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SEZIONE A – CONTESTO EDUCATIVO  
 

1. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Coordinatore: Prof.ssa Pietrina Morciano 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Ezia Paola Sasso Italiano NO NO SI 

Ezia Paola Sasso Storia NO NO SI 

Pietrina Morciano Scienza e cultura dell’Alimentazione SI SI SI 

Anna Consales Lingua Inglese SI SI SI 

Angela Antonucci Lingua Francese NO SI SI 

Anna Maceri 
Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 
SI SI SI 

Alfredo Villani 
Matematica 

 
SI SI SI 

Vincenzo Mustich 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici - cucina 
SI SI SI 

Giovanni Colella Laboratorio di servizi sala e vendita SI SI SI 

Angela Scavo Religione SI SI SI 

Giovanni Chimienti Scienze Motorie SI SI SI 

 
 

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. 
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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.  

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; 
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• 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.  

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, 
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valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici 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 macroaree 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" 

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. 
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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.  

• 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: “ENOGASTRONOMIA” 

• agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
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 • utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  

• 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 con i colleghi 

 • valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, 

individuando le nuove tendenze di filiera  

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi in relazione al contesto  

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

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

relazione e specifiche necessità dietologiche  

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 

 

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 dal 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 
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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 
(1settembre 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.  
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 
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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 
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 a tale scopo 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 
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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 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 
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. 
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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.d.C 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.  
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 
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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.  

              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 
capacità di utilizzare le conoscenze, di argomentare, alla padronanza lessicale e semantica, 
alla cittadinanza attiva. 
 
Lo svolgimento in presenza dell’Esame di Stato 2020 è regolamentato dalle misure 
contenitive di sicurezza contenute nel Documento Tecnico MIUR. 
 



14 

 

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. 
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. B 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  
•   Stage/tirocinio  
•   Visite aziendali 
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•   Incontri con esperti di settore 
•   Orientamento al lavoro e agli studi 
universitari 
• Conferenze 
• Visite culturali 
•  Ecc. 
 si        no  

 Documentazione agli atti   
 
 

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. 
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SEZIONE B - PROFILO CLASSE 
 

6. COMPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI DIDATTICHE 

TOTALE 
ALUNNI
/ 
STUDE
NTI 

FEMMI
NE 

MASCHI STRANIE
RI 

ALUNNI/STUDENTI CON B.E.S.    TOTALE N° 
01 

 
 
N° 23 
di cui 
con 
ripeten
za 
N°0 

 
 
N° 9 
di cui 
con 
ripeten
za 
N° 0 

 
 
N°14 
di cui con 
ripetenza 
N°0 

 
 
N°1  
di cui 
con 
ripetenz
a 
N°0 

DISABILIT
A'  
(L.104/199
2 E  
D.Lvo 
66/2017) 
N°0 
 

DSA  
(L. 
170/201
0) 
N°01 
di cui con 
ripetenza 
N°0 

Altri 
disturbi 
evolutivi 
specifici  
diversi da 
DSA 
(CM 
8/2013) 
N°0 
 

Disagio 
sociale, 
economico
, culturale, 
ling.co (CM 
8/2013) 
N°0 
 

 
La classe VB Enogastronomia proviene dalla classe IVB dello scorso anno scolastico, 
che era composta da ventisei alunni, provenienti tutti dalla III B, con l’inserimento di 
due alunni di altre classi dell’Istituto. 
Nello scrutinio finale, il C.d.C. ha deliberato la promozione per ventitré alunni, la non 
ammissione per due e la sospensione del giudizio per un alunno, promosso in agosto 
dopo gli esami per la sospensione del giudizio. 
 
All’inizio del quinto anno, la classe era costituita da ventiquattro alunni (15 ragazzi e 
9 ragazze), ma nel corso del I quadrimestre un allievo ha presentato richiesta di 
interruzione di frequenza, pertanto attualmente risulta composta da ventitré alunni.  
 
 E’ inserito un alunno DSA (L. 170/2010) per il quale è stato predisposto un PDP, che 
definisce misure dispensative e compensative e obiettivi disciplinari personalizzati. 
 
La classe si presenta alquanto eterogenea per provenienza e storie personali.  
Dal punto di vista disciplinare, gli allievi sono corretti, con isolati casi di criticità 
dell’attenzione partecipata risolta a seguito di opportune sollecitazioni educative. 
La frequenza è risultata, per la maggior parte degli allievi, regolare e costante; solo  
in alcuni casi, nel corso del primo quadrimestre, risultano registrate 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. A tale scopo sono state 
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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 II quadrimestre le attività didattiche sono state svolte in modalità DAD 
secondo schema di rimodulazione programmatica agli atti della Scuola. 
 
Sotto il profilo degli apprendimenti, per alcuni alunni è emerso   la   necessità di stimolare 
la costanza nell’impegno scolastico e di potenziare gli interventi didattici nell’ambito 
linguistico-espressivo e/o matematico, scientifico, vocazionale, economico – 
amministrativo.   
Nel superamento delle criticità registrate, le competenze e le conoscenze acquisite sono 
complessivamente discrete. 
In particolare lacune e difficoltà nelle diverse aree sono state complessivamente 
recuperate.  
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 
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 gruppo di allievi, in particolare, si è distinto, come già negli anni scolastici precedenti, 
per partecipazione costruttiva al dialogo, impegno, senso di responsabilità, autonomia di 
lavoro, acquisendo conoscenze e competenze sicure nelle diverse discipline. 
Un altro gruppo di alunni invece ha dimostrato un impegno, a volte discontinuo, nello 
sviluppo di tematiche proposte, ma, fortemente sollecitato e cogliendo l’opportunità della 
pausa didattica, immediatamente successiva agli esiti di I° quadrimestre, ha raggiunto 
livelli di preparazione che possono ritenersi nel complesso 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. 
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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. 
 
 
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   
personalizzazione 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   
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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. 

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

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

  ❑ insufficiente 
  ❑   sufficiente 
d) relazionali ❑ discreto 
  X buono 
  ❑  ottimo 
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CONOSCENZE 
 Livello medio - raggiunto 

  ❑ insufficiente 
a) Conoscenze degli aspetti teorici ❑   sufficiente 
 fondamentali di ogni singola disciplina X discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 
  ❑ insufficiente 
b) Conoscenza della terminologia, delle ❑   sufficiente 
 convenzioni, dei criteri e dei metodi di  X discreto 
 ogni disciplina ❑ buono 
  ❑ ottimo 

 
COMPETENZE  

 Livello medio raggiunto 

a) Saper comprendere, analizzare e 
sintetizzare tipologie diversificate di 
testi 

 Insufficiente 
 Sufficiente 
X        discreto 
 Buono 
 ottimo 

b) Saper utilizzare in modo funzionale 
materiali e strumenti per l’attività di 
studio e lavoro 

 Insufficiente 
 Sufficiente 
X        discreto 
 Buono 
 Ottimo 

c) Saper affrontare problemi e 
ipotizzare soluzioni nei vari ambiti 

 Insufficiente 
 Sufficiente 
X        discreto 
 Buono 
 Ottimo 

d)  Saper collegare logicamente le 
conoscenze 

 Insufficiente 
 Sufficiente 
X        discreto 
 Buono 
 Ottimo 

e) Essere in grado di utilizzare gli 
strumenti comunicativi, verbali e 
non, più adeguati 

 Insufficiente 
 Sufficiente 
X        discreto 
 Buono 
 Ottimo 
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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 

Sc. e cultura 
dell’alimentazione 
 

S S QV QV QV S 

Inglese S S QV QV QV S 

Francese  S S QV QV QV S 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

S S QV QV QV S 

Lab. Enog.cucina QV S QV S S S 

Lab. Enog.sala e 
vendita  

QV S QV S S S 

 
Matematica 

S S QV S QV S 

 
Sc. motorie 

QV QV QV S QV  

Religione S S QV S QV S 

Legenda:     S – Spesso        QV – Qualche volta 
 
 

7.3 Strumenti di verifica dell’apprendimento (in presenza)  
 

 
STRUMENTI 

Verifich
e  Orali 

Prove 
Scritte 

Test a 
scelta 

multipla 

Prove 
Pratich

e 

Test a 
rispost
a breve 

Saggi 
Brevi 

Relazio
ni ind.li 

 

 
Italiano 

S S QV  QV S S 
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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 CdC 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 

 
Storia 

S S QV  QV  S 

Sc. e cultura 
dell’alimentazi
one  

S S QV  QV QV S 

 
Inglese 

S S QV  QV   

Francese S S QV  QV   

Lab. 
Enog.cucina 

S S S S QV  S 

Lab. Enog.sala 
e vendita 

S S S S QV  S 

Matematica S S QV  QV   

Sc. motorie S  QV S QV   

Religione S  QV  QV  S 
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scritti, interrogazioni orali, relazioni, risoluzione di problemi e dialoghi guidati. 
 
La valutazione del processo di apprendimento degli allievi è fondata su: 

• 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 
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imparare, in materia di cittadinanza, imprenditoriale, in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali; 

 

• 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. 

Non sa 
organizzare le 
conoscenze. 
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Se guidato applica le conoscenze 
minime ma commette errori. 
Si esprime in modo scorretto e 
improprio. 

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. 

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 
opportuname
nte 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 

Rielabora in 
modo 
corretto, 
completo ed 
autonomo e 
sa effettuare 
valutazioni 
personali. 
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consapevolezza i linguaggi 
settoriali. 

 
 
7.6 Attività e strategie inclusive  
 
Nel processo di inclusione educativa IPEOA BR,  
per l allievo DSA l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto 
per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, ricorso a mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.) è risultato adattato a strumenti e tecniche di insegnamento a distanza. 
In riferimento all’alunno con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)  si specifica che 
svolgerà la prova d’esame in riferimento al Piano Didattico Personalizzato. 

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
3 11
4 12
5 14
6 15
7 17
8 18

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

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

Media dei voti                                                          Fasce di credito classe quinta

M < 5 9-10
5 ≤ M < 6 11-12
M = 6 13-14
6 < M ≤ 7 15-16
7 < M ≤ 8 17-18
8 < M ≤ 9 19-20
9 < M ≤ 10 21-22

27

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe
quarta

8 12
9 14
10 15
11 17
12 18
13 20
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 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.  
 
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.  
 
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 può 
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”. 
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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. 
 
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 
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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, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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 

 

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 

8-9 
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critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

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 

3 
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 di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

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). 
 

 Per la classe V^ B i percorsi pluridisciplinari per nodi concettuali si intendono incentrati 

sull’area tematica trasversale “MADE IN ITALY” su deliberazione collegiale e 

dipartimentale IPEOA BR. 

              

N

O 
  

    

              

N

O 
    

              

N

O 
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Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei nodi tematici 
trasversali riassunti nella seguente tabella: 
 

 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

NODI TEMATICI DISCIPLINE ARGOMENTI 

FAMIGLIA E SOCIETÀ: 
salute e benessere 
 

Sc. e cultura 
dell’alimentazione  
 

Alimentazione equilibrata: LARN.  linee 
guida per una sana alimentazione: stato 
di nutrizione.  
Alimentazione nelle varie fasce d’età; 

dieta equilibrata in gravidanza ed 

allattamento. 

e altre Tipologie dietetiche: Dieta 
Mediterranea; dieta vegetariana. 
 

Dietoterapia nelle principali patologie 

 

Lab. sala e vendita  

Menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche 

Lab. 
enogastronomia 

 
Menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche. 
 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

 
Il consumatore al centro delle scelte 
aziendali. 
Le nuove tendenze del marketing: 
comarketing, 
sociale, relazionale, non 
convenzionale, tribale, green marketing. 
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Il web marketing 
Marketing mix 

Italiano 

“Il fu Mattia Pascal” e il contrasto tra 
“forma” e “vita” (la famiglia trappola).        
Giovanni Verga “I Malavoglia”.   
La teoria dell’ostrica e il Ciclo dei vinti di 
Verga. 
Émile Zola e il ciclo dei Rougon Macquart. 
Pascoli e la poetica del nido.   
Pascoli La grande Proletaria si è mossa (la 
patria come nido) _Pascoli e il socialismo 
umanitario.  
 

Storia 

Fascismo _Autarchia e “La Battaglia del 
Grano”. 
Fascismo _ L'ideologia fascista e “La 
Campagna Demografica”.  
Nazismo la totale 
autosufficienza (autarchia) e la politica 
“demografica”.  
Le riforme di Giolitti.  
Giolitti, l'uomo dai due volti. 

Inglese 

 
 

Cosa mangi e come: “Breakfast”; 
“Sandwiches"; “Pizza".  
L’Obesità, una vera emergenza: 
“Younan Nowzaradan".  

Francese  

Bien-être et qualité : La pyramide 
alimentaire, Les cinq couleurs du bien-
être, Le régime crétois, Nourriture et 
religion. 

Matematica  Prove invalsi 

Sc. Motorie 
 

Praticare l’esercizio fisico come regolare e 
sana abitudine di vita: elemento 
imprescindibile per preservare e 
migliorare la salute e il benessere psico-
fisico. 

Religione  

“L’amore”: la coppia, la famiglia, le 
relazioni. 
 “Il rispetto della persona umana e del 
Creato” 
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SOSTENIBILTA’: 
innovazioni e tradizioni  
 
 

 
Sc. e cultura 
dell’alimentazione  
 

 
Filiera agroalimentare, innovazioni di 
filiera sviluppo sostenibile, doppia 
piramide alimentare e ambientale, nuovi 
prodotti alimentari. 
 

I Lab. sala e 
vendita 

La geografia dei vini. 
I marchi di qualità e la valorizzazione del 
territorio: prodotti tipici e bevande. 

Lab. 
enogastronomia 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

Italiano 

Giovanni Verga e la schiavitù del 
possesso: "La roba". 
L'importanza della Natura nelle opere di 
Pascoli “Mirycae”. 
«La pioggia nel pineto» e il Panismo 
dannunziano.  
La Natura nelle poesie di “guerra” di 
Ungaretti. 
Il panismo mistico di Pirandello in Uno, 
nessuno e centomila. 
La capra di Saba nell’accezione di dolore 
universale. 

Storia 

La crisi di fine Ottocento. 
La crisi del ’29. 
La Belle Epoque. 
La società di massa. 
Invenzioni e scoperte.  
La rivoluzione industriale. 
Fordismo e Il taylorismo. 
Giolitti e la guerra in Libia. 
Giolitti, l'uomo dai due volti. 
Biennio Rosso e lotte operaie - contadine 
in Italia nel periodo 1919-1920.  
Fascismo e la battaglia del grano. 
Fascismo e l’oro per la patria.  
Dal nazionalismo all’imperialismo. 
Prima guerra mondiale: natura e uomini 
sul fronte dolomitico. 



37 

 

Resistenza partigiana le montagne 
partigiane. 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

Le filiere agroalimentari. Le filiere corte e 
lunghe. I prodotti a Km O.  
Sviluppo sostenibile e nuovi modelli 
agroalimentari: filiere 
alternative e filiere controllate 

Inglese 

 
 

Una finestra aperta sul futuro: 
“Slow Food".  
Great Britain: “Food", (citazioni 
storiche).  

Francese  
Les certifications de qualité en France et 
en Italie. Les Restaurants Bio. 

Matematica Prove invalsi 
Sc. Motorie 
 

Recupero dei giochi di strada 
appartenenti al patrimonio popolare. 

Religione 
“La vita” - Etica e ambiente: uno sviluppo 
sostenibile. 

IGIENE E SICUREZZA 
ALIMENTARE 
 

Sc. e cultura 
dell’alimentazione  
 

 Qualità degli alimenti; sicurezza nella 
filiera alimentare: tipi di contaminazioni, 
microrganismi, modalità di 
contaminazione, principali malattie da 
contaminazione biologica. 

Lab. sala e vendita 
Sicurezza alimentare e tutela della salute 
nel rispetto della privacy 

Lab. 
enogastronomia 

Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza e 

igiene. 

Italiano 

Il romanzo di denuncia sociale: Germinale 
di Émile Zola. 
Lo sfruttamento minorile in riferimento 
alla novella “Rosso Malpelo” di Verga.  
L’Estetismo e l’«arte per l’arte». 
Dandismo, edonismo dannunziano; “Il 
Piacere”. 
D’Annunzio e il «vivere inimitabile» e il 
suo guardaroba … la cura per il corpo, i 
profumi. 
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D’Annunzio uomo di immagine 
(pubblicità e i nomi che ha coniato es. 
Rinascente). 
“Uno, nessuno e centomila” e 
la frantumazione dell'Io; nel momento in 
cui il protagonista è in bagno e scopre il 
difetto del naso. 
“Il fu Mattia Pascal” e il contrasto tra 
“forma” e “vita”: Mattia cambia il suo 
aspetto fisico tagliando la barba dal 
barbiere. 
“Imparerai a tue spese che nel lungo 
tragitto della vita incontrerai tante 
maschere e pochi volti.”  La poetica di 
Luigi Pirandello. 
Ungaretti e gli spaghetti ermetici. 
Il manifesto futurista sulla cucina. 
Le polpette a sugo di Saba. 
Le regole nel calcio importanti quanto le 
regole alimentari, poesia di riferimento 
Goal di Saba. 

Storia 

La propaganda di guerra relazionarsi con 
le campagne pubblicitarie per la cura del 
corpo.   
La propaganda dei regimi totalitari _ 
idem. 
La mancanza di igiene in trincea-Prima 
guerra mondiale. 
La “società dei consumatori “. 
Società di massa XX sec. 
Le riforme di Giolitti. 
Fascismo e la propaganda. 
Le condizioni (igieniche) nei campi di 
sterminio_ L’Olocausto, la Shoah, un 
viaggio verso i Lager nazisti della Seconda 
guerra mondiale. 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

La sicurezza alimentare. La tracciabilità e 
rintracciabilità. Etichettatura. La frode 
alimentare. 
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Inglese 
Sicurezza Alimentare: “HACCP", “Food 
Safety Precautions".  

Francese 
Santé et Sécurité Alimentaire : 
Conservation des Aliments, HACCP, 
Intoxications, allergies et intolérances. 

Matematica Prove invalsi. 

Sc. Motorie 
 

Preservare e migliorare la salute. 

Religione 
Un mondo giusto”: pace e sviluppo- 
economia e dignità. 

 
 

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: 
 

PROGETTO 

“A scuola di mutualità”- Fondazione Cesare Pozzo  
“Solidarietà e volontariato” Progetto AVIS ed AIDO 

  Cinema in lingua francese e inglese 
VISITE CULTURALI  

Fiera “Agro.Gepa.Ciok”- presso Centro Fiera Lecce 
"I fiori del male". Mostra fotografica 

CONFERENZA  

"Viaggiare per curarsi". - conferenza internazionale sul turismo e la salute  
LEZIONE ESPERIENZIALE 

Incontro con esperto Barman esterno per lezione esperienziale su tecniche di 
produzione artigianali sia liquoristiche che distillati. Preparazione di “Home Made” 
e preparazione cocktails sfruttando gli stessi. 
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13. SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE  

 
(format schede disciplinari da allegare al presente documento) 
 
 

Scheda Disciplinare   

 
MATERIA:  

 
DOCENTE:  
 

 
a.s.2019/2020 
Classe V sez B 

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) 

o Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

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  

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   

Valutazione   indicatori di profitto 
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In presenza e DaD 
(Didattica a Distanza) 

 
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  project 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;  

o altro (specificare) 

 
Competenze  
Chiave 
Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di 

disciplina 
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BLOCCHI 
TEMATICI  
UDA   
In presenza  

Conoscenze Abilità Risorse/Materiali 

 
 
 

1. 
 
 
 
 

 

 o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo     

(fotocopie, appunti 
ecc.) 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 
 
 

2. 
 
 
 

 

 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.   

 
 
 
 
 

 
 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 
 

 
 
 
 
 
 
          2.  
 

  
   

 
 
 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Altro (specificare) 
 

 
 
 
 
         
         3.     
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 
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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». 

2.  Prospetto riepilogativo delle attività PCTO. 

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. 

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

5. Quadro sinottico Inclusione. 

 

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/i 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 
candidato/a ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

  

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

      …………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ……… …………………………………………………………………………………………………………….. 
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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; 

• 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. 
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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. 

 

Letto e sottoscritto in modalità a distanza a mezzo mail Gsuite for Education. 

La sottoscritta Pietrina Morciano, coordinatrice della classe V B, firma il Documento di 

Maggio a nome di tutti i docenti del Consiglio di Classe, che all' unanimità approvano 

durante lo svolgimento del CdC del 22-05-2020. 

Il Coordinatore                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Pietrina Morciano                                                                                     Vincenzo Antonio Micia 

 

 

Brindisi, 30 maggio 2020                                                    

 

User
FIRMA PIERA + SCURA


