


 Esami di Stato conclusivi del corso di studi 
 d.lgs. n. 62 del 2017 

 Ordinanza Ministeriale 14 marzo 2022, n. 65 

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

 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 classe V sez  C 

 ENOGASTRONOMIA 

 ENOGASTRONOMIA OPZIONE "PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI" 

 SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 ACCOGLIENZA TURISTICA 

 anno scolastico 2021 - 2022 

 1 



 SEZIONE A – CONTESTO EDUCATIVO 

 1.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 2.  IMPIANTO FORMATIVO E COMPETENZE DI PROFILO 
 2.1  Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P) 
 2.2  Risultati di apprendimento-Competenze 

 3.  ESAME DI STATO 2021/22 
 3.1  Prove di Esame 
 3.2  PCTO 

 3.3 Educazione Civica 

 SEZIONE B – PROFILO CLASSE 

 1.  COMPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI DIDATTICHE 
 2.  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 2.1 Obiettivi 
 2.2 Metodologie didattiche 
 2.3 Strumenti di verifica dell’apprendimento 

 3. VALUTAZIONE 
 3.1 Criteri di valutazione 

 4  .  ATTIVITÀ E STRATEGIE INCLUSIVE 

 SEZIONE C – CREDITO SCOLASTICO 
 1.1 Tabelle - Allegato C (O.M) 

 SEZIONE D – PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 1.  AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 2.  CREDITI FORMATIVI 
 3.  CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 SEZIONE E- SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE 

 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

 APPENDICE NORMATIVA 

 2 



 SEZIONE A – CONTESTO EDUCATIVO 

 1.  COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 Docente Coordinatore: Prof./ssa  Giuseppina Colucci 

 DOCENTE  DISCIPLINA 
 CONTINUITÀ DIDATTICA 

 3° ANNO  4° ANNO  5° ANNO 

 Giuseppina Colucci  Lingue e Civiltà Inglese  X  X 
 Vito Tondo  Religione  X  X  X 

 Gianfranco Manca  Diritto e Tecniche Amministrative  X  X  X 

 Alessandra Memmi  Lingua e Civiltà Francese  X  X 

 Vincenzo Coppolino  Matematica  X  X  X 

 Danilo Vita 

 (sostituto del docente 

 Giuseppe Primicerio 

 dal 19/11/2021 

 Lab. Servizi Enogastronomici  X 

 Giorgia Galasso  Alimentazione  X 

 Michele De Giorgi  Scienze Motorie  X 

 Mariatina Urso  Italiano  x  x  x 

 Mariatina Urso  Storia  X  X  X 

 Rosalba Miglietta 

 Sostegno 

 Contratto a tempo determinato dal 

 04/09/2021 al 30/06/2022 

 X 

 Donato Proto  Lab. Servizi Sala  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. 

 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  - 
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 aventi  l’obiettivo  di  far  acquisire  alle  studentesse  e  agli  studenti  competenze 
 generali,  basate  sull’integrazione  tra  i  saperi  tecnico-professionali  e  i  saperi  linguistici 
 e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. 

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

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

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

 Il Profilo di uscita dell’indirizzo di studio IPEOA, come descritto, è associato ai codici 
 ATECO  e allo  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'OSPITALITÀ ALBERGHIERA" 

 ARTICOLAZIONI DI INDIRIZZO 

 -ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA” 

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

 2.2 Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

 Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

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

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

 •  attuare  strategie  di  pianificazione,  compensazione,  monitoraggio  per 
 ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 
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 •  controllare  e  utilizzare  gli  alimenti  e  le  bevande  sotto  il  profilo  organolettico, 
 merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

 •  predisporre  menu  coerenti  con  il  contesto  e  le  esigenze  della  clientela, 
 anche in relazione e specifiche necessità dietologiche 

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

 . 

 3.ESAME DI STATO 2021/22 
 In  persistente  criticità  sanitaria  COVID  e  nel  prudenziale  ritorno  alla  normalità, 
 l’Ordinanza  ministeriale  n.  65  del  14  marzo  2022  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  consistono  in  due  prove 
 scritte  e  da  un  colloquio  ,  che  ha  la  finalità  di  accertare  il  conseguimento  del  profilo 
 culturale, educativo e professionale  dello studente. 

 Per  l’anno  scolastico  2021/22  le  prove  d’esame  di  cui  all’articolo  17  del  d.  lgs 
 62/2017  sono  sostituite  da  una  prima  prova  scritta  nazionale  di  lingua  italiana  o 
 della  diversa  lingua  nella  quale  si  svolge  l’insegnamento,  da  una  seconda  prova 
 scritta  sulla  disciplina  di  cui  agli  allegati  B/1,  B/2,  B/3  ,  predisposta,  con  le  modalità 
 di  cui  all’art.  20,  in  conformità  ai  quadri  di  riferimento  allegati  al  d.m.  n.  769  del 
 2018,  affinché  detta  prova  sia  aderente  alle  attività  didattiche  effettivamente  svolte 
 nel  corso  dell’anno  scolastico  sulle  specifiche  discipline  di  indirizzo,  e  da  un 
 colloquio. 
 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. 
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 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  . 
 La  valutazione  finale  resta  in  centesimi.  Al credito  scolastico sarà  attribuito  fino  a  un 
 massimo  di   50  punti  .  Per  quanto  riguarda  le prove  scritte,  a  quella  di  Italiano 
 saranno  attribuiti  fino a  15  punti  ,  alla  seconda  prova fino  a  10  ,  al  colloquio fino  a  25  . 
 Si potrà ottenere la lode. 
 3.1 Le prove d’esame 
 Prima prova scritta 
 La prima  prova  scritta  di  Italiano  è  predisposta  su  base  nazionale.  Alle  candidate  e  ai 
 canditati saranno proposte sette tracce di tre diverse tipologie: 
 1. analisi e interpretazione del testo letterario; 
 2. analisi e produzione di un testo argomentativo; 
 3 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 Valgono come quadri di riferimento gli allegati al d.m. n.1095 del 2019. 
 Il  punteggio  in  sede  di  esame  è  attribuito  dall’intera  sottocommissione,  compreso  il 
 presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegata Tabella 1 della OM. 

 Seconda prova scritta 
 Per  l’anno  scolastico  2021/2022,  la  disciplina  oggetto  della  seconda  prova  scritta  per 
 Il  percorso  di  studio  IPEOA  è  individuata  dall’  Allegato  B/3  O.M.  65  del  14  marzo 
 2022.  Restituite  per  il  Ns  indirizzo  di  studi,  articolazioni  e  opzione  le  seguenti 
 discipline: 

 Scienza e cultura dell’alimentazione 
 ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 Sc. Aliment.analisi cont.li micro.ci alimentari 
 ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
 OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

 Scienza e cultura dell’alimentazione 
 ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 Diritto Tecniche Amministrative della struttura ricettiva 
 ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

 10 



 La  predisposizione  della  seconda  prova  con  le  modalità  di  cui  commi  2  e  3  OM.65  è 
 nel  corrente  affidata  all’  Istituto,  in  modo  da  tenere  conto  di  quanto  effettivamente 
 svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria. 
 Tre  le proposte di tracce a livello collegiale per  le articolazioni: 

 Enogastronomia, 
 Sala e Vendita 

 Tre  le proposte di tracce per l’unica classe di articolazione: 
 Accoglienza Turistica 

 Tre le proposte di tracce per l’unica classe della opzione: 
 Prodotti dolciari artigianali e industriali 

 Le  caratteristiche  della  seconda  prova  scritta  sono  conformi  ai  quadri  di  riferimento 
 adottati  con  d.m.  769  del  2018  ,  i  quali  contengono  struttura  e  caratteristiche  della 
 prova,  nuclei tematici fondamentali, obiettivi  ,  griglia  di valutazione. 

 Il  punteggio  in  sede  di  esame  è  attribuito  dall’intera  sottocommissione,  compreso  il 
 presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegata Tabella 3 della OM. 

 ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 Il  colloquio  si  svolge  a  partire  dall’analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto 
 dalla sottocommissione attinente alle Linee guida per gli istituti professionali. 
 Il  materiale  è  costituito  da  un  testo,  un  documento,  un’esperienza,  un  progetto,  un 
 problema,  ed  è  predisposto  e  assegnato  dalla  sottocommissione  ai  sensi  del  comma 
 5. 
 La  sottocommissione  cura  l’equilibrata  articolazione  e  durata  delle  fasi  del  colloquio 
 e  il  coinvolgimento  delle  diverse  discipline,  evitando  una  rigida  distinzione  tra  le 
 stesse.  I  commissari  possono  condurre  l’esame  in  tutte  le  discipline  per  le  quali 
 hanno  titolo  secondo  la  normativa  vigente,  anche  relativamente  alla  discussione 
 degli elaborati relativi alle prove scritte 

 La  sottocommissione  provvede  alla  predisposizione  e  all’assegnazione  dei  materiali 
 all’inizio  di  ogni  giornata  di  colloquio,  prima  del  loro  avvio,  per  i  relativi  candidati.  Il 
 materiale  è  finalizzato  a  favorire  la  trattazione  dei  nodi  concettuali  caratterizzanti  le 
 diverse  discipline  e  del  loro  rapporto  interdisciplinare  .  Nella  predisposizione  dei 
 materiali  e  nella  assegnazione  ai  candidati  la  sottocommissione  tiene  conto  del 
 percorso  didattico  effettivamente  svolto,  in  coerenza  con  il  documento  di  ciascun 
 consiglio  di  classe  ,  al  fine  di  considerare  le  metodologie  adottate,  i  progetti  e  le 
 esperienze  realizzati,  con  riguardo  anche  alle  iniziative  di  individualizzazione  e 
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 personalizzazione  eventualmente  intraprese  nel  percorso  di  studi,  nel  rispetto  delle 
 Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 Il  colloquio  dei  candidati  con  disabilità  e  disturbi  specifici  di  apprendimento  si  svolge 
 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 

    La sottocommissione dispone di  venticinque punti  per  la valutazione del colloquio. 
 Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, 
 secondo la griglia di valutazione di cui all’  allegato  A  . 
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 Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
 La Commissione assegna fino ad un  massimo di venticinque  punti  , tenendo a riferimento indicatori, livelli,  descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti 
 Puntegg 
 io 

 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. 

 0.50 - 1 

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

 1.50 - 3.50 

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

 4 - 4.50 

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

 5 - 6 

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

 6.50 -  7 

 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 

 0.50 - 1 

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

 1.50 - 3.50 

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

 4 - 4.50 

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

 5 - 5.50 

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

 6 

 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 

 0.50 - 1 

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

 1.50 - 3.50 

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

 4 - 4.50 

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

 5 - 5.50 

 V 
 È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
 personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

 6 

 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 

 0.50 

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

 1 

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

 1.50 

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

 2 - 2.50 

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

 3 

 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 

 0.50 

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

 1 

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

 1.50 

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

 2 - 2.50 

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

 3 

 Punteggio totale della prova 
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 ELENCO NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI 

 TITOLO  CONTENUTI DI AMBITO DISCIPLINARE 

 1.Famiglia e società: salute 
 e benessere 

 Inglese 
 Breakfast - Lunch - Dinner 
 Eating Disorders 
 Fast food 
 Nutrients 
 Lab.Enogastronomia sett. Cucina 
 Menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
 anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
 Lab. Enogastronomia sett. Sala e Vendita 
 Il cliente e le sue esigenze 
 Le diverse tipologie di menù 
 Il beverage ed i nuovi trend del settore 
 Il vino e le tecniche di abbinamento cibo/vino 
 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
 Il consumatore al centro delle scelte aziendali. 
 Le nuove tendenze del marketing 
 Il web marketing 
 Marketing mix 
 Alimentazione 
 -La dieta razionale ed 
 equilibrata nelle varie 
 condizioni fisiologiche: 
 alimentazione in gravidanza, alimentazione durante 
 l’allattamento, alimentazione 
 nell’età evolutiva, età adulta e 
 senile. 
 -La dieta razionale ed 
 equilibrata in caso di malattie 
 metaboliche: diabete. 
 -Obesità: cause, 
 classificazione, dietoterapia. 
 -Malattie da carenza, 
 dietoterapia. 
 -Malattie cardiovascolari: 
 dislipidemie, aterosclerosi, 
 ipertensione arteriosa, loro 
 dietoterapia. 
 dietoterapia nelle patologie tumorali 

 Italiano 
 Luigi Pirandello“Il fu Mattia Pascal” e il contrasto tra  “forma” 
 e “vita” (la famiglia trappola). 
 Giovanni Verga “I Malavoglia”. 
 La teoria dell’ostrica e il Ciclo dei vinti di  Verga. 
 Pascoli e la poetica del nido. 
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 Pascoli “La grande Proletaria si è mossa” (la  patria come 
 nido) 

 Pascoli e il socialismo  umanitario. 
 Storia 
 Fascismo _ L'ideologia fascista e “La  Campagna 
 Demografica”. 
 Nazismo la totale  autosufficienza (autarchia) e la politica 
 “demografica”. 
 Le riforme di Giolitti. 
 Giolitti, l'uomo dai due volti. 

 2.Igiene e Sicurezza 
 Inglese 
 “HACCP”, “Food Safety Precautions”. 
 Technology in the kitchen 
 Italiano 
 Il romanzo di denuncia sociale: Germinal  di Émile Zola. 
 Lo sfruttamento minorile in riferimento  alla novella “Rosso 
 Malpelo” di Verga.  L’Estetismo e” l'arte per l’arte”. 
 Dandismo, edonismo dannunziano; “Il  Piacere”. 
 D’Annunzio  e  il  «vivere  inimitabile»  e  il  suo  guardaroba  … 
 la cura per il corpo, i  profumi. 
 D’Annunzio  uomo  di  immagine  (pubblicità  e  i  nomi  che  ha 
 coniato es.  Rinascente). 
 “Uno, nessuno e centomila” e 
 la  frantumazione  dell'Io;  nel  momento  in  cui  il  protagonista  è 
 in bagno e scopre il  difetto del naso. 
 “Il  fu  Mattia  Pascal”  e  il  contrasto  tra  “forma”  e  “vita”: 
 Mattia  cambia  il  suo  aspetto  fisico  tagliando  la  barba  dal 
 barbiere. 
 “Imparerai  a  tue  spese  che  nel  lungo  tragitto  della  vita 
 incontrerai  tante  maschere  e  pochi  volti.”  La  poetica  di 
 Luigi Pirandello. 

 Storia 
 La  propaganda  di  guerra  relazionarsi  con  le  campagne 
 pubblicitarie per la cura del  corpo. 
 La propaganda dei regimi totalitari _  idem. 
 La mancanza di igiene in trincea-Prima  guerra mondiale. 
 La “società dei consumatori “. 
 Società di massa XX sec. 
 Le riforme di Giolitti. 
 Fascismo e la propaganda. 
 Le condizioni (igieniche) nei campi di  sterminio_ 
 L’Olocausto, la Shoah, un  viaggio verso i Lager nazisti della 
 Seconda  guerra mondiale. 
 Lab. Enogastronomia sett. Cucina 
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
 fatto di sicurezza e igiene 
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 Alimentazione 
 -  Criteri di qualità degli alimenti e sicurezza alimentare; 
 contaminazione alimentare. 
 -Classificazione e valutazione dei fattori di rischio di 
 tossinfezioni. 
 Agenti biologici responsabili di tossinfezioni; principali 
 tossinfezioni alimentari, loro caratteristiche e classificazione, 
 alimenti a rischio e prevenzione. 
 -Criteri di qualità degli alimenti. 
 -Le certificazioni di qualità e il sistema HACCP. 
 Lab. Enogastronomia Sett. Sala e Vendita 
 L’azienda enogastronomica 
 La sicurezza sul lavoro 
 La sicurezza alimentare 
 HACCP 
 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
 La sicurezza alimentare. 
 La tracciabilità e rintracciabilità. 
 Etichettatura. 
 La frode alimentare. 

 3.Sostenibilità: 
 innovazioni,tradizioni, 
 made in Italy 

 Inglese 
 “Slow Food" 
 Vegetarianism 

 Mediterranean diet 
 Sustainable Diet 
 Healthy BBQ 
 SWOT 
 Marketing mix 

 Italiano 
 Giovanni Verga e la schiavitù del  possesso: "La roba". 
 L'importanza della Natura nelle opere di  Pascoli 
 "Myricae". 
 «La pioggia nel pineto» e il Panismo  dannunziano. 
 Il panismo mistico di Pirandello in Uno Nessuno e 
 Centomila 
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 Storia 
 La crisi di fine Ottocento. 
 La crisi del ’29. 
 La Belle Epoque. 
 La società di massa. 
 Invenzioni e scoperte. 
 La rivoluzione industriale. 
 Fordismo e Il taylorismo. 
 Giolitti e la guerra in Libia. 
 Giolitti, l'uomo dai due volti. 
 Biennio Rosso e lotte operaie - contadine  in Italia nel 
 periodo 1919-1920. 
 Fascismo e la battaglia del grano. Fascismo e l’oro per la 
 patria. 
 Dal nazionalismo all’imperialismo. Prima guerra 
 mondiale: natura e uomini  sul fronte dolomitico. 

 Lab. Enogastronomia sett. Cucina 
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
 internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 
 Lab. Enogastronomia sett. Sala e Vendita 
 Le varie tipologie di cucina 
 Le nuove tendenze della ristorazione 
 Le bevande alcoliche 
 Mixology: l’arte del bere miscelato 
 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
 Le filiere agroalimentari. Le filiere corte e lunghe. 
 I prodotti a Km O. 
 Sviluppo sostenibile e nuovi modelli agroalimentari: filiere 
 alternative e filiere controllate 
 Alimentazione 
 -Tipologie dietetiche: la Dieta 
 Mediterranea, la dieta 
 Nordica, le diete 
 Vegetariane. 
 -La nuova piramide della Dieta Mediterranea come modello 
 alimentare sostenibile. 

 3.1 INCLUSIONE 

 L’Ordinanza  contiene  particolari  disposizioni  dedicate  alle  alunne  e  agli  alunni  con 
 disabilità,  con  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento  e  con  altri  Bisogni  Educativi 
 Speciali, prestando massima attenzione al tema dell’inclusione. 
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 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,  comma 2). 
 Le  commissioni  correlano,  ove  necessario,  al  PEI  e  al  PDP  gli  indicatori  della  griglia  di 
 valutazione, attraverso la formulazione di  specifici  descrittori  . 
 I  candidati  con  certificazione  di  DSA  con  percorso  didattico  ordinario  sostengono  la 
 prova  d’esame  nelle  forme  previste  dalla  O.M.  per  il  conseguimento  del  diploma 
 conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 CANDIDATI ESTERNI 
 L’Ordinanza  sul  secondo  ciclo  fa  riferimento  alle  regole  per  i candidati esterni  (Art.  4- 
 5),  che  svolgeranno  la  prova  preliminare  nel  mese  di  maggio,  e  comunque  non  oltre 
 il  termine  delle  lezioni,  per  poter  accedere  all’Esame  di  giugno.  Per  i  candidati 
 esterni,  sono  sedi  di  esame  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema  nazionale  di 
 istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. 

 Ai  sensi  della  O.M.  Articolo  4,  la  configurazione  dell’esame  di  Stato  per  i  candidati 
 esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni. 
 L’ordinanza  precisa  che  sono  candidati  esterni  –  e  quindi  ammessi  all’esame  di  Stato 
 –  tutti  gli  studenti  che  hanno  frequentato  l’ultimo  anno  di  corso  dei  percorsi  di 
 istruzione  secondaria  di  II  grado  presso  istituzioni  scolastiche  e  paritarie,  anche  in 
 assenza dei requisiti di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto L.vo 62/2017  , ossia 
 1.  frequenza di tre quarti del monte ore annuale 
 2.  partecipazione alle prove Invalsi 
 3.  svolgimento attività PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro 
 4.  votazione non inferiore ai sei decimi 

 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 
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 del  comportamento,  e  pertanto  contribuiscono  alla  definizione  del  credito 
 scolastico. 
 Vista  la  situazione  critica  e/o  prudenziale  legata  ai  casi  Covid-19,  le  restrizioni 
 attuate,  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  C  le  attività  PCTO  sono  riportate  nel  seguente  prospetto 
 sintetico 

 ANAGRAFICA DEL PCTO 2019/22 
 Articolazione ENOGASTRONOMIA 

 ANNO 
 SCOLASTICO 

 TIPOLOGIA 

 Osservazione/affiancamento aziendale    Project Work 

 (DDI) 

 IFS ( Tirocinio – Gestione eventi CCO IPEOA BR) 

 Orientamento/Accompagnamento al lavoro 

 TITOLO  MONTE 
 ORE 

 2019/20 
 Formazione PCTO  Corso alimentarista 

 Corso sicurezza sui luoghi di lavoro  60 
 Tirocinio interno  Catering & Banqueting CCO IPEOA BR 

 2020/21  Tirocinio interno  di specializzazione 
 funzionale 

 #NOICONMENTE# - 
 NOI CONsumiamo responsabilMENTE 
 Catering& Banqueting CCO 

 120 

 Project work 
 Lab. progettazione menù cucina 
 sostenibile 

 Tirocinio integrato col territorio  Cibo e Territorio con Coldiretti BR 
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 2021/22 
 Project work 

 corso di certificazione ASL: 
 manipolazione alimenti per celiaci. 

 30 
 Tirocinio integrato col territorio 

 Start up di impresa 

 Unisco-Erasmus giovani imprenditori 
 Gal Alto Salento 

 Obiettivo Tropici SRL 
 Università LUM 

 Competenze PCTO 

 I percorsi PCTO IPEOA BR si legittimano finalizzati all’ acquisizione delle competenze 
 peculiari dell’indirizzo di studi e delle competenze trasversali innovate ai sensi della 
 Raccomandazione U.E 2018: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
 competenza in materia di cittadinanza; 
 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 Le “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
 capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello 
 sviluppo professionale e/o personale 
 Per la valutazione delle competenze si assume il Modello EQF: 8 livelli di 
 competenze 

 1: Lavorare o studiare sotto supervisione diretta in un contesto strutturato 
 2: Lavorare o studiare sotto supervisione diretta con una certa autonomia 
 3: Assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti sul lavoro e nello studio; 
 adattare il proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi 
 4: Autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente 
 prevedibili, ma soggetti al cambiamento; supervisionare il lavoro di routine di altre 
 persone, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento 
 delle attività di lavoro o di studio 
 5: Gestire e supervisionare in contesti di attività di lavoro o di studio soggetti a 
 cambiamenti imprevedibili; valutare e migliorare le prestazioni di se stessi e degli 
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 altri 
 6: Gestire attività o progetti tecnici o professionali complessi, assumendosi la 
 responsabilità della presa di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili; 
 assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di singoli individui e 
 di gruppi 
 7: Gestire e trasformare contesti di lavoro e di studio complessi e imprevedibili, che 
 richiedono approcci strategici nuovi; assumersi la responsabilità di contribuire alle 
 conoscenze e alle pratiche professionali e/o di valutare le prestazioni strategiche di 
 gruppi 
 8: Dimostrare un grado elevato di autorità, innovazione, autonomia, integrità 
 scientifica o professionale e un impegno sostenuto verso lo sviluppo di nuove idee o 
 processi all’avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca. 

 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  2021-  2022  sono  oggetto  di 
 specifica  trattazione  in  modalità  interdisciplinare  a  partire  dai  contenuti  e  obiettivi  di 
 apprendimento qui di seguito  esplicitati. 

 QUINTO ANNO 

 UDA PRIMO QUADRIMESTRE 
 “  Salute e benessere” 

 Totale ore 19 

 COMPETENZE 
 (Allegato C al D.M. n. 35/2020) 

 Primo quadrimestre 
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 cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
 scientifici e formulare risposte argomentate 

 prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
 società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
 psicologico, morale e sociale 

 ABILITA’ 
 essere consapevoli dell’importanza di scelte alimentari adeguate a stili di vita salutari. 
 Riconoscere le questioni etiche, sociali e religiose che sono alla base delle scelte alimentari 
 e del consumo delle bevande alcoliche 

 UDA SECONDO QUADRIMESTRE 
 “La Costituzione al centro dell’Europa” 

 Totale ore 14 

 COMPETENZE 
 (Allegato C al D.M. n. 35/2020) 

 Secondo quadrimestre: 
 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
 rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
 politici a livello territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
 compiti e funzioni essenziali 

 ABILITA’ 
 Interpretare i valori, i compiti e le funzioni stabiliti dalla Costituzione, degli Statuti regionali 
 e dagli ordinamenti comunitari e internazionali, analizzare i simboli patri,  i valori sanciti 
 dalla Carta Costituzionale italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei Diritti 
 dell’uomo 

 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 
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 8.  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 SEZIONE B - PROFILO CLASSE 

 1.COMPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI DIDATTICHE 

 Composizione 

 La classe VC Enogastronomia proviene dalla classe IVC dello scorso anno scolastico 
 ed è composta da 16 alunni, 11 ragazzi (due dei quali ripetenti) e 5 ragazze. 
 Nella classe sono presenti: uno  studente diversamente abile che  segue una 
 programmazione semplificata; due alunni DSA certificati che seguono un percorso 
 scolastico, avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dal relativo 
 PDP; un alunno di nazionalità non italiana che mostra difficoltà espressive e di 
 comprensione della lingua italiana; due alunni ripetenti la stessa sezione. Diverse le 
 zone di provenienza degli studenti: Brindisi, Lecce e comuni limitrofi. 
 In generale, il gruppo classe è eterogeneo per abilità, competenze ed interesse 

 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 La classe, durante il corso dell'ultimo triennio ha dimostrato una crescita dal punto di 
 vista degli apprendimenti ed maturità dal punto di vista della consapevolezza, 
 soprattutto in vista dell'impegno atteso alla conclusione del ciclo degli studi 

 Allievi con disabilità/DSA/BES 
 (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° C è presente uno studente diversabile (A.P.)   che segue una 
 programmazione semplificata, ed è seguito dall'insegnante di sostegno per 9 ore 
 settimanali. Lo  studente risulta presente e partecipe alle attività didattiche in modo 
 discontinuo. Infatti, numerose sono le assenze significative talvolta anche 
 "strategiche". 
 Tutto ciò è stato già evidenziato durante il GLO del 12/04/2022 di verifica 
 intermedia del PEI, al quale era presente anche la famiglia nella figura della madre 
 dell'alunno. Nel gruppo classe, sono presenti  anche due alunni con PDP (G.D. e 
 D.N.A.), in quanto DSA. Nel corso degli anni, dietro presentazioni di PDP annuale, 
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 gli studenti hanno avuto modo di utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi 
 al fine di agevolare il loro personale processo di apprendimento. 

 Disciplina e eventuale frequenza DDI 

 La DID è stata attivata, in alcuni periodi dell'anno scolastico, per gli alunni che si 
 sono ammalati di Covid. I risultati raggiunti sono stati sufficienti. 
 Per ciò che riguarda la disciplina, occorre evidenziare che la frequenza è risultata, per 
 la maggior parte degli allievi, regolare e costante. Solo in alcuni casi, risultano 
 registrate un numero di assenze tali da inficiare la qualità della preparazione e la 
 giusta consapevolezza nei confronti dell’impegno atteso a conclusione del ciclo di 
 studi. 

 Profitto 

 Durante lo svolgimento delle attività, un numero ristretto di alunni si è mostrato 
 partecipe, disponibile all'ascolto e motivato allo studio, applicandosi con regolare 
 interesse sia in classe che a casa, evidenziando un profitto complessivamente buono. 
 Un altro gruppo di  alunni si è mostrato partecipe, disponibile all’ascolto e 
 all'esecuzione dei lavori, ma non sempre motivato allo studio domestico, 
 raggiungendo risultati di discreto livello. Un esiguo gruppo ha presentato elementi di 
 forte criticità nonostante le numerose sollecitazioni e le diverse opportunità di dialogo 
 offerte dal C.d.C. Nello specifico, la frequenza è stata quasi del tutto assente per un 
 alunno;  per gli altri due  si evidenzia un numero elevato di assenze, un metodo di 
 studio poco autonomo, una scarsa motivazione e applicazione allo studio domestico, 
 e quando presenti, una partecipazione superficiale. 

 2.PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA - 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; 
 ●  qualificazione vocazionale  riferita a capacità, conoscenze,  esperienze richieste 
 dal profilo professionale. 

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

 ❑  insufficiente 

 ⌧  sufficiente 

 a)  linguistico - espressive  ❑  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 

 ❑  insufficiente 

 ⌧  sufficiente 

 b)  logico - interpretative  ❑  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 

 ❑  insufficiente 

 ⌧  sufficiente 

 c)  operativo-motorie  ❑  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 

 ❑  insufficiente 

 ❑  sufficiente 

 d)  relazionali  ⌧  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 
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 CONOSCENZE 
 Livello medio - raggiunto 

 ❑  insufficiente 

 a)  Conoscenza degli aspetti teorici  ⌧  sufficiente 

 fondamentali di ogni singola disciplina  ❑  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 

 ❑  insufficiente 

 b)  Conoscenza della terminologia, delle  ⌧  sufficiente 

 convenzioni, dei criteri e dei metodi di  ❑  discreto 

 ogni disciplina  ❑  buono 

 ❑  ottimo 
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 COMPETENZE 
 Livello medio raggiunto 

 ❑  insufficiente 

 a)  Saper  comprendere,  analizzare  e 
 sintetizzare 
 tipologie diversificate di testi 

 ⌧  sufficient  e 

 ❑  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 

 ❑  insufficiente 

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

 ⌧  sufficiente 

 ❑  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 

 ❑  insufficiente 

 c)  Saper affrontare problemi e 
 ipotizzare soluzioni nei vari ambiti 

 ⌧  sufficiente 

 ❑  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 

 ❑  insufficiente 

 d)  Saper collegare logicamente le  ⌧  sufficiente 

 conoscenze  ❑  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 

 ❑  insufficiente 

 e)  Essere in grado di utilizzare gli strumenti  ⌧  sufficiente 

 comunicativi, verbali e non, più adeguati  ❑  discreto 

 ❑  buono 

 ❑  ottimo 
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 2.2 Metodologie Didattiche 

 Le  scelte  di  metodologia  attiva  IPEOA  BR  includono  insegnamento/apprendimento 
 cooperativo,  laboratoriale  di  ricerca-azione  e  si  intendono  integrate  a  dispositivi  DDI 
 nella  autentica  accezione  di  Didattica  digitale  integrata  (DDI)  come  “metodologia 
 innovativa  di  insegnamento-apprendimento,  rivolta  a  tutti  gli  studenti  della  scuola 
 secondaria  di  II  grado,  come  modalità  didattica  complementare  che  integra  o,  in 
 condizioni  di  emergenza,  sostituisce,  la  tradizionale  esperienza  di  scuola  in  presenza 
 con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie”. 

 2.3 Strumenti di verifica dell’apprendimento 

 STRUMENTI 
 Verifiche 
 Orali 

 Prove 
 Scritte 

 Test  a 
 scelta 
 multipla 

 Prove 
 Pratiche 

 Quesiti 
 a 
 risposta 
 breve 

 Saggi 
 Brevi 

 Relazioni 
 ind.li 

 Italiano 
 X  X  X  X  X 

 Storia 
 X  X  X  X  X 

 Inglese  X  X  X  X 

 Matematica 
 X  X 

 Francese  X  X  X  X 

 Ed. Fisica 
 X  X  X  X  X 

 Diritto  e  tecniche 
 amministrative 
 della  struttura 
 ricettiva 

 X  X  X  X 

 Lab.di 
 Enogastronomia  X  X  X  X 

 Lab.  di  Sala  e 
 Vendita  X  X 

 Scienza  e  Cultura 
 dell’alimentazione  X  X  X  X 
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 3.VALUTAZIONE 

 L’approccio  di  valutazione  formativa  della  classe  si  basa  sulla  relazione  significativa  e 
 funzionale  tra  requisiti  di  apprendimento,  offerta  formativa  anche  DDI  secondo 
 modulazione  didattica  di  contenuti  e  abilità/competenze  e  modalità  di 
 approfondimento,  recupero,  consolidamento  in  una  ottica  di  personalizzazione  degli 
 apprendimenti. 
 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  e  prudenziale  ritorno  alla  normalità, 
 educativa  e  sociale;  sulle  misure  di  accompagnamento  di  sistema  di  democratico 
 accesso all’offerta formativa 

 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 

 La  valutazione  risulta  incentrata  su  unità  di  apprendimento  articolate  in  contenuti, 
 abilità  e  finalizzate  allo  sviluppo  delle  competenze  di  base  programmate  secondo 
 schema  programmatico  disciplinare  ed  in  coerenza  con  il  PTOF  di  Istituto  incentrato 
 su  : 
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 ●  personalizzazione/inclusività  dell’offerta  formativa  di  cui  al  PAI,  PDP,  PEI  con 
 attenzione  dedicata  ai  bisogni  educativi  di  ciascun  studente/studentessa  e 
 considerazione  delle  criticità  di  risposta  anche  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 all’attribuzione dei voti, in caso di DDI 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 
 modulazione  didattica  e  formativa  IPEOA  BR  -  i  criteri  -  riferiti  alle  aree  delle 
 conoscenze,  competenze,  capacità  -  adottati  e  deliberati  dal  Collegio  Docenti  e  dal 
 Consiglio di classe: 
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 VOTO IN DECIMI  CONOSCENZE  COMPETENZE  CAPACITA’ 
 1-2  Nessuna  Nessuna  Nessuna 
 3  Frammentarie  e 

 gravemente lacunose. 
 Non sa applicare le conoscenze  Non  ha  elementi 

 per  organizzare  le 
 conoscenze. 

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

 Non  sa  organizzare 
 le conoscenze. 

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

 Sa  organizzare  solo 
 parzialmente  le 
 conoscenze  anche 
 se guidato. 

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

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

 Sa  organizzare  le 
 conoscenze 
 fondamentali  se 
 opportunamente 
 guidato. 

 7  Complete  ma  non 
 approfondite. 

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

 Sa  organizzare  le 
 conoscenze 
 fondamentali  pur 
 con  qualche 
 imprecisione. 

 8  Complete  e 
 approfondite  solo 
 parzialmente  in  modo 
 autonomo. 

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

 Elabora  in  modo 
 corretto  le 
 informazioni. 

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

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

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

 4.ATTIVITÀ E STRATEGIE INCLUSIVE 

 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  adatto  a  strumenti  e  tecniche  di  insegnamento  personalizzato  anche 
 a distanza. 
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 In  osservanza  alle  direttive  MIUR  Il  docente  di  sostegno  ha  mantenuto  l’interazione 
 con l’allievo e tra l’alliev  o  e gli altri docenti  curricolari. 
 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  a  ll’  alliev  o  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.1  alliev  o  e  tipologia  prova  (equipollente)  con 
 specificazione  riguardo  ai  bisogni  di  sostegno  e/o  assistenza  durante  il  colloquio 
 d’esame: 

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

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

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

 Necessità di 
 docenti di 
 sostegno 

 Necessità 
 dell’educatore 
 professionale o 
 assistente alla 
 persona 

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

 Lo studente P.A. diversamente abile, ha svolto nel  corso degli anni scolastici, le 
 prove scritte ed orali alla presenza delle insegnanti di sostegno. Di conseguenza 
 anche durante gli Esami di Stato, è opportuno la presenza dell’insegnante di sostegno 
 sia durante le prove scritte che durante la prova orale. 

 Per  ulteriori  dettagli  si  allegano  n  3  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. 

 32 



 SEZIONE C – 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 formativ  i. 

 1.1 Tabelle - Allegato C 
 Per  l’anno  scolastico  2021/22  Il  credito  scolastico  è  attribuito  fino  a  un  massimo  di 
 cinquanta  punti  .  Il  consiglio  di  classe,  in  sede  di  scrutinio  finale,  provvede  alla 
 conversione  del  credito  scolastico  complessivo  sulla  base  dell  ’allegato  C  alla  O.M 
 Tabella 1. 

 In sintesi, l’attribuzione del credito si fonda su due operazioni: 
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 1.  attribuzione  del  credito  in  quarantesimi  sulla  base  dell’Allegato  A  al  D.lgs. 
 62/2017  (a  tal  fine  si  somma:  credito  terzo  anno,  credito  quarto  anno  e  credito 
 attribuito per il quinto anno); 
 2.  conversione  in  cinquantesimi,  in  base  alla  tabella  allegata  all’OM,  del  credito 
 attribuito in quarantesimi. 

 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. 
 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  nell’  Allegato  C.  L’attribuzione  del  credito  deve  essere 
 deliberata, motivata e verbalizzata. 

 Ai  sensi  dell'art.  18,  comma  5,  del  d.  lgs.  62/2017,  fermo  restando  il  punteggio 
 massimo  di  cento  centesimi,  la  sottocommissione  può  motivatamente  integrare  il 
 punteggio  fino  a  un  massimo  di  cinque  punti  ,  sulla  base  dei  criteri  di  cui  all'articolo 
 16, comma 8, lettera c). 
 In  specie,  fino  a  un  massimo  di  cinque  punti  per  i  candidati  che  abbiano  conseguito 
 un  credito  scolastico  di  almeno  quaranta  punti  e  un  risultato  complessivo  nelle  prove 
 di esame pari almeno a quaranta punti  . 
 La  sottocommissione,  all'unanimità  può  motivatamente  attribuire  la  lode  a  coloro 
 che  conseguono  il  punteggio  massimo  di  cento  punti  senza  fruire  dell'integrazione  di 
 cui al comma 4, a condizione che: 
 a)  abbiano  conseguito  il  credito  scolastico  massimo  con  voto  unanime  del  consiglio 
 di classe; 
 b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame. 
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 SEZIONE D – PERSONALIZZAZIONE DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 TIPOLOGIA  TITOLAZIONE 

 Progetti e 

 Manifestazioni culturali/vocazionali  #NOICONMENTE# - NOI CONsumiamo 

 responsabilMENTE : percorso di educazione 

 sostenibile al consumo 

 “Festa  della  pallavolo…  a  scuola”  stile  di  vita, 

 alimentazione,  rispetto  delle  regole, 

 allenamento 

 Formazione e Certificazione Linguistica/vocazionale  Certificazione  Linguistica  Cambridge 

 Assessment 

 DFP - Corso di Francese 

 Professionale 

 Percorso  su  Consumo  responsabile 

 Associazione Donne del Vino 

 Percorsi di talent vocazionale: 

 • Comunicare con il Flair 

 •Cake Lab 

 •Brindisi on Tour 

 Orientamento  Orientamento  ALMA  –  Scuola  Internazionale 

 di Cucina Italiana 

 Orientamento  FIB  –  FIC  –  ADA  Open  Days 

 IPEOA BR 

 Progetti PON /USR PUGLIA  Moduli PON 9707 A SCUOLA DI LIFE SKILLS 

 Altro ( specificare)  CANCRO  IO  TI  BOCCIO:  percorso  solidale  di 

 educazione alla salute 

 Mostra  storica  documentaria”  Biblioteca 

 Pubblica  Arcivescovile  Giornata  della 

 memoria 

 CONFERENZA CULINARY MANAGEMENT 

 Inserimento  lavorativo  all’estero  Cucina  e 

 pasticceria  INCIBUM  Dott.ssa  Natasha  Risoli 

 (Presentazione  offerta  formativa  di  Alta 

 Formazione Gastronomica) 

 PIANO  TRIENNALE  DELLE  ARTI  “Il  senso 

 dell’arte:  patrimonio  paesaggistico  e  risorse 

 di archeoenagastronomia 
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 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. 
 I  criteri  di  valutazione  individuati  dal  Consiglio  di  classe  per  l’assegnazione  del  credito 
 formativo sono riferiti alle seguenti attività: 

 TIPOLOGIA  REQUISITI 

 ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE SOCIAL DELLA SCUOLA  SI            NO 

 ACCOGLIENZA OPEN DAY IPEOA BR  SI            NO 

 PERCORSI USR /PON DI EDUCAZIONE SOSTENIBILE  ( PIANO  ARTI, CELIACHIA,NOICONMENTE etc)  SI            NO 

 ESPERIENZE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 PROFESSIONALIZZANTE NEL PROPRIO SETTORE DI STUDIO (corsi, incontri online )  SI             NO 

 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE  SI             NO 

 VOLONTARIATO, SOLIDARIETA’ COOPERAZIONE  SI             NO 

 MERITI SPORTIVI, ATTIVITA’ AGONISTICA  A LIVELLO 

 NAZIONALE/PROVINCIALE/REGIONALE 

 SI            NO 

 PARTECIPAZIONE A EVENTI GARE CONCORSI INIZIATIVE DI CARATTERE VOCAZIONALE  SI            NO 

 PERCORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  SI  NO 

 NB  Considerata  la  particolare  situazione  didattico  –  educativa,  il  credito  verrà 
 attribuito anche in presenza di un solo indicatore. 

 3.  CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 Ai  sensi  del     decreto  legislativo  62/2017  ,  attuativo  della  legge  107/2015,  il 
 curriculum  dello  studente  riporta  le  discipline  ricomprese  nel  piano  degli  studi  con 
 l’indicazione  del  monte  ore  complessivo  destinato  a  ciascuna  di  esse  ed  include  le 
 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,  compilato  dagli  studenti  IPEOA  BR  su  piattaforma 
 informatica,  si  articola  in  tre  aree:  Istruzione  e  formazione,  Certificazioni,  Attività 
 extrascolastiche. 
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 SEZIONE E - SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE 

 (format  schede  disciplinari,  discipline  oggetto  di  esame  integrate  al  presente 
 documento; in allegato impianto programmatico CdC) 

 Scheda Disciplinare 

 MATERIA  : 

 Lingua e Civiltà Inglese 

 DOCENTE : Giuseppina Colucci  a.s.2021/2022 

 Classe  V  sez  C 

 Testi e materiali 

 anche DDI 

 Testi in adozione e consigliati x 

 Catering@School 

 Exam Toolkit 

 Dispense/appunti digitali 

 Laboratori di settore 

 Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 Libro di testo versione digitale x 

 Risorse sitografiche x 

 Altro ( specificare) 

 Metodologia Attiva 

 o  Lezioni partecipate x 

 o  Attività di laboratorio 

 o  Partecipazione ad attività extra curriculari 

 o  Attività di recupero – sostegno – potenziamento  x 

 o  Misure compensative e dispensative 

 o  Piattaforme IPEOA BR x 

 DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION 
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 Altro ( specificare): 

 Gsuite for Education ( Google Classroom) 

 o  Interazione 

 Gsuite for Education ( Google Classroom) x 

 Valutazione 

 indicatori di profitto 

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

 o  esercitazioni INVALSI x 

 o  test a tempo con auto punteggio ; 

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

 o  project works (elaborazione semplici prodotti multimediali); 

 o  colloqui e verifiche orali x 

 indicatori di partecipazione 

 o  frequenza scolastica 

 o  svolgimento di compiti di apprendimento 

 o  altro ( specificare) 

 Competenze 
 Chiave 

 Europee  * 

 Conoscenze  Abilità  Competenze di disciplina 

 Competenza 

 Multilinguistica 

 Competenza 
 digitale 

 Competenza 

 Strutture grammaticali di base 
 della lingua, 

 Strategie per la comprensione 
 globale e selettiva di testi e 
 messaggi semplici e chiari, 
 scritti, orali e multimediali su 
 argomenti inerenti alla sfera 
 personale 

 o sociale 

 Lessico e fraseologia idiomatica 
 inerenti ad argomenti di vita 

 quotidiana o sociale. 

 Interagire in conversazioni 
 brevi e chiare su argomenti di 
 interesse quotidiano, sociale o 
 d’attualità 

 Comprendere i punti 
 essenziali di messaggi chiari di 
 breve estensione scritti ed 
 orali su argomenti di interesse 
 quotidiano, sociale o 
 d’attualità. 

 Produrre testi brevi, semplici 
 e coerenti su tematiche note di 
 interesse personale. 

 Saper interagire in modo 
 essenziale ma appropriato 
 nelle situazioni più frequenti 
 della vita quotidiana. 

 Saper comprendere e 
 rispondere a questionari su 
 semplici brani descrittivi e 
 narrativi, comprendere 
 ascoltando e leggendo brevi 
 messaggi, compilare griglie 
 e semplici schede, 
 completare e creare brevi 
 dialoghi e messaggi su 
 traccia. 
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 personale, sociale 
 e capacità di 
 imparare ad 
 imparare 

 Tecniche d’uso dei dizionari. 

 Caratteristiche delle diverse 
 tipologie di testi scritti semplici 
 quali lettere informali, brevi 
 descrizioni e semplici narrazioni. 

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

 Descrivere in maniera 
 semplice persone, esperienze, 
 impressioni ed eventi relativi 
 alla sfera personale, familiare. 

 Utilizzare il dizionario 
 bilingue. 

 Cogliere gli aspetti 
 socio-culturali delle varietà 
 linguistiche 

 Comprendere e saper usare 
 in modo comprensibile nella 
 comunicazione le funzioni 
 linguistiche presentate ed il 
 lessico ad esse pertinente, 
 anche operando con modelli 
 linguistici standard. 

 BLOCCHI 
 TEMATICI 

 UDA 

 ( primo e 
 secondo 

 quadrimestre) 

 Conoscenze  Abilità  Risorse/Materiali 

 1.Riequilibrio 
 Apprendimenti 

 Wh questions, past simple 
 regular and irregular verbs, 
 present perfect (ever, never, just, 
 already, yet ), present perfect 
 continuous, if clause, reported 
 speech, conditionals 

 Vocabulary inserito nei training 
 tests relativo ai tests 1 e 2 del 
 libro in uso dagli alunni 
 “Preliminary for Schools  - 
 Trainer 2” 

 Dedurre significati e strutture da 
 contesti 
 linguistico-comunicativi; 

 Riflettere sulle strutture 
 linguistico-grammaticali; Essere 
 capace di ascoltare e capire gli 
 interlocutori in brevi 
 conversazioni; 

 Essere capace di interagire con 
 altre persone ponendo e/o 
 rispondendo a domande; 
 Rivedere e riutilizzare lessico; 
 usare strategie di 
 compensazione nella 
 produzione in L2; 

 o  libro di testo parte 
 digitale 

 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  Altro (specificare) 
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 Riflettere sul proprio 
 apprendimento linguistico e 
 relative strategie 

 ” 

 2. Module 1 

 WHAT YOU 
 EAT AND HOW 

 Unit 1 

 A good start: breakfast – Tips 
 to be health 

 Lunch break: what is better 
 than a sandwich? 

 Get ready for dinner! : dinner 
 habits through centuries 
 Table manner 

 A Healthy BBQ 

 Diets 

 •  Vegetarianism 

 •  Mediterranean Diet 

 On the job 

 •  The Europass C.V. 

 • 
 https://www.livecareer.co.uk/te 
 mplates/cv/restaurant-bar/bart 
 ender-template 

 Aree lessicali 

 •Food 

 •Working Places 

 •Equipment 

 •  Saper comprendere e 
 decodificare testi informativi 

 •  Saper comprendere idee 
 principali, elementi di dettaglio 
 in testi in lingua standard, 
 riguardanti argomenti di studio 
 e di lavoro 

 •  Saper utilizzare le 
 tipologie testuali 
 tecnico-professionali di settore 

 •  Saper produrre in 
 forma scritta brevi relazioni, 
 sintesi e commenti coerenti e 
 coesi relativo ad argomenti di 
 settore 

 •  Saper utilizzare lessico 
 e fraseologia di settore 

 •  Utilizzare tecniche e 
 strumenti di presentazione e 
 promozione del 
 prodotto/servizio rispondenti 
 alle aspettative e agli stili di 
 vita del target di riferimento 

 •  Diversificare il servizio 
 in base alle nuove tendenze, ai 
 modelli di consumo, alle 
 pratiche professionali e agli 
 sviluppi tecnologici e di 
 mercato 

 •  Progettare attività 
 promozionali e pubblicitarie 
 secondo il tipo di clientela e la 
 tipologia di strutture 

 o  libro di testo parte 
 digitale 

 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  YouTube 

 o  Altro (specificare) 
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 •  Utilizzare tecniche di 
 lettura e scrittura in lingua 
 inglese 

 3.Exam Toolkit 

 testo per la 
 preparazione 
 delle prove 
 invalsi 

 4.Mangiare bene 
 e vivere in 
 maniera salutare 

 5. Argomenti 
 comuni con 
 diritto 

 6.IN  THE 
 KITCHEN & ON 
 THE TABLE 

 Uda trasversale 
 di ED. Civica: 

 La costituzione al 

 centro 
 dell’Europa 

 Attività  di  Reading  utilizzando  le 
 tecniche di skimming e scanning 

 attività di Listening 

 Eating disorders 

 Fast food vs Slow food 

 Nutrients 

 Sustainable diet 

 SWOT 

 Marketing mix 

 Technology in the kitchen 

 Cook and chill 

 Blast chillers 

 Induction ranges 

 Food safety precautions 

 •  HACCP 

 Aree lessicali 

 •  Food 

 •  Health 

 Saper comprendere e 
 decodificare testi informativi 

 Saper cercare notizie online 

 Saper relazionare utilizzando un 

 lessico specifico 

 -Analizzare i simboli patri, i 

 valori sanciti dalla Carta 

 Costituzionale italiana ed 

 europea e la Dichiarazione 

 universale dei Diritti dell’uomo 

 -Saper collocare la propria 

 dimensione di cittadino in un 

 Orizzonte europeo e tecnico 

 specifico 

 o  libro di testo parte 
 digitale 

 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 
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 Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della 
 classe 
 La classe, eccetto qualche elemento, si è mostrata abbastanza rispettosa delle regole scolastiche e disponibile al 

 dialogo educativo. Un gruppetto di alunni, seppure a vari livelli, ha partecipato con interesse ed impegno alle 

 lezioni; ha dimostrato di essere in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari in modo autonomo e critico 

 ed ha raggiunto un discreto livello sul piano delle conoscenze e delle competenze. Qualche alunno, invece, 

 meno costante e motivato, ha partecipato al dialogo scolastico in maniera superficiale e frammentaria.La classe ha 
 raggiunto un livello ,mediamente, più che sufficiente. 

 SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE 

 Scheda Disciplinare 

 MATERIA  : 
 Laboratorio di 

 Enogastronomia sett. 
 Cucina 

 DOCENTE : Danilo Vita  a.s.2021/2022 
 Classe  V  sez  C 

 Testi e materiali 
 anche DDI 

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

 Metodologia Attiva 

 X   Lezioni partecipate 
 X   Attività di laboratorio 
 X   Partecipazione ad attività extra curriculari 
 o  Attività di recupero – sostegno – potenziamento 
 o  Misure compensative e dispensative 
 X   Piattaforme IPEOA BR 
 DID UP ARGO – – GSUITE FOR EDUCATION 
 Gsuite for Education ( Google Classroom) 
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 X   Interazione: dispense tematiche/project works, chat, restituzione degli 
 elaborati corretti tramite posta elettronica, videolezioni MEET 

 Valutazione 

 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(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 
 o  altro ( specificare) 

 Competenze 
 Chiave Europee  * 

 Conoscenze  Abilità  Competenze di disciplina 

 5 competenza 
 personale, sociale e 

 capacita’ di 
 imparare a 
 imparare 

 6 competenza in 
 materia di 

 cittadinanza 

 7 competenza 
 imprenditoriale 

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

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

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

 UDA 
 ( primo e secondo 

 quadrimestre) 

 Conoscenze  Abilità  Risorse/Materiali 

 Unità 1 
 La forza del 

 territorio 

 Caratteristiche di 
 prodotti del territorio. 
 Realizzare piatti con 
 prodotti del territorio. 

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

 o  libro di testo 
 o  risorse online 
 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 
 o  Altro (specificare) 

 Unità 2 
 Marchi di qualità e 

 altre tutele 
 alimentari 

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

 di qualità e utilizzare 
 sistemi di tutela e 
 certificazioni. 

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

 o  libro di testo 
 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  Altro (specificare) 

 Unità 3 
 I prodotti tipici 

 italiani 

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

 Realizzare piatti con 
 prodotti del territorio 

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

 o  libro di testo 
 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  Altro (specificare) 
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 dei prodotti. 
 Valorizzare e promuovere 
 le tradizioni locali, 
 nazionali e internazionali 
 individuando le nuove 
 tendenze di filiera. 

 Unità 4 
 Realizzare un 

 menu 

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

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

 o  libro di testo 
 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  Altro (specificare) 

 Unità 5 
 Intolleranze 

 alimentari e stili 
 alimentari 
 particolari 

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

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

 o  libro di testo 
 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  Altro (specificare) 

 Unità 6 
 La tutela della 

 sicurezza e della 
 salute sul luogo di 

 lavoro 

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

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

 o  libro di testo 
 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  Altro (specificare) 

 Unità 7 
 Il sistema HACCP 

 Il sistema HACCP. 
 Simulare un piano di 
 HACCP. 

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

 o  libro di testo 
 o  libro di testo parte 
 digitale 

 o  risorse online 
 o  materiali prodotti 

 dall’insegnante 
 o  Altro (specificare) 
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 Unità 8 
 Il servizio di 
 catering e di 
 banqueting 

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

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

 o  libro di testo 
 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  Altro (specificare) 

 Unità 9 
 I software per il 

 settore ristorativo 

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

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

 o  libro di testo parte 
 digitale 

 o  risorse online 
 o  materiali prodotti 

 dall’insegnante 
 o  Altro (specificare) 

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

 Dal punto di vista del profitto, risultano confermate le valutazioni iniziali: ad un gruppo di alcuni elementi dalle 
 performances più brillanti, si affianca il resto della classe dalle prestazioni più modeste (con qualche situazione di 
 insufficienza  grave). Non sempre lo studio domestico è stato adeguato, così come l'impegno e l'interesse dimostrati in 
 classe. Lo svolgimento del programma indicato all'inizio dell'anno è stato svolto interamente, con qualche riduzione o 
 ampliamento di questo in base alla risposta fornita via via dalla classe ed alla necessità di stabilire dei collegamenti 
 interdisciplinari. 
 Il comportamento si è mantenuto generalmente corretto nel corso dell'anno scolastico pur se in alcuni casi si sono resi 
 necessari dei richiami energici per sollecitare l'attenzione e la concentrazione del gruppo e di singoli elementi. 

 *Non inserire nominativi  allievi 
 Data 11/05/2022  Firma docente 

 46 



 SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE 

 Scheda Disciplinare 

 MATERIA  : 

 LABORATORIO 
 ENOGASTRONOMIA, 
 SETTORE SALA E VENDITA 

 DOCENTE :  DONATO PROTO  a.s.2021/2022 

 Classe  V  sez  C 

 Testi e materiali 

 anche DDI 

 Testi in adozione e consigliati: 

 MASTER LAB Laboratorio di servizi enogastronomici – SALA E VENDITA 4^ e 5^ 
 classe articolazione ENOGASTRONOMIA 

 Dispense/appunti digitali 

 Laboratori di settore 

 Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 

 Altro ( specificare) 

 Metodologia Attiva 

 X     Lezioni partecipate 

 X    Attività di laboratorio 

 X    Partecipazione ad attività extra curriculari 

 X    Attività di recupero – sostegno – potenziamento 

 X    Misure compensative e dispensative 

 X    Piattaforme IPEOA BR 

 DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION 

 Gsuite for Education (Google Classroom) 

 X    Interazione:  Gsuite for Education ( Google  Classroom) 

 Valutazione 

 indicatori di profitto 

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

 o  esercitazioni INVALSI 

 o  test a tempo con auto punteggio ; 

 X     verifiche e prove scritte(strutturate e/o semi strutturate con intervento 

 personalizzato di correzione/restituzione); 

 o  project works (elaborazione semplici prodotti multimediali); 
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 X      colloqui e verifiche orali 

 indicatori di partecipazione 

 X    frequenza scolastica 

 X    svolgimento di compiti di apprendimento 

 Competenze 
 Chiave Europee  * 

 Conoscenze  Abilità  Competenze di disciplina 

 1.  Compete 
 nza alfabetica 
 funzionale 
 2.  Compete 
 nza digitale. 
 3.  Compete 
 nza personale, 
 sociale e 
 capacità di 
 imparare a 
 imparare. 
 4.  Compete 
 nza in materia 
 di 
 consapevolezza 
 ed espressione 
 culturale 
 5.  Compete 
 nza personale, 
 sociale e 
 capacità di 
 imparare a 
 imparare. 
 6.  Compete 
 nza in materia 
 di cittadinanza  . 
 7.  Compete 
 nza in materia 
 di 
 consapevolezza 
 ed espressione 
 cultuali  . 

 ‒  Caratteristiche delle 
 aziende enogastronomiche; 
 ‒  Modalità di produzione 
 e utilizzo di vini e vini speciali; 
 ‒  Principi di enologia. 
 ‒  Normative nazionali e 
 comunitarie di settore relative 
 alla sicurezza e alla tutela 
 ambientale. 
 ‒  Organizzazione e 
 programmazione della 
 produzione. 
 ‒  Il riconoscimento della 
 qualità degli alimenti attraverso 
 i marchi e l’etichetta. 
 ‒  Tecniche avanzate di 
 bar; 
 ‒  Lessico e fraseologia di 
 settore. 

 ‒  Riconoscere le 
 aziende enogastronomiche 
 in base alle caratteristiche 
 specifiche e al mercato di 
 riferimento; 
 ‒  Riconoscere le 
 diverse tecniche di 
 vinificazione; 
 ‒  Classificare vini in 
 base al loro utilizzo e alle 
 modalità di produzione; 
 ‒  Utilizzare le 
 attrezzature della sala per il 
 servizio delle varie tipologie 
 dei vini. 
 ‒  Utilizzare il lessico e 
 la fraseologia di settore. 

 ‒  Integrare le 
 competenze professionali 
 orientate al cliente con 
 quelle linguistiche, 
 utilizzando le tecniche di 
 comunicazione e relazione 
 per ottimizzare la qualità del 
 servizio e il coordinamento 
 con i colleghi. 
 ‒  Applicare le 
 normative vigenti nazionali 
 e internazionali, in fatto di 
 sicurezza, trasparenza e 
 tracciabilità dei prodotti. 
 ‒  Attuare strategie di 
 pianificazione, 
 compensazione, 
 monitoraggio per 
 ottimizzare la produzione di 
 beni e servizi in relazione al 
 contesto. 
 ‒  Controllare e 
 utilizzare gli alimenti e le 
 bevande sotto il profilo 
 organolettico, merceologico, 
 chimico-fisico, nutrizionale 
 e gastronomico. 
 ‒  Utilizzare il 
 patrimonio lessicale ed 
 espressivo della lingua 
 italiana secondo le esigenze 
 comunicative nei vari 
 contesti: sociali, culturali, 
 scientifici, economici, 
 tecnologici e professionali. 
 ‒  Utilizzare le reti e gli 
 strumenti informatici nelle 
 attività di studio, ricerca e 
 approfondimento 
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 disciplinare. 

 BLOCCHI 
 TEMATICI 

 UDA 

 ( primo e 
 secondo 

 quadrimestre) 

 Conoscenze  Abilità  Risorse/Materiali 

 1.  UDA 

 Riequilibrio e 
 ripetizione del 
 4° anno) 

 Professione 
 ristorazione 

 ‒  Normative di settore 
 relative alla sicurezza e alla 
 tutela della salute. 
 ‒  La classificazione delle 
 aziende ristorative 
 ‒  Le aziende ed il 
 personale della ristorazione. 
 ‒  L’offerta 
 enogastronomica; 
 ‒  Tecniche avanzate di 
 comunicazione professionale. 
 ‒  Elementi di deontologia 
 professionale. 

 -  Operare  nel  rispetto 
 delle  norme  di  settore 
 relative  a  sicurezza  e  tutela 
 della salute. 
 -  Distinguere  le 
 caratteristiche  essenziali  dei 
 vari locali. 
 -  Saper  distinguere  le 
 varie  figure  degli  addetti 
 alla  ristorazione  e  loro 
 compiti. 
 -  Affinare  le  tecniche 
 di  comunicazione  per  la 
 buona  riuscita  del  servizio  e 
 migliorare  il  coordinamento 
 con i colleghi. 
 -  Riconoscere  le 
 diversità  di  atteggiamento 
 della  clientela  per  interagire 
 in modo professionale. 
 -  Utilizzare  il  lessico  e 
 la fraseologia di settore  . 

 X  libro di testo parte 
 digitale 
 X  visione di filmati di 
 settore 
 X  risorse online 
 X  materiali prodotti 
 dall’insegnante 
 X  YouTube 
 X  Materiale digitale 
 sito 
 scolastico IPEOA Br 
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 2.  UDA 
 La produzione 
 vitivinicola in 
 Italia e nel 
 mondo 

 -  Conoscenze di base 
 inerenti all’enologia. 
 -  Regole relative al 
 servizio del vino a tavola. 
 -  Aspetti  principali  della 
 produzione  enogastronomica 
 italiana. 
 -  Caratteristiche 
 dell’enografia nazionale ed 
 estera. 
 -  Principi di enologia. 
 -  Lessico e fraseologia di 
 settore. 

 -  Individuare la 
 produzione enoica 
 nazionale ed internazionale. 
 -  Riconoscere 
 l’importanza delle 
 produzioni locali come 
 veicolo per la promozione e 
 la valorizzazione del 
 territorio. 
 -  Utilizzare il lessico e 
 la fraseologia di settore, 
 anche in lingua straniera 

 X  libro di testo parte 
 digitale 
 X  visione di filmati di 
 settore 
 X  risorse online 
 X  materiali prodotti 
 dall’insegnante 
 X  YouTube 
 X  Materiale digitale 
 sito 
 scolastico IPEOA Br 
 X  Altro (specificare) 

 3.  UDA 

 L’abbinamento 
 tra cibo e vino 

 -  Conoscere le 
 caratteristiche organolettiche 
 del vino e del cibo; 
 -  Conoscere i principi 
 dell’abbinamento tra cibo e 
 vino; 
 -  Conoscere le 
 temperature ideali di servizio 
 del vino; 
 -  Conoscere i piatti che 
 rifiutano l’abbinamento; 
 -  Conoscere la 
 successione dei vini a tavola. 

 -  Eseguire analisi 
 sensoriale del vino; 
 -  Eseguire analisi 
 sensoriale del cibo; 
 -  Abbinare per 
 concordanza; 
 -  Abbinare per 
 contrapposizione; 
 -  Abbinare per 
 tradizione e stagionalità. 

 X  libro di testo parte 
 digitale 
 X  visione di filmati di 
 settore 
 X  risorse online 
 X  materiali prodotti 
 dall’insegnante 
 X  Materiale digitale 
 sito 

 scolastico IPEOA Br 
 X  You tube 

 4. UDA 

 I superalcolici 

 -  Classificazione di 
 bevande superalcoliche; 
 -  Lessico e fraseologia di 
 settore. 

 -  Distinguere le 
 diverse tipologie di bevande 
 superalcoliche; 
 -  Servire 
 correttamente e nelle dosi 
 adeguate i distillati, i liquori 
 e le creme liquore; 

 X  libro di testo parte 
 digitale 
 X  visione di filmati di 
 settore 
 X  risorse online 
 X  materiali prodotti 
 dall’insegnante 
 X  Materiale digitale 
 sito 

 scolastico IPEOA Br 
 X  You tube 
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 5.  UDA 
 Mixology : 
 L’arte del bere 
 miscelato 

 -  Classificazione dei 
 cocktail. 
 -  Attrezzature per la 
 preparazione di bevande 
 miscelate 
 -  Tecniche di 
 miscelazione e preparazione di 
 cocktail; 
 -  Lessico e fraseologia di 
 settore. 

 -  Classificare e saper 
 proporre cocktail in base ai 
 momenti; 
 -  Distinguere le 
 tecniche di miscelazione e 
 le attrezzature specifiche; 
 -  Calcolare il 
 contenuto alcolico e il costo 
 di una bevanda miscelata; 
 -  Utilizzare il lessico e 
 la fraseologia di settore. 

 X  libro di testo parte 
 digitale 
 X  visione di filmati di 
 settore 
 X  risorse online 
 X  materiali prodotti 
 dall’insegnante 
 X  Materiale digitale 
 sito 

 scolastico IPEOA Br 
 X  You tube 

 Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della 
 classe 
 La classe pur avendo manifestato un discreto interesse verso la disciplina di Sala e Vendita, ha partecipando in maniera 
 discontinua alle attività proposte, sia per la concomitanza con attività extra-curricolari che per gli ingressi in ritardo o alla 
 seconda ora di diversi elementi. 

 Solo un gruppetto di alunni a vario livello partecipando con interesse, prendendo appunti durante le lezioni e 
 approfondendo con lo studio a casa, ha raggiunto un accettabile livello di conoscenze e competenze. 

 Per quando riguarda gli altri invece, spesso anche con frequenza saltuaria, hanno partecipato in maniera 
 recettiva-passiva,intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitato, si è dovuto ricorrere a strategie diversificate 
 incoraggiando la ricerca e il confronto per ottenere minimi risultati, lo studio a casa rimane molto scarso se non addirittura 
 inesistente, persiste una preparazione labile. 

 La classe tutto sommato segue le norme che regolano la vita scolastica. 

 SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE 

 Scheda Disciplinare 

 MATERIA  : SCIENZA E 
 CULTURA 
 DELL’ALIMENTAZIONE 

 DOCENTE : GIORGIA GALASSO  a.s.2021/2022 

 Classe  V  sez  C 

 Testi e materiali 

 anche DDI 

 Testi in adozione e consigliati 

 Dispense/appunti digitali 
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 Laboratori di settore 

 Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 

 Altro ( specificare) 

 Metodologia Attiva 

 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 

 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(strutturate e/o semi strutturate con intervento 
 personalizzato di correzione/restituzione); 

 o  project works (elaborazione semplici prodotti multimediali); 

 o  colloqui e verifiche orali 

 indicatori di partecipazione 

 o  frequenza scolastica 

 o  svolgimento di compiti di apprendimento 

 o  altro ( specificare) 
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 Competenze  Chiave 
 Europee  * 

 Conoscenze  Abilità  Competenze di 
 disciplina 

 competenz 
 a alfabetica 
 funzionale 

 competenza 
 digitale 
 competenza 

 imprenditoriale. 

 competenza in 
 materia di 

 consapevolezz 
 a ed 

 espressione 
 culturali 

 •  -Caratteristiche 
 merceologiche, 

 chimico-fisiche e 
 nutrizionali di alimenti e 

 bevande. 

 •  -Funzione 
 nutrizionale dei principi 

 nutritivi. 
 •  -Dieta razionale 

 ed equilibrata nelle varie 
 condizioni fisiologiche e 
 nelle principali patologie. 

 •  -Allergie, 
 intolleranze alimentari e 

 malattie correlate 
 all’alimentazione 

 •  -Criteri di qualità degli 
 alimenti, tracciabilità di un 

 prodotto e sicurezza 
 alimentare. 

 • 
 •  -Classificazione 

 sistematica e valutazione dei 
 fattori di rischio di tossinfezioni

 •  -La salute e il benessere
 nei luoghi di lavoro. 

 • 
 •  -Criteri di qualità degli 

 alimenti, tracciabilità di un 
 prodotto e sicurezza 

 alimentare. 

 •  -I rischi connessi al 
 •  settore ristorativo 
 •  -Certificazioni di qualità e 

 -Individuare le 
 caratteristiche 

 merceologiche, 
 chimico-fisiche e 

 nutrizionali di bevande 
 e alimenti. 

 -Distinguere la funzione 
 nutrizionale dei principi 

 nutritive. 

 -Formulare menu 
 funzionali alle esigenze 

 fisiologiche o 
 patologiche della 

 clientele. 
 • 

 •  -Riconoscere la qualità
 di filiera di un prodotto 

 agroalimentare. 

 • 

 •  -Prevenire e gestire i 
 rischi di tossinfezione 

 connessi alla manipolazione 
 degli alimenti. 

 • 
 •  -Gestire i rischi 

 connessi al lavoro. 

 • 

 •  -Distinguere  i  criteri  di 
 certificazione  di  qualità  delle 
 bevande e degli alimenti. 

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

 competenz 
 a 

 alfabetica 
 funzionale 

 competenza 
 digitale 

 competenza 
 imprenditoriale. 

 competenza in 
 materia di 

 consapevolez 
 za ed 

 espressione 
 culturali 
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 Sistema HACCP 

 BLOCCHI 
 TEMATICI 

 UDA 

 ( primo e secondo 
 quadrimestre) 

 Conoscenze  Abilità  Risorse/Materiali 

 1. 
 IGIENE E 
 SICUREZZA 
 ALIMENTARE 

 •  -Criteri di qualità degli 
 alimenti e sicurezza 

 alimentare; contaminazione 
 alimentare. 

 •  -Classificazione e 
 valutazione dei fattori di 
 rischio di tossinfezioni. 
 •  Agenti biologici 

 responsabili di tossinfezioni; 
 principali tossinfezioni 

 alimentari, loro caratteristiche 
 e classificazione, alimenti a 

 rischio e prevenzione. 

 -Criteri di qualità degli 
 alimenti. 

 -Le certificazioni di qualità 
 e il sistema HACCP. 

 •  -  Prevenire e gestire i 
 rischi di tossinfezione 

 connessi alla manipolazione 
 degli alimenti. 

 •  -Riconoscere la 
 qualità di filiera di un 

 prodotto agroalimentare. 

 •  -Individuare i pericoli 
 di contaminazione nelle 

 procedure 
 enogastronomiche 

 • 
 •  -Distinguere  i 
 criteri  di  certificazione  di 
 qualità  delle  bevande  e 
 degli alimenti. 

 •  -Disporre della 
 documentazione adeguata 
 alla prevenzione dei rischi e 

 organizzare il lavoro 
 secondo 

 •  le misure di 
 prevenzione. 

 ” 

 libro di testo (parte 
 digitale) 

 risorse online 

 materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 Altro (specificare) 
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 2. 
 SOSTENIBILITA’ 

 -Tipologie dietetiche: la Dieta 
 Mediterranea, la dieta 
 Nordica, le diete 
 Vegetariane. 
 -La nuova piramide della Dieta 
 Mediterranea come modello 
 alimentare sostenibile. 

 -  Formulare menu 
 sostenibili funzionali 
 alle esigenze della 
 clientela. 

 libro di testo (parte 
 digitale) 

 risorse online 

 materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 YouTube 

 Altro (specificare) 

 3.  FAMIGLIA E 
 SOCIETA’: 
 SALUTE E 
 BENESSERE 

 -La dieta razionale ed 
 equilibrata nelle varie 
 condizioni fisiologiche: 
 alimentazione in gravidanza, 
 alimentazione durante 
 l’allattamento, alimentazione 
 nell’età evolutiva, età adulta e 
 senile. 
 -La dieta razionale ed 
 equilibrata in caso di malattie 
 metaboliche: diabete. 
 -Obesità: cause, 
 classificazione, dietoterapia. 
 -Malattie da carenza, 
 dietoterapia. 
 -Malattie cardiovascolari: 
 dislipidemie, aterosclerosi, 
 ipertensione arteriosa, loro 
 dietoterapia. 
 -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. 
 -I tumori. Dietoterapia 

 -Utilizzare 
 l’alimentazione come 
 strumento per il benessere 
 della persona. 
 -Formulare menu 
 funzionali ai diversi stati 
 fisiologici. 
 -Utilizzare l’alimentazione 
 come 
 strumento per il benessere 
 della persona. 
 -Formulare menu 
 funzionali alle esigenze 
 patologiche della clientela. 

 libro di testo (parte 
 digitale) 
 risorse online 
 materiali prodotti 
 dall’insegnante 
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 Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collaborazione della 
 classe 
 Gli alunni si sono comportati in maniera corretta e responsabile dimostrando una discreta acquisizione delle regole di 
 comportamento. L’attenzione in classe e la partecipazione alle attività sono state costanti. Tuttavia, l’impegno nello 
 studio domestico non è sempre è stato costante. Una parte degli studenti ha dimostrato buona autonomia e l’acquisizione 
 di un metodo di studio quasi sempre efficace e produttivo. 

 SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE 

 Scheda Disciplinare 

 MATERIA  : 

 DIRITTO E TECNICHE 

 AMMINISTRATIVE 

 DOCENTE : Gianfranco Manca  a.s.2021/2022 

 Classe  V  sez  C 

 Testi e materiali 

 anche DDI 

 Testi in adozione e consigliati: Libro di testo, Codice Civile 

 Dispense/appunti digitali 

 Laboratori di settore 

 Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

 Altro ( specificare) 

 Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 

 Altro ( specificare) 

 Metodologia Attiva 

 o  Lezioni partecipate 

 o  Attività di laboratorio 

 o  Partecipazione ad attività extra curriculari 

 o  Attività di recupero – sostegno – potenziamento 

 o  Misure compensative e dispensative 
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 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 

 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(strutturate e/o semi strutturate con intervento 
 personalizzato di correzione/restituzione); 

 o  project works (elaborazione semplici prodotti multimediali); 

 o  colloqui e verifiche orali 

 indicatori di partecipazione 

 o  frequenza scolastica 

 o  svolgimento di compiti di apprendimento 

 o  altro ( specificare) 

 Competenze 
 Chiave 

 Europee  *  Conoscenze  Abilità  Competenze di disciplina 

 4. Competenza 

 digitale 

 La competenza digitale 
 presuppone  l’interesse per le 
 tecnologie digitali e il  loro 
 utilizzo con dimestichezza e 
 spirito  critico e responsabile per 
 apprendere,  lavorare e 
 partecipare alla società. Essa 
 comprende l’alfabetizzazione 

 informatica e digitale, la 
 comunicazione  e la 

 Interagire con tecnologie e 
 contenuti  digitali presuppone 
 un atteggiamento  riflessivo e 
 critico, ma anche 

 improntato alla curiosità, 
 aperto e  interessato al futuro 
 della loro  evoluzione. Impone 
 anche un 

 approccio etico, sicuro e 

 V. Blocchi 

 Tematici 
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 collaborazione, l’alfabetizzazione 
 mediatica, la creazione di 
 contenuti  digitali (inclusa la 
 programmazione), la  sicurezza 
 (compreso l’essere a proprio 
 agio nel mondo digitale e 
 possedere  competenze relative 
 alla 

 cybersicurezza), le questioni 
 legate alla  proprietà intellettuale, 
 la risoluzione di  problemi e il 
 pensiero critico. 

 responsabile  all’utilizzo di 
 tali strumenti. 

 BLOCCHI 
 TEMATICI 

 UDA 

 ( primo e 
 secondo 

 quadrimestre) 

 Conoscenze  Abilità  Risorse/Materiali 

 1. Competenza 
 personale, 
 sociale e 
 capacità di 
 imparare  a 
 imparare 

 Per il successo delle relazioni 
 interpersonali e della 
 partecipazione  alla società è 
 essenziale comprendere i  codici 
 di comportamento e le norme di 
 comunicazione generalmente 
 accettati 

 in ambienti e società diversi. La 
 competenza personale, sociale e 
 la  capacità di imparare a 
 imparare richiede  inoltre la 
 conoscenza degli elementi che 
 compongono una mente, un 
 corpo e uno  stile di vita salutari. 
 Presuppone la  conoscenza delle 
 proprie strategie di 
 apprendimento preferite, delle 
 proprie  necessità di sviluppo 
 delle competenze  e di diversi 
 modi per sviluppare le 

 Vi rientrano la capacità di 
 individuare  le proprie capacità, 
 di concentrarsi, di  gestire la 
 complessità, di riflettere 
 criticamente e di prendere 
 decisioni.  Ne fa parte la 
 capacità di imparare e  di 
 lavorare sia in modalità 

 collaborativa sia in maniera 

 autonoma, di organizzare il 
 proprio  apprendimento e di 
 perseverare, di  saperlo valutare 
 e condividere, di  cercare 
 sostegno quando opportuno e 
 di gestire in modo efficace la 
 propria  carriera e le proprie 
 interazioni  sociali. Le persone 
 dovrebbero essere  resilienti e 
 capaci di gestire 

 o  libro di testo parte 
 digitale 

 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  Altro (specificare) 
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 2. Competenza 
 in  materia di 
 cittadinanza 

 competenze e per cercare le 
 occasioni  di istruzione, 
 formazione e carriera, o  per 
 individuare le forme di 

 orientamento e sostegno 
 disponibili 

 La competenza in materia di 
 cittadinanza si riferisce alla 
 capacità di  agire da cittadini 
 responsabili e di  partecipare 
 pienamente alla vita civica e 
 sociale, in base alla 
 comprensione delle  strutture e 
 dei concetti sociali, 

 economici, giuridici e politici 
 oltre che  dell’evoluzione a 
 livello globale e della 
 sostenibilità 

 l’incertezza e lo stress. 
 Dovrebbero  saper comunicare 
 costruttivamente in  ambienti 
 diversi, collaborare nel  lavoro 
 in gruppo e negoziare. Ciò 
 comprende: manifestare 
 tolleranza,  esprimere e 
 comprendere punti di  vista 
 diversi, oltre alla capacità di 
 creare fiducia e provare 
 empatia. 

 La competenza in materia di 
 cittadinanza si fonda sulla 
 conoscenza  dei concetti e dei 
 fenomeni di base  riguardanti 
 gli individui, i gruppi, le 
 organizzazioni lavorative, la 
 società,  l’economia e la 
 cultura. 

 ” 

 3. Competenza 
 imprenditoriale 

 La competenza imprenditoriale 
 si  riferisce alla capacità di agire 
 sulla base  di idee e opportunità e 
 di trasformarle  in valori per gli 
 altri. Si fonda sulla  creatività, sul 
 pensiero critico e sulla 
 risoluzione di problemi, 
 sull’iniziativa e  sulla 
 perseveranza, nonché sulla 
 capacità di lavorare in modalità 
 collaborativa al fine di 
 programmare e  gestire progetti 
 che hanno un valore  culturale, 
 sociale o finanziario. 

 Un atteggiamento 
 imprenditoriale è 
 caratterizzato da spirito 
 d’iniziativa e 
 autoconsapevolezza, proattività, 
 lungimiranza, coraggio e 
 perseveranza  nel 
 raggiungimento degli obiettivi. 
 Comprende il desiderio di 
 motivare  gli altri e la capacità 
 di valorizzare le  loro idee, di 
 provare empatia e di  prendersi 
 cura delle persone e del 
 mondo, e di saper accettare la 
 responsabilità applicando 
 approcci  etici in ogni momento. 

 o  libro di testo parte 
 digitale 

 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 

 o  YouTube 

 o  Altro (specificare) 
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 4. Competenza 
 in  materia di 
 consapevolezza 
 ed  espressione 
 culturali 

 La competenza in materia di 

 consapevolezza ed espressione 
 culturali  implica la 
 comprensione e il rispetto di 
 come le idee e i significati 
 vengono  espressi 
 creativamente e comunicati in 
 diverse culture e tramite tutta 
 una serie  di arti e altre forme 
 culturali. 

 Presuppone l’impegno di 
 capire,  sviluppare ed 
 esprimere le proprie idee  e il 
 senso della propria funzione o 
 del  proprio ruolo nella società 
 in una serie  di modi e contesti. 

 Capacità di esprimere e 
 interpretare  idee figurative e 
 astratte, esperienze  ed 
 emozioni con empatia, e la 
 capacità  di farlo in diverse arti 
 e in altre forme  culturali. 
 Capacità di riconoscere e 
 realizzare le opportunità di 

 valorizzazione personale, 
 sociale o  commerciale 
 mediante le arti e altre  forme 
 culturali e la capacità di 
 impegnarsi in processi creativi, 
 sia  individualmente sia 
 collettivamente. 

 5. Le nuove 
 dinamiche  del 
 mercato 
 turistico 

 . 

 Conoscere le tipologie di imprese 
 che compongono il mercato 
 turistico 

 - Definire la domanda e l’offerta 
 turistica 

 - Conoscere le classificazioni 
 della  domanda e dell’offerta 
 turistica - Descrivere le 
 caratteristiche e le  dinamiche 
 del mercato turistico  nazionale e 
 internazionale 

 - Conoscere le risorse necessarie 
 a  potenziare il turismo integrato 
 - Conoscere il lessico del settore 

 - Distinguere le principali 

 caratteristiche dei prodotti 

 turistici 

 - Comprendere l’importanza 

 che  il turismo e il mercato 

 turistico  rivestono 

 nell’economia mondiale 

 o  libro di testo parte 
 digitale 

 o  risorse online 

 o  materiali prodotti 
 dall’insegnante 
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 SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE _ STORIA 

 Scheda Disciplinare 

 MATERIA  : STORIA  DOCENTE :  prof.ssa  Mariatina 
 Urso 

 a.s.2021/2022 

 Classe V sez C 

 Testi e materiali 

 anche DDI 

 Testo in adozione :Una Storia per il futuro di V. Calvani 
 . A. Mondadori Vol. III 

 Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 

 Laboratorio informatico/ Audiovisivi 

 Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 
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 Metodologia Attiva 
 ●  Lezioni partecipate 

 ●  Partecipazione ad attività extra curriculari 
 ●  Attività di recupero – sostegno – 
 potenziamento 

 ●  Piattaforme e  strumenti di comunicazione 
 IPEOA BR 

 DID UP ARGO – SITO WEB ISTITUZIONALE 

 Gsuite for Education ( Google Classroom) 
 ●  Interazione 

 Chiamate vocali di gruppo, dispense tematiche /project 
 works, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite 
 posta elettronica, videolezioni . 
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 Valutazione  indicatori di profitto 

 ●  Esiti prove  disciplinari  ( compiti in classe/ interrogazioni ); 
 ●  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 mail e simili; 
 ●  projct works (elaborazione  semplici prodotti multimediali); 
 ●  colloqui e verifiche orali (  alla presenza di due o più studenti 
 in modalità DAD) 

 indicatori di partecipazione 

 ●  frequenza scolastica in presenza 

 ●  svolgimento di compiti di apprendimento a distanza ; 
 ●  puntualità nel rispetto delle scadenze  DAD ; 

 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 ad 
 imparare. 

 4.Competenza in 
 materia di 
 cittadinanza. 

 La storia italiana , 
 europea ed 
 internazionale del 
 Novecento 

 Le principali 
 interpretazioni 
 dei grandi 
 fenomeni storici 

 L’analisi delle 
 fonti come base 
 del metodo 
 storico 

 Il lessico 
 settoriale 

 Collocare gli 
 eventi storici 
 nella giusta 
 successione 
 cronologica e 
 nelle aree 
 geografiche di 
 riferimento 

 Individuare i 
 rapporti causa 
 effetto 

 Comprendere ed 
 utilizzare il 
 lessico 
 specialistico 

 Comprendere e usare 
 le informazioni 
 ricavate da documenti 
 di vario tipo 

 Riconoscere, 
 selezionare, analizzare 
 e confrontare le 
 informazioni e le 
 conoscenze 

 Agire da cittadini 
 responsabili e 
 partecipare 
 consapevolmente alla 
 vita civica e sociale 

 BLOCCHI 
 TEMATICI 

 UDA 
 Conoscenze 

 Abilità  Risorse/Materiali 
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 1. 

 ETA’ UMBERTINA 

 BELLE EPOQUE E 
 SOCIETA’DI 
 MASSA 

 Gli anni difficili 
 di fine Ottocento 

 L’ottimismo del 
 Novecento e la 
 Belle epoque 

 Nuove invenzioni 
 e nuove teorie 

 La catena di 
 montaggio e la 
 produzione in 
 serie 

 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 agli 
 armamenti, le 
 premesse della 
 Prima guerra 
 mondiale 

 ●  Testi in adozione e 
 consigliati 

 ●  Materiale cartaceo( 
 fotocopie, appunti ecc 

 ●  Laboratori di settore 
 ●  Laboratorio 
 informatico/ Audiovisivi 
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 2. 

 L’ETA’ 
 GIOLITTIANA 

 Il progetto 
 politico di Giolitti 

 Le riforme sociali 

 La caduta di 
 Giolitti 

 Verso la guerra 

 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 

 ●  Testi in adozione e 
 consigliati 

 ●  Materiale cartaceo ( 
 fotocopie, appunti ecc 

 ●  Laboratorio 
 informatico/ Audiovisiv 

 BLOCCHI 
 TEMATICI 

 UDA 
 Conoscenze 

 Abilità  Risorse/Materiali 
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 3. 

 L’ETA’ DEI 
 NAZIONALISM 
 I 

 Venti di guerra 

 La Prima guerra 
 mondiale 

 Una pace 
 instabile 

 Ricostruire i 
 processi di 
 trasformazione 
 individuando 
 elementi di 
 persistenza e 
 discontinuità 

 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 

 ●  visione di 
 filmati 
 ●  libro di testo 
 parte digitale, schede 
 ●  lezioni registrate 
 ●  materiali 
 prodotti 
 dall’insegnante 
 ●  YouTube 
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 4. 

 L’ ETA’ DEI 
 TOTALITARISM 
 I 

 La Rivoluzione 
 russa e lo 
 stalinismo 

 Il Fascismo 

 Il Nazismo  e la 
 crisi del ‘29 

 Individuare le 
 connessioni fra I 
 totalitarismi e la 
 scienza , l’ 
 economia e la 
 tecnologia, 
 analizzandone le 
 evoluzioni nei 
 vari contesti, 
 anche 
 professionali 

 Utilizzare fonti 
 storiche di 
 diversa tipologia 
 per produrre 
 ricerche su 
 tematiche 
 storiche 
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 5. 

 I GIORNI 
 DELLA FOLLIA 

 La Seconda 
 Guerra mondiale 

 L’inizio della 
 Guerra e le 
 alleanze 

 L’Italia durante il 
 conflitto 

 La Resistenza 

 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 
 si inseriscono le 
 battaglie della 
 Seconda Guerra 
 mondiale e la 
 Resistenza 
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 Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle 
 regole e collaborazione della  classe. 
 La classe ha seguito con  interesse i contenuti riguardanti la  storia del 1900. 
 Gli alunni, nel complesso, hanno partecipato con apprezzabile impegno alle lezioni, 
 ed hanno rispettato i tempi indicati,  per la consegna delle attività assegnate . 
 In generale, hanno raggiunto gli obiettivi programmati, si orientano nel processo 
 cronologico, conoscono le cause, le caratteristiche, le conseguenze più importanti 
 degli avvenimenti analizzati ed utilizzano il linguaggio specifico della disciplina. In 
 particolare, alcuni alunni, presentano conoscenze  meno consolidate, si esprimono 
 in modo non sempre preciso e rielaborano con qualche difficoltà. 

 Data , 
 10/05/2022 
 Firma docente 

 Prof.ssa Mariatina Urso 
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 SINTESI IMPIANTO PROGRAMMATICO DISCIPLINARE _ Italiano 

 Scheda Disciplinare 

 MATERIA  :   Italiano  DOCENTE :  Mariatina 
 Urso 

 a.s.2021/2022 

 Classe V sez C 

 Testi e materiali 

 anche DDI 

 Testi in adozione  consigliati: 

 LA MIA LETTERATURA  Mondadori 
 Education di Angelo Roncoroni, Milva Maria 
 Cappellini, Elena Sada 

 Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc) 

 Dispense/appunti digitali 

 Libro di testo versione digitale 

 Risorse sitografiche 
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 Metodologia Attiva  o  Lezioni partecipate 

 o  Attività di laboratorio 

 o  Partecipazione ad attività extra 
 curriculari 

 o  Attività di recupero – sostegno – 
 potenziamento 

 o  Misure compensative 

 Utilizzo di computer e tablet ; utilizzo di risorse 
 audio ; utilizzo di mappe e schemi , come 
 supporto durante compiti e verifiche scritte ; 
 integrazione dei libri di testo con appunti su 
 supporto registrato o cartaceo stampato con 
 caratteri ingranditi ; riduzione delle consegne 
 senza modificare gli obiettivi 

 o  Misure dispensative 

 Dispensa da un carico eccessivo di compiti ; 
 dispensa dalla sovrapposizione di compiti ; 
 dispensa dalla tempistica per la consegna dei 
 compiti scritti 

 o  Piattaforme IPEOA BR 

 DID UP ARGO – GSUITE FOR EDUCATION 

 Gsuite for Education ( Google Classroom) 

 Altro ( specificare): 

 Gsuite for Education ( Google Classroom) 

 72 



 Valutazione  indicatori di profitto 

 ●  Esiti prove  disciplinari  ( compiti in 
 classe/ interrogazioni ); 
 ●  esercitazioni INVALSI 
 ●  test a tempo con auto punteggio ; 
 ●  verifiche e prove scritte(strutturate e/o 
 semi strutturate con intervento personalizzato 
 di correzione/restituzione); 
 ●  projct works (elaborazione semplici 
 prodotti multimediali); 
 ●  colloqui e verifiche orali 
 ●  indicatori di partecipazione 
 ●  frequenza scolastica 
 ●  svolgimento di compiti di apprendimento 

 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 . 

 Principali generi 
 letterari ,con 
 particolare 
 riferimento alla 
 tradizione 
 italiana . 

 Codici 
 fondamentali 
 della 
 comunicazione 
 orale, verbale e 
 non verbale . 

 Contesto storico 
 di riferimento di 
 alcuni autori e 
 opere . 

 Modalità e 
 tecniche delle 
 diverse forme di 
 produzione 
 scritta: 
 :riassunto, 
 relazioni ecc.. 

 Regole 
 grammaticali 
 fondamentali. 

 Cogliere le 
 relazioni 
 logiche tra le 
 varie 
 componenti di 
 un testo orale . 

 Individuare 
 natura , 
 funzione e 
 principali 
 scopi 
 comunicativi 
 ed espressivi di 
 un testo . 

 Cogliere i 
 caratteri 
 specifici di un 
 testo letterario 
 . 

 Produrre testi 
 corretti e 
 coerenti 
 adeguati alle 
 diverse 
 situazioni 
 comunicative 

 Prendere 
 appunti e 
 redigere sintesi 
 e relazioni . 

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

 Leggere , 
 comprendere ed 
 interpretare testi 
 scritti di vario tipo 
 . 

 Produrre testi di 
 vario tipo in 
 relazione ai 
 differenti scopi 
 comunicativi . 

 Utilizzare e 
 produrre testi 
 multimediali . 
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 BLOCCHI 
 TEMATICI 

 UDA 

 ( primo e secondo 
 quadrimestre) 

 Conoscenze 

 Abilità  Risorse/Materiali 
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 1. 

 POSITIVISMO 

 NATURALISMO E 
 VERISMO 

 2. 

 L’IRRAZIONALIS 
 MO DI FINE 
 SECOLO 

 3. 

 IL PERIODO 
 DECADENTE 

 Analisi del 
 processo storico 
 e delle tendenze 
 evolutive della 
 letteratura 
 italiana nel 
 periodo preso in 
 esame, scaturito 
 da una selezione 
 di autori e testi 
 emblematici: 

 Il contesto 
 storico: la 
 seconda metà 
 dell’ottocento; il 
 Positivismo, 
 l’evoluzionismo 
 di Darwin, il 
 Naturalismo:  E. 
 Zola, la fase 
 verista, 
 antologia di testi 
 tratti dai 
 capolavori 
 veristi. 

 L’età del 
 Positivismo 

 Émile Zola e Il 
 Romanzo 
 sperimentale; il 
 caso Dreyfus. 

 Differenza tra 

 Stabilire 
 collegamenti e 
 confronti 

 Individuare 
 prospettive 
 interculturali 

 Comprendere 
 ed interpretare 
 un testo 

 Produrre varia 
 tipologie di 
 testi 

 Argomentare 
 il proprio 
 punto di vista 

 ●  Testi in 
 adozione e 
 consigliati 

 ●  Materiale 
 cartaceo( fotocopie, 
 appunti ecc 

 ●  Laboratori di 
 settore 
 ●  Laboratorio 
 informatico/ 
 Audiovisivi 
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 Naturalismo e 
 Verismo 

 G. VERGA 

 La vita e le 
 opere 

 Il pensiero e la 
 poetica 

 Le novelle:  “ 
 Rosso Malpelo” 

 “La roba” 

 Il romanzo “ I 
 Malavoglia” 

 Testi : La 
 famiglia 
 Malavoglia 

 L’addio di 
 ‘Ntoni. 

 Il romanzo “ 
 Mastro don 
 Gesualdo” 

 Testo: La morte 
 di Gesualdo 

 F. Nietzsche, 
 Bergson, 
 Einstein, Freud. 

 Le poetiche del 
 Decadentismo: 
 Simbolismo 
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 Superomismo, 
 Estetismo 
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 1. 

 ILSIMBOLISMO 
 POETICO E LA 
 NARRATIVA 
 DECADENTE 

 4. 

 LA POESIA 
 ITALIANA DEL 

 PRIMO 
 NOVECENTO 

 Il contesto 
 storico: la 
 seconda metà 
 dell’Ottocento 

 IL 
 Decadentismo 

 Poeti simbolisti. 

 GIOVANNI 
 PASCOLI 

 La vita, le opere, 
 la poetica 

 La poetica del 
 Fanciullino 

 Myricae 

 Lettura ed 
 analisi delle 
 poesie: 

 Lavandare, X 
 Agosto, 
 Novembre, 
 Temporale, Il 
 lampo 

 GABRIELE 
 D’ANNUNZIO 

 Orientarsi nel 
 contesto 
 storico-cultura 
 le del secondo 
 Ottocento 

 Assimilare i 
 caratteri delle 
 poetiche 
 letterarie del 
 Decadentismo 

 Saper cogliere 
 la novità e la 
 centralità di 
 Pascoli nel 
 panorama 
 letterario del 
 suo tempo 

 Saper 
 collegare 
 l’opera alla 
 poetica 
 dell’autore 

 Saper 
 riconoscere nei 
 testi i caratteri 
 fondanti 
 dell’opera 

 Contestualizza 
 re autori ed 
 opere 

 ●  libro di testo 
 parte digitale 
 ●  risorse online 
 ●  materiali 
 prodotti 
 dall’insegnante 
 ●  Altro 
 (specificare) 

 o  Testi in 
 adozione e 
 consigliati 

 o  Materiale 
 cartaceo( fotocopie, 
 appunti ecc. 

 o  Laboratori di 
 settore 

 Laboratorio 
 informatico/ 
 Audiovisivi 
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 Vita, poetica, 
 opere. 

 IL romanzo “ Il 
 piacere” 

 Testo: L’attesa 
 dell’amante 

 Da Alcyone : La 
 pioggia nel 
 pineto. 
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 5. 

 IL ROMANZO 
 TRA LA FINE 
 DELL’OTTOCENT 
 O E L ‘INIZIO 
 DEL 
 NOVECENTO 

 Il nuovo 
 romanzo 
 psicologico di 
 fine Ottocento 

 Il romanzo 
 sperimentale d’ 
 inizio 
 Novecento. 

 LUIGI 
 PIRANDELLO 

 La biografia e le 
 opere 

 Le idee e la 
 poetica 

 Da “ 
 L’Umorismo “ 
 lettura del brano 
 : La vecchia 
 imbellettata. 

 Da” Novelle per 
 un anno” : 

 Il treno ha 
 fischiato. 

 ITALO SVEVO 

 La biografia e le 
 opere 

 Le idee e la 

 Assimilare I 
 caratteri delle 
 poetiche 
 letterarie delle 
 Avanguardie 

 Saper 
 ricostruire 
 l’evoluzione 
 nel tempo delle 
 forme 
 narrative 

 Saper 
 collegare l’ 
 opera alla 
 poetica 
 dell’autore 

 ●  libro di testo 
 parte digitale 
 ●  risorse online 
 ●  materiali 
 prodotti 
 dall’insegnante 
 ●  YouTube 
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 poetica 

 Lettura di  brani 
 antologizzati 
 dell’opera : La 
 coscienza di 
 Zeno: 

 L’ultima 
 sigaretta; 

 Lo schiaffo del 
 padre. 
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 6. 

 LA 
 LETTERATURA 
 ITALIANA TRA 
 LE DUE GUERRE 

 Il contesto 
 storico :dal 1918 
 alla seconda 
 Guerra 
 mondiale 

 L’ERMETISM 
 O 

 EUGENIO 
 MONTALE 

 La biografia e le 
 opera 

 La poetica 

 Lo stile 

 Ossi di seppia 

 I limoni 

 Non chiederci la 
 parola 

 Spesso il male di 
 vive ho 
 incontrato 

 Orientarsi nel 
 contesto 
 storico- 

 culturale del 
 Novecento 

 Saper 
 collegare 
 un’opera in 
 rapporto al 
 contesto 
 culturale 

 Saper cogliere 
 la novità di 
 Montale  nel 
 panorama 
 letterario del 
 suo tempo 

 ●  libro di testo 
 parte digitale 
 ●  risorse online 
 ●  materiali 
 prodotti 
 dall’insegnante 
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 Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle 
 regole e collaborazione della  classe 

 Il clima relazionale è stato sempre sereno, collaborativo e improntato al 
 rispetto reciproco. Gli alunni hanno dimostrato disponibilità nel relazionarsi 
 in itinere a un percorso didattico completamente rimodulato nei contenuti, 
 nelle metodologie, nei tempi e negli spazi. Non è stato semplice convivere con 
 l’emotività e l’incognita degli Esame di Stato. È stato un percorso a tappe, 
 caratterizzato da flessibilità e adattabilità. 

 In considerazione delle variabili legate all’unicità del periodo storico in essere 
 e della situazione contingente individuale e collettiva, si configura un quadro 
 composito delle risposte degli alunni agli input didattico – educativi proposti. 
 Per una esaustiva disamina a carattere didattico – disciplinare sono stati, 
 inoltre, presi in esame i fattori “tradizionali” che hanno influito sull’iter / 
 processo formativo degli studenti, quali l’attitudine alla disciplina, l’impegno, 
 la partecipazione al dialogo culturale, la costanza, lo studio domestico, i 
 progressi rispetto ai livelli di partenza. Dai  risultati emersi in presenza e in 
 modalità DAD, sono state individuate tre fasce di livello per Italiano e Storia 
 con le seguenti caratteristiche: 

 •  Prima Fascia - (5/16)  Livello alto: alunni corretti, motivati e 
 partecipativi, hanno frequentano in modo assiduo le lezioni in presenza e in 
 modalità DAD; sono stati puntuali nelle consegne e hanno dimostrato senso 
 critico, capacità di rielaborazione personale e di giudizio autonomo. Gli alunni 
 hanno studiato in modo costante e consapevole, raggiungendo una completa 
 conoscenza dei contenuti disciplinari e una buona competenza comunicativa, 
 alcuni con ottimi risultati. 

 •  Seconda Fascia - (7/16) Livello medio: alunni sicuri sul piano 
 relazionale, corretti nel comportamento, sostanzialmente motivati e 
 partecipativi, discontinui, però, nell’impegno e non sempre puntuali nelle 
 consegne. Hanno frequentano in modo abbastanza regolare le lezioni e 
 raggiunto una discreta, quasi buona conoscenza dei contenuti disciplinari, 
 un’autonomia nel metodo di studio e un’adeguata padronanza della 
 comunicazione verbale. 

 •  Terza Fascia – (4/16) Livello basso: alunni corretti nei rapporti 
 relazionali; hanno, però, evidenziato una partecipazione poco attiva, 
 un’attenzione labile, un linguaggio semplice, un impegno saltuario e a volte 
 quasi assente. Complessivamente quasi sufficiente la preparazione, sostanziata 
 da conoscenze minime con alcune incertezze espositive. 
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 Nella media i risultati possono considerarsi positivi e il profitto più che 
 discreto. 

 Data 

 10/05/2022 
 Firma docente 

 Prof.ssa Mariatina Urso 

 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

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

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

 Fascicoli personali degli alunni 

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

 Verbali consigli di classe e scrutini 

 Sintesi impianto programmatico CdC 

 APPENDICE NORMATIVA 
 •  Ordinanza  concernente  gli  esami  di  Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno 
 scolastico 2021/22,  14 marzo 2022. 
 ●  d.m. n.1095 del 2019 
 ●  d.m. 769 del 2018 
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 Il  presente  documento  si  intende  elaborato  in  osservanza  al  principio  ribadito  dal 
 Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  –  Dipartimento  libertà  pubbliche  e 
 sanità,  nota  al  MIUR  PROTOCOLLO.U.0010719.21-03-201   diffusione  di  dati  personali 
 riferiti  agli  studenti  nell'ambito  del  c.d.  "documento  del  15  maggio"  ai  sensi 
 dell'art.  5,  comma  2,  del  d.P.R.  23  luglio  1998,  n.  323  -  Indicazioni  operative  .  Tanto 
 nel  pieno  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  degli 
 studenti,  anche  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza,  all'identità  personale  e 
 al diritto alla protezione dei dati personali. 

 Brindisi, 13  maggio 2022 

 Allegato 1 . BUSTA CHIUSA 
 Allegato 2 . BUSTA CHIUSA 
 Allegato 3 . BUSTA CHIUSA 

 Allegato  4  .  Schede  programmatiche  delle  discipline  del  consiglio  di  classe  non 
 coinvolte nell’esame. 

 Varie ed eventuali 
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 Letto e sottoscritto, i docenti componenti del Consiglio di Classe. 
 Giuseppina Colucci 
 Gianfranco Manca 
 Vincenzo Coppolino 
 Alessandra Memmi 
 Danilo Vita 
 Donato Proto 
 Mariatina Urso 
 Vito Tondo 
 Giorgia Galasso 
 Michele De Giorgi 
 Rosalba Miglietta 

 Il Dirigente Scolastico 
 Cosimo Marcello Castellano 
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