfondire in una 

riflessione sistematica gli 

interrogativi di senso più 

rilevanti:  finitezza, 

trascendenza ecc…. 

 

Riflettere sul rapporto tra 

fede e ragione in riferimento 

al progresso scientifico-

tecnologico; 

 

Riconoscere l’incidenza  del 

Cristianesimo nella cultura 

occidentale e verificarne la 

validità della proposta ai 

fini 

della costruzione di un 

mondo migliore; 

 

 

 

  

 

Motivare le proprie scelte di 

vita, individuandone valori e 

sistemi di significato etico-

religiosi di riferimento; 

 

Individuare sul piano etico-

religioso le potenzialità e I 

rischi legati alle nuove 

tecnologie e alle modalità di 

accesso al sapere; 

 

o X libro di testo parte 

digitale 

o X risorse online 

o X materiali prodotti 

dall’insegnante 

o X ALTRO : 

RIVISTE E GIORNALI 
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5. PROGRAMMI SVOLTI 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA 

Docente: RUGGIERO  VITO 

Classe V^ I anno scolastico 2019/20 

 

Contenuto disciplinare sviluppato Livello di 

approfondimento 

 

1° modulo: PROFESSIONE RISTORAZIONE 

• La ristorazione tradizionale e alberghiera 

• La neoristorazione 

• Le nuove tendenze del settore 

• Food  service, Food court, Vending  

• La brigata di sala e bar 

• Il sommelier 

• Nuove figure professionali ( wedding planner) 

• La sicurezza alimentare 

• HACCP 

• La sicurezza sul lavoro 

 

2° modulo: IL CLIENTE E LE SUE ESIGENZE 

 
 

 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della 

classe (in presenza ed in modalità DAD)* 

La classe ha dimostrato un impegno globale costante e un buon grado d’interesse, con una partecipazione tutto 

sommato attiva e propositiva. Il rapporto con il docente (individuale e di gruppo) è stato sempre improntato a un 

rispetto costante delle regole e a una collaborazione proficua e matura. Queste indicazioni si sono sostanzialmente 

confermate anche nel periodo caratterizzato dalla modalità di Didattica a Distanza. 

 

*Non inserire nominativi allievi 

 

Data, 20/05/2020                                                                                                                         Firma docente 
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• Diverse tipologie di menu 

• Menu turistico 

• Menu à la grande carte 

• Menu à la carte 

• Menu per banchetti 

• Diverse tipologie di mise en place 

• Il servizio all’italiana, alla russa, all’inglese, al 

buffet 

 

3° modulo: IL VINO 

• Le fasi di produzione del vino  

• La produzione  

• Il servizio dei vini 

• L’abbinamento cibo-vino 

 

4° modulo: IL BAR: IL BERE MISCELATO 

•  Diverse tipologia di bar 

• La caffetteria 

• La piccola colazione continentale e all’inglese 

• Il barman 

• La mise en place del banco bar 

• Definizione e classificazione delle bevande 

miscelate 

• Le linee guida per la creazione di un cocktail 

• Gli short, i medium e i long-drink 

• I before e gli after-dinner 

• Il drink-cost 

 

5° modulo: CATERING E BANQUETING                       

• Gli operatori 

• Pianificazione del lavoro                                              

• Preparazione della sala 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

 
METODI UTILIZZATI: 

- lezione frontale 

- attività di laboratorio 

- lavori  con email, whatsapp 

- video-lezioni su meet 

 

DISCRETO 
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MEZZI UTILIZZATI: 
- libri di testo 

- fotocopie  personali del docente 

- ricerche dal web 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

prove orali: 
a. conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

b. padronanza della lingua e competenza lessicale 

c. capacità di discussione, di collegamento e di approfondimento 

prove semistrutturate: 
a.  conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

b.   padronanza della lingua e competenza lessicale 

c. capacità di sintesi, di collegamento e di approfondimento 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
a. Prove orali 

b. Prove strutturate: domande vero/falso, domande a risposta multipla, 

domande a risposta aperta, corrispondenza, completamento. 

c. Prove semistrutturate: domande a risposta aperta. 

 

SITUAZIONE FINALE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha evidenziato particolare interesse alla disciplina. Non sempre lo studio 

domestico ( da parte di una  minoranza della classe) è stato adeguato, ma a ciò hanno 

spesso sopperito l’impegno e l’interesse dimostrati in classe.  Nel processo di 

insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati , sono 

state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di 

recupero in orario scolastico,  e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 

COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, 

fotocopie del docente,  articoli di giornali specializzati, , internet . 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, il docente ha adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  video lezioni  programmate e 

concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 

invio di materiale semplificato,appunti  personali  attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione 

della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale e personale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione 

apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, 

mappe concettuale , registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial  e 

materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici messi a  
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disposizione degli alunni/e  sul sito della scuola. 

Il comportamento si è mantenuto sempre  piu’ che corretto nel corso dell’anno 

scolastico,  

Gli studenti hanno conseguito le seguenti abilità e competenze: 

• Realizzare, “con continuità”, beni e/o servizi di elevato valore qualitativo, 

utilizzando, nel modo più economico possibile, le risorse disponibili. 

• Conoscere e saper valutare i problemi della programmazione e del 

coordinamento del personale  addetto al reparto sala-bar, controllare 

l’efficienza e l’efficacia del lavoro e favorire la comunicazione e 

l’interscambio funzionale tra i vari membri. 

• Saper adattare l’organizzazione e la produttività dei Servizi Ristorativi in 

funzione del tipo di azienda in cui sono collocati, delle caratteristiche 

fondamentali che assume la domanda dell’utenza, delle nuove possibilità che 

offrono la dietetica e l’industria agroalimentare. 

• Sapere realizzare, attraverso le proprie prestazioni, una sintesi concreta e di 

elevata qualità tra la creatività e la standardizzazione. 

 

 

                                                                                                        Il Docente 

                                                                                                Prof.  Ruggiero  Vito  

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S 2019/20                        
Materia: Scienza e cultura dell’Alimentazione 

Classe: V I 

Insegnante/i: Scarciglia Alessandra 

Libri di 

testo: 

Risorse  

 

Libro di testo, Google Classroom, risorse e appunti digitali, video.  

 

     n° e titolo modulo o UDA                        Argomenti e attività svolte 

1.Principi di dietologia • Alimentazione equilibrata,  

• Fabbisogno energetico,  

• Metabolismo basale, 

• Livello di attività fisica, 

• Valutazione dello stato nutrizionale, 

• Peso teorico, 

• Indice di massa corporea, 

• I LARN, 
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• Fabbisogno proteico, lipidico, glucidico, di vitamine e sali 

minerali, 

• Come costruire una dieta equilibrata, 

• Linee guida per una sana alimentazione. 

2.Alimentazione nelle 

diverse fasce d’età. 
• Alimentazione in gravidanza, 

• Alimentazione della nutrice, 

• Alimentazione nella prima infanzia, 

• Alimentazione nella seconda infanzia,  

• Alimentazione nell’adolescenza,  

• Alimentazione nell’età adulta 

• Alimentazione nella terza età, 

• Alimentazione nello sport, 

• Tipologie dietetiche. 

3.Diete in caso di patologie 

metaboliche. 
• Obesità, 

• Aterosclerosi, 

• Ipertensione 

• Diabete. 

4.Dieta in caso di neoplasie, 

allergie, intolleranze 

alimentari e disturbi del 

comportamento alimentare. 

• Alimentazione e cancro, 

• Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e 

bulimia, 

• Alcol etilico e alcolemia,  

• Malattie dell’apparato digerente,  

• Allergie e intolleranze alimentari. 

 

5.Sicurezza nel settore 

alimentare 

• Sicurezza nella filiera alimentare, 

• Contaminazioni fisiche,  

• Contaminazioni chimiche, 

• Contaminazioni biologiche (batteri, virus, prioni), 

• Principali malattie da contaminazioni biologiche, 

• Sistema HACCP, 

• Qualità alimentare. 

 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente 
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ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO A.S 2019/20                        
Materia: ITALIANO 

Classe: V I 

Insegnante/i: Prof.ssa Ezia Paola Sasso 

Libri di testo: 

Risorse  

 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 
n° e titolo modulo 

o  UDA ( incluse UDA Dad) 

argomenti 

 attività svolte 

 

 

1.  POSITIVISMO, 

NATURALISMO,  

VERISMO  

 

L’età del Positivismo 

 

L’evoluzionismo di Darwin 

 

I fratelli Goncourt 

 

Émile Zola e Il Romanzo sperimentale; il caso Dreyfus L'ammazzatoio sintesi 

e analisi del testo “ Gervaise e l’acquavite”. 

 

Differenza tra Naturalismo e Verismo  

 

Giovanni Verga : vita e opere; pensiero e poetica  / Analisi dei seguenti testi: 

Rosso Malpelo; La lupa; La Roba/ I Malavoglia – capitolo 

2.  Le poetiche più 

rappresentative e diffuse in 

Europa nel periodo tra la fine 

dell'Ottocento e i primi del 

Novecento 

 

• Decadentismo 

• Simbolismo.   

• Estetismo 

• Scapigliatura 

 

• Charles Baudelaire: vita e  opere; la poetica dello “Spleen”. 

Lettura e analisi delle liriche: L’albatros e Corrispondenze  

 

• Gabriele D'Annunzio: vita, opere, poetica; analisi dei testi: “La 

pioggia nel pineto”; “Il Piacere”; sintesi e analisi del testo “L’attesa 

dell’amante”. Il vivere inimitabile di D’annunzio 

 

• Giovanni Pascoli: vita e  opere; la poetica del fanciullino; Pascoli fra 

umanitarismo e nazionalismo. Lettura e analisi delle liriche: 

“Novembre”, “Lavandare”,  “X Agosto”. 

 

• Avanguardie Storiche:  Espressionismo, Surrealismo, Dadaismo e 

Futurismo. 

• Filippo Tommaso Marinetti e il  Manifesto del Futurismo 

“Aggressività, audacia, dinamismo”. 

3.  LA CRISI DELL’IO NEL 

PRIMO ‘900 LETTERARIO 

 

 Luigi Pirandello 

- La vita e le opere 

- Il pensiero e la poetica; 

- II testo manifesto:  “L’umorismo” ; 



105 

 

 

- Da “Novelle per un anno”: “La Giara”;  

- Il fu Mattia Pascal e la Filosofia del lanternino; 

- Uno, nessuno e centomila e la “frantumazione dell’io 

4.  LA LETTERATURA 

ITALIANA TRA LE 

DUE GUERRE 

L’Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 
Lettura e analisi della lirica: 

- Fratelli presente nella raccolta L'allegria 

 

 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente 
               Prof.ssa Ezia Paola Sasso 

 

STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO A.S 2019/20                        
Materia:    Storia 

Classe:   VI 

Insegnante/i: Prof.ssa Ezia Paola Sasso 

Libri di testo: 

Risorse  

 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 
n° e titolo modulo 

o  UDA ( incluse UDA Dad) 

argomenti 

 attività svolte 

 

 

1.  

 

 

 

 Il primo Novecento 

 

 

 

• La Crisi di Fine Ottocento 

• La Belle Epoque 

• Invenzioni e Scoperte 

• Taylorismo e Fordismo 

• La Società di Massa 

• L’Età Giolittiana 

 

2.   

 

 

Il Secolo Breve 

 

 

 

• Le Cause della Prima Guerra Mondiale 

• La Prima Guerra Mondiale 

• Il Primo Dopoguerra _ La Conferenza di Parigi 

 

3.        

L’Età dei Nazionalismi 

  

• Il Primo Dopoguerra In Italia 

•  La Spagnola  
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• La Rivoluzione Russa 

• La crisi del 1929 

 

4.   

 

 

L’Età dei Totalitarismi 

•   

• Lo Stalinismo 

• Il Fascismo 

• Il Nazismo   

 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente 
               Prof.ssa Ezia Paola Sasso 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

A.S 2019/20 

 

Materia: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Classe: 5^I 

Insegnante: prof.ssa ANTELMI Angela 

Libri di 

testo: 

 

 

Risorse : 

M.R. Cesarano - M.D. Esposito – T. Acampora, “Strumenti gestionali per il 

turismo – Diritto e tecniche amministrative dell’impresa ricettiva. Articolazione: 

Enogastronomia e Servizi di sala e vendita”, Ed. Zanichelli 

 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 

MODULO 

 

UDA ( incluse UDA Dad) 

 

1.  LA PIANIFICAZIONE 

AZIENDALE 

Il consumatore al centro delle scelte aziendali 
 
Il processo di pianificazione e programmazione aziendale 
 
La redazione del piano industriale e del business plan 

 

2.  IL CONTROLLO DI  

GESTIONE 

 

Il processo di controllo 
 
La redazione del budget 

 

3.  IL MARKETING 

STRATEGICO 

 

 

Sviluppo e ruolo del marketing 
 
Il marketing strategico 
 
Le ricerche di mercato 
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4.  IL MARKETING 

OPERATIVO  

Il marketing mix 
 
La politica del prodotto, del prezzo, di distribuzione e di 
comunicazione 
 
Il web marketing 
 
Il piano di marketing 

 

5.  QUALITÀ E 

SICUREZZA 

ALIMENTARE 

 

La qualità 
 
L’igiene e la sicurezza alimentare 

6.  TRACCIABILITA’ ED 

ETICHETTATURA 

 

 

Il Sistema di tracciabilità 
 
L’etichettatura dei prodotti alimentari 

 

Brindisi, lì 21 maggio 2020   

                      Prof.ssa Angela ANTELMI 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

A.S 2019/20 

 

Materia: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe: 5^I 

Insegnante: prof.ssa ANTELMI Angela 

Libri di testo: 

 

Risorse : 

///////// 

 

 

Dispense e appunti digitali  

 
1.  LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

Il referendum istituzionale e la nascita della Costituzione 

Repubblicana 

 

Struttura 

  

Caratteristiche 

 

Posizione di prevalenza nella gerarchia delle fonti del      diritto  
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La Costituzione italiana e l’emergenza coronavirus 

 

2.  L’UE 

 

Organi principali  

 

Obiettivi 

 

Gli atti normativi dell’UE: Regolamenti e Direttive 

 

L’UE e l’emergenza coronavirus 

 

3.  L’ONU e L’OMS 

 

 

Obiettivi 

 

Interventi per l’emergenza Coronavirus 

 

Brindisi, lì  21 maggio 2020                                                         prof.ssa Angela ANTELMI 

 

 

INGLESE 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI 

BRINDISI 

Programma lingua inglese                 

 Classe 5°I                                   a.s.2019-2020 

 

o Libro di testo: CATERING@SCHOOL   David Bell publishing ed. Il Capitello 

o On line  documents 

 

10 Customer service tips for bartenders 
o https://www.thespruceeats.com/service-tips-for-bartenders-760441 

 

On the job 

o The Europass C.V. 
o https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template 

 

How to promote your bar 
o https://impos.com.au/blog/ideas-to-promote-your-bar/ 
o https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/ 

 

Spirits and liqueurs 

o The distillation process 

o Spirits 

https://www.thespruceeats.com/service-tips-for-bartenders-760441
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
https://impos.com.au/blog/ideas-to-promote-your-bar/
https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/


109 

 

 

o 2 cocktails 

 

Food safety precautions 

o HACCP 

 

Made in Italy 

.Made-in-Italy: a 'Disneyland for foodies' 

 

Brindisi 19-05 -2020                                                                         La docente          

 

                                                                                                                                        

 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – CUCINA 

I.P.E.O.A. “S Pertini”  

 Brindisi  

Programma svolto dalla classe 5i  a.s. 2019-2020 
 

 

• Riepilogo argomenti svolti negli anni precedenti per recupero e riequilibrio della 

classe. 

• Il mercato della ristorazione 

• Pianificazione di una attività ristorativa e politica aziendale: come le fluttuazioni 

di mercato influenzano le scelte nel settore turistico e ristorativo 

• Interazioni fra “pianificazione dell’attivita’ ristorativa” e "la crescita e/o 

decrescita demografica"  

• il menu: progettazione e presentazione grafica  

• Il menu per vegetariani: ricette e nomenclatura dei piatti. 

• Menu per celiaci: caratteristiche, ricette e prevenzione contaminazioni 

• Il menu ebraico (caratteristiche e origini) 

• Il menu musulmano (caratteristiche e origini) 

• Come il Corona virus sta influenzando le abitudini della popolazione e le 

conseguenze di tali scelte sul settore economico e turistico 

• L’ approvvigionamento e le derrate alimentari 

• L’approvvigionamento in emergenza 

• Le gamme alimentari 
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• Il protocollo di H.A.C.C.P.  

• La scheda ricettaria di cucina con il calcolo calorico 

• Ricetta in lingua: comprensione e schematizzazione  

 

Attività di preparazione all'esame di maturità: consigli utili 

 

• Come approcciarsi all’esame di maturita’: la gestione dell’ansia. 

• Come interpretare la traccia di un tema o una domanda: riflettere prima di 

iniziare 

• Come interagire con la commissione di esame: l’autopresentazione 

 

           Data                                                                                      Firma 

 

Brindisi; 15 maggio 2020                                              Maria Carmela Zito 

………………………………                                            ………………………… 

 

 

FRANCESE 

 

 

 

 

 I.P.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI 
 

ENOGASTRONOMIA –  SALA E VENDITA –  ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 

            PROGRAMMA SVOLTO A.S 2019/20                        
Materia: Lingua francese 

Classe: 5 I 

Insegnante/i: Ciccarese Viviana 

Libri di testo: 

Risorse  

Zanotti, Paour- PASSION SALLE ET BAR- Ed. San Marco 

 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 
n° e titolo modulo 

o  UDA ( incluse UDA Dad) 

argomenti 

 attività svolte 
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1.   

 

 

Bien-être et qualité 

 

 

 

 

Manger et être en forme 

Le modèle de la pyramide alimentaire. 

Couleurs et saveurs. 

Nourriture, culture et religion. 

Les différents régimes alimentaires 

 

2.      

 

La Normandie 

 

 

Géographie, logements, lieux à visiter. 

 

3.      

 

 

Vers une alimentation 

saine et sûre 

 

 

La conservation des aliments 

Les techniques de conservation 

Éviter les intoxications 

Sécurité alimentaire: HACCP. 

Les allergies et les intolérances. 

La cantine de l’école en France et en Italie. 

 

 

 

4.  
 Chercher un emploi dans 

le monde de la 

restauration. 

(Modalità Dad) 

La restauration commerciale.  

Les restaurants bio.  

Plateaux repas. 

 La candidature 

 Le CV  

5.   

 

 

L’Alsace  ( Modulo da 

svolgere nell’ultima parte 

dell’anno scolastico in 

modalità Dad) 

  

  

   

L’Alsace: géographie, logements, lieux à visiter.  

 

 

Firma rappresentanti studenti 

 

 

 

 Firma docente 

  Viviana Ciccarese 
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MATEMATICA 

            PROGRAMMA SVOLTO A.S 2019/20                        
Materia: Matematica 

Classe: Quinta I 

Insegnante/i: Prof. Alfredo Villani 

Libri di testo: 

Risorse  

 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 
n° e titolo modulo 

o  UDA ( incluse UDA Dad) 

argomenti 

 attività svolte 

 

 

1.  

 

Preparazione prove 

Invalsi 

 

• Il Piano cartesiano. 

• La retta e sua rappresentazione grafica. 

• Equazione della retta come luogo geometrico di punti nel piano 

cartesiano. 

• Problemi relativi alla retta. 

• Le coniche: la parabola e sua rappresentazione 

2.  Preparazione prove 

Invalsi 
 

• Intersezione tra parabola e retta. 

• Risoluzione grafica di sistemi di primo grado e di secondo 

grado 

• Risoluzione di prove invalsi anni precedenti 

3.  Ripasso argomenti anni 

precedenti 

 

• Le Funzioni e le loro proprietà. 

• Dominio di funzioni intere, fratte e irrazionali  

• Gli zeri di una funzione e il suo segno 

• Concetto intuitivo di limite finito e infinito 

• Calcolo di semplici limiti 

• Concetto di asintoto 

• Calcolo dell’asintoto verticale, orizzontale e obliquo 

4.  Studio di Funzione 

 

• Le Funzioni e le loro proprietà. 

• Dominio di funzioni intere, fratte e irrazionali  

• Gli zeri di una funzione e il suo segno 

• Concetto intuitivo di limite finito e infinito 

• Calcolo di semplici limiti 

• Concetto di asintoto 

• Calcolo dell’asintoto verticale, orizzontale e obliquo 

• Derivata di una funzione e suo significato geometrico 

• Studio di funzione 

 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente 
                  Alfredo Villani 

 
Per la validazione dei programmi svolti, è attesa la procedura di invio agli studenti rappresentanti di classe  

e loro  restituzione del documento via mail istituzionale Gsuite for Education con la formula:  

Letto e sottoscritto da   NOME E COGNOME, studente /studentessa  CLASSE – DATA 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 

 I.P.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI 
 

ENOGASTRONOMIA –  SALA E VENDITA –  ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

             

PROGRAMMA SVOLTO A.S 2019/20                        
Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Classe: V sez. I 

Insegnante: SAPONARO MICHELE 

Libri di testo: 

Risorse  

 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 
n° e titolo modulo 

o  UDA ( incluse UDA Dad) 

argomenti 

 attività svolte 

 

 

1.  L’organizzazione del corpo 

umano 

Esercitazioni propriocettive; 

Stretching attivo e passivo; 

Spinte, slanci, circonduzioni, a carico naturale; 

Elementi di preacrobatica semplici; 

2.  Gli schemi motori e loro 

caratteristiche 

Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con piccoli attrezzi 

(palle Mediche); 

Esercizi per la corsa di resistenza e per la corsa di velocità; 

3.  Il Corpo e il movimento Principi di fisiologia dell’allenamento; 

Apparato Locomotore, sistema scheletrico e muscolare, paramorfismi e 

dismorfismi e l’importanza dell’attività motoria; 

4.  Conoscere e praticare le 

varie attività sportive 

 

 

Conoscere le tecniche dei fondamentali nel calcio a 5, badminton, pallavolo; 

Regole, fondamentali, sviluppo tattico, arbitraggio; 

Conoscenza e pratica del tennis tavolo e scacchi; 

Regole e fondamentali; 

5.  Attività in ambiente 

naturale e le sue 

caratteristiche 

Orienteering – orientarsi con l’uso di una bussola o utilizzando una carta 

topografica o attraverso l’uso di google maps; 

 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente 
  Michele   Saponaro 

 

Per la validazione dei programmi svolti, è attesa la procedura di invio agli studenti rappresentanti di classe  e loro  restituzione 

del documento via mail istituzionale Gsuite for Education con la formula:  Letto e sottoscritto da   NOME E COGNOME, 

studente /studentessa  CLASSE - DATA 
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IRC 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

a.s.2019-2020 

classe V^ I - Brindisi- 

Docente: CESARE Stefano 
TESTO, anche digitale: Sulla tua parola - Nuova ed. - Autori: C.Cassinotti, G.Marinoni, 

Marietti Scuola Schede operative – riviste e giornali – DVD – Documenti del Magistero della 

Chiesa – Risorse sitografiche: Dea scuola 

Area n.7: L’AMORE 

Competenze disciplinari: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano; 
Relazioni e maturazione affettiva La sessualità 

Educarsi alla sessualità La coppia e il matrimonio 

La fecondità dell’amore Paternità e maternità responsabili 

Innamoramento e amore Il Comandamento dell’amore 

Area n.8: LA  VITA 

Competenze disciplinari: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aprendosi 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 
La vita umana: libertà e progettualità La dignità della persona umana 

L’enigma della morte Il bene e il male 

Il valore e la custodia del Creato Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile 

Area n.9: UN MONDO GIUSTO 

Competenze disciplinari: Per una lettura critica del mondo contemporaneo, cogliere la 

presenza, i segni e l’incidenza del Cristianesimo e il loro significato nella storia e nella 

cultura, nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della 

professionalità, anche in relazione alla propria figura professionale, per una lettura 

consapevole del mondo del lavoro e della società contemporanea; 
Il primato della persona e i principi della 

società 

Il senso cristiano del lavoro 

I diritti e i doveri delle persone Le offese alla dignità umana: il razzismo 

La Costituzione italiana e i valori cristiani La globalizzazione e il giudizio della Chiesa 

Gli alunni               Il docente  
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6. Quadro sinottico Inclusione (in plico riservato) 

Agli atti della Scuola, i programmi svolti fino al 30 maggio, con previsione dell’ulteriore 
svolgimento fino al termine dell’anno scolastico. 

A disposizione della Commissione, specificazione argomento/i assegnato a ciascun 
candidato per svolgimento fortemente personalizzato su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.  

Nella fascicolazione  di esame, si intendono raccolti  gli elaborati trasmessi  da ciascun l 
candidato/a  ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

 

 APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure urgenti per la Scuola emanate per l’emergenza Coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

•Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
Ministero dell’Istruzione, sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-tere 
l’articolo 73, comma 2-bis; 

•Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

•  Ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante “Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;  
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• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

•  Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 16 maggio 2020 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

Il presente documento si intende elaborato in osservanza al principio ribadito dal 
Garante per la protezione dei dati personali – Dipartimento libertà pubbliche e sanità, 
nota al MIUR  PROTOCOLLO.U.0010719.21-03-201 diffusione di dati personali riferiti agli 
studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2, 
del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative. Tanto nel pieno rispetto dei diritti 
e delle libertà fondamentali, nonché  della dignità degli studenti, anche con particolare 
riferimento alla  riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 

Brindisi, 22 maggio 2020                                                    

Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto dai docenti componenti del Consiglio di 
Classe in modalità a distanza a mezzo Gsuite mail for Education, il coordinatore sottoscrive 
il presente documento anche a nome dei docenti facenti parte del Consiglio di Classe. 
 
          Il Coordinatore                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Antelmi                                                                           Vincenzo Antonio Micia 

 


