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SEZIONE A – CONTESTO EDUCATIVO  
 

1. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Coordinatore: Prof.ssa Angela ANTELMI 
 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

RIEZZO Federica Italiano SI SI SI 

RIEZZO Federica Storia SI SI SI 

MAGGI Maurizia Lingua Inglese NO NO SI 

CICCARESE Viviana Lingua Francese SI SI SI 

SOZZO Sergio Matematica SI SI SI 

SCARCIGLIA 
Alessandra 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

NO SI SI 

ANTELMI Angela Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

NO SI SI 

ZITO Maria Carmela Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
Sett. Cucina 

NO NO SI 

RUGGIERO Vito Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
Sett. Sala e vendita 

SI SI SI 

SCAVO Angela IRC NO NO SI 

SGURA Angela Scienze motorie e 
sportive 

NO NO SI 

STOMATI Antonia Sostegno NO NO SI 

 
 
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; 
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• 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) 
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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, artistici 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" 
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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  
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Competenze specifiche di indirizzo Articolazione “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

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

prodotti tipici  

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

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  

• 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  

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

fisico, nutrizionale e gastronomico  

• 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  

• 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 tra i colleghi 

 • attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni 

e servizi in relazione al contesto  

 

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 
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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.  
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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   

INDIRIZZO: IP06 SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "SALA E VENDITA"  
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TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI PER 
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" ARTICOLAZIONE "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA" 

MATERIE CARATTERIZZANTI 
OGGETTO DELL'ELABORATO 

INSEGN. Nomina 

LABORATORIO SERV.ZI 
ENOGASTRON.CI- SALA E 
VENDITA 

I088 N507 

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

I171 I171 N073 

 
 
 
ELENCO ELABORATI 

 Elenco numerico 
/non nominale  

  TITOLO 

1.  IL BAR: IL PERSONALE DEL BAR E LA TRASMISSIONE DELLE 

CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE. 
2.  NEORISTORAZIONE E OBESITA’ 

3.  IL VINO: PRODUZIONE DEL VINO E SISTEMI DI 

VINIFICAZIONE. FILIERA AGROALIMENTARE E 

TRACCIABILITA’ 
4.  TIPOLOGIE DI RISTORAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE 

5.  IL MENU: L’ELABORAZIONE DI UN MENU, ANCHE IN 

RELAZIONE A DEI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE 
6.  LA NEORISTORAZIONE: CATERING, BANQUETING E REAZIONI 

AVVERSE AGLI ALIMENTI 
7.  PREPARAZIONE DI UN COCKTAIL ED EFFETTI NEGATIVI 

DERIVANTI DA ABUSO DI ALCOL. 
8.  MARCHI DI QUALITA’ DEI VINI, CONCETTO DI QUALITA’ E 

PROMOZIONE DEL “MADE IN ITALY”. 
9.  AGRITURISMO E DIETA MEDITERRANEA 

10.  LA FIGURA DEL SOMMELIER E LA DIETA MEDITERRANEA 

11.  COCKTAIL PRE-DINNER, AFTER DINNER E PER TUTTE LE ORE. 

CASI IN CUI IL CONSUMO DI ALCOL E’ VIETATO. DIETA 

DELLA GESTANTE 
12.  PIANIFICAZIONE DI UN MENU E TIPOLOGIE DIETETICHE 

13.  LA FIGURA DEL WEDDING PLANNER, LA PIANIFICAZIONE DEL 

MENU E LA PREDISPOSIZIONE DI UNA DIETA EQUILIBRATA 
14.  SERVIZIO DEL VINO, ABUSO DI ALCOL E CANCEROGENESI 

15.  TIPOLOGIE DI BAR E DANNI ORGANICI E PSICOLOGICI 

DOVUTI ALL’ABUSO DI ALCOL 
16.  PIANIFICAZIONE DI UN MENU E DIETA EQUILIBRATA 
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NELL’ADOLESCENZA 
17.  STUDIO DI UN VINO TIPICO DEL NOSTRO TERRITORIO E 

ASSOCIAZIONE ALLA DIETA MEDITERRANEA 
 

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  

Giovanni Verga, “Rosso Malpelo”  

Giovanni Verga, “La lupa” 

Giovanni Verga, “La famiglia Malavoglia” da I Malavoglia  

Charles Baudelaire, “L’Albatro” 

Charles, Baudelaire, “Spleen” 

Oscar Wilde, “La bellezza come unico valore” da Il ritratto di Dorian Gray 

Oscar Wilde, “Dorian Gray uccide l’amico Basil” da Il ritratto di Dorian Gray 

Gabriele D’Annunzio, “L’attesa dell’amante” da Il Piacere  

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto della cucina futurista 

Luigi Pirandello, “Io e l’ombra mia” da Il fu Mattia Pascal  

Luigi Pirandello, La patente 

Luigi Pirandello, “Il sentimento del contrario” da L’Umorismo  

Italo Svevo, “Prefazione” da La coscienza di Zeno 

Italo Svevo, “L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno  

Giuseppe Ungaretti, Veglia 

Giuseppe Ungaretti, Fratelli 

Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura 

 

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:   
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ELENCO NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI  

 

  
TITOLO 

  
DISCIPLINE 

  
CONTENUTI DI AMBITO DISCIPLINARE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

FAMIGLIA E SOCIETA’: 
salute e benessere 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Sc. e cultura 
dell’alimentazione 

Principi di dietologia: alimentazione 
equilibrata; fabbisogno energetico; 
metabolismo basale: valutazione dello stato 
nutrizionale; peso teorico; indice di massa 
corporea; I LARN. 
Fabbisogno proteico, lipidico, glucidico, di 
vitamine e sali minerali; come costruire una 
dieta equilibrata; linee guida per una sana 
alimentazione. 
Alimentazione nelle diverse fasce d’età 
Le diverse tipologie dietetiche 
Dietoterapia nelle principali patologie 

  
Lab.di servizi 
enogastronomici- 
Sala e vendita 

La brigata di sala e bar 
Il sommelier 
Nuove figure professionali (wedding planner) 
Il cliente e le sue esigenze: 
diverse tipologie di menu 
Il bere miscelato 

  

  
Lab.di servizi 
enogastronomici-
Cucina 

La filiera e il mercato dei prodotti   
 alimentari 
La costruzione del menu in funzione delle 
tradizioni e delle culture 
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Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

  
Il consumatore al centro delle scelte 
aziendali 
Il processo di pianificazione e 
programmazione aziendale 
Sviluppo e ruolo del marketing 
Il marketing strategico 
Le ricerche di mercato 
Il marketing mix 
La politica del prodotto, del prezzo, di 
distribuzione e di comunicazione 
Il web marketing 
Il piano di marketing 

  

  
  
  
   
  

Italiano 

“Il fu Mattia Pascal” e il contrasto tra 
“forma” e “vita” (la famiglia trappola). 
Giovanni Verga “I Malavoglia”. 
La teoria dell’ostrica e il Ciclo dei vinti di 
Verga. 
Gli “eccessi” dei Decadenti e il loro uso di 
sostanze per sostenere il processo creativo 
Zeno Cosini e il vizio del fumo (La coscienza 
di Zeno) 
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Storia 

Fascismo - Autarchia e “La Battaglia del 
Grano”. 
Fascismo - L'ideologia fascista e “La 
Campagna Demografica”. 
Nazismo la totale 
autosufficienza (autarchia) e la politica 
“demografica”. 
Le riforme di Giolitti. 
Giolitti, l'uomo dai due volti. 

Inglese 10 Customer service tips for bartenders 
How to promote your bar  

  
Francese 

Chercher un emploi dans le monde de la 
restauration: 
La candidature: 
Le CV 
Bien-être et qualité : 
Manger et être en forme 
Le modèle de la pyramide alimentaire. 
Couleurs et saveurs. 
Nourriture, culture et religion. 
Les différents régimes alimentaires 

  

Matematica Saper interpretare l’andamento di una 
funzione attraverso il suo grafico 
Raccolta dati; Frequenze assolute e relative. 
Statistica analisi quantitativa della variabilità 
dei fenomeni. Statistica descrittiva 
Saper interpretare statisticamente una serie di 
valori e/o un campione 

  
Sc. Motorie e 
sportive 

Ricercare stili di vita adeguati per la 
salvaguardia della propria salute, attraverso 
la pratica quotidiana di attività fisica e una 
corretta alimentazione. L’alimentazione dello 
sportivo. 
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IRC 

“L’uomo non è un’isola”-”Vivere è 
comunicare” 
L’amore- la famiglia- le relazioni affettive, 
sociali e ambientali alla luce del Cristianesimo- 
La relazione con Dio- Bioetica 

 

         
  
  
  
  
  

SOSTENIBILITÀ’: 
innovazioni e tradizioni. 
“Made in Italy” 

  

Sc.    e cultura 
dell’alimentazione 

Valorizzazione delle tipicità e delle tradizioni 
enogastronomiche del territorio 
Sostenibilità ambientale nella filiera 
agroalimentare 
Tutela dei “Prodotti made in Italy” attraverso 
la difesa dalle frodi 

Lab.di servizi 
enogastronomici- 
Sala e vendita 

Professione ristorazione: 
la ristorazione tradizionale e alberghiera 
la neoristorazione 
le nuove tendenze del settore 
food service, food court, vending 
 Il vino 
Il bar: il bere miscelato 

Lab.di servizi 
enogastronomici
-Cucina 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali 
e nazionali  in una visione di 
internazionalizzazione 

 

  
  
  
  
  

Italiano 

L'importanza della Natura nelle opere di 
Gabriele D’Annunzio 
La pioggia nel pineto» e il Panismo 
dannunziano. 
La   Natura nelle poesie  di “guerra” di 
Ungaretti. 
Il panismo mistico di Pirandello in Uno, 
nessuno e centomila. 
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Storia 

La crisi di fine Ottocento. 
La Belle Epoque. 
La società di massa. 
Invenzioni e 
scoperte. 
La rivoluzione industriale. 
Fordismo e Il taylorismo. 
Giolitti e la guerra in Libia. 
Giolitti, l'uomo dai due volti. 
Biennio Rosso e lotte operaie - contadine in 
Italia nel periodo 1919-1920. 
Fascismo e la battaglia del grano. 
Fascismo e l’oro per la patria. 
Dal nazionalismo all’imperialismo. 
Prima guerra mondiale: natura e uomini sul 
fronte dolomitico. 
 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

Il sistema di tracciabilità 
L’etichettatura dei prodotti alimentari 

  
Inglese 

  
On the job 
 
 

Francese La cantine de l’école en France et en Italie. 
  

Matematica Prove Invalsi 

Sc. Motorie e 
sportive 

Praticare l’esercizio fisico come regolare e 
sana abitudine di vita: elemento 
imprescindibile per preservare e migliorare la 
salute e il benessere psico-fisico. Mens sana 
in corpore sano. Allenare la memoria 
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IRC “In cammino verso la felicità”: 
La dignità della persona umana- Il rispetto 
della vita in tutte le sue fasi e in tutte le sue 
forme- Il valore del Creato- Globalizzazione e 
Cristianesimo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IGIENE E SICUREZZA 
ALIMENTARE 

  

  
Sc.    e cultura 
dell’alimentazione 

Sicurezza nella filiera alimentare 
Contaminazioni fisiche 
Contaminazioni chimiche 
Contaminazioni biologiche (batteri, virus, 
prioni) 
Principali malattie da contaminazioni 
biologiche 
Sistema HACCP 
Qualità alimentare 

  

Lab.di servizi 
enogastronomici- 
Sala e vendita 

La sicurezza alimentare 
HACCP 
La sicurezza sul lavoro 

  

  
Lab.di servizi 
enogastronomici
-Cucina 

La sicurezza alimentare: il protocollo HACCP 
nei diversi contesti di applicazione 
Igiene e sicurezza in cucina: come cambiano i 
protocolli in contesto Covid-19 
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Italiano 

Lo sfruttamento minorile in riferimento alla 
novella “Rosso Malpelo” di Verga. L’Estetismo 
e l’«arte per l’arte». 
Dandismo, edonismo dannunziano; “Il 
Piacere”. 
D’Annunzio e il «vivere inimitabile».  
D’Annunzio     uomo     di    immagine  
(pubblicità e i nomi che ha coniato es. 
Rinascente). 
“Uno, nessuno e centomila” e la 
frantumazione dell'Io. 
“Il fu Mattia Pascal” e il contrasto tra “forma” 
e “vita”. 
La poetica di Luigi Pirandello. 
Il manifesto futurista sulla cucina.  
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Storia 

La propaganda di guerra: la cura del corpo. 
La guerra “igiene del mondo” per i Futuristi - 
Prima guerra mondiale. 
La “società dei consumatori “. 
Società di massa XX sec. 
Le riforme di Giolitti. 
Fascismo e propaganda. 
Le condizioni (igieniche) nei campi di 
sterminio: l’Olocausto, la Shoah, un viaggio 
verso i Lager nazisti della Seconda 
guerra mondiale. 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

La qualità 
L’igiene e la sicurezza alimentare 

Inglese Food safety precautions: HACCP 
Food hygiene 

    
Francese 

La conservation des aliments 
Les techniques de conservation 
Éviter les intoxications 
Sécurité alimentaire: HACCP. 

  

Matematica Preparazione Prove Invalsi 

Sc. Motorie e 
sportive 

Alimentazione e sport 

IRC “Costruire un mondo giusto”: 
I principi fondamentali della Dottrina Sociale 
della Chiesa- Il senso cristiano del lavoro, dello 
sviluppo e del benessere 
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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. I 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 

Saper vendere è un’arte X        X X 

Tirocinio interno 

a.s. 2018/19 

40 ore di manifestazioni 
interne/esterne d’istituto 

20 ore in aula 

            

 

            X 

 

            X 

  

 

        X 
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a.s. 2019/20   

120  ore in manifestazioni 
interne/esterne d’Istituto   

            

 

            X 

  

 

        X 

a.s. 2020/21  

 Progetto PON (30  ore 
online) “Vochiamoci al Lavoro  
– Tra vocazione e Amore per il 
lavoro” : Fondi Strutturali 
Europei-Programma 
Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento” 2014-
2020: svoltosi dal 
01.12.2020 al 21.01.2021 

 

 

            X 

 

 

 

             X 

 

Corso Alimentarista 
  4 ore in presenza presso 

l’IPEOA di Brindisi 

 

            X 

 

               

 

Corso Sicurezza 
4 ore in classe 

4 ore online 

8 ore preparazione al PCTO 
(orientamento, 
sensibilizzazione, regolamenti 
e documentazione) 

      

            X 

             

 

 

            X 

 

 

              X 

 

Progetto PON /USR 
PUGLIA Progetto PON “Vochiamoci al 

Lavoro  – Tra vocazione e 
Amore per il lavoro” : Fondi 
Strutturali Europei-
Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-
2020: svoltosi dal 
01.12.2020 al 21.01.2021 
(30 ore online) 

 

            X 

              

             X 
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Orientamento al 
lavoro e agli studi 
universitari 

➢ 16.03.2021, ore 16.30-
17.30: attività di 
orientamento ITS 
TURISMO PUGLIA  

➢ 26.03.2021, ore 11.15-
12.45: “Laboratorio di 
ricerca attiva del lavoro”, 
a cura del Patronato Acli-
Sportello incontro 
Domanda e Offerta di 
lavoro I.P.E.O.A. PERTINI 

➢ 19.04.2021, ore 10.00-
11.30: incontro con il 
marketing manager di 
“TENUTE RUBINO” su: 
“Marketing del vino, 
opportunità e 
professionalità” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

              X 

 

 

 

              X 

 

 

 

 

 

              X 

 

 

 

              

 

 

 

          X 

 

 

 

           X 

 

 

 

 

 

           X 

 

 

 

             

 

 

Altro 
➢ 18.03.2021, ore 9.00-

11.00: Progetto: “Le nuove 
sfide europee” - 
Educazione civica  

 

 

 

 

 

 

             X 

 

 

 

 

            X 

 
 
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. 
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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 
 
 

CLASSI QUINTE  

PRIMO QUADRIMESTRE:  

Democrazia, Stato di diritto, la Costituzione italiana e i diritti umani 

 

COMPETENZE 

EUROPEE  

DISCIPLINE  ABILITA’  CONTENUTI  ORE  VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

Competenza  

alfabetica  

funzionale 

Storia Saper individuare i  

presupposti 

economico -

sociali che 

determinano 

disuguaglianze  

Saper 

contestualizzare il 

concetto di  

“disuguaglianza” 

Il grande 

inganno: dalla 

rivoluzione 

popolare   

all’ascesa  

borghese 

3 Come da 

griglia 

allegata 

 

 

Competenza  

multilinguistica 

Inglese Educare al rispetto 

dei  diritti umani 

come passo 

fondamentale 

verso la  pace e la 

tolleranza 

Child Abuse  3 
 

Competenza   

matematica e   

competenza in   

scienze,   

tecnologie e   

ingegneria 

Francese  Avere 

consapevolezza  

dei propri diritti 

La Déclaration   

des droits de   

l'homme et du   

citoyen de 1789 

2 
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Competenza  

digitale  

Diritto e   

tecniche  

amministrative 

Riconoscere  

l’importanza dei 

diritti  umani e i 

documenti 

internazionali 

che li  

tutelano 

La nascita della  

Cittadinanza  

globale, le  

dichiarazioni 

e i 

documenti 

che  

tutelano i diritti  

umani 

3 
 

Competenza  

personale, sociale  e 

capacità di   

imparare ad   

imparare 

Matematica  Saper analizzare  

un’indagine 

statistica 

Tabelle e 

grafici  che 

rappresentano  

il rispetto dei   

diritti umani 

visti  dai 

ragazzi 

1 
 

Competenza in  

materia di  

cittadinanza 

Alimentazione Essere consapevole  

dell’importanza di  

scelte alimentari  

adeguate per il  

mantenimento 

della  salute 

Concetto di 

salute  

 

Tipologie di 

dieta  a 

confronto 

2 
 

Competenza in  

materia di   

consapevolezza  ed 

espressioni  

culturali 

Sala Riconoscere le 

questioni  etiche e 

religiose che  

influenzano la 

scelta del consumo 

delle bevande 

alcoliche 

Le bevande 

ammesse al 

consumo nelle 

varie religioni 

2 
 

Competenza in  

materia di   

consapevolezza  ed 

espressioni  

culturali 

Religione Saper confrontare  

l’antropologia e 

l’etica  cristiana 

con i valori  

emergenti della 

cultura 

contemporanea  

Saper cogliere  

l’esigenza del senso 

Il valore della 

vita umana  

 

La vita come   

dono e come   

diritto  

 

La bioetica 

3 
 

Totale ore I QUADRIMESTRE   19 
 

 

 

 

CLASSI QUINTE  

SECONDO QUADRIMESTRE:  

l’Unione europea e i rapporti internazionali 
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COMPETENZE 

EUROPEE  

DISCIPLINE  ABILITA’  CONTENUTI  ORE  VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

Competenza  

alfabetica  

funzionale 

Storia Riconoscere le 

istanze 

storico-

economico  

sociali che hanno  

portato alla 

costituzione 

dell’Unione 

Europea. 

Riconoscere i 

singoli  passi 

costitutivi 

Formazione  

dell’Unione  

Europea 

3 Come da 

griglia allegata 

 

Competenza  

multilinguistica 

Inglese Promuovere una  

coscienza 

europea, di  

rispetto delle 

leggi,  

dell’ambiente, 

dei più  deboli, 

della propria  

salute. 

The European  

Union: its origin 

and aims 

2 
 

Competenza   

matematica e   

competenza in   

scienze,   

tecnologie e   

   ingegneria 

Francese Conoscere le più  

importanti  

organizzazioni  

internazionali 

Les sièges des  

institutions  

européennes en  

France. 

2 
 

Competenza  

digitale  

Diritto e   

tecniche  

amministrative 

Saper 

riconoscere le  

funzioni 

dell'Unione 

europea e 

quella delle  

più importanti  

organizzazioni  

internazionali 

L'Unione europea, 

dall'unione  

economica a   

quella politica,   

luci e ombre   

dell'Unione, la   

cittadinanza  

europea 

3 
 

Competenza  

personale, sociale  

e capacità di   

imparare ad   

imparare 

Alimentazione Essere 

consapevoli  

dell'importanz

a di una  

visione 

interculturale  

nel mondo 

della  

nutrizione 

Aspetti  

gastronomici dei 

principali paesi  

europei 

2 
 

Competenza in  

materia di   

consapevolezza  

ed espressioni  

culturali 

Sala Organizzare eventi 

secondo le 

tradizioni dei 

principali Paesi Ue 

L’enogastronomi

a nella cultura dei 

Paesi dell’UE 

1 
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Competenza in  

materia di   

consapevolezza  

ed espressioni  

   culturali  

Religione Riconoscere  

l’universalità   

dell'esperienza 

religiosa  

 

Conoscere 

alcuni valori  

cristiani basilari 

del  

pensiero 

occidentale  

 

Impostare un 

dialogo  

religioso con 

posizioni 

religiose e 

culturali  

Diverse 

La presenza e  

l’incidenza del  

cristianesimo   

nella storia e nella 

cultura  

 

Il cristianesimo e  le 

altre 

confessioni  

religiose  

dell’Europa 

1 
 

Totale ore II QUADRIMESTRE  14 
 

 

 
SEZIONE B - PROFILO CLASSE 
 
1.COMPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI DIDATTICHE 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

TOTALE 

ALUNNI

/ 

STUDE

NTI 

FEMMI

NE 

MASCH

I 

STRANI

ERI 

ALUNNI/STUDENTI CON B.E.S.      TOTALE N° 1 

 

 

N°17 

di cui 

con 

ripetenza

/e 

N° 3 

 

 

N° 13 

di cui 

con 

ripetenza

/e 

N° 2 

 

 

N° 4 

di cui 

con 

ripetenza

/e 

N°1 

 

 

N°_// 

di cui 

con 

ripetenza

/e 

N°_// 

DISABILITA'  

(L.104/1992 e  

D.Lvo 

66/2017) 

N° 1 

di cui: 

1)  in 

situazione di  

 gravità N°_// 

2) con 

ripetenza/e 

    N°_// 

DSA  

(L. 

170/2010) 

N°_// 

di cui con 

ripetenza/e 

N°_// 

Altri 

disturbi 

evolutivi 

specifici  

diversi da 

DSA 

(CM 

8/2013) 

N°_// 

di cui con 

ripetenza/e 

N°_// 

Disagio 

sociale, 

economico, 

culturale, 

ling.co (CM 

8/2013) 

N°_// 

di cui con 

ripetenza/e 

N°_// 

 
 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI; DISCIPLINA E FREQUENZA DDI; PROFITTO 
 
La classe è  composta da n. 17 alunni (di cui 13 femmine e 4 maschi) e conta 3 alunni ripetenti (anche se 
non nell’anno scolastico immediatamente precedente). 
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Sotto il profilo disciplinare, essa ha tenuto un comportamento complessivamente corretto, che ha 
favorito lo svolgimento delle attività. 
Salvo alcuni casi in cui si sono riscontrate numerose assenze e/o presenza discontinua, la frequenza degli 
allievi  è stata regolare sia nella DDI, sia nelle attività, anche laboratoriali, in presenza. 
Sotto il profilo degli apprendimenti, è emerso sin dall’inizio dell’anno scolastico la necessità di stimolare 
la costanza nell’impegno e di potenziare gli interventi didattici nell’ambito linguistico-espressivo, 
matematico, scientifico, vocazionale, economico – amministrativo. In particolare, le lacune e difficoltà 
riscontrate in tali ambiti sono state parzialmente recuperate e colmate.  
Le difficoltà iniziali verso un approccio critico, di approfondimento guidato e autonomo delle 
problematiche e dei contenuti disciplinari sono state, nel complesso, superate. Il profitto, diversificato 
per ambito disciplinare e per risposta degli allievi, è definito in rapporto alle capacità ed alle particolari 
attitudini di ciascuna/o.  
In generale la classe è riuscita a conseguire gli obiettivi programmati, sia dal punto di vista formativo - 
educativo che strettamente didattico- cognitivo, in modi e gradi diversi, commisurati all’impegno, 
all’interesse ed alle capacità proprie di ognuno.  
Un numero di allievi, in particolare, si è distinto per partecipazione costruttiva al dialogo, impegno, 
autonomia di lavoro, acquisendo conoscenze e competenze sicure nelle diverse discipline.  
Un altro gruppo di alunni, invece, ha dimostrato interesse, partecipazione e impegno discontinui nello 
sviluppo delle tematiche proposte, ma, fortemente sollecitato, ha raggiunto livelli di preparazione che 
possono ritenersi nel complesso pressoché adeguati.  
L’attività didattica ha registrato uno svolgimento programmatico generalmente regolare.  
Nel superamento delle criticità registrate, le competenze e le conoscenze acquisite dalla classe sono, 
nella media, sufficienti.  
 
ALLIEVI CON DISABILITÀ/DSA/BES 
(art 20 OM 205/2019 e art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017) 
Non vi sono alunni con BES diversi dalla disabilità.  
Per quanto riguarda la presenza di allievi affiancati dal docente di sostegno, si rimanda alla certificazione 
riservata (V. documentazione allegata che è parte integrante del presente documento, ai sensi 
dell’art.17, c. 1, dell’O.M. n.29/2001). 
 

 
 
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: 
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CAPACITA’ 

 Livello medio  raggiunto  

  ❑ insufficiente 
  X  sufficiente 
a) linguistico - espressive ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
  X sufficiente 
b) logico - interpretative ❑ discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
  ❑  sufficiente 
c) operative-motorie X discreto 
  ❑ buono 
  ❑ ottimo 

  ❑ insufficiente 
  ❑   sufficiente 
d) relazionali X discreto 
  ❑ buono 
  ❑  ottimo 

 
 
 

CONOSCENZE 

 Livello medio - raggiunto 

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

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

 
 

COMPETENZE 

 Livello medio raggiunto 

  ❑ insufficiente 
X sufficiente 
❑ discreto 
❑ buono 
❑ ottimo 

a) Saper comprendere, analizzare e sintetizzare 
tipologie diversificate di testi 
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  ❑ insufficiente 
X sufficiente 
❑discreto 
❑ buono 
❑ ottimo 

b) Saper utilizzare in modo funzionale  
materiali e strumenti per l’attività di studio 
e lavoro  

  

  

  

  ❑ insufficiente 
X sufficiente 
❑ discreto 
❑ buono 
❑ ottimo 

c) Saper affrontare problemi e  
ipotizzare soluzioni nei vari ambiti  

  

  

  

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

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

 
 
 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. 
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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  

Matematica 
 

X X X X  

Scienze motorie e 
sportive 

X X X X  

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 
 

X X X X  

 
Storia 

X X  X  

Inglese 
  

X X  X  

Francese 
  

X X  X  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
  

X X  X  

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici – 
Sett. Cucina 

X X  X  

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici – 
Sett. Sala e vendita 

X X  X X 

IRC 
 

X X  X  

Educazione civica  X    
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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   

 
Storia 

x x   x   

Inglese x x x  x   

 
Matematica 

x x x     

Francese 
x x x  x   

 
Scienze 
motorie e 
sportive 

  x  x   

Diritto e 
tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

x x x    x 

Scienza e 
cultura 
dell’alimentazio
ne 
 
 

x x x  x   

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomi
ci – Sett. Cucina 

x x x    x 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomi
ci – Sett. Sala e 
vendita 

x x x x    

IRC 
 

x x x  x  x 

Educazione 
civica 

x x x    x 
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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. 

 
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:  
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• 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 organizzare le 
conoscenze 
fondamentali se 
opportunament
e guidato. 
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Sa documentare in modo elementare e 
si esprime in modo semplice e 
sostanzialmente corretto. 

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. I non si registrano casi PAI.  
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4.2 B Bisogni Educativi Speciali 
 
In classe non vi sono alunni con BES diversi dalla disabilità. 
In osservanza alle direttive MIUR, la docente di sostegno ha mantenuto l’interazione a distanza con 
l’allieva e tra l’allieva e gli altri docenti curricolari. 

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 osservanza 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 all’alunna con disabilità la fruizione delle attività svolte per il resto 
degli alunni, raccordandosi sempre con la docente di sostegno e calibrando le predette attività all’alunna 
in questione. In allegato, in una relazione di personalizzazione dell’offerta formativa in fase di valutazione 
di esame, viene restituito il quadro sinottico di n.1 allieva e tipologia di prova (curriculare) con 
specificazione riguardo ai bisogni di sostegno e/o assistenza durante il colloquio d’esame: 

Studenti con 
disabilità 

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

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

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

Necessità di 
docenti di 
sostegno 

Necessità 
dell’educatore 
professionale 
o assistente 
alla persona 

N. 1 n.1 n./// n./// n.1 n./// 

  
Per ulteriori dettagli si allega n. 1 busta chiusa contenente la documentazione relativa all’alunna da 
esaminare. 

 

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.  
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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 
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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.  
 
In ogni caso, si rileva che non vi sono candidati esterni abbinati alla classe 5^I. 
 
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. 
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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 8-9  
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argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti 
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 
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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 
 
 
 
 
 

➢ 18.03.2021, ore 9.00-11.00: Progetto 
“Le nuove sfide europee” - 
Educazione civica  

      X 

 
 

 

 

Orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ 16.03.2021, ore 16.30-17.30: 
attività di orientamento ITS 
TURISMO PUGLIA  

➢ 26.03.2021, ore 11.15-12.45: 
“Laboratorio di ricerca attiva del 
lavoro”, a cura del Patronato Acli-
Sportello incontro Domanda e 
Offerta di lavoro I.P.E.O.A. PERTINI 

➢ 19.04.2021, ore 10.00-11.30: 
incontro con il marketing manager 
di “TENUTE RUBINO” su: 
“Marketing del vino, opportunità e 
professionalità” 

  

              X 

 

              X 

    

 

 

 

              X 

 

Progetti PON /USR 
PUGLIA 

➢ Progetto PON “Vochiamoci al Lavoro 
– Tra vocazione e Amore per il 
lavoro”: Fondi Strutturali Europei-
Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020: svoltosi dal 01.12.2020 
al 21.01.2021 (30 ore online) 

      

               X 

 

 

 

 

Altro 
➢ 20.04.21, ore 10.30-12.45: 

incontro online per compilazione 
Curriculum dello studente per i 

 

           

 

               X 



41 

 

candidati all’Esame di Stato 

 
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 
 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA E VENDITA 
 

 

Scheda Disciplinare  

 

MATERIA  : Laboratorio di 

enogastronomia settore sala-

bar 

 

DOCENTE : Ruggiero  Vito 

 

 

a.s.2020/2021 

Classe V sez I 

Testi e materiali 

In presenza e DDI 

(Didattica digitale integrata) 

Testi in adozione e consigliati 

 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc.) 

 

Laboratori di settore 

 Risorse sitografiche 

 

              

N

O 
  

    

              

N

O 
    

              

N

O 
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Metodologia Attiva  

In presenza e DDI 

(Didattica digitale integrata ) 

X   Lezioni partecipate 

X   Attività di laboratorio 

X   Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

X   Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

WhatsApp,  email , meet 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

X   Interazione 

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

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni 

MEET  

Valutazione 

In presenza e DDI 

(Didattica digitale integrata ) 

 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  DDI ;  

o altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

. competenza 

alfabetica funzionale. 

. competenza 

multilinguistica. -   

competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. –  

competenza in 

materia di 

Strategie di comunicazione del 

prodotto. Principi di 

fidelizzazione del cliente. 

Strumenti e tecniche di 

costruzione ed utilizzo di 

veicoli comunicativi (cartacei, 

audio, video, telematici, ecc.). 

Tecniche di rilevazione di 

Diversificare il prodotto/ 

servizio in base alle nuove 

tendenze, ai modelli di 

consumo, alle pratiche 

professionali e agli sviluppi 

tecnologici e di mercato. 

Utilizzare tecniche e strumenti 

di presentazione e promozione 

Utilizzare tecniche 

tradizionali e innovative di 

lavorazione, di 

organizzazione, di 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico-
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cittadinanza.  

competenza 

imprenditoriale. -  

competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione cultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuove tendenze in relazione a 

materie prime, tecniche 

professionali, materiali e 

attrezzature 

 

 

 

del prodotto/servizio 

rispondenti alle aspettative e 

agli stili di vita del target di 

riferimento. 

 

alberghiera, promuovendo le 

nuove tendenze alimentari 

ed enogastronomiche. 

Supportare la pianificazione 

e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di 

sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA  In presenza 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 
APPROFONDIMEN

TO BLOCCHI 

TEMATICI ANNI 

PRECEDENTI 

 

L’AZIENDA 

 

ENOGASTRONOMI

CA 

 

LA SICUREZZA 

 

LA 

COMUNICAZIONE. 

 

IL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche delle  aziende  

enogastronomiche. 

Rapporto tra evoluzione della 

società e differenziazione 

dell’offerta   ristorativa . 

Normative alla sicurezza e alla 

tutela della salute.  

Normativa HACCP e      

normativa di tutela ambientale 

DLGS  81/08. Lessico e 

fraseologia di settore lingua 

straniera 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici  

di qualità relativo alla filiera 

produttiva. 

Riconosce e classifica le 

aziende enogastronomiche. 

Riconoscere le componenti 

culturali e sociali che 

caratterizzano l’evoluzione dei 

servizi enogastronomici. 

Operare nel rispetto delle 

norme di settore relative a 

sicurezza e tutela sella salute 

Rispetta le norme HACCP e di 

sicurezza ambientale e tutela la 

salute. 

Utilizzare in lessico è la 

fraseologia di settore anche in 

lingua straniera. 

Riconoscere le associazione di 

categoria di interesse . 

X  Testi in adozione e   
consigliati 

 
X  Materiale cartaceo( 
fotocopie, appunti ecc. 

 
X Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

IL BAR   

Il BEVERAGE 

E I NUOVI 

TREND DEL 

SETTORE 

 

 

 

Il bar : gestione tecnica 

amministrativa  ,scelte 

stilistiche nella tipologia di bar  

Le attrezzature del bar. 

Il mondo del bere miscelato: i 

cocktail,tecnica di miscelazione 

e fraseologia di settore. 

schede tecniche degli Official 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

X   Testi in adozione e   
consigliati 

 
X   Materiale cartaceo( 
fotocopie, appunti ecc. 

 
X    Laboratori di settore 
o Laboratorio 
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Cocktails IBA con il 

calcolo dell’alcol in ml, del 

volume alcolico e del  drink-

cost. 

 I super alcolici : La produzione 

dei distillati, la classificazione.  

I liquori.I vermouth. 

 Gli anici. Gli sciroppi .Le 

bibite .Gli Energy drink.Le 

acque minerali. 

Il bere miscelato salutare e bio: 

i centrifugati 

Le attrezzature in dotazione : la 

centrifuga e l'estrattore 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

 

Distingue le diverse tipologie 

di bevande e le sa classificare, 

Utilizza il lessico e  

fraseologia di settore. 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

DDI 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

IL VINO 

Principi di enologia. 

Normative nazionali e comunitarie 

relative al settore vitivinicolo. 

Attrezzature e tecniche per il 

servizio del vino e dei vini 

speciali. 

Lessico e fraseologia di settore, 

anche in lingua straniera. 

 

 

 

Individuare la produzione enoica 

nazionale e internazionale. 

Svolgere in modo professionale il 

servizio del vino e dei vini 

speciali. 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in 

lingua straniera. 

 

 

 

 

X  libro di testo parte 

digitale 

X  risorse online  

X  materiali prodotti   

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 

 

 

 

IL  MENU’  

 

Conoscenza delle differenti forme 

di menu'. 

Compilazione di un menu secondo 

le corrette regole di stesura. 

Successione dei piatti 

Definire menu e carte che 

rispondano alle esigenze di una 

specifica clientela. 

Definire menu e carte sulla base 

di criteri di economicità della 

gestione. 

Individuare e utilizzare tecniche 

di approvvigionamento volte 

all’abbattimento dei costi. 

Gestire approvvigionamenti e 

stock. 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in 

lingua straniera. 
 

x    libro di testo parte   

digitale 

x   risorse online 

x   materiali prodotti   

dall’insegnante 

x   YouTube  

o Altro (specificare) 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

CATERING E     
BANQUETING 

 

     
  
 

 

 

 

 

 

  Procedure di preparazione ed 

esecuzione del lavoro di sala in 

occasione di buffet, banchetti, 

eventi speciali. 

Lessico e fraseologia di settore, 

anche in lingua straniera. 

 

  

 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti 

tipici. Saper allestire gli spazi, 

effettuare la mise en place e 

svolgere il servizio di sala per 

buffet, banchetti, eventi speciali. 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in 

lingua straniera. 

 

X libro di testo parte  

digitale 

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 ha evidenziato particolare interesse alla disciplina. Non sempre lo studio domestico è 

stato adeguato(da parte di un piccolo gruppo), ma a ciò hanno spesso sopperito l’impegno e 

l’interesse dimostrati in classe. Ciò ha consentito lo svolgimento quasi per intero del programma 

indicato all’inizio dell’anno, con qualche riduzione dovuta al COVID 19. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, il docente ha adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DDI:  video lezioni  programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 

semplificato,appunti  personali  attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, 

Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 

degli esercizi attraverso la mail istituzionale e personale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 

didattico,  registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial  e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici messi a disposizione degli alunni/e  sul sito della 

scuola. 

 

Il comportamento si è mantenuto sempre  piu’ che corretto nel corso dell’anno scolastico,  

 

 

 
Data ,     10/05/2021                                                                       IL DOCENTE  RUGGIERO  VITO                                                                                                                                       

Scheda Disciplinare   

 
MATERIA: Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

 
DOCENTE: Scarciglia Alessandra 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez I 
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Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati 
Dispense/appunti digitali  
Laboratorio informatico / Audiovisivi 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche  

Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

o Interazione 

Gsuite for Education (Google Classroom)  
 

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 strutturate 
con intervento personalizzato di correzione/restituzione) 

o   colloqui e verifiche orali 

indicatori di partecipazione  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze DDI 

 
Competenze 

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

Competenza in 
scienze e 
tecnologia  

 
Comprensione dell’impatto della 
scienza e della tecnologia 
sull’ambiente naturale 
 

 
Riconoscere gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica 
 

 
Rispetto per la sicurezza e la 

sostenibilità del progresso 

scientifico e tecnologico. 

 
BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
(primo e secondo 

quadrimestre) 
  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 
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1. Principi di 
dietologia 

 
 
  

o I principi di dietologia: 

alimentazione e salute 

o Stato nutrizionale I:MC, 

o Fabbisogno energetico 

giornaliero 

o Alimentazione equilibrata; 
L.A.R.N. 

o Tipologie dietetiche: dieta 

Mediterranea; diete 

vegetariane 

 
 

 
 
o Utilizzare l’alimentazione 

come strumento per il 
benessere della persona 

 
o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (riviste, appunti e 

fotocopie) 

 

 

2.  Alimentazione 

nelle diverse 

fasce d’età 

 

 

 

o La dieta razionale ed 
equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche: 
alimentazione in gravidanza 
e durante l’allattamento, 
alimentazione nell’età 
evolutiva 

o La dieta razionale ed 

equilibrata nelle varie 

condizioni fisiologiche: 

alimentazione in età adulta 

e senile 

 
 
o Utilizzare l’alimentazione 

per il benessere della 

persona 

o Formulare menu funzionali 

ai diversi stati fisiologici 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 
dall’insegnante 

o Altro (riviste, appunti e 

fotocopie) 

3. Dieta in caso di 

patologie 

metaboliche 

o Dieta razionale ed 

equilibrata in caso di 

patologie del metabolismo: 

diabete 

o Obesità: cause, 
classificazione e 
dietoterapia 

o Malattie cardiovascolari: 

dislipidemie, aterosclerosi, 

ipertensione arteriosa, loro 

dietoterapia 

o Malattie da carenza, 

dietoterapia 

 

 

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

o formulare menu funzionali 

alle esigenze patologiche 

della clientela 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (riviste, appunti e 

fotocopie) 
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4. Dieta in caso di 

neoplasie, 

allergie, 

intolleranze 

alimentari e 

disturbi del 

comportamento 

alimentare 

o Dieta razionale ed 
equilibrata in caso di 
neoplasie: prevenzione 
alimentare con forti 
cancerogeni e 
anticancerogeni negli 
alimenti 

o Dieta razionale ed 

equilibrata in caso di allergie 

ed intolleranze alimentari  

o Dieta razionale ed 

equilibrata in caso di 

disturbi del comportamento 

alimentare 

 

 

 

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

o Formulare menu funzionali 

alle esigenze patologiche 

della clientela 

o libro di testo parte 
digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (riviste, appunti e 

fotocopie) 

 

 

 

5. Sicurezza nel 

settore 

alimentare 

 

o Criteri di qualità degli 

alimenti e sicurezza 

alimentare contaminazione 

alimentare 

o Classificazione sistemica e 

valutazione dei fattori di 

rischio di tossinfezione 

 

 

o Prevenire e gestire rischi di 

tossinfezioni connessi alla 

manipolazione degli 

alimenti 

o Individuare i pericoli di 

contaminazione nelle 

procedure 

enogastronomiche   

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (riviste, appunti e 

fotocopie) 

 

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, sia in classe sia in modalità DaD, si è impegnata nelle lezioni partecipando 

attivamente al dialogo scolastico e dimostrando interesse per gli argomenti trattati.  

In generale, il profitto della classe è da ritenersi accettabile. 

 

 

Data, 20/04/2021                                                                                                                                 Firma 

                                                                                                                                Docente Alessandra Scarciglia                                                                                           
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ITALIANO 

 

Scheda Disciplinare   

 
MATERIA  : ITALIANO 

 
DOCENTE :  Federica Riezzo 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez I 

Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati:  LA MIA LETTERATURA  Mondadori 

Education di Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Elena Sada 
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 

 
Dispense/appunti digitali/schemi 
 
Audiolezioni registrate dalla docente 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche 
Video didattici disponibili sul web 
  

Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o Interazione: videolezioni su MEET, invio, correzione e restituzione  

di compiti su Classroom, scambio di informazioni tramite il wall della 

classroom e il gruppo whatsapp, registro elettronico 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  
 

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 strutturate 
con intervento personalizzato di correzione/restituzione); 

o   colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 
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o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI  ;  

o Partecipazione al dialogo educativo 

 
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. 

 

 
 
 

Principali generi letterari, con 

particolare riferimento alla tradizione 

italiana. 

Contesto storico di riferimento di 

alcuni autori e opere.  

Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: riassunto, 

relazioni etc. 

Consolidamento delle competenze 

linguistiche. 

 

 
 
 

Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un testo orale. 

Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo.  

Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire  

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

  
  

  
  

 
BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
( primo e 
secondo 

quadrimestre) 
  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

1.  

POSITIVISMO, 

NATURALISMO, 

VERISMO  

  

Analisi del processo storico e delle 

tendenze evolutive della letteratura 

italiana nel periodo preso in esame, 

scaturito da una selezione di autori e 

testi emblematici: 

Il contesto storico: la seconda metà 

dell’Ottocento; il Positivismo, 

l’evoluzionismo di Darwin, il 

Naturalismo: la fase verista; 

antologia di testi tratti dai 

capolavori veristi.  

 

L’età del Positivismo 

- Orientarsi nel contesto 

storico-culturale preso in 

esame 

- Assimilare i caratteri delle 

poetiche letterarie del 

Decadentismo 

- Saper cogliere la novità e la 

centralità di Verga nel 

panorama letterario del suo 

tempo 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

Audiolezioni 



51 

 

Differenza tra Naturalismo e 

Verismo  

 

Giovanni Verga : vita e opere; 

pensiero e poetica  / Analisi dei 

seguenti testi: Rosso Malpelo; La 

lupa, La famiglia Malavoglia (capitolo 

I de I Malavoglia) 

- Saper collegare l’opera alla 

poetica dell’autore 

- Stabilire collegamenti e 

confronti tra testi, autori, 

generi, in senso diacronico 

e sincronico 

 
 
 
 
 

prodotte 
dall’insegnante 

 
 
 

 
2.  
IL 

DECADENTISMO 

 

  Il Simbolismo (Baudelaire e i poeti 

maledetti); la poetica del 

Decadentismo; l’Estetismo; la vita di 

D’Annunzio; le diverse fasi della 

produzione dannunziana. 

• Decadentismo 

• Simbolismo.   

• Estetismo 

• Charles Baudelaire: vita e 

opere; la poetica dello 

“spleen”. 

Lettura e analisi delle liriche: 

L’albatros e Spleen  

• Oscar Wilde: vita e opere; la 

poetica dell’estetismo e il 

“dandy”. 

Lettura e analisi dei brani 

tratti da Il ritratto di Dorian 

Gray: La bellezza come 

unico valore e Dorian uccide 

l’amico Basil; 

 

 

 

 

 

Ritratto d’autore  

Gabriele D'Annunzio: vita, opere, 

poetica; analisi dei testi: La pioggia 

nel pineto; da Il Piacere (trama e 

significato dell’opera); sintesi e 

analisi del testo “L’attesa dell’amante” 

- Il vivere inimitabile di 

D’annunzio; D’Annunzio 

pubblicitario 

 
•   Avanguardie Storiche: 

Espressionismo, Surrealismo, 

Dadaismo e Futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti e il  

Manifesto del Futurismo 

“Aggressività, audacia, dinamismo” 

- Assimilare i caratteri delle 

poetiche letterarie del 

periodo di riferimento 

- Saper collegare l’opera alla 

poetica dell’autore 

- Analizzare un testo, 

cogliendone elementi 

formali e tematici e 

correlandoli tra di loro; 

- Ricostruire il pensiero di un 

autore partendo dai testi; 

- Contestualizzare un testo 

letterario, riferendolo alla 

poetica e all’ideologia 

dell’autore e al contesto 

storico-culturale; 

 
 

 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Audiolezioni 

prodotte 

dall’insegnante 
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Lettura e analisi del testo del 

Manifesto della cucina futurista; 

La battaglia di Adrianopoli da “Zang 

Tumb Tumb”  

 
3. LA CRISI 

DELL’IO NEL 

PRIMO ’900 

LETTERARIO 

 

  
 
 
 
 
 

Ritratto d’autore: Luigi Pirandello 

- La vita e le opere 

- Il pensiero e la poetica; 

- II testo “manifesto”: 

L’umorismo; 

- Da “Novelle per un anno”: La 

patente;  

- Il fu Mattia Pascal e la 

filosofia del lanternino; 

Uno, nessuno e centomila e la 

“frantumazione dell’io”. 
Ritratto d’autore: Italo Svevo 

- Il pensiero e la poetica 

- La figura dell’”inetto” 

sveviano; 

- La coscienza di Zeno: 

Prefazione e L’ultima 

sigaretta 

 
 
  

- Assimilare i caratteri delle 

poetiche letterarie del 

periodo di riferimento 

- Saper collegare l’opera alla 

poetica dell’autore 

- Analizzare un testo, 

cogliendone elementi 

tematici e correlandoli tra di 

loro; 

- Contestualizzare un testo 

letterario, riferendolo alla 

poetica e all’ideologia 

dell’autore e al contesto 

storico-culturale; 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Youtube 

o Audiolezioni 

prodotte 

dall’insegnante 

  

4. LA 

LETTERATURA 

ITALIANA TRA 

LE DUE GUERRE 

L’Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti: Cenni alla vita, 

alle opere e alla poetica 
Lettura e analisi delle liriche: 

- Veglia presente nella raccolta 

Allegria di naufragi 

- Fratelli presente nella 

raccolta L'allegria 

- Sono una creatura 

-  

 

- Contestualizzare  i testi 

letterari;  

- stabilire collegamenti e 

confronti;  

- comprendere e interpretare 

un testo. 

- Analizzare un testo, 

cogliendone elementi 

tematici e correlandoli tra di 

loro; 

- Contestualizzare un testo 

letterario, riferendolo alla 

poetica e all’ideologia 

dell’autore e al contesto 

storico-culturale; 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Youtube 

o Audiolezioni 

prodotte 

dall’insegnante 

o  
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STORIA 

 

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

      Come premessa bisogna evidenziare che la sottoscritta docente è stata assente per quasi due mesi: questo, 

unito alla modalità DDI in cui si è svolto l’anno scolastico, ha avuto notevoli ripercussioni sul regolare svolgimento 

delle attività previste e sul conseguimento degli obiettivi programmati. 

La classe, eterogenea per livelli di partenza, impegno e partecipazione, ha mostrato un comportamento corretto. 

Mentre alcuni alunni sono stati rispettosi delle consegne e partecipi al dialogo educativo, altri hanno avuto 

bisogno di continue sollecitazioni per ottemperare ai compiti di studio assegnati. Allo stesso modo l’acquisizione 

di un metodo autonomo ed efficace di studio e la rielaborazione personale delle conoscenze non risultano 

pienamente raggiunte da tutti. 

Brindisi, 23.04.2021                                                                                                                                                               
L’insegnante 

                                                                                                                                                       Federica Riezzo 

Scheda Disciplinare   

 
MATERIA  : STORIA 

 
DOCENTE : Federica Riezzo 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez I 

Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati: “Una storia per il futuro” 

 Libro di testo versione digitale 

 
Dispense/appunti digitali  
Materiale prodotto dall’insegnante 
Risorse sitografiche 
Video didattici su Youtube 
Audiolezioni registrate dall’insegnante 

  

  

Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o Interazione: videolezioni, invio e restituzione di verifiche su classroom, 
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gruppo whatsapp, wall della classroom, chiamate collettive e individuali 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  
 

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 strutturate 
con intervento personalizzato di correzione/restituzione); 

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 impegno e partecipazione 

 
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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La storia italiana, europea ed 

internazionale del Novecento 

Le principali interpretazioni dei 

grandi fenomeni storici 

L’analisi delle fonti come base 

del metodo storico 

Il lessico settoriale 

 

Collocare gli eventi storici 

nella giusta successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

Individuare i rapporti causa 

effetto 

Comprendere ed utilizzare il 

lessico specialistico 

 

Comprendere e usare le 

informazioni ricavate da 

documenti di vario tipo 

Riconoscere, selezionare, 

analizzare e confrontare le 

informazioni e le 

conoscenze 

Agire da cittadini 

responsabili e partecipare 

consapevolmente alla vita 

civica e sociale 
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BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
( primo e 
secondo 

quadrimestre) 
  

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

1. DAL TARDO 

OTTOCENTO 

AL PRIMO 

NOVECENTO 

 

  

• Il movimento operaio 

• L’età umbertina 

• La crisi di Fine 

Ottocento 

• La Belle Epoque 

• Invenzioni e Scoperte 

• La Società di Massa 

• L’Età Giolittiana 

 

Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 

Utilizzare e applicare 

categorie,metodi,strumenti 

della ricerca storica in contesti 

operativi 
 
 
 
 

 
 
o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Youtube 

o Audiolezioni 

registrate 

dall’insegnante 

 
 

 
2. IL SECOLO 

BREVE 
 

•   Le Cause della Prima 

Guerra Mondiale 

• La Prima Guerra 

Mondiale 

• Il Primo Dopoguerra e la 

Conferenza di Parigi 

 
   

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociale 

Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia per produrre 

ricerche su tematiche storiche 
 
 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Audiolezioni 

registrate 

dall’insegnante 
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3 L’ETA’ DEI 

NAZIONALI 

SMI 

.     
  
 
 
 
 
 

• Il Primo Dopoguerra In 

Italia 

•  La Spagnola  

• La Rivoluzione Russa 

 
 

 
 
  

Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 

Utilizzare e applicare 

categorie, metodi, strumenti 

della ricerca storica in contesti 

operativi 
 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube 

o Audiolezioni 

registrate 

dall’insegnante 

  

4. L’ETA’ DEI 

TOTALITARI 

SMI 

• Lo Stalinismo 

• Il Fascismo 

• Il Nazismo  

• La Seconda Guerra 

Mondiale (cenni) 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociale 

Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia per produrre 

ricerche su tematiche storiche 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube 

 

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

      Come premessa bisogna far rilevare che la sottoscritta docente è stata assente per quasi due mesi: questo, 

unito alla modalità DDI in cui si è svolto l’anno scolastico, ha avuto notevoli ripercussioni sul regolare svolgimento 

delle attività previste e sul conseguimento di tutti gli obiettivi programmati. 

La classe, eterogenea per livelli di partenza, impegno e partecipazione, ha mostrato un comportamento corretto. 

Mentre alcuni alunni sono stati rispettosi delle consegne e partecipi al dialogo educativo, altri hanno avuto 

bisogno di continue sollecitazioni per ottemperare ai compiti di studio assegnati. Allo stesso modo l’acquisizione 

di un metodo autonomo ed efficace di studio e la rielaborazione personale delle conoscenze non risultano 

pienamente raggiunte da tutti. 

Brindisi, 23.04.2021                                                                                                                                                               
L’insegnante 

                                                                                                                                   Federica Riezzo 
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LINGUA INGLESE 

 

Scheda Disciplinare   

 
MATERIA  : LINGUA INGLESE 

 
DOCENTE : MAGGI MAURIZIA 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez I 

Testi e materiali 
DDI  

X Testi in adozione e consigliati 
X Dispense/appunti digitali  
 
X Libro di testo versione digitale 
X Risorse sitografiche  

Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

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    colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI  ;  
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Competenze  

Chiave 
Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

 
Competenza 
Multilinguistica 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori. Strategie 

compensative nell’interazione 

orale. Strutture morfosintattiche, 

ritmo e intonazione della frase, 

adeguate ai contesti comunicativi, 

in particolare professionali. 

-Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, riferiti in 

particolare al proprio settore di 

indirizzo. Caratteristiche delle 

principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico- 

professionali di settore; fattori di 

coerenza e coesione del discorso.  

- Aspetti socio-culturali dei Paesi 

di cui si studia la lingua.  

 
 
 

o Comprendere 

globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, 

articoli, testi 

autentici/semi autentici 

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 

interculturale  

 

o Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello 
B2 del quadro comune 
europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 

o Integrare le competenze 
professionali orientate 
al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando 
le tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la qualità 
del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi. 
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BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
( primo e 
secondo 

quadrimestre) 
  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

1-Customer 
service tips for 
bartenders 
 
 
 
 
 
 
 
2-How to promote 
your bar 
 
 
 
 

 
 
 
 
3-On the job 

• The 
Europass 
C.V. 

 

 

 

ED CIVICA 

  

 

 

https://www.thespruceeats.com/servi

ce-tips-for-bartenders-760441 

 

 

 

https://www.gourmetmarketing.

net/game-changing-bar-

marketing-ideas/    

 

 

 

 

https://www.livecareer.co.uk/t

emplates/cv/restaurant-

bar/bartender-template 

 

 

          

             

  Child abuse 

https://www.government.nl/topi

cs/child-abuse/what-is-child-

abuse 

 

1. Diversificare il servizio 

in base alle nuove 

tendenze, ai modelli di 

consumo, alle pratiche 

professionali e agli 

sviluppi tecnologici e 

di mercato 

2. Utilizzare tecniche e 

strumenti di 

presentazione e 

promozione del 

prodotto/servizio 

rispondenti alle 

aspettative e agli stili di 

vita del target di 

riferimento  

3. Progettare attività 

promozionali e 

pubblicitarie secondo il 

tipo di clientela e la 

tipologia di strutture 

Utilizza tecniche di 

lettura e scrittura in 

lingua inglese 

 

 

 

 

Educare al rispetto 

dei diritti umani 

come passo 

fondamentale 

verso la pace e la 

tolleranza 

 
 

o X libro di testo parte 

digitale 

o X risorse online  

o X materiale digitale 

prodotta 

dall’insegnante 

 

https://www.thespruceeats.com/service-tips-for-bartenders-760441
https://www.thespruceeats.com/service-tips-for-bartenders-760441
https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/
https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/
https://www.gourmetmarketing.net/game-changing-bar-marketing-ideas/
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
https://www.livecareer.co.uk/templates/cv/restaurant-bar/bartender-template
https://www.government.nl/topics/child-abuse/what-is-child-abuse
https://www.government.nl/topics/child-abuse/what-is-child-abuse
https://www.government.nl/topics/child-abuse/what-is-child-abuse
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.  

1-Spirits -

liqueurs 

 

 

 

 

 

 

2-Beer 

 

 

 

 

3- Food safety 

Precaution 

 

 

 

 

 

ED.CIVICA 

 

  

  The distillation process 

 

https://youtu.be/V5ep0-ojPGw 

- Rum,Brandy,Gin,Vodk

a, 

      Whisky 

- Baileys, Cointreau 

 

 

What is beer 

The brewing process 

 

 

 

H.A.C.C.P. 

Hygienic rules 

The seven principles of 

HACCP 

 

 

 

The European 

Union: its origin 

and aims 

 

  

 

o Applicare le normative 

che disciplinano i processi 

dei servizi, con riferimento 

alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, 

dell’ambiente e del 

territorio. 

o Applicare 

efficacemente il sistema di 

autocontrollo per la 

sicurezza dei prodotti 

alimentari in conformità 

alla normativa nazionale e 

internazionale in materia di 

HACCP. 

 

 

 

 

 

Promuovere una 

coscienza europea, 

di rispetto delle 

leggi, 

dell’ambiente, dei 

più deboli, della 

propria salute. 

 

o   X libro di testo parte 

digitale 

o X risorse online 

o  X materiali prodotti 

dall’insegnante 

o X YouTube  

 

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

       Inizialmente la classe non ha evidenziato particolare interesse alla disciplina vuoi per il cambiamento di 

insegnante ed anche per la consapevolezza delle difficoltà nell'esporre in lingua. Nel corso dell'anno scolastico 

l'interesse e la voglia di apprendere hanno fatto in modo che una buona parte della classe sia riuscita a 

raggiungere risultati sufficienti e ciò ha consentito lo svolgimento quasi per intero del programma indicato 

all’inizio dell’anno. Durante il periodo dell’emergenza sanitaria oltre al registro elettronico le videolezioni sono 

state fatte  mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” e devo ammettere che la partecipazione è 

stata quasi collettiva. Il comportamento si è mantenuto sempre  piu’ che corretto nel corso dell’anno scolastico. 

 

      Brindisi 10/05/2021                                                                                                         La docente 

                                                                                                                                           Maurizia Maggi 

 

https://youtu.be/V5ep0-ojPGw
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
 

Scheda Disciplinare   

 
MATERIA  : Diritto e tecniche 
amministrative della struttura 
ricettiva 

 
DOCENTE : ANTELMI Angela 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V^ sez I 

Testi e materiali 
DDI 

 
Testo in adozione (in versione cartacea e digitale) 

Dispense/appunti digitali 

Risorse sitografiche 

  

Metodologia Attiva  
DDI 

X   Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

X   Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

X   Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO –  GSUITE FOR EDUCATION   

 

X   Interazione 

Gsuite for Education (Google Classroom)  
  

Valutazione 
DDI 

indicatori di profitto        
       
      x   Esiti prove  disciplinari  (compiti in classe/ interrogazioni); 

o esercitazioni INVALSI 

      x test a tempo con autopunteggio 

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

intervento personalizzato di correzione/restituzione); 

o  project 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 
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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 

X competenza 

alfabetica 

funzionale.  

o competenza 

multilinguistica  

o competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria  

X competenza 

digitale  

X competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare  

X competenza in 

materia di 

cittadinanza  

X competenza 

imprenditoriale  

o competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali  

 

- strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti  

-reti e strumenti informatici  

- Individuare collegamenti e 

relazioni, sapere “come fare a…”  

- riconoscere il sistema di regole 

posto a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente  

- conoscere gli strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e 

prodotti  

enogastronomici ristorativi e di 

accoglienza turistico - alberghiera;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

-Creare contenuti digitali e 

utilizzare gli strumenti 

informatici nelle attività di studio  

-Gestire efficacemente il tempo, 

le informazioni e il proprio 

apprendimento  

-Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole  

-Esprimere potenzialità, risorse e 
talenti . 
 

- Orientarsi tra le diverse 

strategie di pianificazione, 

compensazione, monitoraggio 

per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al 

contesto.  

-Applicare le normative 

vigenti,  

nazionali e internazionali, in  

fatto di sicurezza, trasparenza e  

tracciabilità dei prodotti.  

  

  

 
BLOCCHI TEMATICI 

UDA  
 (primo e secondo 

quadrimestre) 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

 
LA PIANIFICAZIONE 
AZIENDALE 
 
 
 
 

Il consumatore al centro delle 
scelte aziendali 
 
Il processo di pianificazione e 
programmazione aziendale 
 
La redazione del piano industriale 
e del business plan 

- Riconoscere i mutamenti del 
modello alimentare 
italiano. 
- Distinguere gli scopi e il 
contenuto dell’attività di 
pianificazione 
- Utilizzare il modello SWOT per 
l’analisi di situazioni ambientali, 
aziendali e di prodotto 

x  libro di testo parte cartacea 
e digitale 
 
x risorse online 

x materiali prodotti 
dall’insegnante 
 
x YouTube  
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- Distinguere la mission, la vision 
e l’orientamento strategico in 
situazioni aziendali date 
 
 

o Altro ( specificare) 
 

IL CONTROLLO DI  
GESTIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Il processo di controllo 
 
La redazione del budget 

Individuare i vantaggi e gli 
svantaggi del processo di 
controllo 
- Distinguere le fasi del processo 
di controllo 
- Saper leggere un B.P. di 
un’azienda ristorativa 
- Analizzare e interpretare gli 
scostamenti tra quanto previsto 
e  quanto realizzato 

x  libro di testo parte digitale 
 
x risorse online 

x materiali prodotti 
dall’insegnante 
 
x YouTube  

o Altro ( specificare) 
 

IL MARKETING 
STRATEGICO 
 

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

- Distinguere i caratteri delle 
diverse politiche di mercato 
- Distinguere i caratteri delle 
attività di marketing non 
convenzionale 
- Segmentare un gruppo di 
consumatori sulla base di diversi 
criteri 
- Individuare gli elementi del 
targeting e del posizionamento 
- Individuare scopi e metodi per i 
vari tipi di ricerche di mercato 

x  libro di testo parte  digitale 
 
x risorse online 

x materiali prodotti 
dall’insegnante 
 
x YouTube  

o Altro ( specificare) 
 

 
IL MARKETING 
OPERATIVO  

     
Il marketing mix 
 
La politica del prodotto, del 
prezzo, di distribuzione e di 
comunicazione 
 
Il web marketing 
 
Il piano di  

marketing 

- Definire il prezzo di un prodotto 
- Cogliere funzioni e soggetti dei 
vari canali distributivi 
- Cogliere tecniche e obiettivi 
delle diverse forme di 
comunicazione aziendale 
- Cogliere le finalità delle sezioni 

in cui si suddivide il piano di 

marketing  

 

x  libro di testo parte digitale 
 
x risorse online 

x materiali prodotti 
dall’insegnante 
 
x YouTube  

o Altro ( specificare) 
 

QUALITÀ E 
SICUREZZA 
ALIMENTARE 
 

La qualità 
 
L’igiene e la sicurezza alimentare 

Applicare le normative vigenti,  

nazionali e internazionali, in fatto 

di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei  

prodotti  

 

x  libro di testo parte digitale 
 
x risorse online 

x materiali prodotti 
dall’insegnante 
 
x YouTube  

o Altro ( specificare) 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 

 

TRACCIABILITA’ ED 
ETICHETTATURA 
 
     
  
 
 
 
 
 

 
Il sistema di tracciabilità 
 
L’etichettatura dei prodotti 
alimentari 
 
  

 
Individuare i principi, gli scopi e 

le attività relative ai processi di 

tracciabilità  

e rintracciabilità dei prodotti 
alimentari  

x  libro di testo parte digitale 
 
x risorse online 

x materiali prodotti 
dall’insegnante 
 
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) 

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha tenuto un comportamento complessivamente corretto che ha favorito lo svolgimento 
delle attività. Fatta eccezione per un piccolo gruppo capace di conseguire risultati  - nella media - discreti, il livello di profitto 
si attesta su un livello sufficiente.   
 
Brindisi, lì 10/05/2021                                                                                                                                LA DOCENTE 
                                                                                                                                                              Prof.ssa Angela ANTELMI                                                                                                                                       

Scheda Disciplinare  

 
MATERIA  : enogastronomia 
settore cucina 
 

 
DOCENTE :  Zito Maria Carmela 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez i 

Testi e materiali 
DDI  

o Testi in adozione 
o Testi consigliati 
o Dispense/appunti digitali  
o Laboratorio informatico/ Audiovisivi on-line 
o Libro di testo versione digitale 
o Risorse sitografiche 

Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   
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o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme IPEOA BR 

1. DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

2. Gsuite for Education (Google Classroom)  

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 strutturate con 

intervento personalizzato di correzione/restituzione); 
o  elaborazione  semplici prodotti multimediali testuali; 
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. 
 

 
Competenze  

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

 
o Imparare ad 

imparare 
 
o abilita’ 

informatiche 
 
 

o Tecniche di 
apprendimento continuo  

 
o Principali piattaforme 

multimediali per scopi 
educativi e professionali 

 

o sviluppo di 
capacita’ critiche e 
deduttive 

 
 
o Uso del mezzo 

informatico  

o Applicazione di nuove 

tecniche di produzione e 

vendita dei prodotti 

o Applicazione di nozioni  

acquisite in ambito lavorativo 

 

BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   

( primo e 

secondo 

quadrimestre) 

  

 
Conoscenze 

 
 
 
 

Abilità 

 
 
 
 

Risorse/Materiali 

1. 
Ripetizione 

argomenti svolti al 

quarto anno 

o Attrezzatura di cucina 

o Evoluzione degli stili alimentari 

o La cucina oggi 

o Le gamme alimentari 

o Etichetta/ tracciabilita’ del 

prodotto 

 

 
Svolgere attivita’ 

professionali in maniera 

coerente con le 

normative vigenti 

 
o libro di testo  

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 
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Mesagne 02 aprile 2021                                                                              Maria Carmela Zito 

 

LINGUA FRANCESE 

 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  :  Lingua francese 

 
DOCENTE :  CICCARESE Viviana 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez I 

Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati: Zanotti, Paour- PASSION SALLE ET BAR- Ed. 

San Marco 
Dispense/appunti digitali  
 
Libro di testo versione digitale 
Risorse sitografiche 
Materiale audio video 
 

2. 
Arte,  scienza ed 

economia  

in cucina 

 

 

 
o Noi siamo ci’ che mangiamo: 

verso una nuova cultura 

agroalimentare 

o Pesticidi e conseguenze per la 

salute 

o La cucina in TV. 

o Cucina in emergenza (Covid 19) 

 

 

 
Svolgere attivita’ 

professionali nel rispetto 

della sicurezza senza 

trascurare il gusto, la 

bellezza e la sostenibilita’ 

 

 

 
o libro di testo  

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Libri consigliati dal docente 

o Riviste di settore 

 

 

3. 
Il menu 

  
    Costruzione di un menu: 

o scelta dei piatti 

o scelta dei metodi di cottura 

o assemblaggio dei piatti 

 
Costruzione  di menu 

adeguati alle necessità e 

politiche aziendali 

 

o  libro di testo  

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

 

4.  
  La cucina nel 

mondo 
  
 

 

 

 
La cucina nel mondo: 

o europea,americana, asiatica 

e africana 

o Cucina ebraica 

o Cucina araba 

o Cucina “sotto la neve” 

 ( tibetana) 

 

 

 
Menu compatibili con  

risorse disponibili in 

situazioni e luoghi particolari 

o libro di testo parte digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

 
 

5. La cucina 

“speciale” 

 

 

 

o cucina celiaca 

o cucina vegetariana 

 

 

 

Costruzione  di menu 

adeguati alle necessità 

nutrizionali 

o libro di testo parte digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 
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Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

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

o  project 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 interesse e partecipazione durante la DDI 

 
Competenze  

Chiave 
Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

competenza 

multi linguistica.   

 

 

 

competenza 

personale, 

sociale e 

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

dell’interazione e della 

produzione orale in relazione al 

contesto o agli interlocutori.  

Strategie compensative 

nell’interazione orale.  

Strutture morfosintattiche, 

interagire in conversazioni 

brevi e chiare su argomenti 

familiari inerenti la sfera 

personale e sociale, lo studio 

o il lavoro. 

 Identificare e utilizzare le 

strutture linguistiche 

ricorrenti nelle principali 

Padroneggiare la lingua 

francese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali  

Utilizzare e produrre 



68 

 

capacità di 

imparare a 

imparare. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ritmo e intonazione della frase 

adeguate al contesto 

comunicativo.  

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali.  

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.  

Tecniche d’uso dei dizionari, 

anche settoriali, multimediali e 

in rete.  

Aspetti socio-culturali della 

lingua e dei Paesi in cui è 

parlata. 

 
 
 

tipologie testuali, anche a 

carattere professionale, 

scritte, orali o multimediali.  

Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della 

comprensione di brevi testi 

relativamente complessi, 

riguardanti argomenti di 

interesse personale, d’attualità 

o il settore d’indirizzo.  

Produrre testi brevi, semplici 

e coerenti per esprimere 

impressioni, opinioni, 

intenzioni e descrivere 

esperienze ed eventi di 

interesse personale, d’attualità 

o di lavoro. 

 Utilizzare lessico ed 

espressioni di base per 

esprimere concetti della vita 

quotidiana, , narrare 

esperienze e descrivere 

avvenimenti e progetti.  

Utilizzare i dizionari bilingui, 

compresi quelli multimediali, 

ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto. 

 Riconoscere la dimensione 

culturale e interculturale della 

lingua. 

 

 

strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in rete.  

Redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

 
BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
( primo e 
secondo 

quadrimestre) 
  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 
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1.Unità di 
riequilibrio 
 

Révision des structures 
morphosyntaxiques de base. 
Révision des contenus 
essentiels. 
a classification des 
boissons. 
Les apéritifs. 
Les digestifs. 
Les cocktails 
La bière. 
Les cafés. 
 

 
Classer les boissons. 
Définir les apéritifs. 
Décrire les phases de 
l’élaboration des 
cocktails et leur 
présentation 
 
Prendre la commande 
des boissons et du 
petit déjeuner. 
 
 
 
 

 
 
o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 
 

 
2. Bien-être et 
qualité 
 

Manger et être en forme 

Le modèle de la pyramide 

alimentaire. 

Couleurs et saveurs. 

Nourriture, culture et religion. 

Les différents régimes 

alimentaires 

Les produits d’excellence en 

France et en Italie 

Escapades gourmandes et 

viticoles au Nord- Ouest de la 

France. 

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 

Proposer les spécialités 

gastronomiques et viticoles 

d’une région spécifique 

o   libro di testo 

parte digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Altro (specificare) 

 

 
3.    Vers une 
alimentation 
saine et sûre 
 
  
 
 
 
 
 

 
La conservation des aliments 

Les techniques de 

conservation 

Éviter les intoxications 

Sécurité alimentaire: HACCP. 

Les allergies et les 

intolérances. 

La cantine de l’école en France 

et en Italie. 

Les spécialités gastronomiques 

du Nord-Est de la France. 

 
 
  

 
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 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o materiali prodotti 

dall’insegnante 
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4. La Normandie 

Géographie, logements, lieux à 

visiter. 

 

Présenter oralement et par 

écrit les attraits touristiques 

d’une région. 

Rechercher et organiser des 

informations. 

 

 
o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 

5.  Chercher un 

emploi dans le 

monde de la 

restauration. 

 

La restauration commerciale.  

Les restaurants bio.  

Plateaux repas. 

 La candidature 

 Le CV  

 

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 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) 

      Globalmente la classe ha risposto in maniera  sufficientemente adeguata alle richieste dell’insegnante,. 

L’impegno e l’interesse per la disciplina sono mediamente soddisfacenti. 

In particolare nell’attività di didattica a distanza, pur con qualche eccezione, gli allievi hanno partecipato in 

maniera costante, si sono dimostrati collaborativi e rispettosi delle regole e dei tempi di consegna dei materiali 

predisposti per lo studio.  

 

Brindisi, 13.04.2021                                                                                                                                                               

La docente  

                                                                                                                                     Viviana Ciccarese 
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MATEMATICA 

 

Scheda Disciplinare   

 
MATERIA: MATEMATICA 

 
DOCENTE: Prof. Sergio SOZZO 
 

 
a.s.2020/2021 
Classe V sez I 

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)  

Metodologia Attiva  
DDI 

xLezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

xAttività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

xPiattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Altro( specificare):  

X 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 esercitazioni INVALSI 

 

o test a tempo con auto punteggio ; 

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

o project works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 
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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) 

 
Competenze  

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

 
Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze& 

tecnologie 

 

Costruzione del sé in rapporto 
alla realtà naturale e sociale 
 

Conoscenze informatiche di 

base 
 
 

Descrivere le proprietà 

qualitative e quantitative di 

una funzione 

 

Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per 

investigare fenomeni 

sociali e naturali e per 

interpretare dati 

BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
( primo e 
secondo 

quadrimestre) 
 

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

1. 
Ripasso argomenti 
anni precedenti 

 

Le equazioni di 

primo e secondo 

grado e le 

disequazioni di 

primo e secondo 

grado  

• Definizione di equazione e di 

disequazione 

• le soluzione di una equazione 

e gli intervalli soluzione per le 

disequazioni 

• Equazioni e Disequazioni 

intere di primo grado 

• Equazioni e Disequazioni 

intere di secondo grado 

• Disequazioni fratte 

• Conoscere il significato di 

soluzione di una equazione e 

di una disequazione 

• Saper applicare i 

procedimenti di risoluzione 

delle equazioni e 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) 
 portale web  creato da 
me 
http://matematicaweb.alter

vista.org/5a/ 
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2.  

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) 
 portale web  creato da 

me 
http://matematicaweb.alter

vista.org/5a/ 

3. 

Preparazione 

prove Invalsi 

  

• Il Piano cartesiano. 

• La retta e sua 

rappresentazione grafica. 

• Equazione della retta come 

luogo geometrico di punti nel 

piano cartesiano. 

• Problemi relativi alla retta. 

Le coniche: la parabola e sua 

rappresentazione 

 
 
1. Utilizzare il piano 

cartesiano per la 

rappresentazione grafica di 

funzioni 

2. Riconoscere luoghi 

geometrici lineari e non: la 

retta, la parabola 

 
 

 
 

• libro di testo parte 

digitale 

• risorse online  

• materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

RIPASSO 

ARGOMENTI ANNI 

PRECEDENTI 

- Definizione di funzione 
- La classificazione delle funzioni 
- Il dominio di funzioni intere, 
fratte e irrazionali 
- Le funzioni note: razionali intere 
di primo e secondo grado 
- Studio del segno di una 
funzione 
- Intersezione di una funzione con 
gli assi cartesiani 
- Proprietà delle funzioni: le 
funzioni crescenti, decrescenti, 
pari, dispari 
- Approccio grafico al concetto di 
limite e asintoto 

. Utilizzare consapevolmente      
     tecniche e procedure di  
calcolo 
2. Tradurre dal linguaggio  
     naturale al linguaggio  
     algebrico e viceversa 
3. Riconoscere relazioni fra     
    variabili 
4. Rappresentare il grafico      
    delle funzioni 
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5. 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

- Approccio allo studio di una 
funzione:  
dalle caratteristiche di una 
funzione al suo grafico 
dal grafico di una funzione alle 
sue caratteristiche. 

- Studio di una funzione  
Data una funzione razionale 
fratta calcolare il dominio, 
l’intersezione con gli assi, 
l’asintoto verticale, il segno, le 
immagini di rispettivi punti 
sull’asse x 

1. Utilizzare consapevolmente      
     tecniche e procedure di  
calcolo 
2. Tradurre dal linguaggio  
     naturale al linguaggio  
     algebrico e viceversa 
3. Saper Risolvere equazioni  
di 2° grado 
4. Saper scomporre in fattori  
di un trinomio di secondo  
grado 

• YouTube 

http://matematicaweb.altervist

a.org/matdad/5a/ 

Classroom 

 
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) 

     Gli studenti e le studentesse, nella prima fase di didattica a scuola, hanno evidenziato un comportamento corretto ed una 

sufficiente capacità di relazionarsi fra di loro. Il profilo della classe è risultato eterogeneo per impegno, capacità e basi 

culturali. Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato una incostante applicazione durante le lezioni in presenza e ancora di 

meno negli impegni domestici. Durante la DDI, a parte un esiguo numero che ha lavorato in maniera discreta gli altri hanno 

lavorato in maniera quasi sufficiente. Tale risulta anche mediamente il livello del profitto. Scarso il lavoro domestico. 

Risultano poco inclini ad un lavoro in autonomia. 

Complessivamente si può giudicare “mediamente sufficiente”  il bagaglio culturale acquisito  

Brindisi, 15.04.2021                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                               Prof. Sergio Sozzo 

 

 

http://matematicaweb.altervista.org/matdad/5a/index.htm
http://matematicaweb.altervista.org/matdad/5a/index.htm
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Scheda Disciplinare   

 

MATERIA  : SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE : Sgura Angela 

 

a.s.2020/2021 

Classe V sez. I 

Testi e materiali 

DDI 

Testi in adozione e consigliati 

 

 X Materiale digitale ( power point, video, dispense tematiche ecc) 

 

Laboratori di settore 

Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

Altro  

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 

X   Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

X   Interazione 

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

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni 

MEET   

Valutazione 

DDI 

  indicatori di profitto 

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

o esercitazioni INVALSI 

 

X   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  project works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 



76 

 

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

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

X   svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

X   puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

 

  

 

 
1)Competenza alfabetica 

funzionale 2)competenza  

digitale 3)competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 4) competenza 

in materia di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore dell’integrazione 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, il 

fairplay. 

 

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   

In presenza( primo 
e secondo 

quadrimestre) 
  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

 

 

 

1. L’organizz

azione del 

corpo 

umano  

 

 

Esercitazioni propriocettive; 

Stretching attivo e passivo; 

Spinte, slanci, circonduzioni a 

carico naturale; 

 

 

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 digitale( 
dispense tematiche, 
PowerPoint ecc) 

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
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Audiovisivi 
o Altro ( specificare) 

 

 

 

 

2. Gli schemi 

motori e 

loro 

caratteristi

che 

 

 

 

Esercizi di coordinazione 

oculo-manuale, con attrezzi 

non codificati,  

Consolidamento e 

arricchimento degli schemi 

motori di base 

X    Testi in adozione e 
consigliati 

 
X    Materiale digitale  

 
o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro ( specificare) 

 

 

3. Attività in 

ambiente 

naturale 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’insegnante 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

Didattica A 

Distanza ( primo e 
secondo 

quadrimestre) 
 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

1. Il Corpo e il 

Movimento  

Principi di fisiologia 

dell’allenamento 

Riconoscere le variazioni 

fisiologiche principali 

(cardiocircolatorie,  

respiratorie, muscolari e 

nervose); 

Mente-corpo-cervello- 

educazione: attività fisica ed 

abilità cognitive 

 Riconoscere gli effetti 

dell’attività fisica sulla 

memoria 

Saper  prevenire  squilibri 

muscolari, infortuni articolari 

posture scorrette; 

Saper utilizzare il movimento 

in funzione dello star bene; 

Assumere comportamenti 

alimentari responsabili; 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

X   risorse online  

X   materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 
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  Mantenere e controllare le 

posture assunte;  

 

 

 

 

2. Conoscere e 

praticare le 

varie attività 

sportive  

 

  

  I GIOCHI OLIMPICI: 

Olimpiadi antiche, Olimpiadi 

Moderne, Paralimpiadi 

Conoscere in grandi linee le 

specialità degli sport 

individuali e di squadra e 

maturare valori quali il 

lavoro di squadra e la 

socializzazione.  

 

 

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 

commune. 

o   libro di testo parte 

digitale 

X    risorse online 

X    materiali prodotti 

dall’insegnante 

X   YouTube  

o Altro (specificare) 

 

3. Educazione 

alla salute 

 

 

 

 

 

Conoscere le norme per lo 

svolgimento in sicurezza 

delle lezioni ed i principi 

di igiene personale;  

Conoscere i rischi connessi 

alle varie forme di 

dipendenza da fumo, alcol 

e droga  

Conoscere i rischi legati 

all'uso di 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 infortuni. 

 

 

  

 

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 attraverso la 

pratica quotidiana di attività 

fisica e una corretta 

alimentazione (alimentazione 

dello sportivo) 

Praticare regolarmente attività 

motorie sportive anche a 

livello ludico Partecipare alle 

iniziative motorio-sportive 

o libro di testo parte 

digitale 

X   risorse online 

X   materiali prodotti 

dall’insegnante 
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IRC 

 

scolastiche  

Avere comportamenti 

funzionali alla sicurezza in 

palestra e negli spazi aperti 

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 DAD)  

 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 buona e responsabile. 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 DAD 

proposte dal nostro Istituto. Nel complesso i risultati conseguiti risultano più che discreti. 

 

 

Data    16/04/2021                                                                                                       Firma docente 

                                                                                                                                     Angela Sgura 

Scheda Disciplinare   

 
MATERIA  : RELIGIONE 

 
DOCENTE :  SCAVO  ANGELA 
 

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

Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati 
Sulla tua parola- Autori: C.Cassinotti, G.Marinoni, Marietti Scuola.– 

Documenti del Magistero della Chiesa 

 
Dispense/appunti digitali : Schede operative come documenti e fogli di google 
 
Laboratori di settore 
Laboratorio informatico/ Audiovisivi 
Altro ( specificare):  file multimediali e videolezioni 

Libro di testo versione digitale:  Libro di testo versione digitale: Sulla tua 



80 

 

parola Nuova ediz.-di G. Marinoni e C. Cassinotti- Ed. Marietti scuola 

Risorse sitografiche “Dea scuola” 

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 X  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 X Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Altro( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  Whatsapp, e-mail 

 

o Interazione 

Gsuite for Education ( Google Classroom)   

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

 
 

Valutazione 
DDI  

indicatori di profitto 
 

o 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 con intervento personalizzato di correzione/restituzione); 

o project works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

o X  colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  
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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) 

tutti i segnali di impegno e di buona volontà, comprese le richieste di aiuto e di 
supporto rispetto alle oggettive difficoltà del momento e l’uso di un linguaggio 
corretto, nonostante la confidenza maggiore della interazione virtuale 

 
Competenze  

Chiave Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

 
 
 
 
5. competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. – 6. 

competenza in 

materia di 

cittadinanza. - 8. 

competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

 
 
 

comprendere e rappresentare 

testi e messaggi di genere e 

complessità diversi, formulati 

con linguaggi e supporti 

diversi; 

 

lavorare, interagire con gli altri 

in precise e specifiche attività 

collettive; 

 

comprendere, interpretare ed 

intervenire in modo personale 

negli eventi del mondo; 

 

esplicitare giudizi critici 

distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle 

congetture, le cause dagli 

effetti 

Sviluppare un maturo 

senso critico ed 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, 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 

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 
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quadrimestre) 
 

1. 

“L’UOMO NON 

E’ UN’ISOLA” 

 

  

Rendersi conto alla luce della 

rivelazione cristiana del valore 

delle relazioni interpersonali: 

autenticità, onestà, amicizia, 

fraternità, accoglienza, amore, 

perdono, aiuto, nel contesto 

delle istanze della società 

contemporanea; 

 

Riconoscere il valore etico della 

vita umana come la dignità 

della persona, la libertà di 

coscienza, la responsabilità 

verso se stessi, gli altri e il 

mondo, aprendosi alla ricerca di 

un’autentica giustizia sociale e 

all’impegno per il bene comune 

e la promozione della pace; 

 
Descrivere l’incontro del 

messaggio cristiano universale 

con le culture particolari e gli 

effetti che esso ha prodotto nei 

vari contesti sociali; 

 

Operare criticamente scelte 

etico-religiose in riferimento ai 

valori proposti dal 

Cristianesimo; 

 

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; 
” 
 
 

 
 
o X libro di testo 

parte digitale 

o X risorse online  

o X materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 
 

 
2.”IN 

CAMMINO 

VERSO LA 

FELICITA’” 

 

 
 

 
Rilevare nel Cristianesimo la 

centralità del mistero pasquale; 

Conoscere il rapporto tra la 

storia umana e la storia di 

salvezza, ricavandone il modo 

cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel 

tempo; 

Arricchire il proprio lessico 

religioso, conoscendo 

origine,significato e attualità di 

alcuni grandi temi biblici: 

salvezza, conversione, 

redenzione, riconoscendo il 

senso proprio che tali categorie 

ricevono dal messaggio 

cristiano e dall’opera di Gesù 

Cristo; 

 
Collegare, alla luce del 

Cristianesimo, la storia umana 

e la storia di salvezza, 

cogliendo il senso dell’azione 

di Dio nella storia dell’uomo; 

Leggere pagine scelte 

dell’Antico e del Nuovo 

Testamento, applicando i 

corretti criteri 

d’interpretazione; 

Riconoscere in opere 

artistiche, letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e religiosi 

che ne sono all’origine e 

decodificarne il linguaggio 

simbolico; 
 

o X libro di testo 

parte digitale 

o X risorse online 

o X materiali prodotti 

dall’insegnante 

o X YouTube  

o Altro (specificare) 

 

2°QUADRIM. 
BLOCCHI  
TEMATICI 

CONOSCENZE ABILITA’ RISORSE MATERIALI 
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. UDA n.  1. 
VIVERE È 

COMUNICARE 

 

 

 
Conoscere gli aspetti positivi e 

quelli negativi della 

Globalizzazione, valutando la 

posizione della Chiesa in 

merito; 

 

Approfondire i principi 

fondamentali della Dottrina 

sociale della Chiesa e del 

Magistero  in riferimento agli 

ambiti civili e sociali 

dell’umana convivenza; 

 

 Conoscere in un contesto di 

pluralismo religioso e culturale 

il valore dell’appartenenza e 

dell’identità Cristiana cattolica 

ai fini di un dialogo costruttivo; 

 
 
 

 
Leggere nelle forme 

d’espressione artistiche e della 

tradizione popolare i segni del 

Cristianesimo, distinguendoli 

da quelli derivati da altre 

identità religiose; 

 

Riconoscere e commentare i 

segni di intolleranza, di 

prevaricazione, di 

sperequazione, di pregiudizio e 

di fondamentalismo nei fatti di 

cronaca e negli eventi della 

storia umana; 

 

 

o X libro di testo 

parte digitale 

o X risorse online 

o X materiali prodotti 

dall’insegnante 

  

UDA N.2 
 IN CAMMINO 

VERSO LA 

FELICITᾸ  

Conoscere ad ampie linee gli 

elementi  fondamentali  della 

bioetica e del pensiero cristiano 

circa la vita in tutte le sue fasi, 

l’aborto, l’eutanasia e la pena di 

morte, la guerra e la pace; 

 

Scoprire nell’amore 

l’espressione del mistero stesso 

del Dio di Gesù Cristo; 

 

Conoscere il messaggio 

fondamentale dell’enciclica di 

S.Giovanni Paolo 2° “La verità 

vi farà liberi”; 

 

Rilevare nella Passione, Morte e 

Risurrezione di Gesù Cristo la 

centralità del messaggio 

cristiano 

Riconoscere in opere 

artistiche, letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e religiosi 

che ne sono all’origine e 

decodificarne il linguaggio 

simbolico; 

 

 

o X libro di testo parte 

digitale 

o X risorse online 

o X materiali prodotti 

dall’insegnante 

o X YouTube  

Altro (specificare) 

UDA N.3. 
COSTRUIRE 

UN MONDO 

GIUSTO 

 

 

Approfondire in una riflessione 

sistematica gli interrogativi di 

senso più rilevanti:  finitezza, 

trascendenza ecc…. 

 

Riflettere sul rapporto tra fede e 

ragione in riferimento al 

progresso scientifico-

Motivare le proprie scelte di 

vita, individuandone valori e 

sistemi di significato etico-

religiosi di riferimento; 

 

o X libro di testo parte 

digitale 

o X risorse online 

o X  materiali prodotti 

dall’insegnante 
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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: 

o “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 . 

o  “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  

o “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.       

 

tecnologico; 

 

Riconoscere l’incidenza  del 

Cristianesimo nella cultura 

occidentale e verificarne la 

validità della proposta ai fini 

della costruzione di un mondo 

migliore; 

 

 

Individuare sul piano etico- 

religioso le potenzialità e I 

rischi legati alle nuove 

tecnologie e alle modalità di 

accesso al sapere 

o X YouTube  

Altro (specificare) 

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

La classe ha dimostrato un impegno globale costante e un buon grado d’interesse, con una partecipazione tutto 

sommato attiva e propositiva. Il rapporto con il docente (individuale e di gruppo) è stato sempre improntato a un 

rispetto costante delle regole e a una collaborazione proficua e matura. Queste indicazioni si sono 

sostanzialmente confermate anche nel periodo caratterizzato dalla modalità di Didattica a Distanza. 

 

Brindisi, 22.04.2021 

                                                                                                                        La docente 

                                                                                                                       Angela Scavo 

       

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO  
 

 
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. Pr 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 e sottoscritto in modalità a distanza a mezzo Gsuite mail for Education, i docenti componenti del 

Consiglio di Classe. 

            Il Coordinatore                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Angela Antelmi                                                                                        Prof.  Vincenzo Antonio Micia 

 


