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Traguardi di competenza 
 

(Dal PECUP- comune a tutti i percorsi degli Istituti Professionali) 

Il consiglio di Classe della V D ENO nel corso dell’anno scolastico si è adoperato, nel suo 

insieme, affinché gli allievi conseguissero i seguenti obiettivi di apprendimento e competenze 

disciplinari e di cittadinanza, come previsto nel PECUP per gli istituti professionali, così da 

rendere possibile il loro inserimento nella società e nel mondo lavorativo.  

 

 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; 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

 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; 

 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; 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi; 

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

 Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 
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Profilo dell’indirizzo 
 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
                                 ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 

Introduzione 

L’Istituto nasce come sede coordinata dell’IPSIA “Meucci” di Cagliari a Carbonia, insieme 

alla sede di Iglesias e alla sede di S. Antioco. Nel 2000 ottiene l’autonomia e la sede di S. Antioco 

diventa sede coordinata di Carbonia.  

Nel 2011 l’Istituto, per la sede di S. Antioco, su richiesta dell’amministrazione comunale, 

ottiene l’attivazione dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”, la cui 

attivazione ha rafforzato il ruolo sociale che l’istituto ricopre. La conferma del fatto che il 

territorio ne aveva la necessità è stata il numero di iscritti, tale da permettere già nel primo anno 

la formazione di quattro nuove classi prime.  

Gli edifici che ospitano la Sede di S. Antioco sono due, dislocati rispettivamente in via 

Bolzano -sede del Settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera- e in via XXIV 

Maggio -sede del Settore Manutenzione e Assistenza Tecnica-. 

La sede originaria dove opera il Settore dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera è stata costruita negli anni ’60 e, in aggiunta alle numerose modifiche e ampliamenti, 

è stata rimodulata nel 2014 per trasformarla in un edificio comprensivo dei laboratori di cui il 

settore stesso abbisogna. Infatti ora oltre alle normali aule è dotata dei seguenti spazi didattici: 

✓ Laboratorio di accoglienza turistica 

✓ Laboratorio di sala 

✓ Laboratorio di bar 

✓ Laboratori di cucina 

✓ Laboratori d’informatica 

 

 Profilo professionale e competenze 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

 Dopo i cinque anni lo studente è in grado di: 

✓ utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

✓ organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane; 

✓  applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 
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✓  utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

✓  comunicare in almeno due lingue straniere; · reperire ed elaborare dati relativi alla 
vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a 
programmi applicativi;  

✓   attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

✓ curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 
prodotti. 

Nell’indirizzo Enogastronomia, il Diplomato è in grado di intervenire nella produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema 
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove 
tendenze enogastronomiche.  

 

 

 

 

Profilo culturale e sbocchi lavorativi 

Lo studente al termine dei cinque anni: 

✓ Sa usare la lingua quale strumento di comunicazione rispettando i vincoli dettati dalle 
convenzioni e dai contesti relazionali. 

✓ Sa interpretare e produrre messaggi scritti di varia complessità. 

✓ Sa analizzare e interpretare documenti, testi e fonti, allo scopo di gestire processi 
intenzionali e operativi. 

✓ Sa confrontare e valutare fenomeni, processi e sistemi in conformità a criteri dati. 

✓ Sa cogliere gli elementi che caratterizzano un problema e individuare la strategia risolutiva. 

✓ Sa controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico fisico, nutrizionale e gastronomico. 

✓ Sa predisporre menù, coerenti con l’ambiente e le esigenze della clientela, anche a 
riguardo a specifiche necessità dietologiche. 

✓ Sa adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda   dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

Il diploma permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie.  
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Piano di Studio 
 

MATERIE  ORE SETTIMANALI  

Area comune IV V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua e cultura Inglese 3 3 

Lingua e cultura Francese 3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

RC 1 1 

Area di indirizzo 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici-Settore S.V. 

2 2 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici-Settore cucina 

4 4 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4 4 

Diritto e tecniche amm.ve della 
struttura ricettiva 

5 5 

Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (Ex Alternanza 
scuola lavoro) 

400 ore nel triennio (Il Miur, con nota n. 3380 
dell’8 febbraio 2019, ha fornito indicazioni in 
merito all’Alternanza scuola lavoro, che, già 
dal corrente anno scolastico, cambia 
denominazione, assumendo quella 
di “Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento” e specificando che dovranno 
avere durata non inferiore a 210 ore nel 
triennio terminale del percorso di studi degli 
istituti professionali) 

 

 

Caratteristiche del territorio e dell’utenza 
 

L’economia del territorio del Sulcis Iglesiente è fondamentalmente basata su 

un’agricoltura e una pastorizia poco industrializzate, su pochi residui di industria mineraria, 

metallurgica ed elettrica, sui servizi e, nelle località di mare, sul turismo e sulla pesca.  

Nella zona è in atto ormai da diversi anni una pesante crisi industriale e mineraria che ha 

provocato una drastica riduzione dei posti di lavoro, un aumento di disoccupati e inoccupati, di 

LSU e di cassintegrati che allo stato attuale rendono particolarmente debole l’economia, con una 

conseguente riduzione dei consumi (diverse attività commerciali e artigianali sono state chiuse). 

Anche nell’ambito dei collegamenti, la rete di trasporti scolastici risulta frammentaria e 

non adeguata alle esigenze. I tassi di dispersione, che rappresentano un indicatore della 

sofferenza scolastica, risultano consistenti, tanto più in una scuola come la nostra che presenta 

un’alta percentuale di pendolarismo, fenomeno che condiziona fortemente l’attività scolastica. 
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L’estrazione sociale degli allievi è medio-bassa, sono prevalentemente figli di lavoratori 

dipendenti, cassintegrati o disoccupati. 

L’ambito familiare e sociale, in genere, offre pochi stimoli culturali per cui gli allievi 

risultano poco motivati allo studio e nel complesso non sempre sono in possesso di adeguate 

competenze di base. 

Per gli elementi caratterizzanti il P.T.O.F. si rimanda allo stesso. 

 

Presentazione della classe 
 

La V D Eno  è composta da 11 allievi, di cui sette maschi e tre femmine, tutti provenienti 

dalla classe IV D  dell’Istituto, tranne un’allieva proveniente da un altro Istituto di Iglesias, che ha 

smesso di frequentare dal mese di dicembre. Solo tre alunni risiedono a S. Antioco, mentre otto 

sono pendolari e provengono da alcuni paesi del Basso Sulcis. 

La classe si presenta in generale coesa e partecipe al dialogo educativo-didattico, durante 

il corrente anno scolastico ha maturato uno spirito di gruppo più consapevole e rispettoso.  

 La frequenza è nel complesso regolare e il comportamento è da considerarsi corretto da 

 parte di tutti gli alunni.  

Gli allievi si sono applicati in modo eterogeneo nei confronti dell’esperienza scolastica: un 

ristretto numero si è costantemente dimostrato partecipe e collaborativo nei confronti 

dell’azione didattico educativa, il resto della classe ha invece evidenziato interesse e applicazione 

discontinui.  

I risultati scolastici sono risultati differenti anche a causa dei diversi stimoli socio-culturali 

e delle problematiche personali, che in alcuni casi hanno ostacolato la costanza nell’impegno e la 

conseguente preparazione. Nel corso dell’anno in seguito alla continua sollecitazione dei docenti, 

la situazione è lievemente migliorata e ha permesso di ottenere risultati mediamente accettabili. 

Nel corso del triennio,  la continuità didattica  si è realizzata nelle discipline di 

Matematica, Diritto e tecniche amministrative, Scienze e cultura dell’alimentazione, Inglese, 

Scienze sportive mentre solo per gli ultimi due anni nelle discipline di  Francese e Religione.  

 La programmazione iniziale, nella generalità delle discipline, è stata rimodulata per 

adattarsi alle difficoltà evidenziate degli allievi nella fase di assimilazione dei contenuti.  

Durante quest’ultimo anno scolastico, gli studenti hanno ultimato i percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento. 

 

Composizione della classe 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita 
Residenza 

I dati completi sono riportati nell’Allegato 1  
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Elenco dei docenti 
 

Materia Docente Tipo di contratto 

Italiano e Storia Zara Licia T. D. 

Lingua Inglese Milia Maria Chiara T. I. 

Lingua Francese Venturino Marinella T. I. 

Matematica Lepuri Marco T. I. 

Laboratorio di servizi 
enogastromomici-Settore S.V 

Massenti Maura T. D. 

Laboratorio di servizi 
enogastron-Settore cucina 

Deidda Rossella T. D. 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Verona Stefano R. T. I. 

Diritto tecniche amm.ve della 
struttura ricettiva 

Ibba Raffaela T. I. 

Scienze motorie e sportive  Farris Antonella T. I. 

RC Oddo Francesco T. D. 

 

 
 

 

Composizione e stabilità del corpo docente negli ultimi anni 
 

MATERIE  STESSO DOCENTE  DOCENTE DIVERSO  

Italiano  X 

Storia  X 
Lingua e cultura Inglese X  

Lingua e cultura Francese X  

Matematica X  

Laboratorio di servizi enogastronomici-
Settore S.v. 

X    

Laboratorio di servizi enogastronomici-
Settore cucina 

 X 

Scienza e cultura dell’alimentazione X  

Diritto e tecniche amm.ve della struttura 
ricettiva 

X  

Scienze motorie e sportive X  

RC X  
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PECUP – Competenze chiave di cittadinanza- Competenze 
acquisite- OSA- Attività metodologiche 

 

 

LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 

PECUP 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Competenze 
disciplinari 

OSA 
Strumenti e 
metodologia 

 Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
e di team 
working più 
appropriati 
per intervenire 
nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 
 
 Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare 
le attività 
individuali e di 
gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali. 
 

 Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale 
anche con 
riferimento 
alle strategie 

espressive e 
agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione 
in rete. 
 

 Imparare a 
imparare 

 
 Comunicare 

nella 
madrelingua 

 
 Competenza 

digitale 

 
 Consapevolez 

za espressione 
culturale 

 
 Collaborare, 

partecipare, 
sviluppare 
competenze 
sociali e 
civiche 

 
 Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

 
 Progettare e 

risolvere 
problemi 

 
 Acquisire e 

interpretare 
informazioni 

 
 Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

 
 

 Riconoscere 
le linee 
essenziali 
della storia 
delle idee, 
della cultura e 
della 
letteratura e 
delle arti e 
orientarsi 
agevolmente 
tra opere e 
autori 
fondamentali.  

 
 Utilizzare il 

patrimonio 
lessicale ed 
espressivo 
della lingua 
italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative 
nei vari 
contesti: 
sociali, 
culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici e 
professionali  

 

Conoscenze: 
Processo storico e 
tendenze evolutive 
della cultura e del 
sistema letterario 
italiano tra il secondo 
Ottocento e il secondo 
Novecento. 
 
Testi ed autori 
fondamentali che 
caratterizzano 
l’identità culturale 
nazionale nelle varie 
epoche. Significative 
produzioni letterarie, 
artistiche, scientifiche 
anche di autori 
internazionali.  
 
Rapporti tra letteratura 
ed altre espressioni 
culturali ed artistiche.  
 
Forme e funzioni della 
scrittura; strumenti, 
materiali, metodi e 
tecniche dell’”officina 
letteraria”.  
 
Abilità: 
Identificare le tappe 
fondamentali che 
hanno caratterizzato il 
processo di sviluppo 
della cultura letteraria 
italiana tra il secondo 
Ottocento e il secondo 
Novecento.  

Metodologie: 
- Lezione frontale 

partecipata 

- Cooperative 
learning 

- Attività di ricerca 

 
Strumenti: 
Manuale in uso, 
fotocopie e compendi 
forniti dal docente, 
presentazioni power 
point, LIM, fonti 
audiovisive varie (film, 
documentari, 
quotidiano on-line…) 
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Identificare gli autori e 
le opere fondamentali 
del patrimonio 
culturale italiano nel 
periodo considerato.  
 
Contestualizzare testi 
letterari, artistici, 
scientifici della 
tradizione italiana 
tenendo conto anche 
dello scenario europeo. 
 
Raccogliere, 
selezionare e utilizzare 
informazioni utili nella 
attività di studio e di 
ricerca.  
 
Redigere testi 
informativi e 
argomentativi 
funzionali all’ambito di 
studio.  

 
 
 

STORIA 

PECUP 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Competenze 
disciplinari 

OSA 
Metodologie e 
strumenti 

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

 

 Riconoscere gli 
aspetti 
geografici, 

 Imparare a 
imparare 

 

 Comunicare 
nella 
madrelingua 

 

 Competenza 
digitale 

 

 Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

 

 Comprendere 
che i fenomeni 
storici sono 
spesso frutto 
dell'interazione 
di cause 
economiche, 
sociali, culturali 
e politiche 

 

 Comprendere 
l'impatto della 
propaganda 
sull'opinione 
pubblica e 

Conoscenze:  
La situazione 
politica e sociale 
europea e italiana 
tra la fine 
dell'Ottocento e 
l'inizio del 
Novecento. 
La prima guerra 
mondiale: gli 
schieramenti, 
dibattito interno 
all'opinione 
pubblica italiana, il 
patto di Londra,  

Lezione frontale 
partecipata 

Cooperative learning 

Brainstorming 

Flipped classroom 

 
Manuale in uso, 
presentazioni power 
point, fotocopie, 
mappe e schemi, 
compendi di letture, 
ricerche. 
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ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con 
le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del 
tempo.  

 Collaborare, 
partecipare, 
sviluppare 
competenze 
sociali e civiche 

 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 Progettare e 
risolvere 
problemi 

 

 Acquisire e 
interpretare 
informazioni 

 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 

comprendere le 
conseguenze 
del conflitto 
sulla società 

 

 Comprendere il 
cambiamento 
economico, 
sociale e 
politico 
rappresentato 
dalla rivoluzione 
russa sulla 
società del 
Novecento 

 

 Comprendere le 
conseguenze 
dei regimi 
totalitari sulla 
società 

 

 Cogliere la 
rilevanza storica 
del nazismo e 
del fascismo in 
relazione al 
presente 

 

 Comprendere il 
ruolo svolto 
dalla Resistenza 
nel riportare la 
democrazia fra 
la società civile  

 

 Comprendere le 
conseguenze 
della Shoah 
sulla società 
contemporanea 

 

 Comprendere i 
motivi alla base 
della “guerra 
fredda” 
comprendere il 
cambiamento 
economico, 

cause 
dell'intervento 
italiano e 
statunitense,  
eventi del 
conflitto. 
 
La “rivoluzione 
d'ottobre” in 
Russia,  le Tesi di 
aprile e i 
provvedimenti di 
Lenin,  la guerra 
civile russa e i 
provvedimenti 
dello Stato bols 
cevico;  l' URSS di 
Stalin. 
 
Le democrazie 
sotto attacco: crisi 
italiana e l'avvento 
del fascismo; dalla 
repubblica di 
Weimar alla 
dittatura nazista. 
 
Le aggressioni 
della Germania  
nazista,  il conflitto 
diventa mondiale, 
la Shoah;  il crollo 
dell'Asse e la 
Resistenza. 
 
Il bipolarismo,  gli 
anni della guerra 
fredda, la 
“distensione” tra 
speranze e 
fallimenti. 
 
L'Italia 
repubblicana:  
miracolo 
economico e nuovi 
equilibri politici. 
 
La “terza 
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sociale e 
politico in senso 
sincronico e 
diacronico; 
cogliere la 
rilevanza storica 
dell'elaborazion
e della 
Costituzione 
italiana e del 
“miracolo 
economico” in 
relazione al 
presente. 

 Comprendere il 
cambiamento 
economico, 
sociale e 
politico in senso 
sincronico e 
diacronico; 
cogliere la 
rilevanza storica 
della terza 
rivoluzione 
industriale e 
delle politiche 
neoliberiste in 
relazione al 
presente. 

rivoluzione 
industriale”;  I 
cambiamenti 
socio-politici degli 
anni ‘60/’70. 
 
Lo scenario 
internazionale 
dagli anni ’90 a 
oggi: l’Unione 
europea; USA e 
Russia dopo la 
guerra fredda; le 
due Guerre del 
Golfo e i conflitti 
nazionalistici e 
religiosi; lo 
scacchiere 
asiatico.  
 
Abilità: 
Padroneggiare la 
terminologia 
storica 
 
Saper collocare 
nello spazio e nel 
tempo gli eventi 
storici trattati 
 
Saper ricostruire i 
cambiamenti 
economici, sociali, 
politici italiani nel 
tempo  
 
Saper ricostruire 
gli eventi della 
Prima  e Seconda 
guerra mondiale 
 
Confrontare e 
interpretare testi 
di diverso 
orientamento 
storiografico sulla 
Prima e Seconda 
guerra mondiale 
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Saper utilizzare 
grafici e tabelle 
 
Distinguere le 
cause dell'ascesa 
al potere del 
fascismo e del 
nazismo 
 
Saper ricostruire i 
cambiamenti 
economici, sociali 
e politici nei 
principali Stati 
europei.  
 

 
 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 Ha acquisito in L2, 
strutture, 
modalità e 
competenze 
comunicative 
corrispondenti 
almeno al livello 
B1 del (QCER) 

 

 È’ in grado di 
utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi ed 
operativi. 

 

 È’ in grado di 
padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi. 

 

 È’ in grado di 
leggere, 

 Sa comunicare 
in lingua 
straniera. 
 

 Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 

 Sa collaborare e 
partecipare  
 

 Sa agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

 Sa acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

 

 Comprende 
una varietà di 
messaggi 
orali, 
finalizzati a 
scopi diversi, 
di carattere 
familiare, 
generale e 
professionale, 
cogliendone 
argomento, 
situazione, 
informazioni 
principali, 
specifiche e 
di supporto. 

 

 Ampliare il 
proprio 
bagaglio 
lessicale per 
esprimere 
bisogni 
comunicativi 
diversificati in 
base al 
contesto ed 
alla situazione 
e comunicare 
su argomenti 
familiari, di 
interesse 
personale e di 
carattere 
generale.  

 

 Ampliare il 
lessico 
specifico del 
settore di 
specializzazion

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Cooperative learning 
Pair work 
Uso della L2 
Problem solving 

 

 Comprende 
testi scritti di 
vario tipo, 
compresi 
quelli relativi 
al settore di 
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comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 

 

 Sa riflettere sui 
diversi aspetti 
della cultura 
straniera e 
comprenderne 
l’importanza in 
una società 
multiculturale 

 

specializzazio
ne 
identificando
ne senso 
globale ed 
informazioni 
principali e 
specifiche 

 

e. 
 

 Conoscere un 
repertorio di 
funzioni 
comunicative 
ed espressioni 
che 
permettano di 
comunicare 
informazioni di 
tipo personale 
familiare, 
quotidiano e di 
esprimersi su 
argomenti più 
generali e 
riguardanti 
l’indirizzo di 
studio 

 

 Conoscere le 
strutture 
grammaticali 
apprese 
precedenteme
nte 

 

 Conoscere il 
contenuto dei 
brani tecnici e 
delle letture 
relative ad 
alcuni aspetti 
di civiltà dei 
paesi di cui si 
studia la lingua 
trattati in 
classe 

 

 Comunica su 
argomenti di 
carattere 
familiare, 
generale e di 
carattere 
tecnico noti, 
in modo 
semplice ma 
adeguato dal 
punto di vista 
comunicativo 
e linguistico. 
 

 Produce 
semplici testi 
scritti di 
carattere 
generale e 
specifico del 
settore 
professionale 
corretti, coesi 
e coerenti 

 Utilizza in 
modo 
adeguato i 
linguaggi 
settoriali 
delle lingue 
straniere per 
interagire nei 
contesti 
sociali, di 
studio e 
professionali 
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  LINGUA E CULTURA FRANCESE  

PECUP 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITÀ e  
METODOLOGIE 

1. Ha acquisito in 
L2, strutture, 
modalità e 
competenze 
comunicative 
corrispondenti 
almeno al livello 
B1 del (QCER) 

 

2. È in grado di 
utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi ed 
operativi. 

3. È in grado di 
padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi. 

 

4. È in grado di 
leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo. 

 
 

5. Sa riflettere sui 
diversi aspetti 
della cultura 
straniera e 
comprenderne 
l’importanza in 
una società 
multiculturale 

 

1. Sa comunicare 
in lingua 
straniera. 

 
2. Sa individuare 

collegamenti e 
relazioni 

 
3. Sa collaborare e 

partecipare  
 
4. Sa agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

 
5. Sa acquisire ed 

interpretare 
l’informazione. 

 

1. Comprende una 
varietà di 
messaggi orali, 
finalizzati a 
scopi diversi, di 
carattere 
familiare, 
generale e 
professionale, 
cogliendone 
argomento, 
situazione, 
informazioni 
principali, 
specifiche e di 
supporto. 

 

2. Comprende testi 
scritti di vario 
tipo, compresi 
quelli relativi al 
settore di 
specializzazione 
identificandone 
senso globale 
ed informazioni 
principali e 
specifiche 

 
 

3. Comunica su 
argomenti di 
carattere 
familiare, 
generale e di 
carattere 
tecnico noti, in 
modo semplice 
ma adeguato 
dal punto di 
vista 
comunicativo e 
linguistico. 

 

4. Produce 
semplici testi 

1. Ampliare il 
proprio bagaglio 
lessicale per 
esprimere 
bisogni 
comunicativi 
diversificati in 
base al contesto 
ed alla 
situazione e 
comunicare su 
argomenti 
familiari, di 
interesse 
personale e di 
carattere 
generale.  

 
2. Ampliare il 

lessico specifico 
del settore di 
specializzazione. 

 
3. Conoscere un 

repertorio di 
funzioni 
comunicative ed 
espressioni che 
permettano di 
comunicare 
informazioni di 
tipo personale 
familiare, 
quotidiano e di 
esprimersi su 
argomenti più 
generali e 
riguardanti 
l’indirizzo di 
studio 

 
4. Conoscere le 

strutture 
grammaticali 
apprese 

• Lezione frontale 
• Lezione 

interattiva 
• Lezione 

multimediale 
• Cooperative 

learning 
• Pair work 
• Uso della L2 
• Problem solving 



Documento del Consiglio di Classe – Classe V D ENO pag. 16 

 

scritti di 
carattere 
generale e 
specifico del 
settore 
professionale 
corretti, coesi e 
coerenti 
 

5. Utilizza in modo 
adeguato i 
linguaggi 
settoriali delle 
lingue straniere 
per interagire 
nei contesti 
sociali, di studio 
e professionali 

precedentemen
te 

 
5. Conoscere il 

contenuto dei 
brani tecnici e 
delle letture 
relative ad 
alcuni aspetti di 
civiltà dei paesi 
di cui si studia la 
lingua trattati in 
classe 
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MATEMATICA 

PECUP 
Competenze 

chiave di 
cittadinanza 

Competenze 
disciplinari 

OSA 
Strumenti e 
metodologie 

1. Possiede 
gli strumenti 
matematici, 
necessari per 
la 
comprensione 
delle discipline 
scientifiche e 
per poter 
operare nel 
campo delle 
scienze 
applicate. 

 

2. Utilizza il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica 
per 
organizzare e 
valutare 
adeguatament
e informazioni. 

1. Applica il 
pensiero 
matematico 
per risolvere 
problemi in 
situazioni 
quotidiane. 

2.  Comprende e 
rappresenta 
messaggi di 
genere 
diverso, 
trasmessi   
utilizzando   
linguaggi   
diversi. 

3. Collabora e 
partecipa, 
interagisce in 
gruppo 
contribuendo 
alla 
realizzazione di 
attività 
collettive. 

 

4. Agisce in modo 
autonomo e 
responsabile. 

 

5. Individua 
collegamenti e 
relazioni. 

1. Utilizza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico, 
algebrico 
rappresentando
le anche sotto 
forma grafica. 

 

2. Individua le 
strategie 
appropriate per 
la soluzione di 
problemi. 

 

3. Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure 
dell’analisi 
matematica. 

 

4. Analizza dati 
e li interpreta 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi, 
anche con 
l’ausilio di 
interpretazioni 
grafiche, 
usando 
consapevolmen
te gli strumenti 
di calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni di 
tipo 
informatico. 

• Saper eseguire lo studio 
completo di una funzione 
algebrica razionale e 
tracciarne il grafico: 

• Individuare l’insieme di 
esistenza di una funzione 
razionale e irrazionale 

• Classificare una funzione 

• Calcolare limiti di funzioni 
algebriche razionali 

• Riconoscere le forme 
indeterminate 

•  Calcolare limiti che si 
presentano in forma 
indeterminata 

• Individuare i punti di 
discontinuità di una funzione 

• Individuare gli asintoti di una 
funzione 

• Costruire il rapporto 
incrementale di una funzione 
e calcolarne la derivata 
generica e in un punto 

• Calcolare le derivate delle 
funzioni applicando 
correttamente i teoremi sul 
calcolo delle derivate 

• Trovare l’equazione della 
retta tangente ad una 
funzione in un suo punto 

• Studiare il segno di una 
funzione e individuarne gli 
intervalli di positività 

• Trovare i punti di intersezione 
di una funzione con gli assi 
coordinati 

• Determinare gli intervalli nei 
quali una funzione è 
crescente o decrescente e i 
punti di massimo e di minimo 
relativo 

Lezione 
interattiva o 
partecipata 

 

Lezione 
frontale.  

 

 Lezione 
esercitazione. 

 

Lavoro di 
gruppo. 

 

Peer to peer 
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  LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE S.V. 

PECUP 
Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Competenze 
disciplinari 

OSA 
Strumenti e 
metodologie 

1. Agire nel 
sistema di 
qualità 
relativo alla 
filiera 
enogastronom
ica  

2.  Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al 
cliente con 
quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazion
e e relazione 
per 
ottimizzare la 
qualità del 
servizio e il 
coordinament
o con i colleghi  

3.  Applicare le 
normative 
vigenti, 
nazionali e 
internazionali, 
in fatto di 
sicurezza 

4. Valorizzare 
promuovere le 
tradizioni 
locali, 
nazionali e 
internazionali 

5.  Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione e 
strumenti 
gestionali 
nella 
produzione di 
prodotti 

1. Collaborare 
partecipare   

2. Partecipare 
attivamente 
alla lezione e 
interagire in 
gruppo, 
contribuendo 
all’apprendi-
mento 
comune e alla 
realizzazione 
delle attività 
collettive  

3. Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

4.   Individua 
collegamenti 
e relazioni 

 

1.  Distingue 
varie 
tipologie di 
menu 
nazionale e 
interna zio-
nale. 

2. Conosce la 
successione 
delle portate 
all’interno di 
un menu. 

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

4. Opera nel 
rispetto delle 
norme 
relative alla 
sicurezza e 
alla tutela 
della salute. 

5. Progetta 
eventi relativi 
ai servizi di 
catering e 
banqueting. 

6. Controlla le 
bevande sotto 
il profilo 
organolettico 
gastronomico 

 

1. Collaborare 
attivamente con tutti 
i reparti della 
struttura  

2. Provvedere alle 
corrette operazioni di 
funzionamento 
ordinario delle 
attrezzature e degli 
elementi di sala   

3. Rispettare, se 
guidato, le regole del 
manuale di 
autocontrollo 
igienico dell’Istituto  

4.  Riconoscere le 
situazioni di pericolo 
che si presentano in 
sala e nel bar  

5.  Riconoscere i 
principali settori in 
cui sono organizzate 
le attività 
enogastronomiche 
del territorio. 

6. Adottare 
comportamenti 
responsabili  

7.  Pianificare lo 
sviluppo delle attività 
di laboratorio, 
utilizzando le 
conoscenze apprese, 
per stabilire le 
priorità e definire le 
strategie di azione. 

8.  Partecipare 
attivamente alla 
lezione e interagire in 
gruppo, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive  

lezione 
frontale 

 
lezione 
laboratoriale  

 
cooperative 
learning 
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gastronomici 
6. Controllare e 

utilizzare le 
bevande sotto 
il profilo 
organolettico, 
merceologico 
gastronomico. 

9.  Eseguire le fasi di 
lavorazione di 
preparazioni semplici 
nella corretta 
sequenza, in modo 
autonomo e con 
responsabilità   
Effettuare 
autodiagnosi sulle 
proprie capacità 
organizzative al fine 
di migliorarsi. 

10. Essere 
consapevoli 
dell’importanza del 
menu come 
strumento di vendita.  

11. Usare le forme 
di comunicazione 
adeguate per 
accogliere il cliente, 
interagire e 
presentare i 
prodotti/servizi 
offerti. 

12. Classificare le 
bevande in base alle 
loro caratteristiche 
organolettiche, 
merceologiche,chimic
o-fisiche e 
nutrizionali. 

13.  Riconoscere le 
caratteristiche 
organolettiche e 
qualitative delle 
bevande attraverso 
l’esame gustativo e 
descriverle usando la 
terminologia 
corretta. 
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 LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGI 

1. Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella 
produzione di servizi e 
prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico-
alberghiera 

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, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 

4. Controllare e utilizzare 
gli alimenti e le bevande 
sotto il profilo 
organolettico, 
merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e 
gastronomico 

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

6. Adeguare e organizzare 
la produzione e la 
vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti 
tipici 

7.  Integrare le 
competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando 
le tecniche di 

1. Collaborare 
partecipare 

2.  Partecipare 
attivamente 
alla lezione e 
interagire in 
gruppo, 
contribuendo 
all’apprendi 
mento 
comune e alla 
realizzazione 
delle attività 
collettive 

3.  Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

4.  Individua 
collegamenti e 
relazioni 

 

 

1. Valore culturale 
del cibo e 
rapporto tra 
gastronomia e 
società. 

2. Caratteristiche 
della cucina 
regionale, 
nazionale ed 
internazionale. 

3.  Prodotti 
enogastronomici 
e tutela del 
marchio di 
qualità. 

4. Criteri di 
elaborazioni di 
menu e carte. 

5. Stili alimentari e 
dieta equilibrata 
nella ristorazione 
commerciale e 
collettiva. 

6. Alimenti e piatti 
delle tradizioni 
locali, prodotti 
della tradizione e 
dell’innovazione 

7. Organizzazione 
del personale del 
settore cucina 

8. Programmazione 
e organizzazione 
della produzione 

9. Tecniche di 
cucina. 

10. Tecniche di 
pasticceria. 

1. Individuare le 
componenti 
culturali della 
gastronomia. 
Individuare i 
fattori che 
determinano 
l’elaborazione di 
un menu. 

2. Elaborare menu 
con piatti 
funzionali alle 
esigenze della 
clientela in 
relazione alle 
necessità 
dietologiche, 
nutrizionali ed alle 
intolleranze della 
clientela. 

3. Progettare un 
catalogo di menu, 
rispettando le 
regole 
gastronomiche in 
relazione al target 
dei clienti. 

4. Realizzare piatti 
con i prodotti del 
territorio 

5. Progettare menu 
per tipologia di 
eventi 

6. Simulare eventi di 
catering e 
banqueting 

7. Elaborare menu e 
carte, in funzione 
della tipicità, 
stagionalità e 
target dei clienti. 

8. Riconoscere i 
marchi di qualità e 
utilizzare i sistemi 
di tutela e 

 

Lezione 
interattiva o 
partecipata 
 

 Lezione 
frontale. 
 

Lezione 
esercitazione. 
 

Cooperative 
learning 
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comunicazione e 
relazione per ottimizzare 
la qualità del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi 

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

 

certificazioni 
9. Utilizzare tecniche 

di 
approvvigionamen
to per abbattere i 
costi (Food and 
beverage cost). 

10. Simulare un piano 
H.A.C.C.P, 

 

11. Applicare i criteri e 
gli strumenti per la 
sicurezza e la 
tutela della salute 

12. Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
anche in lingua 
straniera 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

PECUP 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ e 
METODOLO
GIE 

 
 
 

 
1. Possiede gli 

strumenti 
tecnici teorici 
per la 
comprensione 
ed attuazione 
nel campo 
dell’alimentazi
one 

 
 
 
2. Utilizza il 

linguaggio 
specifico della 
disciplina per 
organizzare 
valutare 
adeguatament
e le 
informazioni. 

 
 
 
3. Possiede una 

visione 
complessiva 
dei rischi per 
la salute 
derivanti da 
agenti 
patogeni e 
ambientali 

 
 
 
4. Applica le 

disposizioni 
legislative e 
normative, 
nazionali e 

 
 
1. Applica e 

organizza il 
proprio stile di 
vita e risolve in 
maniera 
autonoma 
problemi in 
situazioni 
anche non 
codificate 

 
2. Percepisce, 

interpreta e 
risolve il 
compito 
richiesto in 
base alla 
situazione in 
cui si trova   

 
3. Collabora e 

partecipa 
relazionandosi 
con gli altri 
all’interno di 
un gruppo, 
comunicando e 
rispettando le 
regole  

4. Riconosce i 
principi di una 
corretta 
alimentazione 
per migliorare 
e mantenere il 
proprio stato di 
salute. 

 
5. E’ in grado di 

reagire in 
modo 
autonomo e 
responsabile. 

E’ in grado di 
leggere e redigere 
un sistema HACCP 

1. SISTEMA HACCP 
E QUALITÀ DEGLI 
ALIMENTI 

Lezione 
frontale ed 
interattiva. 
 
 
 
 
Lavoro 
individuale e 
di gruppo. 
 
 
 
 
Esercitazioni 
 
 
 
 
Metodo 
induttivo e 
deduttivo 
secondo i 
casi 
 
 
 
 
Utilizzo della 
lim, libri di 
testo, 
appunti, 
riviste, 
documenti 
tecnici, 
audiovisivi, 
proiezione di 
slide, 
ricerche 
multimediali 
attraverso 
internet, 
LIM, articoli 
di giornale. 
 

E’ in grado di 
individuare i diversi 
ingredienti 
contenuti in un 
alimento leggendo 
l’etichetta 

2. NUOVE 
TENDENZE DI 
FILIERA DEI 
PRODOTTI 
ALIMENTARI 

Sa definire il 
concetto di 
sicurezza 
alimentare lungo 
tutta la filiera 
alimentare 
(tracciabilità e 
rintracciabilità) 
 
Sa classificare e 
riconoscere gli 
alimenti di gamma, 
integrali e biologici 

3. NUOVI PRODOTTI 
ALIMENTARI 

Sa individuare le 

caratteristiche 

organolettiche, 

merceologiche e 

nutrizionali degli 

alimenti 

 
Sa calcolare il 
metabolismo 
basale di un 
individuo 
 
Sa calcolare il 
fabbisogno 
energetico di un 
individuo e 
formulare una 
dieta nei diversi 
stati fisiologici 

4. ALIMENTAZIONE 
EQUILIBRATA E 
LARN 

 
Sa valutare i fattori 
che favoriscono o 

5. MALATTIE 
TRASMESSE DA 
CONTAMINAZIO
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comunitarie, 
nel campo 
della sicurezza 
alimentare 

 
 
 
5. Sa raccogliere, 

organizzare, 
rappresentare 
trasmettere 
informazioni 

 
 

 
6. Individua 

collegamenti e 
relazioni 

 
7. Utilizza le reti 

e gli strumenti 
informatici 
nelle attività di 
studio, ricerca 
e 
approfondimen
to 

 
8. Padroneggia 

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 

bloccano lo 
sviluppo dei 
microrganismi 
patogeni e sa 
indicare le 
procedure per 
prevenire le 
contaminazioni 
biologiche 
 
E’ in grado di 
adottare 
comportamenti 
igienici corretti 
riguardo alle 
manipolazioni, alla 
persona, all'igiene, 
alle attrezzature e 
ai locali 

NI BIOLOGICHE 

Sa formulare menù 
funzionali alle 
esigenze 
fisiologiche o 
patologiche della 
clientela 

6. ALIMENTAZIONE 
NELLE DIVERSE 
CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE E 
TIPOLOGIE 
DIETETICHE 

Sa mettere in 
relazione gli 
eccessi alimentari e 
le carenze 
alimentari con le 
patologie 

7. DIETA IN 
PARTICOLARI 
CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE 
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DIRITTO E TECNICHE AMM. VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

PECUP 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ 
METODOLOGI
CHE 

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

 
2. Redigere 

relazioni tecniche 
e documentare le 
attività 
individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

 
3. Utilizzare 

tecniche di 
lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza 
turistico-
alberghiera 

 
4. Adeguare e 

organizzare la 
produzione e la 
vendita in 
relazione alla 
domanda dei 
mercati, 
valorizzando i 
prodotti tipici 

 
5. Reperire ed 

elaborare dati 
relativi alla 
vendita, 
produzione ed 
erogazione dei 

1. Imparare a 
imparare: 
individuare, 
scegliere e 
utilizzare diverse 
fonti di 
informazione in 
relazione agli 
obiettivi 
prefissati 

 
2. Progettare: 

elaborare e 
realizzare 
progetti e 
presentazioni 
multimediali 
usando le 
conoscenze 
acquisite 

 
3. Comunicare: 

saper interagire 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato e 
pertinente 

 
4. Collaborare e 

partecipare: 
prendere parte 
attivamente alle 
lezioni per 
fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 
5. Agire in modo 

autonomo e 
responsabile: 
pianificare in 
modo 
responsabile le 
attività di studio 
a casa e 

1. Utilizzare tecniche 
di lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
servizi e prodotti 
enogastonomici, 
ristorativi e di 
accoglienza 
turistico-
alberghiera 

 
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. Applicare le 

normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali 
rispetto alla 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti 

 
4. Adeguare e 

organizzare la 
produzione e la 
vendita in 
relazione alla 
domanda dei 
mercati, 
valorizzando i 

1. Analizzare il 
mercato 
turistico e 
interpretarne 
le dinamiche 

 
2. Individuare 

le risorse per 
promuovere 
e potenziare 
il turismo 
integrato 

 
3. Utilizzare le 

tecniche di 
marketing 
con 
particolare 
attenzione 
agli 
strumenti 
digitali 

 
4. Individuare 

fasi e 
procedure 
per redigere 
un Business 
plan 

 
5. Individuare i 

prodotti a 
chilometro 
zero come 
strumento di 
marketing 

 
6. Analizzare i 

fattori 
economici 
territoriali 
che incidono 
sulle 
abitudini 
alimentari 

Lettura 
guidata del 
libro di testo 
 
Lezione 
frontale 
 
Lezione 
discussione 
 
Analisi di testi 
e di casi 
 
Ricerche in 
internet 
 
Verifiche 
immediate 
delle 
conoscenze 
 
Verifiche di 
conoscenze e 
abilità 
 
Verifiche 
sommative 
 
Esercizi da 
svolgere 
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servizi con il 
ricorso a 
strumenti 
informatici e a 
programmi 
applicativi 

 
6. Applicare le 

normative vigenti 
in fatto di 
sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti 

 

rispettare i 
tempi e le 
scadenze 
impartite 

 
6. Risolvere 

problemi: 
individuare fonti 
e risorse 
adeguate per 
risolvere casi e 
problemi e 
raccogliere e 
organizzare dati 

 
7. Individuare 

collegamenti e 
relazioni: saper 
rielaborare i 
concetti appresi 
istituendo 
collegamenti 
coerenti con 
altre conoscenze 

 
8. Acquisire e 

interpretare le 
informazioni: 
saper leggere e 
interpretare 
tutte le 
informazioni 
ricevute 

prodotti tipici 
 

5. Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

 
6. Redigere relazioni 

tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali 

 

 
7. Individuare 

norme e 
procedure 
relative a 
provenienza, 
produzione e 
conservazion
e del 
prodotto 

 
8. Individuare 

norme e 
procedure 
per la 
tracciabilità 
dei prodotti 

 
9. Utilizzare il 

lessico e la 
fraseologia di 
settore 
anche in 
lingua 
straniera. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ e 
METODOLO

GIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Possiede 

gli 
strumenti 
psicofisici 
e teorici 
per la 
comprens
ione ed 
attuazion
e nel 
campo 
delle 
scienze 
motorie e 
sportive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
1. Applica e organizza 

il proprio tempo di 
lavoro per 
utilizzare, 
trasferire e 
risolvere 
autonomamente 
problemi in 
situazioni anche 
non codificate. 

 
 
 
 
2. Percepisce e 

interpreta le più 
evidenti percezioni 
in relazione al 
compito richiesto 
e alla situazione, 
selezionando la 
risposta motoria 
attraverso 
l’anticipazione del 
gesto. 

 
3. Collabora e 

partecipa 
relazionandosi con 
gli altri all’interno 
di un gruppo, 
comunicando e 
rispettando regole 
comportamentali, 
utilizzando 
l’attività motoria 
per migliorare e 
mantenere il 
proprio stato di 
salute. 

 
4. Utilizza elementi 

tecnici pertinenti 
elaborando 

 
1. Utilizza le 

tecniche e le 
procedure utili al 
compimento del 
gesto motorio 
nella 
rielaborazione 
degli schemi 
motori. 

 
 
2. Individua le 

strategie più 
economiche e 
consone per il 
miglioramento e 
potenziamento 
delle capacità 
condizionali e 
coordinative. 

 
 
3. Analizza e 

codifica dati 
elaborando 
rappresentazioni 
motorie con 
l’utilizzo 
consapevole 
delle varie 
metodiche ed 
attrezzature 
specifiche. 

 
 
4.  Conosce ed 

elabora elementi 
teorici su varie 
tematiche sugli 
sport, sulla 
prevenzione del 
gesto motorio e 
degli infortuni,  
sulle dipendenze  

 
1. Saper utilizzare il 

lessico specifico 
della disciplina. 

 
 
2. Utilizzare 

consapevolment
e il proprio corpo 
in movimento 

 
 
3. Controllare nei 

diversi piani dello 
spaio in 
movimento. 

 
 
4. Utilizzare e 

rielaborare 
schemi motori in 
situazioni 
variabili. 

 
 
5. Riconoscere i 

gesti della 
comunicazione 
non verbale. 

 
6. Migliorare i livelli 

delle capacità 
condizionali e 
coordinative. 

 
 
7. Utilizzare i 

principali gesti 
motori negli 
sport di squadra 
ed individuali. 

 
 
8. Conoscere i gesti 

arbitrali e le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione 
frontale  
interattiva. 
 
 
 
Lavoro 
individuale e 
di gruppo. 
 
 
 
Lezione con 
metodologia 
graduale, 
globale e 
analitica. 
 
 
 
Esercitazione 
pratica, test 
motori, test 
scritti. 
 
 
Percorsi con 
diverse 
tecniche. 
tecniche  
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2. Utilizza il 

linguaggi
o 
specifico 
ed 
adeguato 
proprio 
della  
disciplina  
e 
padroneg
gia 
efficacem
ente il 
gesto 
tecnico. 

risposte motorie 
efficaci in 
situazioni semplici 
e complesse 
individuando 
collegamenti e 
relazioni in 
maniera 
autonoma in vari 
ed inusuali 
contesti. 

 
 
 
5. Acquisisce un 

equilibrio 
psicofisico 
sviluppando la 
coscienza relativa 
alla propria 
corporeità. 

 
6. Conosce le 

principali nozioni 
teoriche sugli 
sport e discipline 
principali, 
sull’alimentazione 
e sul doping, e 
sulla prevenzione 
degli infortuni. 

ed il gioco inteso 
come mezzo 
espressivo, ludico 
ed educativo. 

 
 
 
5. Si assume 

l’impegno di 
confrontarsi ed 
assumersi 
responsabilità 
all’interno del 
gruppo, e 
rispettando se 
stesso, i 
compagni ,i 
docenti e le 
regole di gioco e 
di 
comportamento. 

 
 
6. Afferma una 

propria 
autonomia 
attraverso una 
maggior 
conoscenza e 
consapevolezza 
di sé, rispetta 
l’ambiente 
circostante e le 
attrezzature, e 
collaborando 
attivamente al 
buon andamento 
della lezione. 

regole di gioco 
dei principali 
giochi sportivi e 
delle discipline 
individuali. 

 
 
9. Conoscere i 

sistemi e gli 
apparati del 
corpo umano 
coinvolti nel 
movimento. 

 
 
10. Rispettare le 

norme di 
sicurezza nelle 
attività motorie. 

 
 
11. Rispettare le 

regole di 
comportamento 
nell’attività e 
nella vita di 
relazione. 

 
 
12. Memorizzare 

sequenze 
motorie a carico 
naturale e non 
con l’ausilio di 
piccoli e grandi 
attrezzi 
decodificati. 

 
 
13. Conoscere gli 

aspetti essenziali 
sull’alimentazion
e, doping, 
dipendenze, 
cenni di 
prevenzione 
degli infortuni e 
del primo 
soccorso. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ 

METODOLO

GICHE 

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 e sociali 

 
2. Utilizzare gli 

strumenti 
culturali e 
metodologici 
acquisiti per porsi 
con 
atteggiamento 
razionale, critico, 
creativo e 
responsabile nei 
confronti della 
realtà 

 
3.  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 

 
4.  Partecipare 

attivamente alla 
vita sociale e 
culturale a livello 
locale, nazionale 
comunitario 

1. Imparare a 
imparare: 
individuare, 
scegliere e 
utilizzare diverse 
fonti di 
informazione in 
relazione agli 
obiettivi 
prefissati 

 
2. Collaborare e 

partecipare: 
prendere parte 
attivamente alle 
lezioni per 
fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 
3. Individuare 

collegamenti e 
relazioni: saper 
rielaborare i 
concetti appresi 
istituendo 
collegamenti 
coerenti con 
altre conoscenze 

 
4. Acquisire e 

interpretare le 
informazioni: 
saper leggere e 
interpretare 
correttamente 
tutte le 
informazioni 
ricevute 

1. Sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale 
progetto di vita, 
riflettendo sulla 
propria identità 
nel confronto con 
il messaggio 
cristiano 

 
2.  Confrontare il 

proprio progetto 
esistenziale con il 
messaggio 
cristiano 

 
3. Utilizzare 

consapevolmente 
le fonti 
autentiche della 
fede cristiana, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti nel 
quadro di un 
confronto aperto 
ai contributi della 
cultura 
scientifico-
tecnologica 

1. Operare 
scelte morali 
tenendo conto 
dei valori 
cristiani. 

 

2. Confrontare 
le scelte 
dettate 
dall’etica 
cristiana e 
quelle 
determinate 
da altre 
correnti di 
pensiero, nel 
quadro di un 
aperto 
dialogo. 

 
3. Riconosce il 

valore delle 
relazioni inter-
personali 
dell’affettivi 
tà e la lettura 
che ne dà il 
cristianesimo 

 
4. Riconduce le 

principali 
problematiche 
derivanti dallo 
sviluppo 
scientifico-
tecnologico a 
documenti 
biblici che 
possano 
offrire 
riferimenti 
utili per una 
loro 
valutazione 

Lezione 
interattiva 
esposizione 
dell’argomento 
 
Cooperative 
learning 
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Criteri di Valutazione 
 

Per la valutazione del livello di apprendimento degli allievi, il consiglio di classe ha utilizzato la 
seguente griglia che comprende tre descrittori (conoscenza, comprensione, applicazione) e otto 
livelli ad ognuno dei quali è associato un voto espresso in decimi come riportato di seguito. 
 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

Nulla 

Non riesce a seguire i 
ragionamenti più semplici; non sa 
eseguire alcun compito, neanche 
elementare 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze in suo possesso ai 
problemi più semplici; non sa 
orientarsi neanche guidato. 

1-2 

Scarsa 

Riesce a seguire molto poco e con 
difficoltà; commette errori gravi 
anche in compiti molto semplici 

Commette errori frequenti e 
gravissimi anche in problemi 
semplici; neanche la guida 
dell'insegnante gli dà una 
sufficiente capacità di 
orientamento. 

3 

Superficiale e molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; commette 
errori gravi in compiti appena più 
che elementari 

Commette gravi errori ma guidato 
dall'insegnante è in grado di 
evitarli almeno in parte e di 
correggere quelli commessi. 

4 

Superficiale con qualche lacuna 

Riesce a seguire con difficoltà, 
presenta incertezze e talvolta 
commette errori anche gravi in 
compiti di media difficoltà 

Sa applicare in modo autonomo le 
conoscenze, pur se talvolta 
commette errori e incorre in 
frequenti imprecisioni. 

5 

Sufficientemente completa anche se 
non molto approfondita 

Riesce a seguire; svolge i compiti 
semplici e sa orientarsi in quelli di 
media difficoltà 

Sa svolgere compiti semplici ma fa 
talvolta errori o imprecisioni in 
quelli appena più complessi. 

6 

Sufficientemente completa e 
abbastanza approfondita 

Riesce a seguire con disinvoltura; 
svolge compiti anche di media 
difficoltà con qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisioni, riesce a 
svolgere problemi di difficoltà 
media 

7 

Completa e approfondita 

Segue attivamente; svolge con 
sicurezza qualsiasi compito, anche 
complesso 

Commette delle imprecisioni ma 
non errori in qualunque problema 
anche di buona difficoltà. 

8 

Completa, ordinata ed ampliata 

Segue attivamente ed è in grado di 
svolgere in modo sicuro compiti 
complessi 

Sa applicare con proprietà tutte le 
procedure e le metodologie 
apprese. 

9-10 

 

Attribuzione del Credito Scolastico 

Attribuzione del punto di fascia: si fa riferimento ai seguenti indicatori. 

Indicatori Punteggio 

Media voto: Utilizzo della cifra decimale Stabilisce la fascia di credito 

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia di credito con il 
raggiungimento dello 0, 5 o se, nel II quadrimestre ha ottenuto 10 in comportamento 

 

(I dati completi sono riportati nell’Allegato n°1) 
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Tabella Credito Scolastico 
 

MEDIA 
CREDITI III 

ANNO 

CREDITI IV 

ANNO 

CREDITI V 

ANNO 

6 7-8 8-9 9-10 

6-7 8-9 9-10 10-11 

7-8 9-10 10-11 11-12 

8-9 10-11 11-12 13-14 

9-10 11-12 12-13 14-15 
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Tipologia di prova 
 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove SCRITTE 

Prove ORALI 
Prove Pratiche 

Numero …2… per quadrimestre  
Numero …2… per quadrimestre 

Numero …3… per quadrimestre 

 

 
 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

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

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
• i risultati delle prove di verifica 

 

 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di Stato 
 

Prova scritta di Italiano 
 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
Simulazioni I prova nazionale 

Data 19/02/2019 

Data 08/04/2019 
 

Simulazioni II prova nazionale  
Data 28/02/2019 

Data 08/04/2019 prima parte Scienza e cultura dell’alimentazione 

Data 12/04/2019 seconda parte Laboratorio di servizi enogastronomici-Settore cucina 

 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 
Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 13/5/2019. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede di seguito allegate  
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia A 
 

Alunno  ...................................................................................................Data  .....................................................................  

INDICATORI GENERALI 

MAX. 60 punti 

INDICATORI  DESCRITTORI   Punteggio 

assegnato 

1) Testo 
 

 

 
20 punti 

Ideazione e 

pianificazione 

organizzazione del 

testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 

adeguate 
10  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7  
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  
Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1  

Coerenza e coesione 

testuale  

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7  
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  
Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1  

2) Lingua 
 

 

 

 

20 punti  

Correttezza 

grammaticale: 

Ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura  

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  
Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 

presta attenzione alla punteggiatura 
5-1  

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  
Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7  
Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  
Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1  

3) Cultura 
 
 

 

 

20 punti  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  
Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7  
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  
Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  

Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1  
 

INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 

10 punti 

Rispetto dei vincoli 

proposti nella consegna 

(lunghezza testo, 

parafrasi o riassunto) 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10  
Nel complesso rispetta i vincoli  9-7  
Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6  
Non si attiene alle richieste della consegna 5-1  

10 punti 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici  

Comprende perfettamente il testo e coglie i nodi tematici e stilistici 10  
Comprende il testo e coglie i nodi tematici e stilistici 9-7  
La comprensione del testo è complessivamente sufficiente  6  
Comprensione parziale/ nulla   

5-1 
 

10 punti 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10  
L’analisi è puntuale e accurata 9-7  
L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6  
L’analisi è carente / assente 5-1  

10 punti 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

Interpretazione del testo corretta e articolata, con motivazioni approfondite 10  
Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 9-7  
Interpretazione complessivamente corretta ma non approfondita 6  
Interpretazione abbozzata; assente  5-1  

Totale ……………………/100 
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ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia B 
 

Alunno  ...................................................................................................Data  .....................................................................  

 

INDICATORI GENERALI 

MAX. 60 punti 
 

INDICATORI  DESCRITTORI   Punteggio 

assegnato 

1) Testo 
 

 

 

 

20 punti 

Ideazione e 

pianificazione 

organizzazione del 

testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 

adeguate 
10  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7  

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  

Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1  

Coerenza e 

coesione testuale  

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  

Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1  

2) Lingua 
 

 

 

 

20 punti  

Correttezza 

grammaticale: 

Ortografia, 

morfologia, 

sintassi, 

punteggiatura 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 

presta attenzione alla punteggiatura 
5-1  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1  
3) Cultura 

 

 

 

 

20 punti  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7  

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  

Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  

Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1  
 

INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

 

 

10 punti 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Individua con acume la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  10  

Sa individuare correttamente la tesi e le argomentazioni del testo 9-7  

Riesce a seguire con qualche fatica la tesi e le argomentazioni  6  

Individuazione tesi e argomentazione parziale/assente 5-1  

15 Punti 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati  15  

Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi  
14 -

12  
 

Sostiene il discorso con complessiva coerenza  
11 -

10  
 

L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati  9-5  

L’argomentazione è del tutto incoerente o assente  4-1  

15 punti 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione   

I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale  15  

Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti  
14 -

12  
 

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale  
11 -

10 
 

La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione  9-5  

La preparazione culturale è nulla 4-1  
 

 

Totale ……………………/100 
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ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia C 
 

Alunno  ...................................................................................................Data  .....................................................................  

 

INDICATORI GENERALI  
(Max. 60 punti) 

INDICATORI  DESCRITTORI   Punteggio 

assegnato 

1) Testo 
 
 

 

 

20 punti 

Ideazione e 

pianificazione 

organizzazione del 

testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 

adeguate 
10  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7  

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  

Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1  

Coerenza e coesione 

testuale  

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  

Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1  

2) Lingua 
 

 

 

 

 

20 punti  

Correttezza 

grammaticale: 

Ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  
Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 

presta attenzione alla punteggiatura 
5-1  

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1  
3) Cultura 

 

 

 

 

20 punti  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7  

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  
Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  

Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1  
 

INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

10 punti 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Il testo rispetta pienamente la traccia, titolo e paragrafazione sono perfettamente 

coerenti  
10  

Nel complesso il testo rispetta la traccia, titolo e paragrafazione sono coerenti 9-7  
In modo sommario il testo rispetta la traccia; titolo e paragrafazione sono 

sufficientemente coerenti 
6  

Il testo non rispetta la traccia, titolo e paragrafazione incoerenti/assenti 5-1  

15 punti 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione  

L’esposizione è perfettamente ordinata e lineare 15  

L’esposizione è ordinata e lineare 14 -12   

L’esposizione è sufficientemente ordinata e lineare 11 -10   

L’esposizione è disordinata, manca di ordine e linearità  9-5  

Esposizione carente/nulla  4-1  

15 punti 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Conoscenze corrette, denotano una robusta preparazione culturale  15  

Conoscenze corrette, possesso di riferimenti culturali corretti e congruenti  14 -12   

Conoscenze accettabili, denotano un sufficiente spessore culturale  11 -10  

Conoscenze carenti, denotano una scarsa preparazione culturale  9-5  

Conoscenze e riferimenti culturali assenti 4-1  
 

Totale ……………………/100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLA SECONDA 
PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

Data_____________________Il candidato________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicatore  
(correlato agli 

obiettivi della 

prova) 

Elementi di 
valutazione 

Punteggio max per ogni indicatore 

Valutazione 

Scarse Frammentarie sufficienti buone Ottime 

Analizzare e 

comprendere  

Comprendere il testo 

introduttivo e la tematica 

proposta, analizzare le 

informazioni, identificare i 

dati ed interpretarli. 

1 2 3 4 5 

 

Argomentare 

e analizzare 

relazioni 

Capacità di argomentare e 

collegare opportunamente 

le relazioni tra discipline e i 

passaggi fondamentali in 

modo sintetico, chiaro ed 

esauriente. 

1 2 3 4 5 

 

Conoscere e 

applicare 

capacità 

tecnico 

professionali 

Conoscere i contenuti ed 

utilizzare linguaggio e 

terminologia specifica. 

Avere padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali, interpretare le 

informazioni e realizzare 

prodotti pertinenti. 

1 2 3 4 5 

 

Elaborare 

progetti e 

soluzioni  

Elaborare proposte e 

soluzioni personali coerenti 

con le indicazioni, facendo 

riferimento alle esperienze 

professionali acquisite.  

1 2 3 4 5 

 

20  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               Data___________________ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione dei 

contenuti  

Conoscenza lacunosa 

e frammentaria, 

assenza di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate dal 

nodo concettuale 

proposto 

Conoscenze adeguate 

e collegate al nodo 

concettuale proposto 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione critica e 

personale 

 

Individuazione 

collegamenti con 

esperienze e 

conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti molto 

limitati  

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti nella 

maggior parte dei 

casi pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione critica 

sulle esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie esperienze, 

ma riflessione critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche accenno 

critico 

Analisi critica delle 

proprie esperienze 

Analisi approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito critico 

e competenze 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta del 

colloquio; necessità 

di una guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio povero e 

non sempre 

appropriato 

Gestione del 

colloquio con limitata 

padronanza e con 

alcune incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio essenziale 

Gestione quasi 

sempre autonoma del 

colloquio.  Utilizzo di 

un linguaggio chiaro 

e appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo di 

un linguaggio ricco e 

accurato 

 

Discussione delle 

prove scritte 

Mancanza di 

riconoscimento e 

comprensione degli 

errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

parziale degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori e individuazione 

di soluzione corretta 

 

TOTALE 
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Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la 
simulazione del colloquio (D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 
 

 

Testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline 

da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 

 

 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline 

da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 

 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione la cartina del 

territorio dell’isola di 
Sant’Antioco mettila in 

relazione con le discipline da 
te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 

 

 

Dopo aver osservato 
attentamente l’immagine, 

argomenta in maniera critica 
e personale e metti in 

relazione il suo contenuto con 
le discipline da te studiate. 
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Dopo aver osservato 
attentamente l’immagine, 

argomenta in maniera critica 
e personale e metti in 

relazione il suo contenuto con 
le discipline da te studiate. 

 

 

Dopo aver osservato 
attentamente l’immagine, 

argomenta in maniera critica 
e personale e metti in 

relazione il suo contenuto con 
le discipline da te studiate. 

 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline 

da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 

 

Brano in lingua inglese sull’igiene 

, 
  

 
Dopo aver letto il testo metti 
in relazione il suo contenuto 

con le discipline da te studiate 
e argomenta in maniera 

critica e personale 

 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline 

da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 

 

“Dirtiness is inherent in hotels 
and restaurants” George 

Orwell’s Down and out in Paris 
and London 
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Osserva il grafico e mettilo in 
relazione con le discipline da 
te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 

 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline 

da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 

 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline 

da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 
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ATTIVITA’ CURRICOLARI-EXTRACURRICOLARI 

 

 Sì  No   Sì No 

Attività 

extracurricolari  
X  

 
Teatro X  

Viaggio di 

istruzione 

X  Attività 

sportive 
  

Visite guidate X  Conferenze X  

Cinema  X     

 

 

 

Attività a cui la classe ha partecipato: 

DATA ATTIVITÀ  PECUP 

15-16/11/18 FICO EATALY WORLD: Cuochi del futuro  
 

2-3-9-11 
 

23/11/2019 Mostra documentaria “Schedati, perseguitati, sterminati. Malati 
psichici e disabili durante il nazionalsocialismo e nel ventennio 
fascista”.                 CITTADELLA DEI MUSEI CAGLIARI 

1-12 

05/12/18 Corto ambiente: Documentario “The milk system”, all’interno del 
festival: Passaggi d’autore: intrecci mediterranei. 

1-3-7-9-12 

12/12/18 Rappresentazione teatrale: “Storia di una piccola città”. 1-3-12 

24/01/19 Sardinia Job Day 3-11 

28/01/2019 Giornata della Memoria: proiezione film: Una volta nella vita 1-3-12 

06/02/19 “PROGETTO SPRINT”: Sardegna Prevenzione IN Tempo 1-6-8 

07/02/19 Seminario “Incontro con la ricerca”, con dott. A. Perra, Ricercatore AIRC  1-6-8 

21/02/2019 Orientamento in uscita classi quinte; incontro con AssOrienta  
(Forze armate) 

1-11 

26/02/19 Orientamento in uscita classi quinte- Università di Oristano 1-11 

01/03/19 Giornata di Orientamento 2019 UNICA 1-11 

15/03/2019 Seminare legalità: Incontro con funzionari Agenzia delle entrate 1 

21/03/2019 Seminario con Ispettorato territoriale del lavoro 3-11 

23/03/19 “Educare al cosmopolitismo” e “Le ferite della guerra”: Associazione 
Intercultura 

1-4-12 

25-28/03/19 Viaggio d’Istruzione: Londra. 3-4 

04/04/19 Rappresentazione teatrale “Lampedusa, 3 ottobre 2013”. Progetto: 
WAX BAAXUL. Aula Magna, sede Carbonia. 

1-3-12 

22/04/2019 Incontro funzionari del Banco di Sardegna: Educazione finanziaria 7 

23/04/2019 Visione del laboratorio del Progetto: “Alle Mafie Diciamo NOI” lavoro 
presentato dagli allievi del biennio dell’Istituto  

1 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 
 

• Mostra documentaria “SCHEDATI, PERSEGUITATI, STERMINATI. Malati psichici e disabili 

durante il nazionalsocialismo e nel ventennio fascista” - CITTADELLA DEI MUSEI CAGLIARI  

• Per una società inclusiva. Progetto Wax Baaxul -“Lampedusa, 3 Ottobre 2013”  

• Legalità nel mondo del lavoro. Seminario con l’Ispettorato territoriale del lavoro, finalizzato 

alla conoscenza delle principali forme di accesso al mondo del lavoro per i giovani.  

• Agenzia delle Entrate. Principi costituzionali, di uguaglianza sostanziale e di solidarietà 

economica e sociale alla base del corretto adempimento fiscale.  

• Incontro di orientamento con i rappresentanti delle FF AA e delle forze di Polizia  

• Giornata della Shoah. Per non dimenticare  

• Alle Mafie diciamo Noi  
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (Progetto ASL/PCTO Allegato n°2) 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER 
E SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA PARTE 
DELLO STUDENTE 

1. IFS (Impresa 
Formativa 
Simulata) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Visite 

Aziendali: 
Orientarsi nel 
contesto socio 

Piattaforma IFS 
Confao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziende del 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pastificio 
Cellino 

E’ un percorso per 
promuovere 
l’imprenditività e lo 
start up d’impresa 
che: 
raccorda la singola 
classe con la specifica 
azienda, infatti ad 
ogni impresa simulata 
corrisponde 
un’impresa reale; 
coinvolge tutto il 
consiglio di classe; 
promuove il passaggio 
degli studenti dal 
laboratorio di 
simulazione 
all’azienda reale. 
Si snoda in tre parti: 
1.Sensibilizzazione, 

analisi del contesto 
socio-economico e 
orientamento 

2.Business Idea, 
Business Plan 

3.Sturt up di azienda 

 

 

 

 
Ogni attività è stata 
preventivamente 

concordata e valutata 
tra il tutor della 
struttura ospitante e il 
tutor scolastico nel 
rispetto delle diverse 
attitudini di ogni 
allievo 
 
 
 
 
Le visite sono state 
concordate in seno al 

1. Spirito di iniziativa 
e di 
imprenditorialità 

2.Comunicazione 
nella madrelingua. 

3.Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

4.Imparare ad 
imparare. 

5.Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

6.Collaborare e 
partecipare 

7.Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Attitudini 

comportamentali 
e relazionali 

2. Attitudini 
organizzative e 
capacità 
professionali 

 
 
 
 
 
 
1. Imparare ad 

imparare 

L’approccio al 
progetto, soprattutto 
nelle fasi preliminari, 
ideativa ed 
organizzativa, è stato 
positivo da parte di 
tutta la classe. Gli 
studenti hanno 
partecipato, 
motivandosi e 
applicandosi 
nell’attività didattica. 
Ci sono stati momenti 
che hanno vissuto con  
meno entusiasmo 
nella fase gestionale e 
di disbrigo delle 
incombenze 
burocratiche. La 
comprensione e la 
consapevolezza della 
validità del progetto è 
maturata 
gradualmente negli 
studenti, soprattutto 
in concomitanza 
dell’accrescimento 
delle loro conoscenze 
curricolari. 
 
Tutti gli allievi hanno 
risposto in modo 
positivo alle attività, 
consapevoli della 
grande opportunità di 
arricchimento delle 
loro competenze non 
solo professionali ma 
anche culturali e 
sociali 
 
 
 
Tutti gli allievi hanno 
risposto in modo 
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produttivo del 
territorio anche al 
fine di individuare 
le professionalità 
funzionali al 
potenziamento 
socio-economico 
del territorio 

 
 

4. Attività di  
Formazione 

− Costruzione di un 
bilancio di 
Competenze che 
possa preparare i 
giovani ad essere 
decisori 
consapevoli 
rispetto al 
proprio futuro e 
fruitori 
consapevoli delle 
opportunità in 
termini formativi, 
lavorativi e di 
mobilità 

 
 

− Sensibilizzare alle 
tematiche 
ambientali e 
creare i 
presupposti per 
un futuro eco-
sostenibile e 
scelta sul proprio 
futuro 

 
 
 

− Competizione tra 
scuole a livello 
nazionale 

 
 

− Sviluppare le 
competenze 
trasversali 
necessarie 
all’inserimento in 
ambito lavorativo 
e allo sviluppo di 
pensabilità nel 

• Fette 
biscottate, 
Fette di Sole 

•  Caseificio 
Santadi 

• Cantina 
sociale Santadi 

• Miniera Rosas 
 

 
 
 
Cooperativa 
Millepiedi: 
Progetto 
Regionale “Ci 
Siamo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambito 
cortometraggi-
Passaggi 
d’autore: 
Intrecci 
mediterranei 

• Oceans le 
mystere 
plastique 

• The milk 
system 

 
FICO EATALY 
WORLD:  
Cuochi del 
futuro  
 
Laboratorio di 
orientamento 
professionale: 
CV, simulazione 
colloquio 
lavorativo 
 
 

consiglio di classe e 
coerenti con la 
programmazione   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Le attività sono state 
concordate col 
consiglio di classe e 
coerenti con la 
programmazione  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

3.Collaborare e 
partecipare 

4.Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
 
 
 
1. Imparare ad 

imparare 
2.Consapevolezza ed 

espressione 
culturale. 

3.Collaborare e 
partecipare 

4.Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

5.Comunicazione 
nella madrelingua. 

6.Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

positivo, consapevoli 
dell’opportunità di 
arricchimento  
professionale, 
culturale e sociale 

 

 

 

 
Tutti gli allievi hanno 
risposto in modo 
positivo, consapevoli 
dell’arricchimento 
delle loro competenze 
sia professionali ma 
anche culturali e 
sociali -soprattutto 
quando l’attività si 
sviluppa in maniera 
laboratoriale 
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ruolo proprio del 
profilo 
professionale in 
uscita 

− Laboratorio di 
formazione 
informazione 
Diabete-Sport-
Alimentazione 

 
 

− Sviluppare il 
concetto di 
legalità fiscale 
 

− Sviluppare 
conoscenze 
riguardo le forme 
di finanziamento 
alle piccole 
imprese 

 

− Principali forme 
di accesso al 
mondo del lavoro 
per i giovani: 
tirocini, 
apprendistato 

 
5. Attività di 

orientamento 

− Favorire la 
conoscenza delle 
varie opportunità 
sia lavorative sia 
legate all’offerta 
formativa 
universitaria 

 
 
 
 
Associazione 
Sportiva : 
Sulcispes 
Basket:” Il terzo 
tempo con il 
diabete” 
 
Agenzia delle 
entrate 
 
 
 
Banco di 
Sardegna 
 
 
 
 
 
Ispettorato 
Territoriale del 
Lavoro 
 
 
 
 
 
Sardinian job 
day 
 
Incontro con i 
rappresentanti 
delle forze 
armate 
 
Università a 
Oristano 
 
Università di 
Cagliari: 
giornata di 
orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le uscite e gli incontri 
sono stati concordati 
e in coerenza con la 
programmazione del 
consiglio di classe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Imparare ad 

imparare 
2.Consapevolezza ed 

espressione 
culturale. 

3.Collaborare e 
partecipare 

4.Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli allievi hanno 
risposto in modo 
positivo, consapevoli 
dell’utilità per riuscire 
ad orientarsi nella 
miriade di possibilità a 
conclusione del 
percorso di studi della 
scuola di secondo 
grado 
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Contenuti delle discipline 

Lingua e letteratura Italiana 

Docente: Zara Licia 

Ore di 
lezione: 

Previste nell’anno scolastico: 132  Effettuate entro il 15/05/2019: 102 

Manuale: “Con altri occhi”, 3 A-B, di Armellini G., Colombo A., Bosi L., Marchesini M., Zanichelli. 

Contenuti 
svolti: 

- Giacomo Leopardi: vita, poetica, opere; lettura e analisi contenutistico-formale 
di alcune poesie.

- Età del Positivismo: contesto storico/culturale, il Naturalismo, il Verismo; scelte 
antologiche significative da: G. Verga, G. Flaubert, R.L. Stevenson.

- L’Estetismo, il Decadentismo e altre correnti letterarie dell’epoca: scelte 
antologiche con particolare riferimento ai poeti decadenti francesi.

- Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli: vita, poetica, opere; lettura e analisi 
contenutistico-formale di alcune poesie.

- Il Romanzo del primo Novecento: il concetto di romanzo, il dibattito critico, lo 
sviluppo in Europa.  Scelte antologiche.

- Luigi Pirandello: vita, poetica, opere; letture antologiche significative.
- La poesia del Novecento dalle Avanguardie all’Ermetismo: poetica, temi, stili; 

letture significative con analisi contenutistico-formale e contestualizzazione 
storica da F. T. Marinetti, G. Ungaretti, S. Quasimodo, E. Montale, S. Saba.

- Il testo argomentativo: struttura, esempi, esercitazioni.
- Esercitazioni su tipologie A, B, C relative alla prima prova dell’Esame di Stato.

Storia 

Docente: Zara Licia

Ore di lezione: Previste nell’anno scolastico: 66   Effettuate entro il 15/05/2019: 36

Manuale: “Capire la storia”, 3, Pearson, Mondadori scuola. Integrazione con fotocopie, 
compendi.

Contenuti 
svolti: 

- La seconda metà del Novecento e i primi anni del Duemila: equilibri internazionali,
terrorismo, guerre in medio-oriente, guerre balcaniche. Utilizzo come stimolo
motivante e per favorire la comprensione del presente negli eventi storici
precedenti.

- Unità 1: L’inizio del secolo e la Grande guerra: età giolittiana, l’Europa della “belle
époque”, i nazionalismi e le ideologie sottese, la Prima guerra mondiale, la
rivoluzione russa.

- Unità 2: Le eredità del conflitto: il dopoguerra, l’instabilità del medio-oriente e la
nascita della “questione palestinese”, economia e società di massa, il taylorismo.

- Unità 3: Totalitarismi e democrazie: l’avvento del Fascismo in Italia, la crisi del
1929 e il New Deal, il Nazismo.

- Unità 4: La Seconda guerra mondiale e la Shoà: le aggressioni naziste e gli
schieramenti, il conflitto diventa mondiale la Shoà, il crollo dell’Asse e la
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resistenza, nuovo assetto mondiale. 
- Unità 5: Il mondo tra sviluppo e guerra fredda: crisi diplomatica, distensione, 

l’Italia del “miracolo economico” (in sintesi). 
- Unità 6: La “decolonizzazione e il terzo mondo”(in sintesi). 
 

Contributo ai temi di Cittadinanza: 
- La Costituzione italiana: genesi, struttura, principi. 
- La vita dei soldati in trincea: letture di poesie di Ungaretti e testimonianze di 

scrittori che vi parteciparono (Gadda, Comisso, Lussu, Remarque, Hemingway). 
- La Shoà e il significato della “Giornata della Memoria”. 
- L’ eutanasia: documentazione attraverso letture e visione di documentari-

testimonianza, discussione in classe, testo argomentativo. 
- La protesta dei pastori sardi: documentazione attraverso lettura del quotidiano 

on-line, partecipazione a manifestazione in sede dell’Istituto, approfondimento 
storico su situazione della pastorizia sarda ieri e oggi. 

- I flussi migratori e i problemi dell’accoglienza e dell’integrazione: discussione in 
classe, lettura di quotidiano on-line, partecipazione a rappresentazione teatrale, 
lettura e analisi di articolo: “Siamo tutti migranti” di S. Allievi. 
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Lingua e cultura inglese 

DOCENTE 
Milia Maria Chiara 
 
ORE DI LEZIONE PREVISTE 99  
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE FINO AL 15 MAGGIO 70  

LIBRO DI TESTO  
 Shake and bake an English journey through international catering. 
Autori: E.Caminada, M.Girotto, N.Hogg, A.Meo, P.Peretto ed. Hoepli 

CONTENUTI  
Food and culture 

·   Man and food 

·   Ingredients from America 

·   Tomato 

·   The Italian tour: Sardinia, Emilia Romagna. 

·   Geography and civilization of English speaking Countries:United Kingdom, London 

Food for thought 

·   Organic food 

·   Slow food 

·   Coffee, coffea Arabica and coffea Robusta 

·   Cocoa 

International cooking 

·   Chinese cooking 

·   Indian cooking 

·   Mexican cuisine 

·   The origin of pizza 

 Food and Health 

·   The food pyramid 

·   The Mediterranean Diet 

·   The Italian tour: Sardinia, the Isle of San Pietro and Carloforte 

George Orwell Down and out in Paris and London, traduzione dei capitol XII, XIII, XIV. 
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Lingua e cultura francese 

DOCENTE 
Venturino Marinella 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 31 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE FINO AL 15 MAGGIO: 42 
 
LIBRO DI TESTO:  

GOURMET, ENOGASTRONOMIE, DUVALLIER  
ED., PIERRE BORDAS 

 CONTENUTI  
• Les desserts et les fromages. 

• Des recettes à base de fromage en Sardaigne. 

• Des recettes du Nord-Est de la France. 

• L’alimentation des soldats dans les tranchées. 

• Les sauces, les fonds et les roux. 

• La recette “Paupiettes dans les nid”. 

• Les traditions culinaires internationales. 

• Les banquets. 

• Des recettes à base de poisson. 

• Les pates 

• Le CV. 

• Des  recettes à base de pates. 

• La préparation de la pate fraiche.La consommation d’alcol dans les tranchées. 

• Le régime alimentaire méditerranéenne. 

• La tradition culinaire du sud-est de la France. 
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Matematica 

DOCENTE 
 Lepuri Marco 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
Ore annuali previste: 99 
Ore effettuate al 15 maggio 2019: 72 

 

LIBRO DI TESTO 
Titolo: MATEMATICA BIANCO MODULO W LIBRO DIGITALE / INTEGRALI autori: Bergamini-
Trifone-Barozzi, casa editrice Zanichelli 

 
CONTENUTI 

MODULO I: COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FUNZIONE 
U.D. 1: “Le funzioni continue e il calcolo degli asintoti” 

➢ Funzione continua in un intervallo; 

➢ Asintoti verticali, orizzontali; 

➢ Asintoti obliqui. 

U.D. 2: “La derivata di una funzione” 

➢ La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico e fisico; 

➢ Le derivate fondamentali; 

➢ I teoremi sul calcolo delle derivate. 

U.D. 3: “Lo studio di una funzione” 

➢ Intervalli di positività di una funzione; 

➢ L’intersezione con gli assi coordinati; 

➢ La ricerca dei massimi, dei minimi; 

➢ La rappresentazione grafica di una funzione; 

➢ Teorema di de l'Hôpital; 

➢ Studio della concavità di una funzione; 

➢ Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua (semplici funzioni polinomiali). 

 
MODULO II: IL CALCOLO INTEGRALE 
U.D. 1: “Integrale Indefinito” 

➢ Concetto e definizione; 

➢ Metodi di Integrazione; 

U.D. 2: “Integrale definito e il calcolo delle aree” 

➢ Concetto di integrale definito; 

➢ Calcolo di aree comprese tra due curve. 
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Laboratorio e servizi enogastronomici_Settore S.V. 

Docente:  Massenti Maura 

Ore di lezione: Previste nell’anno scolastico: 64                    Effettuate entro il 15/05/2019: 38 

Manuale: 
Titolo: Sala e Vendita corso avanzato- la scuola di enogastronomia.  
Paolo Gentili, Emilio Montefiori, Tommaso Aniballi, Franco Tacconelli. 
Editore Calderini. 

Contenuti svolti:   IL MENU COME STRUMENTO DI VENDITA 

• Le funzioni del menu  

• I tipi di menu  

• La composizione del menu 

• La grafica del menu  

• La successione delle portate  
 I BANCHETTI E GLI ALLESTIMENTI  

• Il banqueting e il catering  

• Le figure professionali 

• La vendita del servizio 

• L’organizzazione dell’evento 

HACCP 

• Il codex alimentarius  

• Il pacchetto igiene  

• L’autocontrollo e il sistema HACCP 

• Le cinque fasi preliminari dell’HACCP 

• I sette principi dell’HACCP 
 

LE BEVANDE MISCELATE (da affrontare dopo il 15 Maggio) 

• La classificazione delle bevande  

• La classificazione dei cocktail  

• Classificazione IBA  

• La postazione di lavoro 

• Le tecniche di preparazione                      
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Laboratorio e servizi enogastronomici-Settore cucina 

DOCENTE 
Deidda Rossella 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
Ore annuali previste:  111 
Ore effettuate al 15 maggio 2019: 132 

 

LIBRO DI TESTO 
Titolo: La nuova cucina professionale autori: Alma, casa editrice Plan 
Titolo: Cucina Gourmet Paolo Gentilini, Casa editrice Calderini 
 

CONTENUTI 
MODULO I: LE CULTURE ALIMENTARI 
U.D. 1: “La gastronomia del territorio” 
 

U.D. 2: “La qualità degli alimenti” 

➢ Gli alimenti: definizione e caratteristiche classificazione; 

➢ Nuovi prodotti alimentari; 

➢ Gli alimenti GM 

➢ Le caratteristiche organolettiche degli alimenti; 

➢ La struttura del piatto 

➢ La qualità alimentare 

➢ La qualità totale; 

➢ La certificazione Iso 9000; 

➢ Il marchio biologico europeo; 

➢ La lotta integrata; 

➢ La filiera corta-il chilometro zero; 

➢ Cosa si intende per tipicità; 

➢ I marchi di qualità 
 

U.D. 3: “IL MENU E LE CARTE” 

➢ Le classi ristorative; 

➢ La ristorazione commerciale, la ristorazione collettiva, il catering; 

➢ La ristorazione viaggiante; 

➢ Il banqueting; 

➢ Il menu e la politica dei prezzi; 
 
 
 

MODULO 4: SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 
U.D. 1: “La sicurezza sul lavoro quadro “ 

➢ Quadro normativo; 

➢ La sicurezza alimentare; 

➢ Il regolamento CE n. 178/2002; 

➢ IL pacchetto igiene; 

➢ La rintracciabilità; 
 
U.D. 2: “IL SISTEMA H.A.C.CP.” 

➢ L'autocontrollo e il sistema H.A.C.C.P.; 
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➢ Le cinque fasi preliminari; 

➢ I sette principi dell'H.A.C.C.P. 
 

MODULO 5: PIATTI E MENU PER SOGGETTI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI 
U.D. 1: “Le reazioni avverse agli alimenti” 

➢ Le intolleranze alimentari; 
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Scienza e cultura dell’alimentazione 

DOCENTE 
Verona Stefano Roboamo 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
Ore annuali previste:  99 
Ore effettuate al 15 MAGGIO: 81 
 

LIBRO DI TESTO 
Titolo: Conoscere gli alimenti di Silvano Rodato 
 

CONTENUTI 
NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI    

• Consumi alimentari in Italia 

• Sicurezza alimentare nel sistema produttivo 

• Contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 

• Additivi alimentari 

• Innovazioni tecnologiche di conservazione 

• Filiera corta e sostenibilità 
 

NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI    

• Alimenti alleggeriti, fortificati arricchiti, supplementari e innovat ivi 

• Alimenti integrali, biologici e dietetici 

• Integratori alimentari 

• Nutraceutica e nutragenomica 

• Etichette alimentari 

• Additivi alimentari 
 

MALATTIE TRASMESSE DA CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE   

• Virus 

• Batteri 

• Muffe 

• Protozoi  

• Metazoi 
 

SISTEMA HACCP E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI    

• I punti fondamentali del sistema HACCP 

• Criteri di applicazione del sistema HACCP 

 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN     

• Fabbisogno energetico 

• Metabolismo basale 

• Formule per il calcolo del peso teorico 

• Indice di massa corporea 

• LARN e dieta equilibrata 

• Linee guida per una sana alimentazione italiana 
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ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE     

• Alimentazione in gravidanza e della nutrice 

• Alimentazione dall’infanzia all’età adulta 

• Alimentazione dell’adulto 

• Alimentazione della terza età 

• Alimentazione nello sport 

• Alimentazione nella collettività 

• Diverse tipologie dietetiche 

 
DIETE IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISIOLOGICHE     

• Obesità 

• Aterosclerosi 

• Ipertensione 

• Diabete 

• Gotta 

• Anoressia e bulimia 

• Malnutrizione e carenza di nutrienti 

• Percorso dell’alcol etilico e salute 

• Allergie e intolleranze alimentari 

• Allergeni ed etichette alimentari 

 
CONSUETUDINI ALIMENTARI NELLE GRANDI RELIGIONI 

• Induismo 

• Ebraismo 

• Islamismo 

• Cristianesimo 

• Tabù alimentari nel mondo 

• Educazione alimentare  
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Diritto tecniche amm.ve della struttura ricettiva 

  DOCENTE: 
Ibba Raffaela 

 

  LIBRI DI TESTO: 
Titolo: F. Cammisa, P.Matrisciano, M. Micelli – TUTTO COMPRESO Diritto e tecniche amm.ve 
della struttura ricettiva - Scuola & Azienda 

 
  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste:  165 
Ore effettuate: 130 al 15 maggio 2019 

 

   CONTENUTI: 
UNITA’ 0: IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

UD1 IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

➢  Il bilancio d’esercizio: nelle imprese individuali, nelle società di persone e 
nelle società di capitali  

➢  Le voci del bilancio:  

 Che cosa sono i ratei 

 Che cosa sono i risconti  

 Che cos’è l’ammortamento  

 Che cosa sono le rimanenze di magazzino 
➢  I principi di redazione del bilancio  
➢  Le parti del bilancio 

 Lo Stato patrimoniale 

 Il Conto economico 

 Il Rendiconto finanziario 

 La Nota integrativa 
 

UNITA’ 1: DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO E RISTORATIVO 
 UD1 TURISMO ED ECONOMIA 

➢  Il fenomeno turismo 
➢  La domanda e l’offerta turistica  
➢  I numeri del turismo:  

 Arrivi, presenze 

 I principali indici del turismo: Grado di Occupazione, Il numero di 
presenze per posto letto, Dimensione Media 

➢  Aspetti economici del turismo 
➢  L’indotto turistico  
➢  La bilancia dei pagamenti e la bilancia turistica  
➢  Gli indici di turisticità e di ricettività  

UD2 LE DINAMICHE DEL TURISMO 

➢  Un cambiamento epocale 
➢  Le nuove tendenze del turismo 
➢  Il potere del consumatore 

UD3 ABITUDINI ALIMENTARI ED ECONOMIA DEL TURISMO 

➢  L’industria del cibo  
➢  Le tendenze dei consumi alimentari in Italia  
➢  La ristorazione moderna 
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UNITA’ 2: IL MARKETING 
UD1 TECNICHE DI MARKETING TURISTICO 

➢  Le funzioni di marketing 
➢  Il marketing management 
➢  L’analisi del mercato 
➢  Le ricerche di mercato 
➢  L segmentazione del mercato 
➢  Il targeting e il posizionamento 
➢  Il marketing mix 
➢  Il prodotto 
➢  La politica di prezzo 
➢  La politica di distribuzione 
➢  La politica di promozione 
➢  Il processo di web marketing 
➢  Il web marketing mix 

UD2 IL PIANO DI MARKETING 

➢  Gli obiettivi e la struttura del marketing plan  
➢  L’analisi swot  
➢  L’analisi della situazione esterna ed interna di marketing  
➢  Il planning e il controllo 
➢  Il piano di marketing di un’impresa ristorativa  

 
UNITA’ 3: IL MARKETING TERRITORIALE 

UD1 IL MARKETING TURISTICO TERRITORIALE 

➢  Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio  
➢  Il marketing turistico pubblico e integrato  
➢  Il marketing della destinazione turistica: il prodotto destinazione  

UD2 I PRODOTTI A CHILOMETRO ZERO 

➢  Vantaggi e svantaggi del km zero 
➢  La normativa italiana 
➢  I prodotti a km zero e il territorio  

UD3 IL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 

➢  L’analisi SWOT  
➢  Il planning 
➢  Gli eventi: strumenti d i marketing turistico integrato 
➢  Gli educational tour 

 

UNITA’ 4: GESTIONE STRATEGICA, BUDGET E BUSINESS PLAN 
UD1 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE 

➢  Il processo decisionale dell’impresa  
➢  Pianificazione, programmazione e controllo  
➢  L’analisi dell’ambiente esterno e gli obiettivi strategici  
➢  La pianificazione strategica 
➢  La programmazione operativa 
➢  Il controllo di gestione 
➢  La qualità aziendale e gli indicatori di performance  
➢  Gli indicatori di efficienza 
➢  Gli indicatori di efficacia 
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UD2 IL BUDGET 

➢  Funzione del budget 
➢  I budget settoriali e la stima dei ricavi e dei costi  
➢  Il budget delle camere delle imprese ricettive  
➢  I budget delle imprese ristorative 
➢  Il budget degli investimenti e finanziario  
➢  Il budget economico  
➢  Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

UD3 IL BUSINESS PLAN 

➢  Dalla business idea al progetto imprenditoriale 
➢  L’Executive summary e l’analisi di mercato  
➢  L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione  
➢  L’analisi economico-finanziaria 
➢  Il piano di start-up e il preventivo finanziario 
➢  Il preventivo economico 

 

UNITA’ 5: LA NORMATIVA NAZIONALE 
UD1 LE FONTI DEL DIRITTO 

➢  Le fonti del diritto 
➢  Le principali fonti costituzionali sul turismo 
➢  Le principali fonti primarie sul turismo  

UD2 LA NORMATIVA EUROPEA 

➢  L’Unione europea: le tappe 
➢  Principali funzioni degli organi 

 

UD2 L’IGIENE ALIMENTARE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

➢  Le filiere agroalimentari  
➢  I canali di distribuzione 
➢  La classificazione delle filiere 
➢  Le principali forme di commercializzazione della filiera corta  
➢  Concetto di tracciabilità e rintracciabilità 

 
UNITA’ 6: LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI  

➢  Il contratto di ristorazione  
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Scienze motorie e sportive 

   DOCENTE:  
Farris Antonella  

   LIBRI DI TESTO: 
Titolo: In movimento - sport e salute - Autori: Fiorini-Bocchi-Coretti 
Casa Editrice: Marietti Scuola 

   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
Ore previste: 66  
Ore effettuate: 39  al 15 maggio 2019 

 
 CONTENUTI: 

Potenziamento fisiologico: esercitazioni per il miglioramento della funzione cardio-
respiratoria, corsa in forma atletica sia veloce che di resistenza, potenziamento muscolare 
con esercizi a carico naturale ed aggiuntivo, preatletismo generale, esercizi di mobilizzazione 
articolare ed elasticità muscolare, ginnastica sedimentaria e di compensazione, ginnastica 
addominale, esercizi di: coordinazione, equilibrio, orientamento spazio tempo, destrezza, 
esercizi preventivi e correttivi, condizionamento autogestito, giochi sportivi: pallavolo, calcio, 
calcetto. 
Teoria:  
Modulo 1:  il doping  

➢  Che cos’è il doping?  
➢  Perché combatterlo? 
➢  La responsabilità 
➢  Le sostanze e i metodi proibiti  
➢  Le pratiche vietate 
➢  Il doping ematico 
➢  Il doping come problema amatoriale 

 
Modulo 2:  Le dipendenze 

➢  Che cos’è la dipendenza?  
➢  Quali sono le sostanze? 
➢  Quali soni gli effetti delle dipendenze? 
➢  Conseguenza sulla vita sociale e  lavorativa 

 
Modulo 3:  Movimento e sport 

➢  La pallavolo  
➢  Calcio a cinque  

 
 

Modulo 3: L’educazione alimentare 
➢  Il fabbisogno energetico 
➢  Il metabolismo energetico 
➢  La piramide alimentare 
➢  L’alimentazione e lo sport  

 
Modulo 4: I disturbi del comportamento alimentare 

➢  Norme generali di mantenimento della salute fisica  
➢  Quali sono i disturbi del comportamento alimentare 
➢  Cause e conseguenze dei disturbi del comportamento alimentare  
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Religione Cattolica 

DOCENTE: 
Francesco Oddo 

LIBRI DI TESTO:
- Andrea Porcarelli – Marco Tibaldi, La sabbia e le stelle, Società Editrice Internazionale, Torino

2017
- Piero Maglioli, Capaci di sognare, Società Editrice Internazionale, Torino 2017

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
Ore previste:   30 
Ore effettuate: 27 al 15 maggio 2019 

   CONTENUTI: 
MODULO 1 ETICA E BIOETICA 

UDA 1: FONDAMENTI DELL’ETICA CRISTIANA. 

UDA 2: IL CONCETTO DI GIUDIZIO. 

UDA 3: LA PENA DI MORTE: DIBATTITO A PARTIRE DALLE STATISTICHE MONDIALI. 

UDA 4: FONDAMENTI DI BIOETICA. 

UDA 5: IL RISPETTO DELLA VITA. 

MODULO 2 MATRIMONIO E FAMIGLIA 
UDA 1: L’IDEA CRISTIANA DI AMORE E FAMIGLIA. 

UDA 2: IL MATRIMONIO COME VOCAZIONE E SACRAMENTO. 

MODULO 3 RAPPORTO TRA FEDE E SCIENZA 
UDA 1: GALILEO GALILEI E LA NASCITA DEL SAPERE SCIENTIFICO. 

UDA 2: IL SAPERE DELLA FEDE. 

UDA 3: LA COMPLEMENTARIETÀ TRA SAPERE SCIENTIFICO E SAPERE DELLA FEDE. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
IMMIGRAZIONE: INTEGRAZIONE SOCIALE (SIMULAZIONE PARLAMENTO PER DARE UNA 

RISPOSTA CONCRETA) 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente Firma 

Italiano e Storia Zara Licia 

lingua Inglese Milia Maria chiara 

lingua Francese Venturino Marinella 

Matematica Lepuri Marco 

Laboratorio di servizi 
Massenti Maura

enogastronomici-Settore S.V. 

Laboratorio di servizi 
Deidda Rossella 

enogastronomici-Settore cucina 

Scienza e cultura 
Verona Stefano R.

dell'alimentazione 

Diritto e tecniche amm.ve della 
lbba Raffaela 

struttura ricettiva 

Scienze motorie e sportive Farris Antonella 

RC Oddo Francesco 

IL COORDINATORE
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