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SEZIONE A – CONTESTO EDUCATIVO  



 

1. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Coordinatore: Prof./ssa Patrizia MIANO 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

P. MIANO ITALIANO X X X 

P. MIANO STORIA X X X 

A. VERGINE INGLESE X X X 

L. DE MARCO FRANCESE Sammaciccio  Sammaciccio X 

S. NESTOLA MATEMATICA X X X 

D. CAPRARO SCIENZA E CULTURA 
dell’ALIMENTAZIONE 

De Luca De Pascalis X 

G. VANTAGGIATO DIRITTO E TECNICA della STRUTTURA 
RICETTIVA 

Francioso Scaramozzino X 

D. ZANZARIELLO LABORATORIO ENOGASTRONOMIA De Giuseppe De Giuseppe X 

C. RUBINO LABORATORIO SALA E VENDITA // X X 

M. CRETI’ SCIENZE MOTORIE Cozzoli Cozzoli X 

S. PERRONE RELIGIONE X X X 

 
* Sei alunne sono state inserite nella classe al IV anno, provenienti da altra sezione. Per loro la 
continuità didattica si è interrotta al 4^ anno.  
 
2. IMPIANTO FORMATIVO E COMPETENZE DI PROFILO  
 

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

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

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

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

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

Le caratteristiche fondamentali del percorso sono: 
 

 l’integrazione dei saperi; 

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



l’apprendimento induttivo; 

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

significativo con la realtà economica; 

 la strutturazione della didattica per competenze; 

 la certificazione dei risultati di apprendimento, utile al riconoscimento di quanto 

acquisito anche in ambito europeo. 

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

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

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

ristorazione e Tecnico dei servizi turistici. 

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

sede di qualificazione triennale. 

Conformemente alle "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica 

e la programmazione dell’offerta formativa" dall’anno scolastico 2016/2017 - in 

adesione alle finalità e agli obiettivi, ai principi generali e ai criteri programmatici per 

le istituzioni scolastiche di 2° ciclo- la scuola  include l'  opzione “Prodotti dolciari 

artigianali e industriali” (articolazione ENOGASTRONOMIA).  

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

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

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

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

universitaria. 

 

Con il decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017 gli istituti professionali diventano scuole 
territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica.  

I percorsi di Istruzione professionale prevedono un biennio unitario e un triennio 
finalizzato ad approfondire la formazione dello studente secondo le possibili declinazioni 
dell’indirizzo specifico. Gli istituti professionali sono caratterizzati da: 

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



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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

Esso viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come 
standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme compiuto e 
riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore 
economico-professionale correlato.  

In specie, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento elencati al punto 1.1. dell’Allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai 



risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini di 
“competenze”. 

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

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

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

TITOLO DI STUDIO: 

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

 -ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA” 

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

-ARTICOLAZIONE "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA" 

-ARTICOLAZIONE "ACCOGLIENZA TURISTICA" 

Enogastronomia 

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

 



Servizi di sala e di vendita 

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

Accoglienza turistica 

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

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  

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

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

tecnologici  

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

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

 • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

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

problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 



 • redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

INSERIRE COMPETENZE DI INDIRIZZO SOLO DELLA CLASSE IN OGGETTO 

Competenze specifiche di indirizzo Articolazione: “ENOGASTRONOMIA” 

• agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

 • utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 

e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi 

 • valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, 

individuando le nuove tendenze di filiera  

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi in relazione al contesto  

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione e specifiche necessità dietologiche  

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 

3.ESAME DI STATO  
 

In persistente emergenza sanitaria COVID, l’Ordinanza ministeriale n. 53 del  3 marzo 
2021 definisce l’Esame di Stato, tenendo conto del suo impatto sulla vita scolastica e del 
Paese.  
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che 
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente 
 
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 



a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 
capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 
tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
 
La sessione d’Esame del secondo ciclo è fissata al 16 giugno alle ore 8.30. La commissione 
è interna, con il Presidente esterno. L’ammissione all’Esame è deliberata dal Consiglio di 
classe. L’Esame prevede un colloquio orale in presenza - della durata indicativa di 60 minuti 
- che diparte dalla presentazione di un elaborato assegnato dai Consigli di classe sulla base 
del percorso svolto.  
La partecipazione alle prove nazionali INVALSI non è requisito di accesso, e saranno le 
istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per 
i tre quarti dell’orario individuale.  
Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento, che non rappresenta un requisito di accesso. 
Il credito scolastico viene attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la 
classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta.  
Con l’orale vengono assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale si esprime in centesimi 
con possibilità di ottenere la lode.  
Per la valutazione è assunta la griglia nazionale MIUR, relativa a contenuti e metodi, alla 
capacità di utilizzare le conoscenze, di argomentare, alla padronanza lessicale e semantica, 
alla cittadinanza attiva. 
Lo svolgimento in presenza dell’Esame di Stato 2021 è regolamentato dalle misure 
contenitive di sicurezza contenute nel Documento Tecnico MIUR. 
La commissione è interna, con il Presidente esterno. 
Il numero di candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a 5 per 
giornata; l’ordine di convocazione dei candidati sarà secondo la lettera alfabetica stabilita in 
base al sorteggio dalle singole commissioni. L’esame orale consta di punti 
metodologicamente organizzati ex ART.18. 
 
ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO  
 

1. L ’elaborato  



L’elaborato riguarda le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere 
integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente.  
L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente entro 
il 30 aprile dal Consiglio di classe. Ogni docente della commissione seguirà un gruppo di 
studenti, accompagnati durante la costruzione del loro elaborato, che dovrà essere 
consegnato all’insegnante di riferimento entro il 31 maggio. L’elaborato potrà avere la 
forma più varia, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della 
progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello 
studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto. 

2. L’analisi del testo   
Dopo la discussione dell’elaborato, la prova orale prosegue con l’analisi di un testo già 
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana.  

3. Percorsi pluridisciplinari   
Il colloquio prosegue con l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un 
problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline. 

4. PCTO e Attività Formative  
All’interno dell’elaborato o nel corso del colloquio saranno esposte le esperienze svolte nei 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Nella conduzione dei colloqui si 
terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il 
percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato, 
attività culturali. 
Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le 
conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.  
 
INCLUSIONE  
 
L‟ Ordinanza contiene particolari disposizioni dedicate alle alunne e agli alunni con 
disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali, 
prestando massima attenzione al tema dell’inclusione.  
 
La tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, è stabilita 
dal C.d. C in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato 
(PEI). Sulla base di elementi acquisiti, sentita la famiglia, in ragione del PEI, qualora l’esame 
in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse 
inopportuno o di difficile attuazione è possibile provvedere allo svolgimento dell’esame in 
modalità telematica. 
 



Sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, per lo 
svolgimento della prova d’esame degli allievi DSA è possibile l’utilizzo strumenti 
compensativi previsti dal PDP impiegati in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell’esame e di cui non viene fatta menzione nel diploma. (art.21, comma2). 
Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI e al PDP gli indicatori della griglia di 
valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.  
I candidati con certificazione di DSA con percorso didattico ordinario sostengono la prova 
d’esame nelle forme previste dalla O.M. per il conseguimento del diploma conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione. 
 
CANDIDATI ESTERNI  
L’Ordinanza sul secondo ciclo fa riferimento alle regole per i candidati esterni (Art. 4- 5), 
che svolgeranno la prova preliminare nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine 
delle lezioni, per poter accedere all’Esame di giugno. Per i candidati esterni, sono sedi di 
esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono 
assegnati. 
 
Ai sensi della O.M. Articolo 4, la configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni 
corrisponde a quella prevista per i candidati interni. 
L’ordinanza precisa che sono candidati esterni – e quindi ammessi all’esame di Stato – tutti 
gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 
secondaria di II grado presso istituzioni scolastiche e paritarie, anche in assenza dei 
requisiti di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto L.vo 62/2017, ossia 

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

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
In corso di definizione un apposito Protocollo di sicurezza per gli Esami, che sarà condiviso 
con le Organizzazioni Sindacali. 
 
3.1 L’ ESAME 2020/21: MATERIE E DOCUMENTAZIONE 
Il Colloquio, prova unica dell’esame di Stato 2020/21, si articola in:  

A. Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti individuate 
nell’ allegato C/3   

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' 
ALBERGHIERA" ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA  



MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DELL'ELABORATO 

INSEGN. Nomina 

LABORATORIO SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - CUCINA 

I087 N059 

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

I171 N073 

  

 
 
ELENCO ELABORATI 
 

 

 Elenco 
numerico /non 
nominale  

  TITOLO 
Sulla base delle macroaree che hanno caratterizzato il percorso di 
apprendimento di questo ultimo anno e del materiale a tua 
disposizione predisponi un elaborato inerente le due discipline di 
indirizzo (Scienze degli alimenti – Laboratorio di enogastronomia) 
esponendo gli aspetti che ti hanno particolarmente interessato , 
argomentando attraverso riferimenti trasversali alle due discipline e 
alle esperienze PCTO,  ricercando le connessioni esplicitandole 
attraverso concetti che esporrai in maniera critica. 

1.   
Il ruolo del catering  in riferimento a eventuali richieste, nel 
provvedere anche a confezionare pasti speciali per bambini o 
persone con intolleranze o altre esigenze alimentari particolari. 

2.  I prodotti tipici e i prodotti a marchio costituiscono una risorsa per 
una dieta sana ed equilibrata. 

3.  Sicurezza alimentare nei laboratori di cucina e applicazioni del 
manuale HACCP. 

4.  Sicurezza alimentare nei laboratori di cucina e norme di corretta 
prassi igienica da applicare per prevenire le contaminazioni 
biologiche degli alimenti. 

5.  Produzione dei prodotti tipici e dei prodotti a marchio, la sicurezza 
passa dalle regole sulle qualità. 

6.  Le materie prime utilizzate in cucina nelle differenti preparazioni 
culinarie e possibili contaminazioni biologiche. 



7.  La produzione biologica, la lotta integrata, il kilometro zero e la filiera 
corta come espressione di qualità di un alimento. L’uso di coloranti 
alimentari e l’etichettatura quali strumenti per la sicurezza 
alimentare. 

8.  Le intolleranze alimentari e gli stili alimentari particolari 

9.  L’agricoltura biologica in riferimento alla cultura dell’alimentazione, 
ambiente e etica. 

10.  La tipicità alimentare come riscoperta dei gusti e dei sapori, per un 
alimentazione di qualità in contrapposizione al cibo globalizzato. 

11.  Gli stili alimentari, i rischi correlati a una o altra alimentazione non 
correttamente pianificata. 

12.  L’importanza della filiera agroalimentare per la sicurezza dei cibi, il 
significato del sistema di tracciabilità e rintracciabilità dell’esecuzione 
di un prodotto del territorio con particolare attenzione alla qualità. 

13.  Consumo frequente di alimenti in cucina ipercalorici come i grassi, 
sale  e zuccheri e correlazione con patologie come obesità e diabete. 

14.  I differenti modelli di stile alimentare, in riferimento ai rischi correlati 
a tali alimentazioni non correttamente pianificate. 

15.  L’importanza di conoscere le problematiche relative ai vari regimi 
alimentari e come affrontarle durante lo svolgimento della propria 
professione 

16.  La sicurezza alimentare dal codex alimentarius alla rintracciabilità 
con particolare riferimento al manuale di procedura HACCP 

17.  La dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità, le caratteristiche e la piramide alimentare. 

18.  I menu per la ristorazione collettiva, elevati standard igienici, tabelle 
dietetiche definite da esperti nutrizionisti, tenendo conto delle 
esigenze specifiche. 

 

B. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 
l’insegnamento, durante il quinto anno e ivi ricompreso:  

ELENCO TESTI  

TITOLO TESTO  

G. Verga da  I Malavoglia cap. I La Famiglia Malavoglia 

G. Verga da  Mastro Don Gesualdo cap.V parte IV La morte di Gesualdo 
G. Verga, Nedda 

G. Verga, da Novelle rusticane, Libertà 



G. Verga da Vita dei campi, La lupa 
G.D’Annunzio da  Alcyone La Pioggia nel Pineto 

F.T.Marinetti da Zang tumb tumb Il Bombardamento di Adrianopoli (vv 1-20) 
F.T.Marinetti, Manifesto della cucina futurista 

F.T.Marinetti e Fillia, Pranzo eroico invernale 
Negroni.com, Traidue, panino futurista 

L.Pirandello da Uno,nessuno e centomila Un piccolo difetto 

L.Pirandello da Novelle per un anno Il treno ha fischiato 
L.Pirandello da Novelle per un anno, La carriola 

L.Pirandello da Il fu Mattia Pascal La nascita di Adriano Meis 
I.Svevo da La coscienza di Zeno L’ultima sigaretta cap.III 

I.Svevo da La coscienza di Zeno La morte di mio padre cap.IV 

I.Svevo da la coscienza di Zeno Un’esplosione enorme cap VII 
F. Kafka, La metamorfosi cap.I 

F.Kafka, Lettera al padre, p.3 
G.Ungaretti da L ’Allegria Veglia  

G:Ungaretti da L ’Allegria In Memoria  
G.Ungaretti da L’ Allegria Il porto sepolto 

G.Ungaretti da L ’Allegria Fratelli  

G.Ungaretti da L ’Allegria Soldati 
G.Ungaretti da L ’Allegria Mattina 

 

C. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con 
trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
rapporto interdisciplinare. 

Nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida i percorsi curriculari,  i progetti e  
le esperienze formative realizzate -  con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione 
e personalizzazione - risultano incentrati su nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e il loro rapporto interdisciplinare di cui alla seguente tabella:   

ELENCO NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI  

NODI TEMATICI DISCIPLINE CONTENUTI 

 
 
 

Sc. e cultura 
dell’alimentazione  
 

Alimentazione equilibrata secondo i LARN. 
Stato nutrizionale, IMC, determinazione del 
fabbisogno energetico giornaliero e 



 
 
 
 

FAMIGLIA E 
SOCIETÀ: 
salute e 

benessere 
 

apporto dei nutrienti. 

Tipologie dietetiche: dieta mediterranea e 
diete vegetariane. 

Alimentazione in gravidanza, allattamento, 
prima e seconda infanzia, adolescenza, 
nell’età adulta e nella terza età. 

Dieta equilibrata nelle principali patologie: 
obesità, aterosclerosi, ipertensione, 
diabete. Malattie dell’apparato digerente. 

Dieta in caso di neoplasie, allergie e 
intolleranze alimentari.  

 

Lab.enogastronomi
a 

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

Lab. Sala  e vendita 

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

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

Il consumatore al centro delle scelte 
aziendali 
Il processo di pianificazione e 
programmazione aziendale 
Il Marketing strategico, la segmentazione 
del mercato 

Italiano 

Giovanni Verga  “I Malavoglia” 

                         “Ciclo dei vinti” 

                         “Mastro don Gesualdo” 

                         “Nedda” 

                          “La lupa” 

Pirandello, la follia e la morte 

               “Il treno ha fischiato” da 



Novelle per un anno 

         “ La nascita di Adriano Meis” da Il fu           
 Mattia Pascal 

 Svevo e la nevrosi di Zeno: malattia-salute 

                   “l’ultima sigaretta” 

F. Kafka, Lettera al padre 

Ungaretti e il dolore di vivere 

Storia 

Prima guerra mondiale: interventismo-
neutralismo 

Chiesa, società e politica: il ruolo delle 
masse 

La famiglia nel Fascismo: incentivi alle 
nascite e marginalizzazione delle donne 

Le riforme giolittiane 

E.Scola, Una giornata particolare” film 
 
Il genocidio armeno 
 

Inglese 

 Food and Health 
-A good start: breakfast 
-Lunch break - What is better than a 
sandwich? 
                        The History of sandwiches 
-Get ready for dinner 
-The Healthy Eating Pyramid: food groups 
-The Mediterranean Diet   
 

SOSTENIBILITA’: 
innovazioni, 

tradizioni, made 
in Italy. 

 
 

Sc. e cultura 
dell’alimentazione  
 

Filiera agroalimentare 
Innovazione di filiera, sviluppo sostenibile, 
doppia piramide alimentare, nuovi prodotti 
alimentari 
 

 
Lab.enogastronomi
a 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali 



individuando le nuove tendenze di filiera. 

Lab. sala e vendita 

La geografia dei vini.  
I marchi di qualità e la valorizzazione del 
territorio: 
prodotti tipici e bevande. 
 

Italiano 

Giovanni Verga: "Libertà " e l’utopia di un 
cambiamento sociale 

D’Annunzio e la fusione panica : “La pioggia 
nel pineto” 

L’identità e lo scambio culturale Italo-Svevo 

Marinetti:  Il manifesto della cucina    
futurista 

              Contro la pastasciutta e i passatisti 

             Contro gli anglicismi 

            Pranzo eroico invernale 

            Traidue, panino futrista 

Storia 

La società di massa 

L’alfabetizzazione delle masse in seguito 
alla prima guerra mondiale 

La seconda rivoluzione industriale 

L’avventura coloniale italiana in Africa 

Il Biennio Rosso e le lotte operaie e 
contadine 

I Nazionalismi in Europa 

Fascismo ed autarchia: “ Con Starace tutti 
in orbace” 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

Sviluppo e ruolo del Marketing 
Il Marketing strategico 
Le ricerche di mercato 



Il piano di Marketing 

Inglese 

 
 -Sustainable Food: Organic Food vs OGMs 
-Slow Food vs Fast Food 
-Sustainability in the kitchen : chef “ go 
green” 
-L.Y.F.E. kitchen - LYFE ‘s “ new recycled 
restaurants” 
 

IGIENE E 
SICUREZZA 

ALIMENTARE 
 

Sc. e cultura 
dell’alimentazione  
 

 Criteri di qualità degli alimenti e sicurezza 
alimentare. 

Contaminazioni chimiche, fisiche e 
biologiche degli alimenti. 

Principali malattie di origine biologica 

Certificazione di qualità e sistema HACCP. 

Lab.enogastronomi
a 

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

Lab. sala e vendita 

Sicurezza alimentare e tutela della salute 
nel rispetto della privacy. 
 

Italiano 

 Émile Zola e la classe operaia nella 
seconda rivoluzione industriale 

Verga: i consumi dei contadini nella civiltà 
rurale arcaica del sud 

Indagine sulla condizione dei fanciulli 
siciliani di Franchetti e Sonnino: Rosso 
Malpelo 

D’Annunzio e la figura del Dandy 

Marinetti- Fillia, la cucina futurista: le 
esperienze polisensoriali 

Storia 

La vita in trincea nella Prima guerra 
mondiale 

La “società dei consumatori“ a partire dalla 



seconda rivoluzione industriale 

Hitler e il putsch della birra 

La razione K (Ancel Keys) delle truppe 
americane nella 2^ Guerra mondiale 

2^ Guerra mondiale: operazione 
“mincemeat” 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

L’igiene e la sicurezza alimentare 
Il sistema di tracciabilità 
L’etichettatura dei prodotti alimentari 

Inglese 

-Technology in the kitchen:  
  cook and chill - blast chillers 
-Food Safety Precautions : HACCP 

 

D. Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 
esperienza all’interno dell’elaborato. 
 

3.3 PCTO 

Per impatto COVID, le attività PCTO si confermano oggetto del colloquio orale e 

concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

Vista la situazione critica legata alla crescita dei casi Covid-19, le restrizioni attuate dai vari 
DPCM e dalle  Ordinanze Regione Puglia , anche a carico delle aziende del settore della 
ristorazione e dell’accoglienza turistica, e quanto altro emergente sul tema della sicurezza e 
sorveglianza sanitaria per gli studenti in PCTO, con particolare riferimento alla sicurezza per 
la prevenzione dal contagio COVID-19, l’IPEOA BR  ha assunto  il tema di cui al PTOF “ SFIDA 
AL COVID - LAVORO IN SICUREZZA” come fondante dei percorsi curriculari. 
 
Nello scenario in emergenza è stata realizzata l’adesione a percorsi di formazione didattico-
aziendale (FIC – JOB ORIENTA – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA- AZIENDE- USR PUGLIA e/o 
l’attivazione di project work (percorso di ricerca-azione) a parziale sostituzione dei tirocini 
aziendali e con integrazione laboratoriale a scuola. 
 



In ambiente GOOGLE CLASSROOM e/o attraverso link forniti da partners aziendali e 
durante le ore di LABORATORIO, gli studenti hanno sviluppato  con il docente tutor e il 
referente di un ente esterno, un percorso  specifico professionalizzante.  
 
Per la classe V^ sez. A le attività PCTO sono riportate nel prospetto sintetico secondo il 
seguente schema:  
 

 
Attività PCTO 

TIPOLOGIA TITOLO SCUOLA/ 

LABORATORIO 

ONLINE RISORSE 

ESTERNE 

Progetto/percorso 

professionalizzante 

DDI 

Partecipazione Salone Virtuale 

Orientamenti 2020 con 

riconoscimento ore attestato 

PCTO 

incontro on line con INCIBUM 

con riconoscimento ore attestato 

PCTO 

incontro on line con ECCELSA con 

riconoscimento ore attestato 

CPTO 

Incontro on line con ITS 
TURISMO PUGLIA con 
riconoscimento ore attestato 
CPTO 

Laboratorio di Ricerca Attiva del 
Lavoro a cura del Dott. Petrera – 
Sportello Acli  con 
riconoscimento ore attestato 
CPTO 

incontro on line con ITS 
AGROALIMENTARE con 
riconoscimento ore attestato 
CPTO 

incontro on line con ALMA con 
riconoscimento ore attestato 
CPTO 

Laboratorio di Ricerca Attiva del 
Lavoro: il curriculum vitae e la 
lettera di presentazione a cura 
del Dott. Petrera – Sportello Acli  
con riconoscimento ore attestato 

 IN DDI RELATORI 

ESTERNI 



CPTO 

Tirocinio interno 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI 
PRESSO L’IPEOA SANDRO 
PERTININ DI BRINDISI DURANTE 
AS 2019/20 

laboratori   

Corso Alimentarista 

 
 EFFETTUATO A  SCUOLA AS 
2018/19 

scuola  Relatori 

interni 

Corso Sicurezza 
EFFETTUATO ON LINE AS 
2018/19 

  IN DDI  

Progetto PON /USR 

PUGLIA 

Denominazione progetto: 
“La scuola in cucina…” 

“PCTO – Percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento” 

   

Orientamento al lavoro 

e agli studi universitari 
Accompagnamento all’iscrizione 
corsi di orientamento 
consapevoli on line organizzati 
dall’università di Bari (con 
riconoscimento dei CFU  in 
seguito alla frequenza dei corsi) 

Salone dello studente on line  

Open day Università di Bari 

 On line  Relatori 

esterni 

Altro  

specificare 
Partecipazione ad eventi e 
manifestazioni nel corso dell’as 
2018/19 e 2019/20 

 laboratori   

 
 
3.4 EDUCAZIONE CIVICA  

Nel validare i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione, nonché la partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto 
durante il  colloquio,  i temi e le attività di Educazione civica 2020- 2021  sono  oggetto  di 
specifica trattazione in modalità interdisciplinare a partire dai contenuti e obiettivi di 
apprendimento qui di seguito  esplicitati. 

 



 
TEMATICA OBIETTIVI PERIODO 

Democrazia, Stato di diritto, 
la Costituzione italiana e i 

diritti umani 

Inquadrare i reali comportamenti umani nelle 
norme costituzionali sulle libertà e riconoscere i 

limiti ai diritti di libertà 

Primo 
quadrimestre 

 

L'Unione europea e i 
rapporti internazionali 

Orientarsi nel percorso di costruzione dell'Unione 
europea, individuare le funzioni degli organi in 

relazione agli obiettivi da conseguire 

Secondo 
quadrimestre 

 

 

GOAL  
 

COMPETENZE EUROPEE  
 
1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
 
MATERIE 
 
Italiano                                      Analisi di un testo di P. Calamandrei: Discorso sulla Costituzione 
Storia                                                   Statuto Albertino e Costituzione italiana 
Inglese                                                   The Universal Declaration of Human Rights 
Francese                                      La Déclaration des droits de l'homme 
Diritto e tecniche amministrative    Lo Stato di diritto 
Matematica                                      Elementi di statistica 
Alimentazione                                     Diritto alla salute 
Ricevimento                                      Diritti e doveri del turista e dell'albergatore 
Cucina                                                   La ristorazione etica e la cucina delle varie regioni 
Sala                                                   Le bevande alcoliche nelle varie religioni 
Religione                                      "Chi salva una vita salva il mondo" 
 
TOTALE ORE: 19 primo quadrimestre 
 



 

Storia                                                   Le tappe storiche dell'Unione europea: Il Manifesto di Ventotene             
Inglese                                                   Citizen of Europe 
Francese                                      Le sedi delle istituzioni europee 
Diritto e tecniche amministrative   Organi e funzioni dell'Unione europea e la cittadinanza europea 
Alimentazione                                      Stili alimentari nei paesi dell'Unione 
Ricevimento                                      Un viaggio a Strasburgo in visita al Parlamento europeo 
Cucina                                                   Tradizioni enogastronomiche dei paesi dell'Unione 
Sala                                                   Tradizioni enogastronomiche dei paesi dell'Unione 
Religione                                      Riscoprire le radici cristiane dell'Europa 
 
 
TOTALE ORE: 14   secondo quadrimestre 
 
 

SEZIONE B - PROFILO CLASSE 
 
1.COMPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI DIDATTICHE 
Composizione 
La classe è composta da 18 alunni, di cui 17 quasi regolarmente frequentanti. Di questi, 8 
sono maschi e 9 sono femmine. Di queste ultime 4 sono state aggregate alla classe nell’a.s. 
2019-20 provenienti dalla sezione D mentre una proviene da ripetenza della classe IV D 
dell’anno scolastico precedente. Un alunno della classe ha di fatto abbandonato la 
frequenza dall’inizio della DDI, nonostante la scuola abbia messo in atto azioni contro 
l’abbandono scolastico e misure facilitative allo scopo di permettere la DDI.  
 
Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
La classe ha goduto della continuità didattica di pochi docenti. La mancata continuità ha 
colpito maggiormente i docenti di discipline caratterizzanti e professionalizzanti 
(Alimentazione, Cucina, Sala). Questo ha fatto in modo che la classe usufruisse in modo 
discontinuo delle opportunità formative proposte dai docenti di discipline 
professionalizzanti.  
 
Allievi con disabilità/DSA/BES 
Nella classe non vi sono alunni con disabilità, DSA, BES 
(art 20 OM 205/2019 e art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017) 
 
 
Disciplina e frequenza DDI 
La disciplina nella classe, intesa come comportamento degli alunni e rapporti con gli 
insegnanti e con la classe, è stata buona, nonostante alcune fisiologiche incomprensioni, 
specialmente con i docenti di nuovo ingresso nel consiglio di classe. Per quanto riguarda la 
frequenza la classe si presenta divisa in due gruppi. A fronte di un gruppo sempre presente 



e attento, sia nel breve periodo di frequenza in presenza che in DDI, con videocamera e 
microfono accesi, un altro invece ha avuto grosse difficoltà di collegamento dovute anche al 
fatto di vivere in campagna, in contrade non servite da adsl e fibra patendo così frequenti 
disconnessioni. Altri ancora, fortunatamente pochissimi, hanno sacrificato l’impegno 
scolastico a favore di piccoli lavori, utili anche per aiutare il bilancio familiare. Anche nei  
confronti di questi alunni la scuola è intervenuta parlando con le famiglie. 
 
Profitto 
La classe presenta livelli di apprendimenti profondamente diversi. A fronte di un gruppo di 
pochi alunni fortemente motivati e partecipativi, dai risultati brillanti, gli altri, anche in 
considerazione della DDI che certo non giova alla partecipazione didattica attiva, si 
attestano su una partecipazione sufficiente o discreta. E’ doveroso dire che si deve 
all’impegno volontario e alle buone pratiche del rappresentante di classe e di qualche altro 
alunno il rapido recupero degli alunni più in difficoltà attraverso modalità peer to peer. La 
classe ha inoltre sofferto di una scarsa esposizione ad offerte formative scolastiche 
aggiuntive, e solo nell’ultimo anno tre di loro hanno potuto partecipare al PON “Percorsi di 
alternanza transnazionali” il cui svolgimento, comunque, è stato differito a data da 
destinarsi.  
 
 
2.PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 2.1Obiettivi  
 
Obiettivi educativi traguardati dal Consiglio di classe sono: 
  

 formazione umana, sociale e culturale della personalità da esprimersi attraverso un 
comportamento che rifiuti pregiudizi, dimostri impegno in attività sociali, rispetto 
dell’ambiente scolastico umano e materiale, responsabilità degli impegni assunti in 
campo scolastico e non; 

 qualificazione vocazionale riferita a capacità, conoscenze, esperienze richieste dal 
profilo professionale. 

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

 Livello medio  raggiunto  

   insufficiente 
    sufficiente 
a) linguistico - espressive X  discreto 
   buono 



   ottimo 

   insufficiente 
   sufficiente 
b) logico - interpretative X  discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
    sufficiente 
c) operative-motorie X discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
     sufficiente 
d) relazionali  discreto 
  X buono 
    ottimo 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 Livello medio - raggiunto 

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

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

 
 

COMPETENZE 

 Livello medio  raggiunto 

   insufficiente 
a) Saper comprendere, analizzare e sintetizzare 

tipologie diversificate di testi 
sufficiente 

  X  discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
b) Saper utilizzare in modo funzionale  

materiali e strumenti per l’attività di studio 
e lavoro  

   sufficiente 



  X discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
c) Saper affrontare problemi e  

ipotizzare soluzioni nei vari ambiti  
 sufficiente 

  X  discreto 
   buono 
   ottimo 

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

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

 

 
 2.2 Metodologie Didattiche 
 
Posto che per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, 
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie,  la programmazione DDI  IPEOA 2020-21 è risultata  
diversificata intorno a n.2 assi di intervento rispetto alle dimensioni  della 
complementarietà ( ASSE A) a livello curriculare  e della  sostituzione (ASSE B) nei casi di 
emergenze educative ex DPCM e Ordinanze Regione Puglia. 
 
La programmazione di cui all’asse A è risultata articolata intorno a UDA comprensive di  
attività in presenza e attività integrate digitali (AID) asincrone: 

o approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale  

L’asse di intervento B ha   trovato applicazione DDI come strumento didattico garante del 
diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti nelle documentate  emergenze 
educative. 



 
Le  scelte metodologiche disciplinari sono riconducibili alla seguente tipologia di attività in 
presenza e/o su GOOGLE CLASSROOM , con  accesso laboratoriale delle sole discipline 
vocazionali come misura di contenimento del contagio. 
 
 

 
MATERIE 

Attività in  
presenza  

Attività sincrona  Attività 
asincrona  

Attività 
mista  

Attività 
laboratoriale  

 
Italiano 

 
X 

X X X  

 
Storia 

X X  X  

Inglese X 
 

X  X  

 
Matematica 

X X X X  

 
Ed .Fisica 

X X X X  

Religione X X  X  

Francese X X  X  

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

X X  X  

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

X X  X X 

Lab. Enogastronomia X X  X X 

Lab. Sala e vendita  X X  X  

 

2.3 Strumenti di verifica dell’apprendimento  

 
STRUMENTI 

Verifiche  
Orali 

Prove 
Scritte 

Test a 
scelta 
multipla 

Prove 
Pratiche 

Quesiti a 
risposta 
breve 

Saggi 
Brevi 

Relazioni ind.li 
 

 
Italiano 

X X X  X X  

 
Storia 

X X    X X 

Inglese X X X  X   



 
 
3.VALUTAZIONE  
 
L’approccio di valutazione formativa della classe  si basa sulla relazione significativa e 
funzionale tra requisiti di apprendimento , offerta formativa  DDI ( in modalità sincrona e 
asincrona, laboratoriale in presenza, mista ) secondo rimodulazione didattica di contenuti e 
abilità/competenze  sulla premessa metodologica della  valutazione formativa con  ruolo  di  
valorizzazione,  di  indicazione  di  procedere  con  approfondimenti,  con  recuperi,  
consolidamenti,  ricerche,  in  una  ottica  di  personalizzazione che responsabilizza gli allievi.  
La valutazione secondo indicatori di profitto e partecipazione si fonda sulla più ampia 
comprensione di variabili personali ed extrascolastiche di ciascuno studente in periodo di 
persistente emergenza sanitaria, educativa e sociale; sulle misure di accompagnamento di 
sistema di democratico accesso all’offerta formativa DDI  con strumentazione ICT e 
contestuale capacità di flessibile adattamento/interazione educativa; sull’apprezzamento 
del sensibile avanzamento degli apprendimenti rispetto a fasi programmate di integrazione 
PIA e/o personalizzazione  PAI,  recupero e potenziamento e strategie inclusive.  
 
La valutazione IPEOA Br   si intende realizzata secondo i criteri: 

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

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

Le prove di verifica, di tipologia varia, hanno incluso: 
colloqui, produzione di testi orali e scritti, di schemi riepilogativi, esercitazioni scritte, 
interrogazioni, relazioni, risoluzione di problemi e dialoghi guidati. 

 
Matematica 

X X X     

Francese 
X X X  X   

 
Ed. Fisica 

X  X X    

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

X X X  X   

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

X X X  X  X 

Religione X X   X   

Lab. 
Enogastronomia 

X X X X   X 

Lab. Sala e vendita X X X X   X 



 
La valutazione del processo di apprendimento degli allievi è fondata su: 

 esame dei progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione iniziale e al 
conseguimento degli obiettivi fissati; 

 impegno; 

 grado di attenzione e partecipazione; 

 comportamento; 

 conoscenza- assimilazione dei contenuti disciplinari, 

  capacità di rielaborazione personale,  

  capacità di collegamento tra vari argomenti. 

  percorso personale 

 iniziativa personale e autonomia nel processo di apprendimento - verifica 
 
3.1 Criteri di valutazione 
 
Il PIANO DDI IPEOA BR risulta incentrato su unità di apprendimento articolate in contenuti, 
abilità e finalizzate allo sviluppo delle competenze di base programmate secondo schema 
programmatico DDI ed in coerenza con il PTOF di Istituto incentrato su:  
 
 

 personalizzazione/inclusività dell’offerta formativa di cui al PAI /PIA, PDP, PEI con 
attenzione dedicata ai bisogni educativi di ciascun studente/studentessa e 
considerazione delle criticità di risposta alle sollecitazioni DDI  riferite a variabili 
familiari ed extrascolastiche; 

 

 didattica per competenze riferite all’asse disciplinare di riferimento nel concorso 
trasversale  all’acquisizione di competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, 
matematica e in scienze, tecnologie, digitale, personale, sociale e  dell’imparare a 
imparare, in materia di cittadinanza, imprenditoriale, in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali; 

 

 metodologia attiva su segmenti/unità significative di apprendimento   finalizzate 
allo sviluppo delle competenze e ai traguardi educativi ; 

 

 flessibilità di valutazione nella dimensione formativa con considerazione 
complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo. 

 
Rispetto al Piano DDI, per l’attribuzione dei voti sono stati osservati i  criteri di : 
a) frequenza / interazione durante le attività di DDI sincrona e/o asincrona; 
puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
b) valutazione del profitto riferito a conoscenze, abilità e competenze. 



 
Per la valutazione sommativa e formativa valgono - con gli adeguamenti di cui alla 
rimodulazione didattica e formativa DDI -  i criteri - riferiti alle aree delle conoscenze, 
competenze, capacità -  adottati e deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di classe: 
 

VOTO IN DECIMI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e 
gravemente lacunose. 

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

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

Non sa organizzare 
le conoscenze. 

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

Sa organizzare solo 
parzialmente le 
conoscenze anche 
se guidato. 

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

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

Sa organizzare le 
conoscenze 
fondamentali se 
opportunamente 
guidato. 

7 Complete ma  non 
approfondite. 

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

Sa organizzare le 
conoscenze 
fondamentali pur 
con qualche 
imprecisione. 
 

8 Complete e 
approfondite solo 
parzialmente in modo 
autonomo. 

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

Elabora in modo 
corretto le 
informazioni. 

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

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

Rielabora in modo 
corretto, completo 
ed autonomo e sa 
effettuare 
valutazioni 
personali. 

 
 
4.ATTIVITÀ E STRATEGIE INCLUSIVE  
 
4.1 Piano di apprendimento individualizzato 
 



In continuità educativa a norma di OM n.11  del 16 maggio 2020 e in osservanza alle Linee 
guida MIUR (Piano scuola 2020-2021-Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzione del Sistema nazionale d’Istruzione), 
la ripresa delle attività scolastiche è risultata fondata su puntuale attività di 
programmazione educativa integrata nella dimensione della didattica digitale DDI  con 
finalità di validazione e potenziamento della prassi sperimentale in emergenza  inclusiva 
COVID. 
In specie l’attività didattica IPEOA BR, è risulta articolata intorno a n.3 fasi che discendono 
dall’applicazione dell’art. 6 dell’O.M. 11 del 16 maggio 2020 riguardanti tutte le classi 
comprese le classi quinte e la complessiva programmazione educativa 2020-21:  
 
1) attività per gli alunni ammessi alla classe successiva nonostante le insufficienze e quindi 
ai quali è stato rilasciato un piano di apprendimento individualizzato PAI (art. 4 comma 5 e 
art. 6 comma 1 dell’O.M. 11 del 16 maggio 2020) 
2) attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti PIA, qualora si sia verificata 
la circostanza indicata all’art. 6 comma 2,i.e  attività didattiche eventualmente non svolte 
rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. 
3) attività UDA di riequilibrio degli apprendimenti rivolte all’intera classe e impartite senza 
confliggere con la pianificazione di cui al punto 1  
 
Per la classe V sez. A si registrano n. 3 PAI con documentata soluzione criticità, n. 2 PAI con 
carenze in fase di recupero. 
 
 
4.2 B Bisogni Educativi Speciali 
Nel processo di inclusione educativa IPEOA BR,  
per gli allievi DSA e BES l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, ricorso a mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.) è risultato adattato a strumenti e tecniche di insegnamento a 
distanza. 
  
In osservanza alle direttive MIUR Il docente di sostegno ha mantenuto l’interazione a 
distanza con l’allieva/o e tra l’allieva/o e gli altri docenti curricolari. 

Nei casi di critica interazione diretta con l’allieva/o disabile, l’interazione è avvenuta con la 
famiglia, con la quale sono state concordate   modalità specifiche di didattica a distanza, ai 
fini della fruizione del materiale didattico personalizzato predisposto dal docente di 
sostegno. E’ stato altresì monitorato lo stato di realizzazione del PEI, attraverso feedback 
periodici, quindi attraverso la verifica dei risultati delle attività svolte in relazione a quanto 
previsto nel predetto Piano Educativo Individualizzato. 



Quanto ai docenti curricolari, in osserva alla circolare MIUR risultano osservati i principi di 
relazione e cura educativa cit.: “Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema 
educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i 
docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per 
garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.” 

I docenti curricolari, hanno garantito agli allievi con disabilità la fruizione delle attività 
svolte per il resto degli alunni, raccordandosi sempre con il docente di sostegno e 
calibrando le predette attività all’alunno in questione. In allegato, in una relazione di 
personalizzazione dell’offerta formativa in fase di valutazione di esame, restituito il quadro 
sinottico di n. allievi e tipologia prova (curriculare /differenziata/equipollente) con 
specificazione riguardo ai bisogni di sostegno e/o assistenza durante il colloquio d’esame: 

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

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

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

Necessità di 
docenti di 
sostegno 

Necessità 
dell’educatore 
professionale o 
assistente alla 
persona 

N. n. 18 n. n. n. n. 

  

Per ulteriori dettagli si allegano n…. buste chiuse contenenti le documentazioni relative agli 
studenti da esaminare. 

In riferimento al n. di studentesse e studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) e con Bisogni Educativi Speciali (BES) si specifica che svolgeranno la prova d’esame in 
riferimento ai Piani Didattici Personalizzati. 

SEZIONE C – VALUTAZIONE DI SISTEMA  

1.1Credito scolastico 

Ai sensi della Normativa di riferimento: L. 425/97; art. 11 DPR 323/98; D.P.R 122/09; d.lgs. 
n.62/2017 e O.M. annuale per lo svolgimento degli Esami di Stato, il credito scolastico 
viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell’esame 
di Stato. Il credito scolastico:  
1. deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva; 
2. è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 
3. è individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali; 4. 
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi.  
 
1.2 Tabelle - Allegati A, B e C  



Per l’anno scolastico 2020/21 Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta 
punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 
quinta.  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 
all’allegato A alla O.M: 
 
 TABELLA A CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA 
 TABELLA B CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE 

QUARTA  
 TABELLA C ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE 

DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 
che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 
deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 
nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 
all’insegnamento della religione cattolica.  
 
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  
 
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  
L’integrazione del credito per gli alunni promossi con PAI è nella misura massima di 1 
punto. 
Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 
dell’istituto. 
Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati casi particolari ex O.M.2021. 
 
Per i candidati esterni valgono le direttive di cui alla O.M. In specie il credito scolastico per 
la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame 
preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella 
tabella C di cui all’Allegato A. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e 
verbalizzata.  
 
Ai sensi dell’articolo 18/5 del D.lgs. 62/2017, “la commissione d’esame puo’ motivatamente 
integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto 



un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame 
pari almeno a cinquanta punti”.  
Il punteggio integrativo di massimo 5 punti, alla luce della disposizione in deroga, è 
normato dalla O.M.  del 3 marzo 2021   Articolo 16  (Riunione preliminare della 
sottocommissione)  8.b):  la sottocommissione definisce, altresì, i criteri per l’eventuale 
attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati 
che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato 
nella prova di esame pari almeno a trenta punti. 
In sede di riunione preliminare sono definiti pure i criteri per l’attribuzione della lode. 
 
1.3 Valutazione del Colloquio PROVA D’ESAME 2021 
   
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 
Indicatori Livelli                                     Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, 
con particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 
 
 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 
 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  



acquisiti 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

   Punteggio totale della prova 

 
 

 

 

SEZIONE D – PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 

 

TIPOLOGIA OGGETTO SCUOLA  ONLINE 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali/vocazionali 

 

Incontro con ITS AGROALIMENTARE con 
riconoscimento ore attestato PCTO 

 X 

incontro con ITS TURISMO PUGLIA con 
riconoscimento ore attestato PCTO 

 X 

incontro con INCIBUM con riconoscimento 
ore attestato PCTO  X 

incontro con ECCELSA con riconoscimento 
ore attestato PCTO 

 X 

incontro con ALMA con riconoscimento ore 
attestato PCTO 

 X 

 

Orientamento Accompagnamento all’iscrizione corsi di 
orientamento consapevoli organizzati 
dall’università di Bari (con riconoscimento 
dei CFU  in seguito alla frequenza dei corsi) 

Partecipazione Salone Virtuale Orientamento  
2020 con riconoscimento ore attestato PCTO 

Open day Università di Bari 

Laboratorio di Ricerca Attiva del Lavoro a 
cura del Dott. Petrera – Sportello Acli  con 
riconoscimento ore attestato PCTO 

incontro Laboratorio di Ricerca Attiva del 
Lavoro: il curriculum vitae e la lettera di 
presentazione a cura del Dott. Petrera – 
Sportello Acli  con riconoscimento ore 
attestato PCTO 

Salone dello studente  

 X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Progetti PON /USR PUGLIA 

 
  



Altro ( specificare) 

 
  

 
 
Crediti formativi  
Per l’assegnazione del credito formativo si fa riferimento al Decreto Ministeriale 
24/02/2000 n.49 con puntuale documentazione di supporto per ciascun candidato/a. 
Previa delibera del Collegio dei Docenti, i criteri di valutazione per l’assegnazione del 
credito formativo sono riferiti alle  seguenti attività: 
 

TIPOLOGIA REQUISITI 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE SOCIAL DELLA SCUOLA  SI            NO 

ACCOGLIENZA OPEN DAY IPEOA BR SI            NO 

PERCORSI USR /PON DI EDUCAZIONE SOSTENIBILE  SI            NO  

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALIZZANTE NEL PROPRIO SETTORE DI STUDIO (corsi, incontri online ) 
 

SI             NO 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE  SI             NO 

VOLONTARIATO, SOLIDARIETA’ COOPERAZIONE SI             NO   

MERITI SPORTIVI, ATTIVITA’ AGONISTICA  A LIVELLO 

NAZIONALE/PROVINCIALE/REGIONALE 

SI            NO 

PARTECIPAZIONE A EVENTI GARE CONCORSI INIZIATIVE DI CARATTERE VOCAZIONALE  SI            NO 

PERCORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  /DIGITALE SI            NO 

 

NB: Considerata la particolare situazione in cui si è svolta l’attività didattica, verrà attribuito 
anche in presenza di un solo indicatore. 
 
SEZIONE E -SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  :  

 
DOCENTE :  
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez  

Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati 
Dispense/appunti digitali  
 
Laboratori di settore 
Laboratorio informatico/ Audiovisivi 
Altro ( specificare) 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche 
Altro ( specificare) 
 

              

N

O 
  

    

              

N

O 
    

              

N

O 
  

  

 



Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o Interazione 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

 

Valutazione 
DDI  

  indicatori di profitto 

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

o esercitazioni INVALSI 

o test a tempo con auto punteggio ; 

o verifiche e prove scritte in modalità DDI  (strutturate e/o semi strutturate con 
intervento personalizzato di correzione/restituzione); 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

o   colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI  ;  

o altro ( specificare) 

 
Competenze  

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

 
  
 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

 

BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   

( primo e 

secondo 

quadrimestre) 

  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

1. 

 
 

 

 
” 
 

 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall‟insegnante 

o Altro (specificare) 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

2.  

 

  

   

 

 
 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall‟insegnante 

o YouTube  

o Altro (specificare) 

 

 

3.     
  
 

 

 

 

4.. 

5… 

6… 

Max 3 x 

quadrimestre 

 

 

 

 

  

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall‟insegnante 

 
 

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

      

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

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



Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  :  ITALIANO 

 
DOCENTE :  Patrizia MIANO 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez.A  

Testi e materiali 
DDI 

 

Testi in adozione e consigliati: Roncoroni e altri, La mia letteratura vol.3 
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc)  
Laboratori di settore 
Laboratorio informatico/ Audiovisivi  
Altro: materiale digitale preparato dal docente; pptx 
Libro di testo versione digitale X 
 Risorse sitografiche X 
Altro : Audio-video registrati 
 

Metodologia Attiva  
DDI 

 

o Lezioni partecipate x 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento  X 

o Misure compensative e dispensative  

o Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  X 

Altro ( specificare): 

Gsuite for Education ( Google Classroom) X 

o Interazione 

o Gesuite for education ( Google Classroom) X 

Valutazione 
DDI 

 

  indicatori di profitto 
 

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

o esercitazioni INVALSI   

o test a tempo con auto punteggio ; 

o verifiche e prove scritte in modalità DDI  (strutturate e/o semi 
strutturate con intervento personalizzato di correzione/restituzione  
tramite mail e simili; X 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

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



indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  X 

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza X 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; X 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI ;  X 

o altro ( specificare) 

 
Competenze  

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di 

disciplina 

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 

 vocabolario  

 grammatica funzionale  

 funzioni del linguaggio  

 principali tipi di 
interazione verbale  

 testi letterari e non 
letterari 

 stili e registri della 

lingua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 distinguere e utilizzare 
fonti di diverso tipo  

 cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni  

 usare ausili  

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

 comprende il pensiero 
critico  

 valutare informazioni e 

di servirsene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza linguistica  
 

 Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti 
tecnici della 
comunicazione 
in rete 

 

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

 
Competenza letteraria  
 

 Riappropriazion
e del testo e 
comprensione 
del senso 



personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 i codici di 

comportamento e le 

norme di 

comunicazione 

generalmente accettati 

in ambienti e società 

diversi.    

 strategie di 

apprendimento  

 proprie necessità di 

sviluppo delle 

competenze  

 I diversi modi per 

sviluppare le 

competenze  

 le occasioni di 

istruzione, formazione e 

carriera  

 le forme di 

orientamento e 

sostegno disponibili. 

 la capacità di 

individuare le proprie 

capacità 

 la capacità di 

concentrarsi 

 la capacità di gestire la 

complessità 

 la capacità di riflettere 

criticamente 

 la capacità di prendere 

decisioni. 

 la capacità di 

individuare e fissare 

obiettivi 

 la capacità di lavorare 

in modalità 

collaborativa 

 la capacità di lavorare 

in  maniera autonoma 

 la capacità di 

organizzare il proprio 

apprendimento 

 la capacità di 

perseverare 

 la capacità di saper 

valutare e condividere  

il proprio 

apprendimento 

 la capacità di cercare 

sostegno al bisogno 

 la capacità di essere 

resilienti e capaci di 

gestire l’incertezza e lo 

stress 

 la capacità di 

comunicare 

costruttivamente 

 la capacità negoziare 

 la capacità di 

esprimere e 

comprendere punti di 

globale (tra 
storicizzazione 
e 
attualizzazione) 

 
 
 
 

 Ricava e 

seleziona 

informazioni da 

fonti diverse, 

funzionali ai 

propri scopi.  

 Consulta varie 

fonti e strumenti 

di informazione. 

 Sintetizza e 

schematizza 

nuovi contenuti 

e li rapporta al 

proprio 

bagaglio 

personale di 

conoscenze, 

costruendo così 

un sapere 

dinamico e 

significativo. 

 Pianifica il 

proprio lavoro 

valutandone i 

risultati. 

All‟occorrenza 

mette in pratica 

strategie 

metodologiche 

autocorrettive. 

 Affina lo spirito 

critico e 

l‟originalità 

rispetto al 

proprio 

percorso di 

apprendimento. 



vista diversi 

 

 Ha curiosità per 

fatti e fenomeni 

culturali di più 

varia natura, 

prediligendone 

alcuni verso i 

quali comincia a 

mostrare 

interessi anche 

extrascolastici 

 

 
BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
 

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Tra Ottocento e 

Novecento 

 

 
 
 
 
 
 

 Il Decadentismo; le 
Avanguardie;   

 Il Naturalismo, Emile Zola 

 Il Verismo 

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

 G. D’Annunzio, dal 
superomismo al dandismo 
alla fusione panica: 
Alcyone, La pioggia nel 
pineto 

 Il romanzo europeo: F. 
Kafka: La Metamorfosi, 
Lettera al padre.  
 

 I. Svevo, il tema 
dell'inettitudine nel 
romanzo Una vita e 
Senilità, la trama e la 
struttura del romanzo: La 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 

 

 

 
o libro di testo 

parte digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 



coscienza di Zeno  (lettura 
dei brani: L’ultima 
sigaretta, La morte di mio 
padre, un’esplosione 
enorme)  

 

 
BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
 

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

   1. 
Tra Ottocento e 
Novecento 
 

 L. Pirandello, il 
relativismo, la crisi dell'io, 
le maschere nude, la crisi 
dei valori; da Novelle per 
un anno: il treno ha 
fischiato, La carriola; Il fu 
Mattia Pascal, La nascita 
di Adriano Meis;  Uno, 
nessuno centomila ,Un 
piccolo difetto. 

 Il Futurismo ,e 

l‟esaltazione della 

modernità:  Marinetti, 

Parole in libertà; Zang 

tumb tumb; il teatro 

futurista, la cucina 

futurista, il manifesto 

della cucina futurista. 

Analisi di alcune ricette: 

Pollo Fiat, Pranzo eroico 

invernale, Aerovivanda. 

 Contro gli anglicismi. 

Traidue, panino futurista 

( testo non letterario) 

 
 
 
 

 
 
 
o libro di testo 

parte digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 
 



 

 
 
 

 
2.  
Il Novecento e 

l’esperienza della 

guerra 

 

  
    G. Ungaretti e  la 

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

 

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

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

 

 
o libro di testo 

parte digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 

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

La classe, sia nella prima fase di didattica a scuola (settembre 2020  - ottobre 2020) che nella successiva con la DDI  ha 

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

prima che nella seconda fase  vi è stato un gruppo che, anche in considerazione di difficoltà di connessione  a cui nulla è 

valso che  la scuola abbia messo a disposizione  tablet e giga,  ha partecipato con discontinuità alla vita scolastica, con 

risultati poco significativi ma sufficienti anche se il comportamento si è mantenuto sempre corretto nel corso dell‟anno 

scolastico. 
Si sottolinea l‟impegno di alcuni allievi che,  pur avendo avuto problemi di accesso alla rete internet, hanno comunque 

svolto tutte le attività con un  lavoro domestico puntuale. Un piccolo gruppo di alunni si è invece distinto per costanza, 

impegno, studio, capacità critica,riportando risultati eccellenti. 
Il profilo della classe è risultato eterogeneo per impegno, capacità e basi culturali ma nonostante questo il risultato finale 

complessivo è tutto sommato più che sufficiente. 

 
           23/04/2021                                                                                                                               Firma docente 

 
                                                                                                                                            

Scheda Disciplinare  

 

 

MATERIA  : STORIA  

 

DOCENTE : Patrizia MIANO 

 

 

a.s.2020/2021 

Classe V sez A 

Testi e materiali 

DDI 

Testi in adozione e consigliati: Calvani, Una storia per il futuro, vol. 3 

 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 



 

Laboratori di settore 

Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

Altro: appunti e approfondimenti in digitale preparati dal docente;  pptx, video 

storici 

Libro di testo versione digitale X 

 Risorse sitografiche X 

Altro ( specificare) 

 

Metodologia Attiva  

DDI 

o Lezioni partecipate X 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento  X 

o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme IPEOA BR X 

DID UP ARGO –  GSUITE FOR EDUCATION 

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o Interazione X 

Gsuite for Education ( Google Classroom) 

Valutazione 

DDI 

  indicatori di profitto 

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

o test a tempo con auto punteggio ; 

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

intervento personalizzato di correzione/restituzione ); 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

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

indicatori di partecipazione  

X frequenza scolastica in presenza  

X svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

X svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

X  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI ;  

o altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di 

disciplina 



Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

 

 

 

 

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

 conoscenza  delle loro 
lingue 

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

 conoscenza  dei diversi 
modi della 
comunicazione di idee 
tra l’autore, il 
partecipante e il 
pubblico nei testi scritti, 
stampati e digitali 
nel teatro 
nel cinema 
nella danza 
nei giochi 
nell’arte e nel design 
nella musica 
nei riti 
nell’architettura 

 conoscenza  che le arti e 

le altre forme culturali 

possono essere 

strumenti per 

interpretare e plasmare 

il mondo. 

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

 capacità di farlo in diverse 
arti e in altre forme 
culturali  

 capacità di riconoscere e 
realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, 
sociale o commerciale 
mediante le arti e altre 
forme culturali  

 capacità di impegnarsi in 
processi creativi,  
individualmente  

 capacità di impegnarsi in 

processi creativi 

collettivamente 

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

 

 

 Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con 
le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo.  

  

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

(primo e secondo 

quadrimestre) 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

1 

 

L‟Età dei 

Nazionalismi 

 

Belle èpoque e società di massa 

 

L‟età giolittiana 

 

La Prima guerra mondiale  

 

Il primo dopoguerra 

 

Individuare le connessioni fra la 

Belle Epoque e la scienza , 

l‟economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari 

contesti, anche professionali 

Conoscere  la dimensione 

geografica in cui si inseriscono la 

rivoluzione industriale, la società di 

massa, la catena di montaggio, il 

 

X libro di testo 

parte digitale 

X risorse online  

X materiali 

prodotti 



colonialismo, la corsa degli 

armamenti, le premesse della Prima 

guerra mondiale.  

Integrare le cause sociali dello 

sviluppo industriale con le storie 

settoriali facendo dialogare le 

scienze storico sociali con la 

scienza e la tecnica 

Collegare l‟economia, la società e 

le istituzioni politiche del primo 

Novecento  ai contesti globali e 

locali. in un costante rimando sia al 

territorio sia allo scenario 

internazionale 

dall‟insegnante 

o Altro 

(specificare) 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

1 

L‟Età dei 

Totalitarismi 

 

 

 

 

Una pace instabile 

 

Il Fascismo 

 

La crisi del „29  

 

Il Nazismo 

 

 

La seconda guerra mondiale 

Individuare le connessioni fra i 

totalitarismi e la scienza, 

l‟economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari 

contesti, anche professionali 

Conoscere la dimensione 

geografica in cui s‟inserisce il 

biennio rosso, il Fascismo, il 

Nazismo e la crisi del ‟29. 

Collegare  la caratteristiche dei 

totalitarismi e della crisi del ‟29  ai 

contesti globali e locali, in un 

costante rimando sia al territorio sia 

allo scenario internazionale 

 

 

 

X libro di testo 

parte digitale 

X risorse online  

X materiali 

prodotti 

dall‟insegnante 

o Altro 

(specificare) 

 

 



 

 
 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA   INGLESE 

 
DOCENTE  Prof.ssa AUSILIA VERGINE 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez A 

Testi e materiali 
DDI  

- Dispense/appunti digitali  
- Sussidi  Audiovisivi 
- Libro di testo  
- Risorse  digitale on line 
- Schede didattiche interattive 

 

2.  

 

 

 

 

Costituzione  e 

Cittadinanza ( vedi 

curriculo di 

Educazione Civica 

pubblicato nel 

Documento del 15 

Maggio)  

  

Costituzione albertina- 

Costituzione italiana 

 

P. Calamandrei, Discorso sulla 

Costituzione, 1955 

 

 

Il Manifesto di Ventotene, 1944 

 

 

 

AGENDA 2030 

 

 

 

Individuare le differenze tra le due 

Costituzioni (1848-1948) 

 

Individuare le caratteristiche 

strutturali della Costituzione 

italiana 

 

Individuare l‟idea costitutiva di una 

federazione di stati europei 

 

 

Conoscere in linee generali la 

mission dell‟Agenda 2030.  

 

 

 

 

X risorse online 

X  materiali prodotti 

dall‟insegnante 

 

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

classe ( in presenza ed in modalità DDI)  

La classe, sia nella prima fase di didattica a scuola (settembre 2020  - ottobre 2020) che nella successiva con la DDI  ha 

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

nella seconda fase  vi è stato un gruppo che, anche in considerazione di difficoltà di connessione  a cui nulla è valso che  la 

scuola abbia messo a disposizione  tablet e giga,  ha partecipato con discontinuità alla vita scolastica, con risultati poco 

significativi ma sufficienti; il comportamento si è mantenuto sempre corretto nel corso dell‟anno scolastico. 
Si sottolinea l‟impegno di alcuni allievi che,  pur avendo avuto problemi di accesso alla rete internet, hanno comunque svolto 

tutte le attività con un  lavoro domestico puntuale. Un piccolo gruppo di alunni si è invece distinto per costanza, impegno, 

studio, capacità critica, riportando risultati eccellenti. 
Il profilo della classe è risultato eterogeneo per impegno, capacità e basi culturali ma nonostante questo il risultato finale 

complessivo è tutto sommato più che sufficiente. 
 

 

Data ,  23/04/2021                                                                                                                        Firma docente 

 

 
 



- Siti web 
- Risorse sitografiche 
- Materiale Multimediale 

 

Metodologia Attiva  
DDI 

o X Lezioni partecipate 

o X Lezioni guidate 

o X Ricerca individuale e/o di gruppo 

o X Brain storming 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o X Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o X Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o X  Interazione 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

 

Valutazione 
DDI  

indicatori di profitto 

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

o X  Esercitazioni INVALSI 

o test a tempo con auto punteggio ; 

o X verifiche e prove scritte in modalità DDI  (strutturate e/o semi 
strutturate con intervento personalizzato di 
correzione/restituzione); 

o X projctworks (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

o  X colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o X svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o X  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI  ;  

o altro ( specificare) 



 
Competenze  

Chiave 
Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di 

disciplina 

 
 
Competenza 

alfabetica- 

funzionale  
Capacità di 

individuare, 

comprendere, 

esprimere, 

creare e 

interpretare 

concetti, 

sentimenti, fatti 

e opinioni, in 

forma sia orale 

che scritta, 

utilizzando 

materiali visivi, 

sonori e digitali 

attingendo 

varie discipline 

e contesti. Essa 

implica l‟abilità 

di comunicare e 

relazionarsi 

efficacemente 

con gli altri in 

modo 

opportuno e 

creativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Strutture grammaticali di base 

livello B1(QCER) 
- Lessico e fraseologia inerenti ad 

argomenti di vita quotidiana  e di 
settore 

- Grammatica e funzioni del 
linguaggio.  

- Principali tipi di interazione 
verbale.  

- Testi di settore 
- Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi di 
settore 

- Caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua.  

- Aspetti socio-culturali dei Paesi di 
cui si studia la lingua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Comunicar

e in forma 
orale e 
scritta in 
situazioni 
varie.  

- Adattare la 
propria 
comunicazi
one in 
funzione 
della 
situazione.  

- Distinguere 
e utilizzare 
fonti di 
diverso 
tipo.  

- Cercare, 
raccogliere 
ed 
elaborare 
informazio
ni. 

- Formulare 
ed 
esprimere 
argomenta
zioni in 
modo 
appropriat
o al 
contesto, 
sia orale 
che 

               scritto 
 

 

 
Padroneggiare la 
lingua inglese per 
scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali, al 
livello B1 del quadro 
comune europeo di 
riferimento per le 
lingue (QCER) 
 
Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle  
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la 
qualità del servizio e 
il coordinamento 
con i colleghi. 
 
 Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera. 
 

 



Competenza 

Multilinguistic

a  
Capacità di 

utilizzare 

diverse lingue 

in modo 

appropriato ed 

efficace allo 

scopo di 

comunicare  

 
- Strutture grammaticali di base 

livello B1 (QCER) 
-  Lessico e fraseologia inerenti 

ad argomenti di vita quotidiana  
e di settore 

- Grammatica e funzioni del 
linguaggio.  

-  Principali tipi di interazione 
verbale 

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

- Convenzioni sociali, aspetto 
culturale e variabilità dei 
linguaggi  

 

 
- Comprend

ere 
messaggi 
orali.  

- Iniziare, 
sostenere 
e 
concludere 
conversazi
oni.  

- Leggere, 
comprende
re e 
redigere 
testi a 
diversi 
livelli di 
padronanz
a e in 
diverse 
lingue.  

 
 

 

 

BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA 

( primo e 

secondo 

quadrimestre) 

 

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

1. 

Gestione, 

vendita 

commercializza

zione  

 

 

How to improve technology in the 

kitchen:  

- Cook and Chill,  

- Blast Chillers 

 

On the job  
-  The Europass 

 

From the Global to Local  
- Slow Food  

- Fast Food  

 

 

 

 

- utilizzare 

tecniche di  

lavorazione e 

strumenti  

gestionali nella  

produzione di servizi 

e  

prodotti 

enogastronomici  

promuovendo le 

nuove  

tendenze  

-  ottimizzare 

la qualità del 

prodotto  

 

” 

 

 

 

- Dispense/appu

nti digitali  

- Sussidi  

Audiovisivi 

- Libro di testo  

- Risorse  

digitale on line 

- Schede 

didattiche 

interattive 

- Siti web 

- Risorse 

sitografiche 

- Materiale 

Multimediale 

 

 

 

 



 

2.  

Lavorazione e 

gestione dei 

prodotti tipici 

locali, nazionali 

ed 

internazionali 
 

 

 

What you eat and how  
1- A Good Start: breakfast  

2- Lunch break  

3- Get ready for dinner  

 

 

 

 

 

- leggere e 

comprendere  

             testi 

cogliendo il loro  

             significato 

globale e  

             identificando 

parole e  

             frasi 

specifiche della  

         micro-lingua 

professionale 

 

- Comprendere 

e promuovere 

beni e 

tradizioni dei 

paesi 

anglofoni  

 

- Dispense/appu

nti digitali  

- Sussidi  

Audiovisivi 

- Libro di testo  

- Risorse  

digitale on line 

- Schede 

didattiche 

interattive 

- Siti web 

- Risorse 

sitografiche 

- Materiale 

Multimediale 

 

 

 

 

3.  

Food safety 

precautions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Made in Italy 

 

 

 

 

 

 

HACCP 

- Hygienicrules 

- The seven principles of HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made-in-Italy: 

 'Disneyland for foodies' 

 

http://www.iloveitalianfood.it/en/istandwi

thmadeinitaly 

 http://www.iloveitalianfood.it/en/how-to-

pair-gorgonzola-cheese-en/ 

 

Applicare le 

normative che 

disciplinano i 

processi dei servizi, 

con riferimento alla 

riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di 

lavoro, dell‟ambiente 

e del territorio. 

o Applicare 

efficacemente il 

sistema di 

autocontrollo per la 

sicurezza dei prodotti 

alimentari in 

conformità alla 

normativa nazionale e 

internazionale in 

materia di HACCP. 

o Garantire la tutela e 

sicurezza del cliente 

- Dispense/appu

nti digitali  

- Sussidi  

Audiovisivi 

- Libro di testo  

- Risorse  

digitale on line 

- Schede 

didattiche 

interattive 

- Siti web 

- Risorse 

sitografiche 

- Materiale 

Multimediale 

 

 

 



(bambini, anziani, 

diversamente abili). 

 

 

 

 

Comprendere 

globalmente, 

utilizzando 

appropriate strategie, 

articoli e brevi filmati 

divulgativi tecnico- 

scientifici di settore.  

o Utilizzare le 

principali tipologie 

testuali, anche 

tecnico- 

 

professionali, 

rispettando le costanti 

che le caratterizzano.  

o Utilizzare il lessico 

del settore dei servizi 

commerciali, turistici, 

alberghieri, 

enogastronomici, 

compresa la 

nomenclatura 

internazionale 

codificata.  

o Riconoscere la 

dimensione culturale 

della lingua ai fini 

della mediazione 

linguistica e della 

comunicazione  

 

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

classe ( in presenza ed in modalità DDI) 

La classe VA, composta da 18 alunni, ha conservato il suo status iniziale di numero di alunni.  

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

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

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

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

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

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

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

recupero ogni qualvolta si riteneva opportuno riequilibrare quegli alunni che mostravano più criticità 

nell‟esposizione orale: sono stati stimolati nella lettura e decodifica di mindmaps (mappe concettuali), 

brainstorming maps e risposte aperte guidate.  

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

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

modalità DDI E DaD. Riscontrate e superate le difficoltà iniziali di organizzazione, gli alunni hanno partecipato 



e collaborato al processo educativo con impegno ed interesse Alcuni alunni, pur avendo delle modeste capacità 

e pur affrontando una situazione completamente nuova di didattica a distanza,  hanno consegnato con puntualità 

gli elaborati a loro proposti, hanno seguito tutte le video lezioni e hanno condiviso e migliorato le difficoltà di 

rete con gli altri alunni. In questo contesto è stato molto difficile operare, ma gli sforzi compiuti sono stati 

notevoli, tanto da far raggiungere ai ragazzi risultati alquanto soddisfacenti, pur con i dovuti distinguo.  

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

della didattica a distanza. Il modulo “Made in Italy” non si è potuto svolgere ma sostituito dal modulo  

“Sustainability: OrganicFood and GMOs per trattare argomenti affini alle materie professionalizzanti.  

 

 

Data , 23/04/2021                                                                                                         Firma docente                                                              

                                                                                                                               Prof.ssa Ausilia Vergine  

 

 

Scheda Disciplinare 

 

MATERIA : FRANCESE 
 

DOCENTE : DE MARCO LAURA 
 

a.s.2020/2021 
Classe V sez A 

 

 

 

 
Testi e materiali 

DDI 

X Testi in adozione e consigliati 
Dispense/appunti digitali 

 

Laboratori di settore 
Laboratorio informatico/ Audiovisivi 
Altro ( specificare) 
X Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche 
Altro ( specificare) 



 

 

 

 

 

 

 

 
Metodologia Attiva 

DDI 

o X Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o X Attività di recupero – sostegno – potenziamento 

o Misure compensative e dispensative 

o XPiattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – X GSUITE FOR EDUCATION 

Altro ( specificare): 

X Gsuite for Education ( Google Classroom) 

o Interazione 
 

X Gsuite for Education ( Google Classroom) 

 

 

 

 

 

 
Valutazione 

DDI 

indicatori di profitto 

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

o esercitazioni INVALSI 

o X test a tempo con auto punteggio ; 

o X verifiche e prove scritte in modalità DDI (strutturate e/o semi strutturate c 
intervento personalizzato di correzione/restituzione); 

o projct works (elaborazione semplici prodotti multimediali); 

o X colloqui e verifiche orali 

indicatori di partecipazione 

 



 o X frequenza scolastica in presenza 

o X svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o X svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o puntualità nel rispetto delle scadenze DDI ; 

o Altro: X frequenza scolastica a distanza 

 

Competenze 
Chiave Europee* 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze di disciplin 

  
Aspetti comunicativi 
dell’interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto o agli 
interlocutori. 

 
Utilizzare la lingua straniera, 
nell’ambito di argomenti di 
interesse generale e di 
attualità, per comprendere in 
modo globale e analitico testi 
orali e scritti abbastanza 
complessi di diversa tipologia 
e genere; per produrre testi 
orali e scritti, chiari e 
dettagliati, di diversa tipologia 
e genere utilizzando un 
registro adeguato; per 
interagire in conversazioni e 
partecipa-re a discussioni, 
utilizzando un registro 
adeguato. 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
degli ambiti professionali di 
appartenenza per comprendere 
in modo globale e analitico 
testi orali e scritti abbastanza 
complessi di diversa tipologia 
e genere; per pro-durre testi 
orali e scritti, chiari e 
dettagliati, di diversa tipologia 
e genere utilizzando il lessico 
specifico e un registro 
adeguato; per interagire in 
conversazioni e partecipa-re a 
discussioni utilizzando il 
lessico specifico e un registro 
adeguato. 

 
Padroneggiare la ling 

francese per   sco 

comunicativi e utilizzare 
 

Strutture morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase adeguate al 
contesto comunicativo. 

linguaggi settoriali relat 

ai percorsi di studio p 

interagire in diversi amb 
 Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi, scritti, 
orali e multimediali. 

e contesti professionali 

livello B 1 (QCER) 

 
Competenza 

Multilinguistica 

 

 

 
 

Competenza 

Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali, comprese quelle 

 

tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. 

 
Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti 
comuni di interesse generale, di 
studio, di lavoro; varietà 
espressive e di registro. 

Utilizzare  e produr 

strumenti di comunicazio 

visiva e  multimedia 

anche con riferimento a 

strategie espressive e a 

strumenti tecnici de 

comunicazione in rete. 

digitale 
Tecniche d’uso dei dizionari, 
anche settoriali, multimediali e in 
rete. 

 

 
Aspetti socio-culturali della lingua 
e dei Paesi in cui è parlata. 

 

Competenza   

personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Applicare correttamente il 

sistema HACCP, la normativa 

sulla sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

 



 
riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete. 

Curare tutte le fasi del ciclo 

cliente nel contesto 

professionale, applicando le 

tecniche di comunicazione più 

idonee ed efficaci nel rispetto 

delle diverse culture, delle 

prescrizioni religiose e delle 

specifiche esigenze dietetiche. 

Valorizzare l‟elaborazione e la 

presentazione di prodotti 

dolciari e di panificazione, 

locali, nazionali e 

internazionali, utilizzando 

tecniche tradizionali e 

innovative 

  

    

    

 

BLOCCHI 
TEMATICI 

UDA 
( primo e 

secondo 

quadrimestre) 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 
Abilità 

 

 

 
Risorse/Mater
iali 

 

 
1 

 
 

Unità di 
riequilibrio 

 
 

Et pour finir 

le repas.. 

 

 
Au restaurant: 

fromage ou dessert? 
Plateau de fromages. 
Les desserts. 
La crème de la 

crème: pâtes et 

crèmes de base. 

Origine et 

techniques 

de 

production 

des 

fromages. 

Présenter 

les 

appellation

s 

officielles. 
Définir une fiche des 
fromages français et italiens 
Présenter les 

fromages et 

les desserts. 

o X libro di 

testo 

cartaceo e 

digitale 

o X risorse 

online 

o X materiali 

prodo 

dall‟insegna

nte 

Altro: 

(specificare 



  

 

 

2 

Bien-être et 
qualité 

 
 

Made in Italy 

 

 
Que veut dire bien manger? 
La pyramide alimentaire. 
Le régime crétois. 

Les cinq couleurs du bien- être. 

Nourriture et religion. 
Les certifications de qualité en 
France et en Italie. 

 

Les certifications de qualité en 
Italie. 

 

 
Évaluer sa propre alimentation 
quotidienne 
Comprendre et analyser un 
texte écrit sur un sujet 
spécifique. 
Utiliser un lexique adapté 

Parler des caractéristiques d’un 
régime alimentaire 

 

Faire des recherches sur des 
produits de qualité en Italie. 

 
 

o X libro 

di testo 

parte 

digitale 

o X risorse 

online 

o X materiali 

prodo 

dall‟insegn

ante 

o Altro: 

(specificare 

 

 
UDA 
Educazione 
Civica I° 
quad. 

 

La Déclaration 
des droits de 
l’homme. 

 

 

 
La Déclaration des droits de 
l'homme et  du citoyen de 1789 

 

 
Avere 

consapevolezza dei propri 
diritti. 

 
Competenza 

multilinguistica 

 

 

 

 

X Scheda 

sintetica 

XYouTube 
 

o X materiali 

prodo 

dall‟insegn

ante 

 

 
UDA 
Educazione 
Civica II° 
quad. 

 

 
Le sedi delle 

istituzioni 

europe 

 

 

 
Les sièges des 

institutions 

européennes en 

France 

 

 

 
Conoscere le più 

importanti 

organizzazioni 

internazionali. 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

 

 

 

X Scheda 

sintetica 

XYouTube 
 

o X materiali 

prodo 

dall‟insegn

ante 

 



 

 

 

 
 
  

3 

 

 

Santé et sécurité 
alimentaire 

 
Conserver les aliments 

Les méthodes physiques pour la 
conservation des aliments. 
Les intoxitations 
HACCP. 
Les allergies et les intolérances. 
La cantine de l’école en France et 

en Italie. 

 

 
Comprendre l’essentiel d’un 
texte et répondre aux questions 
posées oralement ou par écrit. 
Rédiger des textes simples et 
cohérents sur les sujets 
analysés. 
Distinguer les principes de la 

méthode HACCP 
Reconnaître les techniques 
correctes de conservation des 
aliments 
Faire des comparaisons entre les 

habitudes françaises et 

italiennes. 

o X libro di 

testo 

parte 

digitale 

o X risorse 

online 

o X 

mater

iali 

prodo

tti 

dall‟insegn

ante 
 

o X YouTube 

o Altro 

(specificare 

 

 
 

4 

 
Chercher un 
emploi dans le 

monde de la 
restauration 

 
La restauration commerciale. 

Les restaurants bio. 

Plateaux repas. 
La candidature 
Le CV 
La convention de stage en France 

et en Italie 

 
Concevoir un concept de 

restauration rapide 

Parler de ses projets 
professionnels 
Proposer un concept de 

restauration à thème. 
Exprimer son avis sur le travail 
dans la restauration sociale 
Répondre à une offre de travail 
Rédiger son CV 

 
 

o X libro 

di testo 

parte 

digitale 

o X risorse 

online 

o X materiali 

prodo 

dall‟insegn

ante 

 

 
 

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

La classe ha dimostrato impegno ed interesse appena sufficienti, solo un esiguo gruppo di studenti ha 

interagito in modo costruttivo partecipando attivamente e con costanza alle attività didattiche proposte, nel 

pieno rispetto delle regole. Persistono lacune, anche gravi, in alcuni studenti, pur avendo predisposto 

attività di recupero in itinere. Anche il rispetto delle regole è stato spesso disatteso. 

 

 



 

 

 

 

Scheda Disciplinare 

MATERIA : 
MATEMATICA 

 

DOCENTE : NESTOLA STEFANO 
a.s.2020/2021 

Classe V sez 

A 
 
 

 
Testi e 

materiali In 
presenza e 
DDI 

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

 
Laboratori di settore 
Laboratorio informatico/ 
Audiovisivi Altro ( 
specificare) 
Libro di testo 
versione digitale 
Risorse sitografiche 
Altro ( specificare) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
Attiva In 
presenza e 
DDI 

o X Lezioni partecipate 

o X Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o X Attività di recupero – sostegno – potenziamento 

o X Misure compensative e dispensative 

o X Piattaforme e strumenti di comunicazione 

IPEOA BR X DID UP ARGO – SITO WEB 

ISTITUZIONALE 

Altro ( specificare): 

X Gsuite for Education ( Google Classroom) 

o X Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project works, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, 

videolezioni MEET. classroom 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
In presenza 

e DDI 

indicatori di profitto 
 

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

o X esercitazioni INVALSI 

o X test a tempo con auto punteggio ; 

o X verifiche e prove scritte in modalità DDI (strutturate e/o semi 
strutturate con intervento personalizzato di correzione/restituzione 
tramite mail e simili; 

o X projct works (elaborazione semplici prodotti multimediali); 

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

indicatori di partecipazione 

o X frequenza scolastica in presenza 

o X svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o X svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o X puntualità nel rispetto delle scadenze DDI ; 

o altro ( specificare) 

 
Competenze 

Chiave 
Europee
* 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze di 
disciplina 



 

 

 

 

1. competenza 
alfabetica 
funzionale 
3. competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 
4. competenza 
digitale 
5.competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare. 

 
 
 
 

Conoscenze 
informatiche di base 

 organizzare e gestire il 
proprio 
apprendimento 

 utilizzare un proprio 
metodo di studio e di 
lavoro 

 comprendere e 
rappresentare testi e 
messaggi di genere e di 
complessità diversi, 
formulati con linguaggi e 
supporti diversi. 

 Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
ed algebrico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

 Utilizzare il piano 
cartesiano per la 
rappresentazione 
grafica di funzioni 

 Descrivere le 
proprietà 
qualitative e 
quantitative di 
una funzione 



 

 

BLOCCHI 
TEMATICI 

UDA 
( primo e 
secondo 

quadrimestre) 

 
 

Conoscenze 

 
 

Abilità 

 
 

Risorse/Materiali 

 

 
Ripasso 

argomenti 
anni 

precedent
i 

 Calcolo algebrico: monomi e polinomi 
 Equazioni e disequazioni di primo 

grado intere e fratte 

 Equazioni e disequazioni di 
secondo grado intere e 
fratte 

 Ripasso sul piano cartesiano 
e sull’equazione di una retta 

 Le funzioni note: razionali intere di 
primo e secondo grado 

 Intersezione di una funzione con gli 
assi cartesiani 

 Utilizzare 
consapevolmente tecniche 
e procedure di calcolo 

 Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa 

 Riconoscere relazioni fra 
variabili 

 Rappresentare il 
grafico delle funzioni 

 Testi in adozione e consigliati 

 Materiale cartaceo 

 (fotocopie, appunti ecc) 

 Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 lezioni registrate dall’insegnante 

 materiali prodotti dall’insegnante 

 YouTube 

 classroom 

 

 
Le 

disequazioni 

 

 
 Definizione di disequazione 
 Gli intervalli 
 Disequazioni intere di primo grado 
 Disequazioni intere di secondo grado 

 Disequazioni fratte 

 

 
 Conoscere il significato di soluzione 

di una disequazione 

 Saper applicare i procedimenti 
di risoluzione delle disequazioni 

 Saper applicare regole e formule 
 Saper usare il linguaggio specifico 

 Testi in adozione e consigliati 

 Materiale cartaceo 

 (fotocopie, appunti ecc) 

 Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 lezioni registrate dall’insegnante 

 materiali prodotti dall’insegnante 

 YouTube 

 classroom 

 
 

Funzioni 
esponenziali 

e logaritmiche 

 
 Le potenze con esponente reale 

 La funzione esponenziale 
 Introduzione alle equazioni esponenziali 
 Risoluzione di semplici equazioni 

esponenziali 
 Concetto di logaritmo. 

 Risoluzione di semplici equazioni 
esponenziali e logaritmiche. 

 

 
 Conoscere il significato di potenze 

con esponente reale 

 Saper applicare i procedimenti 
di risoluzione di semplici 
equazioni esponenziali e 
logaritmiche 

 Saper usare il linguaggio specifico 

 Testi in adozione e consigliati 

 Materiale cartaceo 

 (fotocopie, appunti ecc) 

 Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 lezioni registrate dall’insegnante 

 materiali prodotti dall’insegnante 

 YouTube 

 classroom 



 

 

 
 

Preparazione 
prove Invalsi 

 
 Il Piano cartesiano. 
 La retta e sua rappresentazione grafica. 
 Problemi relativi alla retta. 
 Le coniche: la parabola e 

sua rappresentazione 

 Dati e previsioni: rappresentazione e 
lettura di dati 

 Calcolo delle probabilità 

 Utilizzare il piano cartesiano per la 
rappresentazione grafica di 
funzioni

 Riconoscere luoghi geometrici lineari e 
non: la retta, la parabola

 Risolvere problemi relativi alla retta

 Risolvere problemi relativi alla parabola
 Riconoscere e quantificare, in 

casi semplici, situazioni di 
incertezza.

 Ricercare dati per ricavare informazioni 
e costruire rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricavare informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici

 Testi in adozione e consigliati 

 Materiale cartaceo 

 (fotocopie, appunti ecc) 

 Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 lezioni registrate dall’insegnante 

 materiali prodotti dall’insegnante 

 YouTube 

 classroom 
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Calcolo 
combinatorio 

e calcolo 
delle 

probabilità 

 

 
 Permutazioni, disposizioni e 

combinazioni 

 Le origini del concetto di probabilità. 

 Eventi certi, impossibili, 
compatibili incompatibili, 
dipendenti e indipendenti 

 . La probabilità di un evento. 

 Utilizzare consapevolmente 

 tecniche e procedure di 

 calcolo 

 Tradurre dal linguaggio 

 naturale al linguaggio 

 algebrico e viceversa 

 Saper calcolare semplici 
problemi sul calcolo delle 
probabilitàdi 

 Saper usare il calcolo fattoriale 
per risolvere semplici problemi 
di calcolo combinatorio 

 Testi in adozione e consigliati 

 Materiale cartaceo 

 (fotocopie, appunti ecc) 

 Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 lezioni registrate 

dall’insegnante 

 materiali prodotti 

dall’insegnante 

 YouTube 

 classroom 

 
 
 
 
 
 

Studio 
di 
funzion
e 

 Concetto di Intorno 

 Definizione di relazione e funzione 

 Studio del egno di una funzione 

 Funzioni numeriche 

 Domino di funzioni razionali e 
irrazionali intere e fratte 

 Concetto intuitivo di limite finito e 
infinito; sinistro e destro. 

 Calcolo di semplici limiti 

 Concetto di asintoto 

 Calcolo dell’asintoto verticale 

 Approccio allo studio di una funzione: 

 dalle caratteristiche di una 
funzione al suo grafico 

 dal grafico di una funzione 
alle sue caratteristiche. 

 
 
 

 Utilizzare 
consapevolmente 
tecniche e procedure 
di calcolo 

 Tradurre dal 
linguaggio 
naturale al 
linguaggio 
algebrico e 
viceversa 

 Saper Risolvere 
equazioni di 2° 
grado 

  Saper scomporre in 
fattori di un 
trinomio di secondo 
grado 

 
 
 

 Testi in adozione e consigliati 

 Materiale cartaceo 

 (fotocopie, appunti ecc) 

 Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 lezioni registrate 

dall’insegnante 

 materiali prodotti 

dall’insegnante 

 YouTube 

 classroom 

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

Gli studenti e le studentesse, hanno mostrato un comportamento corretto ed una buona capacità di 
relazionarsi fra di loro  nonostante la DDI. 
Il profilo della classe è risultato eterogeneo per impegno, capacità e basi culturali. 
Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato una costante applicazione durante le lezioni, a parte un esiguo numero 
che ha studiato poco e male. 
Studenti e studentesse hanno lavorato con impegno e con profitto, studiando e svolgendo i lavori 
assegnati. Complessivamente si può giudicare “mediamente discreto” il bagaglio culturale acquisito. 

Data ,  24 aprile 2021 
Firma 
docente 

 
 
 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  :  Scienza E 

Cultura Dell’alimentazione 

 
DOCENTE : DANIELA CAPRARO 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez  A 

Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati 
Dispense/appunti digitali  
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Laboratori di settore 
Laboratorio informatico/ Audiovisivi 
Altro ( specificare) 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche 
Altro ( specificare) 
 

Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o Interazione 

o Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project works, 

chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica, videolezioni MEET 

 

Valutazione 
DDI  

  indicatori di profitto 

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

o esercitazioni INVALSI 

o test a tempo con auto punteggio ; 

o verifiche e prove scritte in modalità DDI  (strutturate e/o semi 
strutturate con intervento personalizzato di 
correzione/restituzione); 

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

o   colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

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

o altro ( specificare) 

 
Competenze  

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di 

disciplina 

 
 
 
competenza 
alfabetica 
funzionale 
- competenza 
digitale 
-competenza 
imprenditoriale. 
- competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche 
merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali di 
alimenti e bevande. 
 
Funzione nutrizionale 
dei principi nutritivi. 
 
Dieta razionale ed 
equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche 
e nelle principali 
patologie. 
 
Allergie, intolleranze 
alimentari e malattie 
correlate 
all’alimentazione 

 

Criteri di qualità degli 
alimenti, tracciabilità 
di un prodotto e 
sicurezza alimentare. 

 

• Classificazione 
sistematica e valutazione 
dei fattori di rischio di 
tossinfezioni. 

•  

• La salute e il benessere 
nei luoghi di lavoro. 

I rischi connessi al 
settore ristorativo 

 

• Certificazioni di qualità 
e Sistema HACCP 

 

Individuare le 
caratteristiche 
merceologiche, 
chimico-fisiche e 
nutrizionali di bevande 
e alimenti. 

 

Distinguere la funzione 
nutrizionale dei principi 
nutritivi 
 
Formulare menu 
funzionali alle 
esigenze fisiologiche 
o patologiche della 
clientela 

 

Riconoscere la qualità di 
filiera di un prodotto 
agroalimentare. 

 

Prevenire e gestire i 
rischi di tossinfezione 
connessi alla 
manipolazione degli 
alimenti. 
 
Gestire i rischi connessi 
al lavoro. 
 
Distinguere i criteri di 
certificazione di qualità 
delle bevande e degli 
alimenti. 
 

Disporre della 
documentazione 
adeguata alla 
prevenzione dei rischi e 
organizzare il lavoro 

Controllare e 

utilizzare gli alimenti 

e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, 

chimico-fisico, 

nutrizional e 

gastronomico 

Predisporre menu 

coerenti con il 

contesto e le esigenze 

della clientela, anche 

in relazione a 

specifiche necessità 

dietologiche. 

 

 

Agire nel sistema di 

qualità relativo alla 

filiera produttiva di 

interesse. 

Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto 

di sicurezza 

trasparenza e 

tracciabilità dei 

prodotti 
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secondo le misure di 
prevenzione. 

 

Redigere un piano di 
HACCP 

  
 
 

 

 

BLOCCHI TEMATICI  
UDA   

( primo e secondo 

quadrimestre) 

  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

1. 
SOSTENIBILTA’: 

innovazioni e 

tradizioni. “Made 

in Italy” 

 

 
Sviluppo sostenibile 
 
Filiera agroalimentare 
 

Nuovi prodotti alimentari 

 

 

 

 

Riconoscere la qualità di 

filiera di un prodotto 

agroalimentare 

 

 

o libro di testo 

parte digitale 

o risorse online  

o materiali 

prodotti 

dall‟insegnante 

o Altro 

(specificare) 

 

 

2. 
IGIENE E 

SICUREZZA 

ALIMENTARE 

 
Criteri di qualità degli 
alimenti e sicurezza 
alimentare; 
contaminazione 
alimentare. 
 
Classificazione 
sistematica e 
valutazione dei fattori di 
rischio di tossinfezioni 
:agenti biologici 
responsabili di 
tossinfezioni; principali 
tossinfezioni 
alimentari,loro 
caratteristiche e 
classificazione, alimenti a 
rischio e prevenzione. 
 
Criteri di qualità degli 

 

Prevenire e gestire i 
rischi di tossinfezione 
connessi alla 
manipolazione degli 
alimenti. 
 
Riconoscere la qualità di 
filiera di un prodotto 
agroalimentare. 
 
Individuare i pericoli di 
contaminazione nelle 
procedure 
enogastronomiche 
 
Distinguere i criteri di 
certificazione di qualità 
delle bevande e degli 
alimenti. 
 
Disporre della 

o   libro di testo 

parte digitale 

o risorse online 

o  materiali 

prodotti 

dall‟insegnante 

o YouTube  

o Altro 

(specificare) 
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alimenti. 
 
Le certificazioni di 
qualità e il sistema 
HACCP 

documentazione 
adeguata alla 
prevenzione dei rischi e 
organizzare il lavoro 
secondo le misure di 
prevenzione.  
 
Redigere un piano di 
HACCP 

 

3. 
FAMIGLIA E 

SOCIETA’: 
salute e benessere 
  
 

 

 

 

 

La dieta razionale 
ed equilibrata 
nelle varie 
condizioni 
fisiologiche: 
alimentazione in 
gravidanza-
alimentazione 
durante l’ 
allattamento-
alimentazione nell’età 
evolutiva, età adulta e 
senile. 
 
Tipologie 
dietetiche:Dieta 
MediterraLa dieta 
razionale ed equilibrata 
in caso di malattie 
metaboliche: diabete. 
 
Obesità: cause, 
classificazione, 
dietoterapia. 
 

Ipertensione 
arteriosa, loro 
dietoterapia 
 
La dieta razionale ed 
equilibrata in caso di 
allergie e intolleranze 
alimentari. 
La dieta razionale ed 

 
 
Utilizzare 
l’alimentazione come 
strumento del 
benessere di una 
persona 
 
Formulare menù 
funzionali ai diversi stai 
fisiologici 
 
 o libro di testo 

parte digitale 

o risorse online 

o materiali 

prodotti 

dall‟insegnante 
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Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  : DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

 
DOCENTE : GIANLUCA VANTAGGIATO 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe Vsez A 

Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati 
Dispense/appunti digitali  
 
Laboratori di settore 

equilibrata in caso di 
disturbi del 
comportamento 
alimentare: anoressia 
e bulimia nervosa- 
alcolismo e altrinea; 
diete vegetariane 

4. EDUCAZIONE 

CIVICA 

1^  QUADRIMESTRE – 
Concetto di salute. 
Tipologie di diete a 
confronto. (2ore) 
 

2^ QUADRIMESTRE   –   
Aspetti 

gastronomici dei principali 
Paesi  europei. (2ore) 

 

 

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

      Gli alunni, in presenza, si sono comportati in maniera corretta e responsabile dimostrando una 

buona acquisizione delle regole di comportamento. L’attenzione in classe e la partecipazione alle 

attività sono state costanti per una parte della classe mentre alcuni alunni tendevano a distrarsi 

facilmente , pur non costituendo elementi di disturbo. L’impegno nello studio domestico non è 

sempre è stato costante. Un buon gruppo ha mostrato buona autonomia e l’acquisizione di un 

metodo di studio quasi sempre efficace e produttivo. In modalità DaD, buona parte della classe ha 

partecipato in maniera costante e fattiva mentre alcuni studenti son stati discontinui e non sempre 

hanno rispettato le scadenze stabilite per le verifiche scritte e orali. Un alunno non ha partecipato 

alle lezioni in modalità DaD. 

 
 

Data        24 /04/2021                                                                                      Daniela Capraro 
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Laboratorio informatico/ Audiovisivi 
Altro ( specificare) 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche 
Altro ( specificare) 
 

Metodologia Attiva  
DDI 

X    Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

X    Partecipazione ad attività extra curriculari 

XAttività di recupero – sostegno – potenziamento   

X     Misure compensative e dispensative 

XPiattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education( GoogleClassroom)  

X    Interazione 

Gsuite for Education( GoogleClassroom)  

 

Valutazione 
DDI  

indicatori di profitto 

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

o esercitazioni INVALSI 

o test a tempo con auto punteggio ; 

o verifiche e prove scritte in modalità DDI  (strutturate e/o semi 
strutturate con intervento personalizzato di 
correzione/restituzione); 

o projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

X  colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

X     frequenza scolastica in presenza  

X      svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

X       svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

X        puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI  ;  

o altro ( specificare) 
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Competenze  Chiave 

Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di 

disciplina 

COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE; 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIAL

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imparare a imparare 
 
 progettare 

 
 

 
 Comunicare 
 
 Collaborare/partecipare 
 
 Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

 Risolvere problemi 
 
 Individuare 

collegamenti e relazioni  
 Acquisire /interpretare 

l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di: 
organizzare e gestire il 
proprio apprendimento 
  utilizzare un proprio 
metodo di studio/             
lavoro       
elaborare e realizzare 
attività seguendo la 
logica della 
progettazione 
 comprendere e 
rappresentare testi e 
messaggi di genere e di 
complessità diversi, 
formulati con linguaggi e 
supporti diversi. 
Lavorare, interagire con 
gli altri in precise e 
specifiche attività 
collettive. 
Inserirsi in modo attivo 
nella vita sociale nel 
rispetto delle regole 
comuni. 
 

 

- individuare le 

cause che 

hanno 

provocato 

l‟evoluzione 

delle politiche 

di mercato 

- individuare 

obiettivi e 

metodologie 

delle diverse 

strategie di 

marketing 

- individuare gli 

scopi e i 

metodi delle 

varie tipologie 

di ricerche di 

mercato 

 

  
  

  
  

 

BLOCCHI TEMATICI  
UDA 

( primo e secondo 

quadrimestre) 

 

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 
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1.LA 

PIANIFICAZIONE 

AZIENDALE 

 

 

 

- Il ruolo del 

consumatore nel 

processo di 

pianificazione 

aziendale 

- I fattori a cui sono 

legate le 

abitudinialimentari 

- I mutamenti nel 

modello alimentare 

italiano 

- Il processo di 

pianificazione e di 

programmazione 

aziendale 

- La 

programmazione 

- Funzioni e 

struttura del 

Business Plan 

 

- Riconoscere i 

mutamenti nei 

comportament

i di consumo 

come elemento 

fondamentale 

nel processo di 

pianificazione 

aziendale 

- Individuare le 

tendenze 

future del 

modello 

alimentare 

- Elaborare 

semplici piani 

coerenti e 

compatibili 

con i vincoli 

interni ed 

esterni 

predefiniti 

Redigere semplici 

Business Plan 

 

 

X    libro di 

testo parte 

digitale 

o risorse online  

X    materiali 

prodotti 

dall‟insegnant

e 

o Altro 

(specificare) 

 

 

 

2. IL CONTROLLO 

DI GESTIONE 

 

 

 

- Il processo di 

controllo e di 

reporting 

Gli scopi, le fasi e gli 

strumenti del controllo di 

gestione 

 

Utilizzare la contabilità 

analitica nelle sue 

varie componenti 

(budget, scostamenti, 

reporting) per trarne 

informazioni utili alla 

gestione aziendale 
 

X   libro di 

testo parte 

digitale 

X  risorse 

online 

X      materiali 

prodotti 

dall‟insegnant

e 

X    YouTube  

o Altro 

(specificare) 
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3. IL MARKETING 

OPERATIVO E 

STRATEGICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il marketing mix 

La politica del prodotto 

La politica del prezzo 

La politica di distribuzione 

del prodotto 

La politica di 

comunicazione  

Il web Marketing 

Il piano di marketing 

 

 

 

 

 

individuare rispetto a 

casi concreti le 

politiche di prodotto, 

di prezzo, di 

promozione e di 

distribuzione da 

attuare in funzione di 

unobiettivo aziendale 

 

utilizzare strumenti 

digitali nelle politiche 

di marketing 

 

definire semplici piani 

di marketing 

X    libro di testo 

parte digitale 

X        risorse online 

X  materiali prodotti 

dall‟insegnante 

 
 

. 4 

QUALITA’ 

SICUREZZA E 

TRACCIABILITA’ 

DEI PRODOTTI 

 

 Il concetto di qualità e 

sicurezza alimentare 

 

Normativa di settore in 

materia di igiene e 

sicurezzaalimentare 

Individuare gli 

indicatori della qualità 

del processo e del 

risultato nelle aziende 

ristorative. 

Individuare norme e 

procedure relative alla 

provenienza, 

produzione e 

conservazione del 

prodotto 

X    libro di 

testo parte 

digitale 

X    risorse 

online 

X     materiali 

prodotti 

dall‟insegnant

e 

X    YouTube  

o Altro 

(specificare 

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

La classe nella sua maggioranza ha prodotto una buona partecipazione alle tematiche proposte 

applicando un interesse ed un impegno sempre soddisfacenti. Eccetto qualche eccezione anche per la 

DDI si sono riscontrati un buon interesse e una discreta partecipazione.  

24/04/2021 

                                                                                                             Gianluca Vantaggiato 



 

79 

 

 

Scheda Disciplinare  

 

MATERIA  : Laboratorio di 
Enogastronomia sett. Cucina 

DOCENTE : ZANZARIELLO DARIO a.s.2020/2021 
Classe V sez A 

Testi e materiali  
DDI 

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

Metodologia Attiva  
DDI 

 
X   Lezioni partecipate 
X   Attività di laboratorio 
X   Partecipazione ad attività extra curriculari 
o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   
o Misure compensative e dispensative 
X   Piattaforme  IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION 
Altro (specificare)  
WhatsApp,  email , meet Gsuite for Education ( Google Classroom)  

X   Interazione: Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche/project works, 
chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni 
MEET 
 

Valutazione 
 DDI 

 
      X  verifiche e prove scritte (strutturate e/o semi strutturate con intervento      
personalizzato di correzione/restituzione  tramite classe virtuale, mail e simili; 

x   simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 
x    colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti 
x     Esiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni ); 
o esercitazioni INVALSI 

indicatori di partecipazione  
x    frequenza scolastica in presenza  
x    svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 
x    svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 
x     puntualità nel rispetto delle scadenze  DID ;  
o altro ( specificare) 

 

 
Competenze  Chiave 

Europee* 

 
Conoscenze 

 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 
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 5 competenza 
personale, sociale e 
capacita’ di imparare a 
imparare 
 
6 competenza in materia 
di cittadinanza  
 
7 competenza 
imprenditoriale  

 

 

 

 Conoscere i prodotti 
del territorio, le  
tecniche di catering e 
banqueting, i differenti 
tipi di menù, le 
intolleranze alimentari,  
il sistema HACCP, i 
marchi di qualità, la 
sicurezza e la tutela 
della salute nel luogo di 
lavoro, software del 
settore, lessico e 
fraseologia del settore 

Realizzare piatti con 
prodotti del territorio, 
progettare menu per 
tipologia di eventi, simulare 
eventi di catering e 
banqueting, realizzare piatti 
funzionali alle esigenze 
della clientela con 
problema di intolleranze 
alimentari, simulare un 
piano HACCP, riconoscere i 
marchi di tutela, utilizzare 
lessico e fraseologia di 
settore   
 

Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva di 
interesse. Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici 
ristorativi e di accoglienza 
turistico alberghiera.  
Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 
Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, tutela della salute, 
trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti.  

BLOCCHI  
TEMATICI 

UDA 
(primo e secondo 
quadrimestre) 

 

Conoscenze 

 
 

Abilità 

 
 

Risorse/Materiali 

Unità 1* 
La forza del territorio 

Caratteristiche di prodotti del 
territorio. 

Realizzare piatti con prodotti 
del territorio. 

 

Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti 
tipici. 
Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera. 

o libro di testo  
o risorse online  
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
o classroom 

Unità 2 
Marchi di qualità e altre 
tutele alimentari 

Marchi di qualità, sistemi di 
tutela e certificazioni.             
 Riconoscere i marchi di 
qualità e utilizzare sistemi di 
tutela e certificazioni. 
 

Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti 
tipici. 
Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.  
Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera. 

o   libro di testo  
o risorse online 
o  materiali prodotti 

dall’insegnante 
o classroom 
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Unità 3 
I prodotti tipici italiani 

Caratteristiche di prodotti 
del territorio. Marchi di 
qualità, sistemi di tutela e 
certificazioni.  
Riconoscere i marchi di 
qualità e utilizzare sistemi di 
tutela e certificazioni. 
Realizzare piatti con prodotti 
del territorio 

Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti 
tipici. Applicare le normative 
vigenti, nazionali e internazionali, 
in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti.  
Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera. 

o libro di testo  
o risorse online 
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
o classroom 

 

Unità 4 * 
Realizzare di un menu 

Criteri di elaborazione di 
menu e carte. 
Rispettare le regole per 
l’elaborazione dei menu.  
Progettare menu per 
tipologia di eventi. 

Predisporre i menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della 
clientela anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti 
tipici. 
Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera 

 
o libro di testo  
o risorse online  
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
 

Unità 5 
Intolleranze alimentari e 
stili alimentari 
particolari 

Stili alimentari e dieta 
equilibrata. Realizzare piatti 
funzionali alle esigenze della 
clientela con problemi di 
intolleranze alimentari. 

Predisporre i menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti 
tipici. 

o   libro di testo  
o risorse online 
o  materiali prodotti 

dall’insegnante 
o YouTube  
o classrom 
 

Unità 6 * 
La tutela della sicurezza 
e della salute sul luogo 
di lavoro 

Criteri e strumenti per la 
sicurezza e la tutela della 
salute nel luogo di lavoro. 
Applicare i criteri e gli 
strumenti per la sicurezza e 
la tutela della salute. 

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

o libro di testo  
o risorse online 
o materiali prodotti 

dall’insegnante 
 

 

Unità 7 * 
Il sistema HACCP 

Il sistema HACCP.  
Simulare un piano di HACCP. 

Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 

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

dall’insegnante 

Unità 8 
Il servizio di catering e di 
banqueting 

Tecniche di catering e 
banqueting. Organizzare il 
servizio attraverso la 
programmazione e il 
coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi. 

Utilizzare tecniche di lavorazione 
e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici. 

o   libro di testo  
o risorse online 
o  materiali prodotti 

dall’insegnante 
o YouTube  
o classrom 
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Unità 9 
I software per il settore 
ristorativo 

Software di settore  
Organizzare il servizio 
attraverso la 
programmazione e il 
coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi.. 

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

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

dall’insegnante 
o classrom 

 

Osservazioni rlative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della  
classe ( in presenza ed in modalità DDI) * 

La classe, sia nella prima fase di didattica a scuola (settembre2020  - fine ottobre  2020) che nella successiva con la DDI ha 
sempre mostrato interesse, impegno, partecipazione  e collaborazione.  
Abbiamo utilizzato  esclusivamente la piattaforma GSUITE  attivata da parte della Scuola.  
La classe, composta da elementi con alle spalle un bagaglio culturale vario e diversificato, ha inizialmente faticato ad inserirsi 
nel dialogo educativo in maniera costruttiva. Questo ha portato, almeno all’inizio, un non facile avvio dell’iter scolastico. 
Tuttavia, superato l’impatto iniziale l’instaurarsi di un buon rapporto con la scolaresca, ha consentito di procedere negli 
obiettivi programmati. Gli argomenti introdotti sono stati adattati alla preparazione di base degli alunni ed alla loro capacita 
di apprendimento. Si è cercato, laddove si rendeva necessario, di integrare con appunti la trattazione di concetti più ostici allo 
scopo di agevolare il ritmo di apprendimento degli alunni, in verità sufficiente per un certo numero di essi. Si tratta infatti di 
una classe diversificata : vi sono pochi elementi di spicco, più numerosi elementi dall’impegno costante e un certo numero di 
alunni che invece,  soprattutto all’inizio, hanno assunto un comportamento non sempre corretto. Non sempre lo studio 
domestico è stato adeguato, tuttavia anche grazie alla DDI si è riusciti a svolgere l’intero programma indicato all’inizio 
dell’anno. 
 Nel corso dell’iter scolastico sono state effettuate  verifiche orali e scritte, sia di tipi tradizionale che sottoforma di prove 

strutturate sugli argomenti trattati nei diversi periodi allo scopo di verificare sia l’impegno che la conoscenza delle materia. La 
scolaresca è così pervenuta per buona parte, ad una preparazione nel complesso discreta. La valutazione di ciascun alunno è 
stata effettuata tenendo conto sia del grado di preparazione raggiunto che dell’impegno dimostrato. Lo scopo prefissato 
all’inizio dell’anno scolastico è stato di rafforzare le conoscenze possedute e nello stesso tempo far acquisire agli alunni le 
nozioni tecnico-teoriche che sono alla base della preparazione di questo settore.    
 

Data: 24/04/2021                                                                                                       Firma docente 
                                                                                                                               Dario Zanzariello 
 

 

Scheda Disciplinare  

 

MATERIA  :Laboratorio 

dei servizi 

enogastronomici settore 

sala e vendita 

 

DOCENTE :RUBINO COSIMO 

 

a.s.2020/2021 

Classe V sezA 

Testi e materiali 
 DDI 

 

Testi in adozione e consigliati :A.Faracca – E. Galie  MASTERLAB – 

Settore Sala e vendita , Editore Le Monnier Scuola 

Dispense e appunti in versione digitale 

 

Metodologia Attiva  
 DDI 

 

o XLezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 
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o XAttività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o XPiattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

XDID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro( specificare):  

XGsuite for Education ( Google Classroom)  

o XInterazione 

Dispense tematiche /videolezioni MEET. classroom 

 

Valutazione 
 DDI 

indicatori di profitto 

 

o XEsiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni ); 

o esercitazioni INVALSI 

o test a tempo con auto punteggio ; 

o Xverifiche e prove scritte in modalità DDI  (strutturate e/o semi 

strutturate con intervento personalizzato di correzione/restituzione  

tramite mail e simili; 

o projctworks (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

o X colloqui e verifiche orali (  in modalità DDI) 

 

indicatori di partecipazione  

o Xfrequenza scolastica in presenza  

o Xsvolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o Xsvolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o X puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI 

 

Competenze  Chiave 

Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di 

disciplina 

1.Competenza alfabetica 

funzionale 

2.Competenza digitale 

3.Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

4.Competenza in materia 

di cittadinanza 

 Principi di 

enologia 

 Modalità di 

produzione di 

vini, vini 

speciali e birre 

 Riconoscimento 

della qualità 

degli alimenti 

attraverso i 

marchi e 

 Riconoscere le 

diverse tecniche di 

vinificazione 

 Classificare vini e 

birre in base al loro 

utilizzo e alle 

modalità di 

produzione 

 Utilizzare le 

attrezzature della sala 

per il servizio delle 

 Integrare le 

competenze 

professionali 

orientate al cliente 

con quelle 

linguistiche, 

utilizzando le 

tecniche di 

relazione e 

comunicazione per 

ottimizzare la 
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l‟etichette 

 Lessico e 

fraseologia di 

settore anche in 

lingua straniera 

 

varie tipologie dei 

vini 

 Utilizzare il lessico e 

la fraseologia di 

settore anche in 

lingua straniera 

qualità del servizio  

 Applicare le 

normative vigenti 

in fatto di 

sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità dei 

prodotti 

 Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

( primo e secondo 

quadrimestre) 

Conoscenze Abilità Risorse/Materiali 

IL VINO 

 La vinificazione 

 Vini speciali 

 Spumante : metodi di produzione 

 L‟etichetta 

 Classificazione dei vini, con 

denominazione, senza denominazione 

 Regioni vitivinicole Italiane 

 Enografia regione Puglia e locale  

 Riconoscere il sistema 

enografico locale e nazionale 

 Conoscere il vino e distinguere 

le varie tipologie sul mercato 

 

 Testi in adozione e 

consigliati 

 Risorse on line 

 Dispense / appunti digitali 

prodotti dall‟insegnante 

 Classroom 

IL BEVERAGE 

 Classificazione delle bevande 

superalcoliche 

 Distillati e liquori 

 Dosi di mescita 

 Cocktail IBA 

 Riconoscere le diverse tipologie 

di bevande 

  Utilizzare lessico e fraseologia 

di settore 

 Testi in adozione e 

consigliati 

 Risorse on line 

 Dispense / appunti digitali 

prodotti dall‟insegnante 

 Classroom 

LA BIRRA 

 Storia, ingredienti e produzione 

 La classificazione della birra 

 

 

 

 

 Classificare le birre in base 

all‟origine e alla modalità di 

produzione 

 

 Testi in adozione e 

consigliati 

 Risorse on line 

 Dispense / appunti digitali 

prodotti dall‟insegnante 

 Classroom 
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L’ABBINAMENTO 

TRA CIBO E 

VINO 

 Conoscere le caratteristiche 

organolettiche del vino e del cibo 

 Conoscere i principi 

dell‟abbinamento per concordanza e 

contrapposizione 

 Conoscere le temperature ideali di 

servizio del vino 

 Conoscere la successione dei vini a 

tavola 

 Eseguire analisi sensoriale del 

vino 

 Abbinare per concordanza , per 

contrapposizione e per 

tradizione 

 Testi in adozione e 

consigliati 

 Risorse on line 

 Dispense / appunti digitali 

prodotti dall‟insegnante 

Classroom 

 
IL VINO NEL 

MONDO 

 Caratteristiche dell‟enografia 

nazionale ed estera 

 

 Individuare a grandi linee la 

produzione enoica nazionale e 

internazionale 

 

 Testi in adozione e 

consigliati 

 Risorse on line 

 Dispense / appunti digitali 

prodotti dall‟insegnante 

Classroom 

ED. CIVICA   

UDA   1              Le bevande ammesse al consumo nelle varie religioni 

UDA    2             L‟enogastronomia nella cultura dei Paesi dell‟UE 

 

 

 

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

collaborazione della  classe ( in presenza ed in modalità  DDI ) * 

 
La classe ha mostrato un comportamento corretto ed una buona capacità di relazionarsi  nonostante la DDI. 
Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato responsabilità, impegno,  autonomia e interesse per la disciplinaa parte 

un esiguo numero che ha partecipato saltuariamente all‟attività scolastica. Complessivamente il livello della 

classe può considerarsi discreto. 

 

Data 24 aprile 2021                                                                                                       Firma docente 
                                                                                                                                   Prof. Cosimo Rubino 

                                                                                             
 

Scheda Disciplinare  

 

 

MATERIA  : SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE : CRETI‟ MARZIO 

 

a.s.2020/2021 

Classe V sez. 

A 

Testi e materiali 

DDI 

Testi in adozione e consigliati 

 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 

 



 

86 

 

Laboratori di settore 

Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

Altro ( specificare) 

Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 

Altro ( specificare) 

 

Metodologia Attiva  

DDI 

X   Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

XPiattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

X   Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /projectworks, 

chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica, videolezioni MEET  

 

Valutazione 

DDI 

indicatori di profitto 

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

o esercitazioni INVALSI 

 

o test a tempo con auto punteggio ; 

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

strutturate con intervento personalizzato di correzione/restituzione  

tramite mail e simili; 

o projctworks (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

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

modalità DAD) 

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

X   svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

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

 

Competenze  Chiave 

Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di 

disciplina 

 

 

 

 
1)Competenza alfabetica 

funzionale2)competenza  

digitale 3)competenza 

personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 4) 

competenza in materia di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore 

dell‟integrazi

one nelle 

scienze 

motorie 

L‟importanza 

delle 

competenze 

trasversali e 

di 

cittadinanza 

Svolgere il compito assegnato nel 

rispetto delle regole per la sicurezza 

propria e degli altri 

 

Sapersi orientare nei nuovi spazi “ 

palestra – casa “ nella risoluzione delle 

proposte motorie 

Riconoscere gli 

ambiti specifici 

nei quali 

intervengono le 

scienze motorie 

 

Riferire in un 

semplice 

esercizio, la 

tipologia del 

movimento e su 

quale piano del 

corpo è eseguito 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

 ( primo e secondo 
quadrimestre) 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Material

i 

 

 

 

1. L’organizzazio

ne del corpo 

umano  

 

 

 

 

Esercitazioni 

propriocettiv

e; 

Stretching 

attivo e 

passivo; 

Spinte, 

slanci, 

circonduzion

i a carico 

naturale; 

Elementi di 

preacrobatic

a semplici; 

 

Migliorare le condizioni muscolari ed 

articolari generali, tollerare un carico 

di lavoro per un tempo prolungato, 

distribuire la forza in modo adeguato, 

attuare movimenti complessi in forma 

economica 

X    Testi in 
adozione e 
consigliati 

 
X    Materiale 
cartaceo( 
fotocopie, 
appunti ecc 

 
o Laboratori 

di settore 
o Laboratori

o 
informatico
/ 
Audiovisivi 

o Altro ( 
specificare) 
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2. Gli schemi 

motori e loro 

caratteristiche 

 

 

 

Esercizi di 

potenziament

o muscolare 

a carico 

naturale e 

con piccoli 

attrezzi (es. 

Palle 

mediche); 

Esercitazioni 

per la corsa 

di resistenza 

e per la corsa 

di velocità; 

Consolidamento e arricchimento degli 

schemi motori di base 

X    Testi in 
adozione e 
consigliati 

 
X    Materiale 
cartaceo( 
fotocopie, 
appunti ecc 

 
o Laboratori 

di settore 
o Laboratori

o 
informatico
/ 
Audiovisivi 

o Altro ( 
specificare) 

 

 

3.    Attività in 

ambientenaturale e le 

sue caratteristiche 

 

 

Conoscere gli 

strumenti e 

gli spazi di 

gioco 

 

Sa elaborare 

strategie 

motorie in 

situazioni 

non 

conosciute 

 

Adattarsi all‟attività all‟aperto; 

Partecipare a lezioni ed iniziative 

all‟aperto (passeggiate, walking); 

Affrontare con attrezzature ed 

abbigliamento idoneo l‟attività all‟aperto. 

 

o libro di 

testo parte 

digitale 

X   risorse 

online 

X   materiali 

prodotti 

dall‟insegnant

e 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

 ( primo e secondo 
quadrimestre) 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Material

i 

1. Il Corpo e il 

Movimento 

 

Principi di 

fisiologia 

dell’allename

nto 

Riconoscere le variazioni fisiologiche 

principali(cardiocircolatorie,respiratorie,

muscolari e nervose); 

Saper prevenire squilibri muscolari, 

infortuni articolari posture scorrette; 

Saper utilizzare il movimento in 

funzionedello star bene; 

Assumere comportamenti alimentar 

responsabili; 

 

 

o libro di 

testo parte 

digitale 

X   risorse 

online  
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Mantenere e controllare le posture 

assunte;  

Riconoscere le principali coordinative 

coinvolte nei vari movimenti. 

X   materiali 

prodotti 

dall‟insegnant

e 

o Altro 

(specificar

e) 

 

 

 

2. Conoscere e 

praticare le varie 

attività sportive 

 

 

Conoscere in 

grandi linee 

le 

specialitàdegl

i sport 

individuali e 

di squadra e 

maturare 

valori quali il 

lavoro di 

squadra e la 

socializzazio

ne 

 

 

Partecipare attivamente al gioco 

assumendo ruoli e responsabilità tattiche; 

Scegliere il ruolo più adatto alle proprie 

capacità fisico-tecniche; 

Partecipare e collaborare con I compagni 

per il raggiungimento  di uno scopo 

comune. 

o  libro di 

testo parte 

digitale 

X    risorse 

online 

X    materiali 

prodotti 

dall‟insegnant

e 

X   YouTube 

o Altro 

(specificar

e) 

 

3. Educazione alla 

salute 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

norme per lo 

svolgimento 

in sicurezza 

delle lezionie 

di principi di 

igiene 

personale;  

 

Conoscere I 

rischi 

connessi alle 

varie forme 

di 

dipendenza 

da fumo, 

alcol e drog;a 

Conoscere I 

rischi legati 

all'uso di 

 

Utilizzare abbigliamento idoneo per lo 

svolgimento delle lezioni; Utilizzare in 

modo corretto le attrezzature e gli spazi a 

disposizione; 

Ricercare stili di vita adeguati per la 

salvaguardia della propria salute  

Praticare regolarmente attività motorie 

sportive anche a livello ludico. 

Partecipare alle iniziative motorio-

sportive scolastiche 

Avere comportamenti funzionali alla 

sicurezza in palestra e negli spazi aperti 

o libro di 

testo parte 

digitale 

X   risorse 

online 

X   materiali 

prodotti 

dall‟insegnant

e 
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sostanze 

dopanti; 

Conoscere le 

funzioni 

preventive 

dell’attività 

motorio-

sportiva; 

Conoscere le 

norme di 

primo 

soccorso ed 

in caso di 

necessità 

anche in 

contesti 

vissuti 

(ambiente 

stradale); 

Conoscere le 

norme in 

caso di 

infortune. 

 

 

 

utilizzati; 

Assumere comportamenti finalizzati 

all'acquisizione di corretti stili di vita 

(non bere, non fumare, non fare uso di 

sostanze stupefacenti. 

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

collaborazione della  classe ( in presenza ed in modalità DDI)  

 

L‟impegno degli alunni è stato generalmente accettabile. Gli obiettivi proposti nella programmazione 

iniziale sono stati raggiunti anche se non allo stesso livello da tutta la classe. Nell‟ultimo periodo la 

maggior parte della classe ha mostrato un interesse più vivace e costante. La partecipazione alle lezioni 

è sempre attiva e una buona metà degli alunni partecipa con interesse e continuità anche allo studio 

domestico. Il comportamento è del tutto rispettoso sia delle regole scolastiche che dei compagni e dei 

docenti. Il programma è stato svolto in ogni sua parte, sono stati rispettati i tempi e raggiunti gli 

obiettivi educativi e didattici preventivamente e anche in itinere. 

Dopo una prima fase di organizzazione e di autonomia di studio nel rielaborare correttamente le 

conoscenze e le nuove programmazioni didattiche rimodulate, la classe ha saputo interagire 

positivamente con le modalità DDI proposte dal nostro Istituto. Nel complesso i risultati conseguiti 

risultano più che discreti. 

 

 

Data    24.04.2021                                                                                                     Firma docente     

 

                                                                                                 Marzio Cretì 

 

Scheda Disciplinare  
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MATERIA: RELIGIONE 
CATTOLICA 

 
DOCENTE : Prof. Saverio PERRONE 
 

 
A.S. 2020/2021 
Classe V sez. A 

Testi e materiali 
DDI  

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

Marinoni, G. Bozzi, A. Mandelli – Casa Editrice: Marietti Scuola 

2014 

o Fonti: Bibbia e documenti magisteriali della Chiesa 

o Dispense/appunti digitali  

o Risorse sitografiche 

o Sussidi multimediali 

o Articoli di giornale 

o Testi di canzoni e testi letterari 

Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

o Lezione dibattito 

o Brain-storming 

o Problemsolving 

o Studio autonomo 

o Ricerca 

o Flippedclassroom 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

Strumenti dispensativi: appesantimento di compiti, in termini 
ravvicinati e con rispetto di tempistica, test, verifiche e quiz. 

Strumenti compensativi:  tempi comodi di consegna delle 
schede operative, video e filmati, messaggi vocali e video, 
apprezzamento di ogni atto di buona volontà e sostegno 
affettivo a distanza, soprattutto con whatsapp ed e-mail 

o Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Gsuite for Education (Google Classroom)  

o Interazione 

Dispense tematiche /projectworks, chat, mail, restituzione degli 
elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni MEET 

Valutazione 
DDI  

Indicatori di profitto 
 

o Esiti prove  disciplinari  (compiti in classe/ interrogazioni); 
o verifiche e prove scritte in modalità DDI  (strutturate e/o semi 
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strutturate con intervento personalizzato di 
correzione/restituzione tramite mail e simili); 

o projectworks (elaborazione semplici prodotti multimediali); 
o colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  
o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza; 
o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza; 
o puntualità nel rispetto delle scadenze DDI;  
o altro ( specificare) 
o la partecipazione, la pertinenza e la qualità degli interventi, 

l’attenzione, le risposte agli stimoli, la disponibilità e l’impegno 
dimostrati nel prendere costruttivamente parte al dialogo 
culturale – educativo durante la didattica in presenza e 
nell’apprendimento a distanza. 

Competenze  
Chiave 

Europee* 
Conoscenze Abilità Competenze di disciplina 

(*selezionare) 
 
1. competenza 
alfabetica 
funzionale. 
 
2. competenza 
multilinguistica. 
 
3. competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria.  
 
4. competenza 
digitale.  
 
5. competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 
 
6. competenza 
in materia di 

 Comprendere e 
rappresentare testi e 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
formulati con linguaggi e 
supporti diversi. 

 Saper organizzare e 
gestire il proprio 
apprendimento, 
cercandovi un ordine e 
un senso. 

 Lavorare e interagire con 
gli altri nelle diverse 
situazioni, seguendo i 
valori di riferimento. 

 Interessarsi, 
comprendere, 
interpretare ed 
intervenire in modo 
personale negli eventi, 
sulla base di una ricerca 
onesta e sincera. 

 
 
 

L’alunno/a 

 comprende la 
complessità culturale; 

 risolve problemi 
concreti e complessi; 

 esprime posizioni 
personali criticamente 
vagliate; 

 interagisce 
positivamente con gli 
altri; 

 assume le proprie 
responsabilità e 
partecipa attivamente; 

 matura il senso del 
vero, del bello e del 
bene; 

 conferisce senso alla 
vita ed elabora un 
personale progetto di 
vita. 

 Sviluppare un 

maturo senso critico 

e un personale 

progetto di vita, 

riflettendo sulla 

propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto 

multiculturale. 

 Cogliere la presenza 

e l’incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

per una lettura 

critica del mondo 

contemporaneo. 

 Utilizzare 

consapevolmente le 

fonti autentiche 

della fede cristiana, 
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cittadinanza.  
 
7. competenza 
imprenditoriale. 
 
8. competenza 
in materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

interpretandone 

correttamente i 

contenuti, secondo 

la tradizione della 

Chiesa, nel 

confronto aperto ai 

contributi di altre 

discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

 
BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
(primo e 
secondo 

quadrimestre) 
 

Conoscenze Abilità Risorse/Materiali 

“MEMBRI 
DELLA STESSA 
FAMIGLIA 
UMANA” 
(UdA di 
accoglienza e di 
riequilibrio) 
 
 

 “BEN-ESSERE per BEN-
AGIRE”: le emozioni, in 
particolare la paura e 
l’ansia, collegate alle 
problematiche attuali, 
nella prospettiva della 
condivisione e della 
corresponsabilità. 

 “CUSTODIRE: voce del 
verbo amare”: avere a 
cuore il mondo e 
prendersi cura di sé, 
degli altri, del bene 
comune. 

 “LA LUCE IN FONDO”: 
attraversare le crisi e I 
passaggi difficili della vita 
e trovare la “luce in 
fondo” per cui tutto 
continua a valere la 
pena! La sfiducia attuale 
nel futuro e la SPERANZA 
cristiana: non inattività, 
ma “sperare insieme” per 

 Confrontarsi e riflettere 
sulla crisi e sulle 
domande esistenziali 
dell’uomo. 

 

 Cogliere l’esigenza del 
senso, esaminare 
criticamente alcuni 
ambiti dell’essere e 
dell’agire per elaborare 
alcuni orientamenti che 
perseguono il bene 
integrale della persona. 

 

 Modulando le 
raccomandazioni 
sanitarie che sono state 
consegnate nei vari 
protocolli di sicurezza, 
formulare un percorso 
di vita che aiuti a 
gustare questo tempo e 
ad investire per il futuro. 

 visione di filmati  
 

 libro di testo, schede, 
dispense 

 

 materiali prodotti 
dall’insegnante 

 

 YouTube 
 

 risorse online  
 

 mappe concettuali 
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operare nel mondo e 
vivere la storia. 

 “COME SI ACCENDE UNA 
VITA?”: parole che 
possano illuminare 
l’Anno Scolastico e il 
mo(n)do in cui viviamo! 

 “E TU DA CHE PARTE 
STAI? UMANITÀ VS 
INDIFFERENZA”: 
riferimento ad alcuni 
fatti di cronaca e ai 
relativi modelli di uomo 
che ne emergono.«Sono 
forse io custode di mio 
fratello?» (Gen 4,9): 
l'arte del custodire, 
dell'avere a cuore e del 
prendersi cura dell'altro. 
La soluzione pacifica dei 
conflitti. 

 “LA RESILIENZA” come 
capacità di far fronte in 
maniera positiva agli 
eventi traumatici, di 
riorganizzare 
positivamente la propria 
vita dinanzi alle difficoltà, 
e come capacità di 
ricostruirsi, restando 
sensibili alle opportunità 
positive che la vita offre, 
senza perdere la propria 
umanità. 

 
“CHI SALVA 
UNA VITA 
SALVA IL 
MONDO” 
 
(UdA 
Educazione 
Civica I 
Quadrimestre) 
 

 “CREDO NEGLI ESSERI 
UMANI CHE HANNO IL 
CORAGGIO DI ESSERE 
UMANI”: perché noi 
uomini, ancora oggi, 
continuiamo a lottare 
per difendere diritti che 
spettano all’umanità 
intera di... diritto? La vita 
come dono e come 
diritto. 

 “DI CHI È LA MIA VITA?” - 
La vita come 
RESPONSABILITA' e 

 

 Saper confrontare 
l’antropologia e l’etica 
cristiana con i valori 
emergenti della cultura 
contemporanea. 
Riconoscere il valore 
dell’etica religiosa. 
 

 Saper riconoscere il 
valore della vita e la 
dignità della persona, la 
natura e il valore delle 
relazioni umane e sociali 

 visione di filmati  
 

 libro di testo, schede, 
dispense 

 

 materiali prodotti 
dall’insegnante 

 

 YouTube 
 

 risorse online  
 

 mappe concettuali 
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CONDIVISIONE”.“Amare il 
prossimo come sé stessi”, 
come compimento del 
comandamento di Gesù. 

 “LA BIOETICA”:tutto ciò 
che scientificamente è 
possibile è moralmente 
ed eticamente 
accettabile? 

 Creare una “CULTURA 
DELLA VITA”: tutelare e 
qualificare la vita umana. 

secondo la visione 
cristiana. 

 
 

“HO IMPARATO 
A SOGNARE”, 
perché “SONO I 
SOGNI A DARE 
FORMA AL 
MONDO” 
 
 
 
 
 
 
 

 “QUELLI TRA SOGNO E 
REALTÀ”: prendere 
coscienza del proprio 
mondo interiore (sogni, 
desideri, speranze) e 
riscoprire la bellezza di 
sognare in “grande”, 
nonostante le difficoltà e 
le delusioni che la realtà 
pone davanti. 

 “SOGNARE PER SPERARE 
IN UN MONDO 
MIGLIORE: il mio sogno è 
avere un sogno”: in 
cammino verso la 
realizzazione del proprio 
sogno e del proprio 
progetto di vita.  

 “L’UOMO NON SI 
ACCONTENTA DI VIVERE”: 
l’importanza di avere un 
sogno, inteso come 
avere un obiettivo nella 
propria esistenza, 
un’aspettativa, una 
speranza.Il sogno, 
un’energia vitale che 
spingel’uomo ad essere 
se stesso per vivere e 
apportare il proprio 
contributonella società. 

 INSEGUIRE I PROPRI 
SOGNI per non essere 
giovani “anonimi” e 
contribuire al 

 Riflettere criticamente 
sulla ricerca del 
significato dell’esistenza 
e sulle dimensioni 
costitutive dell’essere 
umano. 
 

 Confrontare 
l’antropologia e l’etica 
cristiana con i valori 
emergenti della cultura 
contemporanea. 

 visione di filmati  
 

 libro di testo, schede, 
dispense 

 

 materiali prodotti 
dall’insegnante 

 

 YouTube 
 

 risorse online  
 

 mappe concettuali 
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miglioramento della 
società odierna con il 
proprio pensiero e il 
proprio modo di essere e 
di agire. 

“IL GRANDE 
SOGNO DI DIO 
NELLA 
BIBBIA“(Gen 1-
11) 

 L’ORIGINE E IL FUTURO 
DELL’UOMO NEI 
RACCONTI DI GEN 1 – 11 
(presentazione, 
introduzione e genere 
letterario): la riflessione 
mitico – sapienziale 
sull’idea di Dio e di uomo 
proveniente dal testo 
biblico; antropologia 
biblica e teologica.  

 L’uomo, collaboratore di 
Dio nell’opera della 
creazione e custode del 
creato e dei propri 
fratelli. 

 Il peccato originale, la 
rottura dell’Alleanza 
(Gen 3), il problema del 
male del mondo e il 
piano salvifico di Dio: il 
sogno di Dio infranto, la 
rottura di tutte le 
relazioni (uomo-Dio, 
uomo-donna, uomo-
mondo, uomo-creato) e 
il tentativo di Dio di 
ristabilire l’Alleanza e la 
felicità dell’uomo 
pienamente realizzato in 
tutta la Bibbia. 

 Collegare, alla luce del 
Cristianesimo, la storia 
umana e la storia di 
salvezza, cogliendo il 
senso dell’azione di Dio 
nella storia dell’uomo. 
 

 Interpretare 
correttamente il testo 
biblico sull’origine della 
vita e sulla sua finalità. 
 

 Leggere pagine scelte 
dell’Antico Testamento, 
applicando i corretti 
criteri di 
interpretazione. 

 visione di filmati  
 

 libro di testo, schede, 
dispense 

 

 materiali prodotti 
dall’insegnante 

 

 YouTube 
 

 risorse online  
 

 mappe concettuali 
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“RISCOPRIRE LE 
RADICI 
CRISTIANE 
DELL’EUROPA” 
 
(UdA 
Educazione 
Civica II 
Quadrimestre) 
 

 I VALORI CRISTIANI ALLA 
BASE DELLA CULTURA 
EUROPEA. 
 

 Il Discorso del Maestro 
Ezio Bosso all’Unione 
Europea sul valore, il 
significato e la bellezza 
dell’Unione Europea. 

 Riconoscere 
l’universalità 
dell’esperienza religiosa 
come componente 
importante nella storia 
e nelle culture e quale 
possibile risposta alle 
questioni sull’esistenza. 

 Conoscere alcuni valori 
cristiani basilari che si 
collocano alle 
fondamenta del 
pensiero occidentale. 

 visione di filmati  
 

 libro di testo, schede, 
dispense 
 

 materiali prodotti 
dall’insegnante 
 

 YouTube 
 

 risorse online 
 

 mappe concettuali 

“COSTRUIRE UN 
MONDO 
GIUSTO” 
 
 

 “L’ESAME DI MATURITÀ”: 
fine di un percorso 
scolastico, tappa di un 
percorso di maturazione 
umana e culturale, 
nuovo inizio per la 
costruzione e la 
realizzazione del proprio 
progetto di vita. 

 “RESPONSABILI NEL 
MONDO E PER IL 
MONDO”:come vivere? Il 
giovane di fronte agli 
interrogativi sul proprio 
futuro.La vita come 
“progetto” e come 
“vocazione” nella visione 
cristiana. 

 “TRASFORMARE IL 
NOSTRO MONDO”: 
l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile a 
confronto con l'Enciclica 
“LAUDATO SI’” di Papa 
Francesco SULLA CURA 
DELLA CASA COMUNE.  

 Individuare i termini 
della discussione sulla 
responsabilità dell’uomo 
nei confronti di se 
stesso, degli altri, del 
mondo. 

 Individuare il piano 
etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e 
modalità di accesso al 
sapere. 

 Stimare i valori umani e 
cristiani quali l’amore, 
la solidarietà, il rispetto 
di sé e degli altri, la 
pace, la giustizia, la 
convivialità delle 
differenze, la 
corresponsabilità, il 
bene comune, la 
mondialità e la 
promozione umana. 

 visione di filmati  
 

 libro di testo, schede, 
dispense 
 

 materiali prodotti 
dall’insegnante 
 

 YouTube 
 

 risorse online 
 

 mappe concettuali 

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

La maggior parte degli alunni ha manifestato sempre un vivo interesse e un notevole impegno per la 

disciplina e ha partecipato in maniera attiva e costruttiva, con costanza e assiduità, alle attività 

proposte: la loro collaborazione ha permesso di lavorare in modo propositivo e ha dato la possibilità a 
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IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Ai sensi del  decreto legislativo 62/2017, attuativo della legge 107/2015, al diploma di 
scuola secondaria di secondo grado si allega, con l’ Esame di Stato 2021 il curriculum 
dello studente in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con 
l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. (…) contenente 
l’elenco delle competenze con particolare riferimento alle attività professionali, 
culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito 
extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali 
certificazioni conseguite, …, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del 
lavoro” 

 (art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62) 
 

Il curriculum dello studente, da compilare su  piattaforma informatica, si articola in  tre 
aree: 

 “Istruzione e formazione”, precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni 
presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero,  contiene dati di 
profilo scolastico riferiti a competenze, conoscenze e abilità PECUP . 

  “Certificazioni” registra   le certificazioni presenti nel sistema informativo   della 
Scuola (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo 
studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e  e/o  integrate dallo 
studente  

 “Attività extrascolastiche”, accessibile con credenziali dello studente 
(destinatario di misure di accompagnamento) contiene le informazioni relative 
alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non 
formali, e riferite ad attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche 
musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.       

 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO  

diversi elementi di emergere per la positività della loro presenza, proficua e trainante, e per l’aver 

contribuito personalmente all’arricchimento del dialogo educativo, fornendo spesso stimoli alla 

riflessione e all’approfondimento. Tale atteggiamento ha permesso loro di raggiungere delle 

competenze più che buone. Un gruppo minoritario, invece, spesso anche con una frequenza saltuaria, 

ha partecipato in maniera recettiva – passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitato 

dall’insegnante e opportunamente guidato e dimostrando di aver acquisito una preparazione più che 

sufficiente. Dal punto di vista disciplinare la classe, in generale, ha seguito le norme che regolano la 

vita scolastica. 

24/04/2021                                                                                                                      DOCENTE 

                                                                                         Prof. Saverio PERRONE 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

1. Piano triennale dell’Offerta formativa (SCUOLA IN CHIARO  IPEOA “S. Pertini” – Brindisi) 

2.  Programmazioni dipartimenti disciplinari  (sito IPEOA “S. Pertini” – Brindisi) 

3. Fascicoli personali degli alunni  

4. Attribuzione credito scolastico (v. Verbale di ammissione Esami di Stato) 

5. Verbali consigli di classe e scrutini  

6. Elaborati candidati  

7. Pr Programmi disciplinari  

8.      Curriculum  dello Studente 

 

APPENDICE NORMATIVA 

•  Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/21, 3 marzo 2021. 

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

Brindisi, 11 maggio 2021                                                    

 

Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto in modalità a distanza a mezzo Gsuite mail for 

Education , dai docenti componenti del Consiglio di Classe. 

 

 

Il Coordinatore                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Vincenzo Antonio Micia 


