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 LA STORIA DELLA CLASSE 
 

Composizione della classe  

No ALUNNO 

1 C. F. 

2 C. A. 

3 C. S. 

4 C. G. 

5 L. M. 

6 L.T. E. 

7 L. C. 

8 L. G. 

9 N. M. G. 

10 P. S. 

11 R. S. 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Profilo professionale dell’indirizzo di studio 
 

Il Tecnico dei Servizi Enogastronomici è il responsabile dell’attività di ristorazione nelle varie 
componenti in cui essa si articola, in rapporto anche alla tipologia di struttura ristorativa in cui 
opera. Pertanto egli dovrà avere specifiche competenze nel campo dell’approvvigionamento 
delle derrate, del controllo qualità-quantità, dei costi della produzione e distribuzione dei pasti, 
dell’allestimento di un buffet o di un banchetto, della guida di un gruppo e delle sue relazioni 
con gruppi di altri servizi.  
Poiché egli potrà assumere livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà 
possedere conoscenze culturali, tecniche e organizzative rispetto all’intero settore; inoltre, date 
le funzioni organizzative e il rapporto con fornitori e clienti, dovrà saper utilizzare due lingue 
straniere e sviluppare capacità di comunicazione e comprensione delle esigenze del personale e 
della clientela. Questa figura professionale è ricercata in aziende alberghiere e ristorative, in enti 
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e associazioni che gestiscono centri di produzione pasti, in quartieri fieristici, in villaggi turistici o 
centri vacanza, in ospedali o strutture per la collettività. 
Pertanto deve essere in grado di:  
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane;  
• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza 
e la salute nei luoghi di lavoro;  
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  
• comunicare in almeno due lingue straniere;  
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  

 

 

 

 

Presentazione della classe  
 
La classe è formata da undici alunni, 7 ragazzi e 4 ragazze provenienti da Tropea o da paesi vicini  
e da ambienti socio economici diversi. Quasi tutti gli allievi hanno un regolare curriculum di studi 
e sono iscritti per la prima volta alla classe V B, fatta eccezione per un allievo proveniente da 
istituto privato. Poiché il contesto sociale che li circonda non è culturalmente stimolante, la 
scuola rappresenta un importante strumento che favorisce la loro crescita ampliando, al tempo 
stesso, il proprio bagaglio umano e culturale. 
Nel corso del quinquennio, la preparazione complessiva della classe è sempre stata piuttosto 
discontinua in alcune discipline. Decisamente migliori risultano le competenze pratiche e 
laboratoriali acquisite dalla maggior parte degli alunni nelle materie di indirizzo anche perché 
alcuni allievi sono maggiormente portati verso le attività di laboratorio.  
Gli Stage effettuati presso le strutture ricettive della zona, come pure il corso di pizzaiolo, 
frequentato nel terzo anno, hanno coinvolto in maniera attiva tutti gli allievi che si sono distinti 
per la loro assiduità nella preparazione di banchetti ed eventi organizzati dalla scuola con 
protocolli di intesa con il comune (varie manifestazioni a carattere culinario, il “Tropea  cipolla 
Party” ), eventi a carattere turistico e concorsi di cucina locali e regionali . 
La partecipazione attiva degli allievi si è registrata, inoltre, anche nei vari progetti della scuola e 
in particolare in quello sulla Legalità.: “l’Isola che non c’è”, Oikos: per promuovere interesse e 
sensibilità sulle grandi problematiche ambientali, Nike-lo sport per la vita: promuovere la cultura 
dello sport come corretto e sano stile di vita. Sia nel corso del corrente anno scolastico, infatti, 
che in quelli precedenti, diversi alunni hanno partecipato attivamente a manifestazioni culturali 
e incontri (Don Ciotti al Museo Diocesano nel corso, manifestazioni di LIBERA: a Messina, a 
Crotone (compleanno di DODO’) e a Locri (Manifestazione di Libera contro le Mafie nel mese di 
marzo 2017). cosi come al “CAMPUS HERCULES”, realizzato l’ultima settimana di febbraio 2019. 
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Dal punto di vista disciplinare il gruppo è sempre stato corretto e rispettoso, nonostante il livello 
raggiunto  risulti per la maggior parte degli allievi sufficiente . 
 Il Consiglio di Classe, attraverso incontri periodici, ha puntualmente programmato sia le attività  
curricolari che quelle didattico-educative effettuando interventi di recupero individualizzati 
durante le ore curricolari e mirati al potenziamento  dei contenuti didattici  nelle varie discipline.  
A livello professionale, tutti i ragazzi coinvolti in attività di settore hanno dimostrato interesse, 
partecipazione e impegno adeguato. Nel corso del precedente anno scolastico, un’altra iniziativa 
che ha prodotto esiti positivi è stata la partecipazione a colloqui e selezioni per lavoro all’estero 
presso strutture enogastronomiche francesi. Alla fine del quinquennio, dal punto di vista 
didattico, a seconda dei prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, dell’impegno e della 
partecipazione al percorso formativo, si possono distinguere due fasce di livello per ciò che 
concerne la loro preparazione globale. Alla prima, appartengono alcuni allievi che hanno 
studiato con maggiore costanza, raggiungendo discreti risultati e caratterizzati da valide 
conoscenze e competenze nel settore pratico. Alla seconda appartengono altri allievi che - pur 
possedendo una certa fragilità di base e difficoltà espressive -hanno partecipato al dialogo 
educativo impegnandosi nelle attività pratiche e di laboratorio, proiettando le loro energie nelle 
discipline di indirizzo e riuscendo ad ottenere, nel settore pratico, buoni risultati. Il grado di 
preparazione, pur se con sfumature diverse è da ritenersi, nel complesso, positivo. Come risulta 
dai giudizi espressi dai singoli docenti, il livello di profitto conseguito è differenziato. Diverse 
sono le loro personalità e diversi sono stati i modi di apprendere e far propri i contenuti 
disciplinari proposti. Pertanto, anche se gli obiettivi strettamente connessi alle singole discipline 
non da tutti gli allievi sono stati finora totalmente conseguiti, il consiglio di classe ritiene 
raggiunti i seguenti obiettivi trasversali: 
a)  conoscenza e comprensione dei diversi fenomeni sociali e culturali; 
b)  arricchimento e sistemazione delle conoscenze; 
c)  acquisizione di competenze tecniche specifiche attinenti al profilo professionale. 
Durante l’intero anno scolastico si sono registrate numerose assenze  individuali, ritardi alla 
prima ora e uscite anticipate . 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Materie Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

ITALIANO  132 101 16 

STORIA 66 40 8 

INGLESE 99 75 9 

MATEMATICA 99 84 12 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 46 9 
TEDESCO 99 71 10 
DIR. E TEC. AMM. STRUT. RICET. 165 123 21 
LAB. ENOG. CUCINA 132 105 20 

SC. E CULT. DELL’ ALIMENTAZIONE 99 86 15 

LAB. ENOG. SALA 66 41 8 

TOTALE 1023       772              128 
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OBIETTIVI 
 
Obiettivi comuni conseguiti dalla classe. 
Definizione sulla base dei piani di lavoro individuali e con riferimento al livello medio della classe. 
 

 Ampliamento degli orizzonti culturali e sviluppo della personalità attraverso la 
conoscenza e la comprensione sempre più consapevole dei diversi fenomeni socio-
economici e culturali. 

 Acquisizione di conoscenze, strumenti e modalità per:  
a)  confermare e potenziare le abilità di base ampliando e consolidando le 

conoscenze culturali; 
b) apprendere, arricchire, sistemare e memorizzare le conoscenze;  
c) migliorare le conoscenze linguistico - espressive anche attraverso l’acquisizione di 

un linguaggio specifico delle discipline, in relazione al profilo professionale e alle 
specifiche competenze di indirizzo; 

d) eseguire compiti di vario tipo (semplici o di media difficoltà); 
e) acquisire un adeguato e razionale metodo di studio attraverso l’utilizzo di testi, di 

documenti di vario tipo, degli appunti e attraverso una corretta organizzazione del 
lavoro a casa; 

f) sviluppo di abilità pratiche 

 
Socio-affettivi e comportamentali 

 sviluppo di una maggiore sensibilità nei confronti del valore della solidarietà sociale; 
 abitudine a tenere comportamenti corretti e responsabili e a rispettare le basilari regole 

di convivenza civile (rispetto delle persone e delle cose, collaborazione nello svolgimento 
di un lavoro, ecc.); 

 acquisire la capacità di disciplinare le proprie emozioni per rispettare se stessi e gli altri; 
 acquisire la capacità di individuare i propri doveri e diritti all’interno del gruppo classe; 
 acquisire la capacità di organizzare il proprio lavoro; 
 utilizzare gli strumenti disciplinari in modo corretto; 
 acquisire la capacità di rispettare l’ambiente scolastico; 
 Rispettare il Regolamento di Istituto. 

 
Obiettivi minimi (livello minimo di competenze valutato con la sufficienza) 
Italiano 
Conoscenza dei termini e dei concetti essenziali per la comprensione dei fenomeni letterari; 

 Conoscenza delle fondamentali modalità di approccio allo studio dei fenomeni letterari; 

 Conoscenza dei contenuti presentati (alcuni nelle linee essenziali, altri in modo più 
particolareggiato); 

 Conoscenza delle modalità di analisi dei testi letterari; 

 Conoscenza delle modalità di stesura del testo informativo e argomentativo; 

 Comprensione degli argomenti studiati (correnti, autori, opere e generi) individuando 
aspetti caratteristici, tematiche, punti di vista, elementi di continuità e differenziazione; 

 Analisi dei testi cogliendo i messaggi e alcuni aspetti formali e linguistici; 
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 Espressione ordinata e corretta, rispetto alla coerenza logica e uso di un lessico e un 
registro adeguati allo scopo e alla situazione; 

 Produzione di testi di varia tipologia in relazione anche a quanto previsto dalla normativa 
sui nuovi esami di stato; 

 Capacità di riflettere sugli argomenti presentati e di rielaborarli; 

 Capacità di sostenere un colloquio, operando collegamenti ed esprimendo valutazioni 
personali. 

 
Storia 

 Conoscenza di tutti i contenuti disciplinari oggetto di studio nelle linee essenziali; 

 Conoscenza di modalità, termini, concetti e regole fondamentali per la comprensione dei 
fenomeni storico-sociali; 

 Capacità di collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati; 

 Capacità di cogliere i diversi fattori (politici, sociali, economici ecc.) di un evento e alcune 
relazioni di causa ed effetto. 
 

Matematica 
 Acquisire il concetto di funzione analitica; 

 Acquisire il concetto di limite di una funzione; 

 Acquisire le tecniche fondamentali e le procedure essenziali del calcolo differenziale; 

 Determinare il dominio di funzioni algebriche; 

 Calcolare il limite di una funzione; 

 Applicare le tecniche di calcolo differenziale nella risoluzione di semplici esercizi; 

 Dedurre le informazioni da un andamento grafico; 

 Studiare semplici funzioni razionali. 
 

Lingue straniere: Inglese e Tedesco 

 Possedere adeguate conoscenze del lessico settoriale relativo alla micro lingua per 

interagire in una varietà di situazioni in ambito professionale; 

 Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano ed attinenti al 

proprio ambito professionale; 

 Cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea con particolare attenzione 

a quelli di carattere specifico professionale; 

 Comprendere e produrre semplici testi scritti. 

 

Sc. e cultura dell’Alimentazione 
 Possedere conoscenze di dietologia; 

 Conoscere i rischi derivanti dalla manipolazione degli alimenti; 

 Conoscenza della prassi igienica HACCP; 

 Saper realizzare una dieta equilibrata di tipo generico. 
 

Lab. Enogastronomia Sala 
 I differenti livelli di sicurezza nei vari ambienti di somministrazione, per un servizio di 

qualità; 

 Caratteristiche strutturali, tecniche, progettuali, impiantistiche del reparto di sala bar; 
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 Caratteristiche tecniche delle attrezzature; 

 Fattori che determinano la qualità del servizio; 

 Nozioni di enologia e di abbinamento cibo-vino. 
 

 

Lab. Enogastronomia Cucina 
 Conoscenza delle principali forme e delle diverse tipologie di ristorazione commerciale; 

 Elaborazione di un menù; 

 Conoscenza dei criteri per la progettazione di un menù; 

 Conoscenza della zona di consumo e dell’arredamento della stessa (self service, fast 
food); 

 Conoscenza delle tecniche di approvvigionamento, scelte di mercato, prodotti alimentari, 
gestione delle scorte; 

 Conoscenza della prassi igienica HACCP. 

 Conoscenza dei principali piatti regionali e nazionali. 
 

Diritto e Tecnica Amministrativa 
 Conoscere le caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale ed internazionale, 

interpretarne le dinamiche, individuare le risorse per promuovere e di potenziare il 
turismo integrato; 

 Conoscere il processo di pianificazione aziendale e individuare le fasi e le procedure per 
redigere un business plan ed elaborare budget di imprese ristorative; 

 Conoscere le tecniche di marketing turistico e di web ed individuare le risorse per 
promuovere e potenziare il turismo integrato; 

 Analizzare le procedure relative alla provenienza, produzione e conservazione del 
prodotto e la tracciabilità. 

 
 

Scienze motorie e sportive 
 Saper valutare le proprie capacità confrontando i propri parametri con tabelle di 

riferimento, utilizzando grafici e supporti informatici; 

 Individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per migliorare le capacità 
coordinative e condizionali; 

 Praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica; 

 Saper organizzare eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola; 

 Sperimentare varie tecniche espressivo- comunicative in lavori individuali e di gruppo; 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, anche 
attraverso una sana alimentazione; 

 Conoscere e impegnarsi in attività ludiche e sportive realizzabili nei diversi ambiti 
naturali, assumendo responsabilità nei confronti del comune patrimonio ambientale; 

 Conoscere ed applicare comportamenti idonei per prevenire infortuni nelle diverse 
attività, nel rispetto della propria ed altrui incolumità. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

La classe ha partecipato ai seguenti progetti:  

 “L’isola che non c’è” (Legalità);  

 “Oikos” (Ambiente); 

 “Nike” (Sport-Salute); 

 “Prosopon” (Teatro); 

  Attività di orientamento in entrata e in uscita 
Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità gli alunni hanno partecipato al Campus 
“Hercules”: per una settimana sono state sospese le lezioni e gli alunni, organizzati in gruppi di 
lavoro e con l’ausilio di esperti e del corpo docente, hanno svolto attività di formazione, 
attraverso numerosi incontri imperniati sia su tematiche sociali quali l’immigrazione, la 
situazione nelle carceri, che attività laboratoriali finalizzate al miglioramento del proprio 
ambiente di studio attraverso corsi autogestiti di pittura, fotografia e giardinaggio. L’esperienza 
del Campus si è rivelata utile e produttiva da tutti i punti di vista perché, oltre alla partecipazione 
attiva degli allievi in settori diversi dal proprio ambito di studio, ha consentito di potenziare le 
competenze, ampliare il bagaglio culturale e favorire la loro crescita umana e sociale. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Strutturare un curricolo formativo centrato sulla integrazione dei saperi. 

 Verificare la spendibilità delle conoscenze 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Promuovere negli allievi: 
 la capacità d’uso delle conoscenze 
 la consapevolezza delle proprie abilità 

 Sviluppare una maggiore e più responsabile motivazione allo studio 
 

OBIETTIVI FORMATIVI DIDATTICI 
 Motivazione allo studio 

 Accelerazione dei processi di apprendimento 
 
OBIETTIVI FORMATIVI ORIENTANTI 

 Individuazione delle vocazioni personali 

 Conoscenza del mondo lavoro 
 
OBIETTIVO PROFESSIONALIZZANTE 

 Acquisizione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro 
 
COMPETENZE 

 Conoscere i prodotti alimentari; 

 Conoscere le tecniche di trasformazione degli alimenti; 

 Preparare menù sulla base delle regole dell’enogastronomia; 

 Allestire buffet ed i tavoli mediante decorazioni; 
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 Eseguire le principali preparazioni di piatti per la ristorazione collettiva; 

 Preparare e allestire ricevimenti 

 Conoscere i principali piatti della cucina regionale, italiana ed internazionale. 
 
LINEE METODOLOGICHE 

 Orientamento  

 Personalizzazione 

 Lezioni frontali 

 Problem solving 

 Esercitazioni tecniche e pratiche 

 Didattica laboratoriale 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
 Circolazione delle informazioni sull’iniziativa attivata. 

 Sensibilizzazione di tutti gli alunni attraverso comunicazioni ufficiali e indirette. 

 Informazioni utilizzando la rete. 
 

ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE  

 Nella fase iniziale dell’attività didattica è prevista una fase di orientamento. Si tratta di 
moduli introduttivi tesi a creare il “clima” ambiente di lavoro. 

 Le attività curriculari degli alunni, integrate dall’esperienza conseguita, faranno conseguire 
un profilo professionale meglio rispondente alle esigenze del mercato. 

 Acquisizione di abilità al fine di rendere l’impegno scolastico più proficuo 

 Utilizzazione di competenze scientifiche appartenenti al mondo della produzione. 

 Relazioni con esperti qualificati del mondo del lavoro e con dirigenti di struttura di sistemi 
aziendali. 
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METODI 
 

Pur nella varietà delle metodologie, si è cercato di creare in classe un clima sereno e familiare 
adoperando il dialogo democratico a cui ogni allievo, anche il più timido e bisognoso, ha avuto 
modo di partecipare, esprimendo nel modo migliore la propria personalità. Quindi, i professori si 
sono impegnati ad avere un comportamento equilibrato e coerente nelle varie fasi dell’attività 
didattica; a valutare gli alunni in modo trasparente, informandoli sugli obiettivi, sulla valutazione, 
sugli esiti delle varie prove e sul procedere del loro apprendimento; a pretendere dagli stessi 
atteggiamenti consoni all’ambiente scolastico e il rispetto degli orari; ad avvisare le famiglie in 
caso di comportamenti scorretti e di profilo scarso continuato; infine, ad informare alunni e 
famiglie sui rischi che corrono coloro che fanno un eccessivo numero di assenze. Nel lavoro 
quotidiano si è cercato anche di adoperare il metodo induttivo - deduttivo per facilitare meglio la 
comprensione. E’ stato fatto uso della lezione frontale, ma riducendone i tempi (15-20 minuti), 
dando spazio ad altre metodologie o forme di intervento e di lavoro, come: ricerche individuali, 
in coppia o in gruppo, discussioni, dibattiti, letture guidate, esercizi vari di applicazione, 
insegnamento per problemi. Poi sono stati effettuati studi su testi di diverso tipo, guidando gli 
allievi all’analisi, alla comprensione e alla produzione. Gli stessi sono stati anche educati a 
sviluppare autonomia di giudizio, senso critico e amore del bello. 

 
STRUMENTI 

 
libri di testo, LIM, giornali, riviste, illustrazioni, fotocopie, carte geografiche, atlanti storici e 
geografici, grafici, mappe, materiale di laboratorio e multimediale, etc. 

 
VERIFICHE 

 
Anche le verifiche così come i contenuti e la loro organizzazione modulare sono stati sequenziali 

ai piani di lavoro che ogni insegnante ha preparato per la classe.  
a) modalità prevalenti: 
Le verifiche, di natura oggettiva e soggettiva, formative e sommative, sono state frequenti e 
varie. In esse hanno trovato adeguato spazio alcune prove, strutturate e semi strutturate, 
tendenti ad accertare in modo più oggettivo l’acquisizione di conoscenze e abilità da parte degli 
alunni. Alle verifiche formali periodiche, sono state affiancate verifiche informali con domande 
dal posto, interventi, discussioni atte a stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni. 
b) frequenza numero medio previsto: 
Il Consiglio di Classe ha stabilito che, se le lezioni avranno un regolare svolgimento e non vi 
saranno assenze collettive, per il trimestre  siano effettuate almeno: 

due verifiche individuali orali; 
due verifiche collettive scritte e/o pratiche 
mentre per il pentamestre siano effettuate almeno: 
tre verifiche individuali orali; 
tre verifiche collettive scritte e/o pratiche 
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VALUTAZIONE 

 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al  
Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 
 i risultati della prova di verifica 
 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
 
Due docenti dell’istituto sono stati coinvolti in attività professionale specifica, con lezioni 
frontali, seminari e laboratori tenuti da ispettori MIUR. Al termine delle azioni di formazione, i 
docenti hanno dedicato dei momenti di confronto e condivisione con i colleghi e con gli alunni 
dell’istituto. La formazione si è tenuta nelle sedi scolastiche più vicine stabilite dall’USR secondo 
il seguente calendario: 

 Prof. S. Scanga, docente referente I prova nazionale 

 Prof.ssa D. Muraca, docente referente II prova nazionale 
 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 
 

Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019 

data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale 

data28/2/2019 
data2/04/2019 
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Attività Didattiche, Formative ed Orientanti svolte nel Triennio 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
Attività Didattiche, formative ed orientanti svolte nel Triennio 

 

 
A.S. 2016/2019 

 

 
ESPERIENZE FORMATIVE 

Visite guidate 
Viaggio di istruzione 
Teatro, Musei,etc. 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Incontri con esperti 

 

 

o Progetto Vivarium – 

Conoscere Cassiordoro – 

Progetto POR con fondi della 

L.R. 27/85 Art. 9, per 

promuovere la dieta 

mediterranea, primo incontro 

presso L’Istituto Alberghiero  di 

Tropea in data 15/05/2019 

o Convegno – “Memoria e legalità 

La strage di Capaci”, 

09.11.2018: tenutosi presso 

l’auditorium alla presenza del 

questore di Vibo Valentia 

Andrea Grassi; 

o Giornata della memoria – 

Discussione e dibattito presso il 

Liceo Scientifico di Tropea: 

26.01.2019 

o Uscita didattica – Crociera 

presso costa orientale dal 

11/05/2019 al 18/05/2019 

o Progetto Erasmus plus – dal 

29/04/2019 al 04/ 05/2018 

progetto Erasmus KA plus 

“Youth for Europe” per il 

meeting conclusivo, paesi 

partner (Finlandia, Svezia, 

Austria, Germania e Grecia). 

Hanno partecipato le alunne 

Aloisi Giorgia e Lorenzo Elena. 

o Prosopon: laboratori teatrali 

 

o Donazione sangue promossa 
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dall’AVIS 

 

o ProgettoPON“Assistente di 

Lingua Inglese in Italia”: 

Lezioni di madre lingua inglese 

durante le ore 

curricolari,tenutesi da Thomas 

Benson, nel periodo Ottobre-

Maggio  

 

 
 

 
 
 

 
Cittadinanza e Costituzione 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

 
 
Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 
 

o Assemblee di Istituto – Sono state organizzate, a 

cura della rappresentanza studentesca, le seguenti 

assemblee: 26.10.2018; 08.02.2019; 23.03.2019; 

o Elezioni – Rinnovo dei rappresentanti degli alunni 

nei Consigli di classe il 23.10.2018: assemblea, 

costituzione dei seggi, votazioni. 

o Campus – Dal 25/02/2019 al 02/03/2019 incontri 

con: Padre Felice Palamara “Il dono della vita”, 

incontro con il capitano dell’arma dei Carabinieri di 

Tropea Nicola Alimonda sul tema “la legalità”, Gara 

di Masterchef ed intervento esperto di accessori e 

abbigliamento culinari. 

o Convegno - “Violenza sulle donne e sui minori”, 

patrocinato dall’associazione SOS Korai, con 

l’intervento dell’avvocatessa Carla Piro e 

l’archeologo Dario Godano: 12.02.2019; 

o Progetto Erasmus plus – dal 29/04/2019 al 04/ 

05/2018 progetto Erasmus KA plus “Youth for 

Europe” per il meeting conclusivo, paesi partner 

(Finlandia, Svezia, Austria, Germania e Grecia). 

Hanno partecipato le alunne Aloisi Giorgia e Lorenzo 
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Elena. 

o La Costituzione Italiana Art. 1 Il principio 

democratico, Art. 3 L’Uguaglianza, Art. 4 Il 

principio lavorista, Art. 11 L’Italia ripudia la guerra 

Art. 12 la bandiera italiana, Art. 13 libertà personale, 

Art. 14 Il domicilio è inviolabile, Art. 34 La scuola è 

aperta a tutti, Art. 35 La tutela del lavoro. Art. 49 

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi, Art. 71 

L’iniziativa delle leggi appartiene al governo, Art. 75 

E’ indetto referendum popolare per deliberare 

l’abrogazione, totale o parziale, di una legge 

 

 
 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
L’attività di alternanza scuola lavoro si è sviluppata attraverso una pluralità di tipologie di 
integrazione con il mondo del lavoro mediante momenti formativi che uniscono la didattica per 
competenze con l’apprendimento in situazioni di realtà. Il percorso si è così articolato: 
Formazione con il contributo di esperti esterni ed interni (ad es. sulla sicurezza sul lavoro, 
organizzazione aziendale, sui contratti e sulla normativa del lavoro, sul curriculum vitae, 
colloquio di lavoro). Attività di orientamento, incontri con esperti e Partecipazione a 
manifestazioni, eventi, concorsi, attività progettuali previste nel PTOF anche afferenti ai “Temi 
della creatività” ex art. 2, c.2, D. Lgs n. 60/2017. Tirocinio in azienda - I periodi di apprendimento 
mediante esperienze di lavoro sono stati svolti, sulla base di apposite convenzioni, con imprese, 
enti pubblici e privati, associazioni di categoria e studi professionali in collaborazione con i quali 
sono stati organizzati, progettati, attuati, verificati e valutati. L’esperienza lavorativa è stata 
finalizzata all’acquisizione di competenze professionali di ruolo, nell’ambito di un contesto 
organizzativo e produttivo reale, e ad agevolare l’orientamento post superiori e le scelte 
lavorative del giovane al quale permette di conoscere “dal vivo” il sistema aziendale e delle 
professioni. È stato nominato tutor del PCTO il docente di Lab. Enog. Settore Cucina Grande 
Gregorio. L’alternanza si è svolta dal 24/09/ al 22/10/2018 
 
 
 
A) Competenze e valutazione delle capacità relazionali  
1. capacità relazionale e di lavorare in gruppo  
2. capacità di comunicare in modo efficace  
3. capacità autogestione e capacità di riconoscere i ruoli  
4. capacità propositiva  
5. capacità di sintesi, analisi ed autoanalisi  
6. capacità di rispettare cose, persone e ambiente  
B) Competenze e valutazione  tecnico-professionali 
1. orientamento nella realtà professionale  
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2. spirito di iniziativa e flessibilità mentale;  
3. assunzione di responsabilità, senso di sacrificio e di entusiasmo al lavoro;  
4. acquisizione di un linguaggio settoriale corretto 
5. adeguamento del proprio comportamento alle circostanze nelle soluzioni di problemi 
C ) Competenze e valutazione della Stage 
1. Contenuti coerenti con la figura professionale 
2. Aspettative dell’azienda 
3. Contatti con la scuola 
4. Conoscenze iniziali dello studente 
 
 

PCTO (ex ASL) 

Nomi Alunni Descrizione Ente 

C.F. 
L. M. 

Ristorante Pimm’s 

A) Competenze e valutazione  dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
B) Copmpetenze e valutazione tecnico-
professionali 
C) Competenze e valutazione dello stage 

C. F. (A ottimo, B ottimo, C ottimo) 
L. M. (A ottimo, B ottimo, C ottimo) 

Nomi Alunni Descrizione Ente 

C. A. Ristorante Cantuccio 

A)Competenze e valutazione  dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
B)Copmpetenze e valutazione tecnico-
professionali 
C)Competenze e valutazione dello stage 

D. A. (A ottimo, B ottimo, C ottimo) 

  

Nomi Alunni Descrizione Ente 

C. S.  Ristorante L’Aragosta 

A)Competenze e valutazione  dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
B)Copmpetenze e valutazione tecnico-
professionali 
C)Competenze e valutazione dello stage 

 C. S.(A ottimo, B ottimo, C ottimo) 

Nomi Alunni Descrizione Ente 

P. S. Ristorante Nico e Lilly 

A)Competenze e valutazione  dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
B)Copmpetenze e valutazione tecnico-
professionali 
C)Competenze e valutazione dello stage 

P.S. (A ottimo, B ottimo, C ottimo) 

Nomi Alunni Descrizione Ente 
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C. G. Pasticceria il Garden 

A)Competenze e valutazione  dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
B)Copmpetenze e valutazione tecnico-
professionali 
C)Competenze e valutazione dello stage 

C. G. (A buono, B buono, C buono) 

  

Nomi Alunni Descrizione Ente 

L. C. Ristorante La Campagnola 

A)Competenze e valutazione  dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
B)Copmpetenze e valutazione tecnico-
professionali 
C)Competenze e valutazione dello stage 

L. C. (A buono, B buono, C buono) 

 Descrizione Ente 

L. T. E. 
L. G. 

Bar Pasticceria La Delizia 

A)Competenze e valutazione  dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
B)Copmpetenze e valutazione tecnico-
professionali 
C)Competenze e valutazione dello stage 

L.T.E.  (A ottimo, B ottimo, C ottimo) 
L.G.  (A ottimo, B ottimo, C ottimo) 

  

Nome Alunni 
R. S. 

Descrizione En 
Recidence Rocca Nettuno 

A)Competenze e valutazione  dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
B)Copmpetenze e valutazione tecnico-
professionali 
C)Competenze e valutazione dello stage 

R.S. (A buono, B buono, C buono) 

  

Nome Alunni 
N.M. G. 

Descrizione Ente 
Bar Pasticceria tre stelle 

A)Competenze e valutazione  dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
B)Copmpetenze e valutazione tecnico-
professionali 
C)Competenze e valutazione dello stage 

N.M.G. (A ottimo, B ottimo, C ottimo) 
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VALUTAZIONE (GRIGLIA PTOF) 
Parametri valutativi 
Riguardo ai criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livello di conoscenza, competenza e 
abilità, il Consiglio di Classe ha preso come riferimento la griglia di valutazione, inserita nel PTOF 
approvato dal Collegio dei Docenti, qui di seguito riportata: 
 

Voto 
Indicatori di  
Conoscenze 

Indicatori di  
Abilità 

Indicatori di  
competenze 

Livello di certificazione delle 
competenze di base  
(DM 9 del 27 gennaio 2010) 

1–3 

Possiede labili o nulle  
conoscenze degli 
argomenti disciplinari e 
disarticolate nozioni dei 
loro ambiti contestuali. 

Disattende le consegne,  
alle quali risponde con  
assoluta incongruenza di  
linguaggio e di 
argomentazione.  
 

Non sa orientarsi 
nell'analisi di problemi 
semplici e non è in grado di 
applicare regole 
elementari o operazioni 
risolutive. 

Non ha raggiunto il livello base 
delle competenze. 

4 

Conosce in modo vago e  
confuso gli argomenti 
disciplinari. Ne distingue  
con difficoltà i nuclei  
essenziali e le 
interrelazioni.  
 

Evidenzia imprecisioni e  
carenze anche gravi 
nell'elaborazione delle 
consegne, che svolge con  
un linguaggio disordinato  
e scorretto.  
 

Si orienta a fatica 
nell'analisi dei  
problemi pur semplici, che 
affronta con confuse e non 
fondate procedure di 
risoluzione. 

5 

E' in possesso di un esiguo 
repertorio di conoscenze, 
delle quali coglie 
parzialmente implicazioni  
e rimandi essenziali.  
 

Sviluppa le consegne in  
modo sommario o 
incompleto, con non certa  
padronanza delle soluzioni 
espressive.  

Sa analizzare problemi 
semplici in un numero 
limitato di contesti. 
Applica, non sempre 
adeguatamente, solo 
semplici procedure 
risolutive. 

6 

Conosce gli ambiti delle  
diverse discipline e ne  
coglie in linea globale  
contenuti e sviluppi.  
disciplinari.  
 

Comprende le consegne  
e risponde in modo 
semplice ma appropriato, 
secondo i diversi linguaggi  
 

Sa analizzare problemi 
semplici ed orientarsi nella 
scelta e nell’ applicazione 
delle strategie di 
risoluzione.  

 
Livello base: lo studente svolge 
compiti semplici  
in situazioni note,  
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure 
fondamentali. 
 
Livello intermedio: 
lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi 
in situazioni note, compie scelte 
consapevoli,  
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze 
 
Livello avanzato: lo 
studente svolge compiti e 
problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni 
e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli 

7 

Conosce gli argomenti e  
li colloca correttamente  
nei diversi ambiti 
disciplinari.  
 

Comprende e 
contestualizza le consegne 
e le sviluppa attraverso 
percorsi di rielaborazione 
complessivamente 
coerenti.  
 

Sa impostare problemi di 
media complessità e 
formularne n modo 
appropriato le relative 
ipotesi di risoluzione. 

8 

Conosce gli ambiti 
disciplinari, anche grazie 
ad approfondimenti 
personali negli aspetti per 
i quali ha maggiore 
interesse.  
 

Sviluppa le consegne  
con rigore logico- 
concettuale, operando 
collegamenti con 
appropriata scelta di 
argomentazioni. 
 

E’ capace di enucleare in 
modo articolato strategie 
di risoluzione dei problemi 
per elaborare le quali sa 
operare scelte coerenti ed 
efficaci. 

9–10 

Mostra piena padronanza 
degli ambiti disciplinari 
grazie a una ricca e 
articolata rete di 
informazioni.  
 

È in grado di sviluppare  
analisi autonome a partire 
dalle consegne e di  
esporne i risultati con  
pertinenza ed efficacia.  
Effettua con sicurezza e  
originalità collegamenti e  
confronti tra i diversi ambiti 
di studio.  

Sa impostare percorsi di 
studio autonomi che 
sviluppa con ricca  
pertinenza di riferimenti; 
sa risolvere problemi 
anche complessi 
mostrando sicura capacità 
di orientarsi. 
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Criteri di valutazione di carattere generale 
 
 
La valutazione si è basata su prove scritte, orali e pratiche. Le interrogazioni sono valse ad 
accertare l’assimilazione dei concetti da parte dello studente, non sottovalutando la buona 
volontà e l’impegno. Esse sono state svolte seguendo l’ordine logico del ragionamento, evitando 
fiscalità e nozionismo. Dal punto di vista docimologico è stato valutato con “sufficiente” lo 
studente che ha dimostrato di possedere una conoscenza generale degli argomenti e ha fornito 
prova di saper organizzare e rielaborare i contenuti, esprimendosi in maniera corretta e con 
proprietà. Per la valutazione degli elaborati sono stati fissati i seguenti criteri essenziali: a) 
pertinenza all’enunciato; b) grado di comprensione; c) livello delle conoscenze e quantità delle 
informazioni; d) coerenza e coesione; e) qualità dell’elaborato; f) ricchezza lessicale e grado di 
competenza linguistica; g) capacità logica e capacità di istituire collegamenti; tutte le verifiche 
sono state legate strettamente agli obiettivi della programmazione e realizzate in modo da poter 
accertare con sufficiente chiarezza quali conoscenze, competenze e capacità sono state 
raggiunte dagli alunni. 
La valutazione finale è stata la risultante non meccanica, ma globale di una serie di elementi 
quali l’assiduità nell’impegno, la frequenza, la partecipazione e gli eventuali miglioramenti fatti 
registrare dall’alunno nell’intero anno scolastico. Essa ha tenuto quindi conto dell’intero 
percorso formativo e della specifica personalità dell’alunno.  
La valutazione, inoltre, è stata trasparente e si è avvalsa di una prassi corretta di comunicazione 
agli studenti e ai genitori.  
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SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
ITALIANO 
 
Docente: Prof. Simone Scanga 
Libri di testo adottati: Cuori Intelligenti 3, Dal secolo Ottocento a oggi, di C Giunti, DEA Scuola, 
Garzanti Scuola 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19 al 13/05/2019 
 
n. ore 101 su n. ore 132 previste dal piano di studi 
 
n. ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni: 16 
 
Le ore non svolte sono dovute al fatto che la classe è stata impegnata nelle attività laboratoriali 
previste dalla settimana della legalità. 
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 Migliorare le competenze linguistico – espressive 

 Conoscere le cornici storico – cronologiche in cui si collocano gli autori esaminati. 

 Conoscere il percorso umano e letterario degli autori studiati. 

 Conoscere le esperienze che hanno motivato le scelte ideologiche degli autori esaminati. 

 Affinare le capacità logico – espressive. 

 Migliorare le capacità di comprensione di testi di vario tipo 

 Capacità di contestualizzare il testo, l’opera e l’autore. 

 Attualizzare la lettura di un brano o di un’opera degli autori studiati. 

 Effettuare confronti fra testi dello stesso autore o di autori diversi, cogliendone i 
principali collegamenti con il contesto. 

 Acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi e sintesi. 

 Individuare i motivi tematici di un’opera. 

 Allargare gli orizzonti culturali dei discenti. 
 

In merito ai suddetti obiettivi, si fa presente che i risultati ottenuti sono inevitabilmente 
diversificati. Qualche studente ha acquisito conoscenze significative dei movimenti letterari e 
degli autori e riesce ad analizzare le opere, esprimendosi in modo sciolto e con un lessico 
appropriato. La maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati sufficienti nelle conoscenze dei 
movimenti letterari, degli autori e delle relative poetiche. Alcuni studenti risentono della 
familiarità con il dialetto, si esprimono in un italiano essenziale e presentano difficoltà di analisi e 
confronto tra i diversi generi, tra le opere di diversi autori e tra quelle di uno stesso autore. Le 
maggiori difficoltà si riscontrano nelle prove scritte, spesso viziate da errori di grammatica e 
sintassi, anche gravi.  
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Contenuti 
 
L’età postunitaria 
La lingua dell’Italia Unita 
 
Il romanzo europeo del secolo Ottocento 
. L’età del realismo  
. Gustave Flaubert: Vita, pensiero, poetica e opere 
da Madame Bovary “Il ballo” 
. Fedor Dostoevskij: Vita, pensiero, poetica e opere 
da Delitto e castigo “La confessione a sonja 
 
La malinconia della modernità 
Charles Baudelaire: Vita, pensiero, poetica e opere 
da I fiori del male “Corrispondenze, L’albatro e A una passante” 
 
La Scapigliatura, la rivolta contro i padri 
Le idee, gli autori, la poesia e la prosa 
 
Giosuè Carducci, il classicismo in cattedra e in versi 
Giosuè Carducci: Vita, pensiero, poetica e opere 
da Rime nuove “Davanti San Guido e Funere mersit acerbo” 
 
Il Verismo, fotografare la realtà 
. Le radici culturali del Verismo 
. Il Positivismo 
. Zola e il Naturalismo 
. Dal Naturalismo al Verismo 
 
Verga e la narrazione del vero 
Giovanni Verga: Vita, pensiero, poetica e opere 
da Vita dei campi “Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica e Rosso Malpelo” 
da Novelle Rusticane: “La roba” 
da I Malavoglia: “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, L’affare dei lupini, L’addio di ‘Ntoni” 
da Mastro-don Gesualdo: “Una giornata-tipo di Gesualdo” 
 
Giovanni Pascoli, le piccole cose, la storia e la classicità 
Giovanni Pascoli: Vita, pensiero, poetica e opere 
da Myricae “Arano, Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale e Il lampo” 
da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
da Il fanciullino “Una dichiarazione di poetica 
 
Gabriele d’Annunzio, un intellettuale in fuga 
Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, poetica e opere 
da Il Piacere: “Tutto impregnato d’arte” 
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da Alcyone: “La sera fiesolana e La pioggia nel pineto” 
. D’Annunzio memorialista: Notturno. 
Luigi Pirandello 
Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica e opere. 
da Novelle per un anno “Certi obblighi e Il treno a fischiato” 
da Il fu Mattia Pascal “Adriano Meis entra in scena e L’ombra di Adriano Meis” 
da Uno, nessuno e centomila “Tutta colpa del naso e La vita non conclude” 
Il teatro di Pirandello 
da Sei personaggi in cerca d’autore, atto I “L’apparizione dei personaggi”. 
 
Italo Svevo, tra menzogna e verità: il racconto dell’inetto 
Italo Svevo: vita, pensiero, poetica e opere. 
da Una vita “Lettera alla madre”  
da Senilità “Emilio e Angiolina” 
da La coscienza di Zeno “Prefazione, L’origine del vizio e Muoio”. 
 
Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti 
Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb 
 
Giuseppe Ungaretti, la ricerca delle parole 
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica e opere.  
da Allegria: “Soldati, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, I fiumi e Mattina”. 
da Sentimento del Tempo: “L’isola” 
da Il dolore “Tutto ho perduto” 
 
Eugenio Montale, tradizione e rinnovamento: un classicismo paradossale 
Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica e opere. 
da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato e Non 
chiederci la parola”. 
da Le Occasioni: “La casa dei doganieri” 
da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
*Umberto Saba, l’onesta verità della poesia 
Umberto Saba: vita, pensiero, poetica e opere. 
da Il Canzoniere: “A mia moglie, La capra, Ulisse”. 
 
*La guerra, la Resistenza, gli scrittori di fronte alla catastrofe 
Primo Levi: vita, poetica e opere 
da Se questo è un uomo “Ulisse”  
 
* si tratteranno gli argomenti con l’asterisco tra la presentazione del Documento e la fine delle 
lezioni. 
 
. 
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Metodi di insegnamento  

 Lezione frontale 

 Discussioni guidate 

 Insegnamento individualizzato 
 
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  

 Libri di testo 

 Dispense fornite dalla docente 

 Fotocopie 
 
Spazi  

 Aula  
 
Tempi impiegati per la realizzazione delle unità didattiche o dei moduli 

 I tempi di insegnamento/apprendimento dei singoli argomenti trattati non sono stati 
rigidamente definiti, ciò al fine di permettere a tutti gli studenti di raggiungere un 
sufficiente livello di conoscenza degli autori svolti. Per alcuni argomenti si è reso 
necessario aumentare i tempi ipotizzati a causa del debole e sporadico impegno profuso 
da alcuni allievi. 

 
Strumenti di verifica 

 prove strutturate 

 prove tradizionali verifiche orali 
 
Strumenti utilizzati per la valutazione 
 

Prove strutturate                                              [No] [Si]: frequenti occasionali periodiche 

Prove semistrutturate                                       [No] [Si]: frequenti occasionali periodiche 

Prove tradizionali (temi, esercizi…)               [No] [Si]: frequenti occasionali periodiche 

Prove pluridisciplinari                                     [No] [Si]: frequenti occasionali periodiche 

Interrogazioni orali                                          [No] [Si]: frequenti occasionali periodiche 

Interventi dal banco e/o posto di lavoro          [No] [Si]: frequenti occasionali periodiche 

Analisi di testo, saggio breve, articolo, relaz. [No] [Si]: frequenti occasionali periodiche 

 
                                                                                                         Il docente 

                                                                                                                    Prof. Simone Scanga 



 

 
 

26 
 
 
 

STORIA 
 
Docente: Prof. Simone Scanga 
Libri di testo adottati: Raccontare la Storia 3, Dal Novecento a oggi, di Umberto Diotti, edizione 
De Agostini 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19 al 13/05/2019 
 
n. ore 40 su n. ore 66 previste dal piano di studi 
n. ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni: 8. 
Le ore non svolte sono dovute al fatto che la classe è stata impegnata nelle attività laboratoriali 
previste dalla settimana della legalità. 

 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 Conoscere modalità, termini, concetti e regole fondamentali per la comprensione dei 
fenomeni storici 

 Conoscere le varie “fonti” a cui si può attingere per ricostruire i fenomeni storici e le modalità 
per analizzare alcune di esse 

 Conoscere le modalità per organizzare le conoscenze soprattutto dal punto di vista temporale 
e per individuare nei fatti storici “persistenze” e “mutamenti” 

 Conoscere tutti i contenuti disciplinari oggetto di studio nelle linee essenziali 

 Collocare esattamente nello spazio e nel tempo gli eventi e i fenomeni studiati 

 Usare alcuni “strumenti” del lavoro storico; leggere grafici, cartine, ecc.; produrre semplici 
grafici, schemi e mappe concettuali 

 Cogliere i diversi fattori di un evento e alcune relazioni, soprattutto di causa-effetto 

 Essere capaci di accostarsi ai fenomeni storici con consapevolezza e di procedere in maniera 
autonoma nel formulare giudizi e opinioni. 

In base agli obiettivi raggiunti la classe può essere divisa in due gruppi. Un primo gruppo, più 
ricettivo e motivato, ha raggiunto gli obiettivi conseguendo risultati buoni. Un secondo gruppo 
ha dimostrato un impegno discontinuo. Tuttavia anche questi allievi, continuamente sollecitati 
alla partecipazione al dialogo educativo-didattico, hanno raggiunto risultati sufficienti in 
relazione anche al loro livello di partenza. 
Contenuti 
Percorso 1 Gli inizi del Novecento e la Grande Guerra  
Capitolo 1 Cultura, economia e società tra il XIX e il XX secolo 
Capitolo 2 L’Europa e il mondo tra Ottocento e Novecento 
Capitolo 3 L’Italia di Giolitti 
Capitolo 4 La Prima guerra mondiale 
 
Percorso 2 I totalitarismi 
Capitolo 1 La rivoluzione russa e Stalin  
Capitolo 2 Il mondo a cavallo della grande crisi 
Capitolo 3 La nascita e l’avvento del fascismo regime nazista 
Capitolo 4 La Germania nazista 
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Percorso 3 La seconda guerra mondiale 
 Capitolo 1 I primi anni della Seconda guerra mondiale 
 Capitolo 2 La svolta della guerra e la fine del fascismo  
 Capitolo 3 Il crollo delle potenze dell’Asse 
 
*Percorso 4 Un mondo diviso dalla guerra fredda 
*Capitolo 1 Verso la guerra fredda 
*Capitolo 2 L’Europa divisa dalla guerra fredda 
*Capitolo 3 L’Italia repubblicana 
 
* si tratteranno gli argomenti indicati dall’asterisco nelle ore da svolgere dopo il 15 Maggio 2019, 
nei limiti dell’esiguo tempo a disposizione e, inoltre, se le ore residue non sono impiegate per la 
partecipazione ad altri eventi previsti dalla scuola. 
 
Metodi di insegnamento  

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva 

 Discussione 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  

 Tradizionali 
 
Spazi  

 Aula  
 
Tempi impiegati per la realizzazione delle unità didattiche o dei moduli 

 Per alcune U. D. è stato necessario un tempo maggiore di svolgimento, a causa, 
soprattutto, dello scarso impegno da parte di diversi allievi. 

 
Strumenti di verifica: 

 prove strutturate 

 verifiche orali 
 
Strumenti utilizzati per la valutazione: 

Prove strutturate (questionari) 
                                                                         [No] [Si]: 

frequenti occasionali periodiche 

Interrogazioni orali                                          [No] [Si]: frequenti occasionali periodiche 

Interventi dal banco e/o posto di lavoro          [No] [Si]: frequenti occasionali periodiche 

 
 
                                                                                                                    Il docente 
                                                                                                          Prof. Simone Scanga 
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MATEMATICA 
 
Docente: Prof.ssa  Melidoni Gregoria  
 
Libri di testo adottati: N. Dodaro, P. Baroncini, R. Manfredi  “ Nuova Formazione alla 
matematica” 
Ghisetti e Corvi, Modulo F 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19 al 15/05/2019 
 
n. ore 74 su n. ore 99 previste dal piano di studi 
 
n. ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni: 9 
 
Le ore non svolte sono dovute al fatto che la classe è stata impegnata nelle attività laboratoriali 
previste dalla settimana della legalità. 
 
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 Acquisire sicurezza nel calcolo algebrico in particolare per le disequazioni di primo e di 
secondo grado  

 Riconoscere le principali funzioni elementari  

 Conoscere le caratteristiche delle principali funzioni elementari  

 Saper trovare il dominio di funzioni algebriche (conseguito negli aspetti più semplici) 

 Comprendere il significato di limite e saper operare con i limiti (conseguito nei suoi 
contenuti elementari) 

 Riconoscere le forme indeterminate  

 Saper calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata (+∞-∞; ∞/∞; 0/0) 

 Determinare i punti di discontinuità di una funzione 

 Determinare gli asintoti di una funzione  

 Saper calcolare la derivata di semplici funzioni  

 Saper distinguere funzioni crescenti e decrescenti  

 Saper determinare massimo e minimo relativo di una funzione  

 Studio completo di una funzione lineare, quadratica, cubica, esponenziale, logaritmica.   
 

 
Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione 

 Saper calcolare l’integrale di funzioni elementari (non conseguito per mancanza di 
tempo)  

Le motivazioni del non completo conseguimento degli obiettivi sono da ricercarsi in una lacunosa 
preparazione che un gran numero di allievi ha dimostrato di possedere riguardo agli argomenti 
pregressi. Inoltre il metodo di studio utilizzato è risultato spesso di tipo mnemonico e mancante 
di approccio logico. A ciò si aggiungano un impegno molto saltuario o la realizzazione di altri 
progetti durante l’orario di lezione. 
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In base agli obiettivi raggiunti la classe può essere divisa in tre gruppi. Un primo gruppo (di pochi 
allievi) ha raggiunto gli obiettivi conseguendo risultati buoni. Un secondo gruppo ha dimostrato 
un impegno discontinuo raggiungendo risultati sufficienti, infine un terzo gruppo di allievi non ha 
raggiunto pienamente gli obiettivi. 
 
Contenuti 
 
Modulo 1 Richiami anni precedenti 
U. D. 1 Equazioni e disequazioni 
Equazioni di I e II grado. Disequazioni di I e II grado.  

 Disequazioni fratte. 
 
Modulo 2 Funzioni e limiti  
U. D. 1 Funzioni e loro dominio 

 Funzioni reali 

 Intervalli di numeri reali  

 Intorni 

 Concetto di funzione 

 Rappresentazione analitica di una funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 Grafico di una funzione 

 Funzione lineare 

 Funzione di secondo grado 

 Funzione y=k/x 

 Funzione esponenziale 

 Funzione logaritmica 

 Determinazione del dominio di funzioni 

 Dominio di funzioni razionali 

 Dominio di funzioni irrazionali 
U. D. 2 Limiti e funzioni continue 
 Concetto di limite 
 Limite finito per una funzione in un punto 
 Limite infinito per una funzione in un punto 
 Limite per una funzione all’infinito 
 Funzioni continue 
 Calcolo del limite di una funzione 
 Forme indeterminate 
 Punti di discontinuità di una funzione 
 Asintoti. 
 

Modulo 3 Calcolo differenziale 
U. D. 1 Derivata delle funzioni di una variabile 
 Definizione di derivata  
 Derivata delle funzioni elementari 
 Regole di derivazione (somma, prodotto, quoziente) 
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 Funzioni crescenti e funzioni decrescenti   
 Ricerca del massimo e del minimo relativo di una funzione  
 Calcolo dell’integrale indefinito di funzioni elementari (da completare) 
 
Metodi di insegnamento  

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo (esercitazioni) 

 insegnamento individualizzato 
Mezzi e strumenti di lavoro  

 Tradizionali, Lim. 
 
Spazi  

 Aula  
 
Tempi impiegati per la realizzazione delle unità didattiche o dei moduli 

 Per alcune U. D. sono stati necessari tempi molto lunghi (anche più di 12 ore) a causa dei 
lunghi tempi di assimilazione dovuti al debole impegno profuso da parte di diversi allievi 

 
Strumenti di verifica 

 prove strutturate 

 prove tradizionali come svolgimento di esercizi 

 verifiche orali 
 
Strumenti utilizzati per la valutazione 
 

Prove strutturate                                              [No] [Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Prove semistrutturate                                       [No] [Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Prove tradizionali (temi, esercizi…)               [No] [Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Prove pluridisciplinari                                     [No] [Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Interrogazioni orali                                          [No] [Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Interventi dal banco e/o posto di lavoro          [No] [Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Analisi di testo, saggio breve, articolo, relaz.  [No] [Si]: frequenti occasionali Periodiche 

 
 
 

                                                                                                                             Il Docente 
Gregoria Melidoni 
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LABORATORIO ENOGASTRONOMICO SETTORE CUCINA 
 
Docente: Grande Gregorio 
 
Libri di testo adottati: Laboratorio di Organizzazione e Gestione dei Servizi Ristorativi Di Paolo Gentili, 
Calderini Editore  
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19 al 13/05/2019 
 
n. ore 105 su n. ore 132 previste dal piano di studi,da affettuare 27 
 
n. ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni: 15 
 
Contenuti: 
Il sistema HACCP: le fasi preliminari, i sette principi dell’HACCP. 
Piatti e menù per soggetti con intolleranze alimentari; 
Il menù, la cronologia del menù, vari tipi di menù; 
Catering e Banqueting, la conservazione degli alimenti, i grassi animali e vegetali, la sicurezza del lavoro, 
gli impasti principali in pasticceria, metodi base di decorazione; 
LE CARNI: caratteristiche, classificazione, macellazione e principali metodi di cottura; 
PRODOTTI ITTICI: classificazione dei pesci, molluschi, crostacei, caratteristiche di freschezza e impieghi e 
cotture principali; 
I PRIMI PIATTI: regionali, nazionali e internazionale; 
LA CUCINA E I RAPPORTI CON L’ECONOMATO 
 
Metodi di insegnamento  
Lezioni frontali teoriche e scritte e pratica in laboratorio. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo; materiale audiovisivo; pratica in laboratorio di cucina; lezione frontale. 
 
Criteri di valutazione  
verifiche orali, verifiche pratiche. 
 
Obbiettivi raggiunti  
gli alunni si sanno collocare all’interno del servizio di cucina da attori e sono capaci autonomamente di 
svolgere semplici operazioni di servizio, conoscono i rapporti con gli altri servizi e principalmente con 
l’economato e la sala. Conoscono le preparazioni di base e sono in grado di elaborare semplici menu, 
sanno distinguere le differenze dei vari metodi di cottura e principalmente le cotture bianche e brune. 
Conoscono gli impasti di base della pasticceria e sono in grado di realizzare preparazioni di pasticceria di 
media difficoltà anche autonomamente. Inoltre conoscono prodotti di eccellenza come il foie-gras, il 
caviale, il tartufo sia per quanto concerne la ricerca e la produzione sia per quanto riguarda il servizio in 
cucina. Hanno inoltre acquisito una buona conoscenza delle varie qualità di formaggi, dei prodotti ittici e 
della selvaggina da pelo e da piuma, per ciò che riguarda l’aspetto professionale. Conoscono le tecniche 
di trattamento dei prodotti surgelati e congelati. Sono in grado di realizzare autonomamente semplici 
menu equilibrati sia dal punto di vista culinario che dal punto di vista alimentare. 
 
Strumenti utilizzati per la valutazione:                                                         Il Docente 
Verifiche pratiche e orali                                                                  Grande Gregorio                                                                                                                                                
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  
 
Docente: Prof.ssa Alessandra Trigilia 
 
Libro di testo: A. Machado   Scienza e cultura dell’alimentazione   Enogastronomia-Sala e 
Vendita.  Poseidonia Scuola 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico: n° 80 ore su n° 95 previste dal piano di 
studi,restanti ore da effettuare 15 
 
Contenuti  

Modulo 1 "La dieta in condizioni fisiologiche" 
 
UU.DD.  1)La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche (La dieta nell’età evolutiva-la dieta  
                  del neonato e del lattante-l’alimentazione complementare-la dieta del bambino la 
dieta                
                   dell’adolescente-la dieta dell’adulto-la dieta in gravidanza-la dieta della nutrice-la                
                   dieta nella terza età. 
                2)Dieta e stili alimentari (stili alimentari-la dieta mediterranea-la dieta vegetariana-la  
                   dieta macrobiotica-la dieta eubiotica-la dieta nordica-la dieta e lo sport. 
                3) Nuovi prodotti alimentari: i novel foods 
                4) Cibo e religioni 
                5) L’alimentazione nella ristorazione collettiva, la ristorazione di servizio, norme di              
sicurezza alimentare, servizio di gestione ed erogazione dei pasti, la mensa scolastica e aziendale 
 
 

 

Modulo 2 “La dieta nelle principali patologie” 
 
UU.DD. 1) La dieta nelle malattie cardiovascolari  (Le malattie cardiovascolari-ipertensione  
                   Arteriosa-iperlipidemie e aterosclerosi) 
               2) La dieta nelle malattie metaboliche (Il diabete mellito-l’obesità). 
               3) Allergie e intolleranze alimentari (Le reazioni avverse al cibo-reazioni tossiche-le  
                   Allergie alimentari-intolleranza al lattosio-favismo-fenilchetonuria-celiachia-diagnosi 
                   Delle allergie e intolleranze-allergie,intolleranze e ristorazione collettiva. 
               4) Alimentazione e tumori (Stile di vita e rischio alimentare-sostanze cancerogene        
                   presenti negli alimenti-sotanze protettive presenti negli alimenti-disturbi alimentari- 
                   anoressia nervosa-bulimia nervosa). 
 
           
Modulo 3 “Il sistema HACCP” 
 
UU.DD.  1) Igiene degli alimenti-Autocontrollo e HACCP-Il controllo ufficiale degli alimenti. 
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Metodi di insegnamento: 
Lezioni frontali e interattive-Lavori di gruppo-Discussioni-Esperienze dirette- 
Scoperte guidate. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
Libro di testo-Fotocopie-Materiali di facile reperimento-PC e CD Rom, LIM. 
 
Spazi: Aula, Laboratorio. 
 
Obiettivi generali  
 
Conoscere le linee guida per una sana alimentazione nelle varie età in modo da  
poter analizzare criticamente le diete seguite dalla popolazione e quelle proposte 
dai mass-media. 
-Conoscere i rischi derivanti dalla contaminazione degli alimenti e acquisire 
metodi igienicamente sicuri nella manipolazione degli stessi. 
-Conoscere stili dietetici nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie. Conoscere 

le nuove tendenze nel settore dell’alimentazione e della ristorazione. 
 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenze, capacità) 
 
Approfondimento ed analisi sistematica dei processi alimentari, nutrizionali, ed igienico-sanitari, 

collegati alla ristorazione 
Saper elaborare i contenuti operando dei collegamenti con le discipline di indirizzo 
Saper valutare ogni possibile causa di rischio igienico 
Saper accedere ad idonee fonti di documentazione dei settori merceologico-produttivi, igienici, 

dietetici. 
 
Lo standard medio della classe è su un livello soddisfacente. La maggiorparte degli alunni ha 
seguito con costanza e si è applicata con una certa continuità. Questi hanno conoscenze più 
sicure. Il resto della classe ha una preparazione superficiale, dimostra capacità nel comprendere i 
contenuti, ma ha difficoltà ad elaborarli in forma autonoma e coerente. 
 
Strumenti della valutazione 
-Trattazione sintetica di argomenti. 
-Prove strutturate e semistrutturate. 
-Colloqui orali. 
                                                                                                              Docente 

                                                                                                 Prof. ssa Alessandra Trigilia 

 

 

. 
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LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA: LINGUA INGLESE 
  

Docente: Prof.ssa Rombolà Rosaria  

Libro di testo: :Let’s Cook - Hoepli edizione - Volume Unico 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 al 11-05-2019 

n. ore 74  su n. ore 99 previste dal piano di studi 

n. ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni 25 

ORGANIZZAZIONE MODULARE DEI CONTENUTI 

MODULO 0 - Revision 

Revisione, recupero e consolidamento delle conoscenze, competenze e abilità di base necessarie 

all’affronto dei contenuti relativi al V anno del corso di studi.  

MODULO 1- Applying for a job 

U1- Words for the kitchen and the restaurant  (Courses, Kitchen brigade, Chef’s uniform, Menus; 

 Recipes) 

U2- Job advertisements; How to answer an advertisement; Job application;   

U3- How to write a Curriculum Vitae; A letter of application;  

MODULO 2- Meals and Menus 

  U1 . Menu planning             

 U2 -Different types of menus 

                                                    MODULO 3- Food and Drinks 

U1- The Italian Tour : Recipes from  the South; Typical Calabrian menus and recipes; 

U2- Typical Sicilian menus and recipes; 

                                          MODULO 4.  Let’s enter   the kitchen   

U1-Kitchen Brigade 

U2-HACCP – Food hygiene and food safety 

U3-Cooking methods 
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STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; supporti audio e video, supporto informatico, depliants, brochures, menus e 

materiale cartaceo vario di interesse professionale. 

Spazi   

Classe; laboratorio informatico 

Obiettivi generali che si  intende far conseguire attraverso lo studio della disciplina: 

Sviluppo della competenza comunicativa mirata ad una crescente comprensione interculturale, 

nelle sue manifestazioni quotidiane e nelle espressioni più complesse e significative della civiltà 

straniera e della sua cultura. 

Apprendimento della lingua straniera orientato al raggiungimento di una autonomia operativa 

minima, finalizzata alla competenza profession. 

Acquisizione di  sufficiente autonomia nell’organizzazione della propria attività di studio. 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE  RAGGIUNTI DALLA CLASSE, A LIVELLO 

ACCETTABILE: 

Cogliere, nelle linee essenziali,  il senso di testi scritti di carattere quotidiano e                                                                                                  

specialistico/ professionale; 

 Comprendere, le informazioni essenziali di testi orali, di argomento quotidiano 

e attinenti al proprio ambito professionale. 

 Produrre testi scritti, essenziali, attinenti al proprio ambito professionale. 

 Saper redigere un curriculum vitae e compilare dei moduli di richiesta; 

In considerazione delle ore di lezione effettivamente  svolte ed al fine di un reale 

adeguamento ai ritmi di studio e di apprendimento della classe, si è ritenuto opportuno 

modificare e ridimensionare in itinere le unità didattiche e gli obiettivi disciplinari 

preventivati, sviluppando solo alcuni dei moduli programmati.  

Strumenti utilizzati per la valutazione   

  

Prove strutturate                                            [No] [Si]: frequenti Occasionali periodiche 

Prove semistrutturate                                     [No] [Si]: frequenti Occasionali periodiche 
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       Prove tradizionali          [No]                            [Si] frequenti Occasionali periodiche 

Prove pluridisciplinari                                      [No] [Si]: frequenti Occasionali periodiche 

Interrogazioni orali                                         [No] [Si]: frequenti Occasionali periodiche 

Interventi dal banco e/o posto di lavoro            [No] [Si]: frequenti Occasionali periodiche 

     Analisi di testo, Saggio breve,Riassunto [No] [Si]: 

  

frequenti Occasionali periodiche 

  

La verifica dei livelli di apprendimento , di tipo Formativo e  Sommativo, è stata svolta secondo i 

criteri e le modalità individuate  in sede collegiale. 

                                                                                                        

                                                            

  

                                                                                                       La Docente 

                                                                              Prof.ssa Rosaria Rombolà 
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LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA – TEDESCO  

Docente: Prof.ssa Daniela Muraca 

Libro di testo   T. Pierucci, A FAZZI, Guido Moscatelli,” Kochkunst.Deutsch fur Gastronomie 
“ED.Loescher 

Ore di lezione effettuate nell’anno Scolastico 2018/2019 

n. ore 67  su ore 99 previste dal piano di studi 

n. ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni: 32 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze –competenze – capacità) 

•Conoscere le strutture e le funzioni linguistiche di base 

•Migliorare le competenze linguistico-espressive attraverso l’acquisizione di un linguaggio 
tecnico specifico, anche in relazione al proprio profilo professionale; 

•Comprendere il contenuto di un testo analizzandone il linguaggio specialistico; 

•Sviluppare abilità di lettura di materiali autentici di tipo specifico 

•Produrre semplici testi in lingua tedesca (Menus) 

• Conoscere le strutture linguistiche e il lessico necessari a redigere un proprio profilo 
professionale 

•Saper compilare un Curriculum Vitae e rispondere ad una inserzione in lingua straniera. 

  

Al termine del percorso didattico si rileva che gli obiettivi sono stati in buona parte conseguiti. 
Alcuni allievi hanno manifestato interesse e hanno partecipato attivamente sia alle lezioni in 
classe che partecipando, nel corso del quinquennio, a corsi pomeridiani di approfondimento 
delle lingue straniere volti a conseguire il livello “B1 “del quadro di riferimento europeo delle 
lingue. ed a progetti europei quali l’Erasmus realizzato dall’Istituto dal novembre 2017 al maggio 
2019.    

 Il modulo n 2 della Programmazione incentrato sul mondo del lavoro e sul curriculum vitae 
nonchè sulle esperienze realizzate nell’alternanza, previsto per il mese di aprile, è stato 
anticipato al mese di ottobre poichè in settembre gli allievi hanno effettuato il periodo di 
alternanza. Tale modulo  ha suscitato interesse e curiosità ed ha consentito a ciascun allievo di 
operare in modo autonomo soprattutto nella descrizione delle proprie attività di Stage. Gli altri 
moduli basati sulla cucina, sui metodi di cottura e sulle strutture enogastronomiche hanno 
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suscitato altrettanto interesse anche se nella parte finale dell’anno si è notato un  lieve calo sia 
nell’attenzione che nella partecipazione globale alle attività proposte. 

 Il livello complessivo di preparazione della classe può ritenersi sufficiente con miglioramenti 
rispetto ai livelli di partenza per alcuni, discreto per altri e ottimo specie per gli allievi che hanno 
approfondito lo studio della lingua approfittando delle opportunità di poter soggiornare 
all’estero ( Germania e Austria ) che la scuola ha dato loro attraverso l’Erasmus . 

  

 Contenuti  

Modul   1   “ Verstärkerung der Kenntnisse”: Wiederholung und Landeskunde 

-         Indicativ Präsens: regelmäβige und unregelmäβige Verben. 
-         Modalverben: müssen, dürfen, sollen, können, wollen. 
-         Perfekt: regelmäβige und unregelmäβige Verben. 
-          Nebensätze 
-     Bundeslaender und Hauptstaedte Deutschlands 

        

 Modul 2 Lokale und Gaeststaette: Die Bewirtungsbetriebe 

                Typische Lokale in den deutschsprachigen Laender  

-         Das Cafè  

-          Die Gaststaette 

-         Die Kneipe/ 

-          Der Biergarten 

-         Die Pizzeria 

-         Die Trattoria 

-         Der Bar 

-         Unterhaltungsbetriebe (Bar Nachtlokal Tanzdiele usw) 

Deutsche Kuche  

Mahlzeiten in Deutschland und Italien. Unterschiede  

Dialogen: in einem Cafè, in einem Restaurant usw.  
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Modul   3  “ Die Werbung und Arbeitswelt“   

       Die Bewerbung 

       Bewerbunsbrief 

            Europäischer Lebenslauf 

-         Das Stellenangebot 
-         Die Anzeige  
-         Das Praktikum im Hotel 
-         Bericht ueber Schule und Arbeitserfahrungen 

  
  
  

 Metodi di insegnamento:  

lezione frontale e Rollenspiel 

 Partnerarbeit 

  Uso della Lim e del laboratorio di lingue 

Giochi didattici interattivi(Kahoot) 

  

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo, 

 materiale fotocopiato, 

 materiale autentico. 

Lim   

Spazi:  

Aula. 
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Laboratorio di Lingue  

Tempi impiegati per la realizzazione delle unità didattiche e dei moduli:  

Sia nel corso del primo trimestre che nel pentamestre sono stati svolti i tre moduli sopra 
elencati. 

Il primo ha avuto come oggetto la revisione delle strutture grammaticali e linguistiche di base 
insieme ad una panoramica sulle regioni tedesche attraverso un confronto tra le abitudini 
alimentari italiane e quelle dei paesi di lingua tedesca. 

Il secondo, imperniato sul mondo del lavoro, è stato regolarmente effettuato in ottobre e 
novembre. 

Il terzo  sulle strutture enogastronomiche dovrà essere completato nel mese di maggio.  

Strumenti di verifica: 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate 

Prove tradizionali verifiche orali 

Strumenti utilizzati per la valutazione  

Prove strutturate                                              [No] [Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Prove semistrutturate                                       [No] [Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Prove tradizionali (Temi, esercizi…)                  [No] [ Si] frequenti occasionali Periodiche 

Prove pluridisciplinari                                          [No][Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Interrogazioni orali                                               [No][Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Interventi dal banco e/o posto di lavoro               [No][Si]: frequenti occasionali Periodiche 

Analisi di testo, Articolo, Relazione                     [No][Si]: 

  

frequenti occasionali Periodiche 

                                                                                                     

                                                                                                                                Docente 

                                                                                                                      Prof.ssa  Daniela Muraca 



 

 
 

41 
 
 
 

Discipline Giuridiche ed Economiche 
Docente: Prof. Gregorio Di Vito 
 
Libro di testo adottato: “Imprese ricettive & ristorative oggi” di Batarra- Mainardi                                                                                                                                                                                       
ed. Tramontana  
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018-2019 fino al 15 maggio 
 
n. ore 123 su n. ore 165 previste dal piano di studi    
n° ore che si prevede di svolgere fino al termine delle lezioni: 21                                                                                                       
 
Obiettivi conseguiti  
 
Gli obiettivi conseguiti, globalmente, si possono ritenere sufficienti, anche se bisogna specificare 
che la preparazione finale di alcuni alunni è al limite della sufficienza; gli obiettivi programmati e 
non conseguiti, da parte dei suddetti alunni, si intendono in termini di conoscenze e competenze 
dei singoli argomenti trattati. Ciò è dovuto ad un interesse non sempre continuo per la materia, 
ad un incostante impegno quotidiano nella rielaborazione, sia in classe sia a casa, dei contenuti 
disciplinari. Inoltre, non sempre si sono dimostrati puntuali per le verifiche, specialmente quelle 
orali. 
Tuttavia è da riconoscere che gli altri allievi, evidenziando interesse per le tematiche proposte e 
partecipando alle lezioni in modo responsabile, si sono sforzati di migliorare la preparazione 
iniziale, conseguendo così, alla fine dell’anno scolastico, un profitto complessivo più che discreto.                                                                                                                                      
 
Contenuti e Tempi 
 
 
MODULO l – Le norme obbligatorie per l’impresa 
 
U.D. l Gli obblighi dell’imprenditore 
U.D. 2 I requisiti per l’avvio dell’impresa 
U.D. 3 La sicurezza  e la salute sui luoghi di lavoro 
U.D. 4 Le procedure concorsuali 
U.D. 5 La tutela della privacy 
U.D. 6 Le procedure concorsuali 

  
Modulo 2 – Le norme sulla sicurezza alimentare. 
 
U.D 1 Il piano di autocontrollo HACCP 
U.D 2 La tracciabilità dei prodotti alimentari 
U.D.3 Le informazioni al consumatore  
 
MODULO 3 — MARKETING 
 
U.D. 1 Il marketing 
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U.D. 2 Le strategie di marketing e il marketing plan 
U.D. 3 La politica dei prezzi 
U.D. 4 La distribuzione. Le forme di comunicazione. 
 
MODULO 4 – LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SETTORE 
 
U.D. 1 Il contratto ristorativo 
U.D. 2 Il contratto di catering 
U.D. 3 Il contratto di banqueting 
U.D. 4 La tutela del cliente consumatore 
U.D. 5 La responsabilità del ristoratore 
 
MODULO 5 – LE NORME VOLONTARIE 
 
U.D. 1 Il sistema di qualità 
U.D. 2 Gli organismi di normazione e le ISO 
U.D. 3 I marchi 
U.D. 4 I marchi di qualità dei vini 
U.D. I prodotti a chilometro zero 
 
MODULO 6 – LE TECNICHE DEL MARKETING 
 
U.D. 1 Il marketing strategico e operativo 
U.D. 2 Il piano di marketing 
U.D. 3 L’analisi SWOT 
 
MODULO 7 – La Costituzione Italiana 
 
U.D. 1 Art. 1 Il principio democratico, Art. 3 L’Uguaglianza, Art. 4 Il principio lavorista, Art. 12 la 
bandiera italiana, Art. 13 libertà personale, Art. 14 Il domicilio è inviolabile, Art. 34 La scuola è 
aperta a tutti, Art. 35 La tutela del lavoro. 
 
Metodi di insegnamento  
 
Lezioni frontali, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato 
 
Mezzi e strumenti di lavoro   
Libro di testo, materiale fotocopiato  
 
Spazi 
Aula 
 
Strumenti di verifica: 
 
Strumenti utilizzati per la valutazione 
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Prove strutturate                                                    [No] [Si] frequenti occasionali Periodiche 

Prove semistrutturate                                            [No] [Si] frequenti occasionali Periodiche 

Prove tradizionali (Temi, esercizi…)                   [No] [Si] frequenti occasionali Periodiche 

Prove pluridisciplinari                                          [No] [Si] frequenti occasionali Periodiche 

Interrogazioni orali                                               [No] [Si] frequenti occasionali Periodiche 

Interventi dal banco e/o posto di lavoro               [No] [Si] frequenti occasionali Periodiche 

Analisi di testo, Saggio breve, Articolo, Relaz.     [No] [Si] frequenti occasionali Periodiche 

 
 
 

                                                                                        Il docente 
                                                                                           Prof. Gregorio Di Vito 
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1. Materia: Scienze Motorie e Sportive 
 

2. Docente: prof. Onofrio Filardo 
 
3. Libro di testo: 
   In Movimento 
  
   Marietti Scuola 
 
 
4. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018/2019 
    46 (in data 11 maggio) su 66 previste dal piano di studi. 
    9 da svolgere alla fine dell’anno scolastico. 
 
5. Contenuti 
 
 Moduli  
1     Conoscenza del corpo umano 
2     Allenamento e Qualità Motorie 
3      Lo Sport, le regole .il fair play 
4      Salute-Benessere –Sicurezza- Prevenzione 
5      Sport e Natura 
 
    CONOSCENZA DEL CORPO UMANO 

-     Effetti del movimento su: ossa, articolazioni, muscoli e apparato cardio-circolatorio. 
-     Sistema endocrino. Ormoni e alimentazione. 
-     Effetti del movimento sull’apparato digerente. 
 

    ALLENAMENTO E QUALITA’ MOTORIE 
 
      -      L’allenamento sportivo. 
      -      Il Riscaldamento: tipologia, effetti sull’organismo.  
      -      Le capacità condizionali e coordinative generali e speciali e relative metodiche di 
             allenamento.              
      -      Attività ed esercizi di coordinazione. 

            -      La mobilità articolare: esercizi eseguiti in situazioni statiche e dinamiche, 
                    in varietà di ampiezza e di ritmo, esercizi di stretching. 
            -      La resistenza: esercizi per la resistenza generale, per il controllo tonico e  
                   della respirazione. 
 
    LO SPORT –LE REGOLE – IL FAIR- PLAY 
                  

- Tennis tavolo-Badminton: fondamentali tecnici, regolamento singolo e doppio, 
arbitraggio. 

- Pallavolo: fondamentali di base, regolamento, arbitraggio. 
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- Il Fair- play sportivo. 
- Atletica leggera: cenni storici, le specialità, il lancio del peso. 
- La ginnastica dolce e i metodi di rilassamento (da svolgere) 

        SALUTE-  BENESSERE   E   PREVENZIONE  
 

      Il codice comportamentale nel Primo Soccorso 
      I traumi sportivi e le tecniche di primo soccorso. 
      Le dipendenze: alcool e fumo. 
      Le droghe, gli effetti sull’organismo (cannabis, cocaina ed ecstasy)  

                Il doping: sostanze, metodi e pratiche vietate. 
                Il codice Wada. 
                La dieta dello sportivo. 
                 
 
        SPORT E NATURA 
               Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche. 
               Il Trekking, Beach-Volley. 
               Sport di strada e fitness.  
 
 
 
      6    Metodi di insegnamento 
            Lezioni 'frontali'. 
            Insegnamento individualizzato. 
            Lavori di gruppo, a coppia, individuale. 
 
 
     7.   Mezzi e strumenti di lavoro 
           Libro di testo. 
           Fotocopie 
           Tavolo da Ping-pong, racchette, volano, palline, bacchette, manubri, funicelle. 
           Lim.    
 
    8.   Spazi 
         Aula, cortile interno all’edificio 
 
   9. Criteri e strumenti della misurazione della valutazione  
 
Per la valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, delle capacità fisiche e delle competenze 
acquisite, dell’impegno e dell’interesse prestati in ogni attività della disciplina, dei miglioramenti 
compiuti rispetto ai livelli di partenza. Osservazione diretta e sistematica durante la lezione 
Per i criteri di misurazione e i relativi punteggi si è fatto riferimento alle indicazioni contenute 
nel P.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti. La scala di valutazione dei voti presa in 
considerazione si articola dall’1 al 10. 
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10 Obiettivi generali che da far conseguire attraverso lo studio della disciplina 
 
Acquisizione di una cultura motoria- sportiva come costume di vita, sapere realizzare attività 
finalizzate, valutarne i risultati ed i nessi pluridisciplinari. 
 
Conoscere ed applicare schemi di gioco degli sport trattati nel rispetto delle regole con 
correttezza per un vero fair-play. 
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, anche attraverso 
una corretta alimentazione idonea allo sport. 
Acquisire un migliore rapporto con la natura assumendo responsabilità nei confronti del comune 
patrimonio ambientale attraverso attività ludiche-sportive. 
  

 Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 

Conoscenze 
 Gli alunni a livelli diversi di preparazione conoscono le proprie potenzialità motorie e gli esercizi  
per migliorarle. 
Conoscono le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport e delle attività 
praticate. 
Conoscono gli effetti dell’attività fisica sull’organismo. 
Conoscono i traumi più frequenti ed i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di 
infortuni. 
 
    Competenze 
Compiono attività di resistenza forza, velocità e articolarità. 
Sanno selezionare gli esercizi più idonei per un riscaldamento specifico. 
Sanno competere correttamente all’insegna del fair-play. 
 
   Capacità 
Applicano in modo corretto esercizi per il miglioramento di una specifica capacità motoria. 
Applicano operativamente le conoscenze teoriche acquisite per la tutela della salute. 
Sanno praticare uno sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni. 
Utilizzano con sufficiente sicurezza i fondamentali della pallavolo e del tennis tavolo e 
Badminton. 
Sanno arbitrare un incontro di pallavolo e di tennis-tavolo a livello scolastico. 
 
12  Strumenti della valutazione 
 

 Verifiche orali. 

 Prove pratiche, ricerche ed approfondimenti individuali e/o di gruppo. 

 Test motori, tornei di classe, esercitazioni collettive. 
 
                                                                                                   Il Docente 
                                                                                        Prof.  Onofrio Filardo 
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SCHEDA DISCIPLINA: 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SALA E VENDITA 

 
 

Prof. Piserà Maria Severina                               classe VB 

Libro di testo Tecniche di Sala-Bar e Vendita      PLAN              ALMA 
 
Ore effettuate:     42 Ore da svolgere 16 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche; 

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

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

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

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche; 

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

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

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

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
RIVISITAZIONE DEI PRINCIPALI MODULI DEL QUARTO ANNO 
U. D.    1.1:    Requisiti strutturali della sala ristorante 
U. D.    1.2:   Arredi e dotazione professionale (tovagliato, cristalleria, posateria, porcellana) 
U. D.    1.3:    La brigata di sala, le nuove figure professionali 
 
LE ABITUDINI ALIMENTARI 
U. D.    2.1:    Cibo e cultura; tipicizzazione dei prodotti e made in Italy 
 U. D.    2.2:   Le diete alimentari; la dieta mediterranea  
 U. D.    2.3:  La piramide mediterranea  
 
I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE  
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U. D.    3.1:    Le scelte gastronomiche  
U.D.     3.2:    I fattori dietetici; i fattori culturali 
U.D      3.3:    Stile di vita vegetariano e macrobiotico 
 
LA PRODUZIONE VITIVINICOLA 
U. D.    4.1:   Il vino e l’enologia, la viticoltura 
U. D.    4.2:   Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione 
U. D.    4.3:   La cantina 
 
LA NORMATIVA DEL SETTORE VITIVINICOLO 
U. D.   5.1:    La Normativa Nazionale e comunitaria 
U. D.   5.2:    L’etichetta del vino 
 
LA SOMMELLERIE  
U. D.   6.1:  La figura professionale del sommelier 
U. D.   6.2:  L’analisi organolettica del vino: esame visivo, olfattivo e gusto-olfattivo 
 
L’ ABBINAMENTO TRA CIBO E VINO 
U. D.  7.1:   I principi di abbinamento 
U. D.  7.2:   La scheda grafica di abbinamento 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  
- lezioni frontali 
- lavoro di gruppo  
- interdisciplinarietà  
- strumenti multimediali (LIM).  

 
 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio      
dispense 
libro di testo 
articoli di giornali e riviste specializzate 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova semi strutturata 
verifiche orali 
 
 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
 
Recupero in itinere. 
 

 
 

 
                                                                                                               IL DOCENTE 

                                                                                                            Prof.ssa Piserà Maria Severina 
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FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

GRANDE GREGORIO 
LAB. 
SERV.ENOG.CUCINA 

 

FlORIO  ANTONIETTA RELIGIONE   

MURACA DANIELA TEDESCO  

FILARDO ONOFRIO 
SCIENZE  MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

TRIGILIA ALESSANDRA SC. E CULT. DELL’ALIM.  

MELIDONI GREGORIA MATEMATICA  

SCANGA SIMONE ITALIANO – STORIA  

PISERA’ MARIA SEVERINA LAB. SERV. ENOG. SALA  

DI VITO GREGORIO DIR. E TECN. AMMIN.  

ROMBOLA’ ROSARIA INGLESE  

 
Tropea, 10/05/2019 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Nicolantonio Cutuli
 

 

IL COORDINATORE 
 
____________________ 
 

Alunni: 
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Criteri per l’attribuzione del Credito 
 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 
di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 
attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati della prima prova 
 

CANDIDATO/A__________________________ CLASSE:__________________
 
 

 
 Max Punt. 

Ass. 

Indicatori 

generali 

Descrittori 60  
 

 
Ideazione, 

pianificazio

ne e 

organizzazi

one del 

testo. 

Ideazione assente 0  

Ideazione confusa  e/o  frammentaria, 

pianificazione e organizzazione  non pertinenti 

1-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione 

limitate e/o non sempre pertinenti 

3-4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base 

e/o organizzazione non sempre logicamente ordinata 

5-6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 

strutturate e/o ordinate 

7-8  

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione efficace, 

organizzazione pertinente e/o logicamente strutturata 

9-10  

    
 

 

 

 

 

Coerenza e 

coesione 

testuale 

Quasi inesistente  la coerenza concettuale tra le parti del testo 

e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 

0-2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo 

e/o scarsa la coesione a causa di un uso non sempre 

pertinente dei connettivi 

3-4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e/o  la 

coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 

adeguato  dei connettivi 

5-6  

Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   pertinente   l'uso   

dei connettivi per la coesione del testo 

7-8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione 

degli aspetti salienti del testo e/o ottima la coesione per 

la pertinenza efficace e logica dell'uso dei connettivi che 

rendono il testo 

9-10  

    
 

 
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte improprio con 

errori formali nell’uso del lessico specifico 
0-2  

Livello  espressivo  elementare e/o con  alcuni  errori  

formali nell’uso del lessico specifico 
3-4  

Adeguata    competenza  formale  e/o   padronanza  

lessicale elementare 

5-6  

Forma corretta e fluida e  lessico pienamente appropriato 7-8  

Forma corretta e fluida e ricchezza lessicale ed efficacia 

comunicativa 
9-10  

    
Corrett

ezza 

gramm

aticale 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che 

rendono difficile la comprensione esatta del testo; 

0-2  
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(punteggiatura

, ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

punteggiatura errata o carente   

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non 

inficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali 

errori ortografici. Punteggiatura a volte errata 

3-4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di 

ortografia. Punteggiatura generalmente corretta 

5-6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e 

corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso 

adeguato della punteggiatura 

7-8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e 

articolato. Ortografia corretta. Uso efficace della 

punteggiatura 

9-10  

    
 

 

 

 
Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 

organizzare i concetti e i documenti proposti. Riferimenti 

culturali banali 

0-2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti 

proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi 

3-4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 

integrazioni dei documenti proposti 

5-6  

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali 

ampi. Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

7-8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi. 

Utilizzo consapevole e appropriato dei documenti 

9-10  

    
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi 

logici 

0-2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con 

apporti critici e valutazioni personali sporadici 

3-4  

Apporti critici e valutazioni personali  circoscritti o poco 

approfonditi 

5-6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 

ed elementi di sintesi coerenti 

7-8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e 

motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera critica 

e autonoma 

9-10  

 Totale 60  
 
 
 

Tipologia a (Analisi del testo letterario) 

  

 

CANDIDATO/A: _____________________________________ 

 

 

 

CLASSE_____________  
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INDICATORI DESCRITTORI Max 

 40 
Punt. 

ass. 

 

 
Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

(lunghezza del 

testo, parafrasi 

o sintesi del 

testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e / o sintesi 

non conforme al testo 

0-2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi 

parzialmente conforme al testo 

3-4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o 

sintesi essenzialmente conforme al testo 

5-6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi conforme 

al testo 

7-8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi e/o 

sintesi complete e coerenti 

9-10  

    

 
Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 

individuazione degli snodi tematici e stilistici 

0-2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 

comprensione degli snodi tematici e/o stilistici 

3-4  

Corretta comprensione del senso globale del testo 

riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e stilistici 
5-6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 7-8  
Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi 

tematici e stilistici 

9-10  

    
 

 

 
Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

0-2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

3-4  

Adeguato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

5-6  

Riconoscimento  apprezzabile  degli  aspetti  contenutistici  e  stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

7-8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione 

autonoma all’analisi formale del testo 

9-10  

    
 

 

 

 

 
Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

Interpretazione errata o  priva di riferimenti al contesto storico- 

culturale e a testi dello stesso autore o di autori differenti 
0-2  

Interpretazione parziale con  pochi riferimenti al contesto storico-

culturale e/o a testi dello stesso autore o di autori differenti 

3-4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti essenziali  al 

contesto storico-culturale e  confronti tra testi dello stesso autore o di 

altri autori 

5-6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al 

contesto storico-culturale e  confronti tra testi dello stesso autore o di 

altri autori 

7-8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti culturali 

ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e  confronti 

tra testi dello stesso autore o di altri autori 

 
  

9-10  
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 Totale 40  

 
 
  
 
 

   NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, 

   va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione 

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali   

 

 
     /5 

  

Indicatori specifici  

Totale  
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

 CANDIDATO/A:_____________________________________ CLASSE_____________  
 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX Punt. 

Ass 

40  
 

 

Individuazion

e corretta di 

tesi e 

argomentazio

ni presenti 

nel testo 

proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 0-2  
Individuazione stentata di tesi e/o argomentazioni. 3-4  
Individuazione della tesi e delle principali 

argomentazioni. Organizzazione a tratti incoerente 

delle osservazioni 

5-6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni. 

Articolazione  coerente delle argomentazioni 

7-8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi 

argomentativi, riconoscimento della struttura del testo 
9-10  

    
 
 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

Argomentazione incoerente  0-2  
Argomentazione scarsamente coerente   3-4  

Argomentazione complessivamente coerente 5-6  
Argomentazione strutturata e razionale 7-8  

  Argomentazione coerente, ben strutturata, fluida e 

rigorosa 

9-10  

    

 
Utilizzo 

pertinente dei 

connettivi 

Uso improprio dei connettivi  0-2  
Uso non sempre pertinente dei connettivi 3-4  
Uso quasi sempre pertinente dei connettivi 5-6  
Uso appropriato dei connettivi 7-8  
Uso  efficace dei connettivi  9-10  

    
 

 

 

 
Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazion

e 

Riferimenti culturali non corretti e/o incongruenti 

che non consentono di sostenere 

l’argomentazione 

0-2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti che 

consentono di sostenere solo a tratti l’argomentazione 

3-4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti che 

consentono di sostenere un’argomentazione essenziale 
5-6  

Riferimenti culturali corretti, congruenti e puntuali  che 

consentono di sostenere un’argomentazione articolata 

7-8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in 

maniera originale, che consentono una rielaborazione 

autonoma e personale  

9-10  

 Totale 40  
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali   

 

 
/5 

  

Indicatori specifici  

Totale  

 
 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

CANDIDATO/A _______________________ CLASSE ______________________ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI MAX Punt. 

ass. 

40  
 

 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

0-2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo e 

della paragrafazione 

3-4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne con titolo e paragrafazione coerenti 

5-6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne con titolo e paragrafazione opportuni 

7-8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione 

funzionale 

9-10  

    

 
Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 0-3  
Esposizione frammentaria e disarticolata 4-6  
Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 7-9  
Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 

sviluppo 

10-12  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa 13-15  
    
 

 

 
 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 

articolati 

0-3  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco 

articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di 

apporti personali 

4-6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con 

riflessioni adeguate 
7-9  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 

maniera originale con riflessioni personali 
10-12  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. 

Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera 

originale 

13-15  

 Totale 40  



 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 

5 

Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali   

 

 
/5 

  

Indicatori specifici  

Totale  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
Comprensione del testo 
o della tematica 
proposta (max 3 punti)  

1. Riconosce solo il senso generale del testo. P=1 
2. Formula definizioni corrette e conoscenze coerenti. P=2 
3. Fornisce le risposte ai quesiti in modo corretto e propone concetti 

funzionali alle soluzioni del contesto operativo. P=3 

Padronanza delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali 
delle discipline  
(max 6 punti) 

1. Espone le conoscenze richieste in modo lacunoso o approssimativo. 
P=2 

2. Formula le conoscenze richieste in modo lacunoso o approssimativo. 
P=4 

3. Riporta le definizioni richieste accompagnandole con chiarimenti e/o 
approfondimenti e/o esemplificazioni. P=6 

Padronanza delle 
competenze tecnico 
professionali nella 
rilevazione delle 
problematiche e 
nell’elaborazione delle 
soluzioni. (max 8 punti) 

1. Si limita a riproporre le conoscenze inerenti al problema con cenni di 
soluzioni. P=2 

2. Individua la soluzione in maniera elementare senza articolarla nelle 
sue fasi e procedure. P=4 

3. Individua la soluzione distinguendo sequenze e fasi. P=6 
4. Propone la soluzione dando ragione delle fasi e procedure e con un 

linguaggio corretto. P=8 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare.  
(max 3 punti) 

1. Si limita ad argomentazioni o riflessioni o collegamenti appena 
accennati. P=1 

2. Fa riferimenti ad esperienze condotte in sede di laboratorio o di Asl o 
di lavoro. P=2 

3. Opera collegamenti tra le conoscenze e/o soluzioni e le esperienze di 
carattere pratico-laboratoriale. P=3 

 



 

 

 

GRIGLIA COLLOQUIO 

Indicatori Descrittori 

 1 2 3 4 5 6 7 punteggio 

Capacità di 
esporre in 
maniera 

organizzata i 
contenuti 
relativi al 
percorso 

pluridisciplinare 
proposto dalla 
commissione 

 

Conoscenze 
nulle-
Articolazione 
non 
pertinente al 
percorso -
Esposizione 
molto 
confusa, con 
lessico 
ristretto e 
improprio  - 
inesistente 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 

Conoscenze 
scarse – 
Articolazione 
non 
pertinente al 
percorso – 
Esposizione 
confusa, con 
lessico 
ristretto - 
scarsa 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 

Conoscenze 
frammentarie- 
Articolazione 
disorganica – 
Esposizione 
stentata, con 
lessico 
ristretto  - 
disorganica 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 

Conoscenze 
superficiali – 
Articolazione 
poco organica– 
Esposizione 
non 
completamente 
scorrevole, - 
limitata 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 

Conoscenze 
essenziali – 
Articolazione 
non sempre 
precisa  – 
Esposizione 
semplice e 
lessico quasi 
adeguato  - 
generica 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 

Conoscenze 
corrette e 
complete – 
Articolazione 
precisa  – 
Esposizione 
chiara e 
corretta, con 
lessico 
appropriato - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corretta, con 
un buon 
sviluppo 
argomentativo 

Conoscenze 
complete e 
approfondite – 
Articolazione 
coerente e 
ampiamente 
strutturata – 
Esposizione 
chiara ed 
efficace, con 
lessico ampio e 
appropriato – 
sicura capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazioni 
spiccata, con 
approfondimenti 
e spunti critici 
articolati e 
personali 

 

Indicatori Descrittori 

 1 2 3 4 5  
Esposizione 
dell’esperienza 
relativa ai 
percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 
(PCTO) 

Esposizione molto confusa, con 
lessico improprio  - capacità di 
stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica molto 
scarse- capacità di 
orientamento scarsa 

Esposizione confusa, con lessico 
ristretto  - capacità di stabilire 
correlazioni e rielaborazione 
critica disorganica - capacità di 
orientamento limitata 

Esposizione 
non  sempre 
scorrevole, 
con lessico 
semplice  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
generica - 
capacità di 

orientamento 
adeguata 

Esposizione 
chiara e 

corretta, con 
lessico 

appropriato-  
corretta 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 

, con buon 
sviluppo 

argomentativo 
- capacità di 

orientamento 
consapevole 

Esposizione 
chiara, corretta 
ed efficace, con 
lessico ampio e 
appropriato - 

spiccata capacità 
di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione, 

con spunti critici 
articolati e 
originali – 

ottima capacità 
di orientamento 

 

Indicatori Descrittori 

 1 2 3 4 5 Punteggio 

Esposizione 
delle attività 
relative a 
cittadinanza e 

costituzione 

Esposizione molto confusa, con 
lessico improprio  - stentata 
capacità di stabilire correlazioni 
e rielaborazione critica 

Esposizione confusa, con lessico 
ristretto  -limitata capacità di 
stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica 

Esposizione 
semplice, con 
lessico quasi 
adeguato  - 
generica 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica - 
adeguata 
capacità di 
orientamento 

Esposizione 
chiara e 
corretta, con 
lessico 
appropriato- 
corretta 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione, 
con buon 
sviluppo 
argomentativo 

Esposizione 
corretta ed 
efficace, con 
lessico ampio e 
appropriato - 
spiccata capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione, 
con spunti critici 
articolati e 
originali 

 

Indicatori Descrittori 

 1 2 3 punteggio 

Discussione 
elaborati 

Capacità di argomentare 
confusa 

Capacità di argomentare 
essenziale 

Capacità di argomentare pertinente  

Totale  

 


