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ELENCO DEI CANDIDATI 
 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy in riferimento al Documento del 15 maggio 

(Allegato 1 della Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017), vengono approntate due versioni del presente 

documento, una delle quali predisposta appositamente per la Commissione e completa che sarà disponibile 

per il Presidente e per i Commissari d’esame. Pertanto la versione del documento pubblicata on line non 

contiene i nominativi dei candidati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

Il gruppo classe si è costituito all’inizio del triennio, nell’anno scolastico 2018/2019, a seguito della 

scelta dell’articolazione di Enogastronomia – Settore cucina, con alunni provenienti da diverse 

classi del biennio. Ha subito, dal punto di vista della composizione numerica, rilevanti variazioni 

nel passaggio dalla classe terza alla quarta; alla fine dell'anno scolastico 2020/2021 si è arrivati 

all’attuale formazione che vede un gruppo composto da 22 alunni: 13 femmine e 9 maschi.  

Di questi, 7 presentano una certificazione DSA, 2 una certificazione BES e due alunni sono 

portatori di Handicap. 

La classe risulta eterogenea per le diverse personalità presenti ma sostanzialmente 

abbastanza coesa, tendenzialmente pronta alla collaborazione tra gli alunni che la compongono.  

Nel corrente anno scolastico, i rapporti tra gli alunni hanno avuto una parziale evoluzione: i 

ragazzi e le ragazze hanno formato alcune fazioni, dimostrandosi comunque in grado di fare un 

discorso collettivo nonostante le simpatie personali che ripartivano la classe.  

La coesione tra i vari componenti ha inciso su un clima di classe non sempre positivo che ha senza 

dubbio influenzato anche i rapporti tra alunni e docenti, soprattutto contestuali alla situazione 

pandemica. 

Nel complesso gli studenti manifestano interesse e partecipazione alle attività didattiche 

proposte, soprattutto quelle tecnico pratiche. Appaiono parzialmente responsabili 

nell’adempimento dei lavori scolastici e non sempre consapevoli del percorso di apprendimento 

intrapreso.  

Il clima non è sempre collaborativo in tutte le discipline, e talvolta si rende necessario 

stimolare la partecipazione di alcuni alunni.  

Dunque l’impegno della classe può essere considerato settoriale ma tendenzialmente 

adeguato, mentre la qualità dell’apprendimento personale e il perfezionamento di un metodo di 

studio consolidato ed efficace non sono risultati sempre uniformi. Le conoscenze, competenze e 

abilità raggiunte si attestano su un livello complessivamente sufficiente, con punte di eccellenze in 

varie discipline. Alcuni alunni, infatti, hanno evidenziato ottime capacità sia cognitive che tecnico-
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pratiche. Permangono però situazioni di fragilità, le quali sono state adeguatamente supportate 

nel corso del triennio mediante interventi mirati e molteplici strategie. Negli alunni più deboli gli 

ambiti di maggiore criticità persistono soprattutto negli aspetti logici, nell'espressione linguistica 

e nel mantenimento dei dati mnemonici sul lungo periodo. 

Nei vari passaggi dalla didattica in presenza a quella a distanza, grazie alle competenze 

digitali raggiunte, tutti sono stati in grado sin da subito di interagire con i docenti attraverso 

l’utilizzo delle piattaforme a loro proposte nonostante alcuni non avessero sempre accesso ad una 

connessione stabile.  

Le esperienze di PCTO sono state portate a termine da tutti gli attuali studenti che, in periodo 

pandemico, hanno comunque svolto le attività recuperando i periodi in cui non è stato possibile 

svolgere nessun tipo di attività.  
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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITTO 

MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPA

ZIONE AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPOR

TAMENT

O DELLA 

CLASSE 

RAPPO

RTO 

STUDEN

TI 

DOCEN

TE 
 

RAPPO

RTO 

CON LE 

FAMIG

LIE 
 

OTTIMO          

BUONO          

PIENAMENTE SUFFICIENTE x        

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E PROPOSITIVA         

COSTANTE          

GENERALMENTE ADEGUATA   x      

PASSIVA      

SPESSO DI DISTURBO      

EDUCATO E RESPONSABILE      

TENDENZIALMENTE CORRETTO      

VARIABILE ED OPPORTUNISTICO   x   

NON SEMPRE CORRETTO      

NON CORRETTO      

SERENO E COLLABORATIVO      

CORRETTO    x  

NON CORRETTO      

SPESSO CONFLITTUALE      

REGOLARI E COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 

GENERALI      

SPORADICI     x 

ASSENTI      
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

DOCENTE 

 

MATERIA 

 

Brina Giada 

Inglese 

 

Calandra Maria Rosaria 

Scienze degli Alimenti 

 

Callegari Francesca 

Economia 

 

Luciani Katia 

Laboratorio Sala e Vendita 

 

Farinella Paola 

Tedesco 

 

Flamigni Rita 

Francese 

 

Manegatti Maria Letizia 

Italiano/Storia 

 

Menghi Roberto 

Matematica 

 

Miccio Rosa 

Educazione Fisica 

 

Paganelli Nicoletta 

Sostegno 

 

Sisti Irene  

Laboratorio Cucina 

 

Simoni Marco 

Religione Cattolica 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

 

MATERIA 

 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Inglese Brina Brina 

 

Brina 

Matematica  

Bolzonaro 

 

Bolzonaro 

Menghi 

 

 

Italiano Ferroni 

 

Ferroni/Fogli 

 

Manegatti 

 

Storia  

Ferroni 

 

Ferroni/Fogli 

          

Manegatti 

 

Economia  

Cristaudo 

 

Di Natale 

 

Callegari 

Francese  

Flamigni 

 

Flamigni 

Flamigni 

 

Tedesco  

Farinella 

 

Farinella 

 

Farinella 

Lab. Sala  

— 

 

Bonpan 

 

Luciani 

Lab. Cucina  

Montagna 

 

Toto 

Sisti 

 

 

Scienze Alimenti  

Calandra 

 

 

Calandra 

 

Calandra 

 

Ed. Fisica Giuliani 

 

Miccio 

 

 

Miccio 

Religione Simoni Simoni Simoni 

 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2019/20 26 – 26 

2020/21 25 – 22 

2021/22 22 –  

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
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dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi.  

Nell’articolazione “Enogastronomia settore cucina” 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. 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 
Quinto 

anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto e Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 
2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 
Quinto 

anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina 
2 **  (°) 2 **  (°) 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 

vendita 

2 **  (°) 2 **  (°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza 

Turistica 
2 ** 2 ** 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE “SETTORE CUCINA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  4 3 3 

di cui in compresenza   2  

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 
 4 5 5 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina 
 6** 4** 4** 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 

vendita 

  2** 2** 

 

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

Nella programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe hanno adottato metodi comuni: mantenere 

la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli obiettivi ed i criteri di valutazione 

adottati, favorire la partecipazione attiva degli studenti, utilizzare strumenti diversificati e funzionali alle 

competenze da raggiungere, favorire l'autovalutazione consegnando le verifiche entro un tempo massimo di 

due settimane, in modo da  rendere la correzione un momento formativo, affinché la valutazione espressa 
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dai docenti sia costante, garantisca trasparenza e tempestività e assicuri feedback continui. 

Il Consiglio ha ritenuto essenziale condividere comportamenti comuni quali: costruire un rapporto sereno 

ed autorevole con gli alunni, motivarli all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del percorso 

didattico, informare gli studenti e le famiglie della programmazione del Consiglio e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi. 

In coerenza con quanto declinato all’interno del Curricolo di Educazione Civica, il Consiglio ha operato 

trasversalmente con il contributo di tutti gli insegnamenti, per favorire negli studenti specifiche competenze 

sociali declinate secondo le seguenti prestazioni: rispettare le regole di convivenza civile della comunità 

scolastica e riconoscerne il valore, confermare comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di 

tutto il personale della scuola, dei compagni e delle compagne, potenziare la capacità di entrare in relazione 

con gli altri: ascoltare, intervenire, confrontare idee ed esperienze, rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente 

circostante, acquisire la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità.  

È inoltre intervenuto per promuovere negli studenti le competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad 

imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 

Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare l’informazione. 

La base interdisciplinare e pluridisciplinare in termini di conoscenze e abilità per il raggiungimento delle 

competenze chiave per la cittadinanza è stata rappresentata dai quattro assi culturali: dei linguaggi, 

scientifico tecnologico e professionale, matematico, storico-sociale. Con apporti diversi ma sinergici tutti gli 

insegnamenti hanno favorito negli allievi l'acquisizione delle competenze chiave europee per 

l'apprendimento permanente.  

Le metodologie didattiche sono state centrate sul protagonismo degli alunni, per consentire la costruzione 

di percorsi interdisciplinari e trasformare la trasmissione di contenuti in una occasione di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Sono state privilegiate metodologie 

quali didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, fondate sulla costruzione attiva 

e partecipata del sapere da parte degli alunni e che consentono di presentare proposte mirate alla costruzione 

di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione sono stati rappresentati da prove 

strutturate, semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, sintesi, lavori di 

gruppo, produzioni autonome, anche in modalità digitale. Le interrogazioni orali, gli interventi durante le 

discussioni, le prove pratiche hanno rappresentato ulteriori occasioni di valutazione.  
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Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere attraverso la correzione individualizzata scritta e orale 

degli elaborati degli studenti, la riproposizione anche in forma semplificata dei contenuti per cui lo studente 

abbia dimostrato lacune, l’esecuzione in classe o a casa di schede ed esercitazioni relativamente agli 

argomenti in cui sono state rilevate carenze, la fruizione di video lezioni opportunamente scelte dal docente. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 

133, disponeva che per l’anno scolastico 2021/2022, l’attività didattica fosse svolta in presenza nelle scuole di 

ogni ordine e grado. Durante il corso dell’anno, le attività di didattica a distanza sono state erogate solo in 

caso di positività al Covid-19 dello studente singolo o della classe come da ordinanze successive.   

Il Collegio Docenti ha adottato linee guida comuni alla programmazione e conduzione delle attività 

didattiche a distanza che il Consiglio ha fatto proprie. L’interazione con gli studenti è stata ritenuta elemento 

imprescindibile per garantire l’efficacia comunicativa del dialogo formativo e ogni docente ha utilizzato, in 

base a quanto ha ritenuto utile per la propria disciplina e funzionale alle peculiarità degli studenti, gli 

strumenti e le metodologie più idonee per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di 

apprendimento riferiti alla classe e alla propria disciplina.  

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Relativamente ai parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato di considerare la valutazione oggettiva 

derivante dalle prove di verifica effettuate, la progressione nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello 

svolgimento dei compiti a casa, il rispetto delle consegne, la partecipazione all’attività didattica. 

Si è convenuto, coerentemente con quanto già stabilito durante il Collegio dei Docenti e nelle riunioni di 

coordinamento disciplinare, di adottare la seguente scala di misurazione: 

Voto 3   L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure dichiara di non saper 

rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla. 

Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, uso notevolmente 

scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante difficoltà nell’organizzazione logica, scarsa 

pertinenza nello svolgimento delle consegne. Gravemente insufficiente. 

Voto 5  Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, poco 

appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e senza rielaborazione, analisi non 

sempre pertinenti. Insufficiente. 

Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se non sempre 

appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. Sufficiente. 

Voto 7         Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio appropriato, adeguata 

capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione dello studio. Discreto. 

Voto 8     Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio ricco e appropriato, capacità 

di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle conoscenze 

acquisite. Buono. 
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Voto 9/10        Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro linguistico corretto, 

specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e creativi, completa 

autonomia organizzativa. Ottimo/Eccellente.           

 Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe 

si è attenuto agli indicatori deliberati in Collegio Docenti: 

 

 

 

Partecipazione al dialogo 

educativo. 

Adempimento ai doveri 

scolastici e svolgimento delle 

consegne. 

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le discipline più congeniali; impegno e 

responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad assumere impegni 

facoltativi o a diventare punto di riferimento per la classe. 

 

10 

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità 

ad assumere impegni facoltativi.  9 

Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello svolgimento delle consegne 

e nell’adempimento ai doveri scolastici.  
8 

 

Partecipazione costante nelle discipline di maggiore interesse, generalmente sufficiente e a volte 

opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni scolastici.  7 

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai doveri scolastici. 

Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo. 
6 

 

Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri scolastici irregolare ed 

opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario 5 verso il dialogo educativo.  5 

Consapevolezza civica 

Partecipazione attiva, con atteggiamento collaborativo e solidale, alla vita della scuola; rispetto della 

sostenibilità, dei beni comuni, del benessere e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza 

e della integrità propria e altrui. 
10 

Partecipazione particolarmente attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni, del benessere e 

della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 9 

Partecipazione attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli 

altri; cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 8 

Rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza propria e altrui. 
7 

Comportamento sufficientemente rispettoso dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura 

della riservatezza propria e altrui. 6 

Comportamento non rispettoso dei beni comuni e delle norme di sicurezza. Scarsa cura della 

riservatezza e della integrità propria e altrui. 5 

 

 

 

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto. Regolarità della 

frequenza. 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del 

regolamento scolastico.  10 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. 
9 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. Ingressi 

in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non sempre puntuale.  
8 

 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni, con capacità 

di riconoscere i propri errori. Sufficiente rispetto del regolamento di Istituto. Sporadici richiami 

disciplinari. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione tardiva delle assenze.  
7 

Limitato rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica; ruolo negativo 

all’interno della classe. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate. Frequenti richiami o sanzioni 

disciplinari. Ritardi e assenze non giustificati.  

6 

 

Mancanza di rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica con sospensione 

per un periodo superiore a 15 giorni; ruolo negativo 5 all’interno della classe. Atti recidivi senza evidenti 

segni di miglioramento.  

5 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

Il consiglio di classe ha attribuito il credito in base alla tabella di cui all'allegato A al d.lgs. 62/2017 e alle 

indicazioni fornite dall’art. 11 dell’O.M. 65/14.03.2022.  

Il Consiglio di classe ha ritenuto di assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione qualora la 

media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presentasse una frazione maggiore o uguale a 0,5. Ha inoltre 

riconosciuto il massimo della banda anche a quegli allievi che hanno evidenziato una partecipazione attiva 

e propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica (rappresentante di classe o di istituto), hanno 

conseguito una valutazione particolarmente positiva in IRC o materia alternativa o hanno partecipato a 

progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico. È stato inoltre attribuito un valore alle iniziative personali 

anche svolte al di fuori dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 

e alla crescita umana, civile e culturale. 

Per il corrente anno scolastico, il Consiglio ha convertito il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della 

tabella 1 allegato C dell’O.M. suddetta. 

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

𝑚 < 6 - - 7-8 

𝑚 = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < 𝑥 ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < 𝑥 ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < 𝑥 ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < 𝑥 ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO 

A.S. 2021-2022 

 

Punteggio   
in base 40 

Punteggio   
in base 50 

21  26 

22  28 

23  29 

24  30 

25  31 

26  33 

27  34 

28  35 

29  36 

30  38 

31  39 

32  40 

33  41 

34  43 

35  44 

36  45 

37  46 

38  48 

39  49 

40  50 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

In virtù delle molteplici esperienze del settore professionale, ormai consolidate all’interno dell’Istituto e 

coerentemente con le nuove indicazioni normative, si è proposta una valorizzazione della cultura del lavoro, 

intesa nella sua accezione più ampia: l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche 

identità e senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, 

un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma comuni. Nel percorso 

formativo del nostro indirizzo sono state dunque previste competenze trasversali di vario tipo, sia all’interno 

dell’Istituto in presenza di esperti esterni, sia in ambito extrascolastico, con manifestazioni e attività, 

documentate nel curriculum di ciascuno studente.  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto importante integrare il curriculum con il contesto extrascolastico per 

ampliare il numero delle situazioni comunicative e arricchire il bagaglio culturale degli studenti.  

Gli interventi integrativi hanno rappresentato occasioni offerte agli allievi per rafforzare apprendimenti 

attraverso modalità stimolanti e coinvolgenti facendo leva anche sulla dimensione emotiva ed esperienziale. 
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SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI 
 

INGLESE 

Prof.ssa Giada Brina 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Catrin Elen Morris-A. Smith, Mastering cooking & service, Eli La Spiga Editore. 

LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto nel complesso livelli discreti sia allo scritto che all’orale, mostrando impegno e 

partecipazione. Pochi alunni dimostrano incertezze nell’esposizione orale, tutti comprendono testi in 

microlingua relativi alla cucina. Gli alunni sono tra loro molto collaborativi ma dimostrano ancora alcuni 

tratti di superficialità. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua inglese ha 

contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. Saper comprendere testi specifici. 

2. Saper relazionare sull'argomento con un linguaggio settoriale adeguato. 

3. Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi attraverso l'utilizzo di strutture semplici ma 

efficaci. 

4. Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, per interagire nei diversi ambiti 

e contesti professionali di riferimento. 

 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

1. mostrare collegamenti tra lingua inglese e realtà, con particolare attenzione alla redazione di 

documenti quali Curriculum Vitae e Covering Letter; 

2. mostrare collegamenti all'interno delle tematiche affrontate utilizzando la microlingua specifica; 
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QUADRO DI SINTESI 
 

Il profitto medio della classe risulta essere pienamente sufficiente con un’ottima comprensione 

orale della microlingua e con una sufficiente esposizione orale.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre attiva e propositiva durante il triennio e il 

comportamento della classe ha visto una generale correttezza. Il rapporto alunni e docente 

durante i tre anni conclusivi ha presentato una base di fiducia reciproca, rispetto e stima, 

nonostante le difficoltà personali di ognuno, rendendo la relazione serena e collaborativa. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MENU PLANNING 

 

What’s in a menu? 

Designing menus 

Menu formats 

Understanding menus 

Special menus 

Religious menus 

 

SAFETY PROCEDURES AND NUTRITION 

 

Health and safety 

Haccp 

Haccp principles 

Food transmitted infections and food poisoning 

Food contamination: risk and preventive measures 

Diet and nutritions: 

The eatwell plate 

Organic food and GMOs 

The Mediterranean diet 

Teenagers and diet 
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Sports diets 

Food allergies and intolerances 

Eating disorders 

Alternative diets: macrobiotics, vegetarian and vegan 

Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets 

Healthy recipes 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Maria Letizia Manegatti 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe V A Cucina mi è stata assegnata a settembre del presente anno scolastico, perciò è stato 

necessario dedicare il primo periodo alla conoscenza dei singoli studenti e delle dinamiche di gruppo. Essa, 

costituita da tredici studentesse e nove studenti, si presenta come estremamente eterogenea per indole, 

esperienze pregresse, stili di apprendimento e motivazioni, pertanto la valutazione delle competenze in 

ingresso e il raccordo con il programma svolto con zelo dalla collega che mi aveva preceduto nel secondo 

biennio è stato complesso. Infatti alla differenziazione dei singoli studenti si aggiunge una particolare 

esuberanza dei ragazzi all’interno del gruppo classe, dovuta alla forte sensibilità ed empatia di ognuno di 

loro nei confronti dell’altro. Tali caratteristiche sono state amplificate dal periodo di pandemia e dalla 

conseguente didattica a distanza, sia per quanto riguarda le competenze relazionali che quelle disciplinari.  

 Gli studenti si sono dimostrati in diversa misura partecipi e interessati al dialogo educativo: per 

alcuni di loro la presenza alle lezioni e lo studio sono stati saltuari e determinati da dinamiche su cui è stato 

difficile intervenire; altri hanno mostrato un atteggiamento selettivo e superficiale nei confronti della 

complessità degli argomenti; altri ancora si sono applicati con dedizione, instaurando con la docente un 

confronto costruttivo e collaborativo, ma evidenziando sempre la necessità di personalizzare e adattare a sé 

stessi la proposta didattica. Ciò che dalla classe ho imparato è stata la grande umanità di cui i giovani sono 

capaci.   

Il lavoro svolto all’interno della classe è stato finalizzato all’organizzazione autonoma dei contenuti 

in una visione interdisciplinare, soprattutto delle materie umanistiche. A proposito sono state impiegate 

diverse ore alla costruzione di mappe cognitive per organizzare gli argomenti da padroneggiare in forma 

orale e scritta. Durante il corso dell’anno sono state svolte diverse verifiche ed esercitazioni, assegnate anche 

per casa, al fine di preparare gli studenti alla prova INVALSI e alla prima prova scritta; inoltre è stata 

somministrata una simulazione con le sette tracce dell’Esame di Stato.  

Per quanto riguarda l’Educazione Civica, il modulo su Information literacy si è positivamente inserito 

nella riflessione sulla didattica digitale integrata, sperimentata durante la pandemia dagli studenti, e ha 

messo in evidenza la necessità di vagliare criticamente le informazioni che la rete propone indistintamente. 

La necessità di controllare le fonti e di orientare la ricerca sul web attraverso il metodo del SEWCOM ha 

potenziato l'uso di mappe cognitive, attività già proposta nel mese di dicembre. Lo sviluppo del pensiero 

critico è stato recepito dagli studenti come primo strumento per esprimere la cittadinanza attiva e agire 

responsabilmente all'interno del tessuto sociale. 

 

 Il livello della classe risulta molto eterogeneo e si distribuisce su diversi livelli. Alcuni studenti hanno 

acquisito una buona preparazione raggiungendo tutti gli obiettivi disciplinari, grazie all’impegno costante 

nello studio; la maggior parte ha acquisito sufficienti livelli di competenza e autonomia; i restanti 
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costituiscono un piccolo gruppo di studenti per i quali permangono delle difficoltà e una preparazione un 

po’ lacunosa nella rielaborazione autonoma con una terminologia appropriata nell’esposizione orale  e di 

correttezza morfosintattica  per lo scritto, tuttavia per questi ultimi si è considerato l’impegno propositivo e 

il percorso scolastico. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

 L’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana ha contribuito al conseguimento delle seguenti 

competenze:  

1. saper produrre testi d’uso funzionali all’ambito di studio, utilizzando i linguaggi specifici in relazione 

ai contesti; 

2. saper utilizzare e produrre testi multimediali su tematiche culturali e di studio; 

3. argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui, secondo regole strutturate; 

4. valorizzare le tradizioni culturali, le fonti letterarie e artistiche del territorio di appartenenza, 

individuandone immagini, persone, luoghi e istituzioni; 

5. contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e artistiche del 

patrimonio italiano. 

Nello sviluppo della programmazione, l'insegnamento è stato teso a: 

1. riconoscere gli elementi della lingua italiana che ne denotano l’evoluzione nel tempo dall’Unità 

nazionale ai nostri giorni, identificando le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale; 

2. utilizzare strumenti e codici della comunicazione, selezionando i diversi registri linguistici adatti 

alle varie tipologie dei destinatari e ai contesti formali, organizzativi e professionali; 

3. intervenire in un dibattito in modo opportuno e pertinente argomentando le proprie idee; 

4. acquisire gli strumenti necessari per l’accesso e la consultazione di dizionari, fonti di informazione e 

di documentazione. 

5. riconoscere e comprendere caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici da 

cui selezionare informazioni utili nella ricerca e nell’attività di studio; 

6. identificare i testi e gli autori fondamentali che ne caratterizzano l’identità culturale e nazionale nelle 

varie epoche; 
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7. conoscere le produzioni letterarie, artistiche, scientifiche più significative di autori italiani 

contestualizzandole nell’epoca di riferimento; 

8. individuare e descrivere il significato culturale dei beni ambientali e monumentali, di siti 

archeologici e dei musei. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

LA LETTERATURA RISORGIMENTALE, MODULO DI RACCORDO CON IL PROGRAMMA 

SVOLTO IN QUARTA 

Il Romanticismo, caratteri generali della corrente e valori politici patriottici. 

MODULO D’AUTORE 

Leopardi (percorso tematico della Natura: dagli Idilli, alle Operette, al Canto Notturno e alla 

Ginestra) 

CORNICE STORICO-CULTURALE DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

I problemi dell’Italia nell’età postunitaria; l’imperialismo dei Paesi europei, crescita economica e 

depressione. 

MOVIMENTI CULTURALI E CORRENTI LETTERARIE 

Positivismo, Naturalismo e Verismo. 

MODULO D’AUTORE 

• Giovanni Verga (percorsi tematici da I Malavoglia). 

• Giovanni Pascoli (percorsi tematici da Il fanciullino, Myricae e i Canti di Castelvecchio). 

Il simbolismo e il romanzo decadente. 

• Charles Baudelaire – I fiori del male. 

CORNICE STORICO-CULTURALE DEL PRIMO NOVECENTO 

Dalla Belle époque alla Grande Guerra. 

IL FUTURISMO IN ITALIA 

• Filippo Tommaso Marinetti (percorsi tematici da I manifesti futuristi). 

MODULO D’AUTORE 
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• Gabriele D’Annunzio (percorsi tematici dalle Laudi e Il piacere). 

• Italo Svevo (percorsi tematici da La coscienza di Zeno). 

• Luigi Pirandello (percorsi tematici dall’Umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal). 

CORNICE STORICO-CULTURALE DEL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

L’età dei totalitarismi e il secondo conflitto mondiale. 

MODULO D’AUTORE 

• Giuseppe Ungaretti (percorsi tematici dalle raccolte poetiche L’allegria e Il dolore). 

• Eugenio Montale (percorsi tematici dalle raccolte poetiche Ossi di seppia, Le occasioni e La 

Bufera e altro). 

CORNICE STORICO-CULTURALE DAL SECONDO DOPOGUERRA AGLI ANNI SETTANTA 

La Guerra Fredda, la crescita economica, la contestazione. 

IL NEOREALISMO 

• Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

• Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Caratteristiche di testi di varia tipologia e strategie di scrittura. 

Esercitazioni in preparazione all’INVALSI 

Caratteristiche delle diverse tipologie testuali oggetto della prima prova d’Esame. 

• Comprensione e analisi di un testo letterario (tipologia A). 

• Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) 

• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo (tipologia C). 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Media literacy: saper comprendere e interpretare criticamente i media. 

 

TESTO IN ADOZIONE 
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CARLÀ M.- SGROI A., LETTERATURA E INTRECCI, VOL. 3 A, DAL NATURALISMO ALL’ERMETISMO, PALUMBO 

EDITORE, 2020, PALERMO. 

CARLÀ M.- SGROI A., LETTERATURA E INTRECCI, VOL. 3 B, DAL NEOREALISMO ALLA CONTEMPORANEITÀ, 

PALUMBO EDITORE, 2020, PALERMO. 

CARLÀ M.- LIGUORI G.-PINNAVAIA A., LETTERATURA E INTRECCI, SCRITTURE E ORIENTAMENTO, PALUMBO 

EDITORE, 2020, PALERMO. 

 

ELENCO DEI TESTI LETTI E COMMENTATI 

In conformità agli artt. 10 e 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. 53 del 3 Marzo 2021, sono elencati i 

testi oggetto di studio della disciplina di lingua e letteratura italiana del quinto anno ai fini della 

conduzione del colloquio. 

Dal manuale di letteratura in adozione e dal materiale fornito dall’insegnante: 

Giacomo Leopardi, L’infinito 

Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese 

Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Giacomo Leopardi, La Ginestra (tutto il materiale è reperibile nella cartella) 

Giovanni Verga, Prefazione ai Malavoglia (p 167-169 

Giovanni Verga, la Provvidenza e la casa del nespolo”, da I Malavoglia, capitolo I (fotocopia). 

Giovanni Verga, “Il finale del romanzo” da I Malavoglia, capitolo XV (fotocopia). 

Giovanni Verga, “La morte di Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo, (pp. 187-191) 

Charles Baudelaire, “Corrispondenze”, da I fiori del male (in fotocopia),  

Charles Baudelaire,  Spleen e ideale (p. 236). 

Giovanni Pascoli, “La poetica del fanciullino”, da Il fanciullino, (pp. 243). 

Giovanni Pascoli, “X Agosto”, da Myricae, “Elegie”, III (pp. 358-359). 

Giovanni Pascoli, “Italy”, da Poemetti (materiale fornito dall’insegnante). 

Giovanni Pascoli, “Novembre”, da Myricae, “In campagna”, XVIII (p. 248). 

Giovanni Pascoli, “Lavandare”, da Myricae, “Ultima passeggiata” (p. 252) 

Giovanni Pascoli, “Temporale”, da Myricae, “In campagna”, I (p. 250). 

Filippo Tommaso Marinetti, “I Manifesti futuristi”, da Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico 

della letteratura futurista (pp. 373-377). 

Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”, dalle Laudi, Alcyone (pp. 302-305). 

Gabriele D’Annunzio, “La sera fiesolana”, dalle Laudi, Alcyone (pp. 298-300). 

Gabriele D’Annunzio, “L’esteta: Andrea Sperelli”, da Il piacere, libro I, capitolo II (pp. 288-290). 

Giuseppe Ungaretti, “San Martino del Carso”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 444). 

Giuseppe Ungaretti, “Veglia”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 446). 

Giuseppe Ungaretti, “Fratelli”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 449). 

Giuseppe Ungaretti, “In memoria”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 452). 

Giuseppe Ungaretti, “I fiumi”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 454-457). 

Giuseppe Ungaretti, “Sono una creatura”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 452). 
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Giuseppe Ungaretti, “Stasera, Mattina, Tramonto”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 461). 

Eugenio Montale, “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia (p. 679). 

Eugenio Montale, “Non chiederci la parola” da Ossi di seppia (p. 682). 

Eugenio Montale, “Spesso il male di vivere” da Ossi di seppia (p. 679). 

Eugenio Montale, “Cigola la carrucola del pozzo” da Ossi di seppia (p. 688). 

Eugenio Montale, “Non recidere, forbice”, dalle Occasioni (p. 297). 

Eugenio Montale, “Dora Markus” dalle Occasioni (p. 679). 

Eugenio Montale, “L’anguilla” da Bufera e altro (p. 700). 

Luigi Pirandello, “Il sentimento del contrario: la donna truccata”, da L’umorismo (pp. 538-539). 

Luigi Pirandello, “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno (pp. 568-572). 

Luigi Pirandello, “Mattia Pascal e Adriano Meis”, da Il fu Mattia Pascal (pp. 543-547). 

Luigi Pirandello, “Il dubbio di Vitangelo Moscarda”, da Uno, nessuno e centomila (pp. 550-555). 

Luigi Pirandello, “L’incontro con il capocomico”, da Sei personaggi in cerca d’autore (pp. 589-591). 

Italo Svevo, “La prefazione del dottor S.”, da La coscienza di Zeno, capitolo I (pp. 618). 

Italo Svevo, “Il fumo”, da La coscienza di Zeno, capitolo III (pp. 626-629). 

Italo Svevo, “La catastrofe finale” da La coscienza di Zeno, capitolo VIII (pp. 634-635). 

Italo Calvino, “Prefazione” a Il sentiero dei nidi di ragno (materiale fornito dall’insegnante). 

Pier Paolo Pasolini, “Sfida ai dirigenti della televisione” da Scritti corsari (materiale fornito 

dall’insegnante) 
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STORIA 

Prof.ssa Maria Letizia Manegatti 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe 5 A, che mi è stata assegnata quest'anno, si è mostrata curiosa e partecipe al dialogo 

educativo e alle attività proposte, soprattutto quando gli avvenimenti storici del passato rivelano una 

comprensione più profonda della realtà attuale.  

Il comportamento è stato vivace, caratterizzato da un dialogo acceso e dalla propensione a problematizzare 

gli argomenti. Alcuni studenti si sono distinti per interesse e capacità di documentarsi e condividere con i 

compagni contenuti e riflessioni, mostrando consapevolezza e atteggiamento collaborativo verso la docente. 

Lo studio in generale è stato adeguato anche se guidato dall’interesse personale, tuttavia esso risulta 

caratterizzato da maggiore impegno in prossimità delle verifiche sia orali che scritte.  

La disciplina di Educazione Civica ha visto l'analisi dei dodici Capisaldi della Costituzione Italiana 

ha rafforzato la conoscenza degli intenti che hanno animato i padri costituenti dopo l'esperienza del 

totalitarismo fascista; ha sviluppato la consapevolezza che la libertà può essere tale solo se regolata all'interno 

di un sistema di norme che garantiscano a tutti l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo. Inoltre scoprire 

che le norme di legge attingono a un sistema di valori condiviso ha reso gli studenti più sensibili al rispetto 

della legalità e alla scoperta dell''altro' come ricchezza. 

Il profitto è complessivamente soddisfacente per quanto riguarda la capacità di creare collegamenti con le 

discipline umanistiche, di argomentare e di utilizzare il lessico specifico della materia, per alcune studentesse 

è buono o ottimo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

 L’insegnamento della Storia ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  

1. saper collocare il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica più rapida nel 

“Secolo breve” attraverso il confronto fra epoche diverse; 

2. individuare peculiari aspetti socio-economici della storia del Novecento e utilizzarli come strumento per 

cogliere relazioni/differenze tra passato e presente in chiave di globalizzazione; 

3. acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e istituzionali del 

tempo passato e riconoscerli nella nostra Costituzione. 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

1. riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 
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gli elementi di persistenza e discontinuità; 

2. analizzare problematiche significative del periodo considerato; 

3. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuare i nessi con i 

contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali; 

4. effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; 

5. istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico 

economico e le condizioni di vita e di lavoro; 

6. utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su fenomeni o eventi; 

7. acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di riferimento e gli strumenti e i metodi 

delle scienze storico-sociali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE NAZIONALE: RACCORDO CON LA 

PROGRAMMAZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE 

LE GUERRE D’INDIPENDENZA, L’IDEOLOGIA REPUBBLICANA E LIBERALE A CONFRONTO.  

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, COLONIALISMO E IMPERIALISMO. 

LA BELLE ÉPOQUE E LA SOCIETÀ DI MASSA. 

 

CONFLITTI E RIVOLUZIONI DEL PRIMO NOVECENTO 

LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO. 

L’ITALIA E L’ETÀ GIOLITTIANA. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA DITTATURA DI STALIN. 

 

LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA 

IL FASCISMO. 

APPROFONDIMENTO: LA PROPAGANDA FASCISTA. 

LA CRISI DEL ‘29 E IL NEW DEAL. 

IL REGIME NAZISTA. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 

IL MONDO DIVISO 

DAI TRATTATI DI PACE ALLA GUERRA FREDDA 

DECOLONIZZAZIONE E NEOCOLONIALISMO 
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LE DUE SUPERPOTENZE E LE SFERE DI INFLUENZA 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA E LA RICOSTRUZIONE. 

IL BOOM ECONOMICO LA SOCIETÀ DEI CONSUMI. 

LE LOTTE CIVILI E I REFERENDUM DURANTE GLI ANNI DI PIOMBO 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
•I DODICI ARTICOLI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA ANALIZZATI IN UNA PROSPETTIVA 

STORICA. 

• IL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO 4 NOVEMBRE 2021. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Gentile G.-Ronga L., Guida allo studio della Storia, Corso di storia, Cittadinanza e Costituzione, vol. 5, Editrice La 

Scuola, 2017,  Milano. 
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 MATEMATICA 

             Prof. Roberto Menghi 

   

 
 

TESTI IN ADOZIONE 

Leonardo Sasso Colori della Matematica Rosso Ed. DeA 

 PREMESSA 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Matematica 

ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. 1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. 2.  Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi.  

3. 3. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando in modo consapevole gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni scientifiche di tipo 

informatico. 

4. 4. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

La programmazione è stata rallentata a causa di necessari interventi di recupero attuati per 

poter sanare alcune lacune sulle nozioni di base, data dalla scarsa applicazione allo studio 

della matematica nello scorso anno; enfatizzato anche dalla pandemia di Covid. 

La numerosità della classe è un altro motivo per non aver ottemperato a tutto il programma 

previsto, in quanto il gruppo classe tende a comportarsi in maniera disomogenea durante 

la lezione.  

 QUADRO DI SINTESI 

Il profitto medio della classe risulta essere quasi sufficiente e vede una partecipazione al 

dialogo educativo generalmente adeguata. Il comportamento della classe è stato variabile 

ed opportunistico con un rapporto studenti e docente tendenzialmente corretto. 
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ARGOMENTI SVOLTI 

Modulo 0: Ripasso 

▪ Disequazioni di II grado fratte ed intere 

▪ Sistemi di disequazioni 

Modulo 1: Esponenziali e logaritmi 

▪ Proprietà degli esponenziali 

▪ Equazioni e disequazioni esponenziali 

▪ Proprietà dei logaritmi 

▪ Equazioni e disequazioni logaritmiche 

Modulo 3: Le funzioni 

▪ Concetto di funzione 

▪ Funzioni definite per casi 

▪ Dominio di funzione razionale intera, fratta, irrazionale 

▪ Definizione di funzione Pari o Dispari 

▪ Intersezione con gli assi 

▪ Studio della positività 

Modulo 4: Limiti 

▪ Definizioni iniziali 

▪ Calcolo di limiti semplici 

▪ Soluzione di limiti indeterminati 

▪ 0/0   -  +∞-∞   -   ∞/∞ 

Modulo 5: Asintoti 

▪ Asintoti verticali 

▪ Limite sinistro e destro 

▪ Asintoti orizzontali 

▪ Asintoti obliqui 

Modulo 5: Grafici 

▪ Interpretazione di limiti da grafici 

▪ Studio di grafici 

▪ Realizzazione di grafico probabile di una funzione 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Prof.ssa Mariarosaria Caterina Calandra 

  

LIVELLI RAGGIUNTI 

Conosco gli studenti della classe 5A dal terzo anno e sin da subito si è instaurato un buon rapporto 

basato sulla stima e sul rispetto reciproco. Tuttavia, in quest’ultimo anno scolastico ho riscontrato da parte 

di diversi studenti un calo nell’attenzione e nel profitto dovuto ad un metodo di studio inefficace o del tutto 

assente anche in occasione delle interrogazioni programmate o delle verifiche scritte. I ritmi di 

apprendimento non sono stati sempre costanti, anche per le numerose assenze registrate per alcuni di loro, 

che non hanno consentito di acquisire una conoscenza sufficiente dei contenuti. Sicuramente, gli studenti 

hanno risentito nel corso degli anni della situazione emergenziale che ha in alcuni casi ha acuito tali criticità. 

Al fine di favorire l’apprendimento sono state messe in atto diverse metodologie didattiche e i primi risultati 

positivi, da parte un gruppo cospicuo di studenti, si è osservato a metà aprile, probabilmente perché 

intimoriti dal sopraggiungere dell’esame.  

         Il lavoro svolto all’interno della classe è stato focalizzato nel cercare di fare raggiungere agli studenti 

un’organizzazione autonoma nel proprio lavoro e di far acquisire una visione interdisciplinare della materia. 

Durante il corso dell’anno sono state svolte diverse verifiche scritte, assegnate anche per casa, al fine di 

preparare gli studenti alla seconda prova scritta. 

In merito all’insegnamento di Educazione civica, alcune tematiche come quelle inerenti i disturbi del 

comportamento alimentare e l’alcolismo sono state seguite dagli studenti con attenzione e partecipazione 

tuttavia, le difficoltà sono emerse al momento della valutazione che ha portato la classe a raggiungere un 

livello sufficiente.   

         Il livello della classe risulta piuttosto eterogeneo e si distribuisce su tre fasce di livello. Non emergono 

elementi di eccellenza. La prima fascia è costituita da un esiguo gruppo di studenti che si distingue per i 

buoni risultati conseguiti, mostrando un’apprezzabile capacità nella rielaborazione dei contenuti. Un 

gruppo, maggiormente rappresentativo, ha raggiunto livelli globalmente sufficienti pur mantenendo lacune 

in alcuni contenuti, a causa di uno studio, a volte mnemonico. Le conoscenze acquisite mostrano qualche 

incertezza nella produzione orale e scritta con particolare riferimento all’uso del linguaggio specifico. Un 

ultimo gruppo presenta carenze strutturali ed un impegno non sistematico. Non sempre adeguate risultano 

le capacità espositive evidenziando a volte difficoltà di rielaborazione. Il livello di preparazione raggiunto 

risulta ai limiti della sufficienza presentando conoscenze frammentarie ed una acquisizione parziale degli 

obiettivi della disciplina. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

         L’insegnamento di Scienza e Cultura dell’Alimentazione ha contribuito al conseguimento delle 

seguenti competenze: 

predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze dalla clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche; 

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

prodotti; 

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

 valorizzare e promuovere il made in Italy; 

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 (Educazione Civica); 

operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese (Educazione Civica). 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

1.      distinguere la funzione nutrizionale degli alimenti; 

2.      prevenire e gestire i rischi di tossinfezioni alimentari correlati alla manipolazione degli alimenti; 

3.      redigere un piano HACCP; 

4.      formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela; 

5.     distinguere le diverse tipologie di frodi e le ricadute sulla salute del consumatore. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

I macroe i micronutrienti 

Glucidi: classificazione e principali alimenti in cui sono contenuti, funzioni, sintomi da carenza ed eccesso, 

la fibra alimentare e le sue funzioni. 

Protidi: classificazione delle proteine in base al valore biologico e principali alimenti in cui sono contenute, 

funzioni, sintomi da carenza ed eccesso. 

Lipidi: classificazione e principali alimenti in cui sono contenuti, funzioni, sintomi da carenza ed eccesso, 

il colesterolo e le sue funzioni. 

Cenni sulle funzioni e sulle carenze dei principali micronutrienti. 

La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

Gravidanza: dieta equilibrata, indicazioni LARN e fabbisogni nutrizionali. 

Allattamento: dieta equilibrata, indicazioni LARN e fabbisogni nutrizionali. 



Documento 15 Maggio 5A Enogastronomia                                                                                                                                   Esame di Stato 2022 

 

                                                                       pag. 36 

 

Età evolutiva: dieta equilibrata. 

Alimentazione nella prima infanzia: allattamento materno, differenza nella composizione chimica tra latte 

materno e vaccino, LARN e fabbisogni nutrizionali nel primo anno di vita. 

Lo svezzamento: regole dietetiche durante lo svezzamento. 

Alimentazione nella seconda infanzia: regole dietetiche. 

Dieta dall’età scolare all’adolescenza: alimentazione nell’adolescenza, LARN e fabbisogni nutrizionali, gli 

errori da evitare. 

Alimentazione nella terza età: regole dietetiche, LARN e fabbisogni nutrizionali. 

Alimentazione nello sport: regole dietetiche, fabbisogni nutrizionali. 

La dieta mediterranea e la doppia piramide alimentare (dispensa fornita dalla docente) 

Le linee guida per una sana e corretta alimentazione (dispensa fornita dalla docente). 

  

La dieta nelle diverse condizioni patologiche 

Le malattie cardiovascolari: introduzione, prevenzione del rischio cardiovascolare; ipertensione arteriosa e 

indicazioni dietetiche; le iperlipidemie e l’aterosclerosi; ipercolesterolemia, il ruolo del colesterolo 

nell’organismo umano, differenza tra HDL e LDL; ipertrigliceridemia. 

Concetto di sindrome metabolica. 

Il diabete mellito: regolazione della glicemia (insulina e glucagone); tipi di diabete mellito (tipo 1 e 2) e 

caratteristiche; resistenza all’insulina; indice glicemico; indicazioni dietetiche. 

L’obesità: dati epidemiologici, le cause dell’obesità (fattori modificabili e non modificabili). La stima 

dell’obesità con l’IMC. La diagnosi dell’obesità con la misurazione del grasso corporeo (impedenza 

biolettrica, dexa, plicometria), anamnesi personale e familiare. Conseguenze dell’obesità sulla salute, 

classificazione dell’obesità (iperplastica e ipertrofica; androide e ginoide), indicazioni dietetiche. 

Ambiente obesogeno. 

L’osteoporosi: caratteristiche generali, il rimodellamento dell’osso, tipi di osteoporosi, consigli nutrizionali 

e stili di vita per prevenirla. 

Le allergie e le intolleranze alimentari 

Le reazioni avverse al cibo. 

Le allergie alimentari: sintomi e complicanze delle allergie, i principali allergeni alimentari. 

Le intolleranze alimentari di natura enzimatica: intolleranza al lattosio e celiachia; indicazioni dietetiche. 

Promozione del “Made in Italy” e valorizzazione del territorio 

I marchi di qualità europei (marchi DOP, IGP e STG) e italiani (PAT e Presìdi Slow Food) (dispensa fornita 

dall’insegnante).  La tutela dei prodotti “made in Italy” attraverso la difesa dalle frodi. La classificazione 

delle frodi (alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni e contraffazioni). Danni dovuti alle frodi e gli organi 

di controllo. Italian sounding (dispensa fornita dall’insegnante). La qualità totale di un alimento. 

Argomento svolto nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica. 



Documento 15 Maggio 5A Enogastronomia                                                                                                                                   Esame di Stato 2022 

 

                                                                       pag. 37 

 

Contaminanti nella catena alimentare e malattie correlate 

Differenza tra contaminazione chimica, fisica e biologica. I microrganismi e i fattori di crescita: 

temperatura, acqua libera, acidità dell’alimento, disponibilità di ossigeno, umidità e luce, interazioni 

biologiche. I batteri: classificazione, la virulenza dei batteri patogeni (differenza tra enterotossine e 

neurotossine), riproduzione e spore batteriche. 

Differenza tra infezione, intossicazione e tossinfezione alimentare, dose infettante minima. 

Norme igieniche per l a prevenzione delle malattie di origine batterica nel settore ristorativo. 

Infezioni alimentari: Salmonellosi e Listeriosi. 

Intossicazioni alimentari:  Botulismo e le intossicazioni da stafilococchi. 

Tossinfezioni alimentari: tossinfezione da Bacillus cereus e da Clostridium perfringens. 

I virus: struttura e riproduzione. Malattie causate da virus: Epatite virale, alimenti a rischio e misure 

preventive. Malattie causate dai prioni e  le encefalopatie spongiformi, alimenti a rischio e misure 

preventive. Malattie causate da parassiti:  Anisakidosi, alimenti a rischio e misure preventive. 

Contaminanti fungini: lieviti e muffe, struttura e riproduzione. 

Igiene del personale e delle attrezzature 

Contaminazione degli alimenti: contaminazione endogena ed esogena (GMP e GHP), igiene del 

personale, OSA e formazione obbligatoria, cause di esclusione dal lavoro. Contaminazioni respiratorie e 

cutanee. L’igiene delle mani. Contaminazione indiretta: cause e norme igieniche di prevenzione, 

differenza tra detersione, sanificazione e disinfestazione. Contaminazione crociata: cause e norme 

igieniche di prevenzione, cottura, servizio e conservazione. 

Sicurezza alimentare e sistema HACCP 

Sicurezza alimentare, il quadro legislativo nell’Unione Europea (Pacchetto igiene, Reg. (CE) 178/2002: 

tracciabilità, rintracciabilità e obbligo di rintracciabilità) 

Il sistema HACCP.  I sette principi dell’HACCP; esempi concreti nella differenza tra CCP e CP. Differenza 

tra pericolo, rischio e gravità (dispensa fornita dall’insegnante). 

Alcol e salute 

Cos’è l’alcol? Assorbimento ed eliminazione dell’alcol. Gli effetti dell’alcol sulla salute dell’uomo; la 

cirrosi epatica (dispensa fornita dall’insegnante). Argomento svolto nell’ambito dell’insegnamento di 

Educazione civica. 

I disturbi del comportamento alimentare 

I disturbi alimentari: picacismo, vigoressia, ortoressia, anoressia nervosa, bulimia nervosa e binge eating 

disorder. Argomento svolto nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica. 

TESTO IN ADOZIONE 

Luca La Fauci. Scienza e cultura dell’alimentazione. Rizzoli Ed  
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LAB. DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

CUCINA 

Prof.ssa Sisti Irene 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Alma Plan, “Tecniche di cucina e pasticceria” vol. B e C 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Per quel che riguarda la mia disciplina, è giusto sottolineare che i ragazzi hanno visto 

avvicendarsi tre docenti diversi nell’ultimo triennio, che, oltre ad essere quello maggiormente 

formativo e caratterizzante è stato anche colpito dall’emergenza covid-19. 

 Nel caso specifico, durante il terzo anno avendo avuto accesso ai laboratori di cucina solo metà 

anno scolastico e durante il quarto anno saltuariamente, ho ritenuto opportuno dedicare due delle 

quattro ore a settimana di questo ultimo anno scolastico all’affinamento delle abilità pratiche, 

appunto per recuperare in parte le ore perse. 

La classe ha raggiunto nel complesso livelli discreti sia allo scritto che all’orale, nonostante una 

componente importante di alunni BES, mostrando impegno e partecipazione. La terminologia di 

settore è stata correttamente acquisita da tutti gli studenti anche se alcuni mostrano ancora 

incertezze nell’esposizione orale. 

Gli alunni sono tra loro molto collaborativi ed uniti, caratteristica che ha permesso loro di 

affrontare anche preparazioni complesse nei tempi ristretti del laboratorio di cucina.  

I livelli minimi dei contenuti previsti dalla programmazione sono stati raggiunti da tutti, mentre 

una piccola parte della classe  ha dimostrato costante interesse ed impegno verso la disciplina 

raggiungendo ottimi risultati su entrambi i fronti teorico e pratico.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine 

di competenze:  

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

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;  
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- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera; 

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

tracciabilità dei prodotti;  

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

chimicofisico, nutrizionale e gastronomico; 

 - predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche; 

 -  valorizzare i prodotti tipici e del territorio 

- Garantire la sicurezza nonché la salubrità degli alimenti attraverso la corretta applicazione 

delle norme igieniche durante tutte le fasi di lavorazione, dallo stoccaggio fino alla 

somministrazione. 

- La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso 

formativo. Nel QUINTO anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di 

progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, contribuisce 

all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o 

dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ALIMENTI E QUALITA’ ALIMENTARE: 

- La filiera corta e il km 0 

- La tracciabilità e la rintracciabilità 

- Il prodotto tipico e come tutelarlo (certificazioni territoriali: PAT e Presidi slow food) 

- I marchi di qualità europei: DOP, IGP, STG-AS 

- Alimenti biologici e alimenti OGM 

 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

- Il pacchetto igiene con particolare approfondimento su HACCP 

- Come attuare il sistema di autocontrollo attraverso i sette principi dell’HACCP (dallo 

stoccaggio alla manipolazione fino alla somministrazione degli alimenti) 

 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 
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- IL TUSL: obblighi del datore di lavoro e obblighi dei lavoratori 

 

LE FORME DI APPROVVIGIONAMENTO E LO STOCCAGGIO 

- L’economato e la figura dell’economo 

- Scelta della tipologia dei fornitori in base alle esigenze della struttura ristorativa 

- Caratteristiche strutturali del magazzino in base alla normativa vigente 

 

LA CUCINA PER REGIMI DIETETICI SPECIALI 

- Intolleranze e allergie più comuni: strategie da adottare in laboratorio per prevenire i rischi 

di contaminazioni e salvaguardare il consumatore 

- La CELIACHIA: cereali ammessi e cereali non ammessi, creazione di menù coerenti con la 

patologia 

- Intolleranza al LATTOSIO: cos’è, come si manifesta e quali valide alternative a formaggi e 

latticini. Creazione di menù  equilibrati e gustosi. Prodotti tipici naturalmente poveri o 

privi di lattosio. 

- FAVISMO 

 

CATERING  

- Catering diretto  e indiretto 

- Tipologie di catering e soggetti coinvolti 

- Lagame differito (caldo,  freddo (refrigerato e congelato) 

- Principali differenze tra catering e banqueting 

 

BANQUETING 

- Definizione 

- Figure di riferimento: il Banqueting manager 

- L’organizzazione di un banchetto e le fasi 

- La scheda evento 
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LAB. DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SALA E VENDITA 

Prof.ssa Luciani Katia 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Alma Plan, “Sala e Vendita per Cucina ” vol. quarto e quinto anno 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Per quel che riguarda la mia disciplina, è giusto sottolineare che i ragazzi hanno visto 

avvicendarsi due docenti diversi nell’ultimo biennio, che, oltre ad essere quello maggiormente 

formativo e caratterizzante è stato anche colpito dall’emergenza covid-19. 

La classe ha raggiunto nel complesso livelli più che sufficienti sia allo scritto che all’orale. 

La terminologia di settore è stata correttamente acquisita da tutti gli studenti anche se alcuni 

mostrano ancora incertezze nell’esposizione orale. 

Gli alunni sono tra loro molto collaborativi ed uniti, caratteristica che ha permesso loro di 

affrontare le tematiche ed esperienze .  

I livelli minimi dei contenuti previsti dalla programmazione sono stati raggiunti da tutti, mentre 

una piccola parte della classe  ha dimostrato costante interesse ed impegno verso la disciplina 

raggiungendo risultati più che sufficienti  sul fronte teorico e pratico.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine 

di competenze:  

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

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;  

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

nutrizionale e gastronomico; 

 - predisporre la sala e la mise en place  coerenti con il contesto e le esigenze della clientela 

basandosi sul menu; 

 -  valorizzare i prodotti tipici e del territoriale 
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-  Garantire la sicurezza nonché la salubrità degli alimenti attraverso la corretta applicazione delle 

norme igieniche durante tutte le fasi di servizio, fino alla somministrazione. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ALIMENTI E QUALITA’ ALIMENTARE: 

- La tracciabilità e la rintracciabilità 

- I marchi di qualità europei: DOP, IGP, STG-AS 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

- Il pacchetto igiene con particolare approfondimento su HACCP 

- Come attuare il sistema di autocontrollo attraverso i sette principi dell’HACCP (dallo 

stoccaggio alla manipolazione fino alla somministrazione degli alimenti) 

IL VINO 

- definizione 

- cenni storici 

- fasi di produzione  e vinificazioni 

- abbinamento cibo-vino 

- servizio e degustazione 

- cenni sulle schede di degustazione  

- la classificazione italiana ed europea 

LA BIRRA 

- definizione 

- cenni storici 

- fasi di produzione 

- cenni sulla scheda di degustazione 

DISTILLAZIONE E DINTORNI 

- definizione  

- distillati e liquori con le differenti fasi di produzione 

- i principali distillati (gin, vodka, cognac e whisky) e le loro caratteristiche principali 

- classificazione dei liquori  

COCKTAIL I.B.A. 

- le diversi ricettari  (cenni) 

- schema con le principali caratteristiche che sono cambiate nel tempo 

- analisi e scheda di alcuni drink tra i più conosciuti 

CATERING  

- Catering diretto  e indiretto 

- Tipologie di catering e soggetti coinvolti 

- tipologie di servizio 

- Principali differenze tra catering e banqueting 



Documento 15 Maggio 5A Enogastronomia                                                                                                                                   Esame di Stato 2022 

 

                                                                       pag. 43 

 

 

BANQUETING 

- Definizione 

- Figure di riferimento: il Banqueting manager 

- L’organizzazione di un banchetto e le fasi 

- La scheda evento 

SERVIZIO ALLA LAMPADA 

- visione di alcuni filmati con descrizione delle procedure. 
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LINGUA FRANCESE 

Prof.ssa Rita Flamigni 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto nel complesso livelli discreti sia allo scritto che all’orale, mostrando 

impegno e partecipazione. Pochi alunni dimostrano incertezze nell’esposizione orale, tutti 

comprendono testi in microlingua relativi alla cucina. Gli alunni sono tra loro molto collaborativi e 

hanno dimostrato molta più maturità rispetto gli anni scorsi. 

Sono rapidi nello svolgimento delle prove e questo anno hanno mostrato più attenzione alla 

grammatica e una maggior precisione lessicale.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

 L’insegnamento della Lingua francese ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  

1. saper produrre testi di microlingua in relazione alla sala e alla ristorazione; 

2. saper produrre testi di cucina, di sala e ricette; 

3. saper argomentare su tematiche inerenti la cucina e la sala; 

4. saper individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità della cultura 

italiana rispetto a quella francese; 

5. valorizzare prodotti locali e del territorio; 

6. saper individuare caratteristiche storiche dello sviluppo della gastronomia nel corso dei secoli; 

7. sapere contestualizzare piatti tipici e vini legati alle varie regioni italiane e francesi. 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

1. riconoscere gli elementi della lingua francese; 

2. utilizzare diversi registri; 

3. intervenire in dibattito in modo opportuno; 

4. acquisire gli strumenti necessari per l’accesso e la consultazione di dizionari, di fonti, di informazione 

e di documentazione; 

5. saper riconoscere e comprendere caratteristiche di testi scritti e specialistici; 

6. identificare le strutture sintattiche dei brani proposti, collocandoli correttamente al contesto storico; 

7. saper affrontare discorsi orali sia al presente che al passato. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

La gastronomie française 

Le repas en France 

La brigade de cuisine et de salle 

La tenue professionnelle 

Les utensiles et les équipements de salle et de cuisine 

La mise en place 

Ecrire une recette 

La réservation 

L’accueil au restaurant 

La prise de commande: le menu et la carte 

Prende l’apéro 

Les différentes types de restauration en France et en Italie 

Le barman et les utensils du bar 

Boissoins chaudes et boissons froides 

Le cocktails 

Histoire du vin  

Vinification 

Dégustation 

La bière en Alsace 

Cognac, Armagnac et calvados 

L’organisation du travail en France 

Cv et lettre personnelle 

Les éléments nutritifs 

La pyramide alimentaire 
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Le régime méditerranéen 

Végétariens et végétaliens 

Les maladies liées à une mauvaise alimentation: l’obésité et le diabète 

Les troubles du comportement alimentaire: anorexie et bulimie 

Le bio 

L’hygiène et la conservation des aliments 

Histoire de la gastronomie française 
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LINGUA E CIVILTẢ TEDESCA 

Prof.ssa Paola Farinella  

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Il gruppo che studia la lingua tedesca è composto da 3 alunne, e 2 alunni. E’ un gruppo molto unito 

in quanto 4 alunni sono insieme dalla prima classe, un’alunna si è aggiunta in 3, proveniente da 

un’altra classe. Gli alunni che compongono il gruppo che studia la lingua tedesca sono 3 DSA, 

ciascuno con particolarità diverse, un’alunna è invece BES; solo un’alunna non ha certificazioni. 

Tutti gli alunni hanno seguito la stessa programmazione, solo al momento della verifica scritta 

all’alunna senza certificazione è stata assegnata una prova leggermente diversa, più ampia e con 

qualche difficoltà in più. Gli alunni sono stati abituati per lo più alla  parte scritta della disciplina, 

che alla parte orale, perché più confacente alle loro difficoltà. 

Conosco e sono stata l’insegnante di 4 alunni sin dal primo anno. 

 Hanno fin da subito composto un gruppo classe coeso,  attivo e propositivo; hanno sempre 

collaborato con continuità all’attività didattica e ai lavori assegnati anche nell’ambito domestico. 

Per quanto riguarda il profitto è mediamente discreto e un’alunna ha raggiunto un  livello buono. 

Ci sono stati evidenti progressi nell’ambito dell’apprendimento, dell’atteggiamento e della 

personalità, soprattutto per quanto riguarda gli alunni con certificazione che, in alcuni casi, hanno 

superato positivamente le loro difficoltà. Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso, sia 

tra di loro che con la docente. L’atmosfera durante l’attività didattica è sempre stata positiva e 

serena. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTI 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe,l'insegnamento della lingua 

tedesca, ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  

 1. saper  interagire con ipotetici turisti di lingua tedesca nell'ambito della  gastronomia e 

della ristorazione.   

 2.      conoscenza del lessico relativo ai vari tipi di cottura; conoscenza del lessico  relativo ai cibi : 

frutta, verdura, carne, pesce,  gli aromi tipici mediterranei, la pasta. 

   

 3. conoscenza del lessico e delle strutture per la redazione e la presentazione di una    

            ricetta italiana e tipica della cucina tedesca e/o di un paese di lingua tedesca.        

 4.    saper descrivere e presentare un menù in tutte le sue componenti.   
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 5.    conoscenza delle caratteristiche principali di una sana alimentazione: dieta mediterranea       e 

piramide alimentare. 

6.    conoscenza del lessico relativo all’ HACCP. 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

  

1.  utilizzare la lingua tedesca in un confronto quotidiano. 

   

  2.      utilizzare la lingua tedesca nell'ambito della gastronomia e della  ristorazione.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

WIEDERHOLUNGSPHASE (Fase di ripasso e approfondimento) 

Ripasso e approfondimento dei più importanti argomenti grammaticali e strutturali studiati nei 

precedenti anni scolastici. 

KOCHREZEPTE (ripasso) 

Mahlzeiten in Deutschland (Landeskunde) 

Das Rezept: wie man die Kreativität entfalten kann. 

Rezepte aus den deutschsprachigen Ländern 

aus Deutschland: Kartoffelsalat 

aus Österreich: die Sachertorte 

aus der Schweiz: Züri Gschnätzlets 

aus Südtirol: Apfelstrudel 

TYPISCHE NACHSPEISEN IN DEUTSCHLAND UND IN ITALIEN 

Ein Dessert darf nicht fehlen 

Wie ist das? (Aggettivi che descrivono i cibi, in modo particolare i dolci) 

Bist du ein süßer Mensch? (Test) 

Welche Zutaten gehören zu den Süßspeisen? (Wortschatz: terminologia inerente gli alimenti 

contenuti nei dolci base e farciture) 

Gebäck, Kuchen, Torte, Dessert: welcher Unterschied? 
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Süßspeisen 

Kuchen und Torten 

Schwarzwälder Kirschtorte (Geschichte und Rezept) 

Fächer-Palatschinken mit Erdbeeren und Eiscreme 

Der Bienenstich (Geschichte und Rezept) 

Tiramisù / Mascarponecreme 

FETTSTOFFE UND DRESSING 

Das Öl, Speisefette, Sahne, Essig 

Fettstoffe und Dressing in Italien 

Butterspezialitäten 

BROT: EIN UNENTBEHRLISCHES NAHRUNGSMITTEL 

Italienisches Brot 

Deutsches Brot 

KRÄUTER UND GEWÜRZE: 

Der Kartoffelbaumkuche mit Kräutersauce 

Wichtig: das Würzen; 

Die wichtigsten Kräuter; 

Mittelmeer- Aromen. 

Tipps zum Würzen   

ERNÄHRUNGSLEHRE: 

Grundsätze einer gesunden Ernährung 

HACCP: die neue EU-Lebensmittelverordnung 

Die Ernährungspyramide und Mittelmeerdiät 
TESTO IN ADOZIONE 

 “KOCHKUNST DEUTSCH FÜR GASTRONOMIE'“ Loscher Edizioni. 

Fotocopie e documenti forniti dalla docente 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Rosa Miccio 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

 

Conosco gli studenti della 5A dal quarto anno e sin da subito si è instaurato un ottimo rapporto  basato 

sulla stima  e sul rispetto reciproco; la classe si è sempre dimostrata collaborativa e propositiva alle 

attività proposte sia da me che dai compagni di classe; non  mostrando mai comportamenti scorretti. 

Il livello raggiunto dalla classe dunque è ottimo ed omogeneo, tutti gli studenti hanno raggiunto in 

maniera ideale gli obiettivi di apprendimento e le competenze necessarie. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

L’insegnamento delle Scienze Motorie ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  

● Utilizzare gli aspetti comunicativi-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri 

● Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo 

● Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate 

● Comprendere e praticare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 

● Svolgere compiti di giuria e di arbitraggio  

● Osservare, rilevare e giudicare un’esecuzione motoria e/o sportiva  

● Assumere comportamenti alimentari responsabili 

● Intervenire in caso di piccoli traumi 

● Saper intervenire in caso di emergenza 

● Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti 

● Praticare  varie attività sportive outdoor 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I benefici dell’attività fisica all’aria aperta 

·        Potenziamento dell’apparato respiratorio. 

·        Miglioramento delle funzioni cardiovascolari. 

·        Maggiore ossigenazione dei muscoli. 

·        Maggiore consumo di calorie e grassi. 

·        Benessere psicofisico. 

·        Produzione di vitamina D 

  

Attività di fit walking 

APPARATO LOCOMOTORE 

Il calcio 

La pallacanestro  

Il tennis tavolo 

Gli sport invernali  

Il baseball – visione del film “the town” 

La pallavolo 

Il sitting volley 

Differenze tra la pallavolo e sitting volley 

  

Le capacità motorie: 

·        Capacità condizionali 

·        Capacità coordinative 

  

Alimentazione e sport 

L’importanza del “gruppo squadra” 

Il fair play 

Il ruolo dello sport dal ‘900 ad oggi  

Le sanzioni alla Russia dopo lo scoppio della guerra in ucraina 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

•       Il ruolo della Protezione Civile ed elementi di primo soccorso    

•       La sicurezza stradale: assunzione e alla guida di un veicolo atteggiamenti finalizzati alla sicurezza 

propria e altrui 
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DRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Prof.ssa Francesca Callegari 

  

LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe 5A mi è stata affidata a partire da settembre 2021. La prima fase dell’anno, pertanto, è stata 

dedicata alla reciproca conoscenza e all’individuazione dei livelli di conoscenza della materia raggiunti negli 

anni precedenti, coi docenti che mi hanno preceduta. 

In generale, la classe presenta atteggiamenti e competenze molto diverse tra gli studenti che la 

compongono. Sia a livello comportamentale che didattico, una parte della classe si presenta sufficientemente 

consapevole dell’impegno necessario nel contesto scolastico. Al contrario, un’altra parte della classe risulta 

meno preparata: a livello comportamentale, si denotano significative carenze in termini di rispetto delle 

regole; a livello didattico, si evidenziano altresì lacune dovute a una scarsa attenzione in classe, a frequenti 

assenze e a uno studio frammentario in ambito domestico. In particolare, si registra un atteggiamento di 

sostanziale disattenzione rispetto alla calendarizzazione degli impegni (esposizioni individuali o di gruppo, 

interrogazioni, consegne scritte), che vengono sistematicamente disattesi in termini di preparazione e 

organizzazione da una parte sostanziosa della classe. Se, da un lato, le lacune a livello didattico possono 

giustificarsi con riguardo alla situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, che sicuramente 

ha influenzato negativamente i primi due anni del triennio dei ragazzi, gli atteggiamenti di disturbo e 

disinteresse rispetto alla vita scolastica sono meno giustificabili. Tutto considerato, la gestione della classe 

risulta complessa, a discapito anche di quella parte di alunni che dimostrano un maggior livello di impegno. 

A livello di risultati, tuttavia, non si registrano né eccellenze, né insufficienze gravi. 

  

Il lavoro svolto all’interno della classe è stato focalizzato nel cercare di far raggiungere agli studenti 

un’organizzazione autonoma nel proprio lavoro e di far acquisire una visione interdisciplinare della materia. 

Durante il corso dell’anno state svolte diverse verifiche scritte e prove orali. 

  

Il livello della classe risulta molto eterogeneo e si distribuisce su diversi livelli. Alcuni studenti hanno 

acquisito una buona preparazione raggiungendo tutti gli obiettivi disciplinari, grazie all’impegno costante 

nello studio; la maggior parte ha acquisito sufficienti livelli di competenza e autonomia; i restanti 

costituiscono un piccolo gruppo di studenti per i quali permangono delle difficoltà e una preparazione 

lacunosa sia nell’esposizione orale, in cui risulta complessa la rielaborazione autonoma con una terminologia 

appropriata, sia negli esercizi proposti come prove scritte. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

L’insegnamento di Diritto e Tecnica Amministrativa ha contribuito al conseguimento delle seguenti 

competenze: 

·        Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

·        Riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento a diversi contesti locali e globali. 

·        Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici e ristorativi. 

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

professionali. 

·        Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio. 

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

tracciabilità dei prodotti. 

·        Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio. 

  

Nello sviluppo della programmazione l’insegnamento è stato teso a: 

·        Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. 

·        Individuare fasi e procedure per redigere un Business Plan. 

·        Utilizzare le tecniche di marketing anche con strumenti digitali. 

·        Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari. 

·        Individuare la normativa internazionale/comunitaria di riferimento per il funzionamento dell’impresa 

turistica. 

·        Individuare norme e procedure relative a provenienza e produzione del prodotto. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

Ripasso 

Scritture di assestamento (ratei, risconti, ammortamento) 

Configurazioni di costo (full costing con imputazione su base unica, direct costing) 

Break even analysis 

Il mercato del lavoro (i contratti lavorativi, flessibilità nel mondo del lavoro, la busta paga del lavoratore 

dipendente) 
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I contratti (cenni, elementi fondamentali) 

I contratti del settore ristorativo (contratto di ristorazione, contratto di catering, contratto di banqueting) 

Il mercato turistico nazionale e internazionale 

Caratteri del turismo 

Evoluzione del fenomeno turistico 

Overtourism 

Il turismo sostenibile 

Fattori che influenzano il turismo internazionale 

I rapporti di cambio tra valute 

Indicatori di domanda e offerta del turismo nazionale 

Gli organismi internazionali del settore turistico 

Gli organismi e le fonti normative nazionali del settore turistico 

Le nuove tendenze del turismo internazionale e nazionale 

Il turismo enogastronomico 

Gli itinerari enogastronomico 

 Il marketing 

Tipologie di strategie di marketing (imprese orientate alla produzione, alle vendite, al mercato) 

Marketing strategico: analisi interna (quota di mercato effettiva e potenziale), analisi esterna (analisi SWOT, 

analisi della concorrenza, analisi della domanda), segmentazione, targeting, posizionamento 

Marketing operativo: prodotto, prezzo, distribuzione, promozione 

Marketing plan 

 Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

Vision, mission, vantaggio competitivo 

Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale, funzioni del controllo di gestione 
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Composizione del budget (budget degli investimenti, budget delle vendite, budget della produzione, budget 

del personale, budget degli altri costi di produzione, budget degli oneri finanziari, budget economico 

completo) 

Funzione, struttura e contenuto del business plan 

 Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

Cenni sulle abitudini alimentari 

 Educazione civica 

Gli organismi e le fonti normative internazionali 

Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

L’identità digitale 

 TESTO IN ADOZIONE 

Rascioni S., Ferriello F., Gestire le imprese ricettive Up – Enogastronomia e vendita, vol. 3, Tramontana. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.  Marco Simoni 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe ha evidenziato interesse più che soddisfacente verso la disciplina attraverso un dialogo costruttivo e  

proficuo. In generale è buona sia  la conoscenza dei concetti fondamentali  sia   la comprensione dei contenuti. 

Una buona parte della classe ha ottenuto ottime valutazioni dimostrando una buona autonomia e un corretto 

metodo di studio e applicazione.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

 L’insegnamento della Religione Cattolica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. Porsi in relazione con sé e gli altri in modo corretto. 

2. Rispettare le regole. 

3. Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica, i contenuti essenziali 

del Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese. 

4. Saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare le diverse posizioni che 

le persone assumono in materia etica e religiosa. 

5. Essere in grado di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell'approfondimento dei principi e dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla 

cultura e sulla vita individuale e sociale. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1: L'uomo e la morale. 

Competenze: conoscere il significato del termine morale e i propri risvolti sulle scelte dell'uomo. 

Contenuti: il vocabolario dell'etica; diversi tipi di morale; i fondamentali della morale cristiana; la 

conoscenza e la libertà. 

 

 

Modulo 2: Il rispetto della vita umana. 

Competenze: riconoscere la vita come valore universale. 
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Contenuti: la vita è un valore; “ Non uccidere ”; la passione, morte e resurrezione di Gesù; la qualità 

della vita. 

 

Modulo 3: Il bene comune. 

Competenze: saper distinguere tra bene personale e bene pubblico. 

Contenuti: i valori che stanno alla base del bene comune; la politica; l'ecologia. La solidarietà. 

Custodire il creato 

 

Modulo 4: La pace. 

Competenze: saper riconoscere all'interno della propria esperienza umana gli elementi che 

contribuiscono a costruire la pace.  

Contenuti: La pace: realtà o utopia. Non esiste pace senza giustizia; la scelta non-violenta. 

Responsabilità personali e dello Stato. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

L. Solinas, “Tutti i colori della vita” 2004 SEI 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

-  

In applicazione della L. 92/2020, dallo scorso anno scolastico è entrato in vigore l’insegnamento dell’educazione 

civica, obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione e trasversale alle altre discipline.  

Il nostro istituto ha provveduto a realizzare una revisione dei curricoli per adeguarsi alle nuove disposizioni, 

definendo il curricolo di educazione civica con indicati i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 

obiettivi specifici di apprendimento. 

Secondo quanto stabilito dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, al docente di Diritto e 

Tecnica Amministrativa, Francesca Callegari è stato affidato l’insegnamento di educazione civica, che ne ha curato 

il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati 

di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 

L’insegnamento di ed. civica ha previsto un monte orario di 33 ore e una valutazione propria.  

Il docente coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di valutazione, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del consiglio di classe. 

Segue il curriculum di educazione civica per la classe VA Eno, i docenti delle discipline coinvolte hanno esplicitato 

nelle schede disciplinari i contenuti oggetto di trattazione. 
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I QUADRIMESTRE: ORE 16 

COMPETENZE CONOSCENZ

E 

ABILITÀ METODOLOGI

E 

DISCIPLINA ORE 

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. 

Anoressia 

nervosa 

Bulimia 

nervosa 

Alchool e Salute 

Saper 

promuovere 

uno stile di 

vita sano ed 

equilibrato 

Lezione 

partecipata 

Visione di video 

Lettura di articoli 

di cronaca 

Scienza e Cultura 

dell’alimentazion

e 

2 

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. 

Articoli 

fondamentali 

della 

Costituzione 

 

Saper 

commentare i 

più importanti 

articoli della 

nostra 

Costituzione 

risalendo ai 

principi 

ispiratori  

Ricerca del fil 

rouge di 

collegamento dei 

nostri valori, 

attraverso 

l’analisi dei 

principali eventi 

del Novecento 

 

Storia 5 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. 

Media literacy: 

saper analizzare 

comprendere e 

interpretare 

criticamente i 

media 

Interagire 

attraverso le 

tecnologie; 

condividere 

informazioni e 

contenuti; 

collaborare 

attraverso 

canali digitali 

Visione di brevi 

filmati e 

discussioni 

guidate 

Italiano 1 

Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali 

 

Gli organismi e 

le fonti 

normative 

internazionali 

Saper 

distinguere le 

istituzioni 

europee e gli 

atti che queste 

possono 

emanare. 

Comprendere 

l’importanza 

delle 

organizzazioni 

internazionali 

nel proseguire 

interessi 

comuni ai 

Paesi membri. 

Lezione 

partecipata 

DTA 6 
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Adottare i comportamenti 

più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi 

formativi di base in 

materia di primo 

intervento e protezione 

civile. 

 

Il ruolo della 

Protezione 

Civile. 

Elementi di 

primo soccorso 

Saper adottare 

in condizioni 

di emergenza 

comportament

i sicuri per sé e 

per gli altri 

anche in 

collaborazione 

con i volontari 

della 

protezione 

civile 

Lezione 

partecipata 

Scienze motorie 2 

  



Documento 15 Maggio 5A Enogastronomia                                                                                                                                   Esame di Stato 2022 

 

                                                                       pag. 61 

 

 

II QUADRIMESTRE: ORE 17 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGI

E 

DISCIPLINA ORE 

Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile 

e della tutela delle 

identità e delle 

eccellenze produttive 

del Paese. 

I marchi di qualità 

Il made in Italy e la 

tutela dalle frodi 

 

 

Saper tutelare le 

identità, le 

produzioni e le 

eccellenze 

Lezione 

partecipata 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazion

e 

4 

Certificazioni di 

qualità 

Il Km zero  

I prodotti bio 

Collocare 

l’esperienza 

personale nella 

scelta di alimenti 

e/o bevande per 

la preparazione 

dei menù 

Lezione 

partecipata, 

utilizzo del libro 

di testo, visione 

di filmati  

Sala/Cucina 4 

Tutela delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze 

Individuare 

norme e 

procedure 

relative a 

provenienza, 

produzione e 

conservazione 

Lezione 

partecipata con 

visione di filmati. 

DTA 4 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con competenza 

e coerenza rispetto al 

sistema integrato 

di valori che regolano la 

vita democratica. 

 

L’identità digitale  Comprendere il 

sistema Pubblico 

di identità 

digitale  

Lezione 

partecipata. 

Analisi della 

procedura da 

seguire per la 

richiesta e rilascio 

dello SPID 

DTA 3 

Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e 

dell’ambiente in cui si 

vive 

 

Assumere sulla 

strada 

atteggiamenti 

finalizzati alla 

sicurezza propria e 

altrui nella 

consapevolezza dei 

rischi derivanti 

dall’alta velocità, 

dalla stanchezza e 

dall’assunzione di 

alcol e droghe 

Assumere alla 

guida di un 

veicolo 

atteggiamenti 

finalizzati alla 

sicurezza propria 

e altrui  

Lezione 

partecipata 

Scienze motorie 2 

TOTALE ORE ANNUALI 33 
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LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione del candidato deve tener conto della seguente precisazione contenuta nella nota n.7775 del 

28/03/2022: 

“Valutazione delle prove di esame-arrotondamento del punteggio 

Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all’allegato C all’ordinanza e la griglia per 

la valutazione del colloquio di cui all’allegato A prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove 

d’esame un punteggio con decimale (.50). Si specifica che l’arrotondamento all’unità superiore verrà operato 

una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, sul 

punteggio totale conseguito nelle prove d’esame”. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNT

I 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

  

 

Capacità di 

comprendere il testo 

Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

Comprensione parziale con qualche imprecisione 

Comprensione globale corretta ma non approfondita 

Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 

  

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente 

retorica 

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

Analisi parzialmente corretta con alcune imprecisioni 

Analisi sostanzialmente corretta e adeguata 

Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-8 

9-10 

 

  

 

Interpretazione del 

testo 

Interpretazione quasi o del tutto errata 

Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

Interpretazione e contestualizzazione corrette  

Interpretazione e contestualizzazione corrette, originali e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-10 

11-12 

 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

Scelta e  organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione  e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 

  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-12 

13-14 

 

15-16 

 

 

 

 

  

PUNTEGGI

O 

GREZZO 

1-12 13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-92 93

-

97 

98-

100 

 

_____/20 

CONVERSI

ONE 
1.5
0 

2 3 4 4.5
0 

5 6 7 7.5
0 

8 9 10 10.
50 

11 12 13 13.50 14 15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNT

I 

Capacità di 

individuare tesi e 

argomentazioni 

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

Individuazione di tesi e argomentazioni corretta e abbastanza completa 

Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-14 
15-16 

 

 

  

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

Articolazione del ragionamento adeguata così come l’utilizzo dei connettivi 
Articolazione del ragionamento efficace con adeguato utilizzo dei connettivi 
Articolazione incisiva del ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-10 
11-12 

 

 

  

Utilizzo di 

riferimenti culturali 

congruenti a 

sostegno della tesi 

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

Riferimenti culturali a sostegno della tesi adeguati e congruenti  

Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 
9-12 

 

 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUN

TI 

 

 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

Scelta e  organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione  e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 

  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-12 

13-14 

15-16 

 

 

 

 

  

PUNTEGGIO 

GREZZO 1-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

 

_____/20 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CONVERSIONE 

1.5
0 

2 3 4 4.5
0 

5 6 7 7.5
0 

8 9 10 10.
50 

11 12 13 13.
50 

14 15  

Lido Estensi,  
Il Presidente  

La commissione   
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUN

TI 

 

 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

Scelta e  organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione  e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 

  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-12 

13-14 

15-16 

 

 

 

 

  

PUNTEGGIO 

GREZZO 1-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

 

_____/20 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CONVERSIONE 

1.5
0 

2 3 4 4.5
0 

5 6 7 7.5
0 

8 9 10 10.
50 

11 12 13 13.
50 

14 15  

Lido Estensi,  
Il Presidente  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PU

NT

I 

Pertinenza rispetto 

alla traccia, coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

Elaborato che sviluppa parzialmente le consegne, titolo inadeguato 

Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 
13-16 

 

 

 

 

 

Capacità espositive 

Esposizione  confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

Esposizione complessivamente chiara e lineare 

Esposizione  chiara  ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-8 
9-12 

 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti o parzialmente corretti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici  

Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di conoscenze 

personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-10 
 

11-12 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUN

TI 

 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

Scelta e  organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione  e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 

  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-12 

13-14 

15-16 

 

 

 

 

  

PUNTEGGIO 

GREZZO 
1-12 13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-72 73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

 
___/20 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
CONVERSIONE 1.50 2 3 4 4.5 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.5

0 
14 15   

 Lido Estensi, 
   

La commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  SECONDA PROVA 

INDICATORE 

(correlato agli obiettivi  

della prova) 

PUNTI 

fino a 

un max 

di 

DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

COMPRENSIONE  del 

testo introduttivo, della 

tematica proposta o della 

consegna operativa   
(max 3 punti) 

1 Il candidato non comprende il testo e la consegna data, non rielabora le 

informazioni in modo pertinente. 

 

 

2 Il candidato comprende sufficientemente il testo e la consegna data, 

rielabora le informazioni in modo adeguato. 

 

 

3 Il candidato interpreta correttamente il testo e la consegna data, 

rielabora le informazioni in modo ampio e completo. 

 

 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative  
ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline  

(max 6 punti) 

1-2 
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 

modo carente e superficiale. Il testo prodotto non è pertinente alle 

richieste e presenta numerose lacune. 

 

3-4 
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 

modo essenziale. Il testo prodotto si presenta semplice, ma 

sostanzialmente pertinente ed esaustivo. 

 

5-6 
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 

modo puntuale. Il testo prodotto, pertinente alle richieste, si presenta 

completo e ricco di spunti personali. 

 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni (max 8 punti) 

1-2 

Il candidato non possiede sufficiente padronanza delle competenze 

tecnico professionali e predispone un prodotto non aderente alla 

richiesta. Individua le problematiche e/o situazioni in modo parziale e 

non fornisce soluzioni. 

 

 

3-4 

Il candidato possiede una superficiale padronanza delle competenze 

tecnico professionali ed elabora un prodotto semplice e poco articolato. 

Individua le problematiche e/o situazioni in modo parziale e non 

fornisce soluzioni pertinenti. 

 

 

5-6 

Il candidato possiede un’adeguata padronanza delle competenze 

tecnico professionali ed elabora un prodotto semplice, ma efficace. 

Individua le problematiche e/o situazioni, motivando in maniera 

sufficiente la tesi sostenuta. 

 

 

7-8 

Il candidato possiede una buona padronanza delle competenze tecnico 

professionali ed elabora un prodotto completo e articolato. Individua 

strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la 

soluzione dei problemi. 

 

 

CAPACITÀ di 

argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi 

specifici  
(max 3 punti) 

1 Il candidato dimostra di non saper argomentare, né collegare e 

sintetizzare le informazioni. Utilizza  la terminologia tecnica in modo 

essenziale e con varie imprecisioni. 

 

2 Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo semplice, ma corretto. Utilizza la terminologia 

tecnica in modo adeguato. 

 

3 
Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo ampio ed esauriente. Utilizza la terminologia 

tecnica in modo puntuale e preciso. 

 

TOTALE PUNTI 
VOTO_____/ 

20 

 

  
  

La commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MINIMO-

MASSIMO 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza dei  

linguaggi disciplinari 

 

1-4 punti 

Il candidato non evidenzia un’adeguata 

padronanza dei linguaggi disciplinari 

1 

________ 

Il candidato si esprime con un linguaggio 

disciplinare limitato 

2 

Il candidato mostra di saper utilizzare un 

linguaggio disciplinare adeguato 

3 

Il candidato mostra di saper utilizzare un 

linguaggio disciplinare efficace 

4 

Conoscenza dei 

contenuti  

e dei metodi   

propri delle 

discipline 

1-8 punti 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è carente 

1-2 

________ 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è limitata 

3-4 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è adeguata 

5-6 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è approfondita 

7 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è approfondita e 

puntuale 

8 

Capacità di utilizzo  

e di rielaborazione  

delle conoscenze 

acquisite, anche 

nell’ambito  

delle attività di PCTO 

1-4 punti 

Il candidato non è in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite neppure nell’ambito 

delle attività di PCTO 

1 

________ 

Il candidato utilizza le conoscenze acquisite e, 

se guidato, è in grado di rielaborarle 

2 

Il candidato utilizza le conoscenze acquisite 

ed è in grado di rielaborarle autonomamente 

3 

Il candidato utilizza con padronanza le 

conoscenze acquisite ed è in grado di 

rielaborarle autonomamente 

4 

Capacità di collegare 

le conoscenze per 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

eventualmente 

utilizzando anche la 

lingua straniera 

1-4 punti 

Il candidato non è in grado di collegare le 

conoscenze né di argomentare criticamente 

1 

________ 

Il candidato dimostra di saper collegare le 

conoscenze acquisite, ma non è in grado di 

argomentare in modo critico 

2 

Il candidato dimostra di saper collegare le 

conoscenze acquisite ed è in grado di 

argomentare in maniera critica 

3 

Il candidato dimostra di saper collegare le 

conoscenze acquisite ed è in grado di 

argomentare in maniera critica anche con 

apporti personali 

4 

  

 

 
VOTO_____/ 

20 

   

La commissione   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La commissione assegna fino a un massimo di VENTICINQUE punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi 

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 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 e 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 un’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  

 



“REMO BRINDISI” Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo 

 

 
 

 

    
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123                              mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

 

Brina Giada 

Inglese  

 

Calandra Maria Rosaria 

Scienze degli Alimenti  

 

Callegari Francesca 

Economia  

 

Luciani Katia 

Laboratorio Sala e Vendita  

 

Farinella Paola 

Tedesco  

 

Flamigni Rita 

Francese  

 

Manegatti Maria Letizia 

Italiano/Storia  

 

Menghi Roberto 

Matematica  

 

Miccio Rosa 

Educazione Fisica  

 

Paganelli Nicoletta 

Sostegno  

 

Sisti Irene  

Laboratorio Cucina  

 

Simoni Marco 

Religione Cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lido degli Estensi, 15 maggio 2022                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott. Silvia Tognacci 
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