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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

L’IPIA “E. Loi” 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”. 

L’attivazione di questo corso ha rafforzato il ruolo sociale che l’istituto ricopre. Infatti, da sempre, ha 
improntato il proprio lavoro nel tentativo di offrire una preparazione e una formazione adeguata ad ogni 
studente e nel contempo di dare risposte a quelle che sono le esigenze delle famiglie ma anche del territorio in 
linea con quanto previsto dalla direttiva M.I.U.R. n. 65 del 28/7/2010 che stabilisce che i nuovi istituti 
professionali possono esercitare un ruolo strategico per la crescita delle persone e del Paese quanto più 
riescono a raccordare la propria offerta formativa sul territorio con le altre offerte che concorrono a comporre 
il sistema educativo d’istruzione e di formazione professionale, sulla base di alleanze stabili tra organismi 
formativi, governo locale e soggetti economico-sociali attivi nell’ambito di riferimento. 

 La conferma del fatto che il territorio ne aveva la necessità, è stata il numero d’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 del 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 capace dei laboratori di cui il settore stesso abbisogna; adesso oltre alle normali aule è dotata dei 

seguenti spazi didattici: 

 Laboratorio di accoglienza turistica 

 Laboratorio di sala 

 Laboratorio di bar 

 Laboratori di cucina 

 Laboratorio d’informatica 

 Biblioteca 

 Campetto per i giochi di squadra 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle 
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare 
il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti 
enogastronomici. 

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie 
nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e 
del marketing di settore. 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 
intervenire nella valorizzazione,produzione, trasformazione,conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali,nazionali e 
internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze 
enogastronomiche. 

Questo corso di studi, unico nel territorio del Sulcis - Iglesiente, è attivo dall’anno scolastico 2012/13, 
quando il Ministero della P.I.  ne autorizzò l’istituzione. Le iscrizioni presso l’Istituto testimoniano un 
significativo consenso degli utenti in merito alla qualità del servizio offerto e della possibile utilizzazione di un 
diploma che consente sia la prosecuzione negli studi universitari di qualsiasi indirizzo, sia l’inserimento 
immediato nel mondo del lavoro. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 comuni a tutti i percorsi degli Istituti Professionali 

Il consiglio di Classe della V E Enogastronomia nel corso dell’anno scolastico si è adoperato, nel suo 
insieme, affinché gli allievi conseguissero una serie di obiettivi e raggiungessero delle competenze, come previsto 
nel PECUP per gli istituti professionali, così da rendere possibile il loro inserimento nella società e nel mondo 
lavorativo.  

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

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

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. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

6. 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; 

7. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; 

8. 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; 

9. Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; 

10. Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

11. Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della 
vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

12. Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE 

Dopo i cinque anni lo studente avrà raggiunto come capacità personali  i seguenti obiettivi: 

 
 Ha consapevolezza della propria identità fondata sul riconoscimento dei doveri e dei diritti di cittadinanza 

attiva.  
 Sa sviluppare una corretta relazione con gli altri rispettando i ruoli.  
 Sa organizzare il proprio lavoro.  
 Sa valutare il proprio operato e ricercare il percorso per migliorarlo.  
 Sa orientarsi nel mercato del lavoro.  
 Sa rispettare le norme in materia di tutela della salute, sicurezza e prevenzione del rischio.  

 
Come competenze culturali i seguenti obiettivi : 

 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.  
 

Come competenze professionali i seguenti obiettivi: 
 Sa controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico 

nutrizionale e gastronomico.  
• Sa predisporre menu coerenti con l’ambiente e le esigenze della clientela, anche riguardo a specifiche 

necessità dietologiche.  
• Sa adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Docente Tipo di contratto 

Italiano e Storia Maria Iolanda Falco T.I. 

Lingua Inglese Susanna Corsini T.I. 

Lingua Spagnolo Valentina Medda T.I. 

Matematica Marco Lepuri T.I. 

Diritto e tecn. amm.ve della struttura ricettiva Maria Grazia Mercalli T.I. 

Scienza e cultura dell’alimentazione Carlo Milia T.I. 

Laboratori servizi enogastronomici- settore 
cucina Fabio Atzori T.D. 

Laboratori servizi enogastronomici-settore S.V. Francesco Pala T.I. 

Scienze motorie e sportive Antonella Farris T.I. 

Religione o Attività alternativa Simonetta Piga T.I. 

 
 
 
 

COMPOSIZIONE STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

 

Materie Stesso Docente Docente diverso 

Italiano  X 

Storia  X 

Lingua Inglese  X 

Lingua Spagnolo X  

Matematica  X 

Diritto e tecn. amm.ve della struttura ricettiva  X 

Scienza e cultura dell’alimentazione X  

Laboratori servizi enogastronomici- settore cucina X  

Laboratori servizi enogastronomici - settore S.V. X  

Scienze motorie e sportive  X 

Religione o Attività alternativa  X 
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QUADRO ORARIO 

 
MATERIE Ore settimanali 

Area comune IV V 
Italiano 4 4 
Storia 2 2 
Matematica 3 3 
Inglese 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione 1 1 
Spagnolo 3 3 
Area d’indirizzo:  articolazione servizi per l’enogastronomia   
Scienza e cultura dell’alimentazione 3 3 

Laboratori servizi enogastronomici- settore cucina 4 4 

Laboratori servizi enogastronomici-settore S.V. 2 2 

Diritto e tecn. amm.ve della struttura ricettiva 5 5 

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 per l’orientamento” e specificando che dovranno avere durata non 
inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali); 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V E Enogastronomia, è composta da 14 alunni, di cui 4 ragazze e 10 ragazzi, per la maggior parte 
residente a Sant’Antioco e a Carbonia .  
Nasce da una classe articolata Sala Vendita e Enogastronomia; il contesto socio-economico di provenienza dei 
discenti è complessivamente medio/medio-alto con stimoli culturali abbastanza adeguati. 
La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare per la maggior parte della classe, a parte un ridotto gruppo 
che ha effettuato un elevato numero di assenze. 
Il comportamento nei confronti dei docenti è sempre stato corretto secondo giuste regole di convivenza e 
rispetto e in generale anche verso i compagni, gli alunni si mostrano affiatati e collaborativi. 
La classe si è mostrata abbastanza partecipe al lavoro educativo-didattico, nonostante l’eterogeneità  delle 
potenzialità e dell’impegno profuso nelle attività scolastiche e la mancanza di un costante lavoro e studio a casa; 
tuttavia questo non ha impedito alla maggior parte della classe di ottenere  buoni risultati anche se non in modo 
omogeneo con tutti i docenti.  
 Per quanto concerne il profitto generale, i risultati in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati 
mediamente discreti; alcuni alunni, pur incontrando delle difficoltà nell’esposizione e nella rielaborazione critica e 
personale dei contenuti, grazie all’impegno costante nel corso degli anni, sono riusciti a conseguire gli obiettivi 
previsti e quindi ad avere tutti gli strumenti per affrontare discretamente l’esame di fine anno. In classe è presente 
un alunno con Bisogni Educativi Speciali certificati con legge 170/2010 per i quali il Consiglio di classe ha redatto i 
seguenti documenti: il Piano Didattico Personalizzato, il Patto con la famiglia, la scheda di monitoraggio del PDP alla 
fine del primo quadrimestre,non si avvale di strumenti dispensativi e compensativi. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE -  OSA -  ATTIVITA’ E  
METODOLOGIE 
 

 
 
 

Lingua e letteratura italiana 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
 

ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE  

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei 
confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 

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

Riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, a partire 
dalle componenti di 
natura tecnico-
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 

Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 

Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni 
artistici e ambientali; 

Sviluppare ed esprimere 
le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, 
ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità 
nell’esercizio del proprio 
ruolo; 

Comprendere le 
implicazioni etiche, 
sociali, scientifiche, 
produttive, economiche, 
ambientali 
dell’innovazione 
tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali, 
artigianali e artistiche. 

Comunicare 
nella 
madrelingua 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
 
 

Contestualizzare 
gli autori e le opere 
in un dato 
momento storico 
ed individuarne la 
specificità. 
 
Organizzare il 
discorso in modo 
sostanzialmente 
corretto. 
 
Pianificare e 
produrre testi 
sufficientemente 
corretti dal punto 
morfosintattico, 
coesi e coerenti, 
con un uso 
adeguato del 
lessico 
 
Comprendere e 
analizzare i testi 
letterari e non 
letterari proposti. 

Conoscenze 
Linee essenziali di 
evoluzione della cultura 
e del sistema letterario 
italiano dal secondo 
Ottocento al secondo 
dopo guerra: 
Positivismo, 
Naturalismo, Verismo, 
Decadentismo 
(Simbolismo ed 
Estetismo), il romanzo 
della crisi; le 
Avanguardie (il 
Futurismo), l’Ermetismo. 
 
Testi ed autori 
fondamentali e 
significative produzioni 
letterarie: G. Verga, G. 
D’Annunzio, G. Pascoli, I. 
Svevo, L. Pirandello, 
Ungaretti, Quasimodo 
 
Abilità 
Identificare le tappe 
fondamentali che hanno 
caratterizzato il 
processo di sviluppo 
della cultura letteraria 
nel secondo Ottocento. 
 
Identificare gli autori e 
le opere fondamentali 
del patrimonio culturale 
italiano nel periodo 
considerato 
 
Contestualizzare testi 
letterari, a tenendo 
conto anche dello 
scenario europeo. 
 
 
 
(Per i contenuti 
dettagliati della 
programmazione 
svolta si rimanda 
all’Allegato completo) 
 
 
 

 
Lezione 
interattiva 
 
Discussione 
guidata 
 
Brainstorming 
 
Lavori individuali 
e di gruppo 
 
Elaborazione di 
schemi e mappe 
concettuali 
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STORIA 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

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 gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico, 
creativo e 
responsabile nei 
confronti della realtà, 
dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento 
permanente;  
 
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;  
 
Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei 
processi 
produttivi e dei servizi;  
 
Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
delle diverse discipline 
per comprendere la 
realtà ed operare in 
campi applicativi;  
Partecipare 
attivamente alla vita 
sociale e culturale a 
livello locale, nazionale 
e comunitario. 
 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni  
 
Acquisire e 
interpretare le 
informazioni  
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
 

Comprendere che 
i fenomeni storici 
sono spesso 
frutto 
dell'interazione 
di cause 
economiche, 
sociali, culturali e 
politiche 
Comprendere il 
cambiamento 
economico, 
sociale e politico 
in senso 
sincronico e 
diacronico 

Conoscenze 
Principali avvenimenti 
storici a partire dal 
periodo postunitario al 
secondo dopo guerra 
 
Abilità 
Padroneggiare la 
terminologia storica;  
Saper collocare nello 
spazio e nel tempo gli 
eventi storici trattati 
Saper ricostruire i 
cambiamenti economici, 
sociali, politici italiani 
 
(Per i contenuti 
dettagliati della 
programmazione 
svolta si rimanda 
all’Allegato completo) 
 
 
 

 
Lezione interattiva 
 
Discussione 
guidata  
 
Brainstorming 
  
Lavori individuali 
e di gruppo 
 
Elaborazione di 
schemi e mappe 
concettuali 
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Lingua e cultura Spagnola 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ 
METODOLOGICHE 

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

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 
specializzazione. 
 
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 e 
sintattiche della 
lingua spagnola 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Problem solving 
Lavoro individuale, in 
coppia e di gruppo. 

 
 
 

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

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

È in grado di 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi. 
 

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

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

Produce semplici testi 
scritti di carattere 
generale e specifico 
del settore 
professionale corretti, 
coesi e coerenti 
 
Traspone in lingua 
italiana brevi testi 
scritti in lingua 
spagnola relativi 
all’ambito di studio e 
di lavoro e viceversa.  
Utilizza in modo 
adeguato i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere per 
interagire nei contesti 
sociali, di studio e 
professionali 

 

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

 Conoscere il 
contenuto dei brani 
tecnici e delle letture 
relative ad alcuni 
aspetti di civiltà dei 
paesi di cui si studia la 
lingua 
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Lingua e cultura Inglese 
PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA  
(raggiunti dagli alunni con 
proposte di voto  
pienamente sufficienti) 

ATTIVITA’ 
METODOLOGICHE 

A) ( alunni con 
proposte di voto 
sufficienti o più 
che sufficienti): 
hanno acquisito in 
L2, strutture, 
modalità e 
competenze 
comunicative 
corrispondenti 
almeno al livello B1 
del (QCER); 
 
B) alunni 
insufficienti o non 
pienamente 
sufficienti): 
non hanno 
acquisito in L2, 
strutture, modalità 
e competenze 
comunicative 
corrispondenti 
almeno al livello B1 
del (QCER); 
 

A) ( alunni con 
proposte di voto 
sufficienti o più che 
sufficienti): 
sanno: 
 
comunicare in lingua 
straniera; 
 
individuare 
collegamenti e 
relazioni; 
 
collaborare e 
partecipare; 
 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 

 
acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 
B) alunni con 
proposte di voto  
insufficienti o non 
pienamente 
sufficienti): 
non sanno in modo 
adeguato: 
 
comunicare in lingua 
straniera; 
 
individuare 
collegamenti e 
relazioni; 
 
collaborare e 
partecipare; 
 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 

 
acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

A) ( alunni con 
proposte di voto 
sufficienti o più che 
sufficienti): 
 
comprendono 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 
specializzazione. 
 
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 
precedentemente 
 

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

A) ( alunni con 
proposte di voto 
sufficienti o più 
che sufficienti):  
sono in grado di  
utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi comunicativi 
ed operativi. 
B) alunni con 
proposte di voto  
insufficienti o non 
pienamente 
sufficienti): 
non sono 
pienamente in 
grado di  
utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi comunicativi 
ed operativi. 
 

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

A) ( alunni con 
proposte di voto 
sufficienti o più 
che sufficienti):  
sono in grado di 
padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi. 
B) alunni con 
proposte di voto  
insufficienti o non 
pienamente 
sufficienti): 
non sono 
pienamente in 
grado di 
padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi. 
 

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

A) ( alunni con 
proposte di voto  

producono  semplici testi 
scritti di carattere 
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sufficienti o più 
che sufficienti) 
sono in grado di 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
B) alunni con 
proposte di voto  
insufficienti o non 
pienamente 
sufficienti): 
non sono 
pienamente in 
grado di leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

generale e specifico del 
settore professionale 
corretti, coesi e coerenti; 
 
utilizzano in modo 
adeguato i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere per interagire 
nei contesti sociali, di 
studio e professionali 

A) ( alunni con 
proposte di voto  
sufficienti o più 
che sufficienti)  
Sanno riflettere sui 
diversi aspetti della 
cultura straniera e 
comprenderne 
l’importanza in una 
società 
multiculturale 
B) alunni con 
proposte di voto  
insufficienti o non 
pienamente 
sufficienti): 
non sono 
pienamente in 
grado di riflettere 
sui diversi aspetti 
della cultura 
straniera e 
comprenderne 
l’importanza in una 
società 
multiculturale 

B) alunni con proposte 
di voto  insufficienti o 
non pienamente 
sufficienti): 
 
non comprendono 
adeguatamente  una 
varietà di messaggi orali, 
finalizzati a scopi diversi, 
di carattere familiare, 
generale e professionale, 
cogliendone argomento, 
situazione, informazioni 
principali, specifiche e di 
supporto; 
 
non comprendono 
adeguatamente testi 
scritti di vario tipo, 
compresi quelli relativi al 
settore di 
specializzazione 
identificandone senso 
globale ed informazioni 
principali e specifiche; 
 
non comunicano 
adeguatamente su 
argomenti di carattere 
familiare, generale e di 
carattere tecnico noti, in 
modo semplice ma 
adeguato dal punto di 
vista comunicativo e 
linguistico; 
 
non producono in modo 
adeguato  semplici testi 
scritti di carattere 
generale e specifico del 
settore professionale 
corretti, coesi e coerenti; 
 
non utilizzano in modo 
adeguato i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere per interagire 
nei contesti sociali, di 
studio e professionali 

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 
ACQUISITE OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

1. Possiede gli 
strumenti 
matematici, 
necessari per 
la 
comprension
e 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 
adeguatamen
te 
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 
rappresentan
dole 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 
interpretazio
ni grafiche, 
usando 
consapevolm
ente 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 

• Saper definire l’integrale indefinito 
di una funzione 

• Saper calcolare gli Integrali 
immediati delle funzioni 
fondamentali 

• Riconoscere una primitiva di una 
funzione 

• Calcolare l’integrale definito di 
funzioni polinomiali 

• Calcolare l’area di semplici 
superfici piane 

 
 

• Lezione 
interattiva o 
partecipata 

 

•  Lezione 
frontale.  

 

•  Lezione 
_esercitazione. 

 

• Lavoro di 
gruppo. 

 

• Peer to peer 
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Diritto e Tecnica amministrativa 

 
 
 
 
 
 
 

PECUP 

COMPETENZE 
CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’  

METODOLOGI
CHE  

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

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

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

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

elaborare dati relativi alla 
vendita, produzione ed 
erogazione dei servizi 
con il ricorso a strumenti 
informatici e a 
programmi applicativi 
 
• Applicare le 

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

 

• Imparare a: 
individuare, scegliere e 
utilizzare diverse fonti di 
informazione in 
relazione agli obiettivi 
prefissati 
 
• Progettare: 

elaborare e realizzare 
progetti e presentazioni 
multimediali usando le 
conoscenze acquisite 
 
• Comunicare: 

saper interagire 
utilizzando  un 
linguaggio appropriato e 
pertinente 
 
• Collaborare e 

partecipare: prendere 
parte attivamente alle 
lezioni per fornire il 
proprio contributo alla 
discussione 
 
• Agire in modo 

autonomo e 
responsabile: pianificare 
in modo responsabile le 
attività di studio a casa e 
rispettare i tempi e le 
scadenze impartite 
 
• Risolvere 

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

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

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

• Utilizzare tecniche 
di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti 
enogastonomici,ristorativi 
e di accoglienza turistico-
alberghiera 
 
• Integrare le 

competenze professionali 
orientate al cliente con 
quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione 
per ottimizzare la qualità 
del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi 
 
• Applicare le 

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

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

gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 
 
• Redigere relazioni 

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

 

• Analizzare il 
mercato turistico e 
interpretarne le 
dinamiche 
 
• Individuare 

le risorse per 
promuovere e 
potenziare il turismo 
integrato 
 
• Utilizzare le 

tecniche di 
marketing con 
particolare 
attenzione agli 
strumenti digitali 
 
• Individuare 

fasi e procedure per 
redigere un Business 
plan 
 
• Individuare 

i prodotti a 
chilometro zero 
come strumento di 
marketing 
 
• Analizzare i 

fattori economici 
territoriali che 
incidono sulle 
abitudini 
alimentari 
 
• Individuare 

norme e procedure 
relative a 
provenienza, 
produzione e 
conservazione del 
prodotto 
 
• Individuare 

norme e procedure 
per la tracciabilità 
dei prodotti 
 
• Utilizzare il 

lessico e la 
fraseologia di settore 
anche in lingua 
straniera. 

• 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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Laboratori servizi enogastronomici settore Cucina 
 

 
 

PECUP 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
 

OSA 

 
ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE  

• utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella 
produzione di servizi e 
prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico-
alberghiera 
• valorizzare e 
promuovere le tradizioni 
locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le nuove 
tendenze di filiera  
• applicare le normative 
vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di 
sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti 
• controllare e 
utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, 
chimico-fisico, 
nutrizionale e 
gastronomico 
• predisporre menu 
coerenti con il 
contesto e le esigenze 
della clientela, anche in 
relazione a specifiche 
necessità 
dietologiche 
• adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati, valorizzando i 
prodotti tipici 
• 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 
• correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento. 

1.Collaborare e 
partecipare 
2.Partecipare 
attivamente alla 
lezione e interagire 
in gruppo, contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive 
3. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
4. Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Valore culturale 
del cibo e rapporto tra 
gastronomia e società. 
Caratteristiche della cucina 
regionale, 
nazionale ed 
internazionale. 
Prodotti enogastronomici e 
tutela del marchio di 
qualità.  
Criteri di elaborazioni 
di menu e carte. 
Stili alimentari e dieta 
equilibrata nella 
Ristorazione commerciale 
e 
collettiva.  
Costi di produzione 
del settore cucina.  
Alimenti e piatti delle 
tradizioni locali, 
prodotti della tradizione e 
dell’innovazione. 
Organizzazione del 
personale del settore 
cucina.  
Tecniche di cottura e 
Conservazione degli 
alimenti. 
Programmazione e 
organizzazione della 
produzione. 
Tecniche di cucina.  
Tecniche di pasticceria. 
 

1. Individuare le 
componenti culturali 
della gastronomia. 
Individuare i fattori che 
determinano 
l’elaborazione di un 
menu. 
2. Elaborare menu in 
relazione alle necessità 
dietologiche e 
nutrizionali della 
clientela. 
3. Progettare un 
catalogo di menu, 
rispettando le 
regole gastronomiche 
in 
relazione al target dei 
clienti. 
4. Elaborare menu e 
carte, in funzione della 
tipicità, 
stagionalità e target dei 
clienti. 
5. Elaborare menu in 
relazione alle necessità 
dietologiche e 
nutrizionali della 
clientela. 
6. Classificare gli 
alimenti in base alle 
qualità organolettiche e 
alle 
relative certificazioni di 
qualità. 
7. Utilizzare tecniche di 
approvvigionamento 
per abbattere i costi 
(Food 
and beverage cost). 
8. Applicare tecniche di 
cottura e 
conservazione ai 
prodotti 
enogastronomici. 
9. Produrre impasti di 
base, creme e farce di 
base, torte e dolci al 
cucchiaio. 
10. Produrre impasti 
lievitati ed evidenziare 
le 
varianti. 

1.Lezione frontale 
2.Lezione 
laboratoriale 
3.Cooperative 
learning. 
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Laboratori servizi enogastronomici settore Sala Vendita 
 

 
 

PECUP 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
 

OSA 

 
ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE  

• utilizzare tecniche di 
lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza 
turistico-alberghiera 
• valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le nuove 
tendenze di filiera  
• applicare le normative 
vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di 
sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti 
• controllare e 
utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, 
chimico-fisico, 
nutrizionale e 
gastronomico 
• predisporre menu 
coerenti con il 
contesto e le esigenze 
della clientela, anche in 
relazione a specifiche 
necessità 
dietologiche 
• adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati, valorizzando i 
prodotti tipici 
• 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 
• correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento. 

1.Collaborare e 
partecipare 
2.Partecipare 
attivamente alla 
lezione e interagire 
in gruppo, contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive 
3. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
4. Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Valore culturale 
del cibo e rapporto tra 
gastronomia e società. 
Caratteristiche della cucina 
regionale, 
nazionale ed 
internazionale. 
Prodotti enogastronomici e 
tutela del marchio di 
qualità.  
Criteri di elaborazioni 
di menu e carte. 
Stili alimentari e dieta 
equilibrata nella 
Ristorazione commerciale 
e 
collettiva.  
Costi di produzione 
del settore cucina.  
Alimenti e piatti delle 
tradizioni locali, 
prodotti della tradizione e 
dell’innovazione. 
Organizzazione del 
personale del settore 
cucina.  
Tecniche di cottura e 
Conservazione degli 
alimenti. 
Programmazione e 
organizzazione della 
produzione. 
Tecniche di cucina.  
Tecniche di pasticceria. 
 

1. Individuare le 
componenti culturali 
della gastronomia. 
Individuare i fattori che 
determinano 
l’elaborazione di un 
menu. 
2. Elaborare menu in 
relazione alle necessità 
dietologiche e 
nutrizionali della 
clientela. 
3. Progettare un 
catalogo di menu, 
rispettando le 
regole gastronomiche 
in 
relazione al target dei 
clienti. 
4. Elaborare menu e 
carte, in funzione della 
tipicità, 
stagionalità e target dei 
clienti. 
5. Elaborare menu in 
relazione alle necessità 
dietologiche e 
nutrizionali della 
clientela. 
6. Classificare gli 
alimenti in base alle 
qualità organolettiche e 
alle 
relative certificazioni di 
qualità. 
7. Utilizzare tecniche di 
approvvigionamento 
per abbattere i costi 
(Food 
and beverage cost). 
8. Applicare tecniche di 
cottura e 
conservazione ai 
prodotti 
enogastronomici. 
9. Produrre impasti di 
base, creme e farce di 
base, torte e dolci al 
cucchiaio. 
10. Produrre impasti 
lievitati ed evidenziare 
le 
varianti. 

1.Lezione frontale 
2.Lezione 
laboratoriale 
3.Cooperative 
learning. 
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Scienza e cultura dell’alimentazione 

 
 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Possiede gli 
strumenti tecnici 
teorici per la 
comprensione ed 
attuazione nel 
campo 
dell’alimentazione 
 
Utilizza il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente le 
informazioni. 
 
Possiede una 
visione 
complessiva dei 
rischi per la salute 
derivanti da agenti 
patogeni e 
ambientali 
 
Applica le 
disposizioni 
legislative e 
normative, 
nazionali e 
comunitarie, nel 
campo della 
sicurezza 
alimentare 
 
Sa raccogliere, 
organizzare, 
rappresentare e 
trasmettere 
informazioni 
 
 

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

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

 
Collabora e 
partecipa 
relazionandosi con 
gli altri all’interno 
di un gruppo, 
comunicando e 
rispettando regole 
comportamentali. 
Riconosce i 
principi di una 
corretta 
alimentazione per 
migliorare e 
mantenere il 
proprio stato di 
salute. 
E’ in grado di 
reagire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Individua 
collegamenti e 
relazioni 
Utilizza le reti e gli 
strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
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 

E’ in grado di leggere e 
redigere un sistema HACCP 

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 

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 

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 

ALIMENTAZIONE 
EQUILIBRATA E 
LARN 

 
Sa valutare i fattori che 
favoriscono o 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 

MALATTIE 
TRASMESSE DA 
CONTAMINAZIONI 
BIOLOGICHE 

Sa formulare menù funzionali 
alle esigenze fisiologiche o 
patologiche della clientela 

ALIMENTAZIONE 
NELLE DIVERSE 
CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE E 
TIPOLOGIE 
DIETETICHE 

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

DIETA IN 
PARTICOLARI 
CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE 
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Scienze Motorie e Sportive 
 
PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE  

 ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE  
 
Possiede gli 
strumenti 
psicofisici e 
teorici per la 
comprensione 
ed attuazione 
nel campo delle 
scienze motorie 
e sportive. 
 
Utilizza il 
linguaggio 
specifico ed 
adeguato 
proprio della  
disciplina  e 
padroneggia 
efficacemente il 
gesto tecnico. 

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

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

 
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. 

 
Utilizza elementi tecnici 
pertinenti elaborando 
risposte motorie efficaci in 
situazioni semplici e 
complesse individuando 
collegamenti e relazioni in 
maniera autonoma in vari 
ed inusuali contesti. 

 
Acquisisce un equilibrio 
psicofisico sviluppando la 
coscienza relativa alla 
propria corporeità. 

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

 
Utilizza le tecniche e le 
procedure utili al 
compimento del gesto 
motorio  nella 
rielaborazione degli 
schemi motori. 
 
Individua le strategie 
più economiche e 
consone per  il 
miglioramento e 
potenziamento delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 
 
Analizza  e codifica dati  
elaborando 
rappresentazioni 
motorie con l’utilizzo 
consapevole delle varie 
metodiche ed 
attrezzature specifiche. 

 
 Conosce ed elabora 
elementi teorici su varie 
tematiche sugli sport, 
sulla prevenzione del 
gesto motorio e degli 
infortuni,  sulle 
dipendenze  ed il gioco 
inteso come mezzo 
espressivo, ludico ed 
educativo. 

 
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. 

 
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. 

 
Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. 

 
Utilizzare 
consapevolmente il 
proprio corpo in 
movimento 

 
Controllare nei diversi 
piani dello spaio in 
movimento. 

 
Utilizzare  e rielaborare 
schemi motori in 
situazioni variabili. 

 
Riconoscere i gesti della 
comunicazione non 
verbale. 

 
Migliorare i livelli delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 

 
Utilizzare i principali 
gesti motori negli sport 
di squadra ed individuali. 

 
Conoscere i gesti 
arbitrali e le regole di 
gioco dei principali 
giochi sportivi e delle 
discipline individuali. 

 
Conoscere i sistemi e gli 
apparati del corpo 
umano coinvolti nel 
movimento. 

 
Rispettare le norme di 
sicurezza nelle attività 
motorie. 
 
Rispettare le regole di 
comportamento 
nell’attività e nella vita di 
relazione. 
 
Memorizzare sequenze 
motorie a carico naturale 
e non con l’ausilio di 
piccoli e grandi attrezzi 
decodificati. 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali  
sull’alimentazione,dopin
g, dipendenze, cenni di 
prevenzione degli 
infortuni e del primo 
soccorso. 
 

 
Lezione frontale 
ed 
 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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Religione 
 

PECUP 

COMPETENZE 
CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’  E 

METODOLOGIE 

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, 
ri lettendo 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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VALUTAZIONE 
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 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

Indicatori :  Punteggio:  

Media voto:  Uti lizzo  della  c i fra  decimale  
Stabi lisce la  fascia  

di  credito  

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il raggiungimento dello 0,5 o 
se, indipendentemente dai criteri adottati, nel II quadrimestre ha ottenuto 10 in condotta 

 

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 

 

 
TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 
 

 
 

 
 

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 
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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 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
Data 26/02/2019 nazionale e di scuola  
Data 02/04/2019nazionale 
Data 12/04/2019 di scuola 
 
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 8/5/2019. 
 
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 allegate al presente documento.  
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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) Cultur
a 

 
 
 
 

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 assenti 4-1  

 
Totale ……………………/100 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Seconda Prova dell’Esame di Stato 
 

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 
la consegna ed 
interpretarla. 

1 2 3 4 5  

Argomentare e 
analizzare 
relazioni 

Capacità di argomentare 
e collegare 
opportunamente le 
relazioni tra discipline e i 
loro passaggi 
fondamentali  

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 
proposte o soluzioni 
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  

  /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 letto con attenzione il menù 
proposto 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. 

 

Articolo di giornale tratto da l’Unione sarda di 
martedì 12 febbraio 1929 (Firma patti 
Lateranensi) 

Dopo aver letto l’articolo di giornale 
argomenta in maniera critica e personale e 
metti in relazione  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. 

 

 

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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Dopo aver osservato con attenzione 
l’immagine mettila in relazione con le 
discipline da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 

 

Poesia “La canzone del girarrosto” di G.Pascoli Dopo aver letto con attenzione la poesia 
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 
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 letto con attenzione l’articolo 
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 

 

 

Dopo aver letto con attenzione la poesia 
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  

X  

Visite guidate  X  Conferenze  X  
Cinema  X     
 
 
 

Attività a cui la classe ha partecipato: 
 
DATA ATTIVITÀ  PECUP 
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 
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 
04/04/19 Rappresentazione teatrale “Lampedusa, 3 ottobre 2013”. Progetto: WAX BAAXUL. 

Aula Magna, sede Carbonia. 1-3-12 

 Agenzia delle entrate  
Novembre FICO EATALY WORLD:  

Cuochi del futuro  
 

 

Maggio Banco di Sardegna 
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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: 
 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 
ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E 
COMPETENZE 
ACQUISITE (PECUP) 

Giornata  della memoria 
 

Il valore della memoria, i 
fatti del Novecento e la 
memoria come 
responsabilità 

-Visione del film “Una 
volta nella vita”  
-Discussione e confronto 
sul valore della memoria 
e sull’importanza di 
mantenerla viva 
-Visione della mostra 
“Schedati, perseguitati, 
sterminati”  mostra 
dedicata al destino dei 
malati psichici e disabili 
durante il nazional 
socialismo, curata dalla 
Società Italiana di 
Psichiatria. 

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

Educare al cosmopolitismo 
Migrazioni e scambi di civiltà  

Progetto educativo 
dell’Associazione 
Intercultura per lo sviluppo 
di alcune competenze 
chiave di cittadinanza tra 
cui quella interculturale, 
educazione al 
cosmopolitismo e 
riflessione sui concetti di 
città globale e di cittadino 
del mondo, considerate 
oggi centrali nella 
costruzione del percorso 
personale e professionale 
dei futuri cittadini italiani e 
europei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Laboratorio di 120 
minuti condotto 
dall’Associazione 
dell’Intercultura. 
Lo studente viene 
coinvolto attivamente e 
interagisce con il 
moderatore su esempi 
tratti dall’attualità. 
-Approfondimento in 
classe sulle migrazioni 
del ‘900 
-Visione dello spettacolo 
“Lampedusa, ottobre 
2013” : viaggio musicale 
che ricorda il tragico 
evento avvenuto il 3 
ottobre del 2013 di 
fronte all’isola di 
Lampedusa, che 
ripercorre i saluti alle 
famiglie, le speranze e i 
sogni di una vita 
migliore prima della 
partenza, ma anche la 
tragedia, la brutalità di 
un naufragio e di un 
mare che diventa 
nemico e 
successivamente bara di 
persone, di sogni e di 
speranze. 
-Discussione in classe 
sul fenomeno 
dell‘immigrazione, 
pregiudizi sugli 
immigrati, legislazione 
che tutela i profughi. 
 

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. 
 
Acquisisce i concetti di 
cittadinanza globale, 
cittadino del mondo e 
cosmopolitismo in chiave 
sociologica, politica, etica e 
culturale. Lo studente riflette 
sulla distinzione tra 
educazione alla mondialità 
ed educazione alla 
cittadinanza globale. 

Dalle grandi guerre del 
novecento verso i valori della 
pace. 
Le ferite della guerra 
 
 

 
Approfondimento di 
Cittadinanza svolto in 
classe durante l’ora di 
storia e attraverso un 
laboratorio di Cittadinanza,   
sul tema degli effetti della 

-Laboratorio di 
Cittadinanza tenuta 
dall’Associazione 
Intercultura dal titoli “Le 
ferite della guerra” 
L’attività è iniziata con 
una descrizione del 

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, 
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Grande Guerra e i valori 
della pace. 
 Si è sottolineato, in 
particolare,  il forte impatto 
che la guerra  ha avuto nel 
panorama della cultura 
europea e si è riflettuto su 
come l’esperienza diretta 
di alcuni intellettuali abbia 
modificato la loro idea 
della guerra ed 
evidenziare, di 
conseguenza, come 
l’influenza della guerra 
abbia alterato la loro 
produzione letteraria. 
 
 
 
 

contesto storico, 
focalizzando 
l’attenzione dei 
partecipanti sulle ferite 
provocate dalla guerra 
da una prospettiva 
letteraria. A partire da 
questa premessa si è  
proposto un’attività di 
analisi e interpretazione 
di alcuni testi, in prosa e 
poesia, di letterati che 
sono stati protagonisti 
della guerra come 
soldati, volontari ecc 
Durata: 90’ 
-Discussione guidata a 
partire dalla lettura 
degli articoli 11 e 52 
della Costituzione 
italiana. Temi affrontati: 
l’Italia e la guerra; 
l’Italia e le spese 
militari; obiettare ma 
con coscienza. 
 
 

sociali e professionali. 

I diritti dell’uomo e le pari 
opportunità 
L’identità, diritto fondamentale 
 

Partendo dal presupposto 
che ogni uomo è diverso 
per storia personale, etnia, 
religione ed idee e che, 
nonostante le diversità, 
tutti hanno la stessa 
dignità, gli stessi diritti e 
doveri, si è pensato di fare 
un approfondimento 
percorrendo la storia del 
novecento, riflettendo sul 
fatto che questa verità non 
è per niente scontata e che 
molte volte è stata violata, 
soprattutto, nei confronti 
dei più deboli, in particolar 
modo delle donne e dei 
bambini.  

Discussione e 
approfondimento  in 
classe su questa 
tematiche: 
-Le organizzazioni 
internazionali che 
difendono i diritti 
dell’uomo 
-Lettura di alcuni 
articoli tratti dalla 
Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo 
- La figura della donna 
nel ‘900 e le tappe che 
hanno portato al 
conseguimento del 
diritto di voto 

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. 

Educazione alla legalità  
 
 

Il progetto “seminare 
legalità” è stato  pensato 
per comunicare ai ragazzi, 
in un modo quanto più 
semplice possibile  
stimolando la loro 
attenzione, i principi base 
della legalità, in generale, e 
della legalità fiscale, in 
particolare. 

Incontro con l’agenzia 
delle entrate per 
sensibilizzare gli 
studenti sul tema della 
legalità condotta 
attraverso una 
presentazione 
multimediale. 
Durata: 2h 

Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con 
i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 
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 
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 

Piattaforma IFS 
Confao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziende del 
territorio 
“Is Morus Relais” 
(Pula) 
“Horse Country 
Resort” 
(Arborea) 
 
 
 
 
 
 
 Caseificio 
Santadi 
 Cantina sociale 
Santadi 
 Miniera Rosas 
 Pasticceria 
Leonildo Contis 
 

Progetto 
Regionale “Ci 
Siamo” 
 
Ambito 

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 da 
laboratorio di 
simulazione all’azienda 
reale. 
Si snoda in tre parti: 
 Sensibilizzazione, 

analisi del contesto 
socio economico e 
orientamento 
 Business Idea, 

Business Plan 
 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 col 
consiglio di classe e 
coerenti con la 
programmazione   
 
Le attività sono state 
concordate col 
consiglio di classe  e 
coerenti con la 
programmazione  
 
Le uscite e gli incontri 
sono stati concordati e 
in coerenza con la 

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 
2. Consapevolezza ed 

espressione 
culturale. 

3. Collaborare e 
partecipare 

4. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
 
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 
nell’arricchimento delle 
loro competenze non 
solo professionali ma 
anche culturali e sociali 
 
 
 
Tutti gli allievi hanno 
risposto in modo 
positivo, consapevoli 
dell’arricchimento delle 
loro competenze sia 
professionali ma anche 
culturali e sociali 
 

 

 

 
 
Tutti gli allievi hanno 
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all’inserimento 
in ambito 
lavorativo e allo 
sviluppo di 
pensabilità nel 
ruolo proprio 
del profilo 
professionale in 
uscita 
 

5. Attività di 
orientamento 

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

cortometraggi-
Passaggi 
d’autore: Intrecci 
mediterranei 
 Oceans le 

mystere 
plastique 

 The milk 
system 

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

programmazione del 
consiglio di classe 
 
 

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 

 
 
 

risposto in modo 
positivo, consapevoli 
dell’arricchimento delle 
loro competenze sia 
professionali ma anche 
culturali e sociali -
soprattutto quando 
l’attività era sviluppata 
in maniera 
laboratoriale 
 
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 
 

 
DOCENTE: FALCO MARIA IOLANDA 
MATERIA: ITALIANO 
CLASSE: 5^ E 
Anno scolastico: 2018/2019 
Ore svolte:120 
Ore previste:132 
Libro di testo adottato: G. Bellini, T. Gargano, G. Manzoni, Costellazioni vol.3, editori Laterza 
Libro di testo consigliato: M.Sambugar, G. Sambugar, Letteratura viva  vol.3, La Nuova Italia 
  
Modulo 1  (Settembre- ottobre) 
 
Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 
 

3. Contesto storico, culturale e letterario di fine ‘800. La crisi del Romanticismo. L’età del Positivismo. 
4. Il Naturalismo. Cenni su Flaubert e Zolà. 
5. Il Verismo: caratteri generali. 

Unità 2: l’autore 
6. G.Verga: ritratto letterario, formazione, fase pre-verista, fase verista, Ciclo dei vinti, “Vita dei campi” 

(struttura e contenuto della raccolta), “I Malavoglia” (contenuto, caratteristiche e significato del 
romanzo), “Mastro don Gesualdo”  (struttura e contenuto), tecniche narrative. 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

5. Prefazione alla novella l’”Amante di Gramigna”; 
6. Le novelle: La lupa, Rosso mal pelo, La roba, La libertà; 
7. Cap. 1 del romanzo “I Malavoglia”. 

Modulo 2 (Novembre- Dicembre) 
 
Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

 La Scapigliatura: caratteri generali. 
 Analisi e commento della poesia “Preludio” di E.Praga. 
 Il Decadentismo: origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica decadente, il 

decadentismo europeo. Cenno ad Oscar Wilde e al “Ritratto di Dorian Gray” 
 Baudelaire e i poeti maledetti. Lettura e analisi della poesia “Corrispondenze” di Baudelaire. 
 La poesia simbolista e il rinnovamento del linguaggio poetico. 

Unità 2: gli autori 
 G.D’Annunzio: presentazione dell’autore (l’esteta, il letterato di massa, l’eroe di guerra). La vita, fasi 

della produzione, estetismo, superomismo e panismo. Sintesi e caratteristiche del romanzo “Il Piacere”; 
le raccolte in versi, in particolare, Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”, caratteri e temi 
dell’Alcyone (terzo libro della raccolta). 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

A) Cap. 2 del romanzo “Il Piacere”; 
B) “La pioggia del pineto”, “La sera fiesolana” (Poesie tratte dall’Alcyone, terzo libro delle Laudi) 

 G.Pascoli: (gennaio- febbraio) 
La vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, i temi della poesia pascoliana, struttura e 
contenuto della raccolta “Myricae”, “I Canti di Castelvecchio”. Analisi di un testo poetico: ripasso e 
spiegazione delle principali figure retoriche di suono, di posizione e di significato (climax, onomatopea, 
anastrofe, ossimoro, paranomasia, alliterazione, chiasmo, sinestesia, metafora e similitudine). 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

8. Capp. 1 e 3 del saggio “Il fanciullino” 
9. Poesie: “Novembre”, “X Agosto”, “Lavandare” “Il temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, l’ “Assiuolo”, “La 

mia sera”, “ La tovaglia”, “La canzone del girarrosto”. 
Modulo 3 (febbraio) 
Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

 Le avanguardie letterarie: caratteri generali;  
 F. T. Marinetti e il futurismo (lettura e analisi del Manifesto del futurismo e del “Manifesto della cucina 

futurista”); 
 Lettura e analisi del brano “Bombordamento” tratto da Zang Tumb Tumb; 
 Il “Crepuscolarismo” e A. Palazzeschi 
 Cenni sui “vociani” 

 
Modulo 4 (marzo-aprile) 
Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 
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5. Il Romanzo del primo Novecento: il romanzo della “crisi”, caratteristiche generali del Romanzo all’inizio 

del ‘900, differenze con il romanzo di fine ‘800, autori, temi e tecniche narrative.  
6.  

Unità 2: gli autori. 
 

7. L.Pirandello: la vita, la visione del mondo, il relativismo conoscitivo, la poetica (l’umorismo). Le opere: 
“Novelle per un anno”, “Uno, nessuno e centomila”, “Il fu Mattia Pascal”.  
Testi dell’autore letti e analizzati: 

6. “Il treno ha fischiato”(novella) 
7. “Ciaula scopre la luna”(novella) 
8. “La carriola” (novella) 
9. “La patente” (novella) 
10. Lettura di alcuni brani tratti dal saggio “L’Umorismo” (differenza tra comicità e umorismo/ 

esempio della vecchia signora) 
11. Lettura del cap. XVIII del “Fu Mattia Pascal” 

 
8. I.Svevo: la vita con particolare attenzione alla formazione culturale e ritratto letterario. Trama e 

caratterizzazione dei protagonisti dei romanzi: “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno”. 
     Testi dell’autore letti e analizzati: 
“Il potere psicoanalitico del vino” tratto dalla “Coscienza di Zeno”(capitolo “La moglie e l’amante”) 
“Una catastrofe inaudita” tratto dal cap. 8 (Psico-analisi) della “Coscienza di Zeno”.      

 
Modulo 5: (fine aprile- metà maggio) 
Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 
La poetica dell’ermetismo: caratteri generali. 
Unità 2: gli autori (Poeti e intellettuali di fronte alla guerra) 

9. G. Ungaretti: vita, l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche. “L’allegria”: struttura e temi. 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

 “San Martino del Carso” 
 “Mattina” 
 “Soldati” 
 “Veglia 

10. S.Quasimodo: la fasi della produzione poetica, dall’Ermetismo alla denuncia civile 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

 “Ed è subito sera” 
 “Alle fronde dei salici” 
 “Uomo del mio tempo” 

 
Modulo 6: (durante tutto l’anno scolastico) 

Laboratorio di scrittura:   Durante tutto l’anno scolastico si è svolto un lavoro di recupero e potenziamento 

della produzione scritta attraverso esercitazioni sulle tipologie A - B - C della prima prova del nuovo Esame di 

Stato secondo  le indicazioni del MIUR. 
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DOCENTE: FALCO MARIA IOLANDA 
MATERIA: STORIA 
CLASSE: 5^ E 
Anno scolastico: 2018/2019 
Ore di lezione svolte: 66 
Ore di lezione previste: 66 
Libro di testo adottato: Capire la storia vol 3, edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
Libro di testo consigliato: Paolo Di Sacco, È storia vol. 3, Sei 
 
Modulo 1: (ottobre-metà novembre) 
La civiltà di massa 
Unità1: L’Italia liberale: dalla Destra alla sinistra storica 

 
 I problemi dell’Italia post-unitaria; 
 La Destra storica: politica economica, l’annessione del Veneto,  la questione romana e l’annessione 

del Lazio e di Roma, legge delle Guarentigie e il “non expedit”; 
 La questione meridionale e il fenomeno del brigantaggio; 
 La Sinistra storica al governo: politica economica, trasformismo e politica coloniale (Depretis e 

Crispi). 
Unità 2: La rivoluzione industriale e la diffusione dell’industria in Europa 

 La seconda rivoluzione industriale e l’organizzazione scientifica del lavoro; 
Unità 3: Le ragioni della politica imperialista e la spartizione del pianeta 

 La ripresa dell’espansionismo coloniale; 
 L’imperialismo in Africa e in Asia; 
 La società di massa e la Belle Epoque. 

Modulo 2 : (metà novembre-dicembre- gennaio) 
La crisi della civiltà europea 
Unità 1: L’Europa all’inizio del Novecento e l’età giolittiana 

 Età giolittiana in Italia: l’uccisione del re, la politica di Giolitti, le riforme sociali e il suffragio 
maschile, politica economica e coloniale, la conquista della Libia, il patto “Gentiloni” e la fine del 
governo Giolitti. 

Unità 2: Cause e conseguenze della prima Guerra mondiale   
 L’Europa verso la guerra: lo scenario dell’aria balcanica alla vigilia della prima guerra mondiale; 
 La “questione d’oriente” e le tensioni tra gli stati europei; 
 La prima guerra mondiale: fattori scatenanti, l’attentato di Sarajevo, la “crisi di luglio” del 1914, 

dall’ultimatum alla Serbia alla guerra generale, le vicende dell’anno 1914, da guerra-lampo a guerra 
di trincea, il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia (le ragioni dei neutralisti ed 
interventisti), avvenimenti degli anni 1915 e ’16, spedizione punitiva dell’Austria contro l’Italia, la 
svolta del’17, la disfatta di Caporetto, gli avvenimenti dell’anno 1918, la conclusione della guerra e i 
trattati di pace (la conferenza di Versailles); la nascita della società delle Nazioni; 

 Il genocidio degli Armeni 
Modulo 3: (febbraio-maggio) 
Totalitarismi e democrazie 
Unità 1: Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 

5. La situazione della Russia prima della guerra; 
6. Dalla guerra alla rivoluzione; 
7. Le tesi di Aprile e i provvedimenti di Lenin; 
8. La guerra civile e i provvedimenti dello stato bolscevico; 
9. La nascita dell’URSS, Lenin e la NEP, morte di Lenin; 
10. La successione di Lenin e i provvedimenti di Stalin; 
11. La dittatura di Stalin: le “grandi purghe” e il sistema dei Gulag, la collettivizzazione delle terre, lo 

sviluppo industriale accellerato e il sistema della propaganda. 
Unità 2: Fascismo e Nazismo  

 L’Europa e l’Italia nel dopoguerra, la crisi economica, le proteste di operai e contadini; 
 Il “biennio rosso” 
 La scalata di Mussolini al potere: il fascismo entra in Parlamento, destra e sinistra (Gramsci, 

Matteotti e Mussolini), la marcia su Roma, il primo governo di Mussolini, elezioni del ’24 e il caso 
“Matteotti”, lo stato fascista, le leggi “fascistissime”, i patti Lateranensi, controllo sull’economia, 
dirigismo e corporazioni, educazione dei giovani, monopolio della stampa, politica estera e le leggi 
razziali; 

 La crisi del ’29 e il New Deal; 
 Dalla repubblica di Weimar alla dittatura nazista: il totalitarismo nazista, politica economica ed 

estera della Germania. 
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Unità 3: La seconda guerra mondiale e la Shoah    
7. Le premesse alla guerra; 
8. Le aggressioni naziste; 
9. La guerra s’estende a tutto il mondo; 
10. Il dominio nazista e la Shoah; 
11. La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra; 
12. La Resistenza e la liberazione; 
13. Le eredità della guerra: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
14. Approfondimento sui diritti dell’ uomo e della donna  

15.  Organizzazioni internazionali che difendono i diritti dell’uomo 
 
 
APPROFONDIMENTI :  

16. Analisi di due articoli tratti dall’Unione Sarda di martedì 11 settembre 1928 (“Come il fascismo 
intende lo sport”) e di martedì 12 febbraio 1929(firma Patti Lateranensi). 

17. L’istruzione in Italia: le diverse tappe dell’obbligo scolastico 
18. Poeti e intellettuali di fronte alla guerra 
19. Dalle grandi guerre del Novecento verso i valori della pace (Art. 11 della Costituzione) 
20. Le origini e principi ispiratori della Costituzione italiana  
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Lingua  Inglese  

Docente: Susanna Corsini 

Attività di recupero e potenziamento: 

è stata effettuata una pausa didattica nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2019 per consentire agli alunni il 

recupero delle carenze riscontrate al termine del primo quadrimestre, gli argomenti trattati sono quelli relativi al 

programma svolto nel corso del primo quadrimestre: “The bread eaters” dalle pagg.112-113 da “Shake and Bake”; 

“The Potato: a culinary delight” dalle pagg.114-115 da “Shake and Bake”; “Food, health and fitness” pag.164 da 

“Shake and Bake”. 

 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Titolo: 

“A 

comparison 

between  the 

judicial 

systems of 

Civil Law and  

Common 

Law”.  

Breve Descrizione  

Comparazione tra i sistemi 

giudiziari anglosassoni (Common 

Law) e dei paesi di diritto romano-

germanico (Civil Law) 

Attività svolte  

Sono state svolte in L2 

attività di lettura, 

comprensione e 

riflessione guidata su 

documentazione fornita 

dalla docente circa la 

comparazione sulle 

origini, la storia, le 

similitudini, le differenze 

ed altri elementi 

costitutivi dei due sistemi 

giuridici. 

Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisite: 

gli alunni hanno 

manifestato interesse per 

l’argomento: hanno avuto 

modo di ampliare le proprie 

competenze disciplinari, 

oltre che linguistico-

lessicali, e di effettuare una 

riflessione sulla lingua e 

sulle differenze e 

similitudini tra i due  

sistemi giuridici. 

 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico: 

si veda quanto illustrato circa il percorso attinente a “Cittadinanza e Costituzione”. 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

saper esporre, anche se con difficoltà,  i principali aspetti 

linguistici, socio-culturali e politici che caratterizzano la vita 

e le tradizioni delle Isole Britanniche, ed in particolare di 

Scozia e Irlanda; 

saper confrontare  le varie caratteristiche di differenti 

alimenti; 

saper esaminare e confrontare in modo critico diete, 

attitudini salutistiche e stili di vita in rapporto alle abitudini 

della maggioranza della popolazione e di noi stessi come 

individui. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 la conoscenza di alcuni dei principali alimenti base nelle diete di tutto 

il mondo: pane, patate e riso; 

 la conoscenza del rapporto tra cibo, dieta, salute, benessere psicofisico 

e stili di vita;  

 La conoscenza dei principi su cui si basa il commercio equo e solidale; 

elenco argomenti trattati: revisione e approfondimento di argomenti 

morfologici, sintattici e lessicali:   

o  spiegazio ne  delle  fo rme passive  a i tempi pr esente e  

passato;  

  argomenti  di  cultu ra  britannica :  (materia li  forniti  in 

fotocopia  dal testo  “Shake and  Bake”):   

o  “Scot land ” (pagg.54-5 5);  “ Ireland ” (pagg.57 -58) ;  

  argomenti  di  i ndirizzo dal l ibro di  tes to:   

o  “The br ead ea ters ” dal le pagg .112 -113 d a “Shak e and 

Bake”;  

o  “The Potato:  a c ulinary  del ight” da lle p agg.114 -115 

da “Shake  and  Bake”;  

o  “Rice cul tivat io n and  cook ing ” dal le pagg .98 -99  da 

“Shake a nd Bake ”;  

o  “Food , hea lth and  f itness”  (pagg.164 -166  da “Sh ake 

and Bake”) ;  

o  “Fair  trad e” da  pag.  42 d i “Sh ake  and Bak e”;  

 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”: “ 

A comparison between Common Law vs Civil Law”; 

ABILITA’: Saper riflettere su quanto appreso durante il corso di studi e 

di confrontarlo in maniera critica con le conoscenze già 

possedute in precedenza, anche basate sulle esperienze 

pregresse, quali ad esempio viaggi effettuati per vacanza o 

per lavoro; 

saper cogliere l’importanza, anche nella vita sociale, di 

alimenti diffusi in tutto il mondo e in ogni strato sociale; 

METODOLOGIE:   Lezione f rontale;   

  Lavori  in coppia  e individuali  svo lti  in  c lasse e/o a  casa.   
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CRITERI DI VALUTAZIONE:   Le valutazioni  hanno t enuto co nto dei  risultati  obiettivi  

di  prof i tt o ,  ma anche d el  progres so mos trato r ispetto  

a i  l ivelli  di  part enza ,  d el l ’ impeg no e d el la  

partecipazione dimostrat e dagli  a lu nni  d urant e lo 

svolgiment o d el le  attività  didattiche.  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

I  materia li  didattic i  e gli  st rumenti  u ti lizzati  s ono s tati :  

i l  l ibro  di  t esto,   fotoco pie integrati ve,  esercitazioni  in 

c lasse con l ’uti lizzo di  mat eria li  int egrativi  forniti  dal 

docent e.  
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Lingua e civiltà Spagnola 

DOCENTE 

Medda Vale ntina  

1.  ORE DI LEZ IONE EFFETTUATE 

Ore di lezione alla settimana: 3 
Ore annuali previste: 99 
Ore effettuate al 15 maggio 2019: 88 

2.  LIB RO DI TES TO 

NUEVO ¡EN SU PUNTO! 
El español en cocina, restaurantes y bares 

3.  CONTENU TI 

Strutture grammaticali e sintattiche della lingua spagnola 
Lessico specifico relativo alla microlingua del settore di indirizzo e agli ambiti comunicativi presentati 
Specificità, fraseologia, tecniche, contenuti e forme di comunicazione relative al settore turistico e gastronomico 
Aspetti socio-culturali della Spagna 
 
MÓDULO I: EN LA MESA CON CARNES Y PESCADOS 

U.D. 1 

Las tapas 
Los bocadillos y sándwiches 
El pan 
Los platos combinados 
El servicio de snack 

U.D. 2 

Tipos de pescado 
El marisco gallego 
Formas de cortar pescados 
Galicia (geografía, cultura y tradiciones gastronómicas) 
El camino de Santiago 

 
U.D. 3 

Tipos de carnes 
Las hamburguesas y la comida rápida (ventajas y desventajas de la comida rápida)  
Tipos de cocción de carnes 
Especias y hierbas aromáticas 
Cuchillos y utensilios especiales 
El HACCP y el certificado en higiene alimentaria 
Los riesgos del consumo excesivo de carne roja  
La contaminación de los alimentos 
Castilla – La Mancha (geografía, cultura y tradiciones gastronómicas) 

MÓDULO II: ENDULZA LA VIDA 

U.D. 4 

El turismo sostenible 
Los vinos  
El cava 
Cataluña y su gastronomía  
Regiones vinícolas de España 

 
(Unità Didattica da sviluppare dopo il 15 maggio 2019) 
 

U.D. 5 (Tipos de frutas y zumos; Frutas tropicales de Hispanoamérica; La sangría) 
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MATEMATICA 

4.  DOCENTE 
Lepuri Marco 

5.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
Ore annuali previste:  99 
Ore effettuate al 15 maggio 2019: 77 

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

7.  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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1.    MATERIA:   

DIRITTO E  TECNICHE  AMM. VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

2.    DOCENTE:   
Maria  Grazia  Mercalli  

3.    LIBRI DI  TESTO:  

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

4.    ORE DI  LEZIONE EF FETTUATE:   

Ore previste:   165 

Ore effettuate:130 al 15 maggio 2019 
 

5.    CONTENUTI:  

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

 Aspetti economici del turismo 
 Gli indicatori macroeconomici 
 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 TERRITORIO 

 L’industria del cibo  
 Le tendenze dei consumi alimentari in I talia  
 La ristorazione moderna 

 
UNITA’ 2 : IL MARKETING 
UD1 IL MARKETING: ASPETTI GENERALI:TECNICHE DI MARKETING TURISTICO 

 L’importanza del marketing  
 Le funzioni di marketing 

 
UD2 IL MARKETING MANAGEMENT 

 L’organizzazione della direzione marketing  
 I compiti  del marketing management  

 
UD3 L’ANALISI DELL’AMBIENTE, DELLA DOMANDA E DELLA CONCORRENZA 

 L’analisi dell’ambiente esterno 
 L’analisi della domanda 
 L’analisi della concorrenza  

 
UD4 LA RICERCA DI MARKETING 

 La metodologia della ricerca di marketing:ricerca qualitativa e ricerca quantitativa  
 
UD5 LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 

 Lo scopo della segmentazione  
 Le variabi li di segmentazione  

 
 
 
UD6 TARGETING E POSIZIONAMENTO 

 I criteri  di scelta del target e strategie di  targeting  
 Strategie di  posizionamento  
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UD7 MARKETING MIX: LA POLITICA DI PRODOTTO 

 La poli tica del prodotto  
 Il ciclo di  vita  del prodotto  

 
UD8 MARKETING MIX: LA POLITICA DI PREZZO 

 La fissazione del prezzo di  vendita  
 Le tecnichmarketing di prodotto e servizioe per fissare i prezzi di vendita  
 La fissazione del prezzo per i prodotti turistici  
 Quando intervenire sui prezzi  

 
UD9 MARKETING MIX: LA POLITICA DI DISTRIBUZIONE 

 Canale lungo 
 Canale breve 
 canale diretto 

 
UD10 MARKETING MIX: LA POLITICA DI PROMOZIONE 

 Promozione e comunicazione  
 Pubblicità e pubbliche relazioni  
 Promozione vendite  

 
UD11 IL WEB MARKETING  

 Il web marketing  
 Il web marketing  mix  

 
UNITA’3:IL MARKETING TERRITORIALE  
UD1 GESTIONE,PROMOZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

 L e competenze della Pubblica Amministrazione nel turismo 
 

UD2 IL MARKETING TURISTICO PUBBLICO E INTEGRATO 
 Marketing territoriale 
 Marketing di prodotto e servizio 
 

UD3 IL MARKETING DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 
 Il valore del territorio 
 Prodotto destinazione 
 

UD4 I PRODOTTI A KM ZERO 
 Vantaggi e svantaggi del km zero 
 La normativa italiana  
 I prodotti a km zero e il territorio 
 

UD5 IL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 
 L’analisi SWOT 
 Il Planning 
 Gli eventi :strumenti di marketing turistico integrato 
 

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

 Il processo decisionale 
 Pianificazione programmazione e controllo 
 L’analisi dell’ambiente esterno e gli obiettivi strategici 
 La pianificazione strategica 
 La programmazione operativa 
 Il controllo di gestione 
 

UD2 IL BUDGET 
 Funzione del budget 
 I budget delle vendite,di produzione,del personale 
 Il budget degli investimenti e finanziario 
 Il budget economico generale 
 Il controllo di budget 

 UD3 BUSINESS IDEA E PROGETTO IMPRENDITORIALE 
 Le atti tudini dell’imprenditore  
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 Il progetto imprenditoriale  
 
 UD4 IL BUSINESS PLAN 

 Gli elementi  del business plan  
 I destinatari del business plan  

 
 UD5 I CONTENUTI DEL BUSINESS PLAN 

 L’analisi della domanda 
 L’analisi della concorrenza  
 L’analisi tecnica e tecnologica  
 Le poli tiche di  commercializzazione  

 
UD6 L’ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 

 Il piano di start up 
 Il preventivo finanziario  
 Il preventivo economico  

 
UD7 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

 L’analisi del macroambiente  
 L’analisi del microambiente  
 Il piano di programmazione aziendale  

 
UNITA’5: LA NORMATIVA DI SETTORE 
UD1 LA NORMATIVA ITALIANA 

 Le fonti del diritto italiano 
 Le principali norme sul turismo 
 Il contratto di ristorazione 
 Il contratto di catering e banqueting 

UD2 LA NORMATIVA EUROPEA 
 L’UNIONE EUROPEA :nascita ,principali organi 
 Le fonti del diritto europeo 
 

UNITA’6: LE FILIERE AGROALIMENTARI E I PRODOTTI A CHILOMETRO ZERO 
 UD1 LE FILIERE AGROALIMENTARI 

 Il sistema agroalimentare  
 Che cos’è una fi liera agroalimentare  
 Scomposizione verticale del sistema agroalimentare  
 I canali di  distribuzione  
 La filiera  agroalimentare italiana  

UD2 LA CLASSIFICAZIONE DELLE FILIERE  
UD3 CARATTERISTICHE DELLA FILIERA LUNGA 
UD4 CARATTERISTICHE DELLA FILIERA CORTA 
UD5 FORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA FILIERA CORTA 

 La vendita diretta in azienda  
 L’e-commerce 
 I farmer’s market  
 I gruppi  d’Acquisto  
 I menu a  chilometro zero  

6.    METODI:  

Si  sono messe in att o divers e st rategie atte a d argi nare le di f f icoltà  evidenziate  
nel l ’approccio nei  confronti  d el la  disc iplina  attraverso un co ntinu o coinvolgimento  
degli  a llievi  che ha  previsto l ’a lt ernarsi  di  di versi  momenti :  la  lezio ne frontale nei  
momenti  di  esposizione e  di  raccordo tra  le  unità  dida ttiche,  la  schematizzazione d ei  
testi  trattati  a l  f ine di  favorirne l ’assimilazione,  la  lezione dia logata  o interattiva  per  
richiamare e/o consolidare le cono scenz e  pregresse,  es ercitazioni  individuali  
guidate e non ed es ercitazioni  di  gruppo a llo scopo di  potenziare le lo ro abi li tà  
nel l ’applicazione d el le  conoscenze  acquisite.   
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7.    STRUMENTI: 

I  materia li  didattic i  e gli strumenti  uti lizzati  sono stati :  i l  l ibro di  testo,  t esti  di  
lett ura ,  di  consultazione,  fotocopie,  i l  codice c ivi le,  la  LIM raramente quan do c i  si  è 
potuti  s postare in  un'a lt ra  c lasse.   

8.    VERIFICHE E  CRITERI DI  VALUTAZIONE:  

La veri f ica formativa è stata svolta  attraverso un cont ro llo immediato  
del l ’apprendimento con domand e v olt e a  veri f icare la  comprensione d el le  
spiegazioni .  

Le veri f iche sommative per i l  contro llo d el pro f i tto,  a i f ini  della  valutazione,  sono  
state propo ste a l  termine delle varie  unita  d idattiche o di  parti  signif icative delle  
stesse con l ’ausi lio di  strumenti  funziona li  a l  raggiungimento degli  obiet tivi  
pref issati :  int errogazioni ,  temi ,  es ercitazioni  scritte,  pro ve s tru tturat e e  
semistrut turate.   

Le valutazioni  di  f ine  periodo  t erranno co nt o ol treché dei  risultati  delle  prov e 
sommative,  della  part ecipazione e  dell ’ int eresse  mostrato,  dell ’ impegno profuso,  
del la  rego larità  nel la  frequ enza e dei  pro gressi  ripo rtati  rispetto a i  l ivelli  di  
partenza ,  del la  volo ntà  dimostrata  nel s uperare eventuali  carenz e o nel po tenziare  
competenze  e abi li tà  già  acquisite.  

Si  sono ef fettuate due prov e scritt e nel primo  quadrimestre e due nel se co ndo e  
a lmeno due prove orali  per c iascun discente  per quad rimestre.  

9.  RISULTATI CONSEGUITI 

La c lasse nel co rso d ell ’anno ha  migliorato l ’approccio e la  motivazione nei  
confronti  della  disc iplina .  Ciò le  ha  permess o di  raggiungere  nel  complesso risultati  
suff ic ienti  per quanto riguarda la  conoscenz a dei  contenuti  oggetto d el cors o di  
studi .  Tuttavia ,  riguardo le  abi li tà ,  non tu tti  g l i  a llievi  hanno  raggiunto u na adeguata  
capacità  nella  rielaborazio ne personale e nella  risoluzione t ecnico -pratica  del le  
probl ematiche che si  so no trovati  ad af frontare,  e c iò è imputabi le sia  ad 
un’impostazio ne cultu rale dei  discenti  no n sempre vic ina  a lle prob lematiche  
economiche,  sia  ad un metodo di  studio non sempre adeguato,  più mnem onico che  
ragionato.  Alcuni  discenti  hanno  most rato u n vivo i nteress e e u na partecipazione 
attiva  e grazie ad u no s tudio puntuale  e m eto d ico hanno raggiunto  buoni  risul tati .  

 

MATERIA: 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

1.DOCENTE: 
Carlo Milia 

2.ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
Ore annuali previste:  99 
Ore effettuate al 15 maggio 2019: 45 

3.LIBRO DI TESTO: 
Titolo: Conoscere gli alimenti - autore: Silvano Rodato, casa editrice Clitt 

 

4.CONTENUTI: 
MODULO I: NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
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U.D. 1: “Evoluzione dei consumi alimentari in Italia” 
Identificazione delle tendenze di consumo 
Alimentazione, cultura, salute e territorio 
U.D. 2: “Sicurezza alimentare e filiera produttiva” 
Filiera nel sistema agro-alimentare 
Pericolo e rischio alimentare 
Contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche 
U.D. 3: ”Filiera corta e sviluppo sostenibile” 
Filiera corta e sostenibilità 
 
MODULO II: NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 
U.D. 1: “Generalità” 
Alimenti alleggeriti o “light”, funzionali, innovativi, di gamma, integrali, biologici 
U.D. 2: “Additivi alimentari” 
Additivi alimentari 
 
MODULO III: MALATTIE TRASMESSE DA CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE 
U.D. 1: “Contaminazioni biologiche” 
Prioni, Virus, Batteri, Funghi, Protozoi, Metazoi 
U.D. 2: “Malattie da contaminazioni microbiche” 
Salmonellosi, Intossicazione da stafilococco, Botulismo, Tifo e paratifo, Colera 
U.D. 3: “Funghi microscopici” 
Lieviti, Muffe, Intossicazioni da muffe 
U.D. 4: “Parassitosi da protozoi” 
Amebiasi, Giardiasi 
U.D. 5: “Parassitosi da metazoi” 
Teniasi, Echinococcosi, Anisakidosi 

 
MODULO IV: Sistema HACCP e qualità degli alimenti 
U.D. 1: “Generalità” 
Requisiti generali d’igiene, Igiene dei locali, Igiene del personale, igiene delle attrezzature 
U.D. 2: “Sistema HACCP” 
Controlli ufficiali 
I sette principi HACCP 
Determinazione del pericolo 
Identificazione dei contaminanti potenzialmente pericolosi 
Analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo 
Controllo HACCP nel sistema ristorativo 
Sicurezza e antinfortunistica 
U.D. 3: “Qualità alimentare” 
Norme e certificazioni 
Certificazioni di qualità e marchi di prodotto 
Frodi alimentari 

 
MODULO V: Alimentazione equilibrata e LARN 
U.D. 1: “Bioenergetica” 
Calorimetria diretta e indiretta, fabbisogno energetico  
Metabolismo basale 
U.D. 2: “Valutazione dello stato nutrizionale” 
Composizione corporea, peso teorico, indice di massa corporea  
U.D. 3: “LARN e dieta equilibrata” 
Dieta equilibrata 
Fabbisogno proteico, lipidico, glucidico, vitamine, sali minerali e acqua 
Metabolismo e dieta equilibrata 
U.D. 4: “Linee guida per una sana alimentazione” 
I 10 punti delle linee guida 
La dieta mediterranea e i modelli alimentari italiani 
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MODULO VI: Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 
U.D. 1: “Generalità” 
Alimentazione in gravidanza e della nutrice 
Alimentazione nell’età evolutiva: svezzamento, prima e seconda infanzia, adolescenza 
Alimentazione nell’età adulta e nella terza età 
U.D. 2: “Alimentazione nello sport” 
Fabbisogno nutritivo e regole alimentari dello sportivo 
U.D. 3: “Alimentazione nella ristorazione collettiva” 
Tipologie di ristorazione collettiva 
Fast food e Slow food 
U.D. 4: “Tipologie dietetiche” 
Dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta vegana 
 
MODULO VII: Dieta in particolari condizioni patologiche 
U.D. 1: “Obesità” 
Definizione e classificazione 
Indicazioni dietetiche 
U.D. 2: “Aterosclerosi” 
Definizione e fattori di rischio 
Indicazioni dietetiche 
U.D. 3: “Ipertensione” 
Definizione e classificazione della pressione arteriosa 
Indicazioni dietetiche 
U.D. 4: “Diabete” 
 

5.OBIETTIVI  RICHIESTI:  

CONOSCENZE 

1.Consumi alimentari in Italia 
2.Sicurezza alimentare 
3.Contaminazioni fisiche, chimiche, biologiche, tossinfezioni, intossicazioni e infezioni   batteriche 
4.Alimenti “light”, Alimenti funzionali e innovativi, integrali e biologici, additivi alimentari 
5.Il sistema HACCP, punti fondamentali, applicazione e gestione della documentazione 
6.Misura dell'energia, Calorimetria diretta e indiretta, fabbisogno energetico, Metabolismo basale, 
Termoregolazione 
7.Peso teorico e IMC 
8.LARN e dieta equilibrata 
9.Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche, nello sport e nella collettività 
10.Fast food e Slow food, tipologie dietetiche 
11.Obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete e gotta, alimentazione e tumori 
12.Disturbi del comportamento alimentare 
13.Allergie, intolleranze alimentari, allergeni e etichette alimentari 
 
CAPACITÀ 

1.Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico 
2.Definire il concetto di sicurezza alimentare lungo tutta la filiera alimentare 
3.Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche, nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari 
4.Saper classificare e riconoscere gli alimenti di gamma, integrali e biologici 
5.Saper leggere l'etichetta ed il ruolo degli additivi 
6.Valutare i fattori che favoriscono o bloccano lo sviluppo dei microrganismi patogeni 
7.Indicare le procedure per prevenire le contaminazioni biologiche 
8.Riconoscere comportamenti scorretti e adottare comportamenti igienici corretti 
9.Essere in grado di redigere e leggere la documentazione legata al piano di autocontrollo e redigere un piano 
HACCP 
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10.Calcolare il MB e il fabbisogno energetico di un individuo 
11.Individuare il fabbisogno energetico e di nutrienti in una dieta equilibrata 
12.Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o attività sportive di un individuo 
13.Saper scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale 
14.Saper mettere in relazione gli eccessi alimentari e le carenze alimentari con le patologie 
15.Individuare gli alimenti che si possono consumare in alcune intolleranze alimentari 

 
C0MPETENZE 

 Riconoscere, valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali, internazionali comprendendo le 
nuove tendenze di filiera 
 Distinguere e riconoscere il ruolo di alimenti innovativi 
 Conoscere la nuova normativa sull'etichettatura alimentare e gli allergeni 
 Saper mettere in relazione l'agente contaminate con la relativa malattia 
 Applicare le norme vigenti in fatto di sicurezza alimentare, rintracciabiltà e tracciabilità degli alimenti  
 Valutare il significato della piramide alimentare italiana 
 Esplicitare comportamenti adeguati per mantenere lo stato di salute 
 Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela in relazione a specifiche esigenze 
dietologiche 
 Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale, gastronomico 
 Individuare uno schema dietetico indicando gli alimenti idonei per combattere o prevenire determinate 
patologie 

6.OBIETTIVI  PERSEGUITI:  

La clas se,  h a raggiunto  nel  suo comple sso i  seguenti obie tti vi:  

1.Conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica 
2.Conoscenza dei contenuti relativi all’alimentazione equilibrata e alle differenti diete nelle diverse condizioni 
fisiologiche e nelle varie condizioni patologiche 
3.Interpretare la nuova normativa sull'etichettatura alimentare e gli allergeni 
4.Conoscere e saper prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione di alimenti 
5.Conoscere, interpretare e saper redigere un piano di autocontrollo HACCP 
6.Calcolare il metabolismo basale e il fabbisogno energetico totale di un individuo 
7.Conoscere le 10 linee guida per una sana e corretta alimentazione 
8.Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela in relazione a specifiche esigenze 
dietologiche 

7.RISULTATI CONSEGUITI:  

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo del risultato delle verifiche effettuate, ma anche del 
comportamento e della partecipazione alle attività in aula e del numero delle assenze.  
La classe partiva da un buon livello di conoscenze e ha seguito con interesse e partecipazione tutto il percorso. 
Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti con discreti risultati ed in alcuni casi con eccellenti 
risultati. 

8.  METODI DI  INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale aperta al dialogo, metodo induttivo e deduttivo secondo i casi, proiezione di slide e filmati, 
gruppi di lavoro, esercitazioni e attività guidate in classe. 

9.MEZZI E STRUMENTI DI  LAVORO:  

Libri di testo, riviste, audiovisivi, proiezione di slide create appositamente dal docente, collegamenti 
multimediali attraverso internet e l'utilizzo della lavagna LIM. 

10. VERIFICA E VALUTAZION E:  

La verifica è stata effettuata mediante l’osservazione/registrazione dei comportamenti degli allievi durante le 
attività svolte in classe (lavoro di gruppo, discussione collettiva, controllo del lavoro domestico). 
Durante i quadrimestri sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  
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21. verifiche orali composte da semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento 
delle lezioni, e interrogazioni; 

22. prove semi-strutturate composte da domande a risposta multipla, a completamento, e relazioni tecniche 
scritte. 

Gli esiti delle verifiche sono stati comunicati in tempi immediati per le verifiche orali, ed entro 2 settimane per le 
verifiche scritte, le valutazioni sono sempre condivise con i singoli allievi in modo da riflettere insieme sugli 
eventuali errori. 
Il risultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione fissati in sede 
di Dipartimento. 
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MATERIA: 

Laboratorio di Enogastronomia-Settore Cucina. 

1.DOCENTE: 
       Atzo ri  Fabio  

2.ORE DI  LEZIONE EFFETTUATE:  
Ore annuali previste: 132 

Ore effettuate al 15 maggio 2019: 109 

3. LIBRO DI TESTO: 
          “La nuova cucina professionale” 

Autore: ALMA. Editore: Plan 

          “Cucina Gourmet 2”  
Autore: Paolo Gentili. Edizioni Calderini 

4.CONTENUTI: 

MODULO I: SICUREZZA IN CUCINA 
U.D. 1: “Sicurezza igienica e sistema HACCP 
U.D. 2: “Sicurezza e tutela sul lavoro 
 

MODULO II: IL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA 
U.D. 1: “Il mercato enogastronomico” 
 

MODULO III: ENOGASTRONOMIA MANAGERIALE 
U.D. 1: “Il menu e la politica dei prezzi” 
U.D. 2: “Organizzazione dell’impianto e del lavoro di cucina” 

 
MODULO IV: CUCINA PROFESSIONALE EVOLUTA 

U.D. 1: “La cucina innovativa” 
U.D. 2: “Lo studio del piatto e l’arte della presentazione” 
U.D. 3: “Il banqueting e i servizi esterni” 
 

                 RIPASSO: 
U.D. 1: “Le cotture degli alimenti” 
U.D. 2: “I condimenti in cucina” 
U.D. 3: “Le carni, i pesci, le uova e i latticini” 
U.D. 4: “I prodotti con marchio di qualità” 
U.D. 5: “Le diete alimentari in base agli stili e alle intolleranze” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

A)  MATERIA:   

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE S.V. 

B)     DOCENTE:   
Pala  Francesco  

C)     LIBRI DI  TESTO:  
 Titolo:  T ecniche di  Sala ,  Bar e Somm elerie  Alm a Plan Editrice e Mast er l ab.  articolazione  
     Enogastronomia  Classe5 ^E Setto re Cucina  
 Laboratorio d ei  Servizi  enogastronomici  Sala  e vendita     

D)    ORE DI  LEZIONE EF FETTUATE:   
 Ore previst e:66   
 Ore  ef fet tuate:6 0   al 15 maggio 2019 

E)     CONTENUTI:  

 

 
Modulo I: TIPOLOGIA DELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

U.D. 1: 
10. Tipologie ed organizzazione delle aziende enogastronomiche: c lassificazione delle 

principali aziende enogastronomiche.  
U D. 2: 

11. Caratteristiche della ristorazione commerciale; organizzazione imprenditoria le  
delle aziende ristorative commerciali;  caratteristiche strutturali della ristorazione 
tradizionale.  

U.D. 3:  
12. Caratteristiche della ristorazione nazionale; locali di tendenza a livello nazionale  

ed internazionale: Enoteca Pinchiorri di Siena (3 Stelle Micheline ) e Dal Pescat ore  
a Canneto sull ’Oglio (tre stelle Micheline );  le nuove forme di  ristorazione 
ecosostenibi le e di riqualificazione del territorio nell ’ambito dell’Albergo diffuso.  

13.  Ricerche per i l libro sul territorio inerente i piatti tipici; il pane e i l vino ; proget to 
di un Youth Hostel da edifici dismessi dell ’archeologia industriale.  Sketches e lay -
out del progetto con immagini della struttura  attuale in stato d’abbandono.  

 
U.D. 4: I nuovi modelli aziendali : organizzazione e gestione delle risorse umane 

14.  Hostess e Steward di  Sala.  
15.  Banqueting Manager  
16.  Marketing operativo; mix marketing: differenziazione nel web -marketing  
17.  Product,  price, place,  promotion, people e process management.  
18.  Gestione delle risorse umane: Staff Manager (Direttore del personale) e Food and 

Beverage Manager.   
 

 
Modulo 2: TECNICHE DI CATERING E BANQUETING 

19.  U.D. 1:  
20. Evoluzione del banqueting dalle origini ai tempi odierni ; Terminologia tecnica di  

settore;  
21. Briefing,  skirt etc ;  Cenni  sui  prodotti presenti in un banqueting.  

U.D.2: 
22.  Il Menu come prodotto di comunicazione visiva e pubblicitaria;  lay -out e prezzi ;  

banqueting list  (job-description);   
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U.D. 3:     
               La Pasticceria per Servizi  di  catering e Banqueting  

23. Evoluzione dei Banchetti per cerimonie e nuove figure professionali(es. Wedding 
Planner;  Banqueting Manager; Hostess di  Sala;  Eventi:  Visual Merchandiser.  

24.  Gastronomia molecolare : storia e tecniche; tecniche del dry -ice e sferificazione dei  
liquidi.  

25.  Preparazione delle seadas in abbinamento con un vino del territorio(abbinamento 
per tradizione).  

 
U.D 4 :       Evoluzione del menu nella storia. Traduzione e spiegazione di un Menu storico del Grand Hotel Cecile 
  di Londra del 1907.                                                                                                        

26. Classic cafè (Italian Coffee Houses in London; Enoteca Pinchiorri e Dal pescatore  
Canneto sull’Oglio.  

            
Modulo 3: CLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI E DEL BEVERAGE/VINI TIPICI DEL TERRITORIO 

 
U.D. 1: 

27. Classificazione degli alimenti e delle bevande i n base alle norme relative a lla tutela  
della  salute mediante l ’HACCP e secondo criteri di qualità in base al disciplinare  
Alimenti:D.O.P.–I.G.P etc Vini :I .G.T. -D.O.C.–D.O.C.G. Grandi spumanti: D.O.C.G 
Talento Metodo Classico.  

 
Modulo n° 4  

U.D. 1:  
28. Etimologia dei  termini:  Enogastronomia, Vino ed Enologia.  

U.D. 2: 
29. Caratteristiche organolettiche del vino; introduzione alla viticoltura ,alle tecniche 

di degustazione: visiva, olfattiva e gustativa.  
U.D. 3: 

30. Accostamenti enogastronomici:  abbinamenti  ottimali med iante la scheda A.I.S  
relativa a ll ’analisi sensoriale cibo-vino. Abbinamenti classici e per tradizione.  

31.  Origine degli Spumanti: invenzione del medico fabrianese Francesco 
Scacchi;tecniche di produzione col metodo c lassico o champenoise e metodo 
Martinotti-Charmat.  

32.  Quadro degli  abbinamenti  cibo-vino(parametri AIS).  
 

U.D. 4: Marketing di settore (Sommelerie). 

33.  Lettura etichetta e retro-etichetta; Marketing del Sommelier.  
34.  L’importanza della grafica per i l  brand della cantina e del territorio.  

 
MODULO n° 5 

U.D. 1:  
35. Tecniche di  sommelier: per l’apertura/servizio vini; terminologia tecnica di  

settore: Analisi sensoriale del Moscato DOC di Cagliari; Cenni sulla Storia della  
viticoltura in Sardegna: principali  DOC dell’isola  e prodotti tipici di gastronomia.  

36.  Analisi  sensoria le del Franco di Piede-Carignano del Sulcis Cantina di Calasetta  
U.D. 2 : 

37.   Tecniche della degustazione: parametri relativi alla Carta dei  colori  del  
vino(nuance dei colori);terminologia tecnica relativa alla mescita(etimo) ed 
effervescenza (Perlage/Perlato);  Colori analizzati: Bianco,  rosso e rosato   
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38.  Analisi  olfattiva con l ’uso precedente di sentor i primari  e secondari (f loreale,  
speziato etc).  

39.  Analisi  gustativa con l ’abbinamento di dolci sardi (amaretti)  per tradizione.  
40.  Dalla Cucina classica alla cucina contemporanea: cenni sulla cucina rinascimentale,  

Haute Cuisine, Nouvelle cuisine e cucina molecolare. La figura classica del 
Premiere Chef  e Maitre: August Escoffier;  cenni  sullo Chef Careme; Tournedos alla  
Rossini e Pesche Melba ;retorica della cu cina classica e della Nouvelle Cuisine; G.  
Marchesi  e P. Bocuse capostipiti  della Nouvelle cuisine e il  suo stile minimalista in  
Italia e Francia.  

41.    Cenni su Ferran Adrià per la cucina molecolare ed invenzione della stessa con 
l’uso di azoto liquido da par te di un tecnologo alimentare ed uno chef ita liano nei  
primi anni ’80.   

42.    Successione classica delle portate :Potage,  Hors d’ Houvres etc     
  
UD 3:    
            I primi Menu della storia:Roma antica: baccanali;  
            Rinascimento : Menu di un poeta del 1400 in forma di sonetto . 
            Bartolomeo Sappi, cuoco del Papa: descrizione delle portate rinascimentali ; Alexander  
            Alexandrovich: Principe russo e Ambasciatore presso Parigi nel ‘700.  
            Menu anche in forma cartacea per un Dinner offerto dall’Ambasciata russa  e Menu di A. Escoffier.                                                       
 
U.D.4: L’Armonia del bicchiere: Armonia del bicchiere relativa a lla qualità di un vino; le  
componenti  salienti relative  all ’equili brio :  alcol e zuccheri ,g licerina ,acidità e tannini.    
                                                                                   

RISULTATI CONSEGUITI 

La Classe V  E Eno-Cucina  è composta  da  q uattordic i  discenti .  S in dall ’ i nizio dell ’anno  
scolastico,  si  è riscontrato u n buon g rado nel  livel lo di  preparazione.  I l  livello  suddetto è  
buono,  in a lcuni  casi  superiore a lla  media ,  inoltre i l  gruppo c lasse è apparso abbastanza  
omogeneo.  i l  periodo  inizia le  è  s tato dedicato quindi  a lla  ripresa  degli  argomen ti    di  base  
soprattutto  inerenti  a l la  risto razione,  per procedere  in  seguito  a llo  svi lu ppo  dei  moduli  
previsti  dal la  prog rammazione.  I l  piano  di  lavo ro,  s oprattutto  per la  parte  teo rica  si  è basato  
oltre  che  sul la  programmazione minist eri a le,  su lla  metodo logia  attiva  basata  nella  
realizzazione da  part e dei  discenti  di  u n libro di  ricerca  sul  territorio  in  collabo razione con  
la  Classe V  B di  Sala  e vendita  ma f inalizzato  concretament e ad  un lib ro  sia  in formato e -
book sia  cartaceo dal ti tolo “Sant ’Antioco e  dintorni -Sottoti tolo:Un viaggio culturale ed  
enogastro nomico sui  sentieri  del  gusto” -  ,  per la  parte  es senzia lment e pratica ,  si  è  svolta  
rego larment e nel Laborato rio scolastico di  Sala /Bar in particolare si  è  trattato l ’abbinamento  
enogastro nomico.  La  c la sse ha  seguito  con partecipazione ed i nteress e  le problematiche,  
inerenti  a lla  materia  via  via propost e dal docente;  l ’attività  didattica  si  è svolta  in maniera  
rego lare anche per quanto concerne la  Tecnica  professionale ov vero gli  argomenti  teo ric i .  
Per quanto riguarda i l  prof i tto a lcuni  a lunni  hanno su perato la  media  generale,  poichè hanno  
dimostrato più costanza  e impeg no nel lo s tudi o.  Per quanto co ncerne i l  compo rtament o no n 
c i  sono stati  provvedimenti  disc iplinari .              

Metodologie didattiche: lezioni frontali-lezioni nei laboratori scolastici (esercitazioni pratiche);Libro di testo 
Alma –Plan ;consultazioni di pubblicazioni e periodici specializzati e testi inerenti alla ristorazione; Proiezioni 
multimediali di siti del settore enogastronomico inerenti ai servizi specifici della ristorazione e aziende 
enogastronomiche,ristorazione tradizionale ed innovativa mediante la LIM & P.C.  
Metodi di valutazione e strumenti di verifica: Prove strutturate e semistrutturate, verifiche orali e verifiche 
pratiche durante le prove di Laboratorio. La valutazione terrà conto della costanza ed applicazione nello 
svolgimento delle varie attività compresi i percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali, e nello studio 
sia teorico che pratico-professionale, del profitto ottenuto, nonché delle conoscenze, delle competenze 
trasversali ed osa acquisite in base ai criteri indicati dal P.O.F d’Istituto e dal MIUR. 
 
Sant’Antioco li 15 Maggio 2019                                                  Il Docente : Prof. Francesco Pala 
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8.   
  MATERIA:   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

9.   
  DOCENTE:   
 Farris Antonel la   

10.  
  LIBRI DI  TESTO:  
Titolo: In movimento - sport e salute - Autori: Fiorini-Bocchi-Coretti 
Casa Editrice: Marietti Scuola 
11.  
  ORE DI  LEZIONE EFFETTUATE:   
Ore previste: 66  
Ore effettuate:  39  al 15 maggio 2017 

12.   
  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, equlibrio, 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 a limentare  
 Cause e conseguenze dei disturbi  del comportamento alimentare  
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Religione o attività alternativa 
 

Classe:5E 
Anno Scolastico 2018 - 2019 
Docente: Simonetta Piga 
Ore di lezione effettive  33 
Ore effettuate 27 
Libro di testo:  Tutte le voci del mondo ( Salinas L.) 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine dell' anno scolastico devono essere raggiunti i seguenti obiettivi: 
- Favorire la maturazione di una coscienza critica secondo una lettura umana-cristiana 
- Imparare, nel rispetto dell' altro, a relazionarsi con più  culture e religioni 
- Conoscere le caratteristiche minime per intraprendere un cammino di verità  umana , religiosa , cristiana 
- Conoscere l' insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa espresso in alcuni documenti 
- Affrontare correttamente le questioni etiche proposte dalla cultura odierna 
- Conoscere gli orientamenti della Chiesa con riferimento ad aspetti di Bioetica , Lavoro, Dottrina Sociale 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è  composta da 14 alunni , dei quali hanno scelto di avvalersi DELL'I.R.C  11 alunni, ha saputo affrontare 
con discreta partecipazione agli argomenti proposti. 
La classe durante l'anno scolastico a causa di Stage, scioperi, prove invalidi e altre attività  , ha rallentato lo 
svolgimento del programma . 
Nel complesso comunque l'andamento didattico -disciplinare della classe può  considerarsi soddisfacente in 
quanto gli obiettivi fissati all'inizio dell'anno sono stati raggiunti in maniera più  che sufficiente da tutti gli allievi. 
CRITERIO DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIA DIDDATTICA 
I contenuti sono stati scelti per impostare il lavoro, che approfondendo e sviluppando quanto già  previsto con 
altre discipline , potesse contribuire ad avere una più  completa formazione dello studente. 
Nell'attività  didattica  durante il primo quadrimestre è  stato privilegiato il lavoro di gruppo e nel secondo 
quadrimestre il dialogo e il dibattimento in classe , preceduto da una introduzione dei concetti fondamentali 
della lezione. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è  riferita all'interesse dimostrato, al gradi dell'impegno alla qualità  della partecipazione alle 
lezioni nonché  delle conoscenze acquisite e verificate attraverso la conversazione in classe. 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 
1) Il pane e il vino nel cristianesimo 
2) Il pane e il vino nell'Induismo 
3) Il pane e il vino nel Buddhismo 
4)Il pane e il vino nell'Islam 
5) Le nuove frontiere della scienza:  
Biotecnologie e Bioetica  
6) Il concepimento e le indicazioni della Chiesa 
7) la vita prenatale ,   l'interruzione della gravidanza , la legge 194  
8) L'eutanasia e la posizione della Chiesa 
9) Il significato del lavoro , del bene comune  
10) L'insegnamento sociale della Chiesa : Giustizia , economia solidale , valore del lavoro. 
 
TESTI UTILIZZATI: 
Ricerche su internet 
Fotocopie 
Lettura di documenti 
Altri testi. 
METODOLOGIA 
L'approccio agli argomenti di tipo induttivo - esistenziale e dialogico: 
Partendo dalla vita concreta degli studenti e dai fatti di attualità  si è  cercato di sollecitare agli interrogativi ed il 
confronto che hanno permesso di affrontare i temi in programma. 
Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: 
Lettura di testi e immagini 
Discussione in classe sotto forma di dibattito aperto e guidato 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 
La valutazione si è  basata sull'osservazione complessiva degli studenti per ciò  che sono stati l'impegno e 
l'interesse , la partecipazione dell'attività  didattica e sulla loro capacità  di cogliere il senso e l'attualità  dei 
diversi argomenti presi in esame. 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano e Storia 

Lin ua In lese 

Matematica 

Diritto tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

Laboratori di servizi enogastronomici settore 
cucina 

Laboratori di servizi enogastronomici settore 
s.v. 

Scienza e cultura dell'alimentazione 

Scienze motorie 

Reti ione 

$.Antioco, 15 Maggio 2019 

Maria Iolanda Falco 

Susanna Corsinl 

Valentina Medda 

Marco Le uri 

Maria Grazia Mercalli 

Fabio Atzori 

Pala Francesco 

Carlo Milia 

Antonella Farris 

Simonetta Pi a 

IL COORDINATORE

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2019.




