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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

La classe si compone di 11 studenti, dei quali però solo 5 hanno garantito una presenza costante

alle lezioni. Costituita tre anni fa, in virtù della stru�ura modulare del percorso per i Corsi Serali

(prima annualità corrispondente al primo biennio, seconda annualità corrispondente alle classi 3a e

4a, terza annualità corrispondente alla classe 5a), quest’anno ha subito diverse variazioni in virtù

dell’abbandono da parte di studenti che avevano partecipato ai primi periodi dida�ici e della

perdita di studenti solo formalmente iscri�i ma mai frequentanti.

La classe si è presentata fin da subito eterogenea da un punto di vista anagrafico, delle esperienze

di vita e del background culturale. In linea generale, tu�i gli studenti hanno scontato, nella fase

iniziale, una disabitudine alle modalità dell’impegno scolastico; pertanto si è reso necessario un

lavoro di ripristino di un corre�o metodo di studio, che nel medio-lungo periodo ha prodo�o

fru�i positivi per la maggior parte del gruppo classe, che ha maturato una progressiva autonomia

nello studio. Sono però rimaste evidenti alcune differenze di approccio complessivo. Coloro i quali

potevano contare su un percorso professionale più stabile e integrato hanno saputo proie�are

nell’esperienza scolastica il rigore imposto dal mercato del lavoro, pur nella difficoltà di conciliare

studio e occupazione. Di contro, altri hanno faticato a me�ere nella giusta prospe�iva l’equilibrio

tra diri�i e doveri; tale difficoltà ha in alcuni casi avuto ricadute negative sulle dinamiche

relazionali e sul rispe�o delle consegne.

Durante il percorso di studi gli studenti hanno manifestato una crescita generale di interesse per le

a�ività dida�iche, e una buona apertura al dialogo educativo, pur non raggiungendo mai picchi di

eccellenza nella partecipazione a�iva e nella vivacità intelle�uale. Il clima è stato prevalentemente

corre�o, anche se non sempre si sono potute instaurare dinamiche di fa�ivo ascolto e confronto tra

docenti e studenti. Questi ultimi a volte non hanno saputo accogliere le sollecitazioni degli

insegnanti, e sopra�u�o non hanno saputo far gruppo promuovendo un approccio di solidarietà,

coesione e collaborazione reciproca.

Pertanto la classe giunge all’Esame di Stato al termine di un percorso non sempre lineare e

sicuramente non omogeneo, all’interno del quale la crescita delle capacità di rielaborazione

individuale, del senso critico e della maturità di giudizio convivono con la permanenza di alcune
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lacune dida�iche e fragilità metodologiche. Il profi�o raggiunto varia in funzione dei prerequisiti

e delle motivazioni, e si distribuisce su diversi livelli. Alcuni studenti hanno mostrato impegno

costante, interesse per gli argomenti proposti, autonoma organizzazione delle conoscenze e

rielaborazione dei contenuti, raggiungendo o�imi risultati. Altri hanno continuato a palesare

difficoltà di apprendimento e una saltuaria assimilazione dei contenuti; tra questi, solo qualcuno è

riuscito a sopperire alle lacune, me�endo in campo volontà e applicazione.

Non va però so�aciuto che parte di queste difficoltà riscontrate, sul piano dell’apprendimento e

della motivazione, siano state fortemente condizionate e senza alcun dubbio acuite dalle

circostanze vissute negli ultimi anni: il variare continuo delle misure contenitive della pandemia

ha di fa�o impedito la sedimentazione di feconde abitudini di studio, e ha costre�o tu�i a

reinventare continuamente il proprio ruolo di studenti-lavoratori. Sopra�u�o gli studenti meno

confidenti con la tecnologia hanno vissuto una reale condizione di smarrimento.
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PROFITTO
MEDIO
DELLA
CLASSE

PARTECIPA
ZIONE AL
DIALOGO

EDUCATIVO

COMPOR
TAMENT
O DELLA
CLASSE

RAPPO
RTO

STUDE
NTI

DOCEN
TE

OTTIMO    
BUONO X  X  X X
PIENAMENTE SUFFICIENTE   
QUASI SUFFICIENTE    
INSUFFICIENTE    
ATTIVA E PROPOSITIVA   X
COSTANTE  X   X
GENERALMENTE ADEGUATA  X  
PASSIVA

SPESSO DI DISTURBO

EDUCATO E RESPONSABILE X
TENDENZIALMENTE CORRETTO X X X
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO

NON SEMPRE CORRETTO

NON CORRETTO

SERENO E COLLABORATIVO X X
CORRETTO X X
NON CORRETTO

SPESSO CONFLITTUALE

REGOLARI E COLLABORATIVI X
FREQUENTI X X X
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE
GENERALI
SPORADICI

ASSENTI
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
MATERIA

LISA DI FRANCO LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SALA
E VENDITA

LISA CARAMORI LINGUA STRANIERA (INGLESE)

FABRIZIO POLESINANTI SCIENZA DEGLI ALIMENTI

GIULIA FERRARESI LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

ROSSELLA PAMELA
DI GIUGNO

MATEMATICA

GIUSEPPINA DERICOLOSO ITALIANO/STORIA

ANNA MASOTTI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA

PATRIZIA TAGLIATTI
LUCA DI GIROLAMO

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI -
CUCINA

LISA DI FRANCO LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SALA
E VENDITA

LISA CARAMORI LINGUA STRANIERA (INGLESE)

FABRIZIO POLESINANTI SCIENZA DEGLI ALIMENTI
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA

ITALIANO/STORIA Ma�eo PROVASI GIUSEPPINA
DERICOLOSO

ITALIANO/STORI
A

MATEMATICA
Roberto MENGHI ROSSELLA PAMELA

DI GIUGNO

MATEMATICA

SCIENZA DEGLI
ALIMENTI Emanuele

DOMINANTE
FABRIZIO

POLESINANTI

SCIENZA DEGLI
ALIMENTI

LINGUA STRANIERA
(INGLESE) Angela CICONTE LISA CARAMORI

LINGUA
STRANIERA
(INGLESE)

LINGUA STRANIERA
(FRANCESE) Marianna FELISATTI GIULIA FERRARESI

LINGUA
STRANIERA
(FRANCESE)

DIRITTO E TECNICA
AMMINISTRATIVA Valentina SCIALLA ANNA MASOTTI

DIRITTO E
TECNICA

AMMINISTRATIV
A

LABORATORIO DI
SERVIZI

ENOGASTRONOMICI -
CUCINA

Patrizia TAGLIATTI PATRIZIA
TAGLIATTI

LUCA DI
GIROLAMO

LABORATORIO
DI SERVIZI

ENOGASTRONO
MICI - CUCINA

LABORATORIO DI
SERVIZI

ENOGASTRONOMICI -
SALA E VENDITA

Alessandro GALLI LISA DI FRANCO
LABORATORIO

DI SERVIZI
ENOGASTRONO

MICI - SALA E
VENDITA

ITALIANO/STORIA Ma�eo PROVASI GIUSEPPINA
DERICOLOSO

ITALIANO/STORI
A

MATEMATICA
Roberto MENGHI ROSSELLA PAMELA

DI GIUGNO

MATEMATICA
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SCIENZA DEGLI
ALIMENTI Emanuele DOMINANTE FABRIZIO POLESINANTI

SCIENZA DEGLI
ALIMENTI

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI

2019/20 14 11

2020/21 24 8

2021/22 11
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO
Il Diplomato in Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera ha specifiche

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tu�o il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

L’articolazione Enogastronomia prepara ad intervenire nella produzione, trasformazione,

presentazione, valorizzazione dei prodo�i enogastronomici locali, nazionali e internazionali

utilizzandoli tenendo conto del profilo organole�ico, merceologico, nutrizionale e

chimico-fisico con menù coerenti alla clientela.

L’articolazione Servizi Sala e Vendita prepara a svolgere a�ività operative e gestionali in

relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodo�i e

servizi del se�ore. Interviene nello sviluppo delle filiere del se�ore enogastronomia per

adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE

DISCIPLINE
ORE SETTIMANALI

1° periodo 2° periodo Terzo periodo

Lingua e Le�eratura
italiana 3 3 3

Lingua inglese 2 2 2

Lingua francese 2 2 2

Storia 1 2 2

Matematica 3 3 2

Diri�o e Economia 2

Scienze integrate
(Scienze della Terra e

Biologia)
2

Totale ore 15 12 11

pag. 10



Documento 15 Maggio   Terzo periodo serale  alberghiero                                                                                                        Esame di Stato 2022

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO

 

DISCIPLINE
ORE SETTIMANALI

Primo periodo Secondo periodo Terzo
periodo

Diri�o e Tecnica Amministrativa
3 3

Scienza degli alimenti
2 3 4

Laboratorio di servizi

enogastronomici – cucina/sala e
vendita

5

Laboratorio di servizi di
accoglienza

Turistica
2

ARTICOLAZIONE “SETTORE
CUCINA”

Laboratorio di servizi

enogastronomici – cucina
5 4

Laboratorio di servizi
enogastronomici – sala e vendita 1 1

ARTICOLAZIONE “SETTORE
SALA”

Laboratorio di servizi

enogastronomici – cucina
1 1

Laboratorio di servizi
enogastronomici – sala e vendita 5 4

Totale ore 9 12 12
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LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Nella programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe hanno ado�ato metodi comuni:

mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli obie�ivi ed i criteri di

valutazione ado�ati, favorire la partecipazione a�iva degli studenti, utilizzare strumenti diversificati e

funzionali alle competenze da raggiungere, favorire l'autovalutazione consegnando le verifiche entro un

tempo massimo di due se�imane, in modo da rendere la correzione un momento formativo, affinché la

valutazione espressa 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

dida�ico, informare gli studenti e le famiglie della programmazione del Consiglio e del grado di

raggiungimento degli obie�ivi.

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

trasversalmente con il contributo di tu�i gli insegnamenti, per favorire negli studenti specifiche

competenze sociali declinate secondo le seguenti prestazioni: rispe�are le regole di convivenza civile della

comunità scolastica e riconoscerne il valore, confermare comportamenti ed a�eggiamenti responsabili nei

confronti di tu�o 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, rispe�are 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 ci�adinanza: Imparare ad

imparare, Proge�are, 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 ci�adinanza è stata rappresentata dai qua�ro assi culturali: dei linguaggi,

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

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

l'apprendimento permanente.

Le metodologie dida�iche 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 colle�iva della conoscenza. Sono state privilegiate metodologie
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quali dida�ica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, fondate sulla costruzione

a�iva 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

stru�urate, semistru�urate, 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.

Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere a�raverso la correzione individualizzata scri�a 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 se�embre 2021, n.

133, disponeva che per l’anno scolastico 2021/2022, l’a�ività dida�ica fosse svolta in presenza nelle scuole di

ogni ordine e grado. Durante il corso dell’anno, le a�ività di dida�ica 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 ado�ato linee guida comuni alla programmazione e conduzione delle a�ività

dida�iche a distanza che il Consiglio ha fa�o 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 ogge�iva

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

svolgimento dei compiti a casa, il rispe�o delle consegne, la partecipazione all’a�ività dida�ica.

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

coordinamento disciplinare, di ado�are la seguente scala di misurazione:

Voto 3 L’alunno rifiuta sistematicamente di so�oporsi 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

scorre�o 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 acce�abile anche se non sempre

appropriato, analisi corre�e so�o 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,
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capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle

conoscenze acquisite. Buono.

Voto 9/10 Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro linguistico corre�o,

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

autonomia organizzativa. O�imo/Eccellente.

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’a�ribuzione del voto di condo�a, il Consiglio di

Classe si è a�enuto agli indicatori deliberati in Collegio Docenti:

Partecipazione al dialogo

educativo.

Adempimento ai doveri

scolastici e svolgimento delle

consegne.

Partecipazione a�iva 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.

1
0

Partecipazione a�iva 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 sele�iva nelle altre. Sostanziale rispe�o delle scadenze legate agli impegni scolastici. 7

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai doveri scolastici.
A�eggiamento noncurante verso il dialogo educativo. 6

Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri scolastici irregolare ed
opportunistico. A�eggiamento noncurante e refra�ario 5 verso il dialogo educativo. 5

Consapevolezza civica

Partecipazione a�iva, con a�eggiamento collaborativo e solidale, alla vita della scuola; rispe�o 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.

1
0

Partecipazione particolarmente a�iva alla vita della scuola; rispe�o 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 a�iva alla vita della scuola; rispe�o dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli
altri; cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 8

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

Comportamento sufficientemente rispe�oso dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura
della riservatezza propria e altrui. 6

Comportamento non rispe�oso dei beni comuni e delle norme di sicurezza. Scarsa cura della
riservatezza e della integrità propria e altrui. 5

Rispe�o del Regolamento

d’Istituto. Regolarità della

frequenza.

Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. Scrupoloso rispe�o del
regolamento scolastico. 1

0
Rispe�o delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali.

9
Rispe�o 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 corre�o nei confronti degli insegnanti e dei compagni, con capacità di
riconoscere i propri errori. Sufficiente rispe�o del regolamento di Istituto. Sporadici richiami
disciplinari. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione tardiva delle assenze.

7

Limitato rispe�o 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
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Mancanza di rispe�o 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. A�i recidivi senza
evidenti segni di miglioramento.

5
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Il consiglio di classe ha a�ribuito 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

a�iva 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

proge�i d'Istituto svolti in orario extra scolastico. È stato inoltre a�ribuito un valore alle iniziative personali

anche svolte al di fuori dell'Istituto in ambiti e se�ori 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 sudde�o credito in cinquantesimi sulla base

della tabella 1 allegato C dell’O.M. sudde�a.

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

Punteggi
o

in base 40

Punteggi
o

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

A partire da marzo 2020, le restrizioni subite dal comparto scolastico in o�emperanza alle

disposizioni di prevenzione del contagio durante l’emergenza pandemica non hanno consentito di

sviluppare ulteriori a�ività di orientamento e percorsi extracurricolari.
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Anche le a�ività di ampliamento dell’offerta formativa sono state pesantemente penalizzate dalle

restrizioni per l’emergenza pandemica. Alcuni studenti hanno soltanto potuto partecipare nel

corso del primo anno scolastico al Concorso A tavola col Brindisi, all’interno del quale hanno

realizzato una mise en place a tema pasquale.
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SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI

MATEMATICA
Prof.ssa Rossella Pamela Di Giugno

OBIETTIVI E CONTENUTI

Modulo 0: Ripasso, equazioni  e disequazioni

- Equazioni e Disequazioni di I grado: definizione, risoluzione e rappresentazione grafica
- Equazioni e Disequazioni di II grado e ordini superiori: definizione, risoluzione e rappresentazione

grafica
- Disequazioni fra�e di I e II grado: definizione, risoluzione e loro rappresentazione grafica

Modulo 1: Funzioni

- Definizione di funzione reale di variabile reale
- Definizione di dominio e codominio di una funzione
- Classificazione delle funzioni
- Calcolo del dominio di una funzione razionale e irrazionale, intera e fra�a
- Calcolo delle intersezioni con gli assi
- Calcolo degli intervalli di positività e di negatività
- Studio delle simmetrie
- Interpretazione del grafico di una funzione alla luce delle conoscenze acquisite

Modulo 2: Funzione esponenziale e logaritmica

- Definizione di dominio e codominio di una funzione
- Interpretazione del grafico di una funzione

Modulo 3: Limiti

- Le definizioni dei limiti
- Forme indeterminate (∞/∞, -∞+∞, 0/0)
- Asintoti: verticale, orizzontale e obliquo

LIBRO DI TESTO

COLORI DELLA MATEMATICA - ED. BIANCA PER ISTITUTI ALBERGHIERI VOL. A + EBOOK

PETRINI 2019 - SASSO LEONARDO
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MODALITA’ DI LAVORO

Il programma è stato suddiviso in moduli di lavoro, alla fine dei quali si è svolta una verifica sul
conseguimento delle  conoscenze e abilità relativamente specificate.

Gli interventi dida�ici in presenza sono stati svolti con le seguenti modalità: lezione frontale, uso di sussidi
dida�ici (audiovisivi, computer, LIM), metodo di “learning by doing”.

In DDI si sono seguite le seguenti modalità: invio e condivisione di materiali tramite Classroom,
lezioni in modalità sincrona con G-Meet, invio di materiali a�raverso posta ele�ronica.

La valutazione dello studente si è basata sui seguenti parametri:

· Valutazione ogge�iva derivante dalle prove di verifica effe�uate

· Progressione nell’apprendimento

· Partecipazione all’a�ività dida�ica

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E ABILITÀ

Per gli standard minimi ci si rifà alle linee generali di programmazione.

Disequazioni

Saper risolvere algebricamente (o graficamente) semplici disequazioni

Saper risolvere semplici sistemi di equazioni/disequazioni di II grado

Studio di funzione:

Conoscere le definizioni fondamentali delle funzioni

Saper analizzare l’andamento grafico di semplici funzioni, con particolare a�enzione alle funzioni
esponenziali e logaritmiche.

Limiti:

Conoscere il conce�o (intuitivo-grafico) di limite.

OBIETTIVI RAGGIUNTI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’

La quasi totalità degli studenti o�iene autonomamente buoni voti, altri hanno necessità di essere guidati
per svolgere corre�amente gli esercizi proposti. La maggior parte della classe ha mostrato lacune nel
calcolo algebrico, ma ha raggiunto i requisiti necessari per affrontare via via gli argomenti svolti.
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LINGUA STRANIERA - FRANCESE - Prof. ssa Giulia Ferraresi

LIVELLI RAGGIUNTI

Livello generale della classe più che positivo. Gli studenti si sono sempre impegnati nel
corso dell’anno scolastico seguendo le lezioni a distanza. Per alcuni la preparazione è decisamente
buona, per altri si assesta ad un livello discreto.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE

Competenze Abilità

● Utilizzare la lingua francese per i principali
scopi comunicativi ed operativi in cucina, sala
e bar

● Utilizzare grammatica di base
● Impiegare lessico se�oriale

CONTENUTI DISCIPLINARI

Contenuti Le�ure

● Les repas
● Les locaux du restaurant
● La brigade de cuisine, de salle, du bar
● L’organigramme de cuisine, de salle, du

bar
● La tenue professionnelle de cuisine, de

salle, du bar

● Les différents types de restauration
● Bistrot, bouchon lyonnais, brasserie,

crêperie

● Cuisine: les matériels, les ustensiles,
l’équipement

● Salle : les matériels, les ustensiles,
l’équipement

● Bar : les matériels, les ustensiles,
l’équipement

● Sécurité

● L’hygiène
● Le système HACCP
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● Cuisine: techniques culinaires
● Salle: typologies de mise en place
● Bar : typologies de boissons

● Le régime méditerranéen, qu’est-ce
que c’est ?

● Les différents services
● Barman : merveilleux personnage

● Cuisine: la pâtisserie
● Salle: les vins
● Bar: les cafés

● La pâtisserie
● Les principales régions viticoles

françaises
● À chacun son café

TESTO IN ADOZIONE

Les toqués de la gastronomie. Manuel pour les professionnels d'oenogastronomie et salle-bar, S.Appignanesi, A.
Giorgi, F. Marini Cappelli Editore € 21,50 ISBN 9788837913571

LINGUA INGLESE – Prof.ssa Lisa Caramori

TESTI IN ADOZIONE
Le lezioni si sono articolate seguendo i contenuti del volume curato da C.E. Morris “Well Done: catering and
service” ELI, unitamente all’uso di dispense grammaticali ed approfondimenti linguistici forniti dalla
docente.

PREMESSA
L’analisi della situazione di partenza evidenzia, per la maggioranza degli alunni, una difficoltà
nell’approccio con la lingua, a causa di lacune pregresse e di una mancata comprensione nella gestione
metodologica della disciplina. Per questo motivo si è reso necessario un ripasso di alcuni argomenti
grammaticali essenziali già tra�ati negli anni precedenti. Una parte della classe dimostra un impegno
continuo e metodico raggiungendo risultati più che discreti ed anche buoni, anche se lo studio verte su un
piano puramente mnemonico e teorico piu�osto che di libera elaborazione di conce�i. Pertanto,
permangono una difficoltà di fondo e una reticenza ad affrontare in autonomia i testi della microlingua
(Volume WELL DONE) e si so�olinea che i progressi maturati siano da circoscrivere per la quasi totalità
della classe all’impegno dimostrato, con un interesse più mirato al superamento di verifiche ed
interrogazioni che di affinità con la materia.
Garantisco, dunque, la volontà di apprendere e la dedizione di ogni singolo studente, evidenziando però le
inevitabili fragilità sia nella produzione scri�a che in quella orale.
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Inglese ha contribuito al
conseguimento delle seguenti competenze:
Conoscenza delle principali stru�ure grammaticali e funzioni comunicative della Lingua Inglese;
Espansione del bagaglio lessicale con particolare accento sulla microlingua a�inente alle materie di
indirizzo (Sala e Cucina);
Comprensione di testi e produzione di espressioni di uso quotidiano, sia scri�i (mediante esercitazioni in
classe e assegnati per casa) sia orali;
Ascolto e analisi di contenuti multimediali volti a sviluppare la comprensione uditiva ed introdurre il
discente al conce�o metodologico di apprendimento di una lingua mediante pratica orale.
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La programmazione annuale è stata appositamente plasmata sui bisogni dida�ici della classe, tenendo
conto della disomogeneità di stili di apprendimento e di conoscenze pregresse.

ARGOMENTI SVOLTI

Modulo 0: Ripasso

Grammar: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, be going to,
will; can; like/dislike/hate/love + ing; dynamic and stative verbs;
some, any, no; much, many and a lot of; too much and too many with countables and uncountable nouns;
Food vocabulary; cooking verbs; food waste vocabulary; cooking utensils vocabulary.

Modulo 1: In the kitchen

Kitchen staff: brigade
assigning tasks: roles
A chef’s uniform
Hygiene
Vocabulary: The kitchen and the equipment and cooking appliances.

Modulo 2: Cooking principles

Food preservation: physical,chemical and biological methods.
Water techniques, techniques for cooking with fat, heat cooking techniques, mixed techniques.
New cooking techniques: vaacum and impregnation cooking
Recipes: Ingredients and method vocabulary

Modulo 3: Menu planning

Menu formats
Breakfast, lunch and dinner menus in the United Kingdom; UK curiosities and culinary culture.
Banqueting and special events menus: banquet and wedding reception
Vocabulary

Modulo 4: Safety Procedures and Nutrition

Health and safety: HACCP and its principles
Diet and nutrition: Mediterranea diet; alternative diets: macrobiotics, vegetarian and vegan; food allergies
and intolerances.
Vocabulary
Modulo 5: In the restaurant
Service brigade, a waiter’s uniform.
Preparation and service: how to serve, different types of service
Serving and pairing food and dessert with wine
Vocabulary

Modulo 6: At the bar
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Bar service
Serving wine; wine appellation
Serving drinks
Vocabulary

SCIENZE DEGLI ALIMENTI - Prof. Fabrizio Polesinanti

Situazione di partenza
Ho seguito la classe soltanto l'ultimo anno scolastico. Sulla base delle verifiche somministrate e
dell’osservazione dire�a, i livelli cognitivi di partenza sono risultati complessivamente sufficienti e il
metodo di studio adeguato e consapevole; gli alunni hanno pertanto dimostrato di possedere i prerequisiti
necessari per affrontare la programmazione del corrente anno scolastico. Solo un piccolo gruppo ha
evidenziato lacune pregresse, in alcuni casi affiancate da notevoli difficoltà linguistiche, e un metodo di
studio mnemonico e se�oriale.
Comportamento
La classe ha mantenuto un comportamento complessivamente corre�o nei confronti dell’insegnante e dei
compagni creando un clima favorevole all’apprendimento.
Partecipazione ed interesse
La maggior parte degli alunni ha mostrato un apprezzabile interesse ed una appropriata partecipazione al
dialogo dida�ico; soltanto alcuni alunni hanno manifestano un sufficiente interesse per i contenuti
disciplinari ed una partecipazione non sempre a�iva alle lezioni.
Impegno
L’impegno dimostrato dal gruppo classe è stato costante, sopra�u�o in considerazione del fa�o che gli
alunni provenivano da due anni di dida�ica a distanza.
Profi�o
Il profi�o raggiunto risulta più che sufficiente, in alcuni casi anche buono e talvolta o�imo.
Programma
La programmazione non ha subito variazioni rispe�o a quanto preventivato nel piano di lavoro. Sono state
affrontate le tematiche relative a tu�e le aree di intervento della materia. Per lo sviluppo dell’a�ività
dida�ica si rimanda al programma de�agliato, completo di
competenze, conoscenze, abilità/capacità, contenuti che, so�oscri�o dagli alunni, verrà depositato
agli a�i oltre ad essere allegato al presente documento del 15 maggio.
Obie�ivi
Gli obie�ivi sono stati concordati negli incontri di coordinamento con i colleghi della stessa disciplina.

Obie�ivi generali:
Fornire gli strumenti con i quali gli allievi possano relazionare, condividere o addiri�ura essere riferimento
in tu�e le aree in cui siano presenti i molteplici ambiti della filiera agro-alimentare, per quanto riguarda
l'igiene, la sicurezza, la qualità e la salute. Far percepire come la prestazione, offerta da un servizio
alberghiero, sia il fru�o di una proficua cooperazione fra più figure professionali che sanno lavorare in
gruppo, sempre nel rispe�o dell’etica e della deontologia professionale.

Obie�ivi minimi:
Sapere analizzare le problematiche più significative che cara�erizzano i diversi ambiti enogastronomici e
alberghieri, e sapere come questi possano essere gestiti, con gli strumenti/servizi tipici del territorio. Saper
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quindi predisporre ed a�uare interventi individuali o di gruppo, nell’o�ica della promozione di corre�i
stili di vita.

Obie�ivi raggiunti:
La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obie�ivi previsti o�enendo un profi�o più che sufficiente;
alcuni alunni, dotati di buone capacità critiche e di rielaborazione personale, hanno conseguito buoni e
talvolta anche o�imi risultati.

Conoscenze, competenze e capacità disciplinari. Livello di acquisizione:
Il livello di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità disciplinari risulta mediamente più che
sufficiente; alcuni allievi hanno dimostrato di saper rielaborare criticamente le conoscenze raggiungendo
livelli di acquisizione più che buoni.

Metodi dell’a�ività dida�ica
Per quanto concerne le modalità operative, sono state privilegiati: Moduli e Unità dida�iche; lezione
frontale; conversazione guidata; brainstorming; a�ività di simulazione, avviamento alla autovalutazione;
problem-solving; lavoro di ricerca; relazione scri�a; utilizzo di programmi informatici.
Al fine di facilitare l’acquisizione delle competenze gli argomenti tra�ati sono stati schematizzati con
riassunti e mappe conce�uali.
Le verifiche sommative somministrate sono state precedute da verifiche formative.

Interventi di recupero:
Gli interventi di recupero sono stati effe�uati in itinere durante le ore curricolari mediante ripresa dei
contenuti, schematizzazioni e mappe conce�uali oltre che con il riproporre verifiche già svolte e
interrogazioni supplementari programmate.

Strumenti e stru�ure utilizzate:
Gli strumenti utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, appunti e dispense disposte dal docente, lavagna
tradizionale e LIM.

Criteri di verifica e valutazione:
I criteri di verifica utilizzati comprendono prevalentemente prove stru�urate e semi-stru�urate, relazioni
orali e scri�e, interrogazioni frontali individuali, discussione di gruppo e riproduzione pratica degli
apprendimenti. Per la valutazione finale il docente ha tenuto conto dei livelli di partenza e dei percorsi
individuali, del conseguimento degli obie�ivi cognitivi e della progressione negli apprendimenti.
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA – prof.ssa Anna Maso�i

TESTO IN ADOZIONE

Rascioni, Ferriello, Gestire le Imprese Rice�ive, vol. 3, Ed. Tramontana

PREMESSA

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Diri�o e Tecnica

Amministrativa ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:

1. applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico alberghiere;

2. interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati ed adeguare la produzione e la vendita dei

servizi alle richieste della clientela tramite l’utilizzo di nuove tecnologie e promuovendo le

tradizioni locali;

3. individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.

Gli obie�ivi nello sviluppo della programmazione l'insegnamento:

1. identificare le cara�eristiche del mercato turistico e analizzarne e interpretarne le

dinamiche, individuando la normativa di riferimento;

2. utilizzare le tecniche di marketing con particolare a�enzione agli strumenti digitali e al

marketing integrato;

3. individuare fasi e procedure per redigere un business plan.

ARGOMENTI SVOLTI

IL MERCATO TURISTICO

- Il mercato turistico internazionale

- Gli organismi e le fonti normative internazionali

- Il mercato turistico nazionale

IL MARKETING

- Il marketing aspe�i generali

- Il marketing strategico

- Il marketing operativo

- Il web marketing
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- Il marketing plan

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO

- Le norme sulla sicurezza del lavoro e nei luoghi di lavoro

- Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore

- I contra�i delle imprese rice�ive e ristorative

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

- La pianificazione e la programmazione

- Il budget

- Il Business Plan

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA

- La sicurezza sul lavoro: diri�i e doveri reciproci

- L’identità digitale e la tutela dei dati

- Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - CUCINA

prof. Di Girolamo Luca - Taglia�i Patrizia

TESTI IN ADOZIONE

Tecniche di cucina e pasticceria, Edizioni PLAN; Cucina per Sala e Vendita, Edizioni PLAN.

PREMESSA

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, l’insegnamento di Lab.

Enogastronomia se�ore cucina articolazione servizi sala e vendita ha contribuito al conseguimento

delle seguenti competenze:

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

valorizzando i prodo�i tipici

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

- Programmazione e organizzazione della produzione; catering e banqueting
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- Sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente nel luogo di lavoro TUSL n. 81 DEL 2008

- Riconoscere, spiegare e “raccontare” un pia�o, dalla materia prima alla realizzazione tecnica

- Proge�azione menu compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel rispe�o delle regole

enogastronomiche, in relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologie di clienti

- Applicare criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute

ARGOMENTI SVOLTI

ARTICOLAZIONE CUCINA

- La brigata di cucina

- La sicurezza alimentare:
● La sicurezza
● La sicurezza delle materie prime al consumo
● Il quadro normativo
● La rintracciabilità e la tracciabilità

- Il sistema HACCP

- L’igiene

- L’igiene del prodo�o alimentare

- Le tecniche di conservazione

- Le classi ristorative

- Il catering

- Il banqueting

- Il buffet

- La gestione degli acquisti

- Tipologie di produzione e innovazione in cucina

- Le tecniche di co�ura, preparazione e presentazione del pia�o

- Qualità alimentare
● Certificazione ISO 9001
● Produzione biologica
● La lo�a integrata
● I chilometri zero e la filiera corta
● La tipicità
● Marchi di qualità e tutela dei prodo�i tipici

- Elaborazione di menù e carte

- La gastronomia tipica locale. Cenni alla gastronomia tipica di alcune regioni italiane

- Sicurezza sul lavoro
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- La normativa di riferimento (TUSL n. 81 DEL 2008)

ARTICOLAZIONE SALA

- La sicurezza alimentare
● La sicurezza
● La sicurezza delle materie prime al consumo
● Il quadro normativo
● La rintracciabilità e la tracciabilità

- Le classi ristorative

- Il sistema HACCP

- L’igiene

- L’igiene del prodo�o alimentare

- Le tecniche di conservazione

- Il catering

- Il banqueting

- Il servizio a buffet

- Tecniche di co�ura, preparazione e presentazione del pia�o

- Tipologie di produzione e innovazione in cucina

- Tecniche di conservazione

- Gestione degli acquisti

- Elaborazione del menù e carte

- Qualità alimentare:
● Certificazione ISO 9001
● Produzione biologica
● La lo�a integrata
● I chilometri zero e la filiera corta
● La tipicità
● Marchi di qualità e tutela dei prodo�i tipici

- Cenni alla gastronomia tipica di alcune regioni italiane

- La sicurezza sul lavoro

ARGOMENTI DI ED. CIVICA

- La sicurezza, la normativa Testo Unico Sicurezza sul Lavoro decreto legislativo 09 Aprile 2008
n.81

- Qualità alimentare; La qualità totale; produzione biologica; lo�a integrata km0; filiera corta; la
tipicità; marchi di tutela.
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SALA E VENDITA

prof.ssa Lisa di Franco

TESTI IN ADOZIONE

Tecniche di sala-bar e vendita, vol. C, ALMA PLAN Per i professionisti di domani, Edizioni PLAN

PREMESSA

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Lab.Enog.e Vendita

di sala e bar ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:

1. Sapersi rapportare con i colleghi e gli ospiti, applicare le normative vigenti per la

prevenzione dei rischi e infortuni. Applicare le procedure di base del sistema H.A.C.C.P

2. Simulare la definizione di menù e carte che soddisfano le esigenze di una specifica clientela

e rispondano a criteri di economicità della gestione. Proporre abbinamenti di vini e altre

bevande a cibi

3. Individuare e classificare le preparazioni tipiche regionali.

4. Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la promozione e per la

valorizzazione del territorio. Valorizzare i prodo�i tipici simulando proposte innovative.

5. Saper predisporre il mobilio e l’a�rezzatura per le diverse manifestazioni, l’organizzazione

della logistica e la predisposizione della sala.

6. Conoscere la terminologia di degustazione vino secondo linee guida AIS, e le tecniche di

abbinamento vino-cibo.

7. Conoscere i distillati per la preparazione di bevande miscelate, saper creare rice�e di

fantasia, preparare la linea in funzione alle diverse preparazioni. Saper realizzare e servire

drink mondiali I.B.A

La programmazione non ha subito modifiche, rispe�o a quanto proposto nella programmazione

di inizio anno.

ARGOMENTI SVOLTI

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, l’insegnamento di Lab.

Enogastronomico e vendita di sala e bar ha contribuito al conseguimento delle seguenti

competenze:
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Le diverse figure professionali

La mise en place

Enologia: ripasso punti fondamentali sulle tecniche di servizio, e sulle varie vinificazioni

Saper svolgere in autonomia le varie fasi riguardanti il servizio

Gli stili di servizio

I principali prodo�i tipici del territorio, a marchio

La gastronomia regionale

Saper utilizzare in modo autonomo, la diversa a�rezzatura

I distillati: categorie secondo le materie prime utilizzate

Saper allestire la sala ristorante in funzione delle diverse a�ività da svolgere

Saper organizzare e svolgere servizi di catering e banqueting

La gestione del vino e la cantina

La piramide MARCHI DEI VINI in Italia e in Europa. I Vini delle Sabbie

La tecnica di abbinamento cibo-vino

Saper organizzare e svolgere servizi di coffee break e cocktail party

Preparare drinks di diverse tipologie, codificati e non

Saper organizzare il lavoro in funzione delle preparazioni e della a�ività da svolgere

Saper creare rice�e a fantasia

Saper creare guarnizioni complesse

Il drink-cost (argomento sviluppato solo nell’articolazione di Sala e Vendita)

Le diverse tipologie di menù, la carta dei vini e del bar.

La cucina di sala

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto riguarda l’Educazione Civica abbiamo tra�ato: la qualità alimentare, prodo�i biologici,

filiera corta, lo�a integrata, il chilometro zero, la tipicità locale, i marchi di tutela.
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ITALIANO - prof. ssa Giuseppina Dericoloso

PREMESSA

La classe ha mostrato fin dall’inizio dell’anno scolastico un a�eggiamento positivo e propenso

all’accrescimento delle proprie conoscenze. Gli alunni si sono sempre mostrati partecipi alle

a�ività dida�iche intervenendo a�ivamente durante le lezioni.

Comportamento: i discenti hanno evidenziato un costante spirito di collaborazione, rispe�o delle

regole, disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui creando un clima di solidarietà e collaborazione

con compagni e gli insegnanti nelle diverse a�ività proposte.

Profi�o: L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profi�o scolastico, può essere

definito globalmente positivo. Gli alunni hanno sempre partecipato con interesse e impegno

raggiungendo un adeguato livello in termini di a�itudini e preparazione.

Metodi di insegnamento: lezioni frontali, approccio tutoriale, discussione con confronto di idee.

Sviluppo argomenti a�raverso proiezione di slide, filmati, le�ure, analisi e commenti in classe.

Mezzi e strumenti dida�ici: testi di le�eratura, elaborati in PowerPoint, fotocopie di

approfondimento, ricerca multimediale, visione di film e documentari.

Strumenti di verifica: la dida�ica si è svolta sempre in presenza programmando periodiche

verifiche orali e scri�e. De�e prove hanno permesso di valutare il corre�o apprendimento da parte

dello studente delle varie unità dida�iche svoltesi nel corso dell’anno. Le prove orali hanno avuto

luogo a�raverso colloquio dire�o con l’alunno, somministrazione di domande volte a dimostrare

la conoscenza adeguata degli argomenti tra�ati. Le verifiche scri�e sono state condo�e a�raverso

lo svolgimento di testi argomentativi, le�erari, temi di a�ualità e questionari ogge�ivi e sogge�ivi.

Testo in adozione: Non è stata resa obbligatoria l’adozione di alcun libro di testo. Le lezioni

frontali sono state preparate e somministrate incrociando i contenuti dei seguenti volumi: “La mia

le�eratura” a cura di : A Roncoroni, MM Cappellini, A. Dendi , E, Sada O. Tribulato – Editore

Signorelli Scuola, edizione verde e “Le�eratura e intrecci” – storia e antologia della le�eratura

italiana vol. 3° e 3B a cura di Carla Marisa, Sgroi Alfredo, Palumbo Editore. Per il recupero di

alcuni passi antologici si è ricorso al web e a dispense.
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Contenuti disciplinari:

Naturalismo e Verismo

La stagione del Realismo

Emile Zola, Gervaise e l’acquavite

Verismo in Italia

Giovanni Verga, la vita e la formazione culturale, l’evoluzione della poetica del Verismo

Vita dei campi:

La Lupa

Rosso Malpelo

Decadentismo e Simbolismo

La poesia francese

Baudelaire e la nascita della poesia moderna

Simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé.

Charles Baudelaire:

I fiori del male: Corrispondenze

Il romanzo decadente

Oscar Wilde, da Il ritra�o di Dorian Gray: Dorian Gray uccide l’amico Basil

La Scapigliatura

Modelli stranieri e classicismo

Modernità e ribellismo

Emilio Praga, Penombre: Preludio

Tendenze al Decadentismo in Europa

Cara�eri del Decadentismo italiano

Giosuè Carducci, la vita e la formazione culturale, l’evoluzione della poetica.
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Tra classicismo e sensibilità decadente.

Rime nuove, Pianto Antico, Traversando la Maremma toscana.

Per Educazione Civica: Percorso storico relativo alla nascita della bandiera italiana. Argomento in

collegamento al discorso di Giosuè Carducci nel centenario della nascita del Tricolore.

Gabriele d’Annunzio, la vita, la personalità, l’ideologia e la poetica

L’Estetismo giovanile

Il Panismo

La stagione del superuomo

Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.

Giovanni Pascoli, la vita, la personalità, la formazione culturale, l’ideologia e la poetica.

Il fanciullino: una poetica decadente

Il simbolismo delle “piccole cose”

Myricae: Lavandare

I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino no�urno, La mia sera.

Il Futurismo

La poesia del nuovo secolo in Italia

L’esaltazione della modernità

Filippo Tommaso Marine�i, Il bombardamento di Adrianopoli

In nuovo linguaggio, parole in libertà

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire (Canzone�a)

Il Romanzo del Primo Novecento

Il romanzo in Italia nel primo Novecento

La dissoluzione delle forme tradizionali, l’elaborazione di nuovi temi

La nascita della Psicanalisi
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Il tema dell’ine�itudine e della mala�ia

Luigi Pirandello, la vita, la personalità, l’ideologia e la poetica

L’umorismo: La poetica dell’umorismo

La figura dell’ine�o

Critica sociale e morte dell’io

Il teatro del gro�esco

Uno, nessuno, centomila, libro I, cap. I: un piccolo dife�o

Il Novecento

La lirica italiana tra le guerre

Giuseppe Ungare�i, vita, pensiero e poetica.

La poetica della parola

Avanguardia e tradizione

Il secondo tempo di Ungare�i

L’ Allegria: Soldati, Sono una creatura

L’Allegria, Veglia

Il romanzo in Italia tra le due Guerre

Eugenio Montale, la vita, l’ideologia, la poetica.

Un classico del Novecento

Il male di vivere e la ricerca del senso

Satura, Ho sceso dandoti il braccio

Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato

Il cibo come fonte di ispirazione nella poesia: le�ure.
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Competenze linguistiche e produzione di testi critici:

Programmazione, proge�azione, pianificazione e stesura di un testo. Criteri per ordinare e

sviluppare un testo in base alle regole della scri�ura. Il passaggio dalla scale�a al testo.

Comprensione e l’analisi di un testo le�erario, la stesura di un testo critico. Strumenti e metodi di

reperimento delle informazioni, capacità di comprendere e utilizzare i documenti, tecniche di

produzione di un testo descri�ivo e argomentativo. Le tipologie di testo nelle tracce della maturità

I principi per analizzare e commentare un testo poetico. La parafrasi di un testo poetico. Le figure

retoriche.

Educazione Civica: le origini della bandiera italiana in collegamento allo studio del discorso

di Giosuè Carducci reda�o in occasione del centenario della nascita del Tricolore.

Obie�ivi generali: conoscenze: acquisire nozioni dei principali fenomeni le�erari del XIX e XX sec.

e l’evoluzione dei generi le�erari nei due secoli.

Competenze: collocare nello spazio e nel tempo dei fenomeni le�erari tra�ati. Argomentare e

sostenere una tesi, organizzare una sintesi e un percorso. Produrre testi scri�i utilizzando

corre�amente le regole e le convenzioni dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della

lingua italiana. Organizzare collegamenti con le altre discipline.

Capacità: saper porre un testo in relazione con altri testi. Affrontare, come le�ore autonomo e

consapevole, testi di vario genere. Elaborare personalmente le conoscenze acquisite al fine di

conseguire coscienza critica ed autonoma di giudizio.

Obie�ivi mediamente raggiunti: Gli alunni dimostrano di avere raggiunto un’adeguata

conoscenza degli argomenti tra�ati, a�estando padronanza della produzione scri�a, del lessico

specifico ed equa capacità espositiva. Da un punto di vista stre�amente dida�ico, per ciò che

riguarda i livelli di profi�o, stili cognitivi, motivazione allo studio, il gruppo rivela di aver

raggiunto adeguate competenze e specifico metodo di studio. Al termine del percorso dida�ico

ciascun discente comprova di possedere le conoscenze relative ai temi tra�ati nei moduli di

apprendimento stabiliti nella programmazione e le abilità specifiche relative alla materia ogge�o

di studio.
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DISCIPLINA STORIA - prof. ssa Giuseppina Dericoloso

PREMESSA

La classe ha mostrato fin dall’inizio dell’anno scolastico a�iva partecipazione e particolare

interesse per la disciplina ogge�o di studio.

Il comportamento disciplinare degli alunni è stato sempre molto rispe�oso delle regole della vita

scolastica. Il gruppo ha costantemente rivelato spirito di collaborazione, disponibilità ad ascoltare

le opinioni altrui creando un clima di solidarietà e collaborazione.

Profi�o: l’andamento generale della classe può essere definito pienamente positivo. Gli alunni

hanno evidenziato un buon livello di a�enzione e partecipazione durante le lezioni oltre ad una

certa vivacità negli interventi.

Metodi d’insegnamento: lezione frontale, approccio tutoriale, discussione con confronto di idee.

La presentazione degli argomenti tra�ati è avvenuta frequentemente con l’utilizzo di slide, talora

arricchita a�raverso la visione di filmati storici.

Mezzi e strumenti dida�ici: elaborati in PowerPoint, fotocopie di approfondimento, ricerca

multimediale, filmati.

Testo in adozione: Non è stata resa obbligatoria l’adozione di alcun libro di testo. Le lezioni

frontali sono state preparate e somministrate i contenuti del volume: Storia in corso – Il Novecento

e la globalizzazione – Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovanne�i. Vol. 3, Edizioni Bruno Mondadori.

Guida studio storia triennio 5 Il Novecento e l’inizio del XXI, autore Gentile Ronga Rossi, La

scuola editrice.

Strumenti di verifica: verifiche sommative alla fine di ciascun modulo allo scopo di valutare il

profi�o raggiunto da ogni studente. Verifiche frontali e test valutativi formulati con domande

aperte.

Interventi di recupero: durante l’anno non sono stati necessari interventi di recupero.
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Contenuti disciplinari

Inizio Novecento e le grandi potenze

- Trasformazione di fine secolo

- L’Italia e l’età gioli�iana

- La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali

La Prima guerra mondiale

- Sarajevo e le ragioni profonde della guerra

- La guerra di logoramento

- L’Italia in guerra

- La svolta del 1917 e la fine della guerra

- Il dopoguerra e i tra�ati di pace

- L’inizio della crisi del colonialismo

La Rivoluzione russa

- La Russia all’inizio del secolo

- Le due rivoluzioni russe

- Il governo bolscevico e la guerra civile

- La nascita dell’Urss

- La di�atura di Stalin

- L’industrializzazione dell’Urss

Crisi della civiltà europea

- Il Fascismo

- Il dopoguerra e il biennio rosso

- Nascita e presa del potere del Fascismo

- La di�atura totalitaria

- Il conformismo e la politica economica estera

- La crisi del ’29 e il New Deal

- Gli Stati Uniti dopo la fine della guerra
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- Il liberismo economico e il boom della Borsa

- La crisi del 1929

- Il New Deal

- Il regime nazista

- La Repubblica di Weimar

- Il nazismo e la salita al potere di Hitler

- La guerra civile spagnola

- L’espansione giapponese

- La Seconda guerra mondiale

- Verso la Seconda guerra mondiale

- La guerra in Europa e in Oriente

- I nuovi fronti

- La svolta della guerra

- La seduta del Gran Consiglio e la caduta del fascismo

- 30 Aprile 1945: la morte di Hitler

- La shoah

- Antifascismo e Resistenza

Educazione civica: Le principali tappe storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione

italiana: la Carta Magna Libertatum, i principi che ispirarono le Costituzioni, la prima

Costituzione del regno d’Italia.

Obie�ivi minimi di conoscenza e competenze: i discenti dimostrano di aver sviluppato interesse e

motivazione per la materia. Al termine del percorso di studio la classe comprova di possedere le

conoscenze relative ai temi tra�ati nei moduli di apprendimento stabiliti nella programmazione e

le competenze cognitive ed operative.

Obie�ivi mediamente raggiunti: il profi�o positivo raggiunto dalla classe pone in luce lo sviluppo

da parte degli alunni delle abilità e acquisizioni di storia se�oriale in conformità all’indirizzo di

studio. Dalle verifiche sia scri�e sia orali, gli alunni dimostrano di aver raggiunto un idoneo livello

di conoscenza dei contesti, dei fa�i storici e delle diverse tematiche tra�ate nell’ambito della

materia.
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EDUCAZIONE CIVICA

Il curriculum trasversale di Educazione civica deliberato dal Collegio Docenti per il Corso Serale

indirizzo enogastronomico è stato sviluppato a�raverso l’intervento delle tre principali aree di

apprendimento (umanistica, giuridico-economica, discipline cara�erizzanti), e declinato dal

Consiglio di Classe secondo i contenuti indicati nella seguente tabella:

NUCLEO
CONCETTUA

LE DI
RIFERIMENT

O

COMPETENZE INSEGNAMENT
O

CONTENUTI
ARGOMENTI

N.
OR
E

COSTITUZIONE Acquisire conoscenze
sull’importanza
dell’identità culturale
e istituzionale.
Apprendere il valore
della bandiera come
segno distintivo e
carta d’identità di
tu�i.

ITALIANO Origine del tricolore
italiano quale bandiera
nazionale. Il significato dei
colori, i simboli della
Repubblica italiana, l’inno
nazionale.

4

COSTITUZIONE Conoscere
l’importanza dei
principi e i valori
della Costituzione,
fondamento della
vita colle�iva

STORIA Le fasi storiche che hanno
portato alla nascita della
Costituzione italiana. La
Magna Charta Libertatum,
i principi che ispirarono le
prime Costituzioni.

4

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Operare a favore
dello sviluppo
sostenibile e della
tutela delle identità e
delle eccellenze
produ�ive del Paese /
Promuovere il
benessere fisico,
sociale e psicologico
della società

SCIENZA DEGLI
ALIMENTI

Anoressia e Bulimia
nervosa, I marchi di
qualità e il made in Italy

4

COSTITUZIONE Saper riconoscere i
rischi sul posto di
lavoro, i diri�i e
doveri reciproci e
riuscire a garantire la
sicurezza della
persona.

DTA La sicurezza sul lavoro:
diri�i e doveri reciproci

4
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CITTADINANZA
DIGITALE

Esercitare i principi
della ci�adinanza
digitale, con
competenza e
coerenza rispe�o al
sistema integrato di
valori che regolano la
vita democratica

DTA L'identità digitale e la
tutela dei dati

2

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Individuare norme e
procedure relative a
produzione,
provenienza e
conservazione

DTA Tutela delle identità, delle
produzioni e delle
eccellenze

2

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Saper riconoscere i
marchi ed operare a
favore dello sviluppo
sostenibile e tutelare
le eccellenze
produ�ive del
paese/territorio

LABORATORI DI
SALA

Qualità Alimentare, La
qualità totale, Produzione
biologica, Lo�o integrata
chilometro zero filiera
corta, La tipicità,
Marchi di tutela

2

COSTITUZIONE Rispe�are e ado�are
comportamenti
adeguati per la
sicurezza propria e
degli altri e
dell’ambiente nel
quale si vive

LABORATORIO DI
CUCINA

La sicurezza, la normativa
Testo Unico Sicurezza sul
Lavoro decreto legislativo
09 Aprile 2008 n.81

2

Per i contenuti specifici si rimanda alle indicazioni presenti nelle singole schede degli
insegnamenti coinvolti (italiano, storia, scienza degli alimenti, diri�o e tecnica amministrativa,
laboratorio di sala e vendita, laboratorio di cucina)
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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 scri�e 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 scri�e e nel

colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d’esame”.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
COMMISSIONE FE______________ Presidente __________________

ALUNNO_____________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A PUN
TI

Rispe�o dei vincoli
posti nella consegna:

lunghezza, forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione

Consegne e vincoli scarsamente rispe�ati
Consegne e vincoli adeguatamente rispe�ati
Consegne e vincoli pienamente rispe�ati

1-2
3-4
5-6

Capacità di
comprendere il testo

Comprensione quasi del tu�o errata o parziale
Comprensione parziale con qualche imprecisione
Comprensione globale corre�a ma non approfondita
Comprensione approfondita e completa

1-2
3-6
7-8
9-1
2

Analisi lessicale,
sinta�ica, stilistica ed

eventualmente
retorica

Analisi errata o incompleta degli aspe�i contenutistici e formali, molte
imprecisioni
Analisi sufficientemente corre�a e adeguata con alcune imprecisioni
Analisi completa, coerente e precisa

1-4
5-6
7-1
0

Interpretazione del
testo

Interpretazione  quasi del tu�o errata
Interpretazione  e  contestualizzazione  complessivamente  parziali  e
imprecise
Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corre�e
Interpretazione  e  contestualizzazione  corre�e  e  ricche  di riferimenti
culturali

1-3
4-5
6-7
8-1
2

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUN
TI

Capacità di
ideare e
organizzare un
testo

Scelta e  organizzazione  degli argomenti  scarsamente  pertinenti alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti a�orno ad un’idea di fondo
Ideazione  e organizzazione  del testo  efficaci,  adeguata  articolazione  degli  argomenti

1-
5
6-
9
10
-1
1
12
-1
6

Coesione e
coerenza
testuale

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo  non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei conne�ivi testuali
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei conne�ivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei conne�ivi

1-
5
6-
9
10
-1
1
12
-1
6
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Corre�ezza
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 sinta�ici, lessico non sempre adeguato
Forma complessivamente corre�a dal punto di vista ortografico e sinta�ico, repertorio
lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
Esposizione corre�a, 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, adeguata formulazione di giudizi critici
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici

1-

5

6-
9
10
-1
1
12
-1
6

PUNTEGGI
O

GREZZO

1-1

2

13-

17

18-2

2

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

88-9

2

93-9

7

9

8

-

1

0

0

_____/
20

PUNTEGGI
O
ATTRIBUIT
O

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

18 19 2
0

Ferrara, _____/06/2022
La commissione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B PUN
TI

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 completa, corre�a e approfondita

1-4
5-9
10-1

1
12-1

6
Organizzazione

del ragionamento
e uso dei

conne�ivi

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei conne�ivi
Articolazione  del  ragionamento non  sempre efficace,  alcuni conne�ivi
inadeguati
Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei  conne�ivi
Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di
conne�ivi diversificati e appropriati

1-2
3-5
6-7
8-12
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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
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUN
TI

Capacità di
ideare e
organizzare un
testo

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti a�orno ad un’idea di fondo
Ideazione  e  organizzazione  del  testo  efficaci,  adeguata  articolazione  degli
argomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e
coerenza
testuale

Piano espositivo non coerente,  nessi logici inadeguati
Piano espositivo  non sempre coerente, imprecisioni  nell’utilizzo dei conne�ivi
logici
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei conne�ivi
Piano  espositivo  ben  articolato, utilizzo  appropriato  e  vario dei conne�ivi testuali

1-5
6-9

10-11
12-16

Corre�ezza
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 sinta�ici, lessico non sempre adeguato
Forma complessivamente corre�a dal punto di vista ortografico e sinta�ico,
repertorio  lessicale  semplice, punteggiatura non sempre adeguata
Esposizione corre�a, 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, adeguata formulazione di giudizi
critici
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi  critici

1-5

6-9
10-11
12-16

PUNTEGGI
O

GREZZO

1-1

2

13-

17

18-2

2

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

9

8

-

1

0

0

_____/20

PUNTEGGI
O

ATTRIBUIT
O

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Lido degli Estensi, _____/06/2022

La commissione
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COMMISSIONE FE___________________    Presidente ____________________
ALUNNO_____________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C PUN
TI

Pertinenza rispe�o
alla traccia, coerenza
nella formulazione

del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disa�ese
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
9-1
0

11-
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, o�imo uso di linguaggi e registri specifici

1-2
3-5
6-7
8-1
2

Corre�ezza e
articolazione

delle conoscenze
e dei riferimenti

culturali

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti
Conoscenze e riferimenti culturali modesti o parzialmente corre�i
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corre�i
O�ima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali fru�o di
conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari

1-2
3-5
6-7
8-1
2

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUN
TI

Capacità di ideare
e organizzare un
testo

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti a�orno ad un’idea di fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli
argomenti

1-5
6-9
10-
11
12-
16

Coesione e coerenza
testuale

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo  non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei conne�ivi
logici
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei conne�ivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei conne�ivi testuali

1-5
6-9
10-
11

12-1
6

Corre�ezza
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 sinta�ici, lessico non sempre adeguato
Forma complessivamente corre�a dal punto di vista ortografico e sinta�ico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
Esposizione corre�a, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e
utilizzo efficace della punteggiatura

1-3
4-6
7-8

9-1
2

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, adeguata formulazione di giudizi
critici
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi   critici

1-5

6-9
10-
11

12-1
6

PUNTEG
GIO
GREZZO

1-1

2

13-

17

18-

22

23-

27

28-

32

33-

37

38-

42

43-

47

48-

52

53-

57

58-

62

63-

67

68-7

2

73-

77

78-

82

83-

87

88-

92

93-

97

98-

10 _____/20
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0

PUNTEG
GIO

ATTRIBU
ITO

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

1
3

14 1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Lido degli Estensi,

_____/06/2022

La commissione

COMMISSIONE FE____________________    Presidente _____________________

ALUNNO_____________________________________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  SECONDA PROVA

INDICATORE
(correlato agli obie�ivi

della prova)

PUNTI
fino a

un
max di

DESCRITTORI
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

COMPRENSIONE del
testo introdu�ivo, 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 corre�amente 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 prodo�o 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 prodo�o si presenta semplice, ma
sostanzialmente pertinente ed esaustivo.

5-6
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in
modo puntuale. Il testo prodo�o, 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 prodo�o 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 prodo�o 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 prodo�o 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 prodo�o completo e articolato. Individua
strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la
soluzione dei problemi.
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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 corre�o. 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

Lido degli Estensi,

_____/06/2022

La commissione
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

COMMISSIONE FE_________________   Presidente _______________________

ALUNNO_____________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

INDICATORI

PUNTEGGIO

MINIMO-MA

SSIMO

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 a�ività di

PCTO

1-4 punti

Il candidato non è in grado di utilizzare le
conoscenze acquisite neppure nell’ambito
delle a�ività 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
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Lido degli Estensi, _____/06/2022

La commissione
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Materia FIRMA

CARAMORI LISA LINGUA STRANIERA
(INGLESE)

DERICOLOSO GIUSEPPINA ITALIANO, STORIA

DI FRANCO LISA LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI -
SETTORE SALA E VENDITA

DI GIROLAMO LUCA LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI -
ENOGASTRONOMIA

DI GIUGNO ROSSELLA
PAMELA

MATEMATICA

FERRARESI GIULIA LINGUA STRANIERA
(FRANCESE)

MASOTTI ANNA DIRITTO E TECNICA
AMMINISTRATIVA

POLESINANTI FABRIZIO SCIENZE DEGLI ALIMENTI

Lido degli Estensi, 15 maggio 2022                                                                           Il Dirigente Scolastico
Do�. Silvia Tognacci

_________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
La commissione assegna fino a un massimo di VENTICINQUE punti, tenendo a riferimento indicatori,

livelli, descri�ori e punteggi di seguito indicati
Indicatori Livelli Descri�ori Punti Puntegg

i
Acquisizione dei
contenuti e
dei metodi delle
diverse discipline
del curriculo,
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
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA FIRMA

Lido degli Estensi, 15 maggio 2022                                                                           Il Dirigente Scolastico
Do�. Silvia Tognacci

_________________________

_________________________________________________________________________________________________
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