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SEZIONE A – CONTESTO EDUCATIVO  

 

 

1. ELENCO DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore Prof. MANCA Gianfranco 

Continuità didattica 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

URSO Maria Tina Italiano SI SI SI 

URSO Maria Tina Storia SI SI SI 

COLUCCI Giuseppina Lingua Inglese SI SI SI 

SAMMACICCIO Vincenzo Lingua Francese SI SI SI 

COPPOLINO Vincenzo Matematica SI Si Si 

CARLUCCI Mariavittoria Scienza degli alimenti No No Si 

MANCA Gianfranco Diritto e tecn. amm.ve della struttura ricettiva SI Si Si 

COLUCCI Luigi Laboratorio di servizi enogastronomici - cucina No Si Si 

D’AMICO Bartolomeo Laboratorio di servizi sala e vendita No No SI 

COLELLI Luigi Educazione Fisica Si Si Si 

TONDO Vito IRC Si Si Si 

MARZO Ada Docente di Sostegno 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. 

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. 

http://www.alberghierobrindisi.it/web/documenti/Documents/ORARIO%20PROVVISORIO%20IPSSAR%2024ott2018/Docenti/Docente22.html
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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; 

• 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, 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 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. 
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TITOLO DI STUDIO: 

DIPLOMADI ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI PER 

L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA'ALBERGHIERA” -ARTICOLAZIONE"ENOGASTRONOMIA” 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, 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. 

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 

• 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  
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• 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 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. 

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); 
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- 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 d.l. 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 si resta in 

attesa delle ordinanze ministeriali che allo stato dell’arte 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 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 
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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, c. 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, c. 9, del d.lgs. 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 OM 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 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 OM nr. 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. L’art. 17 dell’OM nr. 10/2020 

per il colloquio prevede: 

 
1. L’esame è così articolato e scandito: 

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. La tipologia dell’elaborato è coerente con le 
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predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline 

di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per 

gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 

l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica 

dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’art. 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art. 16, c. 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza 

di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 

“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, al PCTO e 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. 

 

Il CdC ha organizzato una simulazione da svolgere in data 27/05 secondo le modalità dell’OM nr. 10 del 16.05.2020. 

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. 
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Per la classe V^ sez. C 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 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi 

universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali 

• Ecc. 

- “PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” 

Denominazione progetto: “La scuola in cucina…” 

- 03/12/2019 incontro sulla “Sicurezza sul lavoro” – 

IPEOA – Brindisi 

- 03/02/2020 – incontro su “Blue Economy – Blue 

Growht, prospettive di sviluppo e opportunità nel 

Merditerraneo” 

 Documentazione agli atti 
 

Struttura Stage 

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  

 

 

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 secondo seguente schema, attività, i 

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

ATTIVITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

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

- 31/01/2020 – Incontro con Anita Garibaldi su “i valori del Risorgimento e le attese per il futuro - IPEOA 

– Brindisi 

- Commento dei Principi fondamentali della Costituzione da parte del docente di Diritto e Tecniche 

delle strutture Ricettive in collegamento con il Docente di Storia 
 

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. 

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 30 ore di cui 5 h socializzazione al lavoro 

          5 h focus gestionale 
          5 h alta qualificazione incontri cts 
          5 h alta qualificazione incontri cts 
          5 h alta qualificazione incontri cts 
          5 h relazione pcto monitoraggio e relazione finale 



 

10 

 

SEZIONE B - PROFILO CLASSE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

6. COMPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI DIDATTICHE 

 

DISCIPLINA E FREQUENZA 

 

Composizione 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

La classe inizialmente era composta da 17 allievi, distinti in 11 maschi e 6 femmine. 

L’impegno dimostrato dagli allievi durante il corso dell’anno ha evidenziato risultati differenziati sia nelle 

discipline e sia nel numero, per cui i livelli di preparazione non sempre sono adeguati alle loro capacità. 

Questo, ha generato anche un ridotto esercizio nella comunicazione tanto che gli studenti, in generale, 

comprendono il contenuto del messaggio trasmesso ma incontrano alcune difficoltà nell’esprimerlo in modo 

chiaro e lessicalmente adeguato. In particolare, il vocabolario di alcuni risulta, talvolta, limitato e colloquiale. 

 

La frequenza discontinua, in particolare per alcuni, non ha facilitato le azioni di recupero che i docenti durante 

il corso dell’anno hanno messo in atto. 

 

L'esperienza di alternanza scuola-lavoro, svolta dagli alunni durante il triennio ha dato esiti di livelli di 

competenza raggiunti che si attestano sui valori discreti. 

 

All'inizio dell'anno, in quasi tutte le discipline, è stato effettuato un percorso di allineamento delle conoscenze 

sui contenuti essenziali del quarto anno. Alla fine del primo quadrimestre, nel mese di febbraio, è stato 

effettuato il recupero in itinere nelle discipline che presentavano alunni insufficienti, al fine di raggiungere gli 

obiettivi minimi irrinunciabili previsti dalle singole discipline. 

 

Il C.d.C. ha adottato le seguenti modalità comuni d'intervento: 

• esercizi di potenziamento 

• attività diversificate (lezione frontale, lavoro di gruppo) 

• correzione frontale dei compiti 

• lavoro di integrazione nel primo mese di scuola 

• ripresa degli argomenti tramite controlli orali frequenti, anche dal posto 

• interrogazioni programmate solo a discrezione del docente 

• eventuali strategie di lavoro-apprendimento specifiche per alunni in difficoltà. 

Gli alunni non hanno utilizzato gli sportelli messi a disposizione dalla scuola. 

 

Allievi con disabilità 

(art 19 OM 2020 (bozza) e art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017) 

V. documentazione allegata che è parte integrante del presente documento, ai sensi dell’art.15, c. 1, 

dell’O.M. n. 29/2001: Sono presenti 2 allievi. 

Nella classe sono presenti: 

a) 2 (due) allevi che seguono il proprio PEI ai sensi dell’O.M. 29/2001 art. 17 c.4 e O.M. 90/2001 

commi4 e c. 6 sola attestazione). 

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, è emerso sin dall’inizio dell’anno scolastico 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. 

In particolare lacune e difficoltà nell’area umanistica/scientifica etc sono state parzialmente/pienamente / 

complessivamente recuperate e colmate. 

In merito all’ampliamento dell’offerta formativa ed ai percorsi PCTO gli obiettivi prefissati sono stati, nel 

complesso, raggiunti. 
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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 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 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. 

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 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità 2 5 7 3  
Motivazione 2 5 7 3  

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Con i Docenti 2 5 7 3  
Con i compagni di classe 2 5 7 3  
 

7. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA  

7.1 Obiettivi 

 

Obiettivi educativi traguardati dal Consiglio di classe sono: 
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• 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' 
Obiettivi Livello medio  raggiunto  

  ❑ insufficiente 

  ❑ sufficiente 

a) linguistico - espressive ▪ discreto 
  ❑ buono 

  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 

  ❑ sufficiente 

b) logico - interpretative ▪ discreto 
  ❑ buono 

  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 

  ❑ sufficiente 

c) operative ▪ discreto 
  ❑ buono 

  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 

  ❑ sufficiente 

d) relazionali ▪ discreto 
  ❑ buono 

  ❑ ottimo 

 

 

CONOSCENZE 
Obiettivi 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 e 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 

Gradualità 

Italiano S S QV QV QV S 

Storia S S QV QV QV S 

Lingua Inglese S S QV QV QV S 

Lingua Francese S S QV QV QV S 

Matematica S S QV QV QV S 

Scienza degli alimenti S S QV QV QV S 
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Diritto e tecn. 

amministr.ve della 

struttura ricettiva 

S S QV QV QV S 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - cucina 
S S QV QV QV S 

Laboratorio di servizi 

sala e vendita 
S S QV QV QV S 

Educazione Fisica S S QV QV QV S 

IRC S S QV QV S S 

 

Legenda:     S – Spesso        QV – Qualche volta 

 

7.3 Strumenti di verifica dell’apprendimento (in presenza)  

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 

STRUMENTI 
Verifiche  

Orali 
Prove 
Scritte 

Test a 

scelta 

multipla 

Prove 
Pratiche 

Test a 

risposta 

breve 

Saggi 
Brevi 

Relazioni 

ind.li 

 

Italiano S S QV  QV S S 

Storia S S QV  QV  S 

Lingua Inglese S S QV  QV   

Lingua Francese S S QV  QV   

Matematica S S QV  QV   

Scienza degli 

alimenti 
S S QV  QV   

Diritto e tecn. 

amministr.ve della 

struttura ricettiva 
       

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - 

cucina 
S S QV S QV   

Laboratorio di 

servizi sala e vendita 
S S QV S QV   

Educazione Fisica S S QV S QV   

IRC S S QV  QV   

Italiano S S QV QV QV  QV 
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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: 

• 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; 

 

• metodologia attiva su segmenti/unità significative di apprendimento, - distillate per numero contenuti, 

abilità e finalizzate allo sviluppo delle competenze di base programmate; 
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• 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; 

b) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

c) 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. 

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. 
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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. 
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 osservanza alle direttive MIUR Il docente di sostegno ha mantenuto l’interazione a distanza con l’allieva/o e tra 

l’allieva/o e gli altri docenti curricolari. 

Nei casi di critica interazione diretta con l’allieva/o disabile, l’interazione è avvenuta con la famiglia, con la quale 

sono state concordate   modalità specifiche di didattica a distanza, ai fini della fruizione del materiale didattico 

personalizzato predisposto dal docente di sostegno. E’ stato altresì 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 osservanza 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 agli allievi con disabilità la fruizione delle attività svolte per il resto degli 

alunni, raccordandosi sempre con il docente di sostegno e calibrando le predette attività all’alunno in questione. In 

allegato, in una relazione di personalizzazione dell’offerta formativa in fase di valutazione di esame, restituito il 

quadro sinottico di n. allievi e tipologia prova (curriculare /differenziata/equipollente) con specificazione riguardo 

ai bisogni di sostegno e/o assistenza durante il colloquio d’esame: 

Studenti con 

disabilità 

Prova d’esame differenziata (di cui all’art.15 c.4 

O.M n. 90/2001) 

Necessità di docenti di 

sostegno 

N. 2 n. 2 n. 2 
  

Per ulteriori dettagli si allegano nr 2 buste chiuse contenenti le documentazioni relative agli studenti 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.  
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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. 

 

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 della O.M. 10/2020. 

 

Allegato A  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito aggiornato allo 

scrutinio di Febbraio 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza (All. OM 10/2020 – 

Tab A) 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta (All. OM 10/2020-Tab B) 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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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 
 

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 OM 2020 

 

Per i candidati esterni valgono le direttive di cui alla OM 2020. 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 alla O.M 10 2020. L’attribuzione del credito 

deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

 

8.2 Effetto Covid 

In tutta evidenza ai sensi della O.M 10 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”. 

 

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. nr. 10, del 16 maggio art. 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, c. 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. 
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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 P 

 

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, 

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 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9  
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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 

1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

3-5  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

6-7  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

8-9  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

10  

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 

1-2  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato 

3-5  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

6-7  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

8-9  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

10  

  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   x     NO 

ATTIVITA’ RICREATIVE e ARTISTICHE SI   x     NO 

ATTIVITA’ LAVORATIVE NEL PROPRIO SETTORE DI STUDIO SI   x     NO 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

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

SI   x     NO 

PARTECIPAZIONE A GARE, CONCORSI DI TIPO VOCAZIONALE SI   x     NO 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL CCO SI   x     NO 

IMPEGNO AMBIENTALE SI   x     NO 

VOLONTARIATO, SOLIDARIETA’ COOPERAZIONE SI   x     NO 

MERITI SPORTIVI, ATTIVITA’ AGONISTICA A LIVELLO 

NAZIONALE/PROVINCIALE/REGIONALE 

SI   x     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). 

 

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 in allegato secondo seguente schema: 

 

PROGETTO 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE (esempio) 

 

INIZIATIVE  

INCONTRO REFERENTI AVIS e donazione sangue (2 Studenti e 2 studentesse) 

 

CONCORSI 

 

ETC. 
 

13. SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE  

 

(format schede disciplinari da allegare al presente documento) 

 

ITALIANO 
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Schema di Programmazione Attività 
Revisione ex Decreto DPCM 08/03/2020 e Nota M.I. n.388 17/03/2020 

Didattica a Distanza 
MATERIA: ITALIANO DOCENTE: MARIATINA URSO a.s.2019/2020 

Classe V Sez. C 

Testi e materiali 

Libro di testo versione digitale: LA MIA LETTERATURA – A. RONCORONI, M.M. 

CAPPELLINI, A. DENDI, E.SADA, O. TRIBULATO.  EDIZIONE C. SIGNORELLI 

SCUOLA. 
Risorse sitografiche IL BLOG D’AUTORE 

Metodologia 
DaD 

Didattica a Distanza 

o Piattaforme e strumenti di comunicazione IPEOA BR 
DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE – SPAZIO SITOGRAFICO SC  
WhatsApp, Skype, Gmail/Drive, Zoom, Classroom 
o Interazione 
Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, video lezioni in differita o in 

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

elettronica o su registro elettronico 
o Personalizzazione DSA 
o MISURE COMPENSATIVE: Utilizzo di computer; 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. 
o MISURE DISPENSATIVE: Dispensa da un carico eccessivo di compiti; dispensa 

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

compiti scritti; nelle verifiche scritte, riduzione delle risposte aperte e utilizzo di 

domande a risposta multipla. 

Valutazione 

  indicatori di profitto 
o test a tempo con auto punteggio; 
o verifiche e prove scritte (strutturate e/o semi strutturate con intervento 

personalizzato di correzione/restituzione tramite classe virtuale, mail e simili; 
o simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 
o  esercitazioni INVALSI 
o colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti 

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

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. 

Principali generi letterari, con 

particolare riferimento alla 

tradizione italiana. 
Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e 

non verbale.  
Contesto storico di riferimento di 

alcuni autori e opere.  
Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 

riassunto, relazioni ecc.. 
Regole grammaticali fondamentali. 

Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un testo 

orale. 
Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo.  
Cogliere i caratteri specifici di un 

testo letterario. 
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. 

UDA Conoscenze Abilità Risorse/Materiali 



 

24 

 

LA MIA LETTERATURA – A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI A. DENDI, E.SADA, O. 

TRIBULATO.EDIZIONE C. SIGNORELLI SCUOLA. 

   1. 
IL SIMBOLISMO 

POETICO E LA 

NARRATIVA 

DECADENTE 

Il contesto storico: la seconda metà 

dell’Ottocento 
IL Decadentismo 
Poeti esteti: 
La vita di D’ANNUNZIO nel suo 

tempo  
La poetica, lo stile 
Il piacere 
La pioggia nel pineto 
Il programma del superuomo 

 

 

 
Orientarsi nel contesto storico-

culturale del secondo Ottocento 
Assimilare i caratteri delle 

poetiche letterarie del 

Decadentismo 
Saper cogliere la novità e la 

centralità di D’Annunzio nel 

panorama letterario del suo tempo 
Saper collegare l’opera alla 

poetica dell’autore 
Saper riconoscere nei testi i 

caratteri fondanti dell’opera 

 
o visione di filmati 
o libro di testo parte 

digitale, schede 
o lezioni registrate 
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
o YouTube 
o Altro (specificare) 

 

 
2.  
 ILROMANZO 

TRA LA FINE 

DELL’OTTOCEN

TO E L ‘INIZIO 

DEL 

NOVECENTO 

I primi due decenni del Novecento 
LE AVANGUARDIE 
Il nuovo romanzo psicologico di 

fine Ottocento 
Il romanzo sperimentale d’inizio 

Novecento 
La vita di PIRANDELLO nel suo 

tempo 
La poetica, lo stile  
L’Umorismo  
 Il fu Mattia Pascal 
Uno nessuno centomila 
La vita di SVEVO nel suo tempo 
La poetica, lo stile 
La coscienza di Zeno 

 
Assimilare I caratteri delle 

poetiche letterarie delle 

Avanguardie 
Saper ricostruire l’evoluzione nel 

tempo delle forme narrative 
Saper collegare l’opera alla 

poetica dell’autore 
 

 

  

 
3.     
 LA 

LETTERATURA 

ITALIANA TRA 

LE DUE GUERRE 

 

 

Il contesto storico: dal 1918 alla 

seconda Guerra mondiale 
L’ERMETISMO 
La vita di EUGENIO 

MONTALE  
nel suo tempo 
La poetica 
Lo stile  
Ossi di seppia  
I limoni 
Non chiederci la parola 
Le Occasioni 
La Bufera e Satura 

Orientarsi nel contesto storico-

culturale del Novecento 
Saper collegare un’opera in 

rapporto al contesto culturale 
Saper cogliere la novità di 

Ungaretti nel panorama letterario 

del suo tempo 
Saper cogliere la centralità di 

Montale nel panorama letterario 

del suo tempo 
 

 

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

presenza ed in modalità DAD) * 
La classe, formata da 17 alunni, ha evidenziato, nel corso dell’anno, un comportamento corretto nei confronti di docenti 

compagni. Gli allievi hanno dimostrato una adeguata partecipazione al dialogo educativo, anche e soprattutto nella seconda 

parte dell’anno scolastico, quando, a causa dell’epidemia Covid, hanno dovuto proseguire il loro percorso scolastico in 

modalità DAD. In generale, hanno partecipato con discreto interesse alle lezioni e rispettano i tempi di consegna delle attività 

assegnate. 
Conoscono le linee fondamentali delle varie epoche letterarie ed il pensiero degli autori presi in esame. Sanno cogliere il 

messaggio contenuto in un testo, ma incontrano alcune difficoltà nell’esprimerlo in modo chiaro e lessicalmente adeguato. In 

particolare, il vocabolario di alcuni risulta, talvolta, limitato e colloquiale. 
Nella produzione scritta elaborano testi, nel complesso, organici e corretti. Se opportunatamente sollecitati, sanno esprimere 

idee ed opinioni personali. 
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Ambito disciplinare Italiano - classe 

VC 

Titolo dei testi Pag. 

GIOVANNI VERGA 

La lupa (Vita dei campi) 81 

Rosso Malpelo (Vita dei campi) 69 

I Malavoglia  98 

La famiglia Malavoglia (cap.I) 101 

L’addio di ‘Ntoni (cap.XV) 107 

GIOVANNI PASCOLI 

Il testo manifesto: Il Fanciullino 227 

X Agosto (Myricae)  237 

Lavandare (Myricae) 231 

Novembre (Myricae) 228 

Il lampo (Myricae) 241 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Il testo manifesto: D’Annunzio la pensava così 190 

Il piacere 195 

La pioggia nel pineto (Alcyone) 208 

IL FUTURISMO Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 263 

LUIGI PIRANDELLO 

Il testo manifesto: Pirandello la pensava così 313 

Il fu Mattia Pascal: la nascita di Adriano Meis (cap. 

VIII)  

334 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 326 

ITALO SVEVO 

Il testo manifesto: Svevo la pensava così 382 

L’ultima sigaretta (cap. III) 388 

Lo schiaffo del padre (cap. IV) 394 

EUGENIO MONTALE 

Il testo manifesto: Montale la pensava così 534 

I limoni (Ossi di seppia) 538 

Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 535 
 

 

STORIA 

Schema di Programmazione Attività 
Revisione ex Decreto DPCM 08/03/2020 e Nota M.I. n.388  17/03/2020  

Didattica a Distanza 
MATERIA: STORIA DOCENTE: Mariatina Urso a.s.2019/2020 

Classe V sez.  C 

Testi e materiali 
Libro di testo versione digitale: Una storia per il futuro 
Risorse sitografiche: audiosintesi; percorsi facilitati ad alta leggibilità 
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Metodologia 
DaD 

Didattica a Distanza 

o Piattaforme e strumenti di comunicazione IPEOA BR 
DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE – SPAZIO SITOGRAFICO SCUOLA 
WhatApp, Skype, Gmail/Drive, Zoom, Classroom 
o Interazione 
Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, audio lezione differita o in diretta, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico 
o Personalizzazione DSA 
o STRUMENTI COMPENSATIVI: utilizzo di PC; 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 delle domande a 

risposte aperte. 
o STRUMENTI DISPENSATIVI: dispensa dall’utilizzo di tempi standard; 
o Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi; 
o Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 

studiare senza modificare gli obiettivi 
Modifica PEI: Prof.ssa Ada MARZO 

Valutazione 

indicatori di profitto 
o test a tempo con auto punteggio; 
o verifiche e prove scritte (strutturate e/o semi strutturate con intervento personalizzato di 

correzione/restituzione tramite classe virtuale, mail e simili); 
o simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 
o colloqui e verifiche orali in videochiamata / videoconferenza, alla presenza di due o più 

studenti 
indicatori di partecipazione  

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza; 
o puntualità nel rispetto delle scadenze; 
o colloqui e verifiche orali in videochiamata, alla presenza di due o più studenti 

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. 

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 

UDA Conoscenze Abilità Risorse/Materiali 

 1.     
L’ETA’ DEI 

NAZIONALISMI 

La Prima guerra mondiale 

 
Una pace instabile 

Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 
Utilizzare e applicare categorie, 

metodi, strumenti della ricerca 

storica in contesti operativi 

o visione di filmati 
o libro di testo parte 

digitale, schede 
o lezioni registrate 
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
o YouTube 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

2.  
L’ ETÀ DEI 

TOTALITARISMI 

La Rivoluzione russa e lo 

stalinismo 
Il Fascismo 
Il Nazismo   
La crisi del ‘29 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociale 
Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia per produrre 

ricerche su tematiche storiche 

  

3.     
 I GIORNI DELLA 

FOLLIA 

La Seconda guerra mondiale  Riconoscere lo sviluppo storico 

dei sistemi economici e politici 
 

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

presenza ed in modalità DAD) * 
La classe ha eseguito con relativo interesse i contenuti riguardanti la storia del 1900. 
Gli alunni, nel complesso, hanno partecipato con apprezzabile impegno alle lezioni, sia in presenza che in modalità DAD ed 

hanno rispettato i tempi indicati, per la consegna delle attività assegnate. 
In generale, hanno raggiunto gli obiettivi programmati, si orientano nel processo cronologico, conoscono le cause, le 

caratteristiche, le conseguenze più importanti degli avvenimenti analizzati ed utilizzano il linguaggio specifico della 

disciplina. In particolare, alcuni alunni presentano conoscenze alquanto frammentarie e superficiali, si esprimono in modo 

non sempre preciso e rielaborano con qualche difficoltà. 

Scheda Disciplinare 

MATERIA: Lingua e Civiltà 

Inglese 
DOCENTE: Giuseppina Colucci a.s.2019/2020 

Classe V sez  C 

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 
X  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  
X  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 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

  indicatori di profitto 
 
       X   Esiti prove disciplinari (compiti in classe/ interrogazioni); 
       X   esercitazioni INVALSI 

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

indicatori di partecipazione  
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Competenza alfabetica- 

funzionale 
Capacità di individuare, 

comprendere, esprimere, 

creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti 

e opinioni, in forma sia 

orale che scritta, 

utilizzando materiali 

visivi, sonori e digitali 

attingendo varie discipline 

e contesti. Essa implica 

l’abilità di comunicare e 

relazionarsi efficacemente 

con gli altri in modo 

opportuno e creativo. 

o Lettura e scrittura. 
o Vocabolario. 
o Grammatica e 

funzioni del 

linguaggio. 
o Principali tipi di 

interazione verbale. 
o Testi letterari e non 

letterari. 
o Caratteristiche 

principali di diversi 

stili e registri della 

lingua. 
 

o Comunicare in forma 

orale e scritta in 

situazioni varie. 
o Adattare la propria 

comunica-zione in 

funzione della 

situazione. 
o Distinguere e utilizzare 

fonti di di-verso tipo. 
o Cercare, raccogliere ed 

elaborare informazioni. 
o Usare ausili. 
o Formulare ed esprimere 

argomentazioni in modo 

appropriato al contesto, 

sia oralmente sia per 

iscritto. 

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 coordinamento con i colleghi. 
o Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

        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 

BLOCCHI 

TEMATICI  
UDA   

In presenza  

Conoscenze 

Abilità Risorse/Materiali 

GESTIONE, 

VENDITA 

COMMERCIALIZZ

AZIONE 

On the job: The Europass and 

CV 
From the Global to Local 
#Istandwithmadeinitaly 
SWOT 
Green Economy 

Saper esporre su argomenti noti 

rispondendo a domande 
o Testi in adozione e 

consigliati 
o Materiale cartaceo 

(fotocopie, appunti ecc) 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 
o Altro (specificare) 

Lingua 

- fonetica, grammatica, 

sintassi, lessico, inclusi 

quelli specifici della lingua 

professionale di indirizzo 

Saper usare le 4 abilità 
listening, speaking, reading, 

writing 

o Conoscenza lessicale 

della microlingua 

LAVORAZIONE E 

GESTIONE DEI 

PRODOTTI  

LOCALI, 

NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 
 

What you eat and how 
1- A Good Start: breakfast 
2- Lunch break 
3- Get ready for dinner 

•  
 

 

 
Saper esporre oralmente su 

argomenti noti 

o Testi in adozione e 

consigliati 
o Materiale cartaceo 

(fotocopie, appunti ecc) 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 
o Altro (specificare) 

SWOT 
GREEN ECONOMY 

- Moduli interdisciplinari 

Discipline coinvolte: 
Inglese 
Amministrazione 

o Pagine web 
o fotocopie 
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Cultura 

- aspetti socio culturali della 

lingua inglese e dei paesi 

anglofoni, con particolare 

riferimento 

all’enogastronomia 
- dimensione culturale della 

lingua ai fini della 

mediazione linguistica e 

interculturale 

Saper esporre per iscritto e 

oralmente su argomenti di natura 

culturale 

o testi in adozione 
o fotocopie 
o audiovisivi 

BLOCCHI 

TEMATICI 
UDA 

Didattica A Distanza 

Conoscenze Abilità Risorse/Materiali 

   1. Technology 
       In the kitchen        

o Cook and chill 
o Blast chillers 
o Induction range  
     (revision) 

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 Saper comprendere e 

decodificare testi informativi. 
o Saper comprendere idee 

principali, elementi di dettaglio 

in testi in lingua standard 

o libro di testo parte 

digitale 
o risorse online  
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
o Altro (specificare) 

2. Food Safety 

precautions 

 

o HACCP 
o Hygienic rules 
o The seven principles of 

HACCP  
    (revision) 

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 Garantire la tutela e sicurezza 

del cliente (bambini, anziani, 

diversamente abili). 
o Utilizzare gli strumenti 

linguistici necessari 

all’applicazione delle tecniche 

di lavorazione e produzione 

o libro di testo parte 

digitale 
o risorse online 
o  materiali prodotti 

dall’insegnante 
o YouTube  
o Altro (specificare) 
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MATEMATICA 

 
3.Made in Italy 

  

 

 

 

 

 

o Made-in-Italy: a 'Disneyland 

for foodies'. 
o http://www.iloveitalianfood.i

t/en/istandwithmadeinitaly-2/ 
 
o http://www.iloveitalianfood.i

t/en/how-to-pair-gorgonzola-

cheese-en/ 
 
o https://impos.com.au/blog/id

eas-to-promote-yourbar/ 
 
o https://www.gourmetmarketi

ng.net/game-changing-bar-

marketing-ideas/ 

o Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate 

strategie, articoli e brevi filmati 

divulgativi tecnico- scientifici di 

settore. 
o Utilizzare le principali tipologie 

testuali, anche tecnico-

professionali, rispettando le 

costanti che le caratterizzano. 
o Utilizzare il lessico del settore 

dei servizi commerciali, 

turistici, alberghieri, 

enogastronomici, compresa la 

nomenclatura Comprendere 

globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, articoli e 

brevi filmati divulgativi tecnico- 

scientifici di settore. 
o Utilizzare le principali tipologie 

testuali, anche tecnico-

professionali, 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 

internazionale interculturale 

o libro di testo parte 

digitale 
o risorse online 
o materiali prodotti 

dall’insegnante 

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

presenza ed in modalità DAD) * 
Tutti gli alunni hanno partecipato con interesse più o meno costante alle attività proposte in modalità DaD 
*Non inserire nominativi allievi 

Scheda Disciplinare 

MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: Prof. Vincenzo Coppolino a.s.2019/2020 
Classe V sez C 

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati 
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 
Laboratorio informatico/ Audiovisivi 
Libro di testo versione digitale 

Metodologia Attiva  
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

X Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

http://www.iloveitalianfood.it/en/istandwithmadeinitaly-2/
http://www.iloveitalianfood.it/en/istandwithmadeinitaly-2/
http://www.iloveitalianfood.it/en/how-to-pair-gorgonzola-cheese-en/
http://www.iloveitalianfood.it/en/how-to-pair-gorgonzola-cheese-en/
http://www.iloveitalianfood.it/en/how-to-pair-gorgonzola-cheese-en/
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/
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X Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

X Piattaforme e strumenti di comunicazione IPEOA BR 

xDID 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); 

x 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  project 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 ;  

Competenze 

Chiave Europee* 
Conoscenze Abilità Competenze di disciplina 

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 

 
RIPASSO 

ARGOMENTI 

ANNI 

PRECEDENTI 

 

 

• 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 Laboratorio 

informatico/ 

Audiovisivi 
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• 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 

Preparazione prove 

Invalsi 

• Le funzioni goniometriche 

• Il calcolo delle probabilità 

• Comprendere il significato di 

seno, coseno, tangente 

 

• Comprendere il significato ed 

utilità dei più elementari 

calcoli di probabilità 

o Testi in adozione e 

consigliati 
o Materiale cartaceo 

(fotocopie, appunti ecc) 
o Laboratorio 

informatico/ 

Audiovisivi 

BLOCCHI 

TEMATICI  
UDA   
Didattica A Distanza  

Conoscenze Abilità Risorse/Materiali 

   1. 
RIPASSO 

ARGOMENTI 

ANNI 

PRECEDENTI  

• 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 Laboratorio 

informatico/ 

Audiovisivi 
 

 

 

 

 

 
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. 
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FRANCESE 

Scheda Disciplinare  

MATERIA: FRANCESE DOCENTE: SAMMACICCIO VINCENZO a.s.2019/2020 
Classe V sez C 

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati 
PASSION RESTAURATIO N 
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 
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  
VIDEO YOUTUBE  
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 
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); 
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 

BLOCCHI TEMATICI  
UDA   

In presenza  
Conoscenze 

Abilità Risorse/Materiali 

 
1. 
 
Curare tutte le fasi del ciclo 

cliente nel contesto 

professionale, applicando le 

tecniche di comunicazione 

Que veut dire bien manger? 
La pyramide alimentaire. 
Le régime crétois. 
Les cinq couleurs du bien- 

être. 
Nourriture et religion. 
Les certifications de qualité en 

France et en Italie. 

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 

o Testi in adozione e 

consigliati 
o Materiale cartaceo 

(fotocopie, appunti ecc) 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 
o Altro (specificare) 
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SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 

più idonee ed efficaci nel 

rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni 

religiose e delle specifiche 

esigenze dietetiche. 

Les spécialités gastro-

nomiques du Nord-Ouest de la 

France. 

Faire des recherches sur des 

produits de qualité 
Proposer les spécialités 

gastronomiques typiques d’une 

région.  

2.   Applicare 

correttamente il sistema 

HACCP, la normativa 

sulla sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 

 

 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 

   1. Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera 
L’ALSACE 

Géographie, logements, lieux 

à visiter. 
Itinéraires œno-

gastronomiques. 
 

Présenter oralement et par écrit 

les attraits touristiques d’une 

région. 
Rechercher et organiser des 

informations. 
Présenter un itinéraire œno-

gastronomique 

X libro di testo parte 

digitale 
X risorse online  
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
o Altro (specificare) 

2.  Individuare ed 

utilizzare le moderne 

forme di comunicazione 

visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 
LE MARCHE DE LA 

RESTAURATION 

La restauration commerciale. 
LA restauration collective. 
LA restauration à thème 
La cafétéria 
Fast food slow food, street 

food 
 
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 
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) * 
*Non inserire nominativi  allievi 
 

Scheda Disciplinare 

 
MATERIA: SCIENZE 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 
DOCENTE: CARLUCCI Mariavittoria 
 

 
a.s.2019/2020 
Classe V sez C 

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testo in adozione: Alimentazione oggi - Silvano Rodato Casa Editrice: CLITT Zanichelli 

ed. 
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Testo utilizzate come supporto integrativo: Scienza e cultura dell’Alimentazione – A. 

Machado Casa Editrice: Poseidonia Scuola Mondadori 
 
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti, riassunti, power point) 

 
Laboratori di settore 
Laboratorio informatico/ Audiovisivi 
Altro (specificare) 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche   www.hubscuola.it 
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 
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 (domande a risposta aperta con 

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

simulazione seconda prova scritta secondo fac-simile esame di stato 2018-2019 

effettuata il 26 Marzo 2020, vale a dire prima dell’ Ordinanza del 17 Aprile 2020) 

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 ;  

o altro ( specificare) 

http://www.hubscuola.it/
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Competenze  Chiave 

Europee* 
Conoscenze Abilità Competenze di disciplina 

 

 
Competenza alfabetica-

funzionale  

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze& tecnologie 

 

 

 

 

 

 
-Applicazioni tecnologiche 

quotidiane e relative modalità 

di funzionamento 
 
 

 

-Costruzione del sé in rapporto 

alla realtà naturale e sociale. 

 

 

 

 
-Utilizzare strumenti informatici 

e di comunicazione per elaborare 

dati, testi e immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni. 
 

 

-Descrivere e analizzare i 

processi di cambiamento del 

mondo contemporaneo 

utilizzando metodi, strumenti e 

concetti della fisica 

 

 
-Utilizzare le più comuni 

tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili a un dato 

contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. Essere 

consapevole delle potenzialità, 

dei limiti e dei rischi dell’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale 

in cui vengono applicate 

 
BLOCCHI 

TEMATICI  
UDA   

In presenza  

 

 
Conoscenze 

 

 

 
Abilità 

 

 

 
Risorse/Materiali 

 
1.  
- La dieta nelle diverse 

età e condizioni 

fisiologiche 

 
- Diete e stili 

alimentari 

 
-L’Alimentazione nella 

ristorazione collettiva 

 

 
-Dieta razionale ed equilibrata 

nelle varie condizioni 

fisiologiche e nelle principali 

patologie 

 
-Nuove tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari 

 
-Menu coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

 
-Formulare menu funzionali alle 

esigenze fisiologiche e 

patologiche della clientela 
 

 
-Scegliere menu adatti al contesto 

territoriale e culturale 

 
-Individuare le nuove tendenze 

del settore di riferimento 

 

 

 
o Testi in adozione e 

consigliati 

 
o Materiale cartaceo ( 

fotocopie, appunti ecc 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 

Audiovisivi 
o Altro ( specificare) 

 

 
2. 
-La dieta nelle malattie 

cardiovascolari 

 
-La dieta nelle malattie 

metaboliche 

 
-La dieta nelle malattie 

dell’apparato 

digerente 

 
-Allergie e intolleranze 

alimentari 

 

-Dieta razionale ed equilibrata 

nelle varie condizioni 

fisiologiche e nelle principali 

patologie 

 
-Allergie, intolleranze 

alimentari e malattie correlate 

all’alimentazione 
 
- Menu coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

 

 

 

 

 
-Formulare menu funzionali alle 

esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela 

 

 

 

 
o Testi in adozione e 

consigliati 
 

o Materiale cartaceo ( 

fotocopie, appunti ecc 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 

Audiovisivi 
o Altro ( specificare) 
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-Alimentazione e 

tumori. Disturbi 

alimentari 

 
BLOCCHI 

TEMATICI  
UDA   

Didattica A Distanza  

 

 
Conoscenze 

 

 

 
Abilità 

 

 

 
Risorse/Materiali 

 
 1.Il rischio e la 

sicurezza nella filiera 

alimentare 

 
-Contaminazione 

fisico-chimica degli 

alimenti 

-Classificazione sistematica e 

valutazione dei vari fattori di 

rischio di tossinfezioni 
 
-Nuove tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari 

 

 
-Prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti 
 
-Individuare tra le micotossine 

quelle di maggior rilievo per 

l’alimentazione umana 
 

 
o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 
2.  Il rischio e la 

sicurezza nella filiera 

alimentare 

 
-Contaminazione 

biologica degli alimenti 

 

  
-Classificazione sistematica e 

valutazione dei vari fattori di 

rischio di tossinfezioni 
 
-Nuove tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari 

 
-Classificare i microrganismi in 

base alla utilità e alle condizioni di 

sviluppo 
 
-Descrivere la struttura di virus e 

batteri e i principali batteri 

responsabili di tossinfezioni 

alimentari 

 
-Individuare i possibili fattori di 

rischio alimentare legati alla 

preparazione e lavorazione degli 

alimenti. 
 

 

o  libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Altro (specificare) 

 
3.  Il rischio e la 

sicurezza nella filiera 

alimentare 

 
-Filiera Alimentare, 

sistema HACCP, frodi 

ed etichettatura 
 

-La filiera alimentare 

-Tracciabilità e rintracciabilità 

-Etichette alimentari 

-HACCP  

-Saper leggere le etichette 

alimentari 
 
-Disporre della documentazione 

adeguata alla prevenzione dei 

rischi e organizzare il lavoro 

secondo le misure di prevenzione 

 
-Redigere un piano di HACCP 
 
-Adottare in ambito lavorativo 

comportamenti responsabili e 

sicuri 
 
-Utilizzare le corrette procedure 

del sistema HACCP 
 
-Lavorare in modo igienicamente 

corretto nel rispetto della 

normativa e della propria salute 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 
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DIRITTO E TECN. AMM.VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA CLASSE V C 

MATERIA  
DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DOCENTE Gianfranco MANCA 
A.S. 

2019/2020 

Testi e materiali Libro di testo, Codice Civile, Documenti 

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 

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

presenza ed in modalità DAD) * 

La programmazione didattica si e’ svolta in modo regolare nonostante alcune ore di lezione perse nel corso della prima parte 

dell’anno scolastico, per attivita’ di orientamento, formazione e festivita’ come da calendario scolastico e delle attivita’ extra in 

programmazione (assemblee di classe e d’istituto, incontri culturali, approfondimenti). 
La classe ha mostrato interesse per la conoscenza della docente sottoscritta, in sostituzione, e ha iniziato attivita’ di adeguamento 

al nuovo metodo educativo al fine di garantire la continuita’ didattica e lo svolgimento per intero del percorso didattico previsto 

all’inizio dell’anno. 
Inizialmente e’ stata effettuata una valutazione diagnostica attraverso semplici domande al fine di valutare lo stato di continuita’ 

dello studio degli argomenti in assenza della docente titolare. In seguito, si e’ stabilito un metodo didattico di collaborazione e 

complicita’ da parte della classe e della sottoscritta. 
La classe ha tenuto, nel corso dell'anno, un comportamento adeguato al contesto scolastico. Nei confronti della docente, gli 

alunni hanno sempre manifestato un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso. La frequenza, nonostante alcune discontinuità, è 

stata generalmente regolare. In relazione al profitto, la classe, ha sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per 

rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. La partecipazione al dialogo si è rivelata generalmente 

propositiva. Lo studio non sempre si è rivelato continuativo, per alcuni, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle 

verifiche.  
Nella seconda parte dell’anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta 

la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel periodo di sospensione delle 

attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, 

si è accreditata su piattaforma GSuite for Education con sezioni apposite e ha fornito indicazioni a noi docenti per l’espletamento 

di tali attività al fine di uniformare lo strumento di DAD e agevolare il lavoro agli alunni.  
Durante questo periodo di DAD, che tutt’ora prosegue e che sta per volgere al termine, l’impegno e l’interesse per le attività 

proposte è stato per alcuni sempre attivo e costante, per altri discontinuo e superficiale, seocndo questa mia scala di valori: 
7 sono stati gli alunni che hanno mostrato attivo interesse e partecipazione alle attività didattiche a distanza, oltre a impegno 

assiduo e  puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti. 
5 gli alunni che hanno mostrato interesse e buona partecipazione, impegno costante con diligente adempimento delle consegne 

scolastiche. 
3 gli alunni che hanno mostrato attenzione, partecipazione ed impegno discontinui e non sempre rispettosi degli impegni e dei 

tempi stabiliti per le consegne scolastiche. 
2 gli alunni che hanno mostrato generale disinteresse per le attività didattica a distanza, impegno non adeguato; generalmente 

non rispettosi delle scadenze e degli impegni scolastici. 
La preparazione media raggiunta è più che discreta.  
 
*Non inserire nominativi allievi 
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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 
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  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;  

altro (specificare) 
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Competenze Chiave 

Europee* 
 
4.  Competenza 

digitale 
   

Conoscenze 

 
La competenza digitale 

presuppone l’interesse per le 

tecnologie digitali e il loro 

utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. Essa 

comprende l’alfabetizzazione 

informatica e digitale, la 

comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza 

(compreso l’essere a proprio agio 

nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla 

cibersicurezza), le questioni 

legate alla proprietà intellettuale, 

la risoluzione di problemi e il 

pensiero critico. 

Abilità 

 
Interagire con tecnologie e 

contenuti digitali presuppone 

un atteggiamento riflessivo e 

critico, ma anche improntato 

alla curiosità, aperto e 

interessato al futuro della loro 

evoluzione. Impone anche un 

approccio etico, sicuro e 

responsabile all’utilizzo di tali 

strumenti.. 

Competenze di 

disciplina 

 
V. Blocchi Tematici 
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5. Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Per il successo delle relazioni 

interpersonali e della 

partecipazione alla società è 

essenziale comprendere i codici di 

comportamento e le norme di 

comunicazione generalmente 

accettati in ambienti e società 

diversi. La competenza personale, 

sociale e la capacità di imparare a 

imparare richiede inoltre la 

conoscenza degli elementi che 

compongono una mente, un corpo 

e uno stile di vita salutari. 

Presuppone la conoscenza delle 

proprie strategie di apprendimento 

preferite, delle proprie necessità 

di sviluppo delle competenze e di 

diversi modi per sviluppare le 

competenze e per cercare le 

occasioni di istruzione, 

formazione e carriera, o per 

individuare le forme di 

orientamento e sostegno 

disponibili. 

Vi rientrano la capacità di 

individuare le proprie capacità, 

di concentrarsi, di gestire la 

complessità, di riflettere 

criticamente e di prendere 

decisioni. Ne fa parte la 

capacità di imparare e di 

lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in maniera 

autonoma, di organizzare il 

proprio apprendimento e di 

perseverare, di saperlo valutare 

e condividere, di cercare 

sostegno quando opportuno e di 

gestire in modo efficace la 

propria carriera e le proprie 

interazioni sociali. Le persone 

dovrebbero essere resilienti e 

capaci di gestire l’incertezza e 

lo stress. Dovrebbero saper 

comunicare costruttivamente in 

ambienti diversi, collaborare 

nel lavoro in gruppo e 

negoziare. Ciò comprende: 

manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere punti 

di vista diversi, oltre alla 

capacità di creare fiducia e 

provare empatia. 

V. Blocchi Tematici 

6. Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

La competenza in materia di 

cittadinanza si riferisce alla 

capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e 

politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della 

sostenibilità. 

La competenza in materia di 

cittadinanza si fonda sulla 

conoscenza dei concetti e dei 

fenomeni di base riguardanti gli 

individui, i gruppi, le 

organizzazioni lavorative, la 

società, l’economia e la cultura. 

V. Blocchi Tematici 
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Blocchi 

tematici 
Conoscenza 

Competenza 
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Capacità 
Elaborative, logiche e critiche 

Le nuove 

dinamiche 

del mercato 

turistico 

- Conoscere le tipologie di 

imprese che compongono il 

mercato turistico 

- Definire la domanda e l’offerta 

turistica 
- Conoscere le classificazioni 

della domanda e dell’offerta 

turistica 
- Descrivere le caratteristiche e 

le dinamiche del mercato 

turistico nazionale e 

internazionale 

- Conoscere le risorse necessarie 

a potenziare il turismo 

integrato 

- Conoscere il lessico del settore 

- Distinguere le principali 

caratteristiche dei prodotti 

turistici 

- Comprendere l’importanza 

che il turismo e il mercato 

turistico rivestono 

nell’economia mondiale 

- Distinguere le diverse 

motivazioni al viaggio 
- Comprendere il concetto di 

trasversalità del turismo 

- Comprendere l’importanza 

della sostenibilità ambientale 
- Comprendere il ruolo di 

Internet come fonte di 

informazione del turista 

7. Competenza 

imprenditoriale 
La competenza imprenditoriale si 

riferisce alla capacità di agire 

sulla base di idee e opportunità e 

di trasformarle in valori per gli 

altri. Si fonda sulla creatività, sul 

pensiero critico e sulla risoluzione 

di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di 

programmare e gestire progetti 

che hanno un valore culturale, 

sociale o finanziario. 

Un atteggiamento 

imprenditoriale è caratterizzato 

da spirito d’iniziativa e 

autoconsapevolezza, proattività, 

lungimiranza, coraggio e 

perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi. 

Comprende il desiderio di 

motivare gli altri e la capacità 

di valorizzare le loro idee, di 

provare empatia e di prendersi 

cura delle persone e del mondo, 

e di saper accettare la 

responsabilità applicando 

approcci etici in ogni momento. 

V. Blocchi Tematici 

8. Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali  

La competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali implica la comprensione 

e il rispetto di come le idee e i 

significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una 

serie di arti e altre forme culturali. 

Presuppone l’impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie 

idee e il senso della propria 

funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e 

contesti. 

Capacità di esprimere e 

interpretare idee figurative e 

astratte, esperienze ed emozioni 

con empatia, e la capacità di 

farlo in diverse arti e in altre 

forme culturali. Capacità di 

riconoscere e realizzare le 

opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o 

commerciale mediante le arti e 

altre forme culturali e la 

capacità di impegnarsi in 

processi creativi, sia 

individualmente sia 

collettivamente. 

V. Blocchi Tematici 
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Contenuti  

- Turismo e mercato turistico 
- La domanda e l’offerta turistica 
- Il valore economico del turismo 
- Le attuali tendenze del mercato turistico 
- Internet e gli strumenti telematici 

- La sostenibilità del turismo 
- Il mercato turistico nazionale e internazionale 
- Il turismo integrato 
- Gli indici di “turisticità” 

Tecniche di 

marketing 

turistico e 

web 

marketing 

- Conoscere il marketing e i 

suoi elementi, il marketing 

mix e la pianificazione di 

marketing 

- Conoscere i compiti del 

marketing management 
- Conoscere le tecniche di 

marketing 
- Conoscere i fattori oggetto 

dell’analisi dell’ambiente 

esterno all’impresa e i 

contenuti di una ricerca di 

marketing 

- Conoscere le caratteristiche 

del marketing turistico 

integrato 

- Conoscere il lessico del 

settore 

- Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato 
- Redigere un piano di 

marketing di un’impresa 

turistico-alberghiera 

- Comprendere cosa si intende 

per segmentazione del 

mercato, targeting e 

posizionamento 
- Utilizzare le tecniche di 

marketing con particolare 

attenzione agli strumenti 

digitali 

- Individuare le peculiarità del 

marketing turistico pubblico 

Contenuti  

- Il marketing: aspetti generali 
- Il marketing management 
- L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza 
- La ricerca di marketing 
- La segmentazione del mercato 

- Targeting e posizionamento 
- Marketing mix: la politica di prodotto, di prezzo, di distribuzione, di promozione 
- La pianificazione di marketing 
- Il web marketing 
- Il marketing turistico integrato e della destinazione turistica 

Business plan 

e gestione 

strategica 

- Conoscere gli elementi 

necessari per lo sviluppo 

della business idea 
- Conoscere fasi e procedure 

di redazione del business 

plan 
- Conoscere gli aspetti 

relativi all’analisi 

economica e finanziaria 
- Conoscere i concetti di 

pianificazione strategica e 

operativa 
- Conoscere il lessico del 

settore 

- Saper costruire un semplice 

business plan 

- Comprendere come si 

sviluppa la business idea 
- Effettuare semplici calcoli 

dei principali indici 

finanziari 
- Individuare fasi e procedure 

per redigere un business plan 
- Saper redigere piani 

strategici e piani operativi 
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Contenuti  

- Business idea e progetto imprenditoriale 
- Il business plan 
- I contenuti del business plan 
- L’analisi economico-finanziaria 
- La gestione dell’impresa 

- Gli aspetti generali della gestione strategica 
- La pianificazione strategica e operativa 

Le filiere 

agroalimenta

ri e i prodotti 

a chilometro 

zero 

- Conoscere la filiera 

agroalimentare e i principali 

elementi che la 

compongono 

- Conoscere le diverse 

tipologie dei canali di 

distribuzione 

- Conoscere le diverse 

tipologie di filiera corta 
- Conoscere le principali 

caratteristiche delle strade 

del vino e la legislazione 

relativa  

- Conoscere i prodotti a 

chilometro zero e la 

legislazione relativa 

- Conoscere il lessico del 

settore 

- Individuare gli elementi che 

compongono le filiere di 

olio e vino 
- Individuare i prodotti a 

chilometro zero come 

strumento di marketing 
- Comprendere i vantaggi 

economici e sociali 

apportati dalle produzioni a 

chilometro zero 

- Saper scomporre 

verticalmente il sistema 

agroalimentare 

individuandone gli elementi 

costitutivi 
- Comprendere le differenze 

tra filiera corta e filiera lunga 

Contenuti  

- Le filiere agroalimentari 
- La classificazione delle filiere 
- Caratteristiche della filiera corta e della filiera lunga 
- Forme di commercializzazione della filiera corta 
- I prodotti a chilometro zero 

Abitudini 

alimentari ed 

economia del 

territorio 

- Conoscere i fattori cui sono 

legate le abitudini 

alimentari di un Paese 
- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano il modello 

alimentare tradizionale 

italiano 

- Conoscere i collegamenti 

tra abitudini alimentari ed 

economia dl territorio 

- Conoscere i fattori socio-

economici che influenzano 

le abitudini alimentari 

- Conoscere i collegamenti 

tra stili di vita e 

alimentazione 

- Conoscere il lessico di 

settore 

- Analizzare i cambiamenti 

delle abitudini alimentari 

degli italiani dal XX secolo a 

oggi 

- Analizzare l’andamento 

dell’economia in relazione ai 

mutamenti delle abitudini 

alimentari 

- Comprendere i problemi 

alimentari legati 

all’immigrazione 

- Analizzare i fattori economici 

territoriali che incidono sulle 

abitudini alimentari 



 

45 

 

Contenuti  

- Il modello alimentare tradizionale 
- Andamento dell’economia e consumo dei beni alimentari 

- I fattori socio-economici 
- I cambiamenti nelle abitudini alimentari in Italia 
- Le attuali abitudini alimentari in Italia 
- Immigrazione e alimentazione 

 

La classe ha evidenziato, durante il corso dell’a.s., in aula, un certo interesse a differenza dell’impegno domestico che 

non ha seguito la stessa direzione impedendo, di fatto, l’assimilazione e l’approfondimento di alcuni argomenti. 

Per alcuni allievi le numerose assenze, nonostante le pause didattiche hanno limitato il recupero. 

Tutti gli argomenti sono stati corredati di esercitazioni e verifiche. 

Dal 5 marzo tutte le attività si sono svolte mediante DaD con l’utilizzo delle Piattaforme: ARGO; ZOOM; GSUITE. 

In generale la partecipazione è stata propositiva, tuttavia 4 studenti hanno dimostrato un forte disinteresse. 

 

TESTO: STRUMENTI GESTIONALI PER IL TURISMO 

Articolazione: Enogastronomia e Servizi di sala e vendita 

Maria Rosaria Cesarano – Maria Dolores Esposito – Teresa Acampora 

CLITT – ISBN 978-88-08-31468 -0 

 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETT. CUCINA 

Scheda Disciplinare   

MATERIA: LABORATORIO DI 

ENOGASTRONOMIA SETT. CUCINA 
DOCENTE: LUIGI COLUCCI a.s.2019/2020 

Classe V sez C 

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testo in adozione  
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 
Laboratori di settore 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche 

Metodologia Attiva  
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

X   Lezioni partecipate 
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) 
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Competenze Chiave 

Europee* 
Conoscenze Abilità Competenze di disciplina 

5 competenza personale, 

sociale e capacita’ di 

imparare a imparare 

 
6 competenza in materia 

di cittadinanza  

 
7 competenza 

imprenditoriale 

 Conoscere i prodotti del 

territorio, le  tecniche di 

catering e banqueting, i 

differenti tipi di menù, le 

intolleranze alimentari,  
il sistema HACCP, i 

marchi di qualità, la 

sicurezza e la tutela della 

salute nel luogo di lavoro, 

software del settore, 

lessico e fraseologia del 

settore 

Realizzare piatti con prodotti 

del territorio, progettare menu 

per tipologia di eventi, 

simulare eventi di catering e 

banqueting, realizzare piatti 

funzionali alle esigenze della 

clientela con problema di 

intolleranze alimentari, 

simulare un piano HACCP, 

riconoscere i marchi di tutela, 

utilizzare lessico e fraseologia 

di settore 

Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di interesse. 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastonomici 

ristorativi e di accoglienza turistico 

alberghiera.  
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, tutela della salute, 

trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti. 

BLOCCHI TEMATICI 
UDA 

In presenza * 
DaD 

Conoscenze Abilità Risorse/Materiali 

Unità 1* 
La forza del territorio 

Caratteristiche di prodotti 

del territorio. 
Realizzare piatti con 

prodotti del territorio. 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

o libro di testo  
o risorse online  
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
o classroom 

Unità 2 
Marchi di qualità e altre 

tutele alimentari 

Marchi di qualità, sistemi 

di tutela e certificazioni. 

Riconoscere i marchi di 

qualità e utilizzare sistemi 

di tutela e certificazioni. 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti.  

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

o libro di testo  
o risorse online 
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
o classroom 
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Unità 3 
I prodotti tipici italiani 

Caratteristiche di prodotti 

del territorio. Marchi di 

qualità, sistemi di tutela e 

certificazioni. 

Riconoscere i marchi di 

qualità e utilizzare sistemi 

di tutela e certificazioni. 

Realizzare piatti con 

prodotti del territorio 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici.Applicare le 

normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti.  

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

o libro di testo  
o risorse online 
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
o classroom  

Unità 4 * 
Realizzare di un menu 

Criteri di elaborazione di 

menu e carte. 

Rispettare le regole per 

l’elaborazione dei menu.  

Progettare menu per 

tipologia di eventi. 

Predisporre i menu coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela anche in 

relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, individuando le 

nuove tendenze di filiera 

 
o libro di testo  
o risorse online  
o materiali prodotti 

dall’insegnante 

 

Unità 5 
Intolleranze alimentari e 

stili alimentari particolari 

Stili alimentari e dieta 

equilibrata. Realizzare 

piatti funzionali alle 

esigenze della clientela 

con problemi di 

intolleranze alimentari. 

Predisporre i menu coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

o   libro di testo  
o risorse online 
o  materiali prodotti 

dall’insegnante 
o YouTube  
o classrom 
 

Unità 6 * 
La tutela della sicurezza e 

della salute sul luogo di 

lavoro 

Criteri e strumenti per la 

sicurezza e la tutela della 

salute nel luogo di lavoro. 

Applicare i criteri e gli 

strumenti per la sicurezza 

e la tutela della salute. 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza 

o libro di testo  
o risorse online 
o materiali prodotti 

dall’insegnante 

 

 
Unità 7 * 
Il sistema HACCP 

Il sistema HACCP.  

Simulare un piano di 

HACCP. 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti 

o libro di testo  
o libro di testo parte digitale 
o risorse online  
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA – 

 

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA CLASSE V C 

DISCIPLINA:   

Laboratorio di servizi 

enogastronomici 

 – settore sala e vendita – 

DOCENTE: Bartolomeo D’AMICO 
A.S. 

2019/2020 

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testo in adozione  
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 
Laboratori di settore 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche 

Metodologia Attiva  
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

X   Lezioni partecipate 
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; 

Unità 8 
Il servizio di catering e di 

banqueting 

Tecniche di catering e 

banqueting. Organizzare il 

servizio attraverso la 

programmazione e il 

coordinamento di 

strumenti, mezzi e spazi. 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastonomici. 

o   libro di testo  
o risorse online 
o  materiali prodotti 

dall’insegnante 
o YouTube  
o classrom 

Osservazioni rlative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della classe (in 

presenza ed in modalità DAD) * 
La classe, sia nella prima fase di didattica a scuola (settembre2019  - febbraio 2020) che nella successiva con la DAD ha 

sempre mostrato interesse, impegno, partecipazione  e collaborazione.  
Inizialmente abbiamo utilizzato le piattaforme ZOOM e Skipe, successivamente, si è utilizzato esclusivamente la piattaforma 

GSUITE una volta attivata da parte della Scuola. Si sottolinea che alcuni allievi, pur avendo avuto problemi di accesso alla rete 

internet, hanno comunque svolto tutte le attività. 
Il profilo della classe è risultato eterogeneo per impegno, capacità e basi culturali. Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato una 

costante applicazione durante le lezioni. Non sempre lo studio domestico è stato adeguato, tuttavia anche grazie alla DAD si è 

riusciti a svolgere l’intero programma indicato all’inizio dell’anno. 
Il comportamento si è mantenuto sempre corretto nel corso dell’anno scolastico,  
Complessivamente si può giudicare “mediamente discreto” il bagaglio culturale acquisito. 

 
*Non inserire nominativi allievi 



 

49 

 

X      puntualità nel rispetto delle scadenze DAD ;  
altro (specificare) 

Competenze Chiave 

Europee* 
Conoscenze Abilità 

Competenze di 

disciplina 

5 competenza personale, 

sociale e capacita’ di 

imparare a imparare 

 
6 competenza in materia di 

cittadinanza  

 
7 competenza 

imprenditoriale 

Conoscere i prodotti del 

territorio, le tecniche di 

catering e banqueting, i 

differenti tipi di menù, le 

intolleranze alimentari,  
il sistema HACCP, i marchi 

di qualità, la sicurezza e la 

tutela della salute nel luogo 

di lavoro, software del 

settore, lessico e fraseologia 

del settore 

Realizzare e progettare 

menu per tipologia di 

eventi, simulare eventi di 

catering e banqueting, 

funzionali alle esigenze 

della clientela con 

problema di intolleranze 

alimentari, simulare un 

piano HACCP, 

riconoscere i marchi di 

tutela, utilizzare lessico e 

fraseologia di settore 

Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 

di interesse. Utilizzare 

tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e 

prodotti enogastonomici 

ristorativi e di accoglienza 

turistico alberghiera.  
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, tutela della salute, 

trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 
 

 

Blocchi tematici Conoscenza 

 
Competenza 

 

 

Capacità 
 

IL VINO 

L’universo vino 
La vinificazione 
Disciplina e tutela dei vini 
Vini speciali 
L’etichetta 
Classificazione dei vini, con 

denominazione, senza 

denominazione 
Enografia regionale e locale di 

Brindisi 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 
 
Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera 
 
Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico-

alberghiera 

 
Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico 

E’ in grado di riconoscere il 

sistema enografico locale e 

nazionale. 
Conosce il vino e distingue 

le varie tipologie sul 

mercato. 
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TECNICHE DI 

DEGUSTAZIONE 
E 

FISIOLOGIA DEL 

GUSTO 

Analisi sensoriale del vino-

visivo-olfattivo-gustativo 
Abbinamento vino-cibo 

secondo i 5 metodi AIS 
Quello che si deve evitare 
Successione dei vini a tavola 
Temperatura di servizio dei vini 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

Proporre un corretto 

abbinamento cibo vino. 

RICONOSCERE LA 

QUALITA’ 

I Marchi di qualità  
DOP-IGP-STG- 
I prodotti con marchio di 

qualità in Puglia 
Sistemi di qualità UNI EN ISO  

 
Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 
Intervenire nella 

valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione 

e presentazione dei prodotti 

enogastronomici 

 
Classificagli alimenti e le 

bevande 
secondo criteri di 
qualità 
Riconosce la qualità UNI EN 

ISO di un’azienda 

Il BEVERAGE 

Classificazione delle bevande, 

analcoliche, 
alcoliche distillate e liquorose. 
Distillati o acquaviti 
Tecniche di produzione dei 

liquori e classificazione di 

alcuni liquori (a base di misture 

vegetali, a base di essenze 

ottenute da semi, da noccioli o 

altre parti di piante, i liquori a 

base di superalcolici) 
Dosi di mescita, i 
cocktail, classificazione, 
tecniche di preparazione il 
calcolo del volume alcolico di 

un cocktail il drink-cost 
le attrezzature del bar. 
Gli Official Cocktails IBA 

 

 
Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 
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. 

 

La classe, quando presente, ha evidenziato interesse per la disciplina. L’orario scolastico del presente anno scolastico 

però non è stato d’aiuto ad un corretto espletamento delle attività didattiche essendo dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del 

venerdì. Giorno in cui si sono concentrate diverse attività scolastiche e altri impedimenti, non riconducibili al 

sottoscritto, per i quali gli alunni spesso non erano presenti.  

Ne deriva che i risultati sono risultati appena sufficienti per la maggior parte della classe con poche eccezioni ed una 

programmazione svolta in modo essenziale e non approfondita. 

Brevi pause didattiche sono risultate inefficaci nel recupero delle lacune per la maggior parte di loro. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA CLASSE V C 

MATERIA 
EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE Luigi COLELLI 
A.S. 

2019/2020 

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testo in adozione  
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 
Laboratori di settore 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche 

Metodologia Attiva  
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

X   Lezioni partecipate 
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 ;  
altro (specificare) 

BLOCCHI TEMATICI OBIETTIVI DIDATTICI 

LE CAPACITA’ 

COORDINATIVA 

Conoscere gli elementi scientifici della coordinazione 
Conoscere e saper utilizzare le diverse forme di coordinazione 
Conoscere come imparare a automatizzare un movimento 
Saper trasferire le abilità acquisite 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO 
Osservare ed imitare; Il minimo; La danza 

RESPIRAZIONE E 

CIRCOLAZIONE DEL 

SANGUE 

Conoscere gli elementi scientifici della respirazione 
Conoscere gli elementi scientifici della circolazione 
Riconoscere la relazione tra respirazione e circolazione del sangue 
Saper trasferire le abilità acquisite 

ALIMENTAZIONE Acquisire un corretto comportamento alimentare 
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LE CAPACITA’ 

CONDIZIONALI (resistenza, 

forza, mobilità articolare, 

velocità. Equilibrio) 

Conoscere le diverse forme di resistenza, e le diverse metodiche di allenamento 
Conoscere i diversi tipi di forza, e le diverse metodiche di allenamento 
Capire il concetto di mobilità articolare, imparare ad allungare correttamente la 

muscolatura 

ATLETICA LEGGERA 

(corse, salti, lanci) 
Comprendere il concetto di velocità, conoscere e saper utilizzare i metodi di allenamento 
Comprendere il concetto di equilibrio, imparare come si può facilitare l’equilibrio 

ATTIVITA’ SPORTIVE DI 

SQUADRA 
Conoscere la pallacanestro; la pallavolo; il calcio a 11 e il calcio a 5 
(cenni storici, strumenti ed attrezzature, fondamentali e regole di gioco) 

PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI E PRONTO 

SOCCORSO 

Acquisire alcune norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni, saper prestare un 

primo intervento. 

 

RELIGIONE 

 

Scheda Disciplinare 

MATERIA RELIGIONE DOCENTE: Tondo Vito a.s.2019/2020 
Classe V sez. C 

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

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

G. Bozzi, A. Mandelli- Casa Editrice: Marietti Scuola – anno prima pubblicazione 

2014 -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 
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  
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Altro ( specificare):  

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

o Interazione 

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

o esercitazioni INVALSI 

 

o X test a tempo con auto punteggio; 

o 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); 

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 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  

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 

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; 

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 

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 
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espressione 

culturali 
 

 

 

 
matura il senso del vero, del bello 

e del bene; 
 
conferisce senso alla vita ed 

elabora un personale progetto di 

vita; 

operazioni, gli eventi dalle 

congetture, le cause dagli effetti; 
 

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, 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; 

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 rischi 

legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso 

al sapere; 

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): 
RIVISTTE E 

GIORNALI 
 

 

 

 
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 
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   1. UDA n.  1. 
VIVERE Ӗ 

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 X risorse online  

o X materiali prodotti 

dall’insegnante 

o X Altro 

(specificare): 

RIVISTE E 

GIORNALI 

 
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 

 

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

presenza ed in modalità DAD) * 

La classe non ha partecipato alle lezioni nella sua totalità. 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO (parte integrante del DOCUMENTO DI CLASSE) 

1. Prospetto attività, percorsi e i 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 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. 

 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; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 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. 

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-
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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, nonchè della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personate e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

ALLEGATI 

 

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

ATTIVITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

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

- 31/01/2020 – Incontro con Anita Garibaldi su “i valori del Risorgimento e le attese per il futuro - IPEOA 

– Brindisi 

- Commento dei Principi fondamentali della Costituzione da parte del docente di Diritto e Tecniche 

delle strutture Ricettive in collegamento con il Docente di Storia 

 

2.  Prospetto riepilogativo delle attività PCTO 

ATTIVITA’ PCTO 

•stage/tirocinio 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi 

universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali 

• Ecc. 

- “PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” 

Denominazione progetto: “La scuola in cucina…” 

- 03/12/2019 incontro sulla “Sicurezza sul lavoro” – 

IPEOA – Brindisi 

- 03/02/2020 – incontro su “Blue Economy – Blue 

Growht, prospettive di sviluppo e opportunità nel 

Merditerraneo” 

 Documentazione agli atti 
 

Struttura Stage 

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  

 

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 

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 30 ore di cui 5 h socializzazione al lavoro 

          5 h focus gestionale 
          5 h alta qualificazione incontri cts 
          5 h alta qualificazione incontri cts 
          5 h alta qualificazione incontri cts 
          5 h relazione pcto monitoraggio e relazione finale 
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LA MIA LETTERATURA – A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI A. DENDI, E.SADA, O. 

TRIBULATO.EDIZIONE C. SIGNORELLI SCUOLA. 

 

Ambito disciplinare Italiano - 

classe VC 

Titolo dei testi Pag. 

GIOVANNI VERGA 

La lupa (Vita dei campi) 81 

Rosso Malpelo (Vita dei campi) 69 

I Malavoglia  98 

La famiglia Malavoglia (cap.I) 101 

L’addio di ‘Ntoni (cap.XV) 107 

GIOVANNI PASCOLI 

Il testo manifesto: Il Fanciullino 227 

X Agosto (Myricae)  237 

Lavandare (Myricae) 231 

Novembre (Myricae) 228 

Il lampo (Myricae) 241 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Il testo manifesto: D’Annunzio la pensava così 190 

Il piacere 195 

La pioggia nel pineto (Alcyone) 208 

IL FUTURISMO Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 263 

LUIGI PIRANDELLO 

Il testo manifesto: Pirandello la pensava così 313 

Il fu Mattia Pascal: la nascita di Adriano Meis (cap. 

VIII)  

334 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 326 

ITALO SVEVO 

Il testo manifesto: Svevo la pensava così 382 

L’ultima sigaretta (cap. III) 388 

Lo schiaffo del padre (cap. IV) 394 

EUGENIO MONTALE 

Il testo manifesto: Montale la pensava così 534 

I limoni (Ossi di seppia) 538 

Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 535 
 

4.  Schede programmatiche per singola disciplina complete di osservazioni (v. da pag. 28) 

relazioni sintetiche finali 

4.1 ITALIANO 

RELAZIONE FINALE Anno scolastico 2019- 2020 

 

DOCENTE: MARIATINA URSO     MATERIA: ITALIANO    CLASSE: VC 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza)  

 

Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari   X  

Comportamento in classe   X  

Livello di integrazione della classe   X  

Motivazione allo studio della disciplina   X  

Attitudine al lavoro di gruppo   X  

 

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 
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peggiorato stabile migliorato 

  X 

 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto programmato 

in fase preventiva) 

 

a. Difforme (deficitaria) b. Sostanzialmente 

conforme 
c. Pienamente 

conforme 
d. Ulteriormente 

approfondita 

 X   
Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati  

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni:  

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 
X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo) 

 ……………………………. 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 

4.2 STORIA 

 

RELAZIONE FINALE   Anno scolastico   2019- 2020 

 

DOCENTE: MARIATINA URSO     MATERIA: STORIA    CLASSE: VC 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza)  

 

Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari   X  

Comportamento in classe   X  

Livello di integrazione della classe   X  

Motivazione allo studio della disciplina   X  

Attitudine al lavoro di gruppo   X  

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

  X 

Conformi        Difformi  

X  
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STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto programmato 

in fase preventiva) 

 

a. Difforme 

(deficitaria) 

b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente  

approfondita 

 X   

 

Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati  

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni: ………………………………………………………………… 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo) 

 ……………………………. 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 ……………………………. 
 

4.3 LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

RELAZIONE FINALE Anno scolastico 2020- 2021 

 

DOCENTE: Colucci Giuseppina   MATERIA:  Lingua e Civiltà Inglese   CLASSE: V^C 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza)  

 

Conformi        Difformi  

X  
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Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari □ □ X □ 

Comportamento in classe □ □ X □ 

Livello di integrazione della classe □ □ X □ 

Motivazione allo studio della disciplina □ □ X □ 

Attitudine al lavoro di gruppo □ X □ □ 

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

□ □ X 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto programmato 

in fase preventiva) 

 

a. Difforme (deficitaria) b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente 

approfondita 

□ X □ □ 

● Didattica a 

distanza 

X   

Se difforme indicare le motivazioni:  

Conformi Difformi  

X  

 

Se difformi indicare le motivazioni: Uso della Piattaforma ARGO, ZOOM e GSuite 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

X Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo) 

 ……………………………. 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 ……………………………. 

 
4.4 MATEMATICA 

 

RELAZIONE FINALE   Anno scolastico   2019- 2020 

 

DOCENTE: Vincenzo COPPOLINO - MATERIA: Matematica CLASSE: VC 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza) 

 

Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari   X  

Comportamento in classe   X  

Livello di integrazione della classe   X  

Motivazione allo studio della disciplina   X  

Attitudine al lavoro di gruppo   X  

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

  X 

 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto 

programmato in fase preventiva) 

 

a. Difforme 

(deficitaria) 

b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente 

approfondita 

 X   

Didattica a distanza X   

 

Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati 

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni: Uso della Piattaforma ARGO, ZOOM e Gsuite 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

X Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 

4.5 FRANCESE 

 

RELAZIONE FINALE   Anno scolastico   2019- 2020 

 

DOCENTE: Vincenzo SAMMACCIO - MATERIA: FRANCESE CLASSE: VC 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Conformi Difformi 

X  



 

63 

 

Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza) 

 

Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari   X  

Comportamento in classe   X  

Livello di integrazione della classe   X  

Motivazione allo studio della disciplina   X  

Attitudine al lavoro di gruppo   X  

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

  X 

 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto 

programmato in fase preventiva) 

 

a. Difforme 

(deficitaria) 

b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente 

approfondita 

 X   

Didattica a distanza X   

 

Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati  

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni: Uso della Piattaforma ARGO, ZOOM e Gsuite 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

X Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 

4.6 SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 

 

RELAZIONE FINALE   Anno scolastico   2019 - 2020 

DOCENTE: Carlucci Mariavittoria - MATERIA: Scienze dell’Alimentazione CLASSE: VC 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza)  

 

Conformi Difformi 

X  
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Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari   X  

Comportamento in classe   X  

Livello di integrazione della classe   X  

Motivazione allo studio della disciplina   X  

Attitudine al lavoro di gruppo  X   

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

  X 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto 

programmato in fase preventiva) 

 

a. Difforme 

(deficitaria) 

b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente  

approfondita 

 X   

Didattica a distanza X   

 

Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati 

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni: Uso della Piattaforma ARGO, ZOOM e Gsuite 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

X Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo) 

 ……………………………. 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 ……………………………. 
 

4.7 DIRITTO E TECN. AMM.VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

RELAZIONE FINALE   Anno scolastico   2019- 2020 

 

DOCENTE: Gianfranco MANCA - MATERIA: Diritto e Tecniche delle Strutture ricettive 

CLASSE: VC 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Conformi Difformi 

X  
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Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza) 

 

Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari   X  

Comportamento in classe   X  

Livello di integrazione della classe   X  

Motivazione allo studio della disciplina   X  

Attitudine al lavoro di gruppo   X  

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

  X 

 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto 

programmato in fase preventiva) 

 

a. Difforme 

(deficitaria) 

b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente 

approfondita 

 X   

Didattica a distanza X   

 

Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati  

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni: Uso della Piattaforma ARGO, ZOOM e Gsuite 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

X Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 

4.8 LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETT. CUCINA 

 

RELAZIONE FINALE             Anno scolastico  2019- 2020 

 

DOCENTE:   COLUCCI LUIGI    MATERIA:  LAB DI ENOGASTRONOMIA    CLASSE: 5C 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Conformi Difformi 

X  
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Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza)  

 

Indicatori peggiorata stabile migliorata 

Partecipazione alle attività curricolari □ X □ 

Comportamento in classe □ □ X 

Livello di integrazione della classe □ □ X 

Motivazione allo studio della disciplina □ X □ 

Attitudine al lavoro di gruppo □ X □ 

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

□ □ X 

 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto programmato 

in fase preventiva) 

 

a. Difforme 

(deficitaria) 

b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente 

approfondita 

□ □ X □ 

Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati  

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni: ………………………………………………………………… 

 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

□ Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

X Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo) 

□ ……………………………. 

Punti di 

debolezza 

□ Clima in classe (poco sereno) 

X Collaborazione scuola – famiglia 

□ Collaborazione tra i docenti 

□ Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

□ Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 
4.9 LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA – 

 

RELAZIONE FINALE   Anno scolastico   2019- 2020 

 

DOCENTE: Bartolomeo D’AMICO MANCA - MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA CLASSE: VC 

Conformi        Difformi  

X □ 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza) 

 

Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari   X  

Comportamento in classe   X  

Livello di integrazione della classe   X  

Motivazione allo studio della disciplina   X  

Attitudine al lavoro di gruppo   X  

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

  X 

 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto 

programmato in fase preventiva) 

 

a. Difforme 

(deficitaria) 

b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente 

approfondita 

 X   

Didattica a distanza X   

 

Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati 

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni: Uso della Piattaforma ARGO, ZOOM e Gsuite 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

X Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 

 

4.10 EDUCAZIONE FISICA 

 

RELAZIONE FINALE   Anno scolastico   2019- 2020 

 

DOCENTE: Luigi COLELLI - MATERIA: EDUCAZIONE FISICA CLASSE: VC 

Conformi Difformi 

X  
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza) 

 

Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari   X  

Comportamento in classe   X  

Livello di integrazione della classe   X  

Motivazione allo studio della disciplina   X  

Attitudine al lavoro di gruppo   X  

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

  X 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto 

programmato in fase preventiva) 

 

a. Difforme 

(deficitaria) 

b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente 

approfondita 

 X   

Didattica a distanza X   

 

Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati 

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni: 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

X Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 

 

4.11 RELIGIONE 

RELAZIONE FINALE   Anno scolastico   2019- 2020 

DOCENTE: Vito TONDO - MATERIA: IRC            CLASSE: VC 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Obiettivi formativi (valutazione di processo rispetto ai livelli di partenza) 

Conformi Difformi 

X  
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Indicatori peggiorata stabile migliorata non so 

Partecipazione alle attività curricolari   X  

Comportamento in classe   X  

Livello di integrazione della classe   X  

Motivazione allo studio della disciplina   X  

Attitudine al lavoro di gruppo   X  

Rendimento della classe rispetto ai livelli di partenza 

 

peggiorato stabile migliorato 

  X 

STATO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (In relazione a quanto 

programmato in fase preventiva) 

a. Difforme 

(deficitaria) 

b. Sostanzialmente 

conforme 

c. Pienamente 

conforme 

d. Ulteriormente 

approfondita 

 X   

Didattica a distanza X   

 

Se difforme indicare le motivazioni: ………………………………………………………… 

Metodologie e sussidi impiegati  

 

 

 

Se difformi indicare le motivazioni: Uso della Piattaforma ARGO e Gsuite 

A consuntivo, rispetto alla propria attività didattica: 

Punti di forza 

X Clima in classe (sereno ed accogliente) 

X Collaborazione scuola – famiglia 

X Collaborazione tra i docenti 

X Proposte educative (stimolanti ed attuali) 

 Uscite didattiche (formative e funzionali al percorso educativo 

Punti di 

debolezza 

 Clima in classe (poco sereno) 

 Collaborazione scuola – famiglia 

 Collaborazione tra i docenti 

 Uscite didattiche (estremamente saltuarie e poco interessanti) 

 Proposte educative (non attuali e poco stimolanti) 

 

 

5. Quadro sinottico Inclusione 

Nr. 2 Relazioni allegate 

Si allegano: 

I programmi e le dichiarazioni degli alunni. 

 

Brindisi, 22 MAGGIO 2020 

Conformi Difformi 

X  
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 Il Coordinatore di Classe 

Prof. Gianfranco MANCA 

 

 

Letto e sottoscritto in modalità a distanza a mezzo Gsuite mail for Education, da tutti i docenti componenti del 

Consiglio di Classe. 

Il Coordinatore di Classe dichiara che il presente Documento è stato approvato in data 22 maggio 2020 da 

tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Antonio MICIA 


