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SEZIONE A – CONTESTO EDUCATIVO  

 

1. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Coordinatore: Prof.ssa MAGLI MARIA PIA 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

FIORI MARIA ITALIANO  X X 

FIORI MARIA STORIA  X X 

MAGLI MARIA PIA  
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
X X X 

BASILE ANGELO 
LABORATORIO DEI SERVIZI  

SALA E VENDITA 
X X X 

CALAMO COSIMO 
LABORATORIO DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - CUCINA 
X X X 

PREZIUSO AMALIA LINGUA INGLESE X X X 

FRANCIOSO ANTONIO 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

 X X 

RUGGIERO GIUSEPPE MATEMATICA   X 

MICCOLI PALMA LINGUA FRANCESE   X 

SGURA ANGELA SCIENZE MOTORIE X X X 

SCAVO ANGELA RELIGIONE X X X 

USTRA VITA SOSTEGNO  X X 

FILOMENA 

ROSAMARIA 
SOSTEGNO X X X 

LOCOROTONDO 

MADDALENA 
SOSTEGNO   X 
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2. IMPIANTO FORMATIVO E COMPETENZE DI PROFILO  
 

A decorrere dal settembre 2010 gli studenti   iscritti al primo anno 

dell’indirizzo a denominazione SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA FINALITÀ seguono un piano di studi innovativo 

per contenuti, ore disciplinari e metodologie così come previsto dalla 

Riforma dell’istruzione secondaria superiore e in particolare dal D.P.R. 

87/2010 che norma il Riordino per gli Istituti professionali. 

Le caratteristiche fondamentali del percorso sono: 
 

● l’integrazione dei saperi; 

● il ricorso ai laboratori come didattica ordinaria per promuovere il 

saper fare e l’apprendimento induttivo; 

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

incontro significativo con la realtà economica; 

● la strutturazione della didattica per competenze; 

● la certificazione dei risultati di apprendimento, utile al 

riconoscimento di quanto acquisito anche in ambito europeo. 

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

professionale dei servizi, articolato in quattro indirizzi dei quali Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera raccoglie i percorsi di studio già 

titolati Tecnico dei servizi di ristorazione e Tecnico dei servizi turistici. 

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

non è sede di qualificazione triennale. 

Conformemente alle "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete 

scolastica e la programmazione dell’offerta formativa" dall’anno scolastico 

2016/2017 - in adesione alle finalità e agli obiettivi, ai principi generali e ai 

criteri programmatici per le istituzioni scolastiche di 2° ciclo- la 

scuola  include l'  opzione “Prodotti dolciari artigianali e 

industriali” (articolazione ENOGASTRONOMIA).  

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

idoneo alla partecipazione a pubblici concorsi, all’inserimento nel mondo 

del lavoro e alla prosecuzione degli studi sia in ambito post-secondario, in 

particolare nella formazione tecnica superiore, I.F.T.S. e I.T.S., che presso 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

In un rapporto continuo con il mondo del lavoro, l’istruzione professionale punta 
a diventare un laboratorio permanente di ricerca e di innovazione, motore di 
sviluppo e di crescita nell’ambito di percorsi connotati da identità culturale, 
metodologica e organizzativa - riconoscibile dalle studentesse, dagli studenti e 
dalle loro famiglie -  riassunta nel Profilo educativo, culturale e professionale 
(P.E.Cu.P) del diplomato dell’istruzione professionale.  
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Il P.E.Cu.P. presuppone l’acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze 
- aventi l’obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze 
generali, basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di 
riferimento.  

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

In specie, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i 
risultati di apprendimento elencati al punto 1.1. dell’Allegato A) comuni a tutti i 
percorsi, oltre ai risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito 
specificati in termini di “competenze”. 

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

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

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

TITOLO DI STUDIO: 

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

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

-ARTICOLAZIONE "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA" 

-ARTICOLAZIONE "ACCOGLIENZA TURISTICA" 

Enogastronomia 

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

 

Servizi di sala e di vendita 

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

Accoglienza turistica 

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

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici  
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• 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  

 

Competenze specifiche di indirizzo Articolazione: “ENOGASTRONOMIA” 

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

 • utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-

alberghiera  

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

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

individuando le nuove tendenze di filiera  

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

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
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• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto  

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

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

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

anche in relazione e specifiche necessità dietologiche  

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

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 

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 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  
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3.ESAME DI STATO  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. PCTO e Attività Formative  
All’interno dell’elaborato o nel corso del colloquio saranno esposte le esperienze 
svolte nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Nella 
conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum 
dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività 
effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato, attività culturali. 
Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e 
le conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.  
 
INCLUSIONE  
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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 DVA 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. 
 
 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
In corso di definizione un apposito Protocollo di sicurezza per gli Esami, che sarà 
condiviso con le Organizzazioni Sindacali. 
 
3.1 L’ ESAME 2020/21: MATERIE E DOCUMENTAZIONE 
Il Colloquio, prova unica dell’esame di Stato 2020/21, si articola in:  

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

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

MATERIE CARATTERIZZANTI 
OGGETTO DELL'ELABORATO 

INSEGN. Nomina 

LABORATORIO SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - CUCINA 

I087  N059 
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SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

I171    N073 

INDIRIZZO: IP06 SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA ART. "SALA E VENDITA"  

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  BASILE ANGELO N507 

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

I171  MAGLI MARIA PIA  N073 

 
 
ELENCO ELABORATI CUCINA 

 Elenco 
numerico /non 
nominale  

  TITOLO 

1.  MENU  PER PARTICOLARI  ESIGENZE  NUTRIZIONALI. REAZIONI AVVERSE 
AGLI ALIMENTI.CELIACHIA 

2.  MENU  PER PARTICOLARI  ESIGENZE  NUTRIZIONALI 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

3.  MENU  PER PARTICOLARI  ESIGENZE  NUTRIZIONALI 
OBESITA’ 
 

4.  MENU  PER PARTICOLARI  ESIGENZE  NUTRIZIONALI 
DIABETE 

5.  MENU’ TIPICO REGIONALE  A  BASE DI PRODOTTI ITTICI E CONTAMINAZIONI 
ALIMENTARI 

6.  DIETA MEDITERRANEA E RELATIVO MENU 

7.  RISTORAZIONE COLLETTIVA  E SISTEMA HACCP 

8.  UTILIZZO  DI ALIMENTI DI 2^ E 3^ GAMMA, RELATIVE TECNICHE 
CONSERVATIVE E INFLUENZE NUTRITIVE 

9.  PARTICOLARI  TIPI  DI COTTURA,SOSTANZE CANCEROGENE E CANCRO 

 
ELENCO ELABORATI SALA 

 Elenco   TITOLO 
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numerico /non 
nominale  

1.  1.PRODUZIONE DEL VINO E SISTEMI DI VINIFICAZIONE. FILIERA 
AGROALIMENTARE E TRACCIABILITA’. ETICHETTE E FRODI ALIMENTARI. 

2.  BIRRA E CELIACHIA 

3.  GLI SPUMANTI  E I  DISTURBI  ALL’APPARATO DIGERENTE 

4.  PREPARAZIONE DI UN COCKTAIL ED EFFETTI DA ABUSO DI ALCOL. 
 

5.  LA CUCINA DI SALA E IL DIABETE 

6.  CRÊPE SUZETTE,  RELATIVO VALORE NUTRITIVO E SALMONELLOSI 
 

7.  STUDIO DI UN VINO TIPICO DEL NOSTRO TERRITORIO E DIETA 
MEDITERRANEA 

8.  ANANAS FLAMBE’ E DIETA EQUILIBRATA 
 

9.  COCKTAILS CON LATTE O PANNA E INTOLLERANZA AL LATTOSIO 
 

10.  COCKTAIL PRE-DINNER, AFTER DINNER. CASI IN CUI IL CONSUMO DI ALCOL È 
VIETATO. DIETA DELLA GESTANTE. 
 

11.  MENU’ DEL TERRITORIO E DIETA DELL’OBESITÀ 

 

A. 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  
Rosso Malpelo 

La lupa 

La roba 

La famiglia Malavoglia 

L’attesa dell’amante 
Lavandare 

X Agosto 
Il lampo 

La patente 

Il treno ha fischiato 
La nascita di Adriano Meis 

Un paradossale lieto fine 
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L’ultima sigaretta 
Lo schiaffo del padre 

Un’ esplosione enorme 
Veglia 

Il porto sepolto 
Fratelli 

A mia moglie 

Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

Ho sceso dandoti il braccio 
 

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

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

ELENCO NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI  

 

 

Nuclei tematici: 

 

disciplina 

 

Argomenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e 

benessere 

 

 

Scienza degli alimenti 

 

1.a   Alimentazione equilibrata 

1.b   Tipologie di diete in condizioni fisiologiche e  

  patologiche 

1.c     Reazioni avverse al cibo 

1.d     Alimentazione e cancro 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - 

cucina 

 

Menu coerenti con il contesto e le esigenze , anche 

culturali, della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche.  
 

Laboratorio di servizi 

sala e vendita 

-La brigata di sala-bar 

-Il sommelier 

-Nuove figure professionali     (wedding planner) 

-Il cliente e le sue esigenze: 

a) Diverse tipologie di Menu’ 

Il bere miscelato  
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italiano Pirandello, “Il fu Mattia Pascal” 

Giovanni Verga “I Malavoglia” 

“Ciclo dei vinti” 

“Mastro don Gesualdo”  

“La lupa” 

Pirandello, la follia e la morte 

“Il treno ha fischiato” da Novelle per un 

anno“ La nascita di Adriano Meis” da Il fu 

Mattia Pascal 

 

Svevo e la nevrosi di Zeno: malattia-salute 

“l’ultima sigaretta” Ungaretti e il dolore di vivere 
 

Storia La famiglia nel Fascismo: incentivi alle nascite e 

marginalizzazione delle donne 

Le riforme giolittiane 

Prima guerra mondiale: interventismo- 

neutralismo 
 

Lingua Inglese -Food and Health  

-A good start: breakfast 

 -Lunch break - What is better than a sandwich?                               

The History of sandwiches 

 -Get ready for dinner 

 -The Healthy Eating Pyramid: food groups 

 -The Mediterranean Diet  

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

Sistemi di Tracciabilità 

 

 

 

Nuclei tematici: 

 

Disciplina 

 

Argomenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sicurezza   

alimentare 

 

 

Scienza degli 

alimenti 

 

2.a     Pericoli chimico-fisici e biologici nella filiera   

alimentare e loro prevenzione 

2.b    Malattie alimentari infettive 

2.c     Sistema HACCP 

 

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici - 

cucina 

 

Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

Laboratorio di 

servizi sala e vendita 

-La sicurezza alimentare 

-HACCP 

-La sicurezza sul lavoro 

Italiano Émile Zola e la classe operaia nella seconda 

rivoluzione industriale 

Verga e la condizione dei fanciulli siciliani: 

Rosso Malpelo  
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Storia La vita in trincea nella Prima guerra mondiale La 

“società dei consumatori“ a partire dalla seconda 

rivoluzione industriale 

La razione K (Ancel Keys) delle truppe 

americane nella 2^ Guerra mondiale 

La vita nei campi di concentramento 

” Hitler e il putsch della birra 

Lingua Inglese -Technology in the kitchen:  

  cook and chill - blast chillers  

-Food Safety Precautions : HACCP  

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

L’etichettatura dei prodotti alimentari  

 

 

Nuclei tematici: 

 

Disciplina 

 

Argomenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione 

del  territorio e 

promozione del 

made in Italy 
 

 

 

Scienza degli 

alimenti 

 

3.a     Dieta mediterranea 

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici - 

cucina 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali.  

Laboratorio di 

servizi sala e vendita 

Professione ristorazione: 

-La ristorazione tradizionale e alberghiera 

-La neo ristorazione 

Le nuove tendenze del settore: 

-Food service,Food court, Vending 

Il vino 

Il bar: il bere miscelato 

Italiano D’Annunzio e il panismo 

L’identità e lo scambio culturale Italo-Svevo 

Marinetti: Il manifesto della cucina futurista Contro 

la pastasciutta e i passatisti  
 

Storia La società di massa 

L’alfabetizzazione delle masse in seguito alla prima 

guerra mondiale 

L’avventura coloniale italiana in Africa 

Fascismo ed autarchia 

Lingua Inglese -Sustainable Food: Organic Food vs OGMs 

 -Slow Food vs Fast Food  

-Sustainability in the kitchen : chef “ go green” 

 -L.Y.F.E. kitchen  

- LYFE ‘s “ new recycled restaurants”  

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

Marketing Strategico e Marketing Operativo  
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C. 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. 

 

3.2 PCTO 

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

orale e concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a 

quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del 

credito scolastico. 

Vista la situazione critica legata alla crescita dei casi Covid-19, le restrizioni 
attuate dai vari DPCM e dalle  Ordinanze Regione Puglia , anche a carico delle 
aziende del settore della ristorazione e dell’accoglienza turistica, e quanto altro 
emergente sul tema della sicurezza e sorveglianza sanitaria per gli studenti in 
PCTO, con particolare riferimento alla sicurezza per la prevenzione dal contagio 
COVID-19, l’IPEOA BR  ha assunto  il tema di cui al PTOF “ SFIDA AL COVID - 
LAVORO IN SICUREZZA” come fondante dei percorsi curriculari. 
 
Nello scenario in emergenza è stata realizzata l’adesione a percorsi di formazione 
didattico-aziendale (FIC – JOB ORIENTA – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA- AZIENDE- 
USR PUGLIA e/o l’attivazione di project work (percorso di ricerca-azione) a 
parziale sostituzione dei tirocini aziendali e con integrazione laboratoriale a 
scuola. 
 
In ambiente GOOGLE CLASSROOM e/o attraverso link forniti da partners 
aziendali e durante le ore di LABORATORIO, gli studenti hanno sviluppato  con il 
docente tutor e il referente di un ente esterno, un percorso  specifico 
professionalizzante.  
 
Per la classe V^ sez. A le attività PCTO sono riportate nel prospetto sintetico 
secondo il seguente schema:  
 

 
Attività PCTO 

TIPOLOGIA 
TITOLO  ONLINE RISORSE 

ESTERNE 

Progetto     

Tirocinio interno OPEN DAY IN PRESENZA     
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12  ore 12 ore in 
 

presenza 

Corso Alimentarista 
 

 SI 4 ore  

Corso Sicurezza  SI 4 ore  

Progetto PON /USR 
PUGLIA 

    

Orientamento al 
lavoro e agli studi 
universitari 

 
1) Incontro con ITS turismo 

Puglia.  
 

2) Laboratorio di ricerca 
attiva del lavoro: 
procedure per la 
compilazione del 
curriculum vitae.                          

 

  
1,5 ore 
 
 
 
1 ore 

 

Altro  
specificare 

    

 

Per la classe V^ sez. B le attività PCTO sono riportate nel prospetto sintetico 
secondo il seguente schema:  
 

 
Attività PCTO 

TIPOLOGIA 
TITOLO  ONLINE RISORSE 

ESTERNE 

Tirocinio interno 
 
OPEN DAY IN PRESENZA  

 
12  ore 

 
12 ore in 
presenza 

 

Corso Alimentarista 
 

  SI 4 ore  

Corso Sicurezza  SI 4 ore  

Progetto PON /USR 
PUGLIA 

    

Orientamento al 
lavoro e agli studi 
universitari 

 
1) Incontro con ITS turismo 

puglia.  
 

2) Laboratorio di ricerca 
attiva del lavoro: 
procedure per la 
compilazione del 
curriculum vitae.                          

 

  
1,5 ore 
 
 
 
1 ore 
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Altro  
specificare 

    

 

 
 
 
3.3 EDUCAZIONE CIVICA  

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

 
 

TEMATICA OBIETTIVI PERIODO 

Democrazia, Stato di diritto, 
la Costituzione italiana e i 

diritti umani 

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

limiti ai diritti di libertà 

Primo 
quadrimestre 

 

L'Unione europea e i 
rapporti internazionali 

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

organi in relazione agli obiettivi da conseguire 

Secondo 
quadrimestre 

 

 

GOAL  
 

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

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

SEZIONE B - PROFILO CLASSE 
1.COMPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI DIDATTICHE 
 
La classe, che si presenta eterogenea per provenienza e storie personali, è 
composta da n. 20 (venti) alunni: 3 femmine e 17 maschi, tutti frequentanti la 
classe IV nell’anno scolastico precedente.  
Gli alunni hanno tenuto un comportamento sempre disciplinato e corretto. La  
frequenza è stata, per la maggior parte degli allievi, regolare e costante; solo in 
alcuni  casi  si è registrato un numero di assenze tali da inficiare, in parte,  la 
qualità della preparazione e la  giusta consapevolezza nei confronti dell’impegno 
atteso a conclusione del ciclo di studi. All’uopo sono state programmate,  in 
itinere e nel periodo  immediatamente successivo allo scrutinio di primo 
quadrimestre,  attività di recupero e consolidamento in modo rispondente ai 
bisogni educativi di tutti.  
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Lo svolgimento delle attività didattiche, tranne nelle prime settimane, si è svolto 
in modalità DDI secondo lo schema di rimodulazione programmatica agli atti della 
Scuola. 
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.  
Nel superamento delle criticità registrate, le competenze e le conoscenze 
acquisite dalla classe sono, nella media, discrete. 
In merito all’ampliamento dell’offerta formativa ed ai percorsi PCTO gli obiettivi 
prefissati sono stati, nel complesso, raggiunti.  
Il lavoro didattico trasversale alle aree curriculari  è stato soprattutto mirato a far  
acquisire la competenza sufficiente ad organizzare un testo corretto sia dal punto  
di vista morfosintattico che  logico, a preparare, organizzare e realizzare una 
esposizione orale adeguata dei temi proposti. 
Le difficoltà iniziali verso un approccio critico, di approfondimento guidato e 
autonomo delle problematiche e dei contenuti disciplinari sono state, nel 
complesso, superate. 
Sinergica si attesta l’azione docente, con strategie mirate al raggiungimento di 
obiettivi  educativi tali da consentire la partecipazione agli Esami di Stato. 
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 e cogliendo l’opportunità  della pausa didattica, immediatamente  
successiva agli esiti di primo quadrimestre, ha raggiunto livelli di preparazione  che 
possono ritenersi nel complesso pressoché adeguati. 
L’attività didattica, ha registrato uno svolgimento programmatico generalmente 
regolare. 
La classe nel suo complesso ha gradualmente, ma progressivamente migliorato le 
competenze e le conoscenze iniziali. 
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 
ciascuno. 
 
ALLIEVI CON DISABILITA’/DSA/BES 
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(art. 20 OM 205/2019 e art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017) 
V. documentazione allegata che è parte integrante del presente documento, ai 
sensi dell’art. 17, c.1, dell’O.M. n. 29/2001. 
Nella classe 5° A/B sono presenti quattro studenti con disabilità. 
Gli studenti seguono una programmazione ordinaria. 
Una docente di sostegno segue due alunni della classe per complessive 18 ore 
settimanali. Le altre due docenti di sostegno assegnate alla classe seguono ognuna 
un alunno per 9 ore settimanali. 
Disciplina e frequenza DDI 
Gli studenti risultano presenti e partecipi alle attività didattiche previste. 
Solo uno studente ha riportato maggiori assenze dovute a problemi legati alla 
connessione e alla didattica a distanza. 
Gli studenti seguono regolarmente le lezioni con i compagni della classe sia 
quando sono previste le attività in presenza sia nella didattica a distanza. 
Sono stati attivati alcuni momenti di didattica individualizzata/personalizzata per 
garantire una adeguata preparazione alle varie discipline. 
Gli studenti hanno assunto atteggiamenti rispettosi delle regole legate al contesto 
scolastico e formativo. 
Profitto 
Gli studenti adeguatamente stimolati e supportati hanno raggiunto gli obiettivi 
previsti per le diverse discipline. 
Hanno infatti svolto le verifiche scritte regolarmente nei tempi e nelle modalità 
previste per la classe. 
Attraverso un approccio sinergico con tutti i docenti del Consiglio di Classe, sono 
state programmate in anticipo le verifiche orali, che gli studenti hanno svolto 
ottenendo risultati più che discreti. 
L’attività di sostegno è stata tesa a valorizzare i punti di forza degli studenti, 
intervenendo con strumenti di ausilio e di supporto utili per garantire il successo 
personale e formativo di ciascuno.  
 
 
2.PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 2.1 Obiettivi  
 
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; 
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● qualificazione vocazionale riferita a capacità, conoscenze, esperienze 
richieste dal profilo professionale. 

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

 Livello medio  raggiunto  

   insufficiente 
    sufficiente 
a) linguistico - espressive X discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
   sufficiente 
b) logico - interpretative X discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
    sufficiente 
c) operative-motorie  discreto 
  X buono 
   ottimo 

   insufficiente 
     sufficiente 
d) relazionali  discreto 
  X buono 
    ottimo 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 Livello medio - raggiunto 

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

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

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 Livello medio  raggiunto 

   insufficiente 
a) Saper comprendere, analizzare e 

sintetizzare 
tipologie diversificate di testi 

sufficiente 

  X discreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
b) Saper utilizzare in modo funzionale  

materiali e strumenti per l’attività di studio 
e lavoro  

  sufficiente 

  Xdiscreto 
   buono 
   ottimo 

   insufficiente 
c) Saper affrontare problemi e  

ipotizzare soluzioni nei vari ambiti  
 sufficiente 

  X discreto 
   buono 
   ottimo 

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

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

 

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

o approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; 

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

L’asse di intervento B ha   trovato applicazione DDI come strumento didattico 
garante del diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti nelle 
documentate  emergenze educative. 
 
Le  scelte metodologiche disciplinari sono riconducibili alla seguente tipologia di 
attività in presenza e/o su GOOGLE CLASSROOM , con  accesso laboratoriale delle 
sole discipline vocazionali come misura di contenimento del contagio. 
 

 
MATERIE 

Attività in  
presenza  

Attività 
sincrona  

Attività 
asincrona  

Attività 
mista  

Attività 
laboratoriale  

Italiano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Storia 

Inglese 

Matematica 

Ed .Fisica 

Religione 

Francese 

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

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

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X

  X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Laboratorio di 
enogastronomia 

     

Laboratorio di Sala e  
Vendita 

 
 
 

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 

S S QV // QV S QV 

 
Storia 

S S QV // QV QV QV 

Inglese S S QV // QV // QV 

 
Matematica 

S S QV // QV // QV 

Francese 
S S QV // QV // QV 

 
Ed. Fisica 

S S QV QV QV // QV 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

S S QV // QV // QV 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
 

S S QV // QV // QV 

Laboratorio di 
cucina 

S S QV S QV // QV 

Laboratorio di sala S S QV S QV // QV 

religione S S QV // QV // QV 

…………………        

  
 
Legenda: S–Spesso QV – Qualche volta 
 
 
3.VALUTAZIONE  
 
L’approccio di valutazione formativa della classe  si basa sulla relazione 
significativa e funzionale tra requisiti di apprendimento , offerta formativa  DDI ( in 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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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 
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programmate secondo schema programmatico DDI ed in coerenza con il PTOF di 
Istituto incentrato su:  
 
 

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

 
● didattica per competenze riferite all’asse disciplinare di riferimento nel 

concorso trasversale  all’acquisizione di competenza alfabetica funzionale, 
multilinguistica, matematica e in scienze, tecnologie, digitale, personale, 
sociale e  dell’imparare a imparare, in materia di cittadinanza, 
imprenditoriale, in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 
● metodologia attiva su segmenti/unità significative di apprendimento   

finalizzate allo sviluppo delle competenze e ai traguardi educativi ; 
 

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

 
Rispetto al Piano DDI, per l’attribuzione dei voti sono stati osservati i  criteri di : 
a) frequenza / interazione durante le attività di DDI sincrona e/o asincrona; 
puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
b) valutazione del profitto riferito a conoscenze, abilità e competenze. 
 
Per la valutazione sommativa e formativa valgono - con gli adeguamenti di cui alla 
rimodulazione didattica e formativa DDI -  i criteri - riferiti alle aree delle 
conoscenze, competenze, capacità -  adottati e deliberati dal Collegio Docenti e 
dal Consiglio di classe: 
 

VOTO IN DECIMI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e 
gravemente lacunose. 

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

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

Non sa organizzare 
le conoscenze. 

5 Limitate e superficiali. E’ in grado di riconoscere e applicare/costruire 
modelli solo se guidato. Applica le conoscenze 

Sa organizzare solo 
parzialmente le 
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pur commettendo errori. 
Sa documentare in modo non sempre 
coerente e si esprime in modo impreciso. 

conoscenze anche 
se guidato. 

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

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

Sa organizzare le 
conoscenze 
fondamentali se 
opportunamente 
guidato. 

7 Complete ma  non 
approfondite. 

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

Sa organizzare le 
conoscenze 
fondamentali pur 
con qualche 
imprecisione. 
 

8 Complete e 
approfondite solo 
parzialmente in modo 
autonomo. 

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

Elabora in modo 
corretto le 
informazioni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

docenti di 
sostegno 

dell’educatore 
professionale o 
assistente alla 
persona 

N. 4 n. 4 n. n. n. 3 n.0 

  

Per ulteriori dettagli si allegano n. 4 buste chiuse contenenti le documentazioni 
relative agli studenti da esaminare. 

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

NELLA CLASSE V A/B NON SONO PRESENTI STUDENTI DSA E BES 

SEZIONE C – VALUTAZIONE DI SISTEMA  

1.1 Credito scolastico 

Ai sensi della Normativa di riferimento: L. 425/97; art. 11 DPR 323/98; D.P.R 
122/09; d.lgs. n.62/2017 e O.M. annuale per lo svolgimento degli Esami di Stato, il 
credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la 
votazione complessiva dell’esame di Stato. Il credito scolastico:  
1. deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe 
successiva; 
2. è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 
3. è individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle 
ministeriali; 4. va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 
oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e 
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
 
1.2 Tabelle - Allegati A, B e C  
Per l’anno scolastico 2020/21 Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 
sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e 
ventidue per la classe quinta.  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 
credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla O.M: 
 

▪ TABELLA A CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA 
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▪ 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.  
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Ai sensi dell’articolo 18/5 del D.lgs. 62/2017, “la commissione d’esame puo’ 
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il 
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un 
risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti”.  
Il punteggio integrativo di massimo 5 punti, alla luce della disposizione in deroga, 
è normato dalla O.M.  del 3 marzo 2021   Articolo 16  (Riunione preliminare della 
sottocommissione)  8.b):  la sottocommissione definisce, altresì, i criteri per 
l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque 
punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 
cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti. 
In sede di riunione preliminare sono definiti pure i criteri per l’attribuzione della 
lode. 
 
1.3 Valutazione del Colloquio PROVA D’ESAME 2021 
   
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 
Indicatori Livell

i  

                                   Descrittori Punt
i 

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

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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 

 

1. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Classe V A  

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

 

TIPOLOGIA OGGETTO SCUOLA  ONLINE 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali/vocazion
ali 

   

 
Orientamento 

 
 
APRILE 

 
1) Incontro online per la compilazione del curriculum vitae ( 

organizzato dall’I.P.E.O.A Brindisi) e tenuto dai Prof 
.Maria Chirico e Gianluca Vantaggiato. 

  
 
 
ONLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti PON /USR 
PUGLIA 

Progetto PON codice 10.2.5°-FSEPON-PU-2019-166   
titolo: “laboratorio d’impresa-2” durata 30 ore svolto da 
Calabretti Gaetano 

  

Altro ( specificare) Esperienze lavorative nel settore della ristorazione 
locale come personale di Cucina svolte da: 
Calabretti Gaetano. 
Pratica agonistica dello sport Pesistica svolta da: 
D’Amico Francesco 
Attività di volontariato presso l’Associazione “AVULSS” 
di Carovigno svolta da: 
Natola Davide 

  

 

Classe V B  

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

 

TIPOLOGIA OGGETTO SCUOLA     ONLINE 
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Progetti e 
Manifestazioni 
culturali/vocazion
ali 

   

 
Orientamento 

 
 
MARZO 
1)Incontro online con ITS Turismo Puglia con riconoscimento 
ore attestato PCTO, svolto da: 
Macilletti Antonio. 
APRILE 
2) Incontro con marketing Manager di “TENUTE RUBINO” 

relativo al marketing del vino 
3) Incontro online per la compilazione del curriculum vitae ( 

organizzato dall’I.P.E.O.A Brindisi) e tenuto dai Prof 
.Maria Chirico e Gianluca Vantaggiato. 

  
 
 
ONLINE 
 
 
 
 
ONLINE 
 
 
 

Progetti PON /USR 
PUGLIA 

Progetto PON codice 10.2.5°-FSEPON-PU-2019-166   
titolo: “laboratorio d’impresa-2” durata 30 ore svolto da 
Galiano Francesco,Giannotti Pamela, Macilletti Antonio. 

  
ONLINE 
 

Altro ( specificare) Esperienze lavorative presso aziende ristorative come 
personale di Sala svolte da: 
Cecere Vincenzo 
D’Urso Angelo 
Galiano Francesco 
Giannotti Pamela 
Attività di volontariato presso l’Associazione “AVULSS” 
di Carovigno svolta da: 
Macilletti Antonio 
 

  

 
 
2. 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 – sede di CAROVIGNO SI      X      NO 

PERCORSI USR /PON DI EDUCAZIONE SOSTENIBILE  SI      X      NO  

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

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

 

SI     X       NO 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE  SI     X       NO 
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VOLONTARIATO, SOLIDARIETA’ COOPERAZIONE SI     X       NO   

MERITI SPORTIVI, ATTIVITA’ AGONISTICA  A LIVELLO 

NAZIONALE/PROVINCIALE/REGIONALE 

SI     X       NO 

PARTECIPAZIONE A EVENTI GARE CONCORSI INIZIATIVE DI CARATTERE VOCAZIONALE  SI               NO X 

PERCORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  /DIGITALE SI               NO 

 

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

Scheda Disciplinare  
 

 

MATERIA  :  

SCIENZEDEGLI 

ALIMENTI 

 

DOCENTE : MAGLI MARIA PIA 

 

 

a.s.2020/2021 

Classe V sez AB 

Testi e materiali 
DDI 

Libro di testo, fotocopie di riviste specialistiche, materiale multimediale e informativo di vario 

genere ,mappe concettuali,laboratorio.Risorse sitografiche 

 

Testi e materiali 
DDI 

 

o Lezioni partecipate ( lezione frontale e problematica, lavori individuali e di gruppo, 

ricerche ,mappe concettuali) 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative   Si confermano tutte le misure compensative e 

dispensative presenti nel PDP degli alunni 

o Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE,  – SPAZIO SITOGRAFICO SCUOLA 

            Altro ( specificare):  WhatsApp, Skype , Gmail/Drive 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o Interazione 

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

elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni MEET  

 

Metodologia Attiva  
DDI 

  indicatori di profitto 

 

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

o test a tempo con auto punteggio ; 

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

personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili; 

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

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  
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o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

 

 

 

Comp

etenze  

Chiav

e 

Europ

ee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

 
  
-   

Compe
tenza 

alfabet
ica 

funzio
nale  

-    
Compe
tenza  
scienti
fico-

tecnol
ogica 

-  
Compe
tenza 
digital

e.  
-   

Compe
tenza 

person
ale, 

sociale 
e 

capacit
à di 

impara
re a 

impara
re.   
 -   

Compe
tenza 

in 
materi

a di 
cittadi
nanza 

• Caratteristiche 
merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali di alimenti e bevande. 
• Funzione nutrizionale dei 

principi nutritivi. 
• Dieta razionale ed equilibrata 

nelle varie condizioni fisiologiche e 
nelle principali patologie. 

• Allergie, intolleranze 
alimentari e malattie correlate 

all’alimentazione 
• Criteri di qualità degli 

alimenti, tracciabilità di un prodotto e 
sicurezza alimentare.    

• Classificazione sistematica e 
valutazione dei fattori di rischio di 

tossinfezioni. 
• La salute e il benessere nei 

luoghi di lavoro.   
• Criteri di qualità degli 

alimenti, tracciabilità di un prodotto e 
sicurezza alimentare. 

• I rischi connessi al settore 
ristorativo 

•         Sistema HACCP 
 
 
 
 
 

-  Saper analizzare fenomeni 

legati alla trasformazione 

dell’energia   
-  Saper descrivere le materie 

prime sotto il profilo 

organolettico, chimico-

fisico, nutrizionale, 

organolettico, gastronomici 
-  Saper descrivere le 

proprietà dei principi 

nutritivi e la loro funzione 

nel nostro organismo 
-  Elaborare un’offerta di 

prodotti e servizi 

enogastronomici atti a 

promuovere uno stile di vita 

equilibrato dal punto di 

vista nutrizionale e 

sostenibile dal punto di 

vista ambientale  
-   Individuare le 

caratteristiche 

merceologiche, chimico-

fisiche e nutrizionali di 

bevande e alimenti. 
- Distinguere la funzione 

nutrizionale dei principi 

nutritivi 
- Formulare menu funzionali 

alle esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela 
- Prevenire e gestire i rischi 

di tossinfezione connessi 

alla manipolazione degli 

alimenti secondo il sistema 

HACCP 

 

- Controllare e utilizzare 

gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

 

- Predisporre prodotti, 

servizi e menù coerenti 

con il contesto e le 

esigenze della clientela 

(anche in relazione a 

specifici regimi dietetici e 

stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di 

qualità, redditività e 

favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita 

sostenibili ed equilibrati 
- Valorizzare e promuovere 

le tradizioni locali, 

nazionali ed 

internazionali delle 

produzioni industriali e 

artigianali dolciarie e da 

forno, individuando le 

nuove tendenze di filiera  
- Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 
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BLOC

CHI 

TEM

ATICI  

UDA   
 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

1. 
 

 

DIET

A 

EQUI

LIBR

ATA 

Princi

pi di 

dietolo

gia 
 

 

 

 

● I principi di 

dietologia:alimentazione e 

salute, 
● Stato nutrizionale.IMC 
● Fabbisogno energetico 

giornaliero, 
● Alimentazione equilibrata; 

L.A.R.N.  
● Tipologie dietetiche: 

Dieta Mediterranea, diete 

vegetariane 

 

 

● Utilizzare l’alimentazione 

come strumento per il 

benessere della persona. 
 

o Testi in adozione e 
consigliati 
 

o Materiale cartaceo( 
fotocopie, appunti ecc 

 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 
o Altro ( specificare) 

 

 

2. 
  

DIET

A  

NELL

E 

PRIN

CIPA

LI 

PATO

LOGI

E 
 

 

 

● Diabete: cause, classificazione, 

dietoterapia. 
●  Obesità: cause, classificazione, 

dietoterapia. 
● Malattie cardiovascolari:  

aterosclerosi, ipertensione 

arteriosa, loro dietoterapia. 
● La dieta razionale ed equilibrata in 

caso di neoplasie: 
 prevenzione alimentare, composti 

cancerogeni e anticancerogeni 

negli alimenti. 

● La dieta razionale ed equilibrata in 

caso di allergie e intolleranze 

alimentari.  

● La dieta razionale ed equilibrata in 

caso di disturbi del comportamento 

alimentare:  anoressia e bulimia 

nervosa. 

● Malattie da carenza di nutrienti 

ealtre patologie 

 

 

 

● Utilizzare l’alimentazione come 

strumento per il benessere della 

persona. 
● Formulare menu funzionali alle 

esigenze  patologiche della 

clientela 
 

o Testi in adozione e 
consigliati 
 

o Materiale cartaceo( 
fotocopie, appunti ecc 

 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio informatico/ 

Audiovisivi 
o Altro ( specificare) 

 

 

BLOC

CHI 

TEM

ATICI  

UDA   
Didatti

ca A 

Distan

za  

                     Conoscenze 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

Risorse/Materiali 



42 

 

3. 
SICU
REZZ

A 
NEL 

SETT
ORE 
ALIM
ENTA
RE E 

MALA
TTIE 
ALIM
ENTA

RI 
TRAS
MESS

E 
CON 
GLI 

ALIM
ENTI 

 

 

- Tipi di Contaminazione: 
fisiche,chimiche, 

biologiche 
- Modalità di 

contaminazioni 
- Virus 

- Batteri: 
classificazione,riproduzion
e, spore,tossine,fattori di 

crescita 
- Funghi microscopici: 

lieviti e muffe 
- Principali malattie da 

contaminazione 
biologica: infezione, 

tossinfezioni e 
intossicazione 

- Epatite A 
- Salmonellosi 

- Botulismo 
- Intossicazione da muffe 
- Parassitosi da anisakis 

sp. 
- Intossicazione da 

stafilococco 
 

 

 

 Valutare i punti di forza e di 

debolezza che favoriscono le 

contaminazioni 

 

Adottare comportamenti igienici 

corretti che riguardano la persona, le 

strutture, le attrezzature e la 

manipolazione degli alimenti. 

 

 

 

 

 

o libro di testo parte 

digitale 

o risorse online  

o materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 

 

 

 

4.  
SISTE

MA 
HACC

P 
 

  

-    analisi dei pericoli e punti 
critici di controllo 

- APPROFONDIMENTI SU 
HACCP E 

CORONAVIRUs 

 

 

● Distinguere il significato del 

pericolo da quello del rischio. 
● Prevenire e gestire i rischi di 

malattie a trasmissione 

alimentare 
 

o   libro di testo parte 

digitale 

o risorse online 

o  materiali prodotti 

dall’insegnante 

o YouTube  

o Altro (specificare) 

 

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

La classe, in questo periodo di didattica a distanza ha mostrato consapevolezza e maturità, partecipando con interesse e 

costanza. 

Data , 22 aprile 2021                                         Firma docente Maria Pia Magli 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scheda Disciplinare  
 

 

MATERIA  : ITALIANO 

 

DOCENTE : Maria Fiori 

 

a.s.2020/2021 

Classe V sez. A/B 

Testi e materiali 

DDI 

Testi in adozione e consigliati 

Dispense/appunti digitali  
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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 

 

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 DDI  (strutturate e/o semi strutturate con       

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite mail e simili;  

o  project works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

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

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  DDI ;  

o altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave 

Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di 

disciplina 

 

  

 

1 Vocabolario 
                                         

● Sorvegliare e adattare la 

.Competenza 

linguistica 
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1. competenza 

alfabetica 

funzionale. - 2. 

competenza 

multilinguistic

a. - 

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 

imprenditoria

le. - 

8. competenza 

in materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

 

2 grammatica funzionale 

3 funzioni del linguaggio 

4 principali tipi di interazione verbale 

5 esti letterari e non letterari 

 
6 stili e registri della lingua  

 

propria comunicazione, 
orale e scritta, in funzione 

della situazione  

● Distinguere e utilizzare 
fonti di diverso tipo 

● Cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni 

● Usare ausili 

● Formulare ed esprimere 
argomentazioni, 

oralmente e per iscritto, in 
modo convincente e 

appropriato al contesto 

● Comprendere il pensiero 
critico 

● Valutare informazioni e di 
servirsene 

 

• Utilizzare e produrre 
strumenti di  

comunicazione visiva e 
multimediale anche 
con riferimento alle  

 strategie espressive e  

agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 

rete  

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 

ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 

comunicativa verbale 
in vari contesti  

Competenza letteraria  

• Riappropriazione del 
testo e comprensione 
del senso globale (tra 

storicizzazione e 
attualizzazione)  

 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

 ( primo e 
secondo 

quadrimestre) 
  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

1 

NATURALIS

MO E 

VERISMO 

G.Verga  

IL PERIODO 

DECADENTE  

 

 

 

 

La vita e le opere  

Il pensiero e la poetica  

Vita dei campi (Rosso Malpelo); 

-I Malavoglia(La famiglia Malavoglia; 

L’addio di ‘Ntoni) -Mastro-don 

Gesualdo(La morte di Gesualdo)  

Le poetiche del Decadentismo: 

Simbolismo, 

Superomismo, Estetismo.  

Genesi, caratteristiche e tecniche 

 rientarsi nel contesto storico 

dall’Unità d’Italia alla Prima guerra 

mondiale. 

L’Età del Positivismo Assimilare i 

caratteri delle poetiche del Verismo  

Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondamentali dell’opera  

Orientarsi nel contesto storico 

culturale del Novecento Assimilare i 

caratteri delle poetiche del periodo 

decadente Saper riconoscere nei testi 

i caratteri fondamentali dell’opera 

 

X    Libro di testo 
parte digitale 

 

X    Risorse online 
 

o Materiali 
prodotti 

dall’insegnant
e  

o Altro ( 
specificare) 
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espressive 

 

 

2.  

LA POESIA 

ITALIANA 

DEL PRIMO 

NOVECENTO  

3.  

RITRA TTO 

D’AUT RE: 

LUIGI 

PIRANDELLO  

 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli : la vita, la poetica, 

le opere  

Lettura ed analisi delle poesie Myricae 

L’assiuolo 

X Agosto 

La poetica del fanciullino.  

Gabriele D ‘ Annunzio vita, poetica, 

opere .  

Il piacere(L’attesa dell’amante) -Il 

Notturno 

-Alcyone(La pioggia nel pineto)  

La biografia e le opere 

Le idee e la poetica: relativismo e 

umorismo.  

Uno,nessuno e centomila (Un piccolo 

difetto, Un paradossale lieto fine); 

-Le Novelle per un anno ( La patente, 

Il treno ha fischiato); -Il fu Mattia 

Pascal (La nascita di Adriano Meis);  

-Sei personaggi in cerca d’autore.  

 

Saper collegare l’opera alla poetica 

dell’autore 

Saper cogliere la novità e la 

centralità di Pascoli e D’Annunzio 

nel panorama letterario del suo 

tempo.  

Saper collegare l’opera alla poetica 

dell’autore 

Saper cogliere la novità e la 

centralità di Pirandello e Svevo nel 

panorama letterario del loro tempo.  

Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondamentali dell’opera  

 

 

X    Libro di testo 
parte digitale 

 

X    Risorse online 
 

o Materiali 
prodotti 
dall’insegnant
e  

o Altro ( 
specificare) 

o youtube 
 

4.  

RITRATTO 

D’AUT RE : 

ITALO 

SVEVO  

 

La biografia e le opere 

Lettura di alcuni brani antologizzati 

delle opere: 

La coscienza di Zeno (Prefazione e 

Preambolo L’ultima sigaretta, Lo 

schiaffo  

del padre, Un’esplosione enorme).  

 

Saper collegare l’opera alla poetica 

dell’autore  

 

o libro di testo 

parte digitale 

X   risorse online 

X   materiali 

prodotti 

dall’insegnante 
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5.  

LA POESIA 

LIRICA DEL 

‘900  

 

G. Ungaretti: biografia e poetica. 

TESTI : 

L’Allegria (Veglia, Il porto sepolto, 

Fratelli, I fiumi, Soldati)  

-Sentimento del tempo e il dolore  

Montale:biografia e poetica TESTI  

Ossi di seppia (Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato) 

-Satura (Ho sceso, dandoti il braccio)  

U.Saba: biografia e poetica TESTI :  

Il Canzoniere (A mia moglie, Amai)  

 

 

Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie dell’Ermetismo e del 

romanzo italiano degli anni trenta e 

quaranta  

Saper ricostruire l’evoluzione nel 

tempo delle forme poetiche e 

narrative 

Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondamentali dell’opera  

 

 

 

 

 

o libro di testo 

parte digitale 

X   risorse online  

X   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)  

  

 

 

 

 

 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  : STORIA 

 
DOCENTE : Maria Fiori 

 

 
a.s.2020/2021 

Classe V sez A/B  

 

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 
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Risorse sitografiche 
Altro ( specificare) 

 

Metodologia Attiva  
DDI 

o Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

o Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

o Interazione 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

 

Valutazione 
DDI  

  indicatori di profitto 

 

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

o esercitazioni INVALSI 

 

o test a tempo con auto punteggio ; 

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

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

o   colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

o frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

o svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

o  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI  ;  

o altro ( specificare) 

 
Compete

nze  
Chiave 

Europee
* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di 

disciplina 
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Compete

nza in 

materia 

di 

consapev

olezza ed 

espressio

ne 

culturali  

1. 

competen

za 

alfabetica 

funzional

e. - 2. 

competen

za 

multiling

uistica. - 

 . 

competen

za 

matemati

ca e 

competen

za in 

scienze, 

tecnologi

e e 

ingegneri

a. -  . 

competen

za 

digitale. - 

 . 

competen

za 

personale

, sociale 

e 

capacità 

di 

imparare 

a 

imparare. 

– 6. 

competen

za in 

materia 

di 

cittadinan

za. - 7. 

competen

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

conoscenza delle loro lingue 

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

conoscenza dei diversi modi della 
comunicazione di idee tra l’autore, 
il partecipante e il pubblico nei 
testi scritti, stampati e digitali 
nel teatro  

nel cinema 
nella danza 
nei giochi 
nell’arte e nel design nella musica  

nei riti  

nell’architettura  

• conoscenza che le arti e le altre 
forme culturali possono essere 
strumenti per interpretare e 
plasmare il mondo.  

 
 
 

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

capacità di farlo in diverse ar  e 
in altre forme culturali  

 

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

 

capacità di impegnarsi in processi 
creativi, individualmente  

 

capacità di impegnarsi in processi 
creativi collettivamente  

 

Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche necgli 
specifici campi 
professionali di  
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za 

imprendit

oriale. - 

8. 

competen

za in 

materia 

di 

consapev

olezza ed 

espressio

ne 

culturali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCCHI 
TEMATIC

I  
UDA   

( primo e 

secondo 

quadrim

estre) 

  

                   Conoscenze 

 
 
 
 

Abilità 

 
 
 
 

Risorse/Materiali 
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1. 

  e    ei 

nazionali

smi  

 

 

 elle  po ue e società di massa 

Età giolittiana  

Venti di guerra 

Prima guerra mondiale  

 

 

Individuare le connessioni fra la 

Belle Epoque e la scienza , 

l’economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei 

vari contesti, anche professionali. 

Conoscere la dimensione 

geografica in cui si inseriscono la 

rivoluzione industriale, la società 

di massa, la catena di montaggio, 

il colonialismo, la corsa degli 

armamenti, le premesse della 

Prima guerra mondiale.  

Collegare l’economia, la società e 

le istituzioni politiche del primo 

Novecento ai contesti globali e 

locali, in un costante rimando sia 

al territorio sia allo scenario 

internazionale  

 

 

 

 

 

 

 

o libro di testo 

parte digitale 

o risorse online  

o materiali 

prodotti 

dall’insegnant

e 

o Altro 

(specificare) 

 

 

 

2.  

       ei 

totalitari

smi  

 

  

 Una pace instabile  

Rivoluzione russa e lo Stalinismo  

Fascismo  

 

 

 

Individuare le connessioni fra i 

totalitarismi e la scienza, 

l’economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei 

vari contesti, anche professionali  

Conoscere la dimensione 

geografica in cui s’inseriscono la 

Rivoluzione russa, lo stalinismo, 

il biennio rosso, il Fascismo, il 

Nazismo e la crisi del ‘29  

Collegare la caratteristiche dei 

totalitarismi e della crisi ’29 ai 

contesti globali e locali, in un 

costante rimando sia al  

 

o   libro di testo 

parte digitale 

o risorse online 

o  materiali 

prodotti 

dall’insegnant

e 

o YouTube  

o Altro 

(specificare) 

 



51 

 

3. 

 Il 

Nazismo  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.. 

La 

Seconda 

guerra 

mondiale  

 

 

 

Conoscere la dimensione 

geografica in cui s’inseriscono la 

Rivoluzione russa, lo stalinismo, il 

biennio rosso, il Fascismo, il 

Nazismo e la crisi del ‘29  

 

 

 

  

 

Conoscere la dimensione 

geografica in cui s’inseriscono le 

battaglie della Seconda guerra 

mondiale e la Resistenza  

 

 

Collegare la caratteristiche dei 

totalitarismi e della crisi ’29 ai 

contesti globali e locali, in un 

costante rimando sia al territorio 

sia allo scenario internazionale  

 

 

 

 

 

 

Individuare le connessioni fra la 

Seconda guerra mondiale e la 

scienza l’economia e la 

tecnologia, analizzandone le 

evoluzioni nei vari contesti,anche 

professionali  

Conoscere la dimensione 

geografica in cui s’inseriscono le 

battaglie della Seconda guerra 

mondiale e la Resistenza  

Collegare le dinamiche della 

guerra ai contesti globali e locali, 

in un costante rimando  

sia al territorio sia allo scenario 

internazionale  

 

o libro di testo 

parte digitale 

o risorse online 

o materiali 

prodotti 

dall’insegnant

e 

 

 

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

       La classe, tanto in presenza  uanto in modalità DAD, ha sempre dimostrato un interesse ed una 

partecipazione soddisfacente, rispettosa delle regole e pronta alla collaborazione  

 

 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  : sala e 

vendita 

 
DOCENTE :  Basile Angelo 

a.s.2020/2021 

Classe V sez A 

(cucina) 
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  Carovigno  
 

Testi e materiali 
DDI  

  Testi in adozione e consigliati 

Materiale cartaceo (fotocopie, 

appunti ecc) Laboratori di settore 

Libro di testo versione digitale Risorse sitografiche 

Metodologia Attiva  
DDI 

X Lezioni partecipate 

X Attività di laboratorio 

X Partecipazione ad attività extra curriculari 

X 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): WhatsApp 

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  

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 

tramite mail e simili; 

o projct works (elaborazione semplici prodotti multimediali); 

x colloqui e verifiche orali ( alla presenza di 

x frequenza scolastica in presenza 

      x svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

      x svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ;  

     x verifiche di laboratorio 

 

 
Competenz

e  Chiave 
Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di 

disciplina 

 
  
 
 

X Competenza alfabetica-

funzionale o Competenza multi 

linguistica 

o Competenza 

matematica e 

competenza in 

X Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 

imparare 

o  Competenza 

imprenditoriale X 

Competenza in materia di 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi 
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scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

X Competenza digitale 
 
 

cittadinanza 

o  Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 

e di accoglienza turistico 

alberghiera. 

    

    

 

BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   

( primo e 

secondo 

quadrimes

tre) 

  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

1. 

L’AZIENDA 

ENOGASTR

ONO MI CA  

• Tipologie di 

aziende 

ristorative 

• .Tipologie di 

bar 

• Il reparto sala 

L’operatore di 

sala 

• Il Bar 

• La 

dotazion

e 

professio

nale 

• La sicurezza 

alimentare 

• La sicurezza sul 

lavoro 

Pulizia e 

disinfezione 

degli ambienti 

 

• Riconoscere le 

aziende 

enogastronomiche in 

base alle 

loro 

caratteristic

he 

specifiche 

• 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 

della salute 

• Utilizzare il lessico e 

la fraseologia di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

 
X - Testi in adozione 

e consigliati  

  

X - Materiale 

cartaceo  

fotocopie, appunti 

ecc  

  

     X Laboratori di settore  

X  Laboratorio 

informatico/  

Audiovisi

vi o  
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2. 

Catering e 

banquetin

g 

 

 

• 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 

 

 

• 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 

Slide o YouTube 

o Altro (specificare) 

 

 

 

3. I vini 
• Principi di enologia. 

• Normative nazionali 

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. 

1. ” Individuare la 

produzione 

enoica 

nazionale e internazionale. 
 

2. Svolgere in modo 

professionale il servizio 

del vino e dei vini 

speciali. 

3. Utilizzare il lessico 

e la fraseologia di 

settore, 

anche in lingua stranier 

X Testi in 

adozione e 

consigliati 

 
X Materiale 

cartaceo( 

fotocopie, 

appunti 

ecc 

 
X Laboratori 

di settore X 

Laboratorio 

informatico/ 

Audiov

isivi X 

Youtub

e 

X Video lezioni 

4. 

Mixology: 

l’arte del 

bere 

miscelato 

• Classificazione 

di bevande 

alcoliche. 

• Attrezzature per la 

preparazione di 

bevande miscelate. 

• Tecniche di 

miscelazione. • 

Lessico e 

fraseologia di 

settore, 

anche in lingua straniera . 

1. Classificare, 

proporre e 

produrre 

cocktail, 

applicando le corrette 

tecniche di 

miscelazione. 

2. Utilizzare 

attrezzature per la 

preparazione di 

X Testi in 

adozione e 

consigliati 

 
X Materiale 

cartaceo( 

fotocopie, 

appunti ecc 

 
X Laboratori 

di settore X 

Laboratorio 



55 

 

bevande miscelate. 

3. Utilizzare il lessico 

e la fraseologia di 

settore, 

anche in lingua 

straniera 

informatico/ 

Audiov

isivi X 

Youtub

e 

X Video 

lezioni 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle 

regole e collaborazione della classe ( in presenza ed in modalità DAD) * 

La classe si presenta eterogenea, formata da più gruppi non sempre integrati nel contesto scuola. 

Ha sempre comunque dimostrato partecipazione, correttezza, ed educazione. La frequenza è 

risultata, per la maggior parte degli alunni regolare e costante. Dal punto di vista 

dell’apprendimento, la classe ha mostrato impegno e interesse, con discreti risultati. 

                                     Carovigno, 28/04/2021 Firma docente Prof. Angelo Basile 

       

 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  : Sala e 

vendita 
 

 
DOCENTE :  Basile Angelo 

a.s.2020/2021 

Classe V sez B 

(Sala) 
 Carovigno  

 

Testi e materiali 
DDI  

  Testi in adozione e consigliati 

Materiale cartaceo (fotocopie, 

appunti ecc) Laboratori di settore 

Libro di testo versione digitale Risorse sitografiche 

Metodologia Attiva  
DDI 

X Lezioni partecipate 

X Attività di laboratorio 

X Partecipazione ad attività extra curriculari 

X 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): WhatsApp 

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 
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Valutazione 
DDI  

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 

tramite mail e simili; 

o projct works (elaborazione semplici prodotti multimediali); 

x colloqui e verifiche orali ( alla presenza di 

x frequenza scolastica in presenza 

      x svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

      x svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ;  

     x verifiche di laboratorio 

 

 
Competenze  

Chiave 
Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di 

disciplina 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Competenza alfabetica-

funzionale o Competenza 

multi linguistica 

o Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

X Competenza digitale 
 
 

X Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 

imparare 

o  Competenza 

imprenditoriale X 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

o  Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico 

alberghiera. 

    

  
  

 

BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   

( primo e 

secondo 

quadrimest

re) 

  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 
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1.I servizi di 

sala 
 

• Le attrezzature di 

sala 

• La mise en 

place e  

• Le fasi del 

servizio di 

sala 

• L’etica 

professionale 

ed il galateo  

• gli stili di 

servizio 

 

• Riconoscere e 

saper utilizzare 

le 

attrezzature di sala 

• Individuare e 

descrivere le fasi 

della mise en place e 

del 

servizio di sala 

durante la sua 

evoluzione 

• Distinguere e saper 

eseguire un 

corretto servizio a 

tavola o al 

buffet 

• Accogliere e 

interagire con 

l’ospite in modo 

professionale 

 

 
X - Testi in adozione 

e consigliati  

  

X - Materiale 

cartaceo  

fotocopie, appunti 

ecc  

  

o Laboratori di 

settore  

o Laboratorio 

informatico/  
Audiovisi

vi o Altro ( 

specificare)  

 

 

 

 

 

 

• Le fasi del 

servizio di 

sala 

• L’etica 

professionale 

ed il galateo 

 
 

X - Testi in adozione 

e consigliati  

  

X - Materiale 

cartaceo(  

fotocopie, appunti 

ecc  

  

o Laboratori di 

settore  

o Laboratorio 

informatico/  
Audiovisi

vi o Altro ( 

specificare)  

 

2. 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  

dieconomicitàdella 

gestione 

X - libro di testo 

parte digitale  

X - risorse online   

X - materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

Slide o Altro 

(specificare)  
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• Individuare,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 

3. 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 

 

 

• 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 

Slide o YouTube   

o Altro (specificare)  

 

 

 

4. I vini 
• Principi di enologia. 

• Normative nazionali 

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. 

4. ” Individuare la 

produzione 

enoica 

nazionale e internazionale. 
 

5. Svolgere in modo 

professionale il servizio 

del vino e dei vini 

speciali. 

6. Utilizzare il lessico 

e la fraseologia di 

settore, 

anche in lingua stranier 

X Testi in 

adozione e 

consigliati 

 
X Materiale 

cartaceo( 

fotocopie, 

appunti 

ecc 

 
X Laboratori 

di settore X 

Laboratorio 

informatico/ 

Audiov

isivi X 

Youtub

e 
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X Video lezioni 

5. 

Mixology: 

l’arte del 

bere 

miscelato 

• Classificazion

e di bevande 

alcoliche. 

• Attrezzature per la 

preparazione di 

bevande miscelate. 

• Tecniche di 

miscelazione. • 

Lessico e 

fraseologia di 

settore, 

anche in lingua straniera 
. 

4. Classificare, 

proporre e 

produrre 

cocktail, 

applicando le corrette 

tecniche di 

miscelazione. 

5. Utilizzare 

attrezzature per la 

preparazione di 

bevande miscelate. 

6. Utilizzare il lessico 

e la fraseologia di 

settore, 

anche in lingua 

straniera 

X Testi in 

adozione e 

consigliati 

 
X Materiale 

cartaceo( 

fotocopie, 

appunti ecc 

 
X Laboratori 

di settore X 

Laboratorio 

informatico/ 

Audiov

isivi X 

Youtub

e 

X Video 

lezioni 

6. La cucina 

di sala 
• Tecnica e 

attrezzature per la 

cucina di sala e il 

flambé. 

• Lessico e 

fraseologia di 

settore, anche 

in lingua 

straniera. 

1. Eseguire piatti alla 

lampada. 

2. effettuare 

porzionature con 

eleganza davanti al 

cliente 

3.Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, 

anche in lingua 

straniera 

X Testi in 

adozione e 

consigliati 

 
X Materiale 

cartaceo( 

fotocopie, 

appunti ecc 

 
X Laboratori 

di settore X 

Laboratorio 

informatico/ 

Audiov

isivi X 

Youtub

e 

X Video 

lezioni 

Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle 

regole e collaborazione della classe ( in presenza ed in modalità DAD) * 

La classe si presenta eterogenea, formata da più gruppi non sempre integrati nel contesto 

scuola. Ha sempre comunque dimostrato partecipazione, correttezza, ed educazione. La 
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frequenza è risultata, per la maggior parte 

degli alunni regolare e costante. Dal punto di vista dell’apprendimento, la classe ha mostrato 

impegno e interesse nelle attività di laboratorio, nelle attività extra-scolastiche e nelle attività del 

C.C.O. , Con buoni risultati.  

Carovigno, 28/04/2021 Firma docente Prof. Angelo Basile 

       

 

Scheda Disciplinare  
 

 

MATERIA: Matematica 

 

DOCENTE: Giuseppe Ruggiero 

 

a.s.2020/2021 

Classe V sez. A/B 

Testi e materiali 

DDI 

Testi in adozione e consigliati: 

 ergamini, Trifone,  arozzi “Elementi di matematica – A” Zanichelli 

 

Laboratori di settore 

Laboratorio informatico/Audiovisivi 

Altro  

Libro di testo versione digitale 

Risorse sitografiche: youmath.it; online.scuola.zanichelli.it; proveinvalsi.net; invalsi.it 

Altro (specificare) 

 

Metodologia Attiva  

DDI 

   Lezioni partecipate 

o Attività di laboratorio 

o Partecipazione ad attività extra curriculari 

o Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

o Misure compensative e dispensative 

   Piattaforme e strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE  

Altro (specificare):  

Gsuite for Education (Google Classroom)  

   Interazione 

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

degli elaborati corretti tramite Classroom, videolezioni MEET  

 

Valutazione 

DDI 

  indicatori di profitto 

 

   Esiti prove disciplinari  (compiti in classe, discussioni collettive); 

� esercitazioni INVALSI 

 

   test a tempo con auto punteggio; 

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

intervento personalizzato di correzione/restituzione  tramite classroom;  

o  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 
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    colloqui collettivi (alla presenza di due o più studenti in modalità DAD) 

indicatori di partecipazione  

� frequenza scolastica in presenza  

o svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

   svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

  puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ;  

o altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave 

Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di disciplina 

Competenza 

matematica 

a. Caratteristiche principali di una 

funzione e relative proprietà globali 

b. Le funzioni esponenziali e 

logaritmiche; equazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

c. Le funzioni goniometriche ed 

elementi di trigonometria.  

d. L’indagine statistica e 

rappresentazione dei dati statistici; 

valori centrali di una distribuzione. 

e. Studio qualitativo di semplici 

funzioni 

f. Concetto di probabilità e calcolo 

della probabilità di un evento 

1. Risolvere semplici problemi 

e valutare le soluzioni 

2. Analizzare grafici 

comprendendone il significato 

3. Utilizzare il piano cartesiano 

per la rappresentazione grafica 

di funzioni 

5. Descrivere le proprietà 

qualitative e quantitative di 

semplici funzioni 

6. Risolvere problemi in 

condizioni di incertezza 

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

 

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   
In presenza 

(primo e 
secondo 

quadrimestre
) 
  

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Risorse/Materiali 

Raccordo, 

ripasso, 

potenziamen

to 

Equazioni di 2° grado. Sistemi di 

equazioni di 1° e 2° grado in due 

incognite. Disequazioni di 1° e 2° 

grado. Sistemi di disequazioni di 1° e 

2° grado in una variabile. 

Disequazioni frazionarie di 1° e 2° 

grado. Particolari sottoinsiemi di R: 

gli intervalli. Notazione degli 

intervalli con le parentesi quadre. 

 

Saper risolvere equazioni e 

disequazioni. 

Saper applicare le equazioni e 

le disequazioni in problemi di 

realtà. 

    Testi in adozione e 
consigliati e appunti 
forniti dal docente 

 

    Materiale digitale 
(dispense tematiche, 

powerpoint, ecc) 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro (specificare) 
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BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   
Didattica A 

Distanza 

(primo e 
secondo 

quadrimestre
) 
 

                 Conoscenze 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

 

Risorse/Materiali 

Funzioni, 

dominio e 

segno delle 

funzioni 

algebriche 

Concetto di funzione. Le funzioni reali 

di variabile reale. Caratteristiche 

generali. Classificazione delle 

funzioni algebriche. Grafico delle 

funzioni. Grafico di alcune funzioni 

elementari: funzione costante, lineare, 

quadratica, iperbole equilatera. 

Funzioni crescenti e decrescenti: 

individuazione a livello grafico. 

Dominio delle funzioni razionali 

intere e fratte (max 2° grado). 

Dominio delle funzioni irrazionali 

intere e fratte (max 2° grado). 

Intersezione con gli assi cartesiani 

delle funzioni algebriche. Studio del 

segno delle funzioni algebriche 

razionali. 

Analizzare grafici 

comprendendone il significato 

e relative proprietà 

Saper utilizzare il piano 

cartesiano per la 

rappresentazione grafica di 

semplici funzioni 

 

    Testi in adozione e 
consigliati e appunti 
forniti dal docente 

 

    Materiale digitale 
(dispense tematiche, 

powerpoint, ecc) 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro (specificare) 
 

Le funzioni 

trascendenti: 

esponenziale 

e logaritmica 

Funzione esponenziale e relativo 

grafico. Equazioni esponenziali. 

Risoluzione di semplici equazioni 

esponenziali. Disequazioni 

esponenziali. Risoluzione di semplici 

disequazioni esponenziali. 

Definizione di logaritmo. Calcolo del 

logaritmo di casi semplici. 

Proprieta' dei logaritmi e relative 

applicazioni. Logaritmi decimali: 

calcolo del log con la calcolatrice. 

Passaggio di base. Il logaritmo con 

base neperiana. 

La funzione logaritmica: grafico. 

Dominio delle funzioni logaritmiche. 

Semplici equazioni logaritmiche. 

Semplici disequazioni logaritmiche. 

 

Saper utilizzare e applicare le 

proprietà delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche in 

semplice situazioni 

problematiche. 

    Testi in adozione e 
consigliati e appunti 
forniti dal docente 

 

    Materiale digitale 
(dispense tematiche, 

powerpoint, ecc) 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro (specificare) 
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Elementi di 

stattistica e 

Probabilità 

Indagine statistica. 

Rappresentazioni grafiche di dati 

statistici. 

Media, moda e mediana. 

Eventi aleatori. Definizione classica di 

probabilità. Eventi certi, incerti, 

impossibili. Problemi tratti dalla 

realtà. 

 

Saper analizzare dati e grafici 

statistici comprendendone il 

significato. 

Saper calcolare i valori centrali 

di una distribuzione di dati 

Saper risolvere semplici 

problemi in condizioni di 

incertezza 

    Testi in adozione e 
consigliati e appunti 
forniti dal docente 

 

    Materiale digitale 
(dispense tematiche, 

powerpoint, ecc) 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro (specificare) 
 

Le funzioni 

goniometrich

e 

La goniometria. Circonferenza 

goniometrica. Definizione delle 

funzioni goniometriche seno e coseno. 

Relazione fondamentale della 

goniometria e suo significato 

geometrico. Calcolo del seno e del 

coseno di angoli nel primo quadrante. 

Il radiante. Passaggio da radiante a 

grado sessagesimale e viceversa. 

Relazione tra la tangente e il seno e 

coseno. Tangente di angoli particolari. 

Grafico delle funzioni goniometriche: 

in particolare la sinusoide. Periodicità 

delle funzioni goniometriche. 

Applicazioni della goniometria ai 

triangoli rettangoli. Relazione tra i lati 

e gli angoli nei triangoli rettangoli. 

 

Saper utilizzare e applicare le 

proprietà delle funzioni 

goniometriche in semplice 

situazioni problematiche. 

    Testi in adozione e 
consigliati e appunti 
forniti dal docente 

 

    Materiale digitale 
(dispense tematiche, 

powerpoint, ecc) 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro (specificare) 
 

Preparzione 

alle prove 

INVALSI 

Problemi tipici assegnati alle prove 

INVALSI: 

Numeri 

Spazi e figure 

Relazioni e funzioni 

Dati e previsioni 

 

Abilità nel saper risolvere 

problemi di realtà. 

    Testi in adozione e 
consigliati e appunti 
forniti dal docente 

 

    Materiale digitale 
(dispense tematiche, 

powerpoint, ecc) 
 

o Laboratori di settore 
o Laboratorio 

informatico/ 
Audiovisivi 

o Altro (specificare) 
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Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della classe 

(in presenza ed in modalità DAD)  

Questa classe, articolata in due indirizzi, ha sempre avuto un comportamento disciplinato e rispettoso. Hanno mostrato 

senso di responsabilità, stima reciproca, buona volontà e disponibilità al dialogo educativo. L'interesse per la disciplina 

è da ritenersi soddisfacente, anche se non è stato corrisposto da un impegno omogeneo da parte di tutti gli allievi. 

Durante il periodo in cui le attività si sono svolte a distanza, si può ritenere più che soddisfacente la partecipazione alle 

lezioni in diretta, i lavori assegnati sono stati portati a termini nei modi e nei tempi previsti. Il livello di preparazione 

raggiunto dalla classe è da ritenersi adeguato alle rispettive capacità. Alcuni, grazie alle discrete capacità logico-

deduttive, si sono distinti con risultati più che positivi; altri invece, sono riusciti a migliorare la preparazione di base 

colmando le lacune più evidenti. 

 

Data, 11/05/2021                                                                                                                   Firma docente 

                  G. Ruggiero 

 

 

 
 

Scheda Disciplinare  
 

 

MATERIA  :  

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici  articolazione cucina  

 

DOCENTE :  

Cosimo Calamo  

 

a.s.2020/2021 

Classe V sez A 

Testi e materiali 

DDI  

X   Testi in adozione e consigliati 

Dispense/appunti digitali  

 

X    Laboratori di settore 

Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

Altro ( specificare) 

Libro di testo versione digitale 

 X     Risorse sitografiche 

Altro ( Partecipazione eventi ) 

 

Metodologia Attiva  

DDI 

X     Lezioni partecipate 

X     Attività di laboratorio 

             X      Partecipazione ad attività extra curriculari 

X    Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

● Misure compensative e dispensative 

X    Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

             X     Interazione 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

 

Valutazione 

DDI  

  indicatori di profitto 

 

 

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

● esercitazioni INVALSI 
  

● test a tempo con auto punteggio ; 
● verifiche e prove scritte in modalità DDI  (strutturate e/o semi 
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strutturate con intervento personalizzato di correzione/restituzione); 
●  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

x         colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

x       frequenza scolastica in presenza  

               x        svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

               x         svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

●  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI  ;  
● altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di 

disciplina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

( primo e secondo 

quadrimestre) 
  

 

Conoscenze 
 

 

 

Abilità 

 

 

Risorse/Materiali 

1. IL MENU E 

L’AREA DI 

PRODUZION

E 

● Criteri di elaborazione e 

struttura di menu fissi e alla 

carta. 
● Le tipologie di pasto  
● La cucina e le attrezzature  
● Conoscere i menu adatti alle 

diverse patologie.  

 

● Progettare un menu 

in relazione alle 

regole, alla tipicità e 

alle componenti. 
● Progettare menu in 

base alle diverse 

tipologie di aziende. 

 

 

● libro di testo 

parte digitale 
x    risorse online  

      x   materiali prodotti 

dall’insegnante 

  x  Altro 

(laboratorio) 
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2.  IL SISTEMA 

HACCP 
 

  

● Vantaggi e finalità del sistema 

HACCP. 

 

● Applicazione del sistema 

HACCP con l’ausilio del 

diagramma di flusso.  
● Prevenire i pericoli per la 

contaminazione.  
● Prevenire i pericoli per la 

sicurezza.  

●   libro di testo 

parte digitale 

x   risorse 

online 

●  materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

● YouTube  

● Altro 

(specificare) 

 

3.    LA 

SICUREZZA SUL 

LUOGO DI 

LAVORO  
 

 

 

 

 

  

● Conoscere i principali 

obblighi di legge in materia 

di sicurezza sul lavoro.  

  

● Saper prevenire i 

possibili rischi per la 

salute e la sicurezza 

dei lavoratori.  

● libro di testo 

parte digitale 
X   risorse 

online  

X materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

● Altro 

(specificare) 
 

4.   

L’ECONOMATO 

E I PRODOTTI 

ALIMENTARI  
 

● L’approvvigionamento e lo 

stoccaggio degli alimenti  
● La scelta dei fornitori  
● I prodotti alimentari e le 

gamme di appartenenza. 

● Applicare criteri 

adeguati a garantire 

igiene e sicurezza  
● Essere consapevoli delle 

modificazioni 

nutrizionali che 

comporta la 

manipolazione.  

● libro di testo 

parte digitale 
x  risorse 

online  

x  materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

● Altro 

(specificare) 
 

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

in presenza ed in modalità DDI) 

      La classe durante l’attività laboratoriale è stata sostanzialmente partecipe e attiva. Durante la modalità DDI, invece, 

alcuni componenti hanno mostrato minore interesse, spesso dovuto anche a problematiche di natura tecnologica.  

 

 

Scheda Disciplinare  
 

 

MATERIA  :  

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici  articolazione sala 

vendita 

 

DOCENTE :  

Cosimo Calamo  

 

a.s.2020/2021 

Classe V sez A 

Testi e materiali 

DDI  

X   Testi in adozione e consigliati 

Dispense/appunti digitali  

 

X    Laboratori di settore 
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Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

Altro ( specificare) 

Libro di testo versione digitale 

 X     Risorse sitografiche 

Altro ( Partecipazione eventi ) 

 

Metodologia Attiva  

DDI 

X     Lezioni partecipate 

X     Attività di laboratorio 

             X      Partecipazione ad attività extra curriculari 

X    Attività di recupero – sostegno – potenziamento   

● Misure compensative e dispensative 

X    Piattaforme IPEOA BR 

DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION  

Altro ( specificare):  

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

             X     Interazione 

Gsuite for Education ( Google Classroom)  

 

Valutazione 

DDI  

  indicatori di profitto 

 

 

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

● esercitazioni INVALSI 
  

● test a tempo con auto punteggio ; 
● verifiche e prove scritte in modalità DDI  (strutturate e/o semi 

strutturate con intervento personalizzato di correzione/restituzione); 
●  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

x         colloqui e verifiche orali  

indicatori di partecipazione  

x       frequenza scolastica in presenza  

               x        svolgimento di compiti di apprendimento in presenza 

               x         svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

●  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI  ;  
● altro ( specificare) 

 

Competenze  

Chiave Europee* 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze di 

disciplina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 

 

  

  

  

  

 

BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   

( primo e secondo 

quadrimestre) 
  

 

Conoscenze 
 

 

 

Abilità 

 

 

Risorse/Materiali 

1. IL MENU E 

L’AREA DI 

PRODUZION

E 

● Criteri di elaborazione e 

struttura di menu fissi e alla 

carta. 
● Le tipologie di pasto  
● La cucina e le attrezzature  
● Conoscere i menu adatti alle 

diverse patologie.  

 

● Progettare un menu 

in relazione alle 

regole, alla tipicità e 

alle componenti. 
● Progettare menu in 

base alle diverse 

tipologie di aziende. 

 

 

● libro di testo 

parte digitale 
x    risorse online  

      x   materiali prodotti 

dall’insegnante 

  x  Altro 

(laboratorio) 

 

 

2.  IL SISTEMA 

HACCP 
 

  

● Vantaggi e finalità del sistema 

HACCP. 

 

● Applicazione del sistema 

HACCP con l’ausilio del 

diagramma di flusso.  
● Prevenire i pericoli per la 

contaminazione.  
● Prevenire i pericoli per la 

sicurezza.  

●   libro di testo 

parte digitale 

x   risorse 

online 

●  materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

● YouTube  

● Altro 

(specificare) 

 

3.    LA 

SICUREZZA SUL 

LUOGO DI 

LAVORO  
 

 

 

 

 

  

● Conoscere i principali 

obblighi di legge in materia 

di sicurezza sul lavoro.  

  

● Saper prevenire i 

possibili rischi per la 

salute e la sicurezza 

dei lavoratori.  

● libro di testo 

parte digitale 
X   risorse 

online  

X materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

● Altro 

(specificare) 
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4.   

L’ECONOMATO 

E I PRODOTTI 

ALIMENTARI  
 

● L’approvvigionamento e lo 

stoccaggio degli alimenti  
● La scelta dei fornitori  
● I prodotti alimentari e le 

gamme di appartenenza. 

● Applicare criteri 

adeguati a garantire 

igiene e sicurezza  
● Essere consapevoli delle 

modificazioni 

nutrizionali che 

comporta la 

manipolazione.  

● libro di testo 

parte digitale 
x  risorse 

online  

x  materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

● Altro 

(specificare) 
 

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

in presenza ed in modalità DDI) 

      La classe durante l’attività laboratoriale è stata sostanzialmente partecipe e attiva. Durante la modalità DDI, invece, 

alcuni componenti hanno mostrato minore interesse, spesso dovuto anche a problematiche di natura tecnologica.  

 

 

 
Scheda Disciplinare  

 

 
MATERIA  :  Diritto e  

Tecniche Amministrative 

 
DOCENTE :  Francioso Antonio 

 

 
a.s.2020/2021 

Classe V sez AB - 

Carovigno  
 

Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati  

MENTI GESTIONALI PER IL TURISMO ARTICOLAZIONI: ENOGASTRONOMIA  

E SERVIZI DI SALA E VENDITA- Zanichelli 

  

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti)  

  

Laboratori di settore   

Laboratorio informatico/ Audiovisivi  

Altro Video lezioni e Slide  

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 X 

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: Video Lezioni con piattaforma Mett  Gsuite for Education (Google 

Classroom)   
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X Interazione  

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

orali in video conferenza con con piattaforma Mett  Gsuite for Education 

(Google Classroom 

 

Valutazione 
DDI  

   indicatori di profitto  

  

X Esiti prove  disciplinari  ( 

interrogazioni ); o test a tempo con 

auto punteggio ;  

X verifiche e prove orali in modalità DAD  con intervento personalizzato di 
correzione e feedback  tramite mail e simili;  

o projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali);  

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

DAD)  

indicatori di partecipazione   

X   frequenza scolastica in presenza   

o svolgimento di compiti di apprendimento in 

presenza o svolgimento di compiti di apprendimento 

a distanza ;  

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

o  

 
Competenz

e  Chiave 
Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di 

disciplina 
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BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   

( primo e 

secondo 

quadrimest

re) 

  

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

1. La gestione 

patrimoniale  

dell’azienda  

 

 

Determinare e interpretare il 

patrimonio delle imprese ristorative 

assumendo criteri di raggruppamento 

qualitativi e quantitativi 

 

 
” 
 

Essere capace di:  

- organizzare e gestire il proprio 

apprendimento  

- utilizzare un proprio metodo di 

studio e di lavoro  

elaborare e realizzare attività 

seguendo la logica della 

progettazione 

 
X - Testi in 
adozione e 

consigliati  

  

X - Materiale 

cartaceo  

fotocopie, appunti 

ecc  

  

o Laboratori di 

settore  

o Laboratorio 

informatico/  
Audiovi

sivi o Altro ( 

specificare)  

 

 

 

 

 
2. La 

gestione 

finanziaria 

dell’azienda  

 

  
   Comprendere gli elementi 

fondamentali che caratterizzano 

l’aspetto finanziario delle imprese 
ristorative  

 

 

 
Essere capace di:  

 comprendere e  

rappresentare testi e 

messaggi di genere e di 

complessità diversi, 

formulati con linguaggi e 

supporti diversi.  

 Lavorare, interagire con gli 

altri in precise e specifiche 

attività collettive.  

Inserirsi in modo attivo nella vita 

sociale facendo valere i propri diritti 

e riconoscendo quelli altrui, nel 

rispetto delle regole comuni. 

X - Testi in 

adozione e 
consigliati  

  

X - Materiale 

cartaceo(  

fotocopie, appunti 

ecc  

  

o Laboratori di 

settore  

o Laboratorio 

informatico/  
Audiovi

sivi o Altro ( 

specificare)  
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3.    La 

gestione 

economica  

 dell’azienda   
  

 

 

 

 

 

 

 
interpretare i sistemi aziendali nei loro 

processi e flussi informativi 

 

 

  

 
Essere capace di:  

 comprendere,  

interpretare ed intervenire 

in modo personale negli 

eventi del mondo  

 costruire conoscenze 

significative e dotate di 

senso  

 

X - libro di testo 

parte digitale  

X - risorse online   

X - materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

Slide o Altro 

(specificare)  

 

4. Il 

marketing 

 

 

 

 

In uadrare l’attività di marketing, 

riconoscerne le articolazioni e 

realizzare applicazioni con 

riferimento alle aziende 

ristorative 

 

 

 

 

esplicitare giudizi critici 

distinguendo i fatti dalle operazioni, 

gli eventi dalle congetture, le cause 

dagli effetti 

X -   libro di testo 

parte digitale  

X - risorse online  

X -  materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

Slide o 

YouTube   

o Altro 

(specificare)  

 

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

Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato interesse impegno e partecipazione mostrando anche una certa abilità 

nell’utilizzo della piattaforma usata per la DAD. La concentrazione e la  ualità degli incontri ha favorito 

l’apprendimento e la analisi critica da parte degli alunni su determinati argomenti di attualità.    

  

Data, 15 maggio 2021                                                                                                               Firma docente  

                                                                                                                                              Prof. Antonio Francioso 

       

 

Scheda Disciplinare  

MATERIA  : 
RELIGIONE 

DOCENTE :  SCAVO  ANGELA 

a.s.2020/2021 Classe Vsez.A/B 
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Testi 
e 
mater
iali 
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  

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 indicatori di profitto 
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DDI   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 projct works (elaborazione  

semplici prodotti multimediali); o X  colloqui e verifiche orali 

indicatori di partecipazione o frequenza scolastica in 

presenza o svolgimento di compiti di apprendimento in 

presenza o X svolgimento di compiti di apprendimento a 

distanza ; o X  puntualità nel rispetto delle scadenze  DDI  ; o 

altro ( specificare) 

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  

linguaggiocorretto, nonostante la confidenza maggiore della 

interazione virtuale 

  Conoscenze Abilità Competenze di 
disciplina Competen

ze   
Chiave  

Europee* 
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5. 

competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare, 

integrata 

alla 

competenza 

digitale ed 

alla 

competenza 

civica ed 

imprenditori

ale. – 6.  

competenza 

in materiadi 

cittadinanza. 

- 8. 

competenza 

in materia di 

consapevolez

za 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; 

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  

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; 

  

 

 

conferisce senso alla vita ed 

elabora un personale progetto di 

vita; 

effetti  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, utilizzando 

in modo responsabile 

le moderne 

tecnologie; 

BLOCCHI  
TEMATICI  

UDA   
( primo 

quadrimest
re) 

 
 
 
 
 

Conoscenze 

   

Abilità 

 

Risorse/Materiali 
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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’autenyica 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 
eticoreligioso, 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’insegnant

e 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  

Collegare, alla luce del 

Cristianesimo, la storia umana e 

la storia di salvezza, cogliendo 

il senso dell’azione  

o X libro di 

testo parte 

digitale o X 

risorse online 

 

 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; 

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 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  

COMUNICA

RE 

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 

o 

o 

X libro di testo 

parte digitale 

X risorse 
online 

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; 

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) 

 

 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 
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UDA N.3. 

COSTRUI

RE  

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 

scientificotecnologico; 

Riconoscere l’incidenza  del 

Cristianesimo nella cultura 

occidentale e verificarne la 

validità della proposta ai fini 

della costruzione di un mondo 

migliore; 

Motivare le proprie scelte di vita, 

individuandone valori e sistemi di 

significato eticoreligiosi di 

riferimento; 

Individuare sul piano etico- 

religioso le potenzialità e I rischi 

legati alle nuove tecnologie e alle 

modalità di accesso al sapere 

o X libro di testo 

parte digitale o 

X risorse online 

o X  materiali 

prodotti 

dall’insegnante 

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,22/4/2021 

Il Docente 

Angela  Scavo 

       

 

Scheda Disciplinare  
 

 
MATERIA  : 
FRANCESE 

 
DOCENTE : MICCOLI PALMA 

 

 
a.s.2020/2

021 
Classe 

Vsez.A/B 

Testi e materiali 
DDI  

Testi in adozione e consigliati 
Libro di testo : Passion Salle et Bar, Zanotti – Paour Editrice San Marco/ 

Passion Restauration, Zanotti-Paour Editrice San Marco 
 

Materiale cartaceo (fotocopie, articoli di giornale, riviste, ecc.), 

Sussidi audio-visivi (registrazioni di canzoni, interviste, dialoghi, brani di 

narrazioni, film o spezzoni di film e di video, ecc.) 

Materiale multimediale 
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Metodologia 
Attiva  

DDI 

Piattaforme e  strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE – SPAZIO SITOGRAFICO SCUOLA 

Altro ( specificare):  

WhatsApp, Skype ,Google Suite. 
 

Interazione 

Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, video-lezioni in 
diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

o su registro elettronico  

Personalizzazione  DSA e  BES non certificati ( specificare strumenti 
compensativi e dispensativi) 

Per gli alunni DSA / BES saranno predisposti dei PDP con adeguate misure 
dispensative e compensative. 

 

Per gli alunni diversamente abili si seguiranno i PEI predisposti dai docenti di 
sostegno, con eventuale modifica, se necessario. 

 

Valutazione 
DDI  

indicatori di profitto 

test a tempo con auto punteggio ; 
verifiche e prove scritte (strutturate e/o semi strutturate con intervento 
personalizzato di correzione/restituzione  tramite classe virtuale, mail e 

simili; 
colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più 

studenti 

Indicatori di partecipazione  

svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 

              puntualità nel rispetto delle scadenze 

 

 
Competenze  

Chiave 
Europee* 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze di disciplina 

Competenza 
digitale 

Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 

imparare 

 

 
 
 

Aspetti 
comunicativi 

dell’interazione e 
della produzione 
orale in relazione 
al contesto o agli 

interlocutori. 

 

 
 
 

Utilizzare la lingua 
straniera, nell’ambito 
di argomenti di 
interesse generale e di 
attualità, per 
comprendere in modo 
globale e analitico testi 
orali e scritti i 
abbastanza complessi 
di diversa tipologia e 
genere 

per produrre testi orali 

 

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 al livello B 1 
(QCER) 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
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e scritti, chiari e 
dettagliati, di diversa 
tipologia e genere 
utilizzando un registro 
adeguato; 
per interagire in 
conversazioni e 
partecipa-re a 
discussioni, utilizzando 
un registro adeguato.  
Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 
professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e analitico testi 
orali e scritti 
abbastanza complessi 
di diversa tipologia e 
genere; per produrre 
testi orali e scritti, 
chiari e dettagliati, di 
diversa tipologia e 
genere utilizzando il 
lessico specifico e un 
registro adeguato; 

 

 

 
BLOCCHI 
TEMATICI  

UDA   
 

 
 

Conoscenze 

 
 
 

Abilità 

 
 
 

Risorse/Materiali 

Bien-être et 

qualité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Made in 
Italy 

 

 

 

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. 

Escapades 
gourmandes 

et viticoles au 

Nord- Ouest 

 

; 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 

 
 

o X libro di testo parte digitale 

o X risorse online  

o X materiali prodotti 

dall’insegnante 

o Altro (specificare) 
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de la France. 
 

Les produits 

d’excellence 
en Italie 

 

viticoles d’une 
région spécifique 

 

Vers une 
alimentation 
saine et sûre 

Chercher un 
emploi dans 

le monde de 
la 

restauration. 
 

 

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 
gastronomiqu

es 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 

Faire des 
comparaisons 

entre les habitudes 
françaises et 

italiennes 

 

Libro di testo parte digitale 

Schede sintetiche 

materiali prodotti dall’insegnante 

YouTube 

 

2°QUADRIM. 
BLOCCHI  
TEMATICI 

CONOSCENZE ABILITA’ RISORSE MATERIALI 

 Chercher un 
emploi dans 
le monde de 

la 
restauration. 

 

 

 

 La 
restauration 

commerciale. 
Les 

restaurants 

bio. 
Plateaux 

repas. 
 

La candidature 

Le CV 

La convention 
de stage en 
France et en 

Italie 

 
 

 

Concevoir un 

concept de 
restauration rapide 

Parler de ses 

projets 
professionnels 

 

Proposer un 
concept de 

restauration à 
thème. 

Exprimer son avis 
sur le travail dans 

la restauration 
sociale 

Répondre à une 

offre de travail 

o X libro di testo parte digitale 

o X risorse online 

o X materiali prodotti 

dall’insegnante 
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 Rédiger son CV 
 

 

 

 

L’Alsace 
 

La 
Normandie 

 

Les spécialités 

gastronomiqu
es du Nord-

Est de la 
France: 
l’Alsace  

 

L’Alsace: 

géographie, 
logements, 

lieux à visiter. 

Itinéraires 
œno-

gastronomiqu
es. 

 

Les spécialités 
gastro-

nomiques du 
Nord-Ouest de 

la France: 
Basse 

Normandie et 

Haute 
Normandie. 

 La 
Normandie: 

géographie, 

logements, 
lieux à visiter. 

Itinéraires 
œno-

gastronomiqu

es 

 
 

 

Présenter 

oralement et par 
écrit les attraits 

touristiques d’une 
région. 

 

Rechercher et 
organiser des 

informations. 
 

Présenter un 

itinéraire œno-
gastronomique 

 

 

o X libro di testo parte digitale 

o X risorse online 

o X materiali prodotti 

dall’insegnante 

o X YouTube  

 

UDA 
TRASVERSALI  
EDUC. CIVICA 

La Déclaration 
des droits de 
l’homme. Le 

sedi delle 
istituzioni 
europee. 

La Déclaration des 
droits de l'homme 

et du citoyen de 
1789. 

Les sièges des 
institutions 

européennes en 
France. 

 

Avere consapevolezza 
dei propri diritti. 

 

 Conoscere le più 
importanti 

organizzazioni 
internazionali. 

 

Competenza 
multilinguistica 

 

scheda sintetica 

YouTube 

 



83 

 

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 e attiva e collaborativa. Il rapporto con il docente  è stato sempre improntato a un rispetto 

costante delle regole e a una collaborazione proficua e matura anche durante la modalità della di 

Didattica a Distanza. 

 

Carovigno, 28/4/2021 

                                                                               Il Docente 

                                                                                                                       Palma Miccoli 

 

       

 

 

Scheda Disciplinare  

MATERIA: 

SCIENZE  

MOTORIE E 

SPORTIVE 

DOCENTE : Sgura Angela 

a.s.2020/2021 

Classe V sez. A/B 

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) 
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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 projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 

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

 

  indicatori di partecipazione o frequenza 

scolastica in presenza o svolgimento di 

compiti di apprendimento in presenza 

X   svolgimento di compiti di apprendimento 

a distanza ; X   puntualità nel rispetto delle 

scadenze  DAD ; o altro ( specificare) 

Competenze  

Chiave 

Europee* 

Conoscenze Abilità Competenze di 

disciplina 
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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   

 

 

 

 

 

    Conoscenze 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

Risorse/Material

i 

  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 

Laboratori

o  

informat

ico/ 

Audiovi

sivi 

 

     Adattarsi all’attività 

all’aperto;  

Partecipare a lezioni ed 
iniziative all’aperto  

(passeggiate, walking); 

Affrontare con 

attrezzature ed 

abbigliamento idoneo 

l’attività all’aperto.  

 

Sa elaborare strategie 

motorie in situazioni non 

conosciute 
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BLOCCHI 

TEMATICI  

UDA   
 

 

 

 

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;   Mantenere 

e controllare le posture 

assunte 

o libro di testo 

parte digitale 

X   risorse online  

X   materiali 

prodotti 

dall’insegnant

e o Altro 

(specificare) 

 

 

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 
fisicotecniche; 

Partecipare e collaborare con i 

compagni per il raggiungimento  di 

uno scopo commune. 

o  libro di 

testo parte 

digitale 

X    risorse 

online 

X    

material

i 

prodotti 

dall’ins

egnante 

X   

YouTub

e o 

Altro 

(specifi

care) 
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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 drog;a  

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 scolastiche  

Avere comportamenti funzionali 

alla sicurezza in palestra e negli 

spazi aperti  

o libro di 

testo parte 

digitale 

X   risorse 

online 

X   

materiali 

prodotti 

dall’insegn

ante 

 

  utilizzati; 

Assumere comportamenti  

finalizzati all'acquisizione di 

corretti stili di vita (non bere, non 

fumare, non fare uso di sostanze 

stupefacenti.  
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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   29.04 .2021                                                                                 Firma docente   Angela Sgura     

 

SCHEDA DISCIPLINARE  DI LINGUA INGLESE  Docente: PREZIUSO  AMALIA 
 

                                                       Classe V A  

                                                       a.s. 2020/2021 
 

 

Blocchi 
tematici 
 

 

Argomenti  

Disciplinari 

 

            Competenze 
 

      

 

1° modulo 

: 
  Technology 

in the kitchen 
 

 

  

 

 

 On the job 
               

 

   

 

 

 

 

Cook and Chill 

Blast Chillers 

Induction ranges 

 

 

 

 

-The Europass 

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

templates/cv/restaurant-

bar/bartender-template 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

-utilizzare tecniche di lavorazione   

e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici promuovendo 

le nuove tendenze 

-ottimizzare la qualità del prodotto 

-leggere e comprendere 

testi cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi specifichedella 

microlingua professionale 

-Comprendere e promuovere 

beni e tradizioni dei paesi 

anglofoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 
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2° modulo 
    

  What you 

eat and now 
 

 

 

 

  

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 Made in Italy 
 

 

 

 

 

 

 

3° modulo 
 
  Food safety 

precautions 
 

  Organic food 

and GMOs 
 

 

 

  

1-A good Start:breakfast 

  2-Lunch break 

  3-Get Ready for dinner 

  4-Barbecue 

  5-The Mediterranean Diet                  

   Pyramid 

  6-Food allergy and Intolerance 

  7-Diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made in Italy: a ‘Disneyland for  

Foodies’ 

  

 

 

 

 

 

  

 

HACCP 

 

 

Organic Food 

Genetically modified organisms 

Fast Food 

Slow Food 

 

-Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

articoli e brevi filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Controllare e utilizzare gli alimenti 

e le bevande sotto il profilo  

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico,nutrizionale e  

gastronomico. 

-otttimizzare la qualità del prodotto  

 

 

 

 

 

 

 

-Applicare efficacemente il sistema di  

autocontrollo per la sicurezza dei  

prodotti alimentari  in conformità alla 

normativa in materia di HACCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi utilizzati:  
 

o L’azione didattica è stata svolta tenendo costantemente presenti il livello di partenza e la 

specificità degli allievi. E’ stata prevalentemente utilizzata la lezione frontale perch  ritenuta 

la più idonea a trasmettere conoscenze ed informazioni ad allievi che non hanno nelle loro 

abitudini di studio una sufficiente autonomia per usufruire di altre tecniche e canali di 

apprendimento. 
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o  Piattaforme e strumenti di comunicazione IPEOA BR 
DID UP ARGO-SITO WEB ISTITUZIONALE-SPAZIO SITOGRAFICO SCUOLA 

WHATSAPP, GMAIL 

o Interazioni 
Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, chat, restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta elettronica. 

 

 

 

Mezzi (strumenti) utilizzati:
  

 

Strumento essenziale è stato il libro di testo e il libro di testo in versione digitale, il quale si 

distingue per la particolare struttura informativa semplice ed essenziale, sostenuto da numerose 

attività linguistiche di tipo comunicativo e da numerosi mind maps che hanno facilitato 

l’ac uisizione della microlingua di settore da parte dei ragazzi. Inoltre si è fatto uso anche di 

fotocopie, schemi, di appunti, di materiale autentico. 

 

 

 

Spazi e tempi del percorso formativo:  
 

Gli spazi utilizzati sono stati generalmente le aule ordinarie. Ore previste 3 settimanali . 

Con la DaD  i colloqui e le verifiche orali in videoconferenza si sono tenuti alla 
presenza di almeno tre studenti indicatori di partecipazione. Svolgimento di 
compiti di apprendimento a distanza. 
 

 

 

 

Criteri di valutazione adottati:  
 

I criteri di valutazione adottati sono stati il più possibile oggettivi in modo che gli allievi, al termine 

di una prova scritta o di una verifica orale, hanno potuto esprimere anch’essi un giudizio di 

valutazione. Quest’ultima ha fatto riferimento ad una griglia che ha tenuto conto, in relazione agli 

obiettivi prefissati, dei seguenti indicatori: 

 

Prove scritte: 

a) Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

b) Padronanza della lingua 

c) Capacità di organizzare un testo  

 

 

Prove orali: 

a) Conoscenza specifica degli argomenti richiesti . 

b) Padronanza della lingua e competenza lessicale . 
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c) Capacità di discussione, di collegamento e di approfondimento. 

Prove semistrutturate: 

a) Conoscenza e competenza dell’argomento richiesto 

b) Padronanza del codice linguistico specifico 

c) Capacità di sintesi e/o di collegamento ed integrazione delle conoscenze e competenze . 

( Per gli indicatori, per i livelli di valore, per il punteggio si fa riferimento alle griglie allegate). 

Si è tenuto conto inoltre dell’interesse, della partecipazione e della disponibilità degli allievi. 

 Nella DaD le verifiche e le prove scritte (strutturate e/o semi strutturate con intervento 

personalizzato di correzione/restituzione tramite mail e chat 

 

Strumenti di valutazione adottati :  

 
Le verifiche sono state effettuate mediante: 

● Prove scritte non strutturate : Compilazione di lettere. Comprensione di brani con relativo 

questionario. 
● Prove scritte strutturate: quesiti vero/falso; a risposta multipla; a completamento. 
● Prove scritte semistrutturate: quesiti a risposta aperta. 
● Prove orali: colloqui individuali. 

 

Obiettivi raggiunti:  
 

La classe 5 A/B è composta da 22   alunni, di cui  due alunne  con sostegno. Il comportamento 

evidenziato dagli alunni è stato sempre corretto   manifestando   una discreta capacità di relazionarsi 

con il mondo circostante. Il profilo della classe risulta nel complesso eterogeneo per impegno, 

capacità e basi culturali. La maggior parte della classe ha dimostrato una costante partecipazione al 

dialogo educativo; mentre solo una piccola parte di loro ha evidenziato nel corso dell’anno uno 

scarso impegno domestico. Sanno cogliere il messaggio contenuto in un testo ma incontrano 

difficoltà nell’esprimerlo in modo chiaro e lessicalmente adeguato; il vocabolario in loro possesso 

risulta limitato e spesso poco corretto. Per quanto concerne la produzione scritta gli alunni sanno 

elaborare testi nel complesso corretti, ma evidenziano grosse difficoltà nell’esprimere idee ed 

opinioni personali. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera   accettabile. 

 

Testo adottato:   CATERING@SCHOOL  casa editrice  IL CAPITELLO 

                             Autori:  CRISTOFOLI D.-GARBERO L.-JORDAN E. 

 

Data,  3 maggio  
                                                                                      Firma della docente 
 
                                                                                         Amalia Preziuso 
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SCHEDA DISCIPLINARE  DI LINGUA INGLESE  Docente: PREZIUSO AMALIA 

                                                       Classe V B  

                                                       a.s. 2020/2021 
 

 

Blocchi tematici 
 

 

Argomenti  

Disciplinari 

 

            Competenze 
 

      

 

1° modulo : 
  Technology in the 

kitchen 
 

 

  

 

 

 On the job 
               

 

   

 

 

 

2° modulo 
    

  What you eat and now 
 

 

 

 

  

 

 

 Made in Italy 
 

 

 

 

 

 

 

Cook and Chill 

Blast Chillers 

Induction ranges 

 

 

 

 

-The Europass 

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

templates/cv/restaurant-

bar/bartender-template 

 

 

 

 

 

 

  1-A good Start:breakfast 

  2-Lunch break 

  3-Get Ready for dinner 

  4-Barbecue 

  5-The Mediterranean Diet                  

   Pyramid 

  6-Food allergy and Intolerance 

  7-Diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

Made in Italy: a ‘Disneyland for  

Foodies’ 

  

 

 

 

 

 

 

-utilizzare tecniche di lavorazione   

e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici promuovendo 

le nuove tendenze 

-ottimizzare la qualità del prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-leggere e comprendere 

testi cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi specifichedella 

microlingua professionale 

-Comprendere e promuovere 

beni e tradizioni dei paesi 

anglofoni 

 

 

 

 

 

-Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

articoli e brevi filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 
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3° modulo 
 
  Food safety 

precautions 
 

  Organic food and 

GMOs 
 

 

 

  

  

HACCP 

 

 

Organic Food 

Genetically modified organisms 

Fast Food  

Slow Food 

-Controllare e utilizzare gli alimenti 

e le bevande sotto il profilo  

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico,nutrizionale e  

gastronomico. 

-otttimizzare la qualità del prodotto  

-Applicare efficacemente il sistema di  

autocontrollo per la sicurezza dei  

prodotti alimentari  in conformità alla 

normativa in materia di HACCP. 

 

 

 

 

 

Metodi utilizzati:  
 

o L’azione didattica è stata svolta tenendo costantemente presenti il livello di partenza e la 

specificità degli allievi. E’ stata prevalentemente utilizzata la lezione frontale perch  ritenuta 

la più idonea a trasmettere conoscenze ed informazioni ad allievi che non hanno nelle loro 

abitudini di studio una sufficiente autonomia per usufruire di altre tecniche e canali di 

apprendimento. 
o  Piattaforme e strumenti di comunicazione IPEOA BR 

DID UP ARGO-SITO WEB ISTITUZIONALE-SPAZIO SITOGRAFICO SCUOLA 

WHATSAPP, GMAIL 

o Interazioni 
Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, chat, restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta elettronica. 

 

 

 

Mezzi (strumenti) utilizzati:
  

 

Strumento essenziale è stato il libro di testo e il libro di testo in versione digitale, il quale si 

distingue per la particolare struttura informativa semplice ed essenziale, sostenuto da numerose 

attività linguistiche di tipo comunicativo e da numerosi mind maps che hanno facilitato 

l’ac uisizione della microlingua di settore da parte dei ragazzi. Inoltre si è fatto uso anche di 

fotocopie, schemi, di appunti, di materiale autentico. 

 

 

 

Spazi e tempi del percorso formativo:  
 

Gli spazi utilizzati sono stati generalmente le aule ordinarie.Ore previste 3 settimanali . 
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Con la DaD  i colloqui e le verifiche orali in videoconferenza si sono tenuti alla 
presenza di almeno tre studenti indicatori di partecipazione. Svolgimento di 
compiti di apprendimento a distanza. 
 

 

 

 

Criteri di valutazione adottati:  
 

I criteri di valutazione adottati sono stati il più possibile oggettivi in modo che gli allievi, al termine 

di una prova scritta o di una verifica orale, hanno potuto esprimere anch’essi un giudizio di 

valutazione. Quest’ultima ha fatto riferimento ad una griglia che ha tenuto conto, in relazione agli 

obiettivi prefissati, dei seguenti indicatori: 

 

Prove scritte: 

d) Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

e) Padronanza della lingua 

f) Capacità di organizzare un testo  

 

 

Prove orali: 

d) Conoscenza specifica degli argomenti richiesti . 

e) Padronanza della lingua e competenza lessicale . 

f) Capacità di discussione, di collegamento e di approfondimento. 

 

Prove semistrutturate: 

d) Conoscenza e competenza dell’argomento richiesto 

e) Padronanza del codice linguistico specifico 

f) Capacità di sintesi e/o di collegamento ed integrazione delle conoscenze e competenze . 

( Per gli indicatori, per i livelli di valore, per il punteggio si fa riferimento alle griglie allegate). 

Si è tenuto conto inoltre dell’interesse, della partecipazione e della disponibilità degli allievi. 

 Nella DaD le verifiche e le prove scritte (strutturate e/o semi strutturate con intervento 

personalizzato di correzione/restituzione tramite mail e chat. 
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Strumenti di valutazione adottati :  

 
Le verifiche sono state effettuate mediante: 

● Prove scritte non strutturate : Compilazione di lettere. Comprensione di brani con relativo 

questionario. 
● Prove scritte strutturate: quesiti vero/falso; a risposta multipla; a completamento. 
● Prove scritte semistrutturate: quesiti a risposta aperta. 
● Prove orali: colloqui individuali. 

 

 

Obiettivi raggiunti:  
 

La classe 5 A/B è composta da 22   alunni, di cui  due alunne  con sostegno. Il comportamento 

evidenziato dagli alunni è stato sempre corretto   manifestando   una discreta capacità di relazionarsi 

con il mondo circostante. Il profilo della classe risulta nel complesso eterogeneo per impegno, 

capacità e basi culturali. La maggior parte della classe ha dimostrato una costante partecipazione al 

dialogo educativo; mentre solo una piccola parte di loro ha evidenziato nel corso dell’anno uno 

scarso impegno domestico. Sanno cogliere il messaggio contenuto in un testo ma incontrano 

difficoltà nell’esprimerlo in modo chiaro e lessicalmente adeguato; il vocabolario in loro possesso 

risulta limitato e spesso poco corretto. Per quanto concerne la produzione scritta gli alunni sanno 

elaborare testi nel complesso corretti, ma evidenziano grosse difficoltà nell’esprimere idee ed 

opinioni personali. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera   accettabile. 

 

Testo adottato:   CATERING@SCHOOL  casa editrice  IL CAPITELLO 

                               

                Autori:  CRISTOFOLI D.-GARBERO L.-JORDAN E. 

                              
                     
 

Data,  3 maggio 2021               
                Firma della docente 

            Amalia Preziuso 
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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.       

 

 

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.  Programmi disciplinari 

8. Pr Curriculum dello studente 

 

 

 

 



APPENDICE NORMATIVA 
Ordinanza concernente eli esami di Stato nel secondo ciclo di isrudPer 

l'anno sColastico 2020/21, 3 marzo 2021.

l presente documento si intende elaborato in osservanza al principio De dal Garante per la protezione dei dati personali - Dipartimento liberta

pubbiiche e sanita, nota al MIUR PROTOCOLLo.U.0010719.21-03-201 diffusSiOne 

di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento dei 12 
maggioai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. P.R. 23 luglio1998,n. 349 
Indicazioni operative. Tanto nel pieno rispetto dei diritti e delle iberta 

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.

La Coordinatrice

Prof.ssa Maria Pia Mag Il Dirigente Scolastico

H.fia Hep Vincenzo Antonio Micia 


