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L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 
 

L’Istituto nasce nel 1990 come I.P.S.S.A.R. a Leporano (TA) quando, con Provvedimento del 

Consiglio Scolastico Provinciale, il Ministero della Pubblica Istruzione lo istituisce come sezione 

coordinata dell’I.P.S.S.A.R. di Brindisi; nel 1992 l’Istituto Alberghiero ottiene la sua autonomia 

che segna l’inizio di un nuovo cammino all’interno del territorio tarantino, dove si avverte - sempre 

più crescente - l’esigenza di utilizzare le capacità dei giovani in campo professionale. Nel 1997 

l’Istituto viene scelto per attuare la sperimentazione del “Progetto 2002”, nella sede coordinata di 

Maruggio, istituita appositamente per la nuova indagine metodologica; nel 2006 si aggiunge la sede 

di Fragagnano con l’indirizzo agrituristico, attiva fino all’a. s. 2013/14.  

La sede centrale dell’Istituto si trasferisce nel 2012 dal Comune di Leporano a quello di Pulsano; 

nel 2013 si aggiunge a Taranto, presso la Casa Circondariale, un’altra sede coordinata con indirizzo 

“Enogastronomia”. A seguito di un accordo di rete con il CPIA, nell’a.s. 2015/16 vengono avviati i 

percorsi di Istruzione per Adulti di secondo livello; nel 2017 si stabilizza la nuova sede di Pulsano 

costituita dai tre padiglioni dell’ex Scuola Elementare Giannone. A partire dell’a.s. 2020/2021 

l’Istituto varia denominazione diventando da I.I.S.S., I.P.S.S.E.O.A., in coerenza con l’unicità 

dell’offerta formativa connessa ai Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera.  

L’Istituto accoglie un ampio bacino di utenza che si estende per una buona parte della provincia, 

grazie alle due sedi su cui opera: numerosi sono gli alunni pendolari che provengono dal 

Capoluogo e dai paesi limitrofi, usufruendo dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano, pur con 

difficoltà in alcune linee non ancora adeguatamente corrispondenti ai bisogni degli alunni. La 

maggior parte degli alunni è di cittadinanza italiana, sono presenti pochi extracomunitari e una 

cinquantina di alunni diversamente abili, che trovano - nelle professionalità caratterizzanti l’Istituto 

- la realizzazione dell’autonomia personale e sociale. L’Istituto, in relazione agli obiettivi formativi 

propri del percorso professionalizzante, svolge numerose attività in raccordo con il territorio, in 

tutti i periodi dell’anno: collabora - seguendo una ormai consolidata tradizione - con gli Enti Locali 

per la promozione e l’accoglienza turistica, con le Aziende provinciali e regionali per l’esercizio 

delle professionalità specifiche e la realizzazione dei P.C.T.O. – ex percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro, con gli Enti di formazione per l’approfondimento dei percorsi di indirizzo. Sono in atto 

accordi di programma, protocolli di rete e protocolli di intesa con le altre istituzioni scolastiche 

anche dei comuni limitrofi, finalizzate sia all’orientamento, sia al supporto didattico e laboratoriale 

in progetti specifici.    

La scuola si impegna a mettere a disposizione, in orario extrascolastico, i propri locali e le proprie 

attrezzature, per attività diverse da quelle scolastiche; il Comune e altri Enti autorizzano, da parte 

loro, l’Istituto all'utilizzo degli edifici pubblici (Castello, Chiese, Auditorium, Teatro, impianti 

sportivi, ecc.) per attività didattiche curriculari ed extra-curriculari. 
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L’ISTITUTO E L’INCLUSIONE 
 

Il nostro Istituto potenzia la cultura dell’inclusione, intesa come condizione connaturata ed 

intrinseca della normalità. L’inclusione, diversamente dall’integrazione, interviene sul contesto non 

meno che sul soggetto. La nostra scuola, inclusiva, modula se stessa e tutte le sue variabili e 

articolazioni per essere aperta a tutti. L’area dello svantaggio scolastico che comprende 

problematiche diverse viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali e comprende tre 

grandi sotto-categorie: disabilità; disturbi evolutivi specifici; svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale. 

Il nostro Istituto si prefigge di offrire una proposta educativa-didattica finalizzata all’integrazione 

degli alunni diversamente abili e all’inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, 

nella sede centrale di Pulsano e in quella coordinata di Maruggio. L’identificazione delle necessità 

degli alunni con certificazione si realizza attraverso contatti con le scuole medie di provenienza per 

assicurare continuità e coerenza delle proposte e collaborazione con le famiglie e l’A.S.L.. Tutte le 

componenti scolastiche partecipano ed hanno corresponsabilità educativa nel processo di 

integrazione e di inclusione degli allievi con disabilità.  

La scuola predispone il Piano Annuale per l’Inclusione e il G.L.I. - Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione, istituito in conformità all'art. 15, comma 2 della legge 104/92 e in parte modificato 

dall’art. 15 D.lgs. 66/2017, opera nella scuola, promuovendo la cultura dell’inclusione e 

proponendo iniziative a livello educativo-didattico, attività, ricerca, formazione e progetti finalizzati 

a perseguire l’obiettivo dell’integrazione scolastica per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali 

iscritti.  

Gli insegnanti specializzati operano in sinergia con gli insegnanti curricolari, gli operatori 

dell’A.S.L., gli Enti locali, il personale ausiliario e le famiglie. Per ciascuno studente certificato è 

elaborato il Piano Educativo Individualizzato ed il Profilo Dinamico Funzionale; per gli studenti 

BES, DSA e Stranieri sono elaborati Piani Didattici Personalizzati, secondo la normativa vigente. 

L’orario scolastico può essere organizzato in modo flessibile, alternando – se necessario – momenti 

di inserimento in classe con momenti di studio individuale e/o di attività di laboratorio. Nella 

definizione dell’orario si tiene conto della necessità dell’alunno di seguire eventuali terapie, dei 

ritmi di ciascuno, lavorando in piccoli gruppi o con strumenti individualizzati, nonché 

dell’opportunità di usufruire di offerte formative esterne.  

Per gli studenti diversamente abili frequentanti le classi Terze, Quarte e Quinte sono organizzati 

periodi di stage in aziende, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. La scuola si adopera anche per favorire progetti integrati con il territorio; 

esperienze di questo tipo sono state già attuate ed hanno ottenuto riconoscimenti e finanziamenti 

pubblici.  

La valutazione dei risultati è rapportata agli obiettivi fissati nel P.E.I./P.D.P., che può prevedere il 

percorso differenziato e, quindi, costruito su misura con certificato di soli crediti formativi o, nel 

caso si verifichino le condizioni valutate dall’intero Consiglio di Classe, il percorso personalizzato 

con prove equipollenti o standard con la promozione alle classi successive ed il conseguimento del 

Diploma di Stato al quinto anno. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

EVENTUALE 

SUPPLENTE 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

CRISTOFARO 

FRANCESCO 

NO  

STORIA CRISTOFARO 

FRANCESCO 

NO  

MATEMATICA CARNEVALE ELENA SÌ  

LINGUA INGLESE  SGOBBA CHIARA SÌ  

FRANCESE GUIDA LUISA SÌ  

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

DUMA VIVIANA SÌ  

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

MARTUCCI VINCENZO SÌ  

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE CUCINA 

BALZANO LUANA NO  

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

RIZZELLO GIOVANNI NO  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

SPINOSA COSIMO NO  

I.R.C. LUPOLI don GRAZIANO SÌ  

SOSTEGNO PAVONE 

MARIAGRAZIA 

SÌ  

EDUCAZIONE CIVICA TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Numero studenti: 19                       Maschi:  12     Femmine: 7 

Età media:  19 anni 

Provenienza dalla stessa scuola  n. 19  

Ripetenti:  n. 1  

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico:  3  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5A si compone di 19 elementi, 12 maschi e 7 femmine, provenienti  da Taranto e paesi 

limitrofi; tutti sono iscritti alla quinta classe per la prima volta ad eccezione di uno che risulta 

ripetente e che non ha mai frequentato.  

Nella classe c’è un alunno diversamente abile che segue una programmazione curricolare con 

Obiettivi Minimi riconducibili ai Programmi Ministeriali, per il quale si rimanda alle 

documentazioni allegate al documento. Il CdC, all’unanimità, suggerisce la partecipazione della 

docente, che segue l’allievo diversamente abile, all’Esame di Stato, in quanto fondamentale figura 

di riferimento per l’alunno, che deve poter lavorare in un clima sereno. 

Nel corso del triennio la classe ha sempre globalmente manifestato un comportamento corretto e 

rispettoso e non è stato mai necessario prendere provvedimenti disciplinari per nessuno studente. 

Anche in quest’ultimo anno scolastico quasi tutti gli allievi sono apparsi sempre collaborativi e 

hanno assunto una condotta che ha consentito il regolare e sereno svolgimento delle attività 

didattiche. Il CdC ha, nel corso di tutto il triennio, costantemente saputo dialogare e confrontarsi 

con tutti gli alunni della classe, ai quali, in particolare in quest’ultimo anno scolastico, è stato 

chiesto il massimo impegno e l’assunzione di un atteggiamento maturo e responsabile, proprio di 

studenti che si accingono ad affrontare l’Esame di Stato. 

La frequenza di quest’ultimo anno scolastico è apparsa regolare per quasi tutti gli alunni della 5A. 

La coordinatrice di classe ha monitorato con attenzione, nel corso di tutto l’anno, le assenze degli 

allievi e laddove si è reso necessario ha tempestivamente informato i genitori delle numerose 

assenze dei loro figli, ricordando alle famiglie – e agli stessi alunni interessati – l’importanza di una 

frequenza costante e regolare per non compromettere il profitto scolastico.  

Gli alunni della classe che hanno accumulato numerose assenze comunque non hanno superato il 

25% di assenze sul totale di ore svolte.  

In alcuni periodi dell’anno – per lo più brevi – si è fatto ricorso alla DDI. Alcuni studenti, risultati 

positivi al Covid-19 o contatti stretti di familiari positivi conviventi, hanno seguito le lezioni a 

distanza per una o due settimane circa in videoconferenza. Non è stata comunque mai necessaria 

l’attivazione della DDI per tutta la classe e dunque le lezioni in quest’ultimo anno scolastico si sono 

svolte sempre in presenza. 

È il caso di ricordare che al terzo e al quarto anno, quando la classe ha invece dovuto seguire le 

lezioni prevalentemente a distanza a causa della pandemia da Covid-19, la maggior parte degli 

alunni ha risposto bene alla DAD, come si evince dai dati relativi ai diversi monitoraggi effettuati 

dalla Scuola. Si è registrato, infatti, un solo caso di abbandono scolastico e la frequenza è stata nel 

complesso regolare sia al terzo sia al quarto anno, grazie soprattutto agli sforzi operati dal CdC. Fin 

dall’inizio della pandemia infatti tutti i docenti hanno sempre garantito alla classe videolezioni 

sincrone e/o asincrone su piattaforma G-Suite for Education. 
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Per quel che riguarda il rendimento scolastico, va detto che una  parte della classe si è impegnata 

con serietà e regolarità nello studio domestico fin dal terzo anno, ottenendo risultati più che 

sufficienti e/o buoni in quasi tutte le materie. All’interno di questo gruppo si distinguono in 

particolar modo alcune studentesse che, per capacità e costanza, hanno raggiunto al quinto anno, 

soprattutto in alcune discipline, un livello di competenza intermedio.  

Per una piccola componente della classe il processo di maturazione, avviato a partire dal terzo anno 

scolastico, è andato avanti con lentezza per tutto il quarto e il quinto anno, nonostante gli 

innumerevoli sforzi del CdC; per questi allievi quasi tutti i docenti del CdC hanno sempre lamentato 

un impegno nello studio non del tutto sufficiente e un’applicazione domestica scarsa o occasionale e 

superficiale. Per questo ristretto gruppo di alunni il livello di competenza raggiunto al quinto anno è 

quello base in quasi tutte le discipline.   

Il CdC ha lavorato, nel corso dell’intero anno scolastico, per far sì che il percorso di maturazione e 

il livello di preparazione di tutti gli studenti della classe subissero un’importante accelerazione, 

anche in vista dell’Esame di Stato, mettendo in atto una serie di strategie (confronto sugli obiettivi, 

verifiche programmate) tese ad accrescere la motivazione degli alunni e a migliorarne e/o 

potenziarne il rendimento.  

Il CdC ha dunque programmato e realizzato, nel corso di tutto l’anno scolastico, i necessari 

interventi di recupero. Nello specifico, gli alunni che, nel trimestre e all’inizio del pentamestre, sono 

risultati carenti in una o più discipline hanno recuperato le insufficienze attraverso gli interventi 

personalizzati definiti dal CdC (recupero in itinere) e/o mediante gli interventi pianificati dalla 

Scuola (PON e sportello didattico). Ogni docente ha dunque attivato, in itinere, continui controlli e 

ripetizioni di argomenti già trattati, tesi a monitorare l’attività didattica, a confermare o a modificare 

la programmazione iniziale. 

La valutazione finale terrà dunque conto dei progressi registrati da ogni allievo rispetto ai livelli di 

partenza, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno. 

E a proposito di impegno, va riconosciuto il merito di aver proficuamente messo a frutto tutte le 

opportunità fornite dalla Scuola a quegli studenti della 5A che hanno partecipato alle tante attività 

progettuali di Istituto; e tra queste, “Gustiamo insieme la vita”;”Educazione Civica con il 

quotidiano in classe” Concorso “Bull-party!, “MediCollCuore. Colletta alimentare e Pranzo di 

beneficenza” Progetto “Moro Vive”. 

Mentre la valutazione formativa terrà conto non solo del profitto didattico, ma anche di tutte le 

componenti che concorrono alla formazione della personalità e della professionalità di ogni 

studente. 

Una tappa significativa del processo di apprendimento e crescita della classe si è rivelata l’attività 

dell’area professionalizzante che, suddivisa in fase teorica e fase di tirocinio, ha contribuito 

all’auto-orientamento e allo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche, favorendo anche l’acquisizione 

di capacità atte a consentire agli alunni di operare scelte significative e di risolvere problemi.  

Nell’ambito dei PCTO tutti gli allievi della classe hanno partecipato agli stage previsti nella prima 

parte dell’anno scolastico; in queste occasioni molti alunni si sono distinti per aver saputo applicare 

in campo lavorativo le conoscenze e le abilità professionali acquisite nell’intero corso di studi. 

Numerosi tra loro hanno infatti ricevuto proposte di lavoro dalle aziende presso le quali si sono 

formati, proprio a riconoscimento dell’ottimo tirocinio svolto. L’importantissima esperienza vissuta 

è stata condivisa da ogni studente con tutti i compagni attraverso una relazione orale esposta in 

classe (UDA dei PCTO ‘La mia esperienza di stage’: HOTEL MEDITERRANEO – Il Ristorante). 

Si chiude la presentazione della classe ricordando che gli studenti della 5A si sono preparati alle 

prove INVALSI CBT di Italiano, di Inglese e di Matematica svoltesi a metà marzo, attraverso una 

serie di esercitazioni distribuite nel corso di tutto l’anno scolastico e anche tramite le stesse 

simulazioni delle prove INVALSI tenutesi all’inizio del mese di marzo. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

L’I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” favorisce il successo scolastico dei propri alunni e pone attenzione 

al percorso formativo di ogni singolo studente, perseguendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi 

formativi, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della L. 107/2015: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 

europea. 

Potenziare l’aspetto comunicativo della 

lingua italiana e delle lingue straniere 

(inglese, francese e tedesco). 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche 

scientifiche. 

 

Migliorare i risultati dei test INVALSI 

attraverso una didattica improntata allo 

sviluppo di competenze in situazioni di 

contesto. 

 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri. 

Valorizzare l’educazione e il dialogo 

interculturale e il rispetto delle 

differenze. 

 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 

Sviluppare comportamenti responsabili 

e promuovere il rispetto della legalità. 

 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro. 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie 

e del linguaggio informatico, 

matematico e scientifico nel processo di 

insegnamento-apprendimento. 

 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio. 

Progettare per competenze. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

Valorizzare una didattica personalizzata 

a favore dei soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, ivi compresi 

i BES ed i DSA attraverso una didattica 

laboratoriale. 

 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

Potenziare i rapporti con il territorio, 

aumentando le collaborazioni con le 

istituzione, le aziende e le famiglie. 

Incremento dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

Implementare le risorse ministeriali con 

ulteriori risorse (PON e POR), per 

attivare percorsi di alternanza/P.C.T.O. 

sempre più integrati ed efficaci. 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti. 

 

Valorizzare le eccellenze con progetti a 

respiro nazionale ed europeo (stage 

linguistici e aziendali all’estero, 

attraverso finanziamenti PON e POR). 

Definizione di un sistema di orientamento. 

 

Valorizzare la valenza orientativa della 

didattica in maniera trasversale per tutte 

le discipline. 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE - PECUP 
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo 

punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 

enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. A garanzia della 

coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una stretta correlazione tra le 

articolazioni, alcune discipline sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo 

delle articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla 

professionalità specifica sviluppata. 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni 

locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di 

individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Al termine del percorso quinquennale i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale sono: 

• 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; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione; 

• 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 per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, a livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue; 

• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;  

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;  

• 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; 

• 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 corso del tempo;  

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
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• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 

• 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente 

e del territorio;  

• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche 

e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità; 

• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato; 

• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici 

del servizio;  

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
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SCHEDE DISCIPLINARI 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: CRISTOFARO FRANCESCO 

TESTO ADOTTATO: Letteratura Incontesto, 3 

AUTORI: Carlà M., Sgroi A. 

EDIZIONE: Palumbo Editore 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1 Riconoscere le linee essenziali della storia 

delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, 

con riferimento anche a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico 

2 Elaborare un pensiero critico nell’ambito di 

un dibattito, saperlo esprimere ed argomentare 

supportandolo con tesi idonee 

3 Elaborare un testo scritto inerente alle 

tipologie proposte all’Esame di Stato 

 

CONTENUTI  

1. La produzione letteraria in Italia tra ‘800 e ‘900 

2. Giosuè Carducci. Vita, opere e poetica  

- Pianto antico 

3.  Realismo, Naturalismo e Verismo 

4. Giovanni Verga. Vita, opere e poetica 

- Rosso Malpelo  

- I Malavoglia, Prefazione 

- Mastro-don Gesualdo, La morte di solitaria di Mastro-don Gesualdo 

5. Decadentismo e Simbolismo 

6. Giovanni Pascoli. Vita, opere e poetica 

- X agosto 

- La mia sera 

7. G. D’Annunzio. Vita, opere e poetica 

- Il piacere, Andrea Sperelli 

- La pioggia nel pineto 

8. Le avanguardie storiche del Novecento: poesia e romanzo 

- I manifesti del Futurismo 

9. Luigi Pirandello. Vita, opere e poetica 

- L’umorismo 

- Il fu Mattia Pascal, Mattia Pascal e Adriano Meis 

- Uno, nessuno e centomila, Il dubbio di Vitangelo Moscarda 

10. Italo Svevo. Vita, opere e poetica 

- La coscienza di Zeno, La prefazione del dottor S. 

- La coscienza di Zeno, Il fumo 

- La coscienza di Zeno, La catastrofe finale 

11. Eugenio Montale. Vita, opere e poetica 
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- Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto 

12. Primo Levi. Vita, opere e poetica 

- Se questo è un uomo, Sul fondo 

13. Pierpaolo Pasolini. Vita, opere e poetica 

- Ragazzi di vita, Ragazzi di borgata 

 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1. G. D’Annunzio e la poetica dell’estetismo, Il 

piacere. 

2. Una minaccia al benessere psico-fisico: il 

fumo. I. Svevo, La coscienza di Zeno. 
3. La malattia morale e la follia. L. Pirandello, Uno, 

nessuno e centomila. 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. La nascita dei grandi magazzini e dello shopping 

2. Un viaggio dal sapore amaro: P. Levi 
3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. Alienazione sociale l’“ideale dell’ostrica”: G. 

Verga. 

2. Sfruttamento minorile, emarginazione e diversità 

G. Verga, Rosso Malpelo 

4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO 
1. Ogni cliente è unico e uguale a centomila 

altri clienti. L. Pirandello: le maschere. 
5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. La contemplazione dell’ambiente naturale e i 

cambiamenti climatici. La natura come spazio di 

illusione dell’uomo. G. Pascoli. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

• I diritti politici 

delle donne 

• Solidarietà 

alimentare: il Banco 

alimentare e il pranzo 

di beneficienza 

• Progetto 

“Moro Vive” 

• Il caso 

Tortora: La 

responsabilità civile 

dei magistrati e il 

problema delle carceri 

italiane 

• Sfruttamento 

minorile, 

emarginazione e 

diversità  

Conoscenze  

• La legalità  

• Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e 

delle Forze dell’Ordine nella lotta alla 

criminalità 

 

Abilità 

Adottare i comportamenti più adeguati alla 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 
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della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE • Green 

Economy: l’economia 

verde, un’opportunità 

per il futuro 

Conoscenze 

• Le nuove frontiere dell’alimentazione 

cibo equo e solidale. (progetto terra madre Slow 

Food, terre confiscate alle mafie finalizzate alla 

produzione di cibo equo e solidare + progetto 

Erasmus)  

Abilità 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 

del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
• Fake news: 

cosa sono e come 

individuarle 

Conoscenze 

• Le principali forme di 

comunicazione in Rete 

•  Le fake news: cosa sono, come 

riconoscerle e principali cause 

Abilità 

Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 
 

 

UdA dei P.C.T.O.: HOTEL “MEDITERRANEO” – Il Ristorante 

 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 

X   Lezione frontale 

X   Lezione partecipata 
 Didattica a Distanza 

(sincrona) 
 Didattica a Distanza 

(asincrona) 

 

       X   Prova scritta  

       X   Colloquio  

       X   Interventi da banco 

       X   Prove strutturate 

       X   Elaborati individuali  

 

      X   Testo/i di adozione 
 Piattaforma  
 Biblioteca  
 Risorse documentali a 

stampa  
X   Risorse documentali su rete 
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 Metodo induttivo 
 Lavoro di gruppo 
X   Discussione guidata 
 Simulazione  
 Altro/i (specificare): 

 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
 Piattaforma G-Suite for 

Education 
 Altro/i (specificare): 

      X   Audiovisivi 
 Software didattico / 

applicativo 
 Altro/i (specificare): 

 

Osservazioni  

La classe è corretta dal punto di vista disciplinare, il rapporto interpersonale tra gli alunni è 

sostanzialmente corretto e basato sul rispetto tra compagni. Il rapporto con il docente è un rapporto 

sereno e di fiducia e non è mai mancato il rispetto delle regole e della figura del docente. La 

frequenza è sostanzialmente costante e il numero delle assenze o dei ritardi degli alunni è 

fondamentalmente ridotto. 

Dal punto di vista del rendimento la classe si è sempre dimostrata propositiva e interessata agli 

argomenti affrontati in classe. Lo studio è regolare e il profitto è pienamente sufficiente o buono da 

parte di tutti. La classe è puntuale nella consegna delle attività assegnate e qualora si siano 

presentati situazioni problematiche gli alunni hanno sempre dimostrato responsabilità comunicando 

tempestivamente al docente eventuali mancanze che sono state puntualmente recuperate. 
 

 

 

  



 
Documento del Consiglio di Classe a.s. 2021/2022 classe 5 A Pulsano 

 

17 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: CRISTOFARO FRANCESCO 

TESTO ADOTTATO: Passato futuro, 3 

AUTORI: Di Sacco P. 

EDIZIONE: SEI 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1 Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali 

2 Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei 

servizi 
 

CONTENUTI  

 

1. Le illusioni della Belle époque 

2. L’est del mondo: Russia, Giappone, Cina 

3. L’età giolittiana in Italia 

4. I nazionalismi e il riamo 

5. La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

6. La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse 

7. La Germania di Weimar e il fascismo al potere 

8. L’Italia di Mussolini 

9. La crisi del 1929 

10. L’URSS di Stalin e la Germania di Hitler 

11. La Seconda guerra mondiale 

12. Il secondo dopoguerra 

 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1. Il miglioramento delle condizioni di vita: 

innovazioni in campo medico e nella conservazione 

dei cibi (Obiettivo 3 – Agenda 2030) 

2. Malattie e denutrizione: le condizioni della 

popolazione europea nel primo dopoguerra 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. Il fenomeno migratorio tra la fine dell’‘800 e gli 

inizi del ‘900. 

2. L’alimentazione in Italia della prima metà del 

Novecento: le difficoltà di un paese in guerra 

(Obiettivo 2 – Agenda 2030) 

3. L’alimentazione nell’Italia del miracolo 
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economico: nuove abitudini per una nuova società 

(Obiettivo 2 – Agenda 2030) 

4. L’alimentazione nel mondo globalizzato: 

esigenze e tendenze del terzo millennio (Obiettivo 

12 – Agenda 2030) 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. Il taylorismo: la catena di montaggio nelle 

fabbriche 

2. Socialismo e sindacalismo: la classe operaia 

e le condizioni del lavoro 

4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO 

1. La Belle époque: la trasformazione nei gusti, nei 

divertimenti e nel tempo libero 

5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. Green Economy: l’economia verde, 

un’opportunità per il futuro (Obiettivo 12 – Agenda 

2030) 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

• Il programma di 

pace di W. Wilson e la 

nascita della Società 

delle Nazioni (Obiettivo 

16 - Agenda 2030) 

• I totalitarismi: il 

pericolo del partito 

unico (Obiettivo 16 - 

Agenda 2030)  

• Lotta 

all’analfabetismo ed 

estensione dell’obbligo 

scolastico nella riforma 

giolittiana (Obiettivo 4 

– Agenda 2030) 

• Xenofobia e 

antisemitismo 

(Obiettivo 10 – Agenda 

2030) 

• Progetto “Moro 

Vive” 

• Il caso Tortora: 

La responsabilità civile 

dei magistrati e il 

problema delle carceri 

italiane 

Conoscenze 

• La legalità  

• Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e 

delle Forze dell’Ordine nella lotta alla 

criminalità 

• Gli “Anni di piombo” e “La verità 

negata” -  A. Moro 

 

Abilità 

Adottare i comportamenti più adeguati alla 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE • L’alimentazione 

in Italia della prima 

metà del Novecento: le 

difficoltà di un paese in 

guerra (Obiettivo 2 – 

Conoscenze 

• L’alimentazione nell’età della 

globalizzazione (progetto Erasmus).  

• Alimentazione di guerra e fine della 

fame in Europa. (Temi interessanti: il 
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Agenda 2030) 

• L’alimentazione 

nell’Italia del miracolo 

economico: nuove 

abitudini per una nuova 

società (Obiettivo 2 – 

Agenda 2030) 

• L’alimentazione 

nel mondo globalizzato: 

esigenze e tendenze del 

terzo millennio 

(Obiettivo 12 – Agenda 

2030) 

• Green 

Economy: l’economia 

verde, un’opportunità 

per il futuro 

frigorifero, la cucina e il miracolo economico) 

• La cucina delle nostre nonne – percorsi 

di microstoria. Cucina senza sprechi.   

Abilità 

Adottare i comportamenti più adeguati alla 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
• Fake news: cosa 

sono e come 

individuarle 

Conoscenze 

• Le principali forme di 

comunicazione in Rete 

•  Le fake news: cosa sono, come 

riconoscerle e principali cause 

Abilità 

Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 
 

 

UdA dei P.C.T.O.: HOTEL “MEDITERRANEO” – Il Ristorante 

 

 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 

X   Lezione frontale 

X   Lezione partecipata 
 Didattica a Distanza 

(sincrona) 
 Didattica a Distanza 

(asincrona) 
 Metodo induttivo 
 Lavoro di gruppo 
X   Discussione guidata 
 Simulazione  
 Altro/i (specificare): 

 

 

       X   Prova scritta  

       X   Colloquio  

       X   Interventi da banco 

       X   Prove strutturate 

       X   Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
 Piattaforma G-Suite for 

Education 
 Altro/i (specificare): 

 

 

      X   Testo/i di adozione 
 Piattaforma  
 Biblioteca  
 Risorse documentali a 

stampa  

X   Risorse documentali su rete 

      X   Audiovisivi 
 Software didattico / 

applicativo 
 Altro/i (specificare): 
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Osservazioni  

La classe è corretta dal punto di vista disciplinare, il rapporto interpersonale tra gli alunni è 

sostanzialmente corretto e basato sul rispetto tra compagni. Il rapporto con il docente è un rapporto 

sereno e di fiducia e non è mai mancato il rispetto delle regole e della figura del docente. La 

frequenza è sostanzialmente costante e il numero delle assenze o dei ritardi degli alunni è 

fondamentalmente ridotto. 

Dal punto di vista del rendimento la classe si è sempre dimostrata propositiva e interessata agli 

argomenti affrontati in classe. Lo studio è regolare e il profitto è pienamente sufficiente o buono da 

parte di tutti. La classe è puntuale nella consegna delle attività assegnate e qualora si siano 

presentati situazioni problematiche gli alunni hanno sempre dimostrato responsabilità comunicando 

tempestivamente al docente eventuali mancanze che sono state puntualmente recuperate. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: CARNEVALE ELENA 

TESTO ADOTTATO: NUOVA MATEMATICA A COLORI VOL. 4 SECONDO BIENNIO. 

AUTORI: LEONARDO SASSO. EDITORE: PETRINI 

EDIZIONE GIALLA PER LA RIFORMA (Prima edizione: gennaio 2013) 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

2 Utilizzare le tecniche dell’analisi 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 

3 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 

CONTENUTI  

 

14. Classificazione, dominio e studio del segno di una funzione. Continuità, limiti e asintoti di una 

funzione. Derivate, punti di massimo e di minimo e monotonia di una funzione. 

15. Caratteristiche del grafico di una funzione. Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica, 

anche con Geogebra. 

16. Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni delle frequenze e principali 

rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabilità. Significato della probabilità e sue 

valutazioni. 

17. Tecniche risolutive di un problema che utilizzano le funzioni. 

 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1. Definizione di funzione reale di variabile reale. 

2. Funzioni razionali intere di primo grado. 

3. Interpretazioni grafiche: dominio, codominio, 

intervalli di crescenza e decrescenza. 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. Funzioni razionali intere di grado superiore al 

primo. 

2. Funzioni razionale fratte. 

3. Interpretazioni grafiche. 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. Limiti e continuità. 

 

2. Ricerca di eventuali asintoti. 

 

4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO  

1. Semplici funzioni trascendenti. 

2. Funzioni inverse. 

3.  Interpretazione dei grafici. 
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5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. Interpretazione statistica dei dati. 

2. Interpretazione grafica. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE   

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 Teoria del complotto 

e fake news 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 

del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

 

UdA dei P.C.T.O.: “le mie esperienze di stage” – HOTEL MEDITERRANEO: Il Ristorante 

 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 
X Lezione frontale 
X Lezione partecipata 
X Didattica a Distanza 

(sincrona) 
 Didattica a Distanza 

(asincrona) 
 Metodo induttivo 
 Lavoro di gruppo 

X Discussione guidata 
 Simulazione  
 X Problem solving 

 

 
X Prova scritta  
X Colloquio  

 Interventi da banco 
X Prove strutturate 

 Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 

X Piattaforma G-Suite for 

Education 
 Altro/i (specificare): 

 

 
X Testo di adozione 

 Piattaforma  
 Biblioteca  

X Risorse documentali a 

stampa  
X Risorse documentali su 

rete 
 Audiovisivi 
 Software didattico / 

applicativo 
 Altro/i (specificare): 

 
 

Osservazioni  
La programmazione ha subito dei rallentamenti a causa del ricorso alla didattica digitale integrata in alcuni 

periodi circoscritti alla prima parte del pentamestre, in quanto per alcuni alunni, colpiti dal covid, è stato 

necessario l’uso della DaD. Alcuni argomenti previsti sono stati leggermente sfrondati in modo da 

renderli più funzionali alle modalità della D.D.I., e si è lasciato più spazio a tutto quello che potesse 

avere maggiore riconducibilità alle tematiche delle macroaree. Quindi, gli elementi principali che 

contraddistinguono le macroaree sono stati preservati senza ovviamente modificare la qualità, la 

bontà e la fruibilità dei contenuti nell’ottica della pluridisciplinarietà ed interdisciplinarietà. Durante 

questa fase argomenti di studio e/o attività di esercitazione e approfondimento hanno contribuito a 

dare più sostegno ad argomenti che normalmente sono connessi col mondo della ristorazione, della 

salute e della sicurezza. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Sgobba Chiara 

TESTO ADOTTATO: Mastering Cooking  

AUTORI: C.E. Morris 

EDIZIONE: ELI 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1. Padroneggiare la lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi ed 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). 

2. 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. 

3. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali ed internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

4. Individuare ed utilizzare gli strumenti di lavoro e 

di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

5. Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

CONTENUTI  

1. HEALTHY DIET 

2. The eatwell plate 

a. 2.The Mediterranean Diet 

3. Eating disorders 

4. MENUS 

5. Menus: general characteristics 

6. HEALTH AND SAFETY 

a. 1.HACCP 

7. HACCP principles 

8. Food contamination:risks and preventive measures 

9. CUSTOMER NEEDS 

a. 1.Food allergies and intolerances 

b. 2.Alternative diets: Macrobiotic, Vegetarian and 

c. Vegan diets 

10. SUSTAINABILITY 

a. 1.Sustainable food 

b. 2.Organic food and GMOs 
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11. Slow food vs fast food 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE Healthy diet 

1.The eatwell plate 

2.The Mediterranean Diet 

3. Eating disorders 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI In the kitchen 

1. Menus: general characteristics 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA Health and safety 

1.HACCP 

2. HACCP principles 

3. Food contamination:risks and preventive 

measures 

4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO  

Customer needs 

1.Food allergies and intolerances 

2.Alternative diets: Macrobiotic, Vegetarian and 

Vegan diets 

5. ECOSOSTENIBILITÀ Sustainability 

1.Sustainable food 

2.Organic food and GMOs 

3. Slow food vs fast food 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE   

CITTADINANZA 

DIGITALE 

What are the fake 

news? How to 

recognize them? Fake 

news on food and diets 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 

con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita 

democratica 

 

UDA INTERDISCIPLINARE 

Titolo: TERRITORIO E TRADIZIONE: DOLCI/PIATTI DELLE FESTE SENZA ‘SPRECO’ 

Recycling in the kitchen – Reduce Waste Food 
 

UDA (disciplinare) P.C.T.O. Percorsi delle Competenze Trasversali e di Orientamento: 

• ‘LE MIE ESPERIENZE DI STAGE’- HOTEL “MEDITERRANEO”: Il RISTORANTE 

 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 
X Lezione frontale 
X Lezione partecipata 
 Didattica a Distanza 

(sincrona) 
 Didattica a Distanza 

(asincrona) 
 Metodo induttivo 
 Lavoro di gruppo 
 X Discussione guidata 

 
       X Prova scritta  
       X Colloquio  
       X Interventi da banco 

 Prove strutturate 
 Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
X    Piattaforma G-Suite for 

Education 

 
       X  Testo/i di adozione 

 Piattaforma  
 Biblioteca  
 Risorse documentali a 

stampa  
 X  Risorse documentali su rete 
 Audiovisivi 
 Software didattico / 

applicativo 
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 Simulazione  
 Altro/i (specificare): 

 Altro/i (specificare): 
 

 Altro/i (specificare): 
 

 

Osservazioni  
La classe non ha partecipato con interesse costante nello studio della disciplina ad eccezione di alcuni alunni 

che si sono mostrati sempre motivati ed interessati allo studio della lingua. La preparazione risulta piuttosto 

eterogenea in quanto alcuni studenti hanno raggiunto una competenza linguistica pienamente sufficiente 

mentre il resto della classe si attesta su livelli di scarsità.  
Sono stati attivati interventi di Didattica Digitale Integrata per singoli alunni che nel corso dell’anno erano 

impossibilitati alla frequenza in presenza per le misure di sicurezza e di contenimento del contagio da SARS 

COVID 19 ed è stata sempre utilizzata la Piattaforma G-SUITE for Education con Classroom e MEET. La 

programmazione disciplinare è stata svolta regolarmente. 
La valutazione ha tenuto in considerazione i criteri stabiliti nel PTOF considerando il raggiungimento dei 

livelli di competenza linguistica, la puntualità nelle consegne, l’impegno e la partecipazione.  
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DISCIPLINA: FRANCESE 

DOCENTE: Luisa Guida 

TESTO ADOTTATO: FRANCE VLOG EN POCHE / LE FRANçAIS AUTHENTIQUE 

AUTORI: T CIGNATTA / D PETERLONGO / M GéRARD 

EDIZIONE  LANG EDIZIONI 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1.Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi agli argomenti del percorso di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, 

al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

2.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. 

3.Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenza di filiera. 

4.Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

5.Redigere relazioni tecniche relative a situazioni 

professionali e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

CONTENUTI  

1. Le régime méditerranéen 

2. La pyramide alimentaire 

3. Les bio et les OGM 

4. Slowfood 

5. Savoir présenter un plat 

6. Recettes italiennes 

7. Recettes françaises  

8. Le système HACCP. 

9. Les 7 principes de l’HACCP. 
10. Les différents types de régimes. 

11. Les différents lieux de la restauration. 

12. Le développement durable 

13. Progetto Erasmus: le restaurant durable 
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MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1. Le régime méditerranéen 

2. La pyramide alimentaire 

3. Les bio et les OGM 

4. Slowfood 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1. Le régime méditerranéen 

2. La pyramide alimentaire 

3. Les bio et les OGM 

4. Slowfood 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. Savoir présenter un plat 

2. Recettes italiennes 

3. Recettes françaises 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. Le système HACCP 

2. Les 7 principes de l’HACCP 

4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO 

1. Les différents types de régimes 

2. Les différentd lieux de la restauration 

5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. Le développement durable 

2. Progetto Erasmus: le restaurant durable 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

La persécution des 

Juifs, Liliana Segre. 

‘Barbara’ di Jacques 

Prévert. 

Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 

SVILUPPO SOSTENIBILE Produrre e  

consumare in 

modo responsabile   

, Agenda 2030. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

  

 

U.D.A. P.C.T.O. MON EXPÉRIENCE DE STAGE. 
U.D.A. interdisciplinare: TERRITORIO E TRADIZIONE: DOLCI/ PIATTI delle FESTE SENZA 

‘SPRECO’ 

 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 
■   Lezione frontale 
■   Lezione partecipata 
 Didattica a Distanza 

(sincrona) 
 Didattica a Distanza 

(asincrona) 
■    Metodo induttivo 

 
       ■   Prova scritta  
       ■   Colloquio  
       ■   Interventi da banco 

 Prove strutturate 
 ■   Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 

 
       ■   Testo/i di adozione 

 Piattaforma  
 Biblioteca  
 Risorse documentali a 

stampa  
 ■   Risorse documentali su rete 
 ■   Audiovisivi 
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 Lavoro di gruppo 
■    Discussione guidata 
 Simulazione  
 Altro/i (specificare): // 

 

 Piattaforma G-Suite for 

Education 
 Altro/i (specificare): // 

 

 Software didattico / 

applicativo 
 Altro/i (specificare): // 

 

 

Osservazioni  
Il docente ha svolto le attività didattiche in presenza, solo per brevi periodi, subito dopo le vacanze di Natale 

e fino a mesi di febbraio/marzo, ha svolto le lezioni miste con la maggior parte degli alunni in presenza in 

classe e, per un numero ridotto di alunni risultanti positivi al Covid-19. in collegamento su Meet, dalla classe 

virtuale “5^A coordinatore”,  
Per favorire l’assimilazione dei nuclei fondanti delle diverse macroaree, anche nell’ottica di una 

personalizzazione degli apprendimenti, sono state fornite su Classroom risorse documentali esplicative e 

semplificative (video, presentazioni multimediali e schemi) e di approfondimento (documenti audiovisivi e 

brevi testi). 
Al fine di agevolare il percorso di acquisizione delle competenze e sollecitare l’interesse dei discenti, in un 

contesto classe composito e non sempre partecipativo, il docente ha prediletto un approccio attivo ed 

induttivo, fornendo altresì documenti autentici che legassero l’utilizzo della lingua di settore a contesti 

quotidiani e più vicini alle propensioni professionali degli alunni. 
Per la valutazione degli apprendimenti, oltre alle verifiche scritte e orali svoltesi regolarmente in classe, sono 

stati considerati l’impegno e la partecipazione fattiva alle varie attività didattiche proposte, il rispetto delle 

consegne nei tempi concordati e l’esaustività del prodotto. 
Le attività didattiche svolte e i compiti assegnati sono stati sistematicamente annotati sul registro elettronico 

Argo DidUp. 
La classe ha lavorato in modo superficiale, l’impegno non è stato sempre costante. Il rientro a scuola, seppur 

fortemente desiderato dagli alunni, non è stato semplice, il ritorno alla normale attività didattica e alla vita 

scolastica, e soprattutto lo svolgimento delle verifiche orali in presenza si sono caratterizzate da una sorta di 

incapacità ad esporre in modo analitico e critico gli argomenti oggetto di verifica da parte degli alunni. 

Veramente esiguo il numero di alunni che hanno profuso impegno e personalizzazione nello studio. 
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DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

DOCENTE: DUMA VIVANA 

TESTO ADOTTATO: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA dell’impresa ricettiva e turistica 

AUTORI: C. DE LUCA, M. FANTOZZI 

EDIZIONE: DEA Scuola - LIVIANA   

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1 Riconoscere e comprendere la realtà operativa 

nell’evoluzione del fenomeno turistico, in 

riferimento ai diversi contesti nazionali ed 

internazionali; applicare tecniche di controllo della 

gestione economica e finanziaria. 

2 Applicare le normative vigenti, nazionali e 

comunitarie, che disciplinano i servizi turistici, con 

riferimento alla qualità, riservatezza, sicurezza e 

responsabilità degli operatori del settore. 

3 Integrare le competenze professionali acquisite 

anche nelle altre discipline per individuare le nuove 

tendenze ed adeguare la produzione e vendita in 

relazione alla domanda e coerentemente, progettare 

prodotti turistici che valorizzino le risorse del 

territorio.  

 

CONTENUTI  

1. Il sistema turistico e le fonti del diritto comunitario 

2. La legislazione turistica 

3. Le norme sulla sicurezza 

4. La disciplina dei contratti di settore 

5. Le politiche di vendita nelle imprese turistiche 

6. Il marketing: concetti generali e tecniche 

7. La pianificazione aziendale: il business plan 

8. La programmazione aziendale: il sistema di budget 

 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1. Il fenomeno turistico 

2. Il “Benessere” e le risorse culturali e naturali 

3. Il bisogno di viaggiare 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. La disciplina dei contratti di settore 

2. Il contratto d’albergo 

3. I contratti di catering e banqueting 

4. Il codice del Turismo 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. Le norme obbligatorie per le imprese ed il c.c. 

2. La tutela della privacy 

3. TUSL 
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4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO 

1. Il marketing 

2. Il CRM 

3. Marketing turistico e territoriale 

4. Il ciclo di vita del prodotto ed il piano di 

marketing 

5. Gli strumenti di marketing ed il marketing mix 

5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. Il turismo sostenibile e responsabile 

2. Gli effetti del turismo sull’economia nazionale 

3. La bilancia dei pagamenti e la bilancia turistica 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 

COSTITUZIONE, 

LEGALITA’, 

SOLIDARIETA’ 

Regolamento di 

Istituto  
Le fonti del diritto 

nazionale e 

comunitario 

Le istituzioni italiane 

e dell’UE 

Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali 

argomentate.  
Partecipare al dibattito culturale.  
Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali 

del diritto che la regolano. 
SVILUPPO SOSTENIBILE Il turismo sostenibile e 

responsabile 

I cambiamenti 

climatici 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 
 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 
  Lezione frontale 
  Lezione partecipata 
  Didattica a Distanza 

(sincrona) 
  Didattica a Distanza 

(asincrona) 
  Metodo induttivo 
  Lavoro di gruppo 
   Discussione guidata 

 
          Prova scritta  
          Colloquio  
          Interventi da banco 

   Prove strutturate 
         Elaborati individuali  

   Piattaforma G-Suite for 

Education 

 

 
             Testo/i di adozione 
             Piattaforma  

       Risorse documentali su rete 
             Audiovisivi 

 

 

Osservazioni  
La didattica è comunicazione e trasmissione di saperi che dal docente devono essere compresi e rielaborati 

dal discente; è pertanto fondamentale la presenza fisica che la consente attraverso meccanismi verbali e non 

verbali. 
Ogni supporto innovativo e tecnologico è indiscutibilmente una risorsa ormai imprescindibile, che permette 

di agevolare, incentivare, personalizzare il percorso di apprendimento dei discenti.  
Resta insostituibile e primaria la componente relazionale che si innesca solo “in presenza” tra il docente e gli 

allievi e soprattutto la socializzazione tra pari, tra ragazzi e ragazze.  
Ancora una volta la presenza della pandemia da Covid ha segnato e reso difficile questo anno, ma rimane 

una straordinaria fonte di crescita e di esperienze di vita irripetibili, ma speriamo che resti così: “unico”.  
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Si sente il bisogno di serenità, per permettere ai nostri ragazzi di avere la giusta ottica di progettualità che ora 

pare se non negata, quanto meno annebbiata.  
A seguito dell’adozione delle attività di DDI nella prima parte del presente a.s., delle continue, 

fortunatamente presenti attività formative esterne, la programmazione disciplinare ha subito delle modifiche 

sia nei contenuti che nelle metodologie.  
Nella prima parte dell’a.s. si è svolta in Ddi, per giunta con continue rimodulazioni e successivamente il 

ritorno in presenza hanno di fatto ancora più destabilizzato i ragazzi. 
Mediamente la classe ha seguito con una encomiabile assiduità le lezioni, anche se non sempre nel rispetto 

delle regole. 
Lo svolgimento del programma ha subito rallentamenti notevoli, in quanto, a causa della mancanza di 

metodo di studio autonomo ed efficace da parte della maggior parte degli alunni, ci si è dovuti soffermare 

sugli argomenti trattati e spesso gli stessi non hanno trovato adeguato approfondimento. 
Le verifiche scritte sono state ridotte e si sono succedute molto lentamente per permettere a chi era rimasto 

indietro di recuperare, mentre le verifiche orali sono state più frequenti anche in vista della preparazione 

all’esame conclusivo che prevede per la disciplina in oggetto solo le verifica al momento del colloquio. 
La preparazione conseguita è in alcuni casi piuttosto superficiale, ma non mancano casi di eccellenza. 
Le verifiche sono state sia orali, nella forma del colloquio, che scritte nella forma di quesiti a risposta aperta. 
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DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: MARTUCCI VINCENZO 

TESTO ADOTTATO: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

AUTORI: A. MACHADO 

EDIZIONE: Poseidonia, 2018 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 

produttiva 

2 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

3 Applicare le normative vigenti nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza 

 4 Controllare ed utilizzare gli alimenti sotto il 

profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico 

 5 Predisporre menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela 

 

CONTENUTI  

1. I criteri per la formulazione di una dieta equilibrata  

2. La valorizzazione dei prodotti stagionali e tipici del territorio  

3. L’impatto ambientale delle scelte alimentari  

4. Igiene degli alimenti e sicurezza alimentare  

5. Reazioni avverse agli alimenti e dietoterapia  

 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1.  I criteri per la formulazione di una dieta 

equilibrata 

2.  Tipologie dietetiche 

3.  Dieta equilibrata nelle diverse età della vita 

4.  Vieta nelle principali patologie 

5.  Nuovi prodotti alimentari 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. La qualità degli alimenti 

2. Le certificazioni di qualità  

3. Tutela del made in Italy 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. Le contaminazioni degli alimenti  

2. Le tossinfezioni alimentari 

3. Igiene nella ristorazione e sistema H.A.C.C.P. 

4. Gli additivi alimentari 

4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO  

1. Diete nella ristorazione collettiva 

2. Allergie e intolleranze alimentari 

5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. Sostenibilità ambientale nella filiera produttiva 
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2. Ristorazione ecosostenibile 

3. I temi della nutrizione e dell’ambiente in 

Agenda 2030 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

Regole alimentari 

nelle grandi religioni. 

Rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

SVILUPPO SOSTENIBILE Le regole per una sana 

alimentazione. 

La doppia piramide 

ambientale e 

alimentare. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Educazione 

all’informazione. 

Informazione e 

disinformazione in 

Rete. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 

con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

 

 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 
X Lezione frontale 
X Lezione partecipata 
X Didattica a Distanza 

(sincrona) 
 Didattica a Distanza 

(asincrona) 
 Metodo induttivo 
X Lavoro di gruppo 
X Discussione guidata 
 Simulazione  
 Altro/i (specificare): 

 

 
X Prova scritta  
X Colloquio  
X Interventi da banco 

 Prove strutturate 
X Elaborati individuali  

 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 

X Piattaforma G-Suite for 

Education 
 Altro/i (specificare): 

 

 
X Testo/i di adozione 
X Piattaforma  

 Biblioteca  
X Risorse documentali a stampa  
X Risorse documentali su rete 

 Audiovisivi 
 Software didattico / 

applicativo 
 Altro/i (specificare): 

 

 

Osservazioni  

 
Sono stati trattati tutti gli argomenti previsti dalla programmazione disciplinare di inizio anno.  
La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, delle capacità organizzative e di sintesi 

nell’elaborazione dei lavori di ricerca, dell’interesse mostrato nelle attività proposte e della puntualità nella 

consegna dei lavori. 
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DISCIPLINA: TECNICHE DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

DOCENTE: Balzano Luana 

TESTO ADOTTATO: In cucina 

AUTORI: Luca Santini 

EDIZIONE : Poseidonia  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1 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 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 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. 

4 Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza 

5 Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

6 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici. 
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CONTENUTI  

1.  La forza del territorio 

2.  Marchi di qualità e altre tutele alimentari .I prodotti tipici italiani. 

3. Realizzare di un menu. 

4. La tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. 

5. Il sistema HACCP 

6. Il servizio di catering e di banqueting 

 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1. Intolleranze alimentari e 

stili alimentari particolari 

 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. La forza del territorio 

Marchi di qualità e altretutele alimentari 

I prodotti tipici italiani 

 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. La tutela della sicurezza e 

della salute sul luogo di lavoro 

Il sistema H.A.C.C.P 

4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO 

1. Il  servizio di catering e 

banqueting e i software per 

il settore ristorativo. 

5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. Filiera alimentare 

Prodotti a KM 0 

Prodotti biologici 

Ristorazione sostenibile 

 

  



 
Documento del Consiglio di Classe a.s. 2021/2022 classe 5 A Pulsano 

 

36 

 

DISCIPLINA: TECNICHE DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

DOCENTE: Rizzello Giovanni  

TESTO ADOTTATO: Sarò Maitre Sarò Barman 4/5 Anno corso di sala e vendita per articolazione 

Enogastronomia 

AUTORI: Prato M., Pedone S., Moscatiello G., Orsini R. 

EDIZIONE  Giunti T.V. P. editori - Slow food Editore 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di  servizi e prodotti 

enogastronomici ecosostenibili. 

2. Adeguare e organizzare la produzione e la 

vendita in relazione alla domanda, valorizzando i 

prodotti tipici. 

3. Controllare e utilizzare le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico – fisico, 

nutrizionale e gastronomia. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

con attenzione alle biodiversità, individuando le 

nuove tendenze di filiera 

5. Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

 

CONTENUTI  

1. LA RISTORAZIONE ECOSOSTENIBILE 

2. LA GESTIONE NELLE ATTIVITÀ DI “FOOD & BEVERAGE” 

3. L’OFFERTA DEL BAR E LE NUOVE TENDENZE NEL MIXOLOGY  

4. ENOLOGIA E ABBINAMENTO CIBO-VINO 

5. ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1.Il Barman Salutista 

2.I Cocktail:Smothies,Mocktail e Virgin 

3….. 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. I vini di qualità. 

2. Vigne e vini: la degustazione. 

3. Abbinamenti enogastronomici 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. Food & Beverage in sicurezza. 

2. Il controllo della qualità delle merci 

4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO  

1. L’organizzazione dell’evento:  

banqueting e catering. 

2. Il servizio a tavola. 

5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. Ristorazione ecosostenibile.  

2. Gestione dei rifiuti. 
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3. Prodotti a Km zero. 

4. Lo spreco alimentare 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 

Sviluppo sostenibile Ecosostenibilità nel 

mondo turistico – 

alberghiero ob. 9 

agenda 2030– 

innovazione e 

infrastrutture 

 

Produrre e consumare 

in modo responsabile – 

ob. 12 Agenda 2030 

La presenza della 

nostra scuola nella 

Rete Ecodidattica 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 
X Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
X Didattica a Distanza 

(sincrona) 
 Didattica a Distanza 

(asincrona) 
 Metodo induttivo 
X Lavoro di gruppo 
 Discussione guidata 
 Simulazione  
 Altro/i (specificare): 

 
X Prova scritta  
X Colloquio  
X Interventi da banco 
X Prove strutturate 
 Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
 Piattaforma G-Suite for 

Education 
 Altro/i (specificare): 

 

 
X Testo/i di adozione 
X Piattaforma  
 Biblioteca  
X Risorse documentali a stampa  
 Risorse documentali su rete 
X Audiovisivi 
 Software didattico / 

applicativo 
 Altro/i (specificare): 

 

 

Osservazioni  
L’attività scolastica è stata svolta regolarmente secondo quanto previsto dal piano formativo disciplinare.  
Occasionalmente, durante l’anno scolastico, la programmazione ha subito dei rallentamenti dovuti ai contagi 

da COVID. Alcuni ragazzi, seppur in numero limitato, non hanno partecipato alle lezioni in presenza, 

perdendo la possibilità di effettuare le  esercitazioni di Laboratorio. I percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento sono stati completati da tutti i componenti di classe. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Cosimo Spinosa 

TESTO ADOTTATO: Materiale fornito dal docente 

AUTORI: / 

EDIZIONE: / 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1. Si orienta negli ambiti motori e sportivi, 

riconoscendo le variazioni fisiologiche del proprio 

corpo e le proprie potenzialità. 

2. Esprime con creatività azioni, emozioni e 

sentimenti con finalità comunicativo-espressiva, 

utilizzando più tecniche di linguaggio corporeo. 

3. Pratica le attività sportive applicando tattiche e 

strategie, con fair play e attenzione all’aspetto 

sociale. 

4. Adotta comportamenti attivi, in sicurezza, per 

migliorare la propria salute e il proprio benessere. 

 

CONTENUTI: 

 

1. CORPO E MOVIMENTO 

 

▪ Esercitazioni in fase attivante (corsa piana aerobica, esercizi di articolarità, di coordinazione, di 

tonificazione generale). 

▪ Andature (dal passo alla corsa – walking/running, variazioni di ritmo, corsa aerobica, corsa skippata, 

calciata dietro, corsa saltellata, sprint, vari tipi di partenze). 

▪ Esercizi di coordinazione di base e complessa. 

▪ Esercizi di equilibrio in forma statica, dinamica e di volo. 

▪ Potenziamento delle qualità fisiche (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare). 

▪ Esercitazioni fase defaticamento (stretching, esercizi respiratori e di rilassamento). 

▪ Teoria:  

- Caratteristiche fisiologiche della fase di attivazione (riscaldamento) e dello stretching muscolare. 

- Linguaggio e terminologia specifica delle Scienze Motorie e Sportive (nomenclatura corporea, assi, 

piani, direzioni di movimento, posizioni). 

 

2. LINGUAGGI DEL CORPO 

 

▪ Gestualità motoria. 

▪ Ginnastica con la musica: fitness. 

▪ Teoria:  

- Linguaggi verbali e non verbali. 

- La prossemica. 

 

3. GIOCO E SPORT 
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▪ Pallavolo 

- Fondamentali individuali: bagher e palleggio, battuta e ricezione, schiacciata e muro. 

- Fondamentali di squadra: sistema di ricezione a “W” e con doppio palleggiatore. 

▪ Pallacanestro 

- Fondamentali individuali: palleggio, vari tipi di passaggi, vari tipi di tiro. 

- Fondamentali di squadra: “dai e vai”, “dai e segui”. 

▪ Calcetto: fondamentali individuali e di squadra. 

▪ Sport individuali 

- Atletica leggera (corsa piana aerobica e anaerobica, salto in lungo da fermo). 

- Tennis Tavolo. 

▪ Staffette, circuiti a stazioni, percorsi. 

▪ Giochi sportivi non convenzionali. 

▪ Regole fondamentali e compiti di arbitraggio. 

 

4. SALUTE E BENESSERE 

 

▪ La sicurezza in palestra: regole base per un’attività motoria sicura. 

▪ Apparato scheletrico. 

▪ Importanza di una corretta educazione posturale. 

▪ Igiene e sport. 

▪ Nozioni base di primo soccorso e principali infortuni nell’attività sportiva. 

▪ Alimentazione e salute. 

▪ L’utilizzo delle droghe nello sport: il doping. 

▪ Attività motoria in ambiente naturale. 

▪ Il turismo sportivo. 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1. Igiene e sport 

2. Postura 

3. Principi generali per una dieta adeguata 

all’attività sportiva 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. Il turismo sportivo 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. La sicurezza in palestra: regole base per 

un’attività motoria sicura 

4. IL CLIENTE:ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO 

1. Il linguaggio non verbale  

2. La prossemica 

5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. Attività motoria in ambiente naturale 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

Educazione stradale: 

conoscenza del codice della 

strada 

Mobilità sostenibile (ob. 9 

Agenda 2030): Veicoli 

alternativi, mobilità 

alternativa 

Rischi derivanti dalla guida 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, 

coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 
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sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti o psicotrope 

Norme di comportamento 

SVILUPPO SOSTENIBILE Salute e benessere, lo sport 

(ob. 3 Agenda 2030): 

- Wellness 

- Concetto di 

benessere 

- I pilastri del 

benessere 

- Due semplici 

modi per star 

bene: camminata 

e corsa 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la 

pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Educazione ai Media Digitali 

e Fake News 

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici 

con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 

e del territorio. 

 

UDA INTERDISCIPLINARE 

 

Titolo: TERRITORIO E TRADIZIONE: DOLCI/PIATTI delle FESTE SENZA ‘SPRECO’ 

 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 
X   Lezione frontale 
X   Lezione partecipata 
X   Didattica a Distanza 

(sincrona) 
 Didattica a Distanza 

(asincrona) 
X    Metodo induttivo 
X    Lavoro di gruppo 
X    Discussione guidata 
 Simulazione  
 Altro/i (specificare): 

 

 
       X   Prova scritta  

 Colloquio 
X    Interventi da banco 
X    Prove strutturate 
 Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
X   Piattaforma G-Suite for 

Education 
       X Altro: Test motori 

 

 
 Testo/i di adozione 
X   Piattaforma  
 Biblioteca  
 Risorse documentali a 

stampa  
X   Risorse documentali su rete 

       X   Audiovisivi 
 Software didattico / 

applicativo 
X   Altro: campo polivalente, 

cortile, piccoli attrezzi (funicelle, 

palloni, bacchette…), dispense, 

LIM, cronometro, decametro, 

PC/Smartphone. 
 

Osservazioni  
L’attività didattica si è svolta in maniera sostanzialmente regolare ed in presenza, anche se nella prima parte 

dell’anno scolastico non è stato possibile avviare i giochi di squadra per la normativa Covid-19. Solo per 

alcuni alunni, impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza a causa del Covid-19 e per i loro brevi 

periodi di quarantena, è stata attivata la didattica a distanza integrata.   
Nella prima parte dell’anno scolastico, gli obiettivi educativi sono stati i più difficili da perseguire, 

richiedendo un notevole sforzo per garantire la disciplina in classe e la partecipazione costante al dialogo 

educativo. Sicuramente, su questo aspetto, hanno inciso notevolmente i quasi due anni di didattica a distanza, 

in seguito ai quali l’intero consiglio di classe è intervenuto tempestivamente e ha lavorato su di una nuova 

scolarizzazione degli alunni in ambiente scolastico. In seguito al primo trimestre, ho notato che, per la 

disciplina di Scienze Motorie e Sportive, gli alunni sono migliorati notevolmente sia in termini didattici che 
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comportamentali, si sono mostrati interessati alle attività, hanno collaborato ed hanno evidenziano buone 

capacità di ascolto. Il livello raggiunto dalla classe risulta medio-alto. 
Il programma si è basato, compatibilmente con le possibilità strutturali dell’Istituto, su esercizi e giochi che 

hanno contribuito al potenziamento fisiologico, alla rielaborazione e consolidamento degli schemi motori e 

all’avviamento alla pratica sportiva.  
Fra le esercitazioni che hanno suscitato più interesse, si possono citare i giochi sportivi di squadra (pallavolo, 

pallacanestro, calcetto) che consentono grandi movimenti generalizzati e hanno contribuito a migliorare la 

socializzazione, la collaborazione, il rispetto delle regole e il fair play. Le situazioni di gioco competitivo 

hanno rappresentato momenti motivanti per tutti gli allievi e si sono rivelate efficaci appunto per il 

consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico. 
Nel programma si è dato spazio anche a lezioni teoriche cercando di arricchire il bagaglio culturale degli 

alunni con conoscenze scientifiche e tecniche relative alle attività svolte, con informazioni sul corpo umano e 

nozioni igienico-sanitarie, di prevenzione degli infortuni, di primo soccorso e di tutela della salute. 
Le valutazioni pratiche sono state effettuate con test motori e griglie di osservazione, invece le valutazioni 

teoriche sono state somministrate attraverso prove scritte strutturate, interventi dal banco e Moduli Google. 
La valutazione ha tenuto conto del miglioramento delle conoscenze e delle abilità motorie e sportive, del 

rispetto delle regole di gioco, del comportamento e dell’impegno mostrato. 
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DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE: Lupoli don Graziano 

TESTO ADOTTATO: “Alla ricerca del sacro”  

AUTORI: Famà - Giorda 

EDIZIONE: Marietti scuola   

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

1. Imparare ad imparare;  

2. Progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e Partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire e interpretare l'informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1. Valutare la dimensione religiosa della vita 

umana, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

2. Cogliere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo 

3. Utilizza le fonti autentiche della fede cristiana 

 

CONTENUTI  

1. La Chiesa nell’età contemporanea 

2. La religione oggi 

3. L’etica contemporanea 

 

 

MACROAREA  ARGOMENTI 

1. OBIETTIVO BENESSERE 1. La dignità della persona umana 

2. Il corpo e l’anima nel cristianesimo e in altre 

religioni. 

 

2. VIAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI 1. I pellegrinaggi e i cibi dei pellegrini 

2. I luoghi dello spirito 

 

3. LA CULTURA DELLA SICUREZZA 1. L’etica della pace 

2. Violenza e religione 

 

4. IL CLIENTE: ESIGENZE E QUALITÀ DEL 

SERVIZIO  

1. Il linguaggio della fede nel cibo e nelle bevande 

2. Il cibo delle feste: la Pasqua ebraica e la Pasqua 

cristiana 

 

5. ECOSOSTENIBILITÀ 1. La giornata mondiale per la custodia del creato 

2. L’enciclica 2Laudato sii2 Papa Francesco 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI 

TRATTATI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) 
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COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE Ridurre le 

disuguaglianze 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

• Il lavoro è un diritto 

• Il rifiuto della guerra 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

  

 

 

 

 

Metodologie Criteri e Strumenti di valutazione Strumenti utilizzati 

 
X Lezione frontale 
X Lezione partecipata 
 Didattica a Distanza 

(sincrona) 
 Didattica a Distanza 

(asincrona) 
 Metodo induttivo 
X Lavoro di gruppo 
X Discussione guidata 
 Simulazione  
 Altro/i (specificare): 

 

 
 Prova scritta  

X     Colloquio  
 Interventi da banco 
 Prove strutturate 
 Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
 Piattaforma G-Suite for 

Education 
 Altro/i (specificare): 

 

 
X Testo/i di adozione 

 Piattaforma  
 Biblioteca  
 Risorse documentali a 

stampa  
X Risorse  
X documentali su rete 
X Audiovisivi 

 Software didattico / 

applicativo 
 Altro/i (specificare): 

 
 

Osservazioni  

 
La condotta della classe nel corso di tutto l’anno scolastico ha consentito il sereno svolgimento delle attività 

didattiche. 
Tutti gli argomenti previsti nel Piano disciplinare sono stati affrontati ed approfonditi. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Classe V Sez. A Pulsano indirizzo ENOGASTRONOMIA – CUCINA 

TITOLO PROGETTO 

RISTORAZIONE AL MEDITERRANEO 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento costituisce per lo studente 

un’opportunità di grande valore motivazionale e formativo: consente di sperimentare in situazione ciò che si 

è appreso in classe, di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e quelle interne all’organizzazione 

del lavoro. È un’esperienza che ricopre un ruolo orientativo, oltre che formativo, perché permette di 

“testare” tutti i segmenti dell’azione produttiva, ponendo in evidenza quelli che più appartengono alle 

proprie capacità e attitudini.  

Inoltre, la destrutturazione dei tempi e dei luoghi dell'apprendimento, la flessibilità e la personalizzazione 

dei percorsi formativi, la presenza di tutor di riferimento sono elementi chiave che possono restituire ai 

giovani la motivazione e la consapevolezza delle proprie attitudini prevenendo anche eventuali fenomeni di 

dispersione. 

L’idea progettuale si pone come finalità quella di avvicinare il mondo della scuola a quello  dell’impresa in 

quanto  attori di un unico processo atto a favorire la crescita e lo sviluppo della personalità e delle 

competenze professionali dei giovani; di adeguare l’offerta formativa della scuola alle esigenze delle 

aziende del settore in modo che la formazione e le competenze acquisite dagli alunni siano più spendibili e 

consentano un diretto inserimento lavorativo e un orientamento delle proprie scelte; di scoraggiare la 

dispersione scolastica creando una  maggiore motivazione negli alunni per lo studio valorizzando le 

competenze non comprese nel curriculum scolastico nella prospettiva del life-long learning grazie ad una 

maggiore flessibilità dei percorsi formativi. 

 

COMPETENZE 

a) Competenze afferenti le aree disciplinari: organizzare il proprio apprendimento individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione; mettere in 

relazione, confrontare le ipotesi di intervento; strutturare soluzioni aderenti ai dati selezionati; 

analizzare, decodificare, interpretare. 

b) Competenze tecnico-operative: Individuare le caratteristiche dell’azienda turistica; analizzare il 

contesto operativo; organizzare l’insieme delle competenze generali apprese in un percorso di 

ricerca/studio/ approfondimento; comunicare efficacemente con l’utenza a seconda delle richieste; 

organizzare, gestire e vendere prodotti e servizi enogastronomici. 
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE 

CLASSE ATTIVITÀ ORE MODALITÀ 

Terza 
Modulo teorico “Sicurezza sul lavoro formazione generale e 
specifica” (D. Lgs. 81/2008) 8 ore Aula  

 Partecipazioni ad eventi e a manifestazioni interne ed esterne 20 ore Istituto 

 TOTALE ORE TERZO ANNO DI P.C.T.O. 28  

    

Quarta Modulo teorico “La cucina delle emozioni” 20 ore Aula 

 Incontri con esperti 20 ore Istituto 

 TOTALE ORE QUARTO ANNO DI P.C.T.O. 40  

    

Quinta Stage in azienda in un periodo compreso tra settembre e ottobre 132 ore On stage 

 Incontri con esperti  20 ore Istituto 

 TOTALE ORE QUINTO ANNO DI P.C.T.O. 152  

    

TOTALE ORE 220  

COMPETENZA DA ACQUISIRE nel percorso progettuale triennale con specifico riferimento 

all’EQF 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

3 Assumere le responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro; adeguare 

il proprio comportamento alle 

circostanze nella soluzione dei 

problemi. 

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni. 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in un 

ambito di lavoro o di 

studio 

3/4 Assumere le responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro; adeguare 

il proprio comportamento alle 

circostanze nella soluzione dei 

problemi; sapersi gestire 

autonomamente, nel quadro di 

istruzioni in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti.  

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

specifici in un campo di lavoro o 

di studio, scegliendo e 

applicando metodi di base, 

strumenti, materiali ed 

informazioni. 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in un 

ambito di lavoro o di 

studio. 

4 Sorvegliare il lavoro di routine 

di altri, assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento di attività 

lavorative o di studio. 

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio. 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi contesti 

in un ambito di lavoro o 

di studio  
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PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

I riferimenti normativi prevedono che all'insegnamento dell'educazione civica siano dedicate non 

meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Il collegio dei docenti ha approvato le seguenti 

indicazioni, relative alla suddivisione delle suddette 33 ore tra le discipline del piano di studi del 

quinto anno di corso, per ciascuna articolazione. 

Ciascun docente ha programmato il suo intervento all’interno del contenitore dell’educazione 

civica, prevedendo un certo numero di ore, partendo dall’indicazione prevista nella tabella seguente: 

 

ITALIANO 3 STORIA  2 

INGLESE 4 FRANCESE 3 

MATEMATICA 2 D.T.AMMINISTRAZ. 5 

ALIMENTAZIONE 5  LAB. ENOGASTR. 

SALA 

2 

LAB. ENOGASTR. 

CUCINA 

3 I.R.C. 2 

SCIENZE MOT. 2   
  

TOTALE  33h in ciascuna 

articolazione 

 

In tal modo il consiglio di classe ha potuto realizzare quanto previsto per il quinto anno di studi nel 

curricolo sperimentale dell’educazione civica inserito nel PTOF, in coerenza con le indicazioni 

nazionali riportate nella legge n. 92/2019. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

Per quanto riguarda i traguardi di competenza, essi sono ricondotti all’acquisizione delle 

competenze di riferimento del DM 92 del 24/05/2018.   

In particolare: 

 

per il nucleo tematico “COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà”, le competenze di riferimento N.1 e N.4. 

1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali  

4 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. 

 

Per il nucleo tematico “SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio”, le competenze di riferimento N. 3, N.6, N.9, N.10. 

3 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 corso del tempo  

6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  
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9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo  

10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

 

Per il nucleo tematico: “CITTADINANZA DIGITALE”, le competenze di Riferimento N.7, N.8 e 

N.11. 

7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

11 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

 

Di seguito sono specificati gli argomenti trattati dai docenti delle diverse discipline, per ciascuno 

dei tre nuclei tematici, evidenziando gli obiettivi specifici di apprendimento.  

 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà (ITALIANO, DIRITTO): 

• Regolamento di Istituto 

• Costituzione Italiana 

• Essere pienamente cittadini: il diritto al voto  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità): 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio: 

• Ob. 4 Agenda 2030 – diritto all’istruzione di qualità e ob. 5 – l’uguaglianza di genere 

(STORIA, D.T.AMM.) 

• Ob. 16 Agenda 2030 – pace, giustizia e istituzioni forti (RELIGIONE, D.T.AMM.) 

• Ecosostenibilità nel mondo turistico – alberghiero ob. 9 agenda 2030 – innovazione e 

infrastrutture (LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA, SALA BAR) 

• Ob. 10 Agenda 2030 – ridurre le disuguaglianze (RELIGIONE) 

• Città e comunità sostenibili in Europa e nel mondo (ob. 11) (LINGUE STRANIERE) 

• Organizzazioni sovranazionali per la promozione dell’ecosostenibilità, partnership per gli 

obiettivi di Agenda 2030 – ob. 17 (LINGUE STRANIERE) 

• Produrre e consumare in modo responsabile – ob. 12 Agenda 2030 (ALIMENTAZIONE) 

• Energia pulita ed accessibile per tutti – ob. 7 – Agenda 2030 (ALIMENTAZIONE) 

• l’acqua e le risorse idriche – ob. 6 Agenda 2030 (SCIENZE MOTORIE) 

• La lotta al cambiamento climatico in atto – agire per il clima – ob. 13 Agenda 2030 

(ALIMENTAZIONE, SCIENZE MOTORIE) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità): 
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Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

 

• Essere cittadini digitali (MATEMATICA) 

• odio e parole ostili (MATEMATICA) 

• le fake news: educazione alla corretta informazione (MATEMATICA) 

• le regole per un utilizzo sicuro dei social network (MATEMATICA) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità): 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

La Legge 92/2019 dispone che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste. Per il corrente a.s. 2021/2022 – come per il precedente ed il 

successivo – la valutazione dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli 

obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio dei docenti, nella propria 

autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel curricolo di istituto. Essa è coerente con 

le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, inserendola nel documento di valutazione, 

acquisendo elementi conoscitivi da tutti i docenti del Consiglio di Classe a cui è affidato 

l’insegnamento dell’educazione civica.  

Di seguito la griglia di valutazione dell’Educazione Civica, approvata con delibera n. 2 dal Collegio 

dei Docenti del 03/12/2020.  

 

INDICATORE  DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE Lo studente conosce il significato degli argomenti 

trattati. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e 

apprezzarne il valore, riuscendo a individuarli 

nell’ambito delle azioni di vita quotidiana. 

Avanzato  

9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti 

argomenti trattati. Se sollecitato ne parla anche con 

Intermedio 

7-8 
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riferimento a situazioni di vita quotidiana. 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più 

importanti argomenti trattati, anche se non è in 

grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di 

riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto 

quotidiano. 

Base 

Fino a 6 

IMPEGNO E 

RESPONSABILITÀ 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente 

dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo 

in cui opera, è in grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare 

soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli 

è stato assegnato. 

Avanzato  

9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente 

dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo 

in cui opera ma non è in grado di adottare soluzioni 

efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente, impegnato a svolgere un lavoro, evita 

il più delle volte le situazioni di conflitto all’interno 

dello stesso e si adegua alle situazioni discusse o 

proposte dagli altri. 

Base 

Fino a 6 

PENSIERO CRITICO Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è 

in grado di comprendere pienamente le ragioni e le 

opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il 

suo punto di vista senza perdere la coerenza con il 

pensiero originale. 

Avanzato  

9-10 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli 

altri ma è poco disponibile ad adeguare il proprio 

pensiero a ragionamenti e considerazioni diversi dai 

propri. 

Intermedio 

7-8 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli 

altri e posto in situazioni nuove riesce con difficoltà 

ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare i fatti 

in modo oggettivo 

Base 

Fino a 6 

PARTECIPAZIONE L’allievo sa condividere con il gruppo di 

appartenenza azioni orientate all’interesse comune 

ed è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti. 

Avanzato  

9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza 

azioni orientate all’interesse comune, si lascia 

coinvolgere facilmente dagli altri. 

Intermedio 

7-8 

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di 

appartenenza, ma collabora solo se è spronato da chi 

è più motivato. 

Base 

Fino a 6 
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LA VALUTAZIONE 
 

Il voto è considerato espressione di sintesi valutativa e si basa, pertanto, su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, ai sensi della C.M. n. 89 del 18/10/2012. Il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 c. 2 

recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai 

D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. Come stabilito dell’art.1 c.6 dello stesso 

Decreto, “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente 

acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. La valutazione è 

il momento in cui si verificano i processi di insegnamento/apprendimento, con l’obiettivo di porre 

l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno sono presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello iniziale; 

• i risultati della prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo. 

 

Ai sensi della C.M. n. 89 del 18/10/2012, il Collegio dei Docenti ha approvato, per tutte le classi, la 

seguente Griglia di corrispondenza tra voti e livelli dei risultati di apprendimento raggiunti, come da 

Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 03/12/2020, che contempla anche lo svolgimento di 

attività didattiche in modalità DDI, nei casi esclusivamente previsti dalle disposizioni vigenti. 

Griglia di Valutazione degli Apprendimenti (Trimestrale / Pentamestrale / Valutazione 

Intermedia)  

Eccellente 

(voto 10) 

Lo studente dimostra di possedere competenze complete e conoscenze approfondite in ogni 

ambito della disciplina. È in grado di apportare contributi critici e originali al lavoro svolto 

in classe e nelle attività didattiche a distanza. Si evidenziano motivazioni e interesse spiccati, 

apertura e disponibilità verso tutto il gruppo classe, capacità di sviluppare continuamente la 

propria preparazione anche nelle attività di didattica a distanza. 

Ottimo 

(voto 9) 

Lo studente dispone di competenze complete che esercita con autonomia e di conoscenze 

sicure che è in grado di rielaborare personalmente. Partecipa attivamente e in modo costante 

al lavoro in classe e nelle attività didattiche a distanza. Si impegna con assiduità nello studio 

per sviluppare e consolidare progressivamente la sua preparazione. 

Buono  

(voto 8) 

Lo studente dispone di competenze e conoscenze sicure e consolidate. Partecipa attivamente 

e in modo costante al lavoro in classe e nelle attività didattiche a distanza. Si impegna con 

regolarità nello studio per sviluppare e consolidare progressivamente la sua preparazione. 

Discreto 

(voto 7) 

Lo studente dispone di competenze e conoscenze che appaiono generalmente consolidate. 

Partecipa al lavoro in classe e nelle attività didattiche a distanza. L’impegno e i progressi 

sono regolari. 
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Sufficiente 

(voto 6) 

Lo studente dispone di competenze e conoscenze accettabili, ma che devono essere 

consolidate sia elevando il livello dell’attenzione e della partecipazione in classe e nelle 

attività didattiche a distanza, sia con un impegno più metodico nello studio individuale. 

L’alunno evidenzia consapevolezza dei propri punti deboli e disponibilità e volontà di 

miglioramento. 

Insufficiente  

(voto 5) 

Lo studente non dispone di tutte le competenze e le conoscenze necessarie per seguire i 

programmi con profitto e necessita di un sostegno individualizzato sia nelle attività in 

presenza che nella DAD. L’impegno e la motivazione non sono sempre adeguati o 

produttivi. 

Gravemente 

insufficiente 

(voto 3-4) 

Lo studente non dispone delle competenze e delle conoscenze minime tali da consentirgli di 

raggiungere, entro il successivo anno scolastico gli obiettivi minimi delle diverse discipline. 

Ha bisogno di un recupero adeguato o di essere ri-orientato (se studente del biennio) sia nelle 

attività in presenza che nella Didattica a Distanza. 

Voto  

(1- 2) 

Lo studente non ha conoscenze o ha conoscenze frammentarie ed errate dei contenuti. Non 

partecipa alle attività didattiche né in presenza, né con le modalità a distanza, proposte 

facendo registrare un atteggiamento rinunciatario verso le varie forme di impegno scolastico. 

 

 

Griglia di Valutazione del comportamento 

Il D.P.R. n. 122/2009 prevede che la valutazione del comportamento concorra, unitamente alla 

valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; la valutazione 

insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva, all’esame di qualifica o all’esame 

di Stato. Nel rispetto dei criteri comuni, individuati dal Collegio dei docenti, in sede di assegnazione 

del voto di comportamento, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di Classe valuta la 

condotta generale dello studente, facendo riferimento alla tabella seguente, come da Delibera n. 6 

del Collegio dei Docenti del 03/12/2020, che contempla anche lo svolgimento di attività didattiche 

in modalità DDI, nei casi esclusivamente previsti dalle disposizioni vigenti. 

 

Voto 

Rispetto del Regolamento Generale 

d’Istituto “Doveri degli studenti e 

norme comportamentali di disciplina” 

- Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C 

Interesse impegno, partecipazione al 

dialogo educativo. Rispetto delle 

consegne 

Frequenza scolastica 

“Doveri degli studenti e norme 

comportamentali di disciplina” - 

Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C 

10 

Comportamento molto rispettoso 

collaborativo e costruttivo durante le 

attività didattiche in presenza e nella 

Didattica a Distanza. 

Ottima socializzazione 

Costante consapevolezza e 

interiorizzazione delle regole. 

(Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C del 

Regolamento Generale d’Istituto) 

Nessun provvedimento disciplinare 

Interesse costante e partecipazione attiva 

alle attività didattiche in presenza e nella 

Didattica a Distanza, anche alle proposte 

d’approfondimento.  Impegno costante 

Ruolo propositivo all’interno della scuola 

Puntuale e serio svolgimento delle 

consegne scolastiche nel rispetto dei tempi 

stabiliti (= compiti domestici, verifiche in 

classe scritte e orali, anche nella Didattica a 

Distanza) 

Frequenza/partecipazione assidua e 

puntuale all’inizio di tutte le ore di 

lezione/ alle attività di Didattica a 

Distanza.  

(Assenze 0-5%) 

Ritardi: 0 

Puntuale nelle giustificazioni delle 

assenze 

9 

Positivo e collaborativo durante le 

attività didattiche in presenza e nella 

Didattica a Distanza. 

Puntuale rispetto degli altri e delle regole 

(Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C del 

Regolamento Generale d’Istituto) 

Nessun provvedimento disciplinare 

Buon livello d’interesse e adeguata 

partecipazione alle attività didattiche (= 

interventi costruttivi) in presenza e nella 

Didattica a Distanza. 

Impegno costante 

Diligente adempimento delle consegne 

scolastiche nella didattica in presenza e 

nella Didattica a Distanza. 

Frequenza regolare nella didattica 

in presenza e nella Didattica a 

Distanza. 

Puntuale all’inizio di tutte le ore di 

lezione, nella didattica in presenza 

e nella Didattica a Distanza. 

(Assenze 6-10%) 

Ritardi: occasionali 

Puntuale nelle giustificazioni delle 

assenze 



 
Documento del Consiglio di Classe a.s. 2021/2022 classe 5 A Pulsano 

 

52 

 

Voto 

Rispetto del Regolamento Generale 

d’Istituto “Doveri degli studenti e 

norme comportamentali di disciplina” 

- Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C 

Interesse impegno, partecipazione al 

dialogo educativo. Rispetto delle 

consegne 

Frequenza scolastica 

“Doveri degli studenti e norme 

comportamentali di disciplina” - 

Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C 

8 

Generalmente corretto nei confronti 

degli altri ma non sempre collaborativo 

nella didattica in presenza e nella 

Didattica a Distanza. 

Complessivo rispetto delle regole (= 

qualche richiamo verbale- nessun 

richiamo scritto sul registro di classe e/o 

del docente, nessuna segnalazione di 

comportamento non adeguato durante lo 

svolgimento della Didattica a Distanza.) 

Interesse e partecipazione selettivi (a 

seconda della disciplina) e discontinui. 

Qualche episodio di distrazione e richiami 

verbali relativi all’attenzione, sia nella 

didattica in presenza, sia nella Didattica a 

Distanza. 

Interesse e impegno costante 

Generale adempimento delle consegne 

scolastiche nella didattica in presenza e 

nella Didattica a Distanza 

Frequenza nel complesso regolare 

nella didattica in presenza e nella 

Didattica a Distanza. 

(Assenze 11-15%) 

Ritardi: occasionali 

Puntuale nelle giustificazioni delle 

assenze 

7 

Comportamento non sempre corretto 

verso compagni e insegnanti nella 

didattica in presenza e nella Didattica a 

Distanza. 

Poco collaborativo nella didattica in 

presenza e nella Didattica a Distanza. 

Rispetto parziale delle regole: disturbo 

occasionale: segnalato con 1 richiamo 

scritto con annotazione nominale sul 

registro dal docente di classe (Parte I - 

sez. A.2 e Parte II sez. C del 

Regolamento Generale d’Istituto) 

disturbo reiterato (max 3 richiami 

scritti): segnalato con annotazione scritta 

dal Coordinatore di classe o dal 

Dirigente Scolastico e comunicazione 

alla famiglia; segnalazione da parte del 

docente/Consiglio di Classe di 

comportamento non adeguato durante lo 

svolgimento della Didattica a Distanza. 

(Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C del 

Regolamento Generale d’Istituto) 

Attenzione e partecipazione discontinue e 

selettive sia nella didattica in presenza, sia 

nella Didattica a Distanza. 

Disturbo delle attività di lezione segnalato 

con richiamo scritto sul registro di classe 

con comunicazione alla famiglia  

(A. 1 del Regolamento di disciplina) sia in 

presenza che a distanza 

Impegno discontinuo sia nella didattica in 

presenza, sia nella Didattica a Distanza. 

Non sempre rispettoso degli impegni e dei 

tempi stabiliti per le consegne scolastiche 

sia nella didattica in presenza, sia nella 

Didattica a Distanza.  

Frequenza non sempre regolare 

nella didattica in presenza e nella 

Didattica a Distanza. 

(Assenze 16-20%) 

Assenze arbitrarie collettive 

Uscite frequenti nel corso delle 

lezioni 

Ritardi: abituali, entrate posticipate 

e uscite anticipate 

Assenze individuali giustificate 

oltre il 2° giorno o non giustificate 

(ogni due assenze) segnalati con 

richiamo scritto sul registro di 

classe (A. 4 del regolamento di 

disciplina). 

Ritardi reiterati ingiustificati entro 

il giorno successivo (ogni cinque 

ritardi) (A. 3 del regolamento di 

disciplina) 

6 

Scarsa consapevolezza del rispetto delle 

regole: ripetuti episodi di scarso rispetto 

nei confronti degli altri nella didattica in 

presenza e nella Didattica a Distanza. 

Danneggiamento e/o uso improprio del 

materiale, delle attrezzature e delle 

strutture scolastiche  

Rapporti in parte problematici o 

conflittuali con i compagni e/o con il 

personale in servizio nell’Istituto 

Disturbo reiterato con annotazioni 

disciplinari superiori a 3 (Parte I - sez. 

A.2 e Parte II sez. C del Regolamento 

Generale d’Istituto) 

Episodi che hanno comportato la 

sospensione dalle lezioni per un periodo 

da 1 a 15 giorni, deliberata dal C. d. C., 

in relazione alla gravità e/o alla 

reiterazione del fatto 

La sospensione non è vincolante, si può 

dare 6 anche non in presenza di 

sospensione 

Partecipazione passiva sia nella didattica in 

presenza, sia nella Didattica a Distanza. 

Disturbo delle attività con note disciplinari 

sul registro di classe 

Interesse discontinuo e molto selettivo per 

le attività didattiche in presenza e nella 

Didattica a Distanza. 

Impegno discontinuo e superficiale, sia 

nella didattica in presenza, sia nella 

Didattica a Distanza. 

Saltuario e occasionale rispetto delle 

scadenze e degli impegni scolastici sia nella 

didattica in presenza, sia nella Didattica a 

Distanza. 

Frequenza irregolare (assenze 21-

25%) nella didattica in presenza e 

nella Didattica a Distanza. 

Ritardi: abituali, entrate posticipate 

e uscite anticipate frequenti 

Ritardi e assenze non giustificati o 

giustificati oltre il 2° giorno 

segnalati con richiamo scritto sul 

registro di classe 

Uscite frequenti nel corso delle 

lezioni 
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Voto 

Rispetto del Regolamento Generale 

d’Istituto “Doveri degli studenti e 

norme comportamentali di disciplina” 

- Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C 

Interesse impegno, partecipazione al 

dialogo educativo. Rispetto delle 

consegne 

Frequenza scolastica 

“Doveri degli studenti e norme 

comportamentali di disciplina” - 

Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C 

5 

Comportamento scorretto e/o violento 

nei rapporti con insegnanti e/o compagni 

e/o personale ATA, e/o mancato rispetto 

del Regolamento d’ Istituto segnalato 

con precisi provvedimenti disciplinari 

che hanno comportato la sospensione 

delle lezioni per più di quindici giorni, 

ma non l’esclusione dallo scrutinio finale 

(Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C del 

Regolamento Generale d’Istituto)  

Generale disinteresse per le attività 

didattiche sia nella didattica in presenza, sia 

nella Didattica a Distanza. 

Disturbi reiterati con annotazioni e 

provvedimenti disciplinari, nonché 

segnalazioni da parte del docente/consiglio 

di Classe nella didattica a distanza 

Impegno assente sia nella didattica in 

presenza, sia nella Didattica a Distanza. 

Non rispetta mai i tempi delle consegne e le 

scadenze sia nella didattica in presenza, sia 

nella Didattica a Distanza. 

Elevato numero di assenze e ritardi 

non giustificati e/o giustificati in 

ritardo sia nella didattica in 

presenza, sia nella Didattica a 

Distanza. 

Uscite frequenti nel corso delle 

lezioni, spesso senza permesso 

Elemento di disturbo nella 

comunità scolastica 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

La media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico comporta 

l’attribuzione di un credito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella 

ministeriale. Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 62/2017, all. A, il totale del credito è portato a 40 

punti, così distribuiti: 

 
Bande di Oscillazione D. Lgs. 62/2017 art. 15 + Allegato A 

MEDIA M Punti classe III Punti classe IV Punti classe V 
M < 6 --- --- da 7 a 8 
M = 6 da 7 a 8 da 8 a 9 da 9 a 10 

6< M  7 da 8 a 9 da 9 a 10 da 10 a 11 

7 < M  8 da 9 a 10 da 10 a 11 da 11 a 12 

8 < M  9 da 10 a 11 da 11 a 12 da 13 a 14 

0 < M  10 da 11 a 12 da 12 a 13 da 14 a 15 

 

Il credito scolastico, da attribuire sempre nelle fasce di oscillazione previste dalla tabella 

ministeriale, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media dei voti, 

anche i seguenti indicatori:  

1. assiduità nella frequenza scolastica: n. di giorni di assenza, anche se giustificate, minore di 

16 (non superiore al 10% del monte ore annuale), salvo situazioni particolari, documentate per 

iscritto al Dirigente scolastico, che il Consiglio di classe valuterà caso per caso; puntualità 

nell’ingresso (salvo pendolari con autorizzazioni permanenti); 

2. partecipazione assidua e proficua ai percorsi curricolari ed extracurricolari previsti dal 

Piano dell’offerta formativa, ai progetti finanziati con Fondi Europei, ad eventi e 

manifestazioni sul territorio promossi dalla scuola.  

Sarà possibile procedere all’incremento del punteggio, nell’ambito della stessa fascia, in presenza di 

entrambi i suddetti criteri.  

Si precisa che per le annualità precedenti non si è proceduto all’incremento in presenza di una delle 

seguenti condizioni: 

1. promozione nello scrutinio di giugno, basata sulla sufficienza derivante da voto di consiglio per 

carenze lievi in più di una disciplina; 

2. promozione differita per sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno. 
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L’art.11 dell’O.M. 65 del 14.03.2022 specifica che per l’esame di Stato 2021/2022 il credito 

scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il 

credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D. Lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni 

fornite nel citato art.11 dell’O.M. 65/2022 e procedono a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla citata ordinanza. 
 

Allegato C dell’O.M. 65 del 14.03.2022 

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico   complessivo 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

  



 
Documento del Consiglio di Classe a.s. 2021/2022 classe 5 A Pulsano 

 

55 

 

PROVE D’ESAME E SIMULAZIONI 
 

Le prove d’esame di cui all’art. 17 del D. Lgs 62/2017 sono sostituite da due prove scritte e da un 

colloquio. 

 

La prima prova scritta nazionale di lingua italiana accerta 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 seconda prova scritta, predisposta secondo le modalità indicate all’art. 20 dell’O.M. 65/2022, 

ha per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello 

studente dello specifico indirizzo. 

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione 

scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 

operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla 

base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; 

tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la 

traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

 

SI ALLEGA ES. DI SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA (Allegato 1) 

La simulazione della seconda prova, della durata di 4 ore, è stata svolta il giorno 11 maggio. 

 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (PECUP), che nel corso del colloquio dimostra: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze di Educazione civica previste dalle attività declinate dal 

documento del consiglio di classe. 

 

Il colloquio, che ha durata massima di un’ora, si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, 

del materiale predisposto dalla sottocommissione. Detto materiale (un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema) è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Proprio con riguardo a 

quanto previsto dall’art. 22 c. 5 dell’Ordinanza Ministeriale sono state predisposte dal Consiglio di 

classe – e allegate al presente documento – le Macroaree interdisciplinari (Allegato 2): 

articolazione di temi/esperienze, sviluppati nel corso dell’anno scolastico in una dimensione 

interdisciplinare, utili allo svolgimento del colloquio d’esame. 



 
Documento del Consiglio di Classe a.s. 2021/2022 classe 5 A Pulsano 

 

56 

 

Il CURRICULUM dello studente potrà fornire indicazioni sulla conduzione del colloquio.  

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO 

È stata svolta una simulazione del colloquio d’esame il giorno 10 maggio: hanno svolto il colloquio, 

davanti ai docenti della commissione e ad un docente di altro corso che ha avuto il ruolo di 

Presidente, n. 4 alunni delle classi quinte, per entrambe le sedi, scelti su base volontaria. Affinché la 

simulazione della prova orale potesse orientare per la gestione della preparazione, tutti gli altri 

studenti delle classi quinte sono stati invitati ad assistere.  

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

L’art. 21 c. 2 dell’O.M. 65 del 14.03.2022 chiarisce che per il corrente anno la sottocommissione 

dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova 

scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le 

griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 

1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 

del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette 

griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla citata ordinanza. 

 

Allegato C dell’O.M. 65 del 14.03.2022 

TABELLA 2 - Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 

TABELLA 3 - Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

 
 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Si rimanda all’Allegato 3 per le Griglie di valutazione delle Prove scritte e all’Allegato 4 per la 

Griglia di valutazione della Prova Orale di cui all’allegato A dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022. 

Per i candidati con disabilità e con DSA/altri BES sono state predisposte griglie per la valutazione 

delle Prove Scritte e della Prova Orale adattate al PEI/PDP, secondo quanto previsto dall’art. 24 c. 8 

e dall’art. 25 c. 3 dell’O.M. 65 del 14/03/2022 (in Fascicoli alunni). 

 

ALLEGATI: 
 

Esempio di Simulazione della Seconda prova 
 

“Macroaree interdisciplinari”: articolazione dei contenuti, con riguardo a 

quanto previsto dall’art. 22 c. 5 dell’O.M. 65 del 14/03/2022 in ordine al 

materiale e alla tipologia dei documenti che la Commissione predispone per il 

colloquio, al fine di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 
 

Griglie per la valutazione delle Prove Scritte  
 

Griglia per la valutazione della Prova Orale – Allegato A dell’O.M. n. 65 del 

14/03/2022 
 

Documentazione della Classe a disposizione della Commissione 
 

• Elenco anagrafica studenti 

• Elenco crediti studenti 

• Fascicoli alunni BES/DSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

anno scolastico 2021/2022 
 

 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 

CLASSE 5^ sez. A sede di PULSANO 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Disciplina Caratterizzante  

(come da All. B/3 O.M. n.65/2022) 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Nuclei tematici fondamentali 

- Diete nelle principali patologie  

- La dieta nelle malattie Cardiovascolari e metaboliche 

 

Obiettivi della prova 

- Individuare e descrivere i sintomi e le conseguenze delle malattie cardiovascolari ed i 

fattori di rischio; 
 

- Proporre una dieta equilibrata in presenza di patologie una o più patologie 
 

 
  



2 
 

Le malattie cardiovascolari* 

 
Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte nel nostro paese. Inoltre, 

sono patologie spesso invalidanti che comportano modifiche della qualità della vita. In particolare, la 

cardiopatia ischemica (alterazione delle arterie coronarie, i vasi sanguigni che portano sangue al 

cuore) è la prima causa di morte in Italia. Nella maggior parte dei casi (più del 90%) l’infarto 

miocardico rappresenta la manifestazione più grave della cardiopatia ischemica ed è causato 

dall’occlusione totale di un'arteria coronaria, con conseguente necrosi miocardica. (…) 

 
Cos’è l’ipertensione arteriosa* 

 
L’ipertensione arteriosa è una patologia caratterizzata da un aumento della pressione sanguigna con 

valori oltre la norma. La classificazione suggerita dall’OMS/ISH per individui adulti o di età uguale 

o superiore a 18 anni inizia con la categoria “Ipertensione Grado 1 borderline”, che comprende 

soggetti con valori di sistolica (pressione massima) tra 140 e 149 mmHg e di diastolica (pressione 

minima) tra 90 e 94 mmHg (…). Nei bambini, nelle donne gravide, nei diabetici e in presenza di 

patologie specifiche i valori di riferimento sono più bassi. (…) 

 
Diabete e attività fisica* 

 
Per trattare il diabete mellito di tipo 2 è fondamentale associare una dieta specifica a ridotto tenore in 

zuccheri a un’apposita terapia farmacologica (se prescritta dal medico), ma anche la regolare attività 

fisica è indispensabile per guadagnare salute pur avendo la malattia. Il corretto esercizio fisico, infatti, 

può aiutare a controllare e a migliorare il diabete: alcuni studi dimostrano come l’adozione di uno 

stile di vita sano possa portare anche alla remissione della malattia. (…) 

 

Dieta per gli Over 65* 

 
Col progredire delle scoperte in campo medico scientifico, la vita media si sta allungando, soprattutto 

nei paesi occidentali. Recenti dati Istat, nello specifico, evidenziano che le donne italiane hanno una 

speranza di vita che tocca gli 85 anni, mentre gli uomini arrivano a 80,2. Sempre in Italia, si calcola 

che nel 2050 il 34% della popolazione avrà un’età superiore a 65 anni. L’impatto che tali cambiamenti 

demografici stanno avendo e avranno sul sistema sanitario desta senza dubbio grande interesse. 

L’obiettivo della scienza medica non è solo quello di aumentare l’attesa di vita, ma soprattutto 

aumentare gli anni di vita senza malattie e disabilità conseguenti. (…) 

 
*(Fonte:https://www.educazionenutrizionale.granapadano.it/it/dieta-patologie) 

 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti e 

alle consegne in tutti i punti successivi. 

 

A) Con riferimento alla comprensione del testo introduttivo, utile a fornire informazioni e 

stimoli alla riflessione, il candidato risponda alle seguenti questioni o consegne. 

- Secondo il documento, in Italia quale patologia risulta essere la prima causa di mortalità? 

- Come si può definire “l’infarto del miocardio”? 

- Che cos’è l’ipertensione arteriosa e quali sono i valori oltre i quali si evidenzia un fattore di 

rischio? 

- In che modo si possono relazionare diabete, ipertensione arteriosa e attività fisica? 

 
B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite 

nel corso degli studi, ipotizzi di dover realizzare un piccolo fascicolo destinato a un Corso 

elementare nell’ambito socio-sanitario e sociale di Assistente alla Persona, in particolare: 

https://www.educazionenutrizionale.granapadano.it/it/dieta-patologie)
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- menzioni le malattie che più frequentemente affliggono la popolazione anziana, e indichi le 

caratteristiche e i sintomi più comuni a una di esse; 

- per la malattia precedentemente considerata suggerisca una dieta appropriata, anche con 

riferimento ai macro e micronutrienti. 

 
C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze 

conseguite, il candidato supponga di dover predisporre una dieta adeguata ad una 

popolazione di anziani nella quale sono presenti un numero significativo di diabetici e: 

- spieghi le motivazioni dietetiche di tali scelte; 

- indichi almeno tre prodotti che vanno esclusi o sconsigliati agli anziani affetti da diabete. 

 
Durata massima della prova: 4 ore. 

 
 
 



MACROAREE 5A PULSANO 
Esperienze/Temi sviluppati nel corso dell’a.s. 2021/2022 dal Consiglio di classe 

Macroarea 

trasversale 
ITALIANO MATEMATICA STORIA INGLESE FRANCESE 

  O
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G. D’Annunzio e la poetica 

dell’estetismo, Il piacere. 

Una minaccia al benessere 

psico-fisico: il fumo. I. Svevo, 

La coscienza di Zeno. 

La malattia morale e la follia. L. 

Pirandello, Uno, nessuno e 

centomila. 

Definizione di funzione reale di 

variabile reale. 

Funzioni razionali intere di primo 

grado. 

Interpretazioni grafiche: dominio, 

codominio, intervalli di crescenza e 

decrescenza 

Il miglioramento delle condizioni di 

vita: innovazioni in campo medico e 

nella conservazione dei cibi 

Malattie e denutrizione: le condizioni 

della popolazione europea nel primo 

dopoguerra 

Healthy diet 

The eatwell plate 

The Mediterranean diet 

Eating disorders 

Teenagers and diet 

Food allergies and intolerances 

Le régime méditerranéen 

La pyramide alimentaire 

Les bio et les OGM 

Slowfood 
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La nascita dei grandi magazzini 

e dello shopping 

Un viaggio dal sapore amaro: P. 

Levi 

Funzioni razionali intere di grado 

sup. al primo. 

Funzioni razionale fratte. 

Interpretazioni grafiche. 

Il fenomeno migratorio tra la fine 

dell’‘800 e gli inizi del ‘900. 

L’alimentazione in Italia della prima 

metà del Novecento: le difficoltà di un 

paese in guerra 

L’alimentazione nell’Italia del miracolo 

economico: nuove abitudini per una 

nuova società (Obiettivo 2 – Agenda 

2030) 

L’alimentazione nel mondo 

globalizzato: esigenze e tendenze del 

terzo millennio 

Menus: general characteristics 

Menu format 

Special menus:breakfast,lunch and 

dinner 

English breakfast menus 

Savoir présenter un plat 

Recettes italiennes 

Recettes françaises 

L
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U
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 Alienazione sociale l’“ideale 

dell’ostrica”: G. Verga. 

Sfruttamento minorile, 

emarginazione e diversità G. 

Verga, Rosso Malpelo 

Limiti e continuità. 

Ricerca di eventuali asintoti 

Il taylorismo: la catena di montaggio 

nelle fabbriche 

Socialismo e sindacalismo: la classe 

operaia e le condizioni del lavoro 

Health and safety: 

HACCP. 

HACCP.principles 

Food infections and poisoning 

Le système HACCP 

Les 7 principes de l’HACCP 
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Ogni cliente è unico e uguale a 

centomila altri clienti. L. 

Pirandello: le maschere. 

Semplici funzioni trascendenti. 

Funzioni inverse. 

Interpretazione dei grafici 

La Belle époque: la trasformazione nei 

gusti, nei divertimenti e nel tempo 

libero 

Customers needs. 

Alternative diets:Macrobiotic, 

Vegetarian and Vegan diets. 

Cooking techniques 

Les différents types de régimes 

Les différents lieux de la restauration 

  
E
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O

S
O

S
T

E
N
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À

 La contemplazione 

dell’ambiente naturale e i 

cambiamenti climatici. La natura 

come spazio di illusione 

dell’uomo. G. Pascoli. 

Crescenza e decrescenza. 

Punti di massimo, minimo, flessi. 

Interpretazione grafica 

Green Economy: l’economia verde, 

un’opportunità per il futuro 

Sustainability: 

Organic food and GMOs. 

Slow Food vs Fast food 

Easter food,recycling food 

Le développement durable 

Le restaurant durable 



Macroarea 

trasversale 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIM. 

LAB. SERV. ENOGASTR. 

CUCINA 

 

DIRITTO E TEC. AMM. 

LAB. SERV. 

ENOGASTR. SALA E 

VENDITA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

I.R.C. 
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O
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E
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R

E
 

I criteri per la formulazione di 

una dieta equilibrata 

Tipologie dietetiche 

Dieta equilibrata nelle diverse 

età della vita 

Dieta nelle principali patologie 

Nuovi prodotti alimentari 

Intolleranze alimentari e 

stili alimentari particolari 

Il fenomeno turistico 

Il “Benessere” e le risorse 

culturali e naturali 

Il bisogno di viaggiare 

Il barman salutista 

I vini di qualità 

Il controllo della qualità 

delle merci 

Igiene e sport 

Postura 

Principi generali per una 

dieta adeguata all’attività 

sportiva 

La dignità della persona umana 

Il corpo e l’anima nel 

cristianesimo e in altre 

religioni. 
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La qualità degli alimenti 

Le certificazioni di qualità 

Tutela del made in Italy 

La forza del territorio 

Marchi di qualità e altre 

tutele alimentari 

I prodotti tipici italiani 

La disciplina dei contratti di 

settore. 

Il contratto ristorativo. 

I contratti di catering e 

banqueting. 

Il sistema di qualità. 

Ristorazione eco-sostenibile 

Prodotti a  km 0 

Lo spreco alimentare 

Il turismo sportivo. I pellegrinaggi e i cibi dei 

pellegrini 

I luoghi dello spirito 

  
L
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U
L

T
U
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A
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A
 

S
IC
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R

E
Z

Z
A

 Le contaminazioni degli 

alimenti 

Le tossinfezioni alimentari 

Igiene nella ristorazione e 

sistema H.A.C.C.P. 

Gli additivi alimentari 

La tutela della sicurezza e 

della salute sul luogo di 

lavoro 

Il sistema H.A.C.C.P 

Le norme obbligatorie per le 

imprese ed il c.c. 

Le norme sulla sicurezza 

alimentare. 

TUSL. 

La tutela della sicurezza e 

della salute sul luogo di 

lavoro 

Il sistema HACCP 

La sicurezza in palestra: 

regole base per un’attività 

motoria sicura. 

L’etica della pace 

Violenza e religione 
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Diete nella ristorazione 

collettiva 

Allergie e intolleranze 

alimentari 

Il servizio di catering e 

banqueting e i software per 

il settore ristorativo. 

Il marketing 

Il CRM 

Marketing turistico e 

territoriale 

Le tecniche di marketing. 

Gli strumenti di marketing ed 

il marketing mix. 

Organizzazione dell’evento: 

banqueting e catering 

Il linguaggio non verbale. 

La prossemica. 
 
1. Il linguaggio della fede nel 

cibo e nelle bevande 

2. Il cibo delle feste: la Pasqua 

ebraica e la Pasqua cristiana 
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Sostenibilità ambientale nella 

filiera produttiva 

Ristorazione eco-sostenibile 

I temi della nutrizione e 

dell’ambiente in Agenda 2030 

Filiera alimentare 

Prodotti a KM 0 

Prodotti biologici 

Ristorazione sostenibile 

Il turismo sostenibile e 

responsabile 

Gli effetti del turismo 

sull’economia nazionale 

La bilancia dei pagamenti e la 

bilancia turistica 

Ristorazione sostenibile 

La gestione dei rifiuti 

Attività motoria in 

ambiente naturale 

La giornata mondiale per la 

custodia del creato 

L’enciclica “Laudato sí” di 

Papa Francesco 

 



I.P.S.S.E.O.A. “MEDITERRANEO” 
ESAMI DI STATO 2021 – 2022 

COMMISSIONE ___________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1a PROVA SCRITTA: ITALIANO 

Candidato ___________________________________  Classe 5a  Sez. ________                     Data ________________________________ 

 

Prima Prova Tipologia A 

 

P
u

n
te

g
g

io
 

a
ss

eg
n

a
to

 

INDICATORI GENERALI 

tipologie A – B - C                                      
INDICATORI (Max 60 punti) 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del Testo 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 1 0 Originale ed 
efficace 

Chiara e puntuale 
Semplice e 

sufficientemente 
strutturata 

Testo poco 
organizzato 

Coesione e coerenza testuale 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 Testo pienamente 
coerente e coeso 

Testo coerente e 
coeso, ma poco 

articolato 
Semplice e coerente Poco coerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

9/10 8/7 6 5/4 

... / 10 
Lessico preciso, ricco e 

adeguato alla 

situazione 

comunicativa 

Lessico 

pertinente e 

adeguato 

Lessico semplice ma 

pertinente 
Lessico generico 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 
Testo corretto e 

accurato; 

punteggiatura 
efficace 

Testo 

sostanzialmente 
corretto; 

punteggiatura 

adeguata 

Testo corretto, ma 

con imprecisioni; 

punteggiatura 
essenziale 

Testo impreciso con 

errori diffusi ma 
non gravi; 

punteggiatura non 

appropriata 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 
Testo ricco e ben 
contestualizzato 

Riferimenti corretti e 
Contestualizzati 

 
Riferimenti essenziali 

e sommari  

 

Riferimenti 
superficiali e 
incompleti 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 

 
Giudizi critici 

personali 
opportunamente 

motivati, originali 
ed efficaci 

 

 

Giudizi critici 
personali ed efficaci 

 

Giudizi critici chiari 
e semplici 

 

Giudizi critici 
superficiali 

Punteggio parziale area generale 
 

… / 60 

 

Il Presidente ________________________________________  

La commissione              1. ____________________  2. _____________________  3.____________________ 

                                        4._____________________  5. ____________________    6.____________________ 

INDICATORI SPECIFICI   

tipologia A                                     

 
INDICATORI (Max 40 punti)  

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

13/15 10/12 9 7/8 5/6 
 

… / 15 

 

Puntuale, 
approfondito, 

efficace 

Adeguato e 
completo 

Consegna 
rispettata nelle 
linee generali 

Incompleto e 
impreciso 

Scorretto e 
lucunoso 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo 

senso complessivo, nei suoi 

snodi 

tematici 

e di analizzarlo da un punto 

di vista lessicale, sintattico, 

stilistico e retorico (se 

richiesto) 

13/15 10/12 9 7/8 5/6 … / 15 

Comprensione 
e analisi 

complete, 
accurate e 

approfondite 

Comprensione e 
analisi complete e 

corrette 

Comprensione e 
analisi 

essenziali, ma 
pertinenti 

Comprensione 
e analisi 

parziali ed 
imprecise 

Comprensione 
e analisi 
scorrette 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

9/10 7/8 6 4/5 3 

... / 10 Completa, 

approfondita, 

efficace 

Adeguata Essenziale Parziale e 

inadeguata 

Non 

presente 

 

Punteggio parziale area specifica 
 

… / 40 
 

 Punteggio totale (area generale + area specifica) 

 

… / 

100 

 
Voto totale in ventesimi (divisione per 5 e arrotondamento) …/20 
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COMMISSIONE ___________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1a PROVA SCRITTA: ITALIANO 

Candidato ___________________________________  Classe 5a  Sez. ________                     Data ________________________________ 

 

Prima Prova Tipologia B 

 

P
u

n
te

g
g

io
 

a
ss

eg
n

a
to

 

INDICATORI GENERALI 

tipologie A – B - C                                      
INDICATORI (Max 60 punti) 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del Testo 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 1 0 Originale ed 
efficace 

Chiara e puntuale 
Semplice e 

sufficientemente 
strutturata 

Testo poco 
organizzato 

Coesione e coerenza testuale 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 Testo pienamente 
coerente e coeso 

Testo coerente e 
coeso, ma poco 

articolato 
Semplice e coerente Poco coerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

9/10 8/7 6 5/4 

... / 10 
Lessico preciso, ricco e 

adeguato alla 

situazione 

comunicativa 

Lessico 

pertinente e 

adeguato 

Lessico semplice ma 

pertinente 
Lessico generico 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 
Testo corretto e 

accurato; 

punteggiatura 

efficace 

Testo 

sostanzialmente 

corretto; 
punteggiatura 

adeguata 

Testo corretto, ma 
con imprecisioni; 

punteggiatura 

essenziale 

Testo impreciso con 

errori diffusi ma 

non gravi; 
punteggiatura non 

appropriata 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 Testo ricco e ben 
contestualizzato 

Riferimenti corretti e 
contestualizzati 

 
Riferimenti essenziali 

e sommari  

 

Riferimenti 
superficiali e 
incompleti 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 

 
Giudizi critici 

personali 
opportunamente 

motivati, originali 
ed efficaci 

 

 

Giudizi critici 
personali ed efficaci 

 

Giudizi critici chiari 
e semplici 

 

Giudizi critici 
superficiali 

Punteggio parziale area generale 
 

… / 60 
 

 

Il Presidente ________________________________________  

 

La commissione              1. ____________________  2. _____________________  3.____________________ 

                                        4._____________________  5. ____________________    6.____________________ 

INDICATORI SPECIFICI   

tipologia B                                  

 
INDICATORI (Max 40 punti)  

Individuazione di tesi e 

argomentazioni 

13/15 10/12 9 7/8 5/6  

… / 15 

 
Pienamente 

svolta 
Adeguata Essenziale Imprecisa Scorretta e 

frammentaria 

Costruzione del percorso 

ragionativo 

13/15 10/12 9 7/8 5/6 … / 15 

Coerente, 
articolato e 
personale 

Coerente e articolato  Essenziale Impreciso Assente 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

9/10 7/8 6 4/5 3 

... / 10 Completa, 

approfondita, 

efficace 

Adeguata Essenziale, ma 

pertinente 

Parziale e 

inadeguata 

Riferimenti 

molto 

superficiali 

 

Punteggio parziale area specifica 
 

… / 40 

 

 Punteggio totale (area generale + area specifica) 

 

… / 

100 

 
Voto totale in ventesimi (divisione per 5 e arrotondamento) …/20 



 
 

I.P.S.S.E.O.A. “MEDITERRANEO” 

ESAMI DI STATO 2021 – 2022 
COMMISSIONE ___________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1a PROVA SCRITTA: ITALIANO 

Candidato ___________________________________  Classe 5a  Sez. ________                     Data ________________________________ 

 

Prima Prova Tipologia C 

 

P
u

n
te

g
g

io
 

a
ss
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n

a
to

 

INDICATORI GENERALI 

tipologie A – B - C                                      
INDICATORI (Max 60 punti) 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del Testo 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 1 0 Originale ed 
efficace 

Chiara e puntuale 
Semplice e 

sufficientemente 
strutturata 

Testo poco 
organizzato 

Coesione e coerenza testuale 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 Testo pienamente 
coerente e coeso 

Testo coerente e 
coeso, ma poco 

articolato 
Semplice e lineare Poco coerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

9/10 8/7 6 5/4 

... / 10 
Lessico preciso, ricco e 

adeguato alla 

situazione 

comunicativa 

Lessico 

pertinente e 

adeguato 

Lessico semplice ma 

pertinente 
Lessico generico 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 
Testo corretto e 

accurato; 

punteggiatura 

efficace 

Testo 

sostanzialmente 

corretto; 
punteggiatura 

adeguata 

Testo corretto, ma 
con imprecisioni; 

punteggiatura 

essenziale 

Testo impreciso con 

errori diffusi ma 

non gravi; 
punteggiatura non 

appropriata 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 Testo ricco e ben 
contestualizzato 

Riferimenti corretti e 
contestualizzati 

 
Riferimenti essenziali 

e sommari  

 

Riferimenti 
superficiali e 
incompleti 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

9/10 8/7 6 5/4 

… / 10 

 
Giudizi critici 

personali 
opportunamente 

motivati, originali 
ed efficaci 

 

 

Giudizi critici 
personali ed efficaci 

 

Giudizi critici chiari 
e semplici 

 

Giudizi critici 
superficiali 

Punteggio parziale area generale 
 

… / 60 
 

 

Il Presidente ________________________________________  

La commissione              1. ____________________  2. _____________________  3.____________________ 

                                        4._____________________  5. ____________________    6.____________________ 

INDICATORI SPECIFICI   

tipologia C                                  

 
INDICATORI (Max 40 punti)  

Pertinenza del testo alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo ed 

eventuale paragrafazione 

13/15 10/12 9 7/8 5/6 

 
… / 15 

 

Pienamente 
svolta 

Adeguata Essenziale, ma 
pertinente alla 

traccia 

Testo non del 
tutto 

pertinente e 
poco efficace 

Non 
soddisfacente 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

13/15 10/12 9 7/8 5/6 … / 15 

Pienamente 
svolto 

Adeguato  Essenziale Impreciso Assente 

Correttezza e 

articolazione dei 

riferimenti culturali 

9/10 7/8 6 4/5 3 

... / 10 Riferimenti 

puntuali ed 

efficaci 

Adeguata Riferimenti 

essenziali, ma 

pertinenti 

Riferimenti 

imprecisi 

Riferimenti 

molto 

superficiali 

 

Punteggio parziale area specifica 
 

… / 40 

 

 Punteggio totale (area generale + area specifica) 

 

… / 

100 

 
Voto totale in ventesimi (divisione per 5 e arrotondamento) …/20 



I.P.S.S.E.O.A. “MEDITERRANEO” 

ESAMI DI STATO 2021 – 2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2a PROVA SCRITTA 

 

Candidato ___________________________________  Classe 5a  Sez. ________ Data___________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Comprensione del testo 

introduttivo o della 

tematica proposta o della 

consegna operativa 

Inadeguata e disorganica 1 

Essenziale e corretta 2 

Sicura e completa 3 

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

Non presenta conoscenze necessarie / Presenta conoscenze 

frammentarie 
1 – 2 

Presenta conoscenze essenziali 3 

Presenta conoscenze complete ma non approfondite 4 

Presenta conoscenze complete e approfondite 5 

Presenta conoscenze esaurienti e precise 6 

Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e nella 

elaborazione delle soluzioni 

Inesistente / Scarsa 1 – 2 

Limitata / Modesta 3 – 4 

Essenziale 5 

Soddisfacente / Buona 6 – 7 

Sicura e completa 8 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

linguaggi specifici 

Argomenta, collega e sintetizza in modo incerto, ricorrendo ad 

un lessico non sempre appropriato 
1 

Argomenta, collega e sintetizza in modo corretto, con 

linguaggio specifico semplice ma appropriato 
2 

Argomenta, collega e sintetizza in modo chiaro, corretto ed 

esauriente, utilizzando un linguaggio specifico ricco e 

articolato, con termini settoriali pertinenti 

3 

Totale punti ______/20 

 

Commissari:         Il Presidente 

1. ____________________  4. ____________________  _______________________ 

2. ____________________  5. ____________________ 

3. ____________________  6. ____________________ 
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COMMISSIONE ___________________ 
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Griglia per la valutazione della Prova Orale – Allegato A dell’O.M. 65 del 14/03/2022 

         La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

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 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.50  

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

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova  
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