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2. IMPIANTO FORMATIVO  E COMPETENZE DI PROFILO  

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

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

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

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

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

Le caratteristiche fondamentali del  percorso sono: 
 

 l’integrazione dei saperi; 

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

l’apprendimento induttivo; 

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

significativo con la realtà economica; 

 la strutturazione della didattica per competenze; 

 la certificazione dei risultati di apprendimento, utile al riconoscimento di 

quanto acquisito anche in ambito europeo. 

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

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

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

di ristorazione e Tecnico dei servizi turistici. 

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

sede di qualificazione triennale. 

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

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

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

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

universitaria. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Il P.E.Cu.P. presuppone l’acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi 
l’obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate 
sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  

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 
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compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del 
settore economico-professionale correlato.  

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

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

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

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

TITOLO DI STUDIO: 

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

 -ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA” 

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

-ARTICOLAZIONE "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA" 

-ARTICOLAZIONE "ACCOGLIENZA TURISTICA" 

Enogastronomia 

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

Servizi di sala e di vendita 

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

Accoglienza turistica 

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

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  

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

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

tecnologici.  

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

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

 • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

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

problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

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

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.  

• 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).  
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• 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  

• 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, 
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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 



10 

 

articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: 
dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.  
Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del 
credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli 
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
L’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come 
di seguito:  
- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana 
o della diversa lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, 
logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato 
con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 
storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, 
anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione 
degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica 
da parte del candidato (comma 3);  
- la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 
compositiva/esecutiva musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico 
indirizzo di studi (comma 4);  
- Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, 
culturale e professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal 
comma 9. Una rilevante novità è stata introdotta dai commi 5 e 6 dell’art. 17 del d.lgs. 
n.62/2017. 
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede 
l’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La 
commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove 
scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito 
scolastico, che, come detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di 
quaranta punti, sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al 
decreto legislativo (commi 1 e 2). Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato 
in sessanta punti (comma 4). La Commissione d’esame può motivatamente integrare il 
punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un 
credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame 
di almeno cinquanta punti (comma 5 ). 
 La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione 
unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della 
predetta integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 
dell’art. 18.  
 
3.1 EFFETTO COVID  
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In emergenza sanitaria COVID, sulla Gazzetta ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020  risulta 
pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato”. 
Il decreto-legge in argomento- costituito da 9 articoli e  preannunciato dal Ministro 
dell’istruzione nel corso della Conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri del 7 
aprile scorso - recita: 

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

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

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

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

Ai sensi dell’articolo 1 del dl. 22/2020, con  O.M. n.10 del 16 maggio  2020 relativa agli 
esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la  sessione di esame avrà inizio il 17 
giugno, con lo svolgimento di colloqui, della durata massima di circa un’ora , “ in 
presenza, senza che comunque sia messa a repentaglio la massima sicurezza per tutte le 
persone coinvolte” la rimodulazione del colloquio e dei punteggi di esame previsti . Il 
colloquio è come di seguito articolato: 
  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
lettere a) e b) del Decreto materie. 

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. 
 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; 
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 
Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  
 

I candidati esporranno altresì:   
d) le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale. 

 
Saranno accertate: 

e)  le conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”. 
 
 

La prova vale fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi si intende ricalibrato 
fino ad un massimo di 60 punti.  Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il 
punteggio minimo di 60/100 per conseguire il diploma. 
 
Per la valutazione è assunta la griglia nazionale MIUR , relativa a contenuti e metodi, 
alla capacita’ di utilizzare le conoscenze, di argomentare, alla padronanza lessicale e 
semantica, alla cittadinanza attiva.  
 
Lo svolgimento in presenza dell’Esame di Stato 2020 è regolamentato  dalle misure 
contenitive di  sicurezza contenute nel Documento Tecnico MIUR . 
 
In caso di criticità  di monitoraggio della situazione epidemiologica e di rilevata necessità 
situazioni territoriale, vale  la disposizione - ex articolo 31 O.M. n.10 del 16 maggio 2020 - 
a cura dei Dirigenti USR dello svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica. 
 

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

( Alternanza Scuola Lavoro) 

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

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

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

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

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

piano di studi. 

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

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

 

 TIPOLOGIA * EVENTUALE 

ATTESTAZIONE 

   

    

   

 
5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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

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

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

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

L a classe ha riflettuto sul periodo di quarantena, che ha toccato tutta la popolazione 

producendo un elaborato che, a partire dalle personali esperienze, si collega ai temi di 

Cittadinanza e Costituzione e  ai goals dell’Agenda 20230. Dagli elaborato emerge una 
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situazione difficile e generalizzata, in cui alla preoccupazione per un possibile  contagio si 

unisce la giovanile insofferenza al lock down e, purtroppo, la inquietudine per un 

momento economico difficilissimo che colpisce quasi indistintamente tutti i nuclei 

familiari. 

SEZIONE B - PROFILO CLASSE 
 

6. COMPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI DIDATTICHE 
Composizione 
 
Per il percorso didattico-educativo che la classe ha seguito nei due anni precedenti al 
2019-2020 si rimanda alle relazioni conclusive dei consigli di classe 2017-18 e 2018-19 
 
Nell’anno scolastico in corso la classe, composta da 16 alunni, 10 maschi e 6 femmine, ha 
mostrato un comportamento disciplinato e corretto, con alcuni casi di criticità 
dell’attenzione partecipata risolta, quasi sempre, a seguito di opportune sollecitazioni 
educative. Nella classe è presente un’alunna diversabile, che usufruisce di una 
programmazione curriculare per obiettivi minimi ed è seguita per 9 ore da una docente 
di sostegno. Sono altresì presenti due alunni DSA che hanno usufruito dell’uso degli 
strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno 
scolastico (tempi di consegna più lunghi, ricorso a mappe concettuali, calcolatrice ecc.). 
La classe si presenta alquanto eterogenea per provenienza e storie personali e, per 
quanto riguarda la frequenza e i risultati didattici, risulta divisa in due gruppi.  
La frequenza è risultata regolare e costante per un gruppo, costituito dai 2 terzi degli 
allievi; per l’altro gruppo – nel corso del primo quadrimestre ma anche in periodo covid, 
con DaD - , risultano registrate un numero di assenze tali da inficiare, in parte, la qualità 
della preparazione e la  giusta consapevolezza nei confronti dell’impegno atteso a 
conclusione del ciclo di studi.  
Per sanare le lacune didattiche sono state programmate  in itinere e nel periodo  
immediatamente successivo allo scrutinio di primo quadrimestre  attività di recupero e 
consolidamento in modo rispondente ai bisogni educativi di tutti. Per quanto riguarda la 
presenza di allievi affiancati dal docente di sostegno, si rimanda alla certificazione 
riservata. 
Lo svolgimento delle attività didattiche nella prima parte dell’anno è risultato 
sostanzialmente coerente con quanto programmato anche se le numerose assenze “a 
macchia di leopardo” di un gruppo di alunni ne hanno rallentato la scansione temporale.  
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 
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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 sufficienti. 
In particolare lacune e difficoltà nell’area umanistica sono state parzialmente recuperate 
e colmate mentre quelle scientifico/ tecniche, economico-amministrativo e vocazionali   
lo sono state pienamente.  
In merito ai percorsi PCTO gli obiettivi prefissati sono stati, nel complesso, raggiunti.  
Il lavoro didattico trasversale alle aree curriculari è stato soprattutto mirato a far  
acquisire la competenza sufficiente ad organizzare un testo corretto sia dal punto  di vista 
morfosintattico che  logico, a preparare, organizzare e realizzare una esposizione orale 
adeguata dei temi proposti. 
Le difficoltà iniziali verso un approccio critico, di approfondimento guidato e autonomo 
delle problematiche e dei contenuti disciplinari sono state, nel complesso superate. 
Sinergica si attesta l’azione docente, con strategie mirate, al raggiungimento di obiettivi  
educativi tali da consentire la partecipazione agli Esami di Stato. 
Se un gruppo di allievi ha costruttivamente partecipato al dialogo educativo, pure un 
altro gruppo di alunni invece ha  dimostrato un impegno, a volte discontinuo, nello 
sviluppo di tematiche proposte, anche se, fortemente sollecitato a seguito degli esiti di I° 
quadrimestre, ha raggiunto livelli di preparazione  che possono ritenersi nel complesso 
sufficienti. 
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, seppure con difficoltà, gli obiettivi 
programmati, sia dal punto di vista formativo - educativo che strettamente didattico- 
cognitivo, in modi e gradi diversi, commisurati all’impegno, all’interesse ed alle capacità 
proprie di ciascuno. 
 
Allievi con disabilità/DSA/BES 
(art 20 OM 205/2019 e art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017) 
V. documentazione allegata che è parte integrante del presente documento, ai sensi 
dell’art.17, c. 1, dell’O.M. n.29/2001 
 
6.1 Effetto Covid  
L’approccio di valutazione formativa della classe si basa sulla relazione significativa e 
funzionale tra requisiti di primo quadrimestre, offerta formativa  a distanza ( in modalità 
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sincrona e asincrona) secondo rimodulazione didattica di distillazione dei contenuti e 
abilità/competenze  sulla premessa metodologica di  cui alla nota n. 388 del 17 marzo:“la 
valutazione ha  sempre  anche  un  ruolo  di  valorizzazione,  di  indicazione  di  procedere  
con  approfondimenti,  con  recuperi,  consolidamenti,  ricerche,  in  una  ottica  di  
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come
questa.”   
La valutazione  secondo indicatori di profitto e  partecipazione di cui allo schema di 
rimodulazione IPEOA BR e di seguito sinteticamente riportati si fonda sulla più ampia 
comprensione di: variabili  personali ed extrascolastiche di ciascuno studente in periodo 
di emergenza sanitaria , educativa e sociale; sulle misure di accompagnamento di 
sistema di  democratico accesso all’offerta formativa DAD con strumentazione ICT e 
contestuale capacità di flessibile adattamento/interazione educativa; sull’apprezzamento 
del sensibile avanzamento degli apprendimenti.  
 
Indicatore 1 - Partecipazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
 

Sufficiente 
 

Buono 
 

Ottimo 
 

Frequenza   X   

Puntualità   X   

 
 
Indicatore 2 – Profitto  

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
 

Sufficiente 
 

Buono 
 

Ottimo 
 

Acquisizione conoscenze  X   

Acquisizione abilità e competenze  X   

 
 
 

7. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA  
 
7.1 Obiettivi  
 
Obiettivi educativi traguardati dal Consiglio di classe sono: 
  

 formazione umana, sociale e culturale della personalità da esprimersi attraverso 
un comportamento che rifiuti pregiudizi, dimostri impegno  in attività sociali, 
rispetto dell’ambiente scolastico umano e materiale, responsabilità  degli impegni 
assunti in campo scolastico e non; 
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 qualificazione vocazionale riferita a capacità, conoscenze, esperienze richieste dal 
profilo professionale. 

 
Indicatori e descrittori di livello sono riferiti a capacità, conoscenze e competenze di asse 
disciplinare con inferenze inter/pluridisciplinari: 
 
CAPACITA’ 

 Livello medio  raggiunto  

   insufficiente 
  X  sufficiente 
a) linguistico - espressive  discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
  X sufficiente 
b) logico - interpretative  discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
  X  sufficiente 
c) operative-motorie  discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
  X   sufficiente 
d) relazionali  discreto 
   buono 
    ottimo 

 
 

 
 
 

CONOSCENZE 

 Livello medio - raggiunto 

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

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

 Livello medio  raggiunto 

   insufficiente 
a) Saper comprendere, analizzare e sintetizzare 

tipologie diversificate di testi 
X sufficiente 
 discreto 
 buono 
 ottimo 

   insufficiente 
b) Saper utilizzare in modo funzionale  

materiali e strumenti per l’attività di studio 
e lavoro  

X  sufficiente 
discreto 
 buono 
 ottimo 

   insufficiente 
c) Saper affrontare problemi e  

ipotizzare soluzioni nei vari ambiti  
X  sufficiente 
 discreto 
 buono 
 ottimo 

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

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

 

 
7.2 Metodologie didattiche  (in presenza)  
 

 
MATERIE 

Lezione 
Frontale 

Lezione Dialogata Lavoro 
Individ. 

Lavoro  
di Gruppo 

 
Test 

Metodo 
 Della 
Gradualita’ 

 
Italiano 

S S QV QV QV S 

 
Storia 

S S QV QV QV S 

Inglese S S QV QV QV S 

 
Matematica 

S S QV QV QV S 

 
Ed .Fisica 

S S QV QV QV S 

Religione S S QV QV QV S 
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Francese S S QV QV QV S 

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

S S QV QV QV S 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Analisi e controlli  
microbiotici    dei 
prodotti alimentari 

S S QV QV QV S 

Lab. Serv. Enogastr. S S s s QV S 

Lab. Serv. Sala e vend. 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  

 
STRUMENTI 

Verifiche  
Orali 

Prove 
Scritte 

Test a 
scelta 
multipla 

Prove 
Pratiche 

Quesiti a 
risposta 
breve 

Saggi 
Brevi 

Relazioni 
ind.li 
 

 
Italiano 

S S QV  QV S S 

 
Storia 

S S QV  QV  S 

Inglese S S QV  QV  QV 

 
Matematica 

S S QV  QV   

Francese 
S S QV  QV  QV 

 
Ed. Fisica 

S S QV  QV   

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

s s s  QV   

Scienze Dell’alim S S QV S QV  QV 

Lab. Serv. Enogastr S S QV S QV  QV 

lab. serv. sala e 
vend. 

S S QV  QV   

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

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

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

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

 verifica scritta ( non meno di due  a quadrimestre);  

 verifica orale. 
Tipologie: colloqui, produzione di testi orali e scritti, di schemi riepilogativi, compiti 
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 
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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; 

 

 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 
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durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza / interazione durante le attività di DaD sincrona e/o asincrona; 
puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
b) valutazione del profitto riferito a conoscenze, abilità e competenze. 
 
Per la valutazione sommativa e formativa valgono - con  gli adeguamenti di cui alla 
rimodulazione didattica e formativa -  i criteri - riferiti alle aree delle conoscenze, 
competenze, capacità -  adottati e deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di classe: 
 

VOTO IN DECIMI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e 
gravemente lacunose. 

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

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

Non sa organizzare 
le conoscenze. 

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

Sa organizzare solo 
parzialmente le 
conoscenze anche 
se guidato. 

6 Conosce i nuclei 
tematici fondamentali 
ma in modo non 
approfondito. 

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

Sa organizzare le 
conoscenze 
fondamentali se 
opportunamente 
guidato. 

7 Complete ma  non 
approfondite. 

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

Sa organizzare le 
conoscenze 
fondamentali pur 
con qualche 
imprecisione. 
 

8 Complete e 
approfondite solo 
parzialmente in modo 
autonomo. 

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

Elabora in modo 
corretto le 
informazioni. 

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

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

Rielabora in modo 
corretto, completo 
ed autonomo e sa 
effettuare 
valutazioni 
personali. 
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7.6 Attività e strategie inclusive  
 

Nel processo di inclusione educativa IPEOA BR,  
per gli allievi DSA e BES  l’uso  degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 
PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, ricorso a 
mappe concettuali, calcolatrice ecc.) è risultato adattato  a  strumenti e tecniche di 
insegnamento a distanza. 
  
In 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 osserva 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. 1 allievi e tipologia prova (equipollente) con specificazione 
riguardo ai bisogni di sostegno e/o assistenza durante il colloquio d’esame: 

Studenti con 
disabilità 

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

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

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

Necessità 
di docenti 
di 
sostegno 

Necessità 
dell’educatore 
professionale 
o assistente 
alla persona 

N.1 n. 1 n. n.  n. n. 
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Per ulteriori dettagli si allegano n1 buste chiuse contenenti le documentazioni relative 
allo studente da esaminare. 

SEZIONE C – VALUTAZIONE DI SISTEMA  

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

3 11 
4 12 

5 14 
6 15 

7 17 

8 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 

12 18 

13 20 

 
 
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
 
Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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.  



28 

 

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 
dell’istituto.  
 
Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati casi particolari ex O.M. n.10 del 16 
maggio  2020. 
 
Per i candidati esterni valgono le direttive di cui alla O.M. In specie il credito scolastico 
per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 
previsto nella tabella C di cui all’Allegato A. L’attribuzione del credito deve essere 
deliberata, motivata e verbalizzata.  
 
8.2 Effetto Covid 
 
In tutta evidenza ai sensi della O.M. n.10 del  16 maggio 2020, per l’assegnazione del 
credito la somma quaranta è convertita a  60 max. 
Per la valutazione di scrutinio e integrazione del punteggio in sede d’esame vale il già 
cit. comma 6 del decreto dell’8 aprile 2020:   Fermo restando quanto stabilito nel primo 
periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, 
comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si 
tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base 
della programmazione svolta. 
Ai sensi dell’ articolo 18/5 del D.lgs. 62/2017, “la commissione d’esame puo’ 
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato 
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato 
complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti”. 
 
Il punteggio integrativo di massimo 5 punti, alla luce della disposizione in deroga, può 
essere attribuito anche quando il candidato non abbia ottenuto un credito scolastico di 
almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a 
cinquanta punti, tenuto conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento 
conseguiti sulla base della programmazione svolta. 
 
Nella O.M. del 16 maggio Articolo 15 (Riunione preliminare della sottocommissione) 8. b) 
la sottocommissione definisce i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio 
integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo 
e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano 
conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di 
esame pari almeno a trenta punti In sede di riunione preliminare sono definiti pure i 
criteri per l’attribuzione della lode. 
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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 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  

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 

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

1  

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

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 3  
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specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

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

4  

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

5  

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

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

   Punteggio totale della prova                                                                           /40 

 
 

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 

ATTIVITA’ CULTURALI 

ATTIVITA’ RICREATIVE e ARTISTICHE 

ATTIVITA’ LAVORATIVE NEL PROPRIO SETTORE DI STUDIO 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

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

IMPEGNO AMBIENTALE 

VOLONTARIATO, SOLIDARIETA’ COOPERAZIONE 

MERITI SPORTIVI, ATTIVITA’ AGONISTICA  A LIVELLO 

NAZIONALE/PROVINCIALE/REGIONALE 

PARTECIPAZIONE A EVENTI GARE  CONCORSI INIZIATIVE DI CARATTERE VOCAZIONALE  

PARTECIPAZIONE A EVENTI CCO ( CENTRO CULTURALE OSPITALITA’IPEOA BR 

  



31 

 

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. 
 
 

12. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

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

Cinema In Lingua 

Sportello di Orientamento in Uscita 

INIZIATIVE  ( le iniziativi afferenti a  Costituzione e  Cittadinanza sono riportate negli allegati 

specifici) 

Incontro Referenti Avis –Aido 

Compilazione e archiviazione Curriculum Vitae 

CONCORSI 

 

 
13. SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE  

 
( format schede disciplinari da allegare al presente documento) 
 
 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  :  

 
DOCENTE :  
 

 
a.s.2019/2020 
Classe V sez  

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  o Lezioni partecipate 
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In presenza e DaD 
(Didattica a Distanza) 

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  (strutturate e/o semi strutturate con 
intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

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

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 

 
Competenze  

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 
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BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti 
ecc 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti 
ecc 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
 

 

BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   

Didattica A Distanza  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 
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   1. 

 
 

 

 
” 
 

 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 

 

 

2.  

 

  

   

 

 
 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Altro (specificare) 

 

 

3.     
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO ( parte integrante del DOCUMENTO DI CLASSE) 

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

2.  Prospetto riepilogativo delle attività PCTO 

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

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

5. Quadro sinottico Inclusione (relazione e pei) 

6. Programmi (inseriti in seguito a circolare del 25/05/20  Oggetto: adempimenti 
finali) 

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.  

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

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

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

APPENDICE NORMATIVA 

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

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

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

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

•  Ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante “Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 
scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
•  Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 16 maggio 2020 

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

Brindisi, 30 maggio 2020  

Letto e sottoscritto in modalità a distanza a mezzo Gsuite mail for Education , dai docenti 
componenti del Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, che 
unanimemente lo approvano durante il consiglio di classe in data 22/05/2020. 
 

Il Coordinatore          Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Antonio Micia 



 
 

ATTIVITA’ CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE- 

 TIPOLOGIA* 

PERCORSO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 14/11/2019: Visita della mostra:” I fiori del 

male”  presso Palazzo Nervegna di Brindisi 

 

 03/12/2019: Incontro sulla “Sicurezza sul 

lavoro”  a cura dell’ing. Franco Taveri – Aula 

Magna IPEOA 

 13/01/2020: Incontro su “La Costituzione – 

L’esempio di Sandro e Carla Pertini” – Aula 

Magna IPEOA  

 31/01/2020: Incontro con Anita Garibaldi su 

“I valori del Risorgimento e le attese per il 

futuro” – Aula Magna IPEOA 

 
 Mostra documentaria 

 

 

 

 Conferenza 

 

 

 Conferenza 

 

 

 Conferenza  

 La Costituzione italiana: 

Nascita, struttura, caratteri 

 I 12 articoli fondamentali 

 Costituzione albertina- Costituzione italiana 

 

 La fiscalità 

  

 Lezione dialogata 

 Lezione dialogata 

 Lezione dialogata 

 

 Lezione dialogata 

 AVIS  Solidarietà: sensibilizzazione alla 

donazione e volontariato 

 AIDO Solidarietà: sensibilizzazione alla 

donazione  

 

 Progetti  

 AGENDA 2030 

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età. 

 L’Italia  nel periodo COVID 19. 

 Lezione dialogata; il diritto alla salute e il 

valore della resilienza ( elaborato scritto) 

 



 

 

 

 

 

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

ENOGASTRONOMIA –  SALA E VENDITA –  ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 

 
Sede Centrale:Via Appia, 356 Brindisi – Sede Coordinata: Via  Marcello s.n. 

e-mail: brrh01000q@istruzione.it 
Sito WEB: www.alberghierobrindisi.gov.it 
PEC: BRRH01000Q@pec.istruzione.it 

Brindisi telefono: 0831431279; Carovigno tel/fax 0831996853 
Brindisi fax:0831431244 - Codice Fiscale 80009600745 

Documento n.1 

Classe 5^ A  ENOGASTRONOMIA settore:  CUCINA 
a.s. 2019-2020 

 

ATTIVITA’ PCTO - TITOLO 

 

 TIPOLOGIA * EVENTUALE 

ATTESTAZIONE 

Denominazione progetto: 

“La scuola in cucina…” 
“PCTO – Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” 

• Stage/tirocinio  

• Orientamento al 

lavoro  

• Incontri con esperti 

di settore  

Si rimanda agli atti 

della scuola 

Legenda  

Tipologia • stage/tirocinio  • Visite aziendali • Incontri con esperti di settore • Orientamento al 

lavoro e agli studi universitari • Conferenze • Visite culturali • Altro (specificare) 
Eventuale attestazione Si  No  ( non inserire nominativi allievi;  rimandare agli atti della Scuola  

per ogni riferimento nominativo ) 

Eventuale documentazione di supporto ( relazione a cura del tutor PCTO della classe- format 

Area Riservata Docente) 

 



 

 

 

 

I .P.S.S.E.O.A. “S. PERTINI” -  BRINDISI  
ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA - ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL TUTOR SCOLASTICO 
 

Classe 5° A     a.s. 2019-2020 
 

Nome del Tutor  SALVATORE UGENTI 
 

Denominazione progetto “ PCTO – Percorsi per le Competenze Traversali e per 

l’Orientamento”   “La scuola in cucina…” 

 

Numero di alunni:  16     (Maschi: 10    Femmine: 6 ) 
 

Fasi del progetto, calendario delle attività svolte, n.ore  per ciascuna attività 
 

Attività del progetto di PCTO realizzate / ore 250 CLASSE 5° A 

Anno Scolastico N. Ore Annotazioni 

2017 / 2018 120  

2018 / 2019 120  

2019 / 2020 10  

TOTALE ORE REALIZZATE (per l’intera classe) 250  
 

Risorse umane utilizzate (Docenti, ATA, ecc.): 

Esperti esterni: 

a- Orientatore   n. 4  ore 

b- Sicurezza   n. 4  ore 

c- Stage:    n. 232 ore 

d- Relazione finale            n. 10 ore 
 



 

 

 

 

I .P.S.S.E.O.A. “S. PERTINI” -  BRINDISI  
ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA - ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Obiettivi Previsti Raggiunti: 

 Conoscere i criteri di impostazione di un menù e le strategie di vendita, nonché la 
presentazione grafica ed illustrazione al cliente; 

 Illustrare in termini essenziali, la ricetta di un piatto presente nel menù, indicando i 
prodotti essenziali, le tecniche di lavorazione, le caratteristiche dietetiche nonché la sua 
storia; 

 Realizzare con professionalità i vari ruoli previsti all’interno della brigata di cucina e le 
principali preparazioni; 

 Comprendere le strutturazioni portanti dei vari servizi praticati nella ristorazione e saperli 
applicare con ordine precisione, rapidità e responsabilità. 

 
 

Punti di forza del progetto:  
 favorire l'orientamento degli alunni per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  
 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 

ristorativo del territorio. 
 

 
 
 

Data 20/05/2020                                                                    FIRMA del Tutor 
           



 

 

 

 

PROSPETTO TESTI ITALIANO 

Proposti al candidato durante l’esame  

 

TESTI AMBITO  DISCIPLINARE ITALIANO 

Titolo 
TIPOLOGIA* 

1  VERGA, Mastro don Gesualdo, la morte di Gesualdo Testo letterario-Romanzo  

2  SVEVO, La coscienza di Zeno, l’ultima sigaretta Testo letterario-Romanzo 

3  PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal- l’ombra Testo letterario-Romanzo 

4  UNGARETTI , il Porto sepolto Testo poetico 

5  KAFKA , La metamorfosi Testo letterario-Romanzo 

6  MARINETTI, Manifesto Della Cucina Futurista  Testo informativo-espositivo  

7  MARINETTI, Manifesto Della Cucina Futurista, Pranzo eroico 

invernale 

Testo regolativo  

8  MARINETTI, Zang Tumb Tumb Testo letterario- informativo 

9  NEGRONI, Traidue, il panino futurista Saggio  

10  VERGA, Libertà Testo letterario-Novella 

11  VERGA, La lupa Testo letterario-Novella 

12  PIRANDELLO, Il treno ha fischiato Testo letterario-Novella  

13  PIRANDELLO, La Carriola Testo letterario-Novella 

14  UNGARETTI, Veglia Testo poetico 

15  UNGARETTI, Fratelli Testo poetico 

16  UNGARETTI, Soldati Testo poetico 

17  VERGA, I Malavoglia, la famiglia Malavoglia Testo letterario-Romanzo 

 

 

 

 

 



F. Kafka, La metamorfosi, 1915 

 

 

Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò 

trasformato in un enorme insetto. Sdraiato nel letto sulla schiena dura 

come una corazza, bastava che alzasse un po' la testa per vedersi il 

ventre convesso, bruniccio, spartito da solchi arcuati; in cima al ventre 

la coperta, sul punto di scivolare per terra, si reggeva a malapena. 

Davanti agli occhi gli si agitavano le gambe, molto più numerose di 

prima, ma di una sottigliezza desolante. «Che cosa mi è capitato?» 

pensò. Non stava sognando. La sua camera, una normale camera 

d'abitazione, anche se un po' piccola, gli appariva in luce quieta, fra le 

quattro ben note pareti. Sopra al tavolo, sul quale era sparpagliato un 

campionario di telerie svolto da un pacco (Samsa faceva il commesso 

viaggiatore), stava appesa un'illustrazione che aveva ritagliata qualche 

giorno prima da un giornale, montandola poi in una graziosa cornice 

dorata. Rappresentava una signora con un cappello e un boa di pelliccia, 

che, seduta ben ritta, sollevava verso gli astanti un grosso manicotto, 

nascondendovi dentro l'intero avambraccio. 

 

 

 

 

 

 



 

Il Manifesto della cucina futurista 

(Manifesto futurista, pubblicato nella Gazzetta del Popolo di Torino, 28 agosto 1930) 

Filippo Tommaso Marinetti, 1930  

Materiale fornito dalla docente 

 

Il Futurismo italiano, padre di numerosi futurismi e avanguardisti esteri, non rimane prigioniero 

delle vittorie mondiali ottenute «in venti anni di grandi battaglie artistiche politiche spesso 

consacrate col sangue» come le chiamò Benito Mussolini. Il Futurismo italiano affronta ancora 

l'impopolarità con un programma di rinnovamento totale della cucina.[…] 

Contro la pastasciutta […] 

Pur riconoscendo che uomini nutriti male o grossolanamente hanno realizzato cose grandi nel 

passato, noi affermiamo questa verità: si pensa si sogna e si agisce secondo quel che si beve e si 

mangia. Consultiamo in proposito le nostre labbra, la nostra lingua, il nostro palato, le nostre 

papille gustative, le nostre secrezioni glandolari ed entriamo genialmente nella chimica gastrica. 

Sentiamo inoltre la necessità di impedire che l'Italiano diventi cubico massiccio impiombato da 

una compattezza opaca e cieca. Si armonizzi invece sempre più coll'italiana, snella trasparenza 

spiralica di passione, tenerezza, luce, volontà, slancio, tenacia eroica. […] 

Convinti che nella probabile conflagrazione futura vincerà il popolo più agile, più scattante, noi 

futuristi […..], stabiliamo ora il nutrimento adatto ad una vita sempre più aerea e veloce. 

Crediamo anzitutto necessaria: 

a) L'abolizione della pastasciutta, assurda religione gastronomica italiana. 

Forse gioveranno agli inglesi lo stoccafisso,il roast-beef e il budino, agli olandesi la carne cotta 

col formaggio, ai tedeschi il sauer-kraut, il lardone affumicato e il cotechino; ma agli italiani la 

pastasciutta non giova. […] 

Un intelligentissimo professore napoletano, il dott. Signorelli, scrive: «A differenza del pane e 

del riso la pastasciutta è un alimento che si ingozza, non si mastica. Questo alimento amidaceo 

viene in gran parte digerito in bocca dalla saliva e il lavoro di  trasformazione è disimpegnato dal 

pancreas e dal fegato. Ciò porta ad uno squilibrio con disturbi di questi organi. Ne derivano: 

fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo». 

 

 



Il Manifesto della cucina futurista 

(Manifesto futurista, pubblicato nella Gazzetta del Popolo di Torino, 28 agosto 1930) 

Filippo Tommaso Marinetti, 1930  

Materiale fornito dalla docente 

Pranzo eroico invernale  

Dei combattenti che debbono alle 3 del pomeriggio di Gennaio montare in autocarro 

per entrare in linea di fuoco alle 4, o salire in volo per bombardare città o 

contrattaccare stormi nemici, cercherebbero invano una preparazione perfetta nel 

bacio doloroso di una madre, di una sposa, dei figli o in lettere appassionate.  

Una passeggiata sognante è ugualmente inadatta. Inadatta la lettura di un libro 

ameno.  

Si mettano invece questi combattenti a tavola, dove verrà servito un «pesce coloniale 

al rullo di tamburo» e della «carne cruda squarciata dal suono di tromba».  

Pesce coloniale al rullo di tamburo: cefalo bollito infuso per 24 ore in una salsa di 

latte, rosolio, capperi e pepe rosso. Al momento di servirlo sarà aperto e imbottito di 

conserva di datteri intersecata da dischetti di banana e fette di ananas. Verrà 

mangiato al rullo continuato di un tamburo. 

 Carne cruda squarciata dal suono di tromba: tagliare un perfetto cubo di carne 

bovina. Spillonarlo di correnti elettriche, tenerlo 24 ore infuso in una miscela di rhum, 

cognac e vermuth bianco. Estrattolo dalla miscela, servirlo su un letto di pepe rosso, 

pepe nero e neve. Masticare accuratamente per un minuto ogni boccone, dividendoli 

uno dall'altro da irruenti note di tromba soffiate dallo stesso mangiatore. Al 

momento del Peralzarsi vengono serviti ai combattenti dei piatti di cachi maturi, 

melagrane e aranci rossi. Mentre questi scompaiono nelle bocche, saranno sparsi 

nella sala, con spruzzatori, dei soavissimi profumi di rosa, gelsomino, caprifoglio e 

gaggia, la cui dolcezza nostalgica e decadente sarà brutalmente rifiutata dai 

combattenti che si porranno con fulmineità la maschera contro i gas asfissianti.  

Al momento di partire ingurgiteranno lo Scoppioingola, duroliquido costituito da una 

pallottola di formaggio parmigiano macerato nel marsala. 



ZANG TUMB TUMB 1914 

Adrianopoli, 1912 

F.T. MARINETTI 

 

ogni  5  secondi   cannoni  da    assedio  sventrare  

spazio  con  un  accordo  tam-tuuumb 

ammutinamento  di   500    echi   per   azzannarlo 

sminuzzarlo   sparpagliarlo   all´infinito 

nel  centro  di  quei  tam-tuuumb 

spiaccicati  (ampiezza  50  chilometri  quadrati) 

balzare    scoppi    tagli      pugni      batterie    tiro 

rapido    violenza     ferocia     regolarita    questo 

basso   grave    scandere    gli    strani   folli  agita- 

tissimi     acuti    della     battaglia     furia    affanno 

                    orecchie                  occhi 

                 narici                       aperti           attenti 

forza   che    gioia    vedere    udire   fiutare   tutto 

tutto    taratatatata    delle   mitragliatrici   strillare 

a   perdifiato   sotto   morsi    shiafffffi    traak-traak 

frustate        pic-pac-pum-tumb      bizzzzarrie 

salti      altezza       200     m.     della        fucileria   



Giù   giù   in    fondo   all’orchestra    stagni 

            diguazzare                        buoi       buffali 

pungoli    carri     pluff    plaff                     impen 

narsi   di   cavalli  flic   flac   zing  zing sciaaack 

ilari     nitriti     iiiiiii…   scalpiccii     tintinnii          3 

battaglioni   bulgari   in   marcia   croooc-craaac 

[ LENTO   DUE   TEMPI ]        Sciumi         Maritza 

o    Karvavena    croooc-craaac   grida    delgli 

ufficiali    sbataccccchiare  come   piatttti  d’otttttone 

pan   di   qua    paack   di    là    cing   buuum 

cing    ciak    [ PRESTO ]     ciaciaciaciaciaak 

su    giù    là     là    intorno    in    alto   attenzione  

sulla    testa     ciaack    bello                Vampe 

 vampe 

vampe                                       vampe 

  

 



 

TRAIDUE, IL PANINO FUTURISTA  

https://www.negroni.com/it/che-panino/panino-dautore/traidue-il-panino-futurista 

materiale fornito dal docente 

 
 
Traidue è la parola italiana pensata dai futuristi  Marinetti e Fillìa per 
tradurre ”sandwich” e per dare inizio ad una tradizione di panineria 
italiana vera e propria.  
 
Il panino futurista venne inserito ne La cucina Futurista, un pranzo 
che evitò un suicidio del 1932 e coniugato in una ricetta davvero 
curiosa: 

Due fette regolari di pane, una spalmata di pasta di acciughe che 
all’epoca era molto di moda e facile da consumare, l’altra di pasta di 
bucce di mele tritate che rappresenta la cucina del risparmio che si 
prepara a casa proprio con gli scarti delle mele che venivano  cotti e 
tritati fino a diventare una salsa molto densa. Tra le due fette di pane 
c'è il salame cotto, un prodotto della tradizione piemontese. (La 
formula del Traidue è dell’aeropittore futurista Fillìa) 

Quella del Traidue e in generale della cucina futurista fu una vera e 
propria battaglia culturale contro “l’alimento amidaceo” che secondo 
Marinetti e Fillìa rendeva il popolo fiacco, pessimista e nostalgico.  

Oltre al sandwich tradotto in Traidue anche la parola cocktail venne 
tradotta con il termine “polibibita”, il bar divenne il “quisibeve”, 
il dessert era il “peralzarsi” e il picnic il “pranzoalsole”.   

Per lo stesso motivo, il Manifesto della cucina Futurista, prevede 
l’eliminazione di forchetta e coltello e di quei condimenti tradizionali. 
Secondo i Futuristi era necessario nutrirsi con “bocconi simultaneisti 
e cangianti” e il Traidue era perfetta espressione di questa tipologia 
di pranzo.  

https://www.negroni.com/it/che-panino/panino-dautore/traidue-il-panino-futurista


 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, 1904  cap. XV 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che 

mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 

rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che 

ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1su l’ombra del mio corpo, e rimasi 

un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 

calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 

sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra,esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 

viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un 

tram, e vi montai. 

 
Nel capitolo XV si narra come Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (della quale è 

innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del 

furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente. Preso dalla disperazione, esce di casa e 

vaga per le strade di Roma. 

                                                           
1
mi s’affisarono: mi si fissarono. 

2
meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 

3
voluttuosamente: con morboso desiderio. 

4
smania mala: malvagia irrequietezza. 

5
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

6
alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



L. PIRANDELLO, Il treno ha fischiato in Tutte Le Novelle, 1922 

 

 

[…] – Frenesia, frenesia. – Encefalite. – Infiammazione della membrana. – Febbre 

cerebrale . E volevan sembrare afflitti ; ma erano in fondo così contenti, anche per 

quel dovere compiuto ; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al 

gajo  azzurro della mattinata invernale. – Morrà? Impazzirà? – Mah! – Morire, 

pare di no... 

E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui 

quell’infelice viveva da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e 

che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia 

, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. 

Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo 

capoufficio, e che poi, all’aspra riprensione  di questo, per poco non gli s’era 

scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione  che si trattasse 

d’una vera e propria alienazione mentale . Perché uomo più mansueto e 

sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto 

immaginare. 

[….]Belluca, [….]Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto 

zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di 

paraocchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.PIRANDELLO, La Carriola 1917 poi in Novelle per un anno (1922-37) 

Testo fornito dal docente 

 

Quand’ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi 

guarda senza staccarmi un momento gli occhi d’addosso. Vorrei farle intendere, a quattr’occhi, 

che non è nulla; che stia tranquilla; che non potevo permettermi con altri questo breve atto, che 

per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento 

opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioia, perché vi assaporo, tremando, la voluttà 

d’una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto. Dovevo essere 

sicuro ( e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei) che questo mio atto non fosse 

scoperto. Giacché, se scoperto, il danno che ne verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe 

incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse m’acchiapperebbero, mi legherebbero e mi 

trascinerebbero, atterriti, in un ospizio di matti. Il terrore da cui tutti sarebbero presi, se questo 

mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli occhi della mia vittima.  

[…]Ebbene, fu nella sala della mia casa ; fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi a un 

tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale, d’ottone, su cui è inciso il 

mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito da’ miei attributi scientifici e professionali, vidi a 

un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non 

riconoscerla come mia. Spaventosamente d’un tratto mi s’impose la certezza, che l’uomo che 

stava davanti a quella porta, con la busta di cuoio sotto il braccio, l’uomo che abitava là in quella 

casa, non ero io, non ero stato mai io. 

[…]Ecco. Ho una vecchia cagna lupetta, da undici anni per casa, bianca e nera, grassa, bassa e 

pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. 

Non le faccio male ; non le faccio nulla. [….] in punta di piedi mi reco all’uscio a spiare nel 

corridoio, se qualcuno non sopravvenga ; chiudo l’uscio a chiave, per un momentino solo ; gli 

occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi, d’esser 

pazzo, d’esser pazzo per un attimo solo [..]; corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto ; 

piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola : le faccio 

muovere cioè otto o dieci passi, non più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di 

dietro. Questo è tutto. Non faccio altro. [..] Ma, ecco, la bestia, da quindici giorni, rimane come 

basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere - ripeto - 

che non è nulla ; che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia, la terribilità 

dell’atto che compio. Non sarebbe nulla, se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma 

sa ch’io non posso scherzare ; non le è possibile ammettere che io scherzi, per un momento solo 

; e sèguita maledettamente a guardarmi, atterrita. 



I. SVEVO, LA COSCIENZA DI ZENO, l’ultima sigaretta 1923 

 

Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia 

propensione al fumo: 

- Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 

Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non 

so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in 

mano. 

Oggi scopro subito qualche cosa che piú non ricordavo. *…+ 

D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si 

trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa 

scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a 

lungo il compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di 

mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho 

registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per 

provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. 

*…+Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la 

nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. 

Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il 

dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. *…+ Mi colse un’inquietudine 

enorme. Pensai: “Giacché mi fa male non fumerò mai piú, ma prima voglio farlo per l’ultima 

volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre 

forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state 

toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. 

E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia.  *…+  Quella malattia 

mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. *…+Adesso che son qui, 

ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter 

riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto 

l’uomo ideale e forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un 

modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi 

per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono 

vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da 

proposito a sigaretta.  



G. UNGARETTI Soldati, in L’Allegria 1931>1947 

 

 

Soldati 

Bosco di Courton luglio 1918 

 
Si sta come  
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. UNGARETTI, Veglia  in L’Allegria 1931>1947 

 

 

 Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

Un’intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca                                  5 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
Penetrata                                              10 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d’amore 
 

Non sono mai stato 
Tanto                                                      15 
attaccato alla vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G. UNGARETTI, Fratelli in L’Allegria 1931>1947 

 

 

Di che reggimento siete 
fratelli? 

Parola tremante 
nella notte 

Foglia appena nata                                5 

Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 

Fratelli         10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. Ungaretti  Il porto sepolto da L’Allegria 1931>1947 

 
 
Dopo In memoria, Ungaretti ha collocato nell’Allegria la poesia Il porto sepolto. Il titolo allude 
a un antichissimo porto che si pensava fosse sprofondato nelle acque antistanti Alessandria 
d’Egitto. Prendendo spunto da quest’immagine, Ungaretti ci parla di poesia. 
 

Mariano il 29 giugno 1916 
 

Vi arriva il poeta 
e poi torna alla luce con i suoi canti 
e li disperde 
Di questa poesia 

5      mi resta 
quel nulla 
di inesauribile segreto 



 

G. VERGA, I Malavoglia (1881) 

La famiglia Malavoglia, la casa del nespolo  

Libro di testo p. 101 

 

 
 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate 

senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; 

e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un 

pugno che sembrava fatto di legno di noce - Per menare il remo bisogna che le 

cinque dita s'aiutino l'un l'altro.  

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

dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni 

era realmente disposta come le dita della mano.  

[…] Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli 

antichi, «perché il motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non 

cammina» - «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» - oppure - «Fa' il 

mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - «Contentati di quel che t'ha 

fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. 

Ecco perché la casa del nespolo prosperava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. VERGA, La Lupa in Vita Dei Campi 1880 

 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane - 

era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e 

delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 

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

la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e 

sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, 

con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi 

da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. 

[…] 

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

con lei nelle chiuse del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le 

carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore 

calde di giugno, in fondo alla pianura.  

[…] Nanni [..]- Che volete, gnà Pina? - Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini 

sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta 

campagna nera: - Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te! 

  - Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella - rispose Nanni ridendo. 

[..] La vuoi mia figlia Maricchia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli date a vostra figlia 

Maricchia? - rispose Nanni. - Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a me mi 

basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po' di pagliericcio.  […] In 

quell'ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era la sola 

anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie 

riarse dei campi immensi, che si perdevano nell'afa, lontan lontano, verso l'Etna nebbioso, dove 

il cielo si aggravava sull'orizzonte. […] - Ammazzami, - rispose la Lupa, - ché non me ne importa; 

ma senza di te non voglio starci -. 

  Ei come la scorse da lontano, in mezzo a' seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a 

staccare la scure dall'olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava 

al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le 

mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno 

all'anima vostra! - balbettò Nanni. 



G.VERGA, LIBERTA’ in  Novelle Rusticane, 1883 

 

Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a 

stormo, e cominciarono a gridare in piazza: - Viva la libertà! - 

  Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino 

dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di 

berrette bianche; le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una 

stradicciuola. 

  - A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! - Innanzi a 

tutti gli altri una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle 

unghie. - A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l'anima! - A te, ricco epulone, 

che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! - A te, 

sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! - A te, guardaboschi! 

che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno! - 

  E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso 

di sangue! - Ai galantuomini!  Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso 

ai cappelli! - 



G. VERGA, Mastro don Gesualdo, la morte di Gesualdo -1889 

 

Appena fu solo cominciò a muggire come un bue, col naso al muro. Ma poi se veniva gente, stava zitto. 

Covava dentro di sé il male e l’amarezza. Lasciava passare i giorni. Pensava ad allungarseli piuttosto, a 

guadagnare almeno quelli, uno dopo l’altro, così come venivano, pazienza! Finché c’è fiato c’è vita. A 

misura che il fiato gli andava mancando, a poco a poco, acconciavasi pure ai suoi guai; ci faceva il callo.   

5 Lui aveva le spalle grosse, e avrebbe tirato in lungo, mercé la sua pelle dura. Alle volte provava 

anche una certa soddisfazione, fra sé e sé, sotto il lenzuolo, pensando al viso che avrebbero fatto il signor 

duca e tutti quanti, al vedere che lui aveva la pelle dura. Era arrivato ad affezionarsi ai suoi malanni, li 

ascoltava, li accarezzava, voleva sentirseli lì, con lui, per tirare innanzi. I parenti ci avevano fatto il callo 

 anch’essi; avevano saputo che quella malattia durava anni ed anni, e s’erano acchetati. Così va il mondo, 

10 pur troppo, che passato il primo bollore, ciascuno tira innanzi per la sua via e bada agli affari 

propri. Non si lamentava neppure; non diceva nulla, da villano malizioso, per non sprecare il fiato, per 

non lasciarsi sfuggire quel che non voleva dire; solamente gli scappavano di tanto in tanto delle occhiate 

che significavano assai, al veder la figliuola che gli veniva dinanzi con quella faccia desolata, e poi teneva 

il sacco al marito, e lo incarcerava lì, sotto i suoi occhi, col pretesto dell’affezione, per covarselo, pel 

timore 15     che non gli giuocasse qualche tiro nel testamento. 

Le [ A ISABELLA, la figlia]  prese le tempie fra le mani, e le sollevò il viso per leggerle negli occhi se 

l’avrebbe ubbidito, per farle intendere che gli premeva proprio, e che ci aveva quel segreto in cuore. E 

mentre la guardava, a quel modo, gli parve di scorgere anche lui quell’altro segreto, quell’altro cruccio 

nascosto, in fondo agli occhi della figliuola. E voleva dirle delle altre cose, voleva farle altre domande, in    

20         quel punto, aprirle il cuore come al confessore, e leggere nel suo. Ma ella chinava il capo, quasi 

avesse indovinato, colla ruga ostinata dei Trao fra le ciglia, tirandosi indietro, chiudendosi in sé, superba, 

coi suoi guai e il suo segreto. E lui allora sentì di tornare Motta, com’essa era Trao, diffidente, ostile, di 

un’altra pasta. […] 

[…]— Mia figlia! — borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. — Chiamatemi  

25         mia figlia! 

— Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, — rispose il domestico, e tornò a coricarsi. 

[…]Don Gesualdo intanto andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo 

di tanto in tanto qualche boccaccia, cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s’irrigidì e si chetò del 

tutto. […]Di lì a un po’ la camera del morto si riempì di gente in manica di camicia e colla pipa in bocca. 

30     Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel cristiano — uno che faceva della notte 

giorno, e non si sapeva come pigliarlo, e non era contento mai. — Pazienza servire quelli che realmente son 

nati meglio di noi.... Basta, dei morti non si parla. 

— Si vede com’era nato.... — osservò gravemente il cocchiere maggiore. — Guardate che mani! 

— Già, son le mani che hanno fatto la pappa!... Vedete cos’è nascer fortunati.... Intanto vi muore  

35      nella battista come un principe!.. 
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tracciabilità dei prodotti. 
 Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto 
il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-
fisico,nutrizionale e 
gastronomico. 
Predisporre menu coerenti 
con il contesto e le 
esigenze della clientela, 
anche in relazione a 
specifiche necessità 
dietologiche. 
 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel tempo. 
 Correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento. 

 
BLOCCHI TEMATICI  

UDA   
In presenza  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 
 
DIETA EQUILIBRATA 
NELLE DIVERSE ETA’ E 
CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE 
 Malattie derivanti da una 
alimentazione NON CORRETTA 
 

I principi di dietologia: 
alimentazione e salute, 
Stato nutrizionale I.M.C 
Fabbisogno energetico 
giornaliero, 
Alimentazione equilibrata; 
L.A.R.N.  
Tipologie dietetiche: 

Utilizzare l’alimentazione 
come strumento per il 
benessere della persona. 
 

Testi	  in	  adozione	  e	  
consigliati	  
Materiale	  cartaceo(	  
fotocopie,	  appunti	  ecc	  
 



 

 

 
 

Dieta Mediterranea; diete 
vegetariane 

 
 
 
D i e t a  i n  c a s o  d i  
p a t o l o g i e  
m e t a b o l i c h e  
 
 
 

La dieta razionale ed equilibrata 
in caso di malattie metaboliche: 
diabete. 
Obesità: cause, classificazione, 
dietoterapia. 
Malattie da carenza, dietoterapia. 
Malattie cardiovascolari:  
dislipidemie, aterosclerosi, 
ipertensione arteriosa, loro 
dietoterapia. 

Utilizzare l’alimentazione 
come strumento per il 
benessere della persona. 
Formulare menu funzionali 
alle esigenze  patologiche 
della clientela 
 

Testi	  in	  adozione	  e	  
consigliati	  
 
 

 
BLOCCHI TEMATICI  

UDA   
Didattica A Distanza  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

    
HACCP 

Qualita alimentare. 
I sette principi dell’ HACCP 
Punti critici 
Certificazioni di qualità e 
sistema HACCP 

 

 
Prevenire il rischio 
sanitario mediante 
autocontrollo del processo. 
Distinguere i criteri di 
certificazione di qualità 
delle materie prime del 
settore 
Applicare tecniche di base 
per l’analisi 
microbiologica delle 
materie prime e dei 
prodotti finiti e valutarne 
criticamente i risultati  
Applicare le normative 
vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di 
sicurezza alimentare 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti. Interpretare e 
applicare in modo 
critico un piano di 
HACCP 

 
 

risorse online  

 
 



 

 

 

 
D i e t a  i n  c a s o  d i  

n e o p l a s i e ,  a l l e r g i e  
e  i n t o l l e r a n z e  

a l i m e n t a r i  
 

  
 La dieta razionale ed equilibrata 
in caso di neoplasie : prevenzione 
alimentare, composti cancerogeni 
e anticancerogeni negli alimenti. 
La dieta razionale ed equilibrata 
in caso di allergie e intolleranze 
alimentari.  
La dieta razionale ed equilibrata 
in caso di disturbi del 
comportamento alimentare:  
anoressia e bulimia nervosa- 
alcolismo e altri 

 
Utilizzare l’alimentazione 
come strumento per il 
benessere della persona. 
Formulare menu funzionali 
alle esigenze patologiche 
della clientela. 
 
 

libro di testo parte 
digitale 

 

 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della  
classe ( in presenza ed in modalità DAD) : 
Durante lo svolgimento delle attività a distanza solo pochi alunni hanno mostrato interesse attivo ed esternato 
fattiva voglia di partecipazione. Solo pochi alunni hanno rispettato le regole ed hanno dimostrato senso di 
responsabilità.  

 
Data , 18 Maggio 2020                                                                                                                Firma docente 

Giuseppe DE PASCALI 
 
 
 
 
 





 

 

 

Scheda Disciplinare  

 

MATERIA  : Laboratorio di 

Enogastronomia sett. Cucina 

DOCENTE : UGENTI SALVATORE a.s.2019/2020 

Classe V sez A 

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) 

 



 

 

 

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 

 

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 

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 

Unità 9 

I software per il settore 

ristorativo 

Software di settore  

Organizzare il servizio 

attraverso la 

programmazione e il 

coordinamento di strumenti, 

mezzi e spazi.. 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

o libro di testo parte digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o classrom 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni relative 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 

Data 22/05/2020                                                                                                       Firma docente 
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Scheda Disciplinare  

 

 

MATERIA  : Diritto e 

Tecniche Amministrative 

 

DOCENTE : Vantaggiato Gianluca 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V SEZ. A  

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati: Strumenti Gestionali per il Turismo 

 

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  

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   indicatori di profitto 
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In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

 
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  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

X      svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

X       puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

 

 COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA’ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE; 

COMPETENZA 

IMPRENDITORI

ALE 

 

 

 
- leve di marketing ed il loro 

utilizzo nella politica di 
organizzazione e gestione 
della rete di vendita 

- le tecniche di web 
marketing 

- la struttura del piano di 
marketing 

 
 

 

- individuare rispetto a 

casi concreti le politiche 

di prodotto, di prezzo, di 

promozione e di 

distribuzione da attuare 

in funzione di un 

obiettivo aziendale 

- utilizzare strumenti 

digitali nelle politiche di 

marketing 

- individuare le cause 

che hanno provocato 

l’evoluzione delle 

politiche di mercato 

- individuare obiettivi e 

metodologie delle 

diverse strategie di 

marketing 

- individuare gli scopi e i 

metodi delle varie 
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- definire semplici piani di 

marketing 

 

tipologie di ricerche di 

mercato 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

LA 

PIANIFICAZIO

NE AZIENDALE 

 

 

1. 

 

 

 

 

- Il ruolo del 

consumatore nel 

processo di 

pianificazione 

aziendale 

- I fattori a cui sono 

legate le abitudini 

alimentari 

- I mutamenti nel 

modello alimentare 

italiano 

- Il processo di 

pianificazione e di 

programmazione 

aziendale 

- La programmazione 

- Funzioni e struttura 

del Business Plan 

   

- Riconoscere i 

mutamenti nei 

comportamenti di 

consumo come 

elemento 

fondamentale nel 

processo di 

pianificazione 

aziendale 

- Individuare le 

tendenze future del 

modello alimentare 

- Elaborare semplici 

piani coerenti e 

compatibili con i 

vincoli interni ed 

esterni predefiniti 

- Redigere semplici 

Business Plan 

X      Testi in adozione e                  
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

IL 

CONTROLLO 

DI GESTIONE 

 

 

2. 

- Il processo di controllo 

e di reporting 

- Gli scopi, le fasi e gli 

strumenti del controllo 

di gestione 

 

 

 

 

- Utilizzare la contabilità 

analitica nelle sue varie 

X   Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 
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componenti (budget, 

scostamenti, reporting) 

per trarne informazioni 

utili alla gestione 

aziendale  

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

1. IL 

MARKETI

NG 

OPERATIV

O E 

STRATEGI

CO 

 

Il marketing mix 

La politica del prodotto 

La politica del prezzo 

La politica di distribuzione del 

prodotto 

La politica di comunicazione  

Il web Marketing 

Il piano di marketing 

 

 

 
- ”individuare rispetto a 

casi concreti le politiche 

di prodotto, di prezzo, di 

promozione e di 

distribuzione da attuare 

in funzione di un 

obiettivo aziendale 

- utilizzare strumenti 

digitali nelle politiche di 

marketing 

- definire semplici piani di 

marketing 

 

 

 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 
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2.  

QUALITA’ 

SICUREZZA E 

TRACCIABILITA

’ DEI PRODOTTI 

  

    Il concetto di qualità e 

sicurezza alimentare 

Normativa di settore in materia 

di igiene e sicurezza alimentare 

 

Individuare gli indicatori della 

qualità del processo e del 

risultato nelle aziende 

ristorative. 

Individuare norme e 

procedure relative alla 

provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto. 

 
 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Altro (specificare) 

 

 

3.     
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

 
 



 

 

 

 

 

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

ENOGASTRONOMIA –  SALA E VENDITA –  ACCOGLIENZA TURISTICA 
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e-mail: brrh01000q@istruzione.it 
Sito WEB: www.alberghierobrindisi.gov.it 
PEC: BRRH01000Q@pec.istruzione.it 

Brindisi telefono: 0831431279; Carovigno tel/fax 0831996853 
Brindisi fax:0831431244 - Codice Fiscale 80009600745 

 

 

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

classe ( in presenza ed in modalità DAD) * 

La classe ha partecipato in modo produttivo e interessato  dimostrando nella maggioranza dei suoi elementi discreto 

interesse e partecipazione. Una parte minoritaria della classe tuttavia oltre ad una scarsa propensione al rispetto delle 

regole (innumerevoli si contano gli ingressi alla seconda ora e le uscite anticipate) ha dimostrato un limitato 

impegno e partecipazione. Queste caratteristiche prevalentemente negative si sono acuite con la DAD producendo 

un rapido disinteresse e partecipazione alle tematiche proposte.   

*Non inserire nominativi  allievi 

Data , 

18/05/2020                                                                                                                                           Firma docente 

                                                                                                                                            Gianluca Vantaggiato 



 

 

 

Scheda Disciplinare  

 

 

MATERIA  :  INGLESE 

 

DOCENTE : Prof.ssa Ausilia Vergine 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez A 

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testo in adozione: CATERING @ SCHOOL  

                               Dilva Cristofoli  / Laura Garbero  /  Emily Jordan 

                               Ed. il capitello 

 X  Materiale cartaceo (fotocopie, appunti, letture di approfondimento) 

 Laboratori di settore 

 Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 X  Libro di testo versione digitale 

 X   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  

 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 

  indicatori di profitto 

 



 

 

(Didattica a Distanza)          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  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

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

DAD) 

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

   X     svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

          X   puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 

Competenze  Chiave 

Europee* 

Conoscenze Abilità Competenze di disciplina 

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 

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 



 

 

in modo opportuno e 

creativo. 

 

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. 

Competenza 

Multilinguistica 
Capacità di utilizzare 

diverse lingue in modo 

appropriato ed efficace 

allo scopo di comunicare. 

o Vocabolario e 
grammatica 
funzionale di lingue 
diverse. 

o Consapevolezza dei 
principali tipi di 
interazione verbale e 
di registri linguistici. 

o Convenzioni sociali, 
aspetto culturale e 
variabilità dei 
linguaggi. 

o Comprendere messaggi orali. 
o Iniziare, sostenere e 

concludere conversazioni. 
o Leggere, comprendere e 

redigere testi a diversi livelli 
di padronanza e in diverse 
lingue. 

BLOCCHI TEMATICI  

UDA   

In presenza  
Conoscenze 

 

Abilità 

 

Risorse/Materiali 

 
 
 
 
 
 
 
Gestione, vendita 
commercializzazione 
 
 

How to improve  
technology in the 
kitchen:   

 Cook and Chill, 

 Blast Chillers, 

 Induction Range 

On the job 
 The Europass 

 
From the Global to 
Local 

 Slow Food vs Fast 
Food 

 An Open Window 
on the Future 

 utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella 
produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici 
promuovendo le nuove 
tendenze 
 

 ottimizzare la qualità del 
prodotto 

o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 
 

o Altro ( specificare) 
 

 
 
Lavorazione e gestione 
dei prodotti tipici locali, 
nazionali ed 

What you eat and how   
1- A Good Start: 

breakfast 
2- Lunch break 
3- Get ready for 

dinner 

 leggere e comprendere 
testi cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi specifiche della 
micro-lingua professionale  

o Testi in adozione e 
consigliati 

 
o Materiale cartaceo( 

fotocopie, appunti ecc 
 



 

 

internazionali 4- Barbecue 
 

 Comprendere e promuovere 
beni e tradizioni dei paesi 
anglofoni   

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 
BLOCCHI TEMATICI  

UDA   

Didattica A Distanza  
Conoscenze 

 

Abilità 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technology in the 

kitchen 

 

 

o Cook and chill 
o Blast chillers 
o Induction ranges 

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, riguardanti 
argomenti di studio e di 
lavoro e rispondere a 
domande di comprensione. 

o Saper utilizzare le tipologie 
testuali tecnico-professionali 
di settore. 

o Saper produrre in forma 
scritta brevi relazioni, sintesi 
e commenti coerenti e coesi 
relativo ad argomenti di 
settore. 

o Saper utilizzare lessico e 
fraseologia di settore. 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food safety precautions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o HACCP 
o Hygienic rules 
o The seven principles 

of HACCP 

o Applicare le normative che 
disciplinano i processi dei 
servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e 
salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del 
territorio. 

o Applicare efficacemente il 
sistema di autocontrollo per 
la sicurezza dei prodotti 
alimentari in conformità alla 
normativa nazionale e 
internazionale in materia di 
HACCP. 

o 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) 

 

 

 

 

 

 

 

Made in Italy 

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

o http://www.iloveitalia
nfood.it/en/istandwit
hmadeinitaly-2/ 

 
o http://www.iloveitalia

nfood.it/en/how-to-
pair-gorgonzola-
cheese-en/ 

 
o https://impos.com.au

/blog/ideas-to-
promote-yourbar/ 

 
o https://www.gourmet

marketing.net/game-
changing-bar-

o Comprendere globalmente, 
utiliz-zando appropriate 
strategie, articoli e brevi 
filmati divulgativi tecnico- 
scientifici di settore. 

o Utilizzare le principali 
tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, 
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 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

 
 

http://www.iloveitalianfood.it/en/istandwithmadeinitaly-2/
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/
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://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/


 

 

marketing-ideas/  interculturale. 

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

classe ( in presenza ed in modalità DAD) * 

La classe VA, composta da 16 alunni, ha conservato il suo status iniziale di numero di alunni. 

Fin dall’inizio dell’a.s. la classe non è stata coesa né nelle relazione interpersonali né nell’andamento didattico . Si 

sono  venuti a creare due gruppi ben distinti per partecipazione, interesse  ed impegno. Il gruppo degli alunni poco 

partecipi è formato solo da ragazzi. Questi ultimi sono stati più volte invitati ad una frequenza più assidua e di 

conseguenza ad un impegno costane.  L’altro gruppo di alunni ha confermato un comportamento corretto e 

responsabile, ha mostrato interesse per le attività proposte, impegno e partecipazione soddisfacenti, ed ha raggiunto 

una maggiore autonomia sia nell’organizzazione del lavoro che nello studio individuale. 

Durante il corso dell’anno e particolarmente durante il primo quadrimestre , sono state effettuate attività di recupero 

ogni qualvolta  si riteneva opportuno riequilibrare quegli alunni che mostravano più criticità nell’esposizione orale: 

sono stati stimolati nella lettura e decodifica di mind maps (mappe concettuali), brainstorming maps e risposte 

aperte guidate.  

A seguito del DPCM del 04/03/2020 che ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa 

dell’epidemia del Coronavirus e in riferimento alla circolare del 06/03/2020 l’attività didattica si è svolta in modalità 

on line. Riscontrate e superate  le difficoltà iniziali di organizzazione gli alunni hanno partecipato e collaborato al 

processo educativo  con impegno ed interesse gli stessi alunni che partecipavano nella didattica in presenza. Alcuni 

di questi alunni, pur avendo delle modeste capacità e pur affrontando una situazione completamente nuova di 

didattica a distanza hanno consegnato con puntualità gli elaborati a loro proposti, hanno seguito tutte le video 

lezioni e hanno condiviso e migliorato le difficoltà di rete  con gli altri alunni. In questo contesto è stato molto 

difficile operare, ma gli sforzi compiuti sono stati notevoli, tanto da far raggiungere ai ragazzi risultati alquanto 

soddisfacenti, pur con i dovuti distinguo.   

Il programma preventivato ha subito alcune modifiche in conseguenza alla riprogrammazione per la modalità della 

didattica a distanza. Il modulo “Made in Italy” non si è potuto approfondire  per mancanza di tempo e perché alcuni 

alunni hanno mostrato difficoltà  nell’esposizione orale, per cui si è optato a soffermarsi maggiormente su argomenti 

affini alle materie professionalizzanti.    

 

*Non inserire nominativi  allievi 

Data , 18/05/2020                                                                                                     Firma docente 

                                                                                                                                     Prof.ssa Ausilia Vergine 
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Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  :  ITALIANO 

 
DOCENTE :  Patrizia MIANO 
 

 
a.s.2019/2020 
Classe V sez.A  

Testi e materiali 
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati 
 
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) X 
 
Laboratori di settore 
Laboratorio informatico/ Audiovisivi  
Altro ( specificare) 
Libro di testo versione digitale X 
 Risorse sitografiche X 
Altro Audio-video registrati 
 

Metodologia Attiva  
In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

o Lezioni partecipate x 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento  X 

o Misure compensative e dispensative ( per DSA) 

o Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  X 

Altro ( specificare): ZOOM WhatsApp, Skype (precedenti a  piattaforma 
Meet),  Gmail 

Gsuite for Education ( Google Classroom) X 

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 ); X 

o esercitazioni INVALSI  X 

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; X 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

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

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  X 

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza X 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; X 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  X 

o altro ( specificare) 

 
Competenze  

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 

 vocabolario  

 grammatica funzionale  

 funzioni del linguaggio  

 principali tipi di 
interazione verbale  

 testi letterari e non 

 sorvegliare e adattare 
la propria 
comunicazione, orale e 
scritta, in funzione 
della situazione  

 distinguere e utilizzare 

Competenza linguistica  
 

 Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva 
e multimediale 
anche con 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare. 
 
 
 
 
 
 

letterari 

 stili e registri della 

lingua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 i codici di 

comportamento e le 

norme di 

comunicazione 

generalmente accettati 

in ambienti e società 

diversi.    

 strategie di 

apprendimento  

fonti di diverso tipo  

 cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni  

 usare ausili  

 formulare ed 
esprimere 
argomentazioni, 
oralmente e per 
iscritto, in modo 
convincente e 
appropriato al 
contesto  

 comprende il pensiero 
critico  

 valutare informazioni e 

di servirsene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 la capacità di individuare 

le proprie capacità 

 la capacità di 

concentrarsi 

 la capacità di gestire la 

complessità 

 la capacità di riflettere 

criticamente 

 la capacità di prendere 

riferimento alle 
strategie espressive 
e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in 
rete 

 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

 
Competenza letteraria  
 

 Riappropriazione del 
testo e 
comprensione del 
senso globale (tra 
storicizzazione e 
attualizzazione) 

 
 
 
 

 Ricava e seleziona 

informazioni da fonti 

diverse, funzionali ai 

propri scopi.  

 Consulta varie fonti e 

strumenti di 

informazione. 

 Sintetizza e 

schematizza nuovi 

contenuti e li rapporta 



 

 

 
 
 
 

 proprie necessità di 

sviluppo delle 

competenze  

 I diversi modi per 

sviluppare le 

competenze  

 le occasioni di 

istruzione, formazione e 

carriera  

 le forme di 

orientamento e 

sostegno disponibili. 

decisioni. 

 la capacità di individuare 

e fissare obiettivi 

 la capacità di lavorare in 

modalità collaborativa 

 la capacità di lavorare in  

maniera autonoma 

 la capacità di organizzare 

il proprio apprendimento 

 la capacità di 

perseverare 

 la capacità di saper 

valutare e condividere  il 

proprio apprendimento 

 la capacità di cercare 

sostegno al bisogno 

 la capacità di essere 

resilienti e capaci di 

gestire l’incertezza e lo 

stress 

 la capacità di comunicare 

costruttivamente 

 la capacità negoziare 

 la capacità di esprimere 

e comprendere punti di 

vista diversi 

 

al proprio bagaglio 

personale di 

conoscenze, 

costruendo così un 

sapere dinamico e 

significativo. 

 Pianifica il proprio 

lavoro valutandone i 

risultati. All’occorrenza 

mette in pratica 

strategie 

metodologiche 

autocorrettive. 

 Affina lo spirito critico 

e l’originalità rispetto 

al proprio percorso di 

apprendimento. 

 Ha curiosità per fatti e 

fenomeni culturali di 

più varia natura, 

prediligendone alcuni 

verso i quali comincia a 

mostrare interessi 

anche extrascolastici 

 

 
BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
In presenza  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

   

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Tra Ottocento e 

Novecento 

 

 
 
 

 Il Decadentismo; le 
Avanguardie;   

 Il Naturalismo, Emile Zola 

 Il Verismo 

 G. Verga 
I Malavoglia, la famiglia 
Malavoglia 
Novelle da Vita dei campi 
e Novelle rusticane: La 
Lupa, Libertà 
Mastro don Gesualdo, la 
morte di Gesualdo 

 Il romanzo europeo: Kafka 
e La Metamorfosi.  
 

 Svevo: vita, opere e 
poetica, il tema 
dell'inettitudine nel 
romanzo Una vita e 
Senilità, la trama e la 
struttura del romanzo: La 
coscienza di Zeno  (lettura 
dei brani: L’ultima 
sigaretta)  
 

 
 
 

 Riconoscere in un testo 
letterario gli stilemi 
caratteristici di un 
periodo culturale. 

 Riconoscere in un testo 
letterario i riferimenti 
alla storia politico-sociale 

 Stabilire collegamenti e 
confronti tra testi, autori, 
generi, in senso 
diacronico e sincronico 

 Contestualizzare 
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, 
culturali, politici e 
scientifici di riferimento. 

 Identificare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali anche 
in prospettiva 
interculturale. 

 

 

 

 

X visione di filmati 

X libro di testo, 

schede 

X materiali prodotti 

dall’insegnante 

(fotocopie, appunti) 

 

 
BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
Didattica A 
Distanza  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 



 

 

   1. 
Tra Ottocento e 
Novecento 
 

 L. Pirandello: la vita, il 
relativismo, la crisi dell'io, 
le maschere nude, la crisi 
dei valori; da Novelle per 
un anno: il treno ha 
fischiato, La carriola; 
sintesi di Il fu Mattia 
Pascal, sintesi di Uno, 
nessuno centomila e 
sintesi di Sei personaggi in 
cerca d'autore.  

 Il Futurismo ,e 

l’esaltazione della 

modernità:  Marinetti, 

Parole in libertà; Zang 

tumb tumb; il teatro 

futurista, la cucina 

futurista, il manifesto 

della cucina futurista. 

Analisi di alcune ricette. 

Contro gli anglicismi 

 
 
 
 

 
 
o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 
 

 
2.  
Il Novecento e 

l’esperienza della 

guerra 

 

  
    G. Ungaretti e  la 

corrente ermetica; la vita 
e la poetica:, analisi della 
raccolta Allegria, i temi e 
le innovazioni, analisi di 
alcuni testi: Il porto 
sepolto, Veglia, Soldati, 
fratelli 

 

 
• Riconoscere in un testo 
letterario gli stilemi caratteristici 
di un periodo culturale. 

 
• Riconoscere in un testo 
letterario i riferimenti alla storia 
politico-sociale 
 
• Stabilire collegamenti e 
confronti tra testi, autori, generi, 
in senso diacronico e sincronico 
 

 

X   libro di testo 

parte digitale 

X risorse online 

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 classe, sia nella prima fase di didattica a scuola (settembre 2019  - febbraio 2020) che nella successiva con la DAD ha 

mostrato interesse, impegno e  partecipazione differenziati. A fronte di un gruppo motivato e partecipativo sia nella prima che 

nella seconda fase  vi è stato un gruppo problematico, che ha partecipato poco alla vita scolastica, con risultati poco 

significativi e appena sufficienti anche se il comportamento si è mantenuto sempre corretto nel corso dell’anno scolastico. 
Per la DaD  inizialmente sono state utilizzate le piattaforme ZOOM e Skype, successivamente una volta attivata da parte della 

Scuola, si è utilizzata  esclusivamente la piattaforma GSUITE. Si sottolinea l’impegno di alcuni allievi che,  pur avendo avuto 

problemi di accesso alla rete internet, hanno comunque svolto tutte le attività con un  lavoro domestico puntuale. 
Il profilo della classe è risultato eterogeneo per impegno, capacità e basi culturali ma nonostante questo il risultato finale 

complessivo è tutto sommato sufficiente. 

 
           18/05/2020                                                                                                                               Firma docente 
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Scheda Disciplinare  

 

 

MATERIA  : Laboratorio dei 

servizi di enogastronomia 

settore Sala e Vendita 

 

DOCENTE : Carlucci Angelo 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez A 

Testi e materiali 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

Testi in adozione e consigliati: Master Lab laboratorio dei servizi enogastronomici  

“Le Monnier Scuola” 

Materiale cartaceo: dispensa personale, fotocopie autentiche, riviste settoriali. 

Laboratorio Sala e Bar e proiezionefilmati settoriali. 

 

Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE   

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche, chat, restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni MEET  

 

Valutazione 

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

  indicatori di profitto 

 

verifiche e prove scritte in modalità DAD  strutturate con intervento 

personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

 indicatori di partecipazione  

frequenza scolastica in presenza  

 

svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

 puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  
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Competenze  

Chiave Europee 

 

 

 

Competenza alfabetica  funzionale 

        

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 

Competenza imprenditoriale 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

     IL VINO 
 

L’universo vino 

La vinificazione 

Disciplina e tutela dei vini 

Vini speciali 

L’etichetta 

Classificazione dei vini, con 

denominazione, senza 

denominazione 

Regioni vitivinicole Italiane 

Enografia regione Puglia e 

locale di Brindisi 

E’ in grado di riconoscere il 

sistema enografico locale e 

nazionale. 

Conosce il vino e distingue le 

varie tipologie sul mercato. 

 

X   Testi in adozione e 
consigliati 

 
X  Materiale cartaceo 
fotocopie, appunti ecc. 

 
X  Laboratorio  Audiovisivi 

 

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 ) 

Distingue le diverse tipologie 

di bevande e le sa classificare, 

Utilizza il lessico e  

fraseologia di settore. 

X   Testi in adozione e 
consigliati 

 
X  Materiale cartaceo 
fotocopie, appunti ecc. 

 
X  Laboratorio  Audiovisivi 
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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 

 

 

LA BIRRA 

Aspetti generali e materie prime 

La produzione, maltaggio o 

preparazione del malto, 

ammostamento o preparazione 

del mosto, aromatizzazione o 

luppolamento, fermentazione, 

condizionamento, 

confezionamento. 

La classificazione della birra 

per legge 

Le varietà di birra commerciale 

e artigianale 

 

Classifica le birre in base alla 

modalità di produzione. 

Utilizza il lessico e la 

fraseologia di settore. 

 

X   Testi in adozione e 
consigliati 

 
X  Materiale cartaceo 
fotocopie, appunti ecc. 

 
X  Laboratorio  Audiovisivi 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

1. L’abbinamento 

tra cibo e vino 

Conoscere le  caratteristiche 

organolettiche del  vino e del 

cibo 

Conoscere i principi 

dell’abbinamento per 

concordanza e contrapposizione 

Conoscere le temperature ideali 

di servizio del vino 

Conoscere i piatti che rifiutano 

l’abbinamento 

Conoscere la successione dei 

Eseguire analisi sensoriale del 

vino. 

Eseguire analisi sensoriale del 

cibo. 

Abbinare per concordanza 

Abbinare per contrapposizione  

 

 
 

 

 

x    risorse online  

x    materiali prodotti 

dall’insegnante 
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vin a tavola 
 

 

 

2. I superalcolici 

 Distillati 

 Liquori e 

crème 

 Cocktails  

 

 

 

Classificazione delle bevande 

superalcoliche. 

 

Classificazione di bevande 

alcoliche. 

Attrezzature per la preparazione 

di bevande miscelate. 

Tecniche di miscelazione e 

preparazione di cocktail. 

Lessico e fraseologia di settore, 

anche in lingua straniera. 

 

 

 

Distinguere le diverse 

tipologie di bevande 

superalcoliche. 

Servire correttamente e nelle 

dosi adeguate distillati, liquori 

e creme liquore. 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in 

lingua straniera. 

 

Classificare, proporre e 

produrre cocktail, applicando 

le corrette tecniche di 

miscelazione. 

Utilizzare attrezzature per la 

preparazione di bevande 

miscelate. 

Elaborare nuove bevande e 

simularne la 

commercializzazione. 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in 

lingua straniera. 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

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

classe ( in presenza ed in modalità DAD) * 

La classe, nel periodo in presenza, ha evidenziato interesse per la disciplina. Non tutti, però, si sono 

dimostrati collaborativi partecipando alle lezioni in modo costruttivo rendendo la stessa, a volte, 

piacevole condivisione di esperienze e abitudini legate al settore Sala e Vendita. 

Nonostante la mancata continuità didattica iniziata solo quest’anno, la classe ha fatto si che il 

dialogo educativo si dimostrasse aperto, veloce nella comprensione e basato su condizioni di 

reciproco rispetto e abnegazione al lavoro di studio. 

Il fermo scaturito dall’emergenza COVID19 e la rimodulazione della didattica con lezioni a 

distanza, ha fermato un pò la partecipazione e l’entusiasmo non essendo mai stati abituati a periodi 

così lunghi di blocco delle attività in presenza.   

I risultati finali sono eterogenei passando da livelli di sufficienza a tutte le fasce intermedie fino a  

picchi di eccellenza e oltre. 
 

Data , 18 maggio 2020                                                                                                               Firma docente 

                                                                                                                                                 Carlucci Angelo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda Disciplinare  

 

 

MATERIA  : STORIA  

 

DOCENTE : Patrizia MIANO 

 

 

a.s.2019/2020 

Classe V sez A 

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 

Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 

Altro ( specificare) 

 

Metodologia Attiva  

In presenza e DaD 

(Didattica a Distanza) 

o Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro ( specificare):  

Zoom, Skype; Gsuite for Education ( Google Classroom) Meet  

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 test a tempo con auto punteggio ; 

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

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

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 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

 

 

 

 

 conoscenza delle culture e 
delle espressioni locali, 
nazionali, regionali, 
europee e mondiali. 

 conoscenza  delle loro 
lingue 

 conoscenza  di come tali 
espressioni possono 
influenzarsi a vicenda e 
avere effetti sulle idee dei 
singoli individui. 

 conoscenza  dei diversi 
modi della comunicazione 
di idee tra l’autore, il 
partecipante e il pubblico 

 capacità di esprimere e 
interpretare idee 
figurative e 
astratte, esperienze ed 
emozioni con empatia  

 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  

 Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento.  

 

 

 Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente naturale 



 

 

nei testi scritti, stampati e 
digitali 
nel teatro 
nel cinema 
nella danza 
nei giochi 
nell’arte e nel design 
nella musica 
nei riti 
nell’architettura 

 conoscenza  che le arti e le 

altre forme culturali 

possono essere strumenti 

per interpretare e 

plasmare il mondo. 

 capacità di impegnarsi in 
processi creativi,  
individualmente  

 capacità di impegnarsi in 

processi creativi 

collettivamente 

ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, e 
le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo.  

  

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

In presenza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

L’Età dei 

Nazionalismi 

 

Belle èpoque e società di massa 

 

L’età giolittiana 

 

La Prima guerra mondiale  

 

Il primo dopoguerra 

 

Individuare le connessioni fra la 

Belle Epoque e la scienza , 

l’economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari 

contesti, anche professionali 

Conoscere  la dimensione 

geografica in cui si inseriscono la 

rivoluzione industriale, la società di 

massa, la catena di montaggio, il 

colonialismo, la corsa degli 

armamenti, le premesse della Prima 

guerra mondiale.  

Integrare le cause sociali dello 

sviluppo industriale con le storie 

settoriali facendo dialogare le 

scienze storico sociali con la 

scienza e la tecnica 

Collegare l’economia, la società e 

le istituzioni politiche del primo 

o Testi in adozione 
e consigliati 

 
o Materiale 

cartaceo 
(fotocopie, 
appunti ecc) 

 
o Laboratori di 

settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi) 
 



 

 

Novecento  ai contesti globali e 

locali. in un costante rimando sia al 

territorio sia allo scenario 

internazionale 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

1 

L’Età dei 

Totalitarismi 

 

 

 

 

Una pace instabile 

 

Il Fascismo 

 

La crisi del ‘29  

 

Il Nazismo 

Individuare le connessioni fra i 

totalitarismi e la scienza, 

l’economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari 

contesti, anche professionali 

Conoscere la dimensione 

geografica in cui s’inserisce il 

biennio rosso, il Fascismo, il 

Nazismo e la crisi del ‘29 

Collegare  la caratteristiche dei 

totalitarismi e della crisi del ’29  ai 

contesti globali e locali, in un 

costante rimando sia al territorio sia 

allo scenario internazionale 

 

 

X libro di testo parte 

digitale 

X risorse online  

X materiali prodotti 

dall’insegnante 

 

 



 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

Costituzione  e 

Cittadinanza 

  

Costituzione albertina- 

Costituzione italiana 

 

La Costituzione italiana: 

Nascita, struttura, caratteri 

 

I 12 articoli fondamentali 

 

AGENDA 2030 

Obiettivo 3: Assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per 

tutte le età. 

 

L’Italia  nel periodo COVID 19. 

 

 

Individuare le differenze tra le due 

Costituzioni (1848-1948) 

 

Individuare le caratteristiche 

strutturali della Costituzione 

italiana 

 

Analizzare e commentare i 12 

articoli fondamentali della 

Costituzione italiana 

 

Conoscere in linee generali la 

mission dell’Agenda 2030. Analisi 

e commento dell’obiettivo 3. 

 

Riflettere sui risvolti  sanitari ed 

economico- e sociali della 

pandemia 

 

X risorse online 

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 classe, sia nella prima fase di didattica a scuola (settembre 2019 - febbraio 2020) che nella successiva con la 

DAD ha mostrato interesse, impegno e partecipazione differenziati. A fronte di un gruppo motivato e partecipativo 

sia nella prima che nella seconda fase vi è stato un gruppo problematico, che ha partecipato poco alla vita scolastica, 

con risultati poco significativi e appena sufficienti anche se il comportamento si è mantenuto sempre corretto nel 

corso dell’anno scolastico. Per la DaD inizialmente sono state utilizzate le piattaforme ZOOM e Skype, 

successivamente una volta attivata da parte della Scuola, si è utilizzata esclusivamente la piattaforma GSUITE. Si 

sottolinea l’impegno di alcuni allievi che, pur avendo avuto problemi di accesso alla rete internet, hanno comunque 

svolto tutte le attività con un lavoro domestico puntuale. Il profilo della classe è risultato eterogeneo per impegno, 

capacità e basi culturali ma nonostante questo il risultato finale complessivo è tutto sommato sufficiente.  

 

 

Data , 18/05/2020                                                                                                                        Firma docente 

 

 
 





 

Materia: Laboratorio di Enogastronomia sett. Cucina 

Classe: 5^ A   a.s. 2019-2020 

Insegnante/i: Ugenti Salvatore 

Libro di testo: 

Risorse  
IN CUCINA - Autore LUCA SANTINI - Casa Editrice POSEIDONIA 

schemi, mappe concettuali, appunti delle lezioni, Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 

n° e titolo modulo  UDA 

( incluse UDA Dad) 

Argomenti 

Attività svolte 

1.  La forza 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. 

2.  Marchi di qualità e altre 

tutele alimentari 

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. 

3.  I prodotti tipici italiani 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. 

4.  Realizzare di un menu 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. 

5.  Intolleranze alimentari e 

stili alimentari particolari 

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. 



6.  La tutela della sicurezza e 

della salute sul luogo di 

lavoro 

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza. 

7.  Il sistema HACCP Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

8.  Il servizio di catering e di 

banqueting 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti enogastonomici. 

9.  I software per il settore 

ristorativo 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 

di riferimento. 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 





 

Materia: ITALIANO 

Classe: VA 

Insegnante/i: Patrizia MIANO 

Libri di testo: 

Risorse  

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 

n° e titolo moduloo  UDA ( incluse UDA Dad) argomenti 

 attività svolte 

1.  Tra Ottocento e Novecento 1 

 

 
Il Decadentismo; le Avanguardie;  
 Il Naturalismo, Emile Zola  
 Il Verismo  
 G. Verga  
I Malavoglia 
 Novelle da Vita dei campi e Novelle rusticane: La Lupa, 
Libertà 
Mastro don Gesualdo, la morte di Gesualdo  
 Il romanzo europeo: Kafka e La Metamorfosi.  
 
 Svevo: vita, opere e poetica, il tema dell'inettitudine nel 
romanzo Una vita e Senilità, la trama e la struttura del 
romanzo: La coscienza di Zeno (lettura dei brani: L’ultima 
sigaretta)  
 

 
 

 

2.  Tra Ottocento e Novecento 2  L. Pirandello: la vita, il relativismo, la crisi dell'io, le 
maschere nude, la crisi dei valori; da Novelle per un 
anno: il treno ha fischiato, La carriola; sintesi di Il fu 
Mattia Pascal, sintesi di Uno, nessuno centomila e 
sintesi di Sei personaggi in cerca d'autore.  
 

 Il Futurismo ,e l’esaltazione della modernità:  Marinetti, 
Parole in libertà; Zang tumb tumb; il teatro futurista, la 
cucina futurista, il manifesto della cucina futurista. 

             Analisi di alcune ricette. Contro gli anglicismi 

3.  Il Novecento e l’esperienza 

della guerra 

 

 

    G. Ungaretti e  la corrente ermetica; la vita e la 
poetica:, analisi della raccolta Allegria, i temi e le 
innovazioni, analisi di alcuni testi: il porto sepolto, 
Veglia, Fratelli, Soldati 



Firma rappresentanti studenti  Firma docente 

  

 
 

 

 



 

Materia: MATEMATICA 

Classe: 5A 

Insegnante: NESTOLA STEFANO 

Libri di  testo: 

Risorse  

Bergamini/Trifone/Barozzi - ELEMENTI DI MATEMATICA Volume A - Zanichelli editore 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

http://matematicaweb.altervista.org/matdad/5a/ 
 

n° e titolo modulo  UDA 

 (incluse UDA Dad) 

argomenti 

attività svolte 

1.  I radicali 

 Definizione e terminologia. 

 Radicali simili, somma e prodotto di radicali. 

 Trasporto di fattori fuori dal segno di radice. 

 Frazioni irrazionali e semplici razionalizzazioni di una frazione 

2.  

Ripasso sugli argomenti 

degli anni precedenti 

 Ripasso su l calcolo algebrico: monomi e polinomi 

 Ripasso su equazioni e sistemi di primo grado 

 Ripasso sulle equazioni di secondo grado 

 Ripasso sul piano cartesiano e sull’equazione di una  retta 

3.  Le disequazioni 

 Definizione di disequazione 

 Gli intervalli 

 Disequazioni intere di primo grado 

 Disequazioni intere di secondo grado 

 Disequazioni fratte 

4.  

Funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

 Le potenze con esponente reale  

 La funzione esponenziale  

 Introduzione alle equazioni esponenziali 

 Risoluzione di semplici equazioni esponenziali 

 Concetto di logaritmo.  

 Risoluzione di semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 

5.  Lefunzioni 

 definizione di relazione e funzione; segno di una funzione  

 concetto intuitivo di limite finito e infinito 

 Concetto di asintoto; calcolo dell’asintoto verticale; calcolo dell’asintoto 

orizzontale; 

 Concetto di funzioni crescenti, decrescenti, pari e dispari 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente 

 
 

 

 

 



Programma di scienze motorie 

ISTITUTO: IPSSEOA "S. PERTINI" BRINDISI 

ANNO SCOLASTICO: 2019/ 2020 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

QUADRO ORARIO: 2 ore settimanali 
 
 Schema del   programma delle attività elaborato , in coerenza  con le linee progettuali PTOF 2019/22 

prima annualità e le competenze di profilo PECUP , si intende  rimodulato  nella modalità pedagogica a 

distanza avviata il giorno 05 marzo 2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da 

Coronavirus. 

       Classe   V SEZ.  A/G 

1) Potenziamento fisiologico: 

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

- Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con piccoli attrezzi (palle 

mediche) 

- Mantenimento della scioltezza articolare attraverso esercizi di mobilità e di allunga- 

mento muscolare 

-Schede di tonificazione generale da svolgere a casa 

2) Consolidamento e arricchimento degli schemi motori di base: 

- Attività , esercizi e circuiti con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi  

- Esercizi a corpo libero, di destrezza, di velocità, di equilibrio, di coordinazione 

3) Pratica sportiva: 

- Conoscenza e pratica del calcio a 5, basket,pallavolo : regole, fondamentali, sviluppo 

tattico, arbitraggio 

- Conoscenza e pratica del tennistavolo: regole e fondamentali 

-Orienteering da remoto, la mappa e i punti convenzionali, conoscenza della provincia di 



brindisi con i suoi comuni , monumenti storici ,varie strutture recettive e parchi presenti 

sul territorio attraverso l’uso di googles maps. 

 

4) Teoria:  

- Nozioni teoriche in riferimento alle attività pratiche svolte 

- Apparato locomotore, sistema scheletrico e muscolare, paramorfismi e dismorfismi e 

l’importanza dell’attività motoria 

-Nozioni di Primo Soccorso 

 

Brindisi 16/05/2020                                                                          

L’insegnante                                   

                                                                                                                                         

Flora Cozzoli 
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            PROGRAMMA SVOLTO A.S 2019/20                        
Materia: Diritto e Tecniche Amministrative 

Classe: 5 A 

Insegnante/i: Vantaggiato Gianluca 

Libri di testo: 

Risorse  
STRUMENTI GESTIONALI PER IL TURISMO 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 
n° e titolo modulo 

o  UDA ( incluse UDA Dad) 

argomenti 

 attività svolte 

 

 

1.  La pianificazione aziendale Il processo di pianificazione e programmazione aziendale 

La redazione del piano industriale e del business plan 

2.  Il controllo di gestione Il processo di controllo  

La redazione del budget 

3.  Il marketing strategico Sviluppo e ruolo del marketing 

Il marketing strategico 

Le ricerche di mercato 

4.  Il marketing operativo Il marketing mix 

La politica del prodotto 

La politica del prezzo 

La politica di distribuzione del prodotto 

La politica di comunicazione 

Il web marketing 

Il piano di marketing 

5.  Qualità e sicurezza 

alimentare 

La qualità  

L’igiene e la sicurezza alimentare 

6.    

 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente 
                        Gianluca Vantaggiato 

 
 



 

Materia: INGLESE 

Classe: V sez. A 

Insegnante/i: Prof.ssa Ausilia Vergine 

Libri di 

testo: 

Risorse  

CATERING @ SCHOOL    Dilva Cristofoli / Laura Garbero / Emily Jordan  

                                                 Ed. Il Capitello 

EXAM TOOLKIT   exam training and practice for Prova INVALSI test 

                                  Liz Kilbey and  Annie Cornford  

                                  Cambridge Ed.    

Google Classroom/risorse e appunti digitali , differenti sitologie 

 

n° e titolo moduloo  UDA ( incluse UDA Dad) argomenti 

 attività svolte 

 

               INVALSI TOPICS 

 

Unit 1   Education / Religion 

Unit 2   Health 

Unit 3   Towns and cities 

1.  Modulo 1      

  WHAT YOU EAT AND HOW 

 

Unit 1 A good start: breakfast 
Unit 2   Lunch break:  the history of sandwiches 
                                       How sandwiches became popular 
Recipes: Triple- decker steak sandwiches, Cucumber and herb 
sandwiches, Best ever crab sandwiches ,       Vegetarian club 
sandwiches. 
Unit 3    Get ready for dinner:  The origins of dinner 
                                                       Dinner habits through the         

centuries                                                     
The great American sandwiches:               
Burgers 

 
 Letture  di approfondimento relative  ai   
Nutrients, Healthy  Eating and Mediterranean Diets 
                                                       

2.  Modulo 2       

 IN THE KITCHEN  AND ON THE 

TABLE       

Unit 1 Technology in the kitchen : Cook and Chill 
                                                                Blast Chillers 
Unit 2    Food safety precautions 
               HACCP 



Unit 3    Organic food and GMOs 
               Organic Food 
               Genetically modified organisms 
Unit  4   Slow Food  
 
Letture relative allo Slow Food, Fast food , Street Food  

 

 

                                                                                                Prof.ssa Ausilia Vergine 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S 2019/20 

Materia: RELIGIONE 

Classe: V A 

Insegnante: Prof. Saverio PERRONE 

Libri di testo: 

Risorse  
o Testo in adozione: “Sulla tua parola” – Autori: C. Cassinotti, G. Marinoni, G. 

Bozzi, A. Mandelli – Casa Editrice: Marietti Scuola 2014  

o Fonti: Bibbia e documenti magisteriali della Chiesa 

o Sussidi multimediali 

o Materiale cartaceo (fotocopie, appunti, mappe concettuali)  

o Articoli di giornale 

o Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 

N° e Titolo Modulo 

o  UDA (incluse UDA Dad) 

Argomenti 

Attività svolte 

1.  “PER CHI SONO IO?” 

 

#AskYourself 

 

(Missione Giovani 

2019) 
 

 “L’uomo non si accontenta di vivere”: gli interrogativi 

ultimi e i diversi atteggiamenti di fronte alle domande 

esistenziali: la paura, lo stupore e la meraviglia. 

 Le questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della 

vita umana alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze 

della società contemporanea. 

 “Chi sono?”: artefici della propria esistenza. 

 “Domande - relazioni – abitare”: analisi delle domande 

esistenziali che riguardano il rapporto dei giovani con sé 

stessi e con gli altri, l’abitare la propria vita e il mondo 

(riflessione sull’ABITARE la casa e scoprire in che modo si 

possano abitare i diversi ambienti, riconoscendo, per ognuno, 

il valore che può arricchire la persona e la vita.).  

 Incontro con i giovani seminaristi del Seminario maggiore 

di Molfetta, che, attraverso la loro presenza, hanno invitato i 

giovani studenti ad interrogarsi su cosa, su come e per chi 

stanno scegliendo nella loro esistenza, aiutandoli a vivere le 

proprie domande esistenziali, a rischiare con coraggio di farsi 

abitare da esse per imparare a scegliere davvero ciò che vale 

la pena vivere. 



2.  “HO IMPARATO A 

SOGNARE”, perché 

“SONO I SOGNI A 

DARE FORMA AL 

MONDO”. 

 

Il sogno nella Bibbia 

 Il grande sogno di Dio nella Bibbia (Gen 1-11): l’uomo e la 

sua felicità; Dio, ricco di sogni, chiede all’uomo di entrare 

nel suo sogno e di agire con lui. 

 L’origine e il futuro dell’uomo nei racconti di Gen 1 – 11 
(presentazione, introduzione e genere letterario): la 

riflessione mitico – sapienziale sull’idea di Dio e di uomo 

proveniente dal testo biblico.  

 Le peculiarità di Gen 1 e Gen 2 dal punto di vista storico, 

letterario e religioso: antropologia biblica e teologica.  

 L’uomo, collaboratore di Dio nell’opera della creazione. Il 

rapporto uomo-donna nella visione biblica.  

 Il peccato originale, la rottura dell’Alleanza (Gen 3), il 

problema del male del mondo e il piano salvifico di Dio: il 

sogno di Dio infranto, la rottura di tutte le relazioni (uomo-

Dio, uomo-donna, uomo-mondo, uomo-creato) e il tentativo 

di Dio di ristabilire l’Alleanza e la felicità dell’uomo 

pienamente realizzato in tutta la Bibbia. 

3.  

“L’UOMO NON È 

UN’ISOLA” 

 

L’uomo non si 

accontenta di vivere. 

 

 

 Il senso della vita nelle società di oggi. 

 L’importanza di avere un sogno, inteso come avere un 

obiettivo nella propria esistenza, un’aspettativa, una speranza. 

 Inseguire i propri sogni per non essere giovani “anonimi” e 

contribuire al miglioramento della società odierna con il 

proprio pensiero e il proprio modo di essere e di agire. 

 La sfiducia attuale nel futuro e la speranza cristiana: non 

inattività, ma “sperare insieme” per operare nel mondo e 

vivere la storia. 

4.  “COSTRUIRE UN 

MONDO GIUSTO” 

 

Responsabili nel mondo 

e per il mondo: come 

vivere? Il giovane di 

fronte agli interrogativi 

sul proprio futuro. 

 Crescere: uscire da sé alla ricerca di ciò che dà senso alla 

vita. La vita come “progetto” e come “vocazione” nella 

visione cristiana. 

 Il significato della vita: conoscere sé stessi, cercare uno 

scopo, vivere con responsabilità, trovare quell’ideale, quel 

progetto, quel significato che realizzi in profondità tutta la 

nostra persona. Prendere a cuore la vita. 

5.  Focus e 

approfondimenti. 
 Riflessione sul caso di Liliana Segre sotto scorta: dopo le 

minacce assegnata la tutela alla senatrice a vita; come 

combattere la discriminazione, il pregiudizio, la paura della 

diversità nella società attuale. 

 Il problema del dolore e della sofferenza nella Bibbia e nella 

vita dell’uomo. #iostoconPaolo: la “lectio magistralis” di 

Paolo Palumbo, malato di SLA, a Sanremo dall’alto della sua 

cattedra di sofferenza e di speranza; giovane tra i giovani, ha 

ricordato che la vita è bella anche quando pesa. 

 Riflessione sulla 50esima Giornata Mondiale della Terra. 

 L’esempio e il messaggio del maestro Ezio Bosso: la 

passione per la musica, oltre ogni pregiudizio; l’amore per la 

vita, oltre ogni limite; il suo Discorso all’Unione Europea e la 

sua lettera ai cittadini europei sul valore, il significato e la 

bellezza dell’Unione Europea. 
 

Firma docente 
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            PROGRAMMA SVOLTO A.S 2019/20                        
Materia: Laboratorio di Enogastronomia – Settore Sala e Vendita 

Classe: 5^A 

Insegnante/i: Prof. Angelo Carlucci 

Libri di testo: 

Risorse  
 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 
n° e titolo modulo 

o  UDA ( incluse UDA Dad) 

argomenti 

 attività svolte 

 

 

1.  Il Vino e l’Enologia L’universo vino 

La vinificazione 

Disciplina e tutela dei vini 

Vini speciali 

L’etichetta 

Classificazione dei vini, con denominazione, senza denominazione 

Regioni vitivinicole Italiane 

Enografia regione Puglia e locale di Brindisi 

2.  La Birra Aspetti generali e materie prime 

La produzione, maltaggio o preparazione del malto, ammostamento o 

preparazione del mosto, aromatizzazione o luppolamento, fermentazione, 

condizionamento, confezionamento. 

La classificazione della birra per legge 

Le varietà di birra commerciale e artigianale 

 

3.  I Superalcolici 

 Distillati 

 Liquori 

 Creme liquori 

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 

 

4.  I Cocktails I cocktails, classificazione, 

tecniche di preparazione il 

calcolo del volume alcolico di un cocktail il drink-cost 

le attrezzature del bar. 

Gli Official Cocktails IBA 
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5.    

6.    

 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente 
   

 

 
 

 



 

Materia: STORIA 

Classe: VA 

Insegnante/i: Patrizia MIANO 

Libri di 

testo: 

Risorse  

 

Google Classroom/risorse e appunti digitali  

 

n° e titolo moduloo  UDA ( incluse UDA Dad) argomenti 

 attività svolte 

1.  L’Età dei Nazionalismi Belle èpoque e società di massa 

L’età giolittiana 

La Prima guerra mondiale  

Il primo dopoguerra 

2.  L’Età dei Totalitarismi 

 

Una pace instabile 

Il biennio rosso 

3.  L’Età dei Totalitarismi 

 (DaD) 

Il Fascismo 

La crisi del ‘29  

Il Nazismo 

4.  Costituzione  e Cittadinanza Costituzione albertina- Costituzione italiana 

La Costituzione italiana: Nascita, struttura, caratteri 

I 12 articoli fondamentali 

AGENDA 2030 

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e 

per tutte le età. 

L’Italia  nel periodo COVID 19. 

Firma rappresentanti studenti  Firma docente

 
 

 


