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 PREMESSA  

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla 

classe V sezione ASB indirizzo Sala e Vendita nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 

  DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto 

Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze 

delle rispettive sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari 

(Elettrico, Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) si è successivamente aggiunto quello 

Alberghiero e della Ristorazione. 

Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando si è 

trasformato in Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto 

Tecnico per il Turismo, nonché al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale. 

Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente. 
 

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito web dell’Istituto: www.chinochini.edu.it e in 

particolare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: www.chinochini.edu.it/pof/ 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Scienza degli alimenti 4 3 3 

Sala e Vendita 6 4 4 

Lab. Cucina / 2 2 

Francese 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative 4 5 5 

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

 

 

INDIRIZZO DI STUDIO 

INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

Ulteriori informazioni riguardanti area di professionalizzazione 
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

Breve descrizione 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera” acquisisce specifiche competenze tecnico-pratiche, organizzative e 

gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della 

filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici 

settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con 

il cliente, Figura intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti 

e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti 

culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. È in grado di: • 

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. • Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo 

della cultura dell’innovazione. • Applicare correttamente il sistema HACCP, la 

normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. • Predisporre prodotti, 

servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in 

relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di 

qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 

equilibrati. • Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 

panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e 

innovative. • Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle 

diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

• Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 

valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. • Realizzare pacchetti 

di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 

territoriale, utilizzando il web. • Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le 

più idonee tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con 

L’articolazione Servizi di sala e di vendita prevede che gli studenti siano in 

grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione 

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici, nonché di interpretare lo sviluppo del 

settore turistico-ristorativo per adeguare la produzione e la vendita in relazione 

alla tipologia di clientela a cui fanno riferimento. 
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le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. • 

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla 

definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di 

redditività attraverso opportune azioni di marketing. Contribuire alle strategie di 

Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, 

delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, 

per veicolare un'immagine riconoscibile. 
 

 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE  
 
 

 
Docente 

 
Materia 

Continuità 
 

Terza Quarta Quinta 

Villa Giacomo Italiano e Storia 
 x x 

Zeglioli Mariella Matematica x x x 

Mannino Alfio Maurizio Scienza degli alimenti x x x 

Rubino Roberto 
Laboratorio di Servizi Enogastronomici - settore Sala 
e Vendita 

x x x 

 
Occhibove Michele 

 
Laboratorio di Servizi Enogastronomici - settore 
Cucina 

   
x 

Cirillo Silvia Inglese x x x 

Brunazzo Patrizia Francese x x x 

Baroncini Marco Diritto e Tecniche amministative 
  

x 

Margheri Filippo Religione x x x 

D'Elia Pier Luigi Scienze Motorie 
  x 

Pisana Maria Sostegno x x x 

Cristina Cappennani Federica Sostegno x x x 

Calce Diego Sostegno 
  x 

Elisa Morucci Sostegno 
  x 
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Angotti Valentina Sostegno x x x 

Scafuro Anna Sostegno 
  x 

Cozzolino Rosa Sostegno x x x 

 

 

Coordinatore Brunazzo Patrizia 

Segretario Baroncini Marco 

 COMMISSIONE D’ ESAME  
 
 
 

Materia Docente 

Italiano e Storia Villa Giacomo 

Scienza degli Alimenti Mannino Maurizio Alfio 

Diritto e tecniche amministrative Baroncini Marco 

Lab . Sala e Vendita Rubino Roberto 

Lab. Cucina Occhibove Michele 

Inglese Cirillo Silvia 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
ELENCO CANDIDATI 

 

 
N 

 
Cognome e nome 

 
Curriculum 

regolare 

 
Ripetenza 

Classe V 

 
Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra 

classe nel 

triennio 

Inserimento da 

altra scuola nel 

triennio 

1   
    

2   
    

3   
    

4   
    

5   
    

 
6 

 
 

 
 

 
 

7   
    

8   
    

9   
    

10   
    

11   
    

 

PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe 5° ASB fa parte di una classe articolata con la 5°ACG, le due classi si dividono 

nelle ore delle materie di indirizzo. La classe 5°ASB si compone di 11 alunni, 3 femmine e 

8 maschi. Uno degli alunni proviene dalla classe 5 sala dello scorso anno. La classe nel 

passaggio dal primo al secondo biennio era composta da alunni provenienti dalle classi 

seconde dello stesso istituto, il maggior numero proveniva dalla 2° AR e il resto dalla 2° CR 

dalla 2 BR. In classe sono presenti alunni stranieri che non hanno problemi di 
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alfabetizzazione parlano e scrivono correttamente in italiano. Gli alunni provengono 3 da 

Barberino, 2 da Dicomano, 4 da Borgo San Lorenzo 1 da Ronta e 1 da Luco. 

 
• Alunni certificati: 2 alunni con programmazione differenziata e 1 con programmazione 

semplificata (certificazione legge 104). Per le modalità di svolgimento d’esame si 

rimanda alla relazione finale del PEI che verrà messa a disposizione della 

Commissione. 

• Alunni con DSA: 2 alunni e 1 alunna , per le modalità compensative e dispensative si 

allega scheda alunni. Si prevedono 30 minuti in più per lo svolgimento delle prove 

scritte. 

Gli allievi pur essendo educati, non sono completamente scolarizzati, in quanto tendono a 

non rispettare le regole e non sempre si mostrano disponibili all’ascolto e alla discussione 

e solo una parte del gruppo classe è puntuale nelle consegne, mentre il resto o non le svolge 

oppure non rispetta la scadenze. 

Il gruppo classe non sempre ha funzionato dal punto di vista didattico, soprattutto quando 

vi era l’articolazione con la 5 ACG infatti in quei momenti emergevano, in particolar modo 

alcune personalità individuali e si   manifestavano ed evidenziavano le frammentazioni vere, 

legate alle diverse competenze, abilità e capacità che sono espressione dell’eterogeneità 

dei vari componenti. 

Il lavoro in classe è stato spesso faticoso, in quanto è stato necessario stimolare i vari 

elementi in modo diverso per poter ottenere risultati positivi ma comunque non sempre 

omogenei. L’impegno individuale è stato concentrato soltanto in prossimità delle verifiche 

e ciò ha compromesso un’acquisizione organica delle conoscenze e delle competenze. La 

frequenza non è stata sempre assidua. Molte assenze, generalmente in prossimità delle 

verifiche, ma soprattutto ritardi nell’entrata a scuola. 

Sul piano didattico la classe ha conseguito un livello di preparazione complessivamente 

accettabile in modo particolare nelle discipline professionali, mentre in altre, come 

matematica e italiano scritto e scienza e cultura dell’ alimentazione , in un piccolo gruppo 

si evidenziano ancora delle lacune. Una piccola parte del gruppo classe dimostra di aver 

sviluppato buone competenze sul piano culturale e professionale, mentre il resto degli 

presenta ancora carenze in alcuni ambiti disciplinari. Permangono ancora alcune incertezze 

per quanto riguarda la padronanza espositiva sia scritta che orale e la rielaborazione critica 

dei contenuti di studio. 

Nell’ambito delle esperienze dell’area di professionalizzazione – e in particolare 

nell’alternanza scuola/lavoro – tutti gli studenti si sono particolarmente distinti per l'impegno 

e per la capacità di interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori dei servizi, ed hanno 

dimostrato di saper applicare le conoscenze e le competenze professionali acquisite nel 

corso degli studi. 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati 
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Nella classe sono presenti 2 studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a 

programmazioni non curricolare (anche detti differenziati), pertanto le prove d’esame 

accerteranno preparazione idonea al rilascio di un attestato di crediti formativi. Negli allegati 

personali degli alunni sono descritte nel dettaglio le motivazioni e le modalità di effettuazione 

delle prove di esame; altresì sono riportati ulteriori elementi utili per illustrare il percorso 

educativo e formativo svolto. Entrambi gli studenti hanno svolto un curriculum regolare nei 

due bienni e nell’ultimo partecipando alla quotidianità scolastica del restante gruppo classe; 

per entrambi gli studenti sono state previste nel corso degli anni una modificazione del 

quadro orario. 

Nella classe è presente 1 studente per il quale sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a 

programmazioni curricolare con obiettivi minimi. Negli allegati personali dell' alunno sono 

descritti gli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati e ulteriori elementi utili per 

illustrare il percorso educativo e formativo svolto. Nel dettaglio le motivazioni e le modalità 

di effettuazione delle prove di esame; altresì sono riportati ulteriori elementi utili per illustrare 

il percorso educativo e formativo svolto. 

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 3 riservati, posti all’attenzione del 

Presidente della Commissione. 

Studenti DSA 
 

Nella classe sono presenti 3 studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali sono 

stati elaborati nel primo biennio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e 

ricognizione annualmente. Fanno parte del presente documento gli allegati 

n. 3 riservati, posti all’attenzione del Presidente della Commissione. 

 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO 

FORMATIVO. 

In questo ultimo anno, nonostante si sia aggiunto, all’inizio dell’anno un ripetente, il 

gruppo classe ha raggiunto un buon grado di coesione sia tra gli stessi alunni, che tra i 

docenti e alunni. La maggior parte del gruppo è insieme dalla prima, alcuni alunni si 

sono aggiunti in terza, in questi anni il gruppo si è solidificato, anche se non mostra 

ancora un buon livello di autoregolamentazione, ma è buono il sostegno reciproco e 

l’integrazione. Tale capacità ha un buon esito nel percorso di formativo e ciò consente, 

anche agli alunni più in difficoltà di trovarsi a proprio agio nel contesto classe. 

. 
 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 
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• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni. 

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati. 

• Rispettare orari e tempi di consegna dei compiti assegnati a scuola e a casa. 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE E FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETNZE E CAPACITA’ 
 

CONOSCENZE Saper leggere e comprendere un testo ed operare in maniera 
corretta una selezione dei contenuti 
Scrivere ordinatamente, con grafia leggibile e forma e 
organizzazione adeguati. 
Rafforzare la terminologia specifica delle singole discipline 
Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto 
proprio il linguaggio delle singole discipline 
Svolgere i compiti assegnati (verifiche e non) con autonomia 
e responsabilità. 

COMPETENZE Essere in grado di focalizzare i concetti ed effettuare 
autonomamente dei collegamenti interdisciplinari 
Redigere in modo corretto, chiaro e coerente un elaborato 
scritto 

CAPACITA’ Saper usare il libro di testo e i propri appunti come supporto 
per lo studio e per ritrovare le informazioni. 
Saper sintetizzare e analizzare libri di testo di vario tipo. 

Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo 

personale e saperli riferire in maniera chiara e coerente 

 

 
Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente solo da una 

parte degli alunni. 

Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda 

alla sezione sulla programmazione disciplinare. 

 

 
OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA. 

Nel corso del triennio la continuità didattica si è avuto per matematica, scienza degli alimenti, 

francese, inglese, sala e vendita e religione. Tutte le altre discipline hanno cambiato 

docente, italiano e storia in quarta, mentre in quinta sono cambiati i professori di 
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tecnica amministrativa, cucina e scienze motorie. Alcuni professori di sostegno sono 

cambiati nel corso degli anni. 

 
 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 

ll Consiglio di Classe si è impegnato a creare un clima sereno nel gruppo, 

responsabilizzando i singoli con il dialogo, attribuendo compiti e ruoli, esplicitando gli 

obiettivi minimi comportamentali e di rendimento agli studenti e dando loro tutte le 

spiegazioni necessarie. 

Per quanto riguarda il metodo di studio, una parte degli alunni rispetta i modi e i tempi nelle 

consegne e nei lavori assegnati. Solo alcuni studenti hanno acquisito un metodo di studio 

proprio mostrando un'evoluzione positiva nel percorso di studi. Rimangono quindi delle 

differenze tra chi è pienamente in grado di organizzare, rielaborare, creare collegamenti tra 

argomenti e disciplina e chi deve adottare un metodo di studio più scolastico. I risultati 

raggiunti possono comunque dirsi nel complesso sufficienti. 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

 

Metodologie e strategie 
 

Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, 

diagrammi; letture guidate; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, ricerche su 

internet, visione di film e filmati; attività laboratoriali; attività in palestra, piscina e altri impianti 

sportivi. 

Strumenti 
 

Libri di testo, articoli di giornale, riviste, saggi, dispense, appunti, dizionari e opere 

enciclopediche, materiali audio/video, codice civile, laboratori disciplinari. 

Tipologia delle verifiche 
 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati e 

artefatti, relazioni, prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, 

interrogazioni- 

Strategie per il sostegno e il recupero 
 

Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di ripasso 

collettivo prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento per 

effettuare un recupero in itinere. 
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Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre. 

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Progetto impresa cooperativa simulata Confcooperative A.S. 2020-2021 

Partecipazione al corso Anna Caffè “ Dalla coffea al caffè” A.S. 2020-2021 

Corso sulla metodologia del DEBATE A.S. 2020-2021 

Alcuni alunni hanno partecipato al progetto PON “Caffè, Arte e Mestieri” a.s.2021- 

2022 

Progetto Asso: Corso defibrillatore (A.S. 2021-2022) 
 

Corso con AIC (Associazione Italiana Celiachia – A.S. 2021-2022) 
 

“Sai cosa mangi” organizzato in collaborazione con ASL A.S. 2021-2022 

Corso su “L' Albergo Diffuso” e “Slow Food Mugello” A.S. 2021-2022 

Incontro con l'atleta paralimpico Daniele Cassioli A.S. 2021-2022 

Conferenza on line con Amnesty International Italia per parlare della guerra in Ucraina 

A.S. 2021-2021 

Un in(Chino) alle donne-Riflessioni sui diritti delle donne e sugli stereotipi nelle 

professioni. Incontro In Auditorium in occasione della giornata contro la violenza sulle donne 

A.S. 2021-2022 

Progetto FREASCO in collaborazione con l'Università di Firenze (doc. Irene Biemmi) 

su discriminazione e stereotipi di genere A.S. 2021-2022 

Incontro in Auditorium con Tommaso Mazzanti proprietario dell'Antico Vinaio che ha 

spiegato come ha reso internazionale la sua impresa A.S. 2021-2022 
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PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) costituiscono 

un’opportunità formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

• Coniugano conoscenze a abilità e promuove la costruzione delle competenze e di 

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi. 

• Favoriscono una maggiore interazione tra scuola e contesto produttivo e lavorativo 

con ricadute sia sul percorso formativo del singolo studente e del gruppo classe, sia 

sulla progettazione degli interventi didattici. 

• Contribuiscono alla costruzione di competenze sia di asse che di cittadinanza. 

• Promuovono aspetti di orientamento in uscita e di attività di problem posing e problem 

solving. 

Presupposto essenziale dei PCTO è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in 

aula e in ambiente di lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il 

Consiglio di Classe e di gran parte delle discipline tanto in fase di progettazione e 

implementazione che nella fase valutativa e autovalutativa delle competenze acquisite. 

La durata del percorso da sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti 

professionali è di almeno 210 ore. 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

• Analisi e costruzione del progetto nell’ambito del Consiglio di Classe con 

individuazione del Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

• Preparazione teorica e orientativa degli allievi in classe con moduli di orientamento 

e professionalizzanti (compresi gli aspetti della sicurezza, della privacy, elementi di 

diritto del lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

• Svolgimento dell’esperienza lavorativa con controllo in itinere e verifica finale 

• Compilazione da parte dello studente di schede tecniche di autovalutazione e 

valutazione del percorso 

• Valutazione: 
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o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite 

dall’allievo 

o Valutazioni del Consiglio di Classe: ogni disciplina coinvolta valuta i risultati 

dell’esperienza in base alle verifiche prodotte, e ne tiene conto nella 

formulazione della proposta di voto finale. Il Consiglio di Classe valuta 

l’esperienza complessiva e ne tiene conto nella formulazione del punteggio 

per l’assegnazione del credito scolastico 

o Autovalutazione dello studente 

o Valutazione del tutor scolastico 

 
In quanto metodologia didattica caratterizzante il percorso e in ottica di inclusione, anche 

per gli alunni diversamente abili è stato previsto azioni di PCTO e attività specifiche in linea 

con il progetto personalizzato elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il percorso è riportato nella tabella seguente. Le esperienze lavorative (stage) si sono svolte 

in terza classe. Nel quarto anno non sono stati svolti stage a causa della pandemia da Covid-

19. 
 

Moduli 3° anno 4° anno 5° anno Totale 

Orientamento 
    

Professionalizzanti 
 

10 
  

Esperienza 

lavorativa 

Stage 110 
   

Visite guidate e altre 

attività 

    

Totali 
   

120 

 
E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Gli esami finalizzati al conseguimento di qualifica professionale si sono svolti 

all’inizio della quarta , nel periodo di novembre nell’A.S.2020/2021 a causa del 

Covid. Ad essi hanno partecipato tutti gli studenti, la qualifica è stata conseguita 

da tutti gli alunni, tranne l’alunno ripetente (qualifica regionale di “Addetto 

all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie 

prime e alla distribuzione di pietanze e bevande”). 
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G. DIDATTICA A DISTANZA 

Nel quinto anno non ci sono stati periodi di DAD. È stata attivata per singoli studenti la DDI 

per periodi di tempo limitati. Le considerazioni seguenti si riferiscono alla DAD attivata nel 

terzo e nel quarto anno e alla DDI relativa a singoli studenti in questo anno scolastico. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

La tipologia svolta da quasi tutte le discipline è stata la modalità sincrona. Tutte le attività 

venivano fatte   utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. Si sono proposte video lezioni 

in modalità sincrona , alcune attività asincrone sempre su Microsoft Teams, si sono proposte 

attività su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione. Le attività sono state svolte 

nel periodo corrispondente all’orario di lezione. Sono stati inoltre assegnati ai ragazzi compiti 

e attività da svolgere in autonomia, utilizzando i materiali indicati dai docenti. 

I materiali proposti sono stati: video, slide, appunti, argomenti dal libro di testo. 
 

L’accertamento delle conoscenze è avvenuto tramite: discussioni, interrogazioni, verifiche 

scritte con modalità mista, anche con ricorso a Google Forms, test pratico-sportivi. Per gli 

studenti assenti in video lezione, se il docente lo riteneva opportuno, la lezione è stata 

registrata e resa fruibile in altro momento. 

Per le attività asincrone, il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività è 

stato commisurato logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore 

complessivo della classe in questione. Tutte le discipline hanno lavorato in modalità 

asincrona. 

La valutazione ha tenuto conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento. 

Ha avuto finalità formative ed educative ed ha concorso al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti. 

Le prove di verifica svolte online sono state valutate singolarmente e registrate e il docente 

ha avuto cura che lo studente ricevesse corretto e tempestivo feed-back di tale valutazione. 
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RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Tutti gli studenti hanno avuto accesso alla piattaforma Teams ma non tutti sono risultati 

dotati degli strumenti tecnologici necessari a seguire le attività della piattaforma (PC o tablet, 

smartphone e connessione internet). La scuola però ha cercato di fornire a tutti gli strumenti 

necessari. Per alcuni però, secondo la zona di provenienza, vi sono stati probelemi nella 

connessione. Non tutta la classe partecipava con lo stesso impegno e interesse. Alcuni 

erano sempre presenti e anche puntuali rispetto delle tempistiche per le consegne. Altri 

studenti hanno avuto comprovate problematiche di connessione dovute a mancanza di rete 

ed hanno avuto una frequenza alle video lezioni più saltuaria. 

STRUMENTI 

I docenti hanno utilizzato la piattaforma Teams. È stato usato il registro elettronico per 

l’assegnazione dei compiti, per la registrazione degli argomenti svolti e per la comunicazione 

delle valutazioni e delle assenze alle famiglie. 

 
 

H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 i moduli di Cittadinanza e Costituzione sono 

stati interamente assorbiti da Educazione Civica. Le materie coinvolte sono state: 

Storia, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, Scienze degli alimenti, 

Inglese, Francese, come da schede inserite. 
 

1. Conoscere l’organizzazione 
costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza 
i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 
Classi Nuclei tematici Conoscenze Abilità Metodologie Ore 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUINTE 
ENOGASTRON 
OMIA 

 
 
 
 
 
 
 

Costituzione, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale) 
, legalità e 
solidarietà 

 

La Costituzione della 
Repubblica Italiana: 
-le caratteristiche 
come testo normativo 
-la struttura 
-i principi fondamentali 

 
Capire l’importanza della Costituzione 
all’interno delle fonti del diritto 
Capire il significato di Costituzione rigida, 
compromissoria, democratica e 
programmatica 
Analizzare la realtà facendo riferimento 
critico ai principi costituzionali 

-Brainstorming 

-Lezioni 
frontali/interattive 
-Discussione guidata 
-Analisi guidata delle 
fonti 
-Elaborazione di schemi 
e mappe 
-Visione video tematici 

 
 
 
 
6 

Il costituzionalismo 
ottocentesco 

Lo Statuto Albertino e 
la Costituzione del 
1948 

Leggi fascistissime, 
leggi razziali nel 
regime fascista e 
garanzia costituzionali 
nell’Italia repubblicana 

I partiti dell’Italia 
repubblicana 

 
Elaborare criticamente i contenuti 

Leggere e interpretare testi normativi 

Leggere una fonte storica ricavando le 
informazioni fondamentali 
 

Individuare nella fonte diversi punti di vista 
 

Contestualizzare in una dimensione 
diacronica i cambiamenti e le trasformazioni 
storiche, economiche e sociali 

 
 
 

 
Lezione frontale 

 

Lezione interattiva 
Attività laboratoriale 

 
 
 
 
 
 

5 

 TOTALE ORE    11 
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8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo 
sostenibile 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territori 
 

Sostenibilità 
agroalimentare 

“SAI COSA MANGI E 
BEVI?” 
IGIENE E SICUREZZA 
IN CAMPO 
ALIMENTARE 
Concetto di rischio 
agroalimentare e 
fattori di rischio 
Stato di salute  e 
determinanti di salute 
Frodi,  sofisticazioni, 
adulterazioni: 
concetto,   principali 
casi e  dati sul 
fenomeno 
Tracciabilità e 
rintracciabilità 
Difendersi da frodi, 
sofisticazioni e 
adulterazioni: le 
certificazioni e i 
meccanismi di 
controllo 
Frodi, sofisticazione e 
traffico illecito e 
criminalità organizzata 

 
 
 
 
 

 
Comprendere il concetto di rischio e saper 
individuare i principali fattori di rischio in 
campo agroalimentare 
Comprendere e saper valutare i determinanti 
di rischio 
 
Saper tracciare e rintracciare un alimento 
 

Saper individuare e prevenire i rischi 
nell’ambito professionale 
dell’enogastronomia e sala bar 

 
 
 
 
 

Brainstorming 
 

Lezioni frontali/interattive 
 

Visione del film 
“Something good” e 
riflessione sulle 
tematiche (scheda di 
analisi del film) 
 
Intervento esperti esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

  
 
 
Sustainable tourism 

• Using resources sustainably 

• Supporting local economies 

• Involving local communities 

• Sustainable tourism in Italy 

 

 
Lezioni frontali 
Lettura di testi in inglese 
tratti da riviste 

 
 
 
 

4 

 TOTALE ORE    11 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

 
Cittadinanza 

digitale 

 
Il web marketing 

La web reputation 

Digitalizzazione dei processi aziendali 
Progettare iniziative di web marketing per 
migliorare la web reputation di una impresa 
o di una destinazione turistica 
Utilizzare internet come strumento di 
marketing 

 

Lezioni frontali/interattive 
Attività laboratoriale 

 

 
5 

  La tutela della privacy: 

-riferimenti normativi 

-dati identificativi, 

sensibili e giudiziari 
-i sistemi informatici e 
la privacy 

Comprendere i requisiti e gli obblighi cui sono 
soggetti gli imprenditori commerciali in tema 
di tutela della privacy 
Riconoscere le responsabilità di chi gestisce i 
dati personali 
Saper trattare in maniera adeguata 

 

Lezioni frontali/interattive 
Simulazioni 

 

 
4 

   
La web strategie 

Conoscere le strategie web per promuovere 
un'impresa. 
Conoscere i vantaggi e i rischi della strategia 
web. 

 

Lezioni frontali, 
laboratorio individuale ed 
esercizi 

 

2 

 ORE    11 

 TOTALE ORE 
33 

   
33 



Documento Consiglio di Classe - 5 °ASB a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

19/69 

 

 

 

 SCHEDE INFORMATIVE :  

 

ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

Docente: Michele Occhibove 
 

N. ore settimanali:2 
 

Testo adottato: nessun testo adottato materiali: dispense cartacee e digitali 
 
 
 

L’obiettivo della disciplina e quella di collegare la formazione dell’allievo alle conoscenze e alle 

competenze del lavoro di cucina in sala,alla conoscenza dettagliata di menù, baqueting e catering . 

La collaborazione tra un food&beverage manager e il personale di sala e cucina, le funzioni del 

food&management e le sue funzioni in una struttura ricettiva. Lo studio della psiche del cliente e il 

food design in funzione della sala e della cucina 

 

 
 

 

 

Ad oggi sono stati raggiunti parzialmente gli obiettivi sia per motivi di assenze causate dalla pandemia 

sia per le numerose assenze fatte dagli studenti, sia per il poco tempo a disposizione visto le due ore 

settimanali. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 



Documento Consiglio di Classe - 5 °ASB a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

20/69 

 

 

 

 
 

 
 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
 

 
 

Materiale didattico in formato digitale di tipo PDF e Power Point . 
 

Materiale cartaceo come dispense disposte dal docente sulla base del programma ministeriale. 
 

 

 

 

 

 

 

Le verifica sono state svolte scritte e orali di tipo tematico con traccia iniziale e di tipo a risposta 

aperta e multipla. 

 

 

 

 

 
 

Gli allievi hanno partecipato a notevoli eventi sia di carattere fieristico che rappresentativo e di 

beneficenza. In questi casi hanno dimostrato un grande senso civico sia nel comportamento adottato 

sia per aver affiancato gli allievi più piccoli durante i servizi e le attività di laboratorio . 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Docente: Marco Baroncini 
 

N. ore settimanali: 5 
 

1. Testo adottato: 
 

• Gestire le imprese ricettive UP – volume 3 - S. Rascioni – F. Ferriello - Tramontana 

Editore 

• Dispense del docente 
 

 
 

MODULI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Modulo 1 - Mercato turistico 

internazionale 

• adeguare ed organizzare la produzione e 

la vendita in relazione alla domanda dei 

1. Caratteristiche  e 

dinamiche del 

• analizzare il mercato turistico 

e interpretarne le dinamiche. 

 
1)    Il turismo 

internazionale e gli 

enti statistici 

 
A. Il turismo 

internazionale e lo 

sviluppo turistico 

 
B. il sistema dei cambi 

 
2) Le dinamiche ed i 

flussi del mercato 

turistico 

internazionale 

 
• Lo sviluppo turistico e 

lo sviluppo economico 

 
• i flussi turistici 

internazionali verso 

l'Italia 

mercati valorizzando i prodotti tipici; 

 
• riconoscere nell'evoluzione dei processi 

dei servizi le componenti culturali, 

sociali, economiche e tecnologiche che 

gli caratterizzano anche in riferimento ai 

diversi contesti locali e globali; 

 
• svolgere la propria attività operando in 

esiste ed integrando le proprie 

competenze con altre figure 

professionali al fine di erogare un 

servizio di qualità. 

mercato turistico 

nazionale e 

internazionale. 

 

Modulo 2 - Business plan nelle 

imprese ricettive e ristorative 

I. Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella 

• Fasi e procedure di 

redazione di un 

• individuare le fasi e procedure 

per redigere un business plan 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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• La pianificazione, la 

programmazione 

aziendale ed il 

controllo di gestione 

 

• la pianificazione è la 

programmazione 

aziendale 

 

• L'analisi ambientale e 

l'analisi previsionale 

 

• l'analisi aziendale 

 

• la definizione di 

obiettivi e strategie e la 

redazione di piani 

 

• la programmazione di 

esercizio ed il budget 

 

• la struttura del budget 

 

• le fasi di definizione 

del budget 

 

• il controllo budgetario 

 
• i vantaggi ed i limiti del 

budget 

produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistica alberghiera; 

 

II. intervenire per la parte di propria 

competenza e con l'utilizzo di 

strumenti tecnologici nelle diverse 

fasi e livelli e processo per la 

produzione della documentazione 

richiesta e per l'esercizio del 

controllo di qualità. 

business plan  
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Modulo 3 - Marketing dei 

prodotti turistici 

 

• il marketing 

 
• il marketing turistico 

 
• la segmentazione del 

mercato della 

domanda 

 
• gli strumenti del 

micromarketing 

 
• il marketing mix 

 
• il prodotto 

 
• il prezzo 

 
• la comunicazione 

 
• la distribuzione 

 
• il personale 

 
• il marketing 

esperienziale 

 
• il marketing dei 

prodotti turistici 

 
 
 

• Le strategie di 

marketing ed il 

marketing plan 

 

• le strategie di 

marketing in funzione 

del Cvp 

 

• il marketing plan 

1. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali 

 
2. cogliere criticamente i mutamenti 

culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull' 

innovazione dei processi di servizio 

 
3. utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

1. Tecniche di 

marketing turistico e 

di web marketing 

 
2. abitudini alimentari ed 

economia del 

territorio 

 
3. prodotti a km 0 

1. Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato 

 
2. individuare e utilizzare le 

tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli 

strumenti digitali 

 
3. analizzare i fattori economici 

territoriali che incidono sulle 

abitudini alimentari 

 
4. Individuare i prodotti a km 0 

come strumento di marketing 



Documento Consiglio di Classe - 5 °ASB a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

24/69 

 

 

 

Modulo 4 - Normativa del 

settore turistico 

alberghiero 

 

1.   le norme 
internazionali e 
comunitarie di 
settore 

• le fonti normative 
internazionali 

• l'Organizzazione 
Mondiale del 
Turismo 

• le fonti normative 
comunitarie 

• il codice di 
comportamento 

2.   contratti di 

viaggio e di 

trasporto 

 

• il contratto di 
viaggio 

• il contratto di 
trasporto 

• il contratto di 
trasporto aereo 

• il contratto di 
trasporto 
marittimo 

• il concetto di 
crociera turistica 

3. le norme e le 

procedure per la 

tracciabilità dei prodotti 

 

• la tutela dei 
consumatori 

• La normativa UE 
nel settore 
alimentare 

• le informazioni 
sugli alimenti 

• la tracciabilità e la 
rintracciabilità 

• i prodotti a km 0 
• i marchi di qualità 

dei prodotti 
agroalimentari 

Applicare le normative vigenti, nazionali 

ed internazionali, in fatto di sicurezza 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

 

Applicare le normative che disciplinano i 

processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela ed alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 

Normativa di settore 

 
norme internazionali e 

comunitarie di settore 

 

contratti di viaggio e di 

trasporto 

 

norme e procedure 

per la tracciabilità dei 

prodotti 

Individuare norme e 

procedure relative a precisa, 

produzione e conservazione 

del prodotto 

 

Individuare la normativa 

internazionale e comunitaria di 

riferimento per il 

funzionamento della impresa 

turistica 

 

predisporre contratti di 

viaggio e di trasporto 

 

individua le norme e 

procedure relative a 

provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto 

 

individuare norme e procedure 

per la tracciabilità dei prodotti 
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Modulo 5 – Educazione Civica Adottare comportamenti ispirati alle norme e ai 

principi costituzionali nei diversi ambiti della vita 

lavorativa e relazionale 

Inquadramento  storico  della 

Costituzione 

 
Gerarchia delle fonti 

Principi fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

Ordinamento della Repubblica 

Saper orientarsi nel testo costituzionale 

 
Saper ricercare e confrontare diversi 

pareri ed opinioni sulle norme 

costituzionali 

 
 
 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti soltanto parzialmente 
 

 

 

 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 
 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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PC, LIM, videoproiettore 
 

PC, software videoregistrazione, connessione internet, piattaforma “Microsoft Teams” per lezioni 

online in modalità sincrona. 

 

 
 

1. Verifiche scritte: n. 1 nel trimestre e n. 2 nel pentamestre (di cui una per educazione civica) 
 

2. Verifiche orali: n. 2 nel trimestre (di cui una per educazione civica) e n. 2 nel pentamestre 
 

3. 
 

1. Turismo e mercato turistico 
 

2. Pianificazione e programmazione 
 

3. Marketing 
 

4. Digitalizzazione e gestione d’impresa 
 

5. Costituzione 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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MATERIA 
 

FRANCESE 

Docente: Brunazzo Patrizia 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: Gourmet Service 
 
 

 
A. Obiettivi specifici della disciplina 

Competenze: Consolidamento 

delle abilità linguistiche acquisite 

durante gli anni precedenti. 

Potenziamento ed 

approfondimento della 

formazione linguistica settoriale. 

Conseguimento di una autonomia 

operativa che consenta al 

discente di muoversi ad un livello 

di competenza medio-alta 

secondo i parametri professionali 

richiesti dalla 
Comunità Europea. 

Abilità: Sapere utilizzare le forme 

linguistiche apprese negli anni 

precedenti nel contesto della micro-

lingua di settore. Essere in grado di 

sapere le problematiche legate alla 

sicurezza alimentare. Essere in 

grado di sapere la composizione dei 

vari alimenti per contrastare le 

diversi disturbi legati 

all’alimentazione. Sapere le varie 

strategie marketing. 

Conoscenze: Conoscere i disturbi 

alimentari e le malattie ad essi 

connesse.Conoscere tutte le fasi 

che si adottano nella pratica della 

sicurezza alimentare. Conoscere le 

allergie e le intolleranze alimentari 

ed i vari regimi alimentari che 

possono contrastarli. Conoscere il 

linguaggio legato al marketing di 

impresa. 

 
 
 
 
 

 

 

Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento didattico riferiti ai singoli moduli affrontati, 

la classe ha maturato un livello di raggiungimento di questi ultimi molto eterogeneo. La 

disparità di apprendimento è essenzialmente dovuta al diverso livello di applicazione, studio 

ed impegno profuso dai singoli allievi, nonché dalle loro specifiche peculiarità. Una parte degli 

allievi non sempre ha mostrato, durante l’anno scolastico, una buona disponibilità al dialogo 

educativo, l'impegno è stato discontinuo e applicazione superficiale nello studio in classe e a 

casa. Mentre una buona parte era collaborativa e si applicava con impegno sia a scuola che 

a casa. Si è cercato, durante il corso dell’anno scolastico, di motivare gli allievi ad un impegno 

sempre maggiore, di stimolarli ad uno studio individuale più approfondito e proficuo. Da 

rilevare inoltre per alcuni le numerose assenze personali. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale 

audio-video 

 Interventi esperti 

 Lavoro individuale X Produzione schemi e 

schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

    

 Altro (specificare)  

 
 
 

 

 

Libro di testo, fotocopie, lavagna interattiva 
 

 
 

Nel trimestre 2 verifiche scritte e due orali, nel pentametre 3 verifiche scritte 

e una 3 verifiche orali per la maggior parte svolte in classe solo due verifiche 

svolte in Dad. Le valutazioni sono state di tipo sommativo. 

 

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
 

Alimentation biologique et diététique 

La sécurité et l’alimentation 

Régime et nutrition 

Le Marketing 
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La Web Strategie 
 

Obiettivi: Conoscere i principali siti internet per una buona web strategie 

Metodologia: lezione frontale e interattiva 

Tipologia di verifiche: questionario a risposta aperta 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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MATEMATICA 

Docente: Mariella Zeglioli 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: Nuova Matematica a - Leonardo Sasso 
 
 
 

C.    Caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmo. 
 

D. Saper risolvere equazioni e semplici disequazioni trascendenti (non goniometriche), 

disequazioni di primo e secondo grado (e superiore). 

E. Saper riconoscere le principali caratteristiche di una funzione (dominio, simmetrie, positività 

etc). 

F. Comprendere intuitivamente il concetto di limite e rappresentarlo graficamente. Essere in 

grado di leggere limiti richiesti dal grafico. Saper calcolare limiti assegnati, anche in semplici 

forme indeterminate. Saper utilizzare i limiti per determinare le equazioni degli asintoti. 

G.     Essere in grado di riconoscere funzioni continue e discontinue, indicando le varie tipologie 

di discontinuità. 

H. Comprendere il concetto di derivata di una funzione e la sua interpretazione grafica. Essere in 

grado di calcolare semplici derivate, applicando le regole di derivazione, e di utilizzare i 

risultati per determinare i punti estremanti di una funzione. 

I. Costruire il grafico di una funzione 
 

J. Conoscere potenzialità e limiti dell’indagine statistica 
 
 
 

Gli obiettivi minimi si possono considerare mediamente raggiunti, anche se alcuni allievi mostrano 

ancora difficoltà nella rielaborazione autonoma degli esercizi più complessi, tutti però sono in grado 

di leggere grafici e di individuare le principali caratteristiche. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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√ Lezione frontale √ Discussione guidata 

 
Lezione interattiva 

 
Discussione libera 

√ Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

√ Lavoro individuale √ Produzione schemi e schede 

 
Lavoro di gruppo 

 
Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona 

 
Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

Appunti,libri di testo, geogebra 
 
 

 

Verifiche formative : sono state svolte 5 verifiche scritte con esercizi 

Verifiche sommative: Due verifiche orali 

 
 

Richiami e complementi sulle disequazioni 

Introduzione all’analisi 

Limiti di funzioni reali a variabile reale 

Continuità delle funzioni 

Derivata 
 

Lo studio di funzione  
 

La statistica(da completare nel mese di maggio) 
 
 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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Docente: Cirillo Silvia 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

 

N. ore settimanali: 3 
 

Testi adottati:Catrin Elen Morris -WELL DONE!SERVICE.-Ed.Eli. 

L.Ferruta,M.Rooney,S.Knipe-GOING GLOBAL-Ed.Mondadori for English 

 

 

La materia ha un duplice obiettivo: da un lato lo studio, il consolidamento e il potenziamento 

delle strutture grammaticali della macrolingua inglese; dall’altro l’acquisizione di un 

linguaggio settoriale o di una microlingua da sfruttare nel relativo settore lavorativo. 

Si possono ritenere raggiunte,in grado diverso per ogni studente,le seguenti competenze 

declinate in obiettivi (abilità/conoscenze). 

Competenze:Essere in grado di leggere ed analizzare un testo a livello lessicale e delle 

strutture morfo-sintattiche principali;essere in grado di comprendere i contenuti essenziali e 

saperli esporre oralmente e per iscritto in base ad un livello di competenze media secondo i 

parametri professionali richiesti dalla Comunità Europea. 

Abilità: Sapere utilizzare le forme linguistiche apprese negli anni precedenti nel contesto della 

micro-lingua di settore,in modo specifico nel settore dell'enogastronomia indirizzo sala-bar. 

Conoscenze:Conoscere i disturbi alimentari e le malattie ad essi connesse.Conoscere le fasi 

che si adottano nella pratica della sicurezza alimentare.Conoscere le buone pratiche alimentari 

e le differenti tipologie di dieta.Conoscere le allergie,le intolleranze alimentari e i vari regimi 

alimentari che possono contrastarli.Conoscere i vari tipi di cocktails,i vini,tè,caffè. 
 

 

 

 

 

Gli obiettivi proposti possono riternersi parzialmente raggiunti.Da un punto di vista 

linguistico-comunicativo, nella maggior parte dei casi si evidenziano insicurezze tanto nell' 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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esposizione orale quanto nella produzione scritta. 

L’impegno dimostrato è stato discontinuo da parte di alcuni, costante da parte di pochi altri. 
 

 

 
 

 

 
 

 Lezione frontale X  Discussione guidata X 

 Lezione interattiva X  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video X  Interventi esperti 

 Lavoro individuale X  Produzione schemi e schede X 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
 

 
 

Lo strumento di studio principale è stato il libro di testo, affiancato da materiale di 

approfondimento da fotocopie fornite dalla docente,Internet. 

Per promuovere anche la comprensione orale, sono stati svolti esercizi di ascolto tratti dal 

CD allegato al libro di testo. 
 

 

 

Sono state svolte 3 verifiche nel trimestre e 4 verifiche nel pentamestre.Comprensione e 

produzione orale e scritta di testi di argomenti specifici dell'indirizzo di studio,verifiche con 

esercizi V/F,a risposta aperta,multiple choice,matching activities.Presentazione orale di 

PowerPoint su un tour enogastronomico. 
 

 

 

Safety Procedures and Nutrition 

Haccp 

Food transmitted infections and food poisoning 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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Food contaminations:risks and preventive measures 

The Mediterranean diet 

Alternative diets 

Nutrients 

Lifelong nutrition 

Food allergy and Intolerances 

Eating disorders 

At the bar 

Understanding and serving wine 

Wine appellation 

Cocktails 

Mocktails 

Hot Drinks:coffee and tea 
 

 
 

 

Il modulo di educazione civica ha affrontato il tema sullo “Sustainable Tourism”. Obiettivi:Using 

sustainable resources 

Reducing over-consumption and waste 

Supporting local economies 

Involving local communities 

Sustainable tourism in Italy 

Metodologie:Lezione frontale,lettura di testi in lingua inglese. 

Tipologia verifiche: Presentazione orale di un PowerPoint su un tour enogastronomico. 

G. Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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MATERIA SALA E VENDITA 

Docente: Rubino Roberto 
 

N. ore settimanali: 4 
 

Testo adottato: Maitre e Barman con Masterlab – Le Monnier Scuola 
 
 

 

 

 

• Riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle loro caratteristiche specifiche. 

• Affinare le tecniche di comunicazione per la buona riuscita del servizio e migliorare il 

coordinamento con i colleghi. 

• Riconoscere le diversità di atteggiamento della clientela per interagire in modo 

professionale. 

• Eseguire piatti alla lampada. 

• Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi e vini attraverso l’esame 

gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. 

• Individuare i principi di abbinamento cibo-vino. 

• Proporre e produrre cocktails, applicando le corrette tecniche di miscelazione. 

• Utilizzare attrezzature per la preparazione di bevande miscelate. 

• Utilizzare le attrezzature del bar per la produzione di caffetteria e di bevande. 

• Definire menù e carte che rispondano alle esigenze di una specifica clientela. 

• Individuare e utilizzare tecniche di approvvigionamento volte all’abbattimento dei costi. 

• Saper allestire gli spazi, effettuare la mise en place e svolgere il servizio di sala per buffet, 

banchetti ed eventi speciali. 

 

 

 

 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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La classe ha raggiunto un livello complessivamente più che sufficiente rispetto agli obiettivi 

prefissati. Si distinguono alcuni alunni che dimostrano di aver raggiunto un buon livello rispetto agli 

altri. 

 

 
 

 

 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video X Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

 

 

 

• Libri di testo, schemi. 

• E book e dispositivi informatici. 

• Materiale informatico. 

• Sussidi audiovisivi. 
 

 

 

• Verifiche scritte: con domande a risposta singola, multipla, aperta e problem solving. 
 

• Verifiche orali: con domande a risposta singola e con trattazione di uno o più argomenti Verifiche 

pratiche in laboratorio 

 

N.4 verifiche pratiche N. 2 verifiche scritte – N. 2 verifiche orali 
 

 

 

 

 

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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• Ristorazione commerciale e collettiva. 

• Catering e Banqueting. 

• Il lavoro di sala. 

• Aspetti particolari del servizio di sala. 

• Analisi sensoriale e degustazione. 

• Tecniche di gestione. 

• Criteri di abbinamento cibo vino 

• Tecniche di comunicazione professionale. 

• Tecniche di Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktails. 

F. Macro-argomenti svolti 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: Pier Luigi D’Elia 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: nessun testo. 
 
 
 

K. Conoscere il proprio corpo e le modificazioni durante l’attività fisica (anatomo-fisiologia) e saper 
operare nel loro rispetto 

L. Conoscere i vari aspetti della motricità 
M. Conoscere i rapporti tra corpo, movimento e salute 
N. Conoscere gli schemi motori di base e sapere eseguirli 
O. Conoscere le potenzialità del linguaggio corporeo 

P. Conoscere: campi di gioco, regolamento e arbitraggio, tecnica di esecuzione di alcuni sport 
individuali 

Q. Saper eseguire almeno due sport individuali tra quelli proposti 
R. Conoscere: campi di gioco, regolamento e arbitraggio, ruoli e fondamentali individuali, tattica di 

squadra 
S. Saper eseguire almeno due sport di squadra tra quelli proposti 
T. Saper assumere comportamenti sportivi corretti 
U. Conoscere i principi di una corretta alimentazione 
V. Prevenire l’uso e l’abuso di sostanze pericolose 
W. 

 

Nonostante le lezioni di scienze motorie siano cominciate con un ritardo di quasi due mesi, la classe 

si è dimostrata partecipe ed ha svolto tutto il programma. Metà della classe ha raggiunto gli obiettivi 

con un buon livello ( 7/8 ) e l’altra metà ha raggiunto gli obiettivi con livello distinto ( 8/9 ). 
 

 

 
 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva X Discussione libera 
 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

X Altro (specificare) Lezione pratica 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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La palestra ( Tensostruttura di via Caiani 28, Borgo San Lorenzo ), gli attrezzi della palestra ( palline, palle 

specifiche dei diversi sport, cerchi, funicelle, bacchette, materassi, materassini, ostacoli, ecc. ), il campo 

sportivo della società Fortis, la pista ciclabile Borgo-Vicchio, il campo di atletica di San Piero a Sieve. 

 

 
 

Prove pratiche strutturate e condivise con il dipartimento: 30 metri, lancio della palla medica da tre 

chili, salto in lungo da fermi, prove di palleggio nel basket, nella pallavolo, prove di tiro a canestro, 

 

 
 

 

 
 

ED. FISICA 1 
 

(teoria e pratica ) 

Il lavoro aerobico e la resistenza 

ED: FISICA 2 Gli schemi motori di base e la coordinazione generale e 

specifica. 

La flessibilità. 

ED. FISICA 3 Il lavoro anaerobico. La forza e la velocità. 

ED. FISICA 4 L’ esercizio fisico nei paramorfismi e nei dimorfismi. 

ED. FISICA 6 Atletica leggera 

ED. FISICA 7 Gli sport di squadra ( pallamano, pallacanestro, pallavolo, 

baseball e calcetto ). 

Ed. FISICA 10 Il nuoto. 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Giacomo Villa 
 

N. ore settimanali: 4 
 

Testo adottato: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, 

Paravia, vol. 3. 

 
 
 

 

Comprendere il lessico specifico della disciplina in ambito letterario, i concetti fondamentali 

dei vari argomenti affrontati; saper prendere appunti. Saper selezionare i contenuti e 

focalizzare i concetti, organizzando le informazioni acquisite, con appropriati collegamenti 

e autonomia di giudizio. Comprendere e usare gli strumenti propri della disciplina (riassunti, 

mappe concettuali, schemi, carte geografico-letterarie, linee del tempo). 

Comprendere e riportare criticamente le informazioni essenziali di varie tipologie di testi 
letterari e non, come articoli di giornale, saggi critici, storici o di critica letteraria. 

Esporre le informazioni con appropriate modalità espositive e comunicative. 

Analizzare e commentare un testo letterario: strutture, figure retoriche, stile, contenuti; 

capire il contenuto complessivo e i temi di fondo di un testo letterario in prosa ed in poesia, 

contestualizzando lo scrittore nel periodo storico e nel contesto letterario, nel quadro politico, 

culturale e sociale. 

Leggere con adeguata espressività un testo poetico o un brano narrativo. 

Consolidare l'abitudine all'uso costante del dizionario di Italiano e di quello dei sinonimi e 

contrari, la pratica degli esercizi di autocorrezione degli elaborati. 

Produrre un testo scritto efficace rispetto alle consegne, ai contenuti, agli obiettivi; 
svolgere temi con struttura logica, contenuti pertinenti e linguaggio appropriato e corretto. 

Conoscere finalità, struttura e caratteristiche di testi espositivi, descrittivi, argomentativi. 

Saper utilizzare un linguaggio idoneo, formale attraverso cui proporre e sostenere 
argomenti letterari e di attualità. 

Autonomia e capacità nel raccogliere informazioni e integrare le lezioni attraverso il critico 

confronto di risultati di ricerche in rete, consultazione di materiali audio/video. 

Utilizzo di software e piattaforme (Microsoft Teams, Padlet) 

Sviluppare discussioni guidate in classe attraverso il Debate. 

 
 
 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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Gli obbiettivi sono stati parzialmente raggiunti; si sottolinea il costante impegno e il 

raggiungimento degli obbiettivi solo da parte di alcuni. Il livello della classe si attesta ad un 

quasi sufficiente/sufficiente profitto. Si denotano scarso impegno e scarsa costanza nello 

studio, minimo rispetto delle consegne da parte della maggior parte di alunni e alunne 

della classe; risultano difficoltà generalizzate nella comprensione dei testi e nell'esposizione 

orale di argomenti propri della disciplina. 

 

 
 
 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare)  

 
 
 

Utilizzo della piattaforma di Istituto (Microsoft Teams) con la creazioni di canali 

da parte del docente e relativa organizzazione dei materiali. 

Utilizzo delle principali modalità di scrittura e presentazione digitali da da parte 

del docente e degli/delle alunni/e. 

Video, mappe concettuali, schemi 

Utilizzo del libro di testo 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Tipologia: verifiche formative e sommative sui principali argomenti trattati (in forma di 
domande aperte, strutturate, semistrutturate). 

Presentazioni digitali da parte degli studenti /studentesse su argomenti trattati o 
approfondimenti. 

Tipologie di prove di esame di stato: 

Tipologia A (analisi di un testo letterario in prosa e poesia) 

Tipologia B (testo argomentativo) 

Tipologia C (testo espositivo-argomentativo) 

Verifiche orali su argomenti propri della programmazione. 

Numero di verifiche: minimo 3 nel trimestre, 4 nel pentamestre, scritte e orali (come 
indicato dal Dipartimento di afferenza) 

 

 
 
 

UDA 1 Panorama storico-letterario italiano 

e europeo alla fine dell'Ottocento 

Il Naturalismo francese (caratteri 

generali). Il Verismo italiano: 

caratteristiche principali, manifesti e 

poetica. 

UDA 2 Verga Biografia e poetica. Lettura della 

novella La         lupa          . 

I Malavoglia: trama e caratteristiche 

dell'opera; lettura della prefazione, 

primo  capitolo 
Il ciclo dei vinti (caratteri generali) 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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UDA 4 Il Decadentismo e il Simbolismo Estetismo: caratteri generali. 
Huysmann e Wilde , Il ritratto di Dorian 
Gray (cenni). 
Simbolismo: caratteri generali. 
Baudelaire, lettura di 
Corréspondances. La Scapigliatura 
italiana 

UDA 5 Pascoli Biografia e poetica. 

Da Il fanciullino: E' dentro di noi un 

fanciullino. 

Da Myricae: Lavandare, L'assiuolo, X 

agosto. 

La    grande    proletaria    s'è    mossa 
(estratti) 

UDA 6 D'Annunzio Biografia e poetica. 
Da Laudi, Alcyone, La pioggia nel 
pineto. 

Il piacere: trama e significati dell'opera. 

Lettura di Ritratto di un esteta. 

UDA 7 Avanguardie storiche e i poeti de «La 

voce» 

«La voce»: l'esperienza poetica. Dino 

Campana. 

Avanguardie storiche: Futurismo, 

Espressionismo, Dadaismo, 

Surrealismo. 
Marinetti e il Manifesto del Futurismo. 

UDA 8 La narrativa del primo Novecento e 

Svevo 

Il contesto europeo: Proust, Kafka, 

Joyce. Lettura de Il risveglio di Gregor. 

Italo   Svevo:    biografia    e    opere. 

La coscienza di Zeno: trama e struttura 

dell'opera. Lettura de L'ultima sigaretta, 
Un rapporto conflittuale. 

UDA 9 Pirandello Biografia e opere. 
L'umorismo 

Novelle per un anno, Lettura de Il treno

 ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal, trama e significati 

dell'opera; lettura di Cambio treno. 

Uno, nessuno, centomila, trama e 

significati dell'opera; lettura di cap. I, 

“Salute!”) 
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G. Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

 
 

UDA 10 La poesia italiana nel primo Novecento 

e Ungaretti 

Linee generali sulla poesia di inizio 

Novecento. 

Ungaretti,   vita,   opere   e   poetica. Da 

L'allegria: Veglia, Fratelli, Mattina, San 

Martino del Carso, I fiumi. 

UDA 11 La poesia tra le due guerre La linea "novecentista" e l'Ermetismo. 

Quasimodo,   Ed    è    subito    sera. 

Il Realismo poetico: Umberto Saba, 

Ulisse. 

UDA 12 Montale Montale. Biografia, opere e poetica. Da 

Ossi di seppia: Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere. 

UDA 13 La seconda metà del Novecento: il 

neorealismo e neoavanguardie 

Esperienze narrative e poetiche nel 

secondo dopoguerra. 

UDA 

interdisciplina 

re 

II caffè letterario nel Novecento italiano 

e europeo. 

L'UDA prevede la strutturazione di un 

percorso interdisciplinare che 

coinvolge alcune materie dell'indirizzo 

volta alla ricostruzione dell'attività di 

alcuni caffè letterari in ambito italiano 

ed europeo. Saranno analizzati alcuni 

caffé italiani e parigini importanti non 

solo come centri di 

aggregazione/economia per una città e 

paese ma anche come centri di 

irradiazione di movimenti artistici e 

letterari. 

UDA 16 La scrittura Gli strumenti per l'analisi poetica e la 

tipologia A della prima prova (DAD, 

sincrono, asincrono). 

Le tipologie B e C, il testo 

argomentativo. 

Il testo espositivo. 

La   relazione   e   il    report. (asincrono 

e sincrono) 
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MODULO 1 COSTITUZIONE: Il costituzionalismo ottocentesco, lo Statuto Albertino e la 

Costituzione del 1948, le leggi fascistissime, leggi razziali nel regime fascista e garanzia 

costituzionali nell’Italia repubblicana, i partiti in età repubblicana. 

Competenze: Saper collocare avvenimenti, fatti e personaggi in una dimensione diacronica 

e sincronica. Interpretazione di varie tipologie di fonti storiche. 

Obbiettivi/finalità: Elaborare criticamente i contenuti, leggere e interpretare testi normativi, 

leggere una fonte storica ricavando le informazioni fondamentali, individuare nella fonte 

diversi punti di vista, contestualizzare in una dimensione diacronica i cambiamenti e le 

trasformazioni storiche. 

Metodologia: discussione in classe, brainstorming, lezione frontale, ricerca e 

approfondimento in rete, creazione di elaborati digitali. 

Tipologia di verifiche: esposizione dei materiali e delle ricerche. 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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STORIA 

Docente: Giacomo Villa 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: G. De Luna, M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, Paravia, vol. 3 
 
 

 

 

Comprendere il lessico specifico della disciplina in ambito storico, i concetti fondamentali dei vari 

argomenti affrontati; saper prendere appunti. Saper selezionare i contenuti e focalizzare i concetti, 

organizzando le informazioni acquisite, con appropriati collegamenti e autonomia di giudizio. 
Comprendere e usare gli strumenti propri della disciplina (riassunti, atlanti, mappe concettuali, 

schemi, carte geo-storiche, glossari, linee del tempo). 

Collocare un fenomeno, un processo, un avvenimento all’interno del contesto storico; saper 

comprendere elementi particolari di storia e contestualizzarli in un processo storico generale e 

viceversa. 

Individuare i vari soggetti storici (istituzioni, singoli, partiti, associazioni, ad esempio) e il loro ruolo 
nella storia moderna e contemporanea. Individuare le forme di governo e le peculiarità dei sistemi 
politici e statali del periodo preso in esame. 

Conoscere le linee interpretative di diversi fenomeni storici e il dibattito sul “fare storia”. 

Utilizzare un lessico specialistico in rapporto con gli specifici contesti storici e culturali: politico, 
economico, sociale, giuridico. Esporre in maniera chiara, esauriente e precisa fenomeni e 
avvenimenti. 

Inquadrare, comparare, periodizzare fenomeni storici locali, regionali, continentali e globali 

Individuare nessi di causa/effetto, concetti interpretativi e contributi principali della storiografia. 

Individuare le varie tipologie di documento storico, nella loro peculiarità. 

Saper produrre testi di vario tipo (report, relazioni, schemi e mappe concettuali) 
 
 
 

 

 

Gli obbiettivi sono stati parzialmente raggiunti; si sottolinea il costante impegno e il 

raggiungimento degli obbiettivi solo da parte di alcuni. Il livello della classe si attesta ad un 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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quasi sufficiente/sufficiente profitto. Si denotano scarso impegno e scarsa costanza nello 

studio, minimo rispetto delle consegne da parte della maggior parte di alunni e alunne della 

classe; risultano difficoltà generalizzate nella comprensione dei testi e nell'esposizione orale 

di argomenti propri della disciplina. 

 
 

 

 
 
 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare)  

 
 
 

Utilizzo della piattaforma di Istituto (Microsoft Teams) con la creazioni di canali 

da parte del docente e relativa organizzazione dei materiali. 

Utilizzo delle principali modalità di scrittura e presentazione digitali da da parte 

del docente e degli/delle alunni/e. 

Video, mappe concettuali, schemi 
 

Utilizzo del libro di testo 
 

 

 

 

 

Tipologia delle verifiche: verifiche semistrutturate, strutturate e con domande aperte; 
costruzione di linee del tempo, contestualizzazione e analisi di carte geostoriche, grafici e 
tabelle. 

Numero: minimo 2 nel trimestre, minimo 3 nel pentamestre secondo le indicazioni del 
Dipartimento di afferenza. 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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UDA 1 I processi storici alla base dell’Unità 

d’Italia. L'Italia unita; Giolitti. 

Modulo di ripresa dell’anno precedente: 

le tappe dell’unificazione italiana. I 

personaggi e i principali eventi 

(dispense). I problemi dell’Italia unita. 

UDA 2 I sistemi economici: la seconda 

rivoluzione industriale. I sistemi politico- 

sociali Imperialismo e colonialismo. 

Temi trattati attraverso lezioni, 

approfondimenti, immagini, carte geo- 

storiche. 

UDA 4 La Prima guerra mondiale Analisi del contesto politico europeo 

antecedente la guerra; le principali fasi 

e i soggetti storici coinvolti, cause e 

conseguenze del primo conflitto 

mondiale. 

UDA 5 I totalitarismi: la Russia La rivoluzione russa dalla Rivoluzione 

d’ottobre a Lenin. 

UDA 6 Il dopoguerra italiano: il Fascismo Nascita e ascesa del Fascismo, analisi 

dei vari soggetti storici, principali 

eventi, aspetti sociali, politici, 

economici legati al Ventennio fascista. 

(contributi video, immagini) 

UDA 7 Il Nazismo La rapida ascesa del Nazismo in 

Germania: aspetti, avvenimenti. 

(contributi video, immagini) 

UDA 8 La crisi del 1929 Aspetti economici, fattori sociali della 

Grande Depressione mondiale. 

UDA 9 La Seconda guerra mondiale Letture di approfondimento su guerra, 

contesto sociale, economico e 

Resistenza italiana. 

UDA 10 Il secondo dopoguerra in Italia e la 

Costituzione 

Contesto italiano dopo la fine della 

Seconda guerra mondiale; aspetti 

politici alla base della Costituzione 
italiana       (lettura       dei       principi 

F. Macro-argomenti svolti 
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  fondamentali e struttura). 

UDA 11 Linee di storia contemporanea: l’Italia 

dal boom economico al ’68, dagli anni 

di piombo agli anni ’80. La Guerra fredda 

e i cambiamenti nella società degli anni 

‘60; la decolonizzazione 

 

UDA 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Modulo 1: dallo Statuto albertino, alle 

leggi fascistissime alla Costituzione. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

MODULO 1 COSTITUZIONE: Il costituzionalismo ottocentesco, lo Statuto Albertino e la 

Costituzione del 1948, le leggi fascistissime, leggi razziali nel regime fascista e garanzia 

costituzionali nell’Italia repubblicana, i partiti in età repubblicana. 

Competenze: Saper collocare avvenimenti, fatti e personaggi in una dimensione diacronica 

e sincronica. Interpretazione di varie tipologie di fonti storiche. 

Obbiettivi/finalità: Elaborare criticamente i contenuti, leggere e interpretare testi normativi, 

leggere una fonte storica ricavando le informazioni fondamentali, individuare nella fonte 

diversi punti di vista, contestualizzare in una dimensione diacronica i cambiamenti e le 

trasformazioni storiche. 

Metodologia: discussione in classe, brainstorming, lezione frontale, ricerca e 

approfondimento in rete, creazione di elaborati digitali. 

Tipologia di verifiche: esposizione dei materiali e delle ricerche. 

G. Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente: MANNINO ALFIO MAURIZIO 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: “Scienza e cultura dell'alimentazione – per il quinto anno” - Luca La Fauci -Markes – 

Rizzoli education 
 

A. Obiettivi specifici della 

disciplina 

 

 Competenza/e * Obiettivi 

Abilità 

1 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza e tracciabilità dei prodotti 

Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi 

alla manipolazione degli alimenti 

Prevenire e gestire i rischi di altre malattie di 

origine alimentare 

2 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva Saper interpretare e redigere un piano HACCP 

3 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche 

Formulare menu funzionali 

fisiologiche della clientela 

alle esigenze 

Formulare menu funzionali 

patologiche della clientela 

alle esigenze 

4 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

Individuare le caratteristiche organolettiche, 

merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari. 
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Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento didattico riferiti ai singoli moduli affrontati, la classe ha 
maturato un livello di raggiungimento di questi ultimi molto eterogeneo. La disparità di apprendimento è 
essenzialmente dovuta al diverso livello di applicazione, studio ed impegno profuso dai singoli allievi, nonché 
dalle loro specifiche peculiarità. Nel complesso gli allievi hanno mostrato durante l’anno scolastico una 
buona disponibilità al dialogo educativo, ma solo una piccola parte ha partecipato all' attività di 
apprendimento in maniera continua. Si è cercato, durante il corso dell’anno scolastico, di motivare gli allievi 
ad un impegno sempre maggiore, di stimolarli ad uno studio individuale più approfondito e proficuo. 

Quasi tutti gli studenti hanno aderito con le loro considerazioni e interventi che hanno contribuito 

in positivo al lavoro svolto in classe. Diverse sono state le assenze personali causate soprattutto dalla 

mancanza di impegno (in particolare nei giorni di verifiche scritte e/o orali). 

Per la maggior parte della classe l’impegno e l’applicazione nello studio in classe e a casa è stato 

superficiale e discontinuo, solo per un piccolo gruppo è stato quasi costante durante l’anno 

scolastico, anche se in alcuni momenti dell'anno hanno mostrato poca volontà alle attività preposte. 

Per quanto riguarda il livello di apprendimento e raggiungimento degli obiettivi è risultato essere 

disomogeneo; infatti si evidenzia che un allievo è stato fin dall’inizio coinvolto nell’attività didattica 

e impegnato nello studio a casa ed ha conseguito una buona preparazione idonea a sostenere 

positivamente le prove d’esame; un gruppo più ampio ha manifestato un impegno e coinvolgimento 

nell’attività didattica e nello studio a casa meno intenso e discontinuo, alcune carenze nelle 

conoscenze acquisite raggiungendo quindi una preparazione non completa e non sempre sicura 

nelle conoscenze acquisite, ma comunque idonea a svolgere positivamente le prove d’esame; alcuni 

allievi invece hanno manifestato disimpegno sia nella partecipazione alle attività didattiche e sia 

nello studio, ha puntato soprattutto sugli abituali espedienti (assenze, entrate posticipate e/o uscite 

anticipate nei giorni di verifiche, ritardo nelle consegne ) o su veloci letture di libro il giorno e a volte 

alcune ore prima delle interrogazioni conseguendo quindi una preparazione disciplinare, a tratti, 

frammentaria e piuttosto superficiale. 
 

 
X Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video X Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Sono stati seguiti i criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa individuale di inizio 

anno. Nello specifico sono state utilizzate le seguenti risorse: 

• LIM per proiettare appunti e schemi progettati dal docente; 

• Appunti e schemi alla lavagna; 

• Libro di testo; 

• Condivisione di materiale multimediale attraverso il registro elettronico e la piattaforma Microsoft 

Teams ; 

• Compilazione di Slide in formato PPT video commentate; 

• Ricerche e sondaggi su alcuni argomenti affrontati. 

Da specificare inoltre che per allievi in DAD sono state effettuate sia attività asincrone attraverso 

l’invio di materiale didattico e successiva elaborazione di un testo sotto forma di prove semi 

strutturate e/o la produzione di un elaborato con modalità e forma simile alla seconda prova 

d’esame di Stato e sia attività sincrone attraverso videolezione in piattaforma Teams. 

 
 
 

In merito alle modalità e alla frequenza delle verifiche, tenendo presenti le indicazioni stabilite nei 

singoli dipartimenti disciplinari e coerentemente con quanto indicato nel PTOF, sono stati seguiti i 

criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa del Consiglio di Classe. Sono state 

effettuate un congruo numero di verifiche scritte di tipologia strutturata e semi-strutturata o 

produzione di un testo con forma e modalità simile alla seconda prova dell’esame di Stato, 

opportunamente integrate con verifiche orali svolte in itinere. Le valutazioni prevalentemente di 

tipo sommativo, sono state opportunamente integrate con la tipologia formativa, attraverso brevi 

interviste, brevi interrogazioni o proposte riflessive indirizzate ai singoli allievi. Si è cercato di 

raccogliere opportuni feedback, al fine di apportare opportune integrazioni o modifiche alle 

metodologie didattiche adoperate. 

Si sono adoperate valutazioni di tipo formativo utilizzando prove semi strutturate (domande aperte, 

domande a risposta multipla, domande vero o falso), produzione di elaborati con forma e modalità 

simili alle seconde prove dell’esame di Stato effettuate negli anni precedenti (comprensione di testi 

introduttivi, produzione di un testo per valutare conoscenze e competenze acquisite in ambito 

tecnico – professionale anche in funzione del percorso di Alternanza scuola - 

Altro (specificare) 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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Lavoro) e brevi quesiti orali; si è cercato, quindi, di monitorare attentamente il livello di 

raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze previste per i moduli 

affrontati. 

In modo particolare, nel primo trimestre sono state svolte tre verifiche; nel successivo pentamestre 

allo stato attuale quattro verifiche, di cui una simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di 

Stato. 

 
 
 

 

 

Titolo / Temi Contenuti / Competenze 

MODULO 0 

RIPASSO 

PRINCIPI NUTRITIVI - 

MACRONUTRIENTI 

GLUCIDI, PROTEINE, LIPIDI 

 
• Caratteristiche generali 

 
• Classificazione 

 

• Funzioni, fonti alimentari e fabbisogni 

MODULO 1 

DIETOLOGIA 

BIOENERGETICA, STATO DI NUTRIZIONE E LA COMPOSIZIONE CORPOREA 

 
• Dieta razionale ed equilibrata (terminologia e campo d'azione) 

 
• L’energia degli alimenti 

 
• Il dispendio energetico 

 

• La valutazione dello stato di nutrizione 

 
• La composizione corporea 

 
• Le misure antropometriche 

 

• Il bilancio energetico (metabolismo basale, livello di attività fisica e termogenesi indotta dalla 

dieta) 

 

LARN E DIETA EQUILIBRATA 

 
• Le tabelle LARN 2014 

 
• Apporti consigliati e nuova ripartizione percentuale dei nutrienti 

 
• Ripartizione dell’energia totale durante la giornata 

 
• Impostazione di una dieta equilibrata (scheda di rilevazione dati) 

 

• Le “Linee guida per una sana alimentazione italiana 

F. Macro-argomenti svolti 
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MODULO 2 
 

L’ALIMENTAZIONE 

NELLE DIVERSE 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE E 

TIPOLOGIE 

DIETETICHE 

LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
 

• Generalità sul significato di dieta di accrescimento e di mantenimento 

 
• La dieta del neonato e del lattante 

 
• La dieta del bambino 

 
• La dieta dell’adolescente 

 
• La dieta dell’adulto 

 
• La dieta nella terza età 

 
• Dieta in gravidanza e in allattamento 

 
MODELLI ALIMENTARI DI RIFERIMENTO 

 
• La dieta mediterranea 

 

• La dieta vegetariana 

MODULO 3 

DIETOTERAPIA: 

LA DIETA IN 

CONDIZIONI 

PATOLOGICHE 

ALIMENTAZIONE E STATO DI SALUTE 

 
• Ruolo e responsabilità professionali degli operatori del settore alimentare 

 
• Il contesto lavorativo degli OSA 

 
OBESITA’ 

 
• Definizione, classificazione, cause, criteri di diagnosi e terapie, malattie correlate) 

 
LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

 
• Definizione, classificazione, cause. 

 

• Dislipidemie (colesterolemia, trigliceridemia): definizione, valori desiderabili e terapia nutrizionale 

 
• Aterosclerosi e ipertensione: definizione e dietoterapia 

 
IL DIABETE 

 
• Definizione, classificazione, cause, sintomatologia e diagnosi, dietoterapia 

 
USO E ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE 

 
• Gli effetti dell'alcol sul corpo, l'uso di alcol, alcolismo 

 
 

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 
• ALLERGIE ALIMENTARI: definizione, diffusione, sintomatologia, soggetti a rischio, diagnosi, alimenti 

frequentemente allergenici 

 

• INTOLLERANZE ALIMENTARI: definizione, diffusione, sintomi, diagnosi, intolleranza al lattosio, 

favismo e celiachia 
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 • Ruolo degli OSA nella gestione delle reazioni avverse agli alimenti 

MODULO 4 FATTORI TOSSICI E CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 

 
• Contaminazione chimica (da pesticidi, da erbicidi e fertilizzanti, da materiali a contatto con gli 

alimenti, da contaminanti chimici derivanti da processi di cottura e conservazione, da 

contaminanti ambientali, da farmaci ad uso veterinario, da micotossine) 

 

• Contaminazione fisica (da radiazioni, particellare) 

 
LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 

 
• Agenti biologici e modalità di contaminazione (prioni, virus, batteri, funghi – muffe e lieviti) 

 

• Microrganismi: classificazione e fattori di crescita 

 

• Batteri: caratteristiche generali, classificazione in base alla forma e al metabolismo cellulare, 

tossine e spore batteriche. 

 

• Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: infezioni, intossicazioni e tossinfezioni 

alimentari 

 

• Norme igieniche per la prevenzione delle malattie di origine batterica nel settore ristorativo 

 

• Principali infezioni alimentari: Salmonellosi 

 
• Principali intossicazioni alimentari: botulismo, intossicazione da stafilococchi 

 
• Principali tossinfezioni alimentari: tossinfezione da Clostridium perfringens, tossinfezione da 

Bacillus cereus) 

 
• Malattie causate da virus: caratteristiche generali sui virus, epatite virale (epatite A ed epatite E) 

 

• Malattie causate da prioni (BSE) 

 
• Malattie causate da parassiti: teniasi (Taenia solium e saginata), anisakiasi (Anisakis) 

I RISCHI E LA 

SICUREZZA 

ALIMENTARE - LA 

CONTAMINAZIONE 

ALIMENTARE 

MODULO 5 IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO 

 
• Contaminazione degli alimenti: esogena ed endogena 

 
• Igiene del personale: campo di responsabilità e buone pratiche 

 
• Igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate 

 
• Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature: detersione e disinfezione 

 
SICUREZZA ALIMENTARE E SISTEMA HACCP 

 
• Normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare 

 
• Pacchetto igiene 

LA PREVENZIONE E 

IL CONTROLLO PER 

LA SICUREZZA 

ALIMENTARE 
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 • Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

 
• Il sistema HACCP: criteri operativi e ruolo degli OSA 

 
• Qualità degli alimenti (qualità “totale”) 

 
• I marchi di qualità 

 
• Prodotti tipici locali e regionali 

MODULO 6 
 

NUOVE TENDENZE 

DI FILIERA DEI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

ALIMENTAZIONE E CULTURA 
 

I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 
 

• Alimenti alleggeriti o light 

 
• Alimenti fortificati o arricchiti 

 

• Alimenti salutistici 

 
• Alimenti funzionali (Functional foods) 

 
• Alimenti innovativi (Novel foods) 

 

• Alimenti di nuova gamma 

 
• Alimenti per gruppi specifici 

 
• Integratori alimentari 

 
• Alimenti OGM 

 
LE NUOVE TENDENZE DI FILIERA 

 
• Filiera corta o “km 0” 

 

• Sviluppo sostenibile 

Il modulo 6 e parte del modulo 5 verranno svolti dopo il 15 Maggio 2022; eventuali modifiche del 

programma saranno indicate nel programma svolto finale firmato dagli allievi. 
 

 

 
Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e 

conoscenze) 

Ore Modalità (frontale, 

laboratoriale, a gruppi, 

…) 

Prove di verifica previste 

Sviluppo 

sostenibile 

educazione 

ambientale, 

Comprendere il 

concetto di rischio e 

saper individuare 

i principali fattori di 

Concetto di rischio 

agroalimentare e fattori 

di rischio 

 

8 
Brainstorming 

Lezioni 

 
 

Prove strutturate (domande a 

risposta aperta, domande a 

G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 
 
 

Sostenibilità 

agroalimentare 

 

“SAI COSA MANGI E 

BEVI?” 

 
IGIENE E SICUREZZA 

IN CAMPO 

ALIMENTARE 

rischio in campo 

agroalimentare 

 

Comprendere e 

saper valutare i 

determinanti di 

rischio 

 

Saper individuare e 

prevenire i rischi 

nell’ambito 

professionale 

dell’enogastronomi 

a e sala bar 

Stato di salute e 

determinanti di salute 

 

Frodi, sofisticazioni, 

adulterazioni: concetto, 

principali casi e dati sul 

fenomeno 

 

Tracciabilità e 

rintracciabilità 

 
Difendersi da frodi, 

sofisticazioni   e 

adulterazioni: le 

certificazioni e i 

meccanismi di controllo 

 

Saper tracciare e 

rintracciare un alimento 

 frontali/interattive 

 
Intervento esperti 

esterni (ASL locale) 

risposta multipla, domande a 

risposta vero/falso, domande a 

completamento) 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Filippo Margheri 
 

N. ore settimanali: 1 
 

Testo adottato: Dispense del docente 
 
 
 

DD. Confrontare la realtà sociale contemporanea con la Dottrina Sociale della Chiesa. 
 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli studenti in modo soddisfacente con punte di eccellenza. 
 

 

 

 

 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
 

 
 

Power Point, filmati e dispense del docente. 
 

 

 

Per la particolare configurazione della disciplina la verifica è stata una verifica formativa che 

attraverso il dialogo e il confronto sulle tematiche miri ad accertare l’effettiva comprensione 

dei problemi e conoscenze della proposta della religione cattolica e delle altre esperienze 

religiose nei vari ambiti della vita umana. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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La dottrina sociale della Chiesa; 
 

• Nascita e sviluppo della dottrina sociale dalla Rerum Novarum al magistero di Papa 

Francesco. 

• La svolta del Concilio Vaticano II nell’ecclesiologia e nella dottrina sociale. 

• Teologia della vita sociale e politica 

• Teologia della vita economica 

• Teologia della comunicazione 

F. Macroargomenti svolti 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline: Diritto e tecniche amministrative, Storia, Scienza e cultura dell’alimentazione, 

inglese, francese 

N. ore complessive: 33 
 
 

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale e nazionale 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con 
gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

 
 

Parzialmente raggiunti 
 
 
 
 

 
 
 

Disciplina/Docente Tecniche 
amministrative Prof 
Baroncini Marco 

Numero ore 11 
 

Metodologia1
 Lezione frontale, interattiva, discussione guidata, documenti e 

schede 

Argomenti Inquadramento storico della Costituzione ; Gerarchia delle fonti 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Discipline e modalità di partecipazione al percorso 
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 Principi fondamentali ; Diritti e doveri dei cittadini 
 

Ordinamento della Repubblica 

Tipologia verifica Test 

Strumenti e attrezzature utilizzate Pc, libri 
 
 
 

Disciplina/Docente /Italiano/Storia Prof. 
Villa Giacomo 

Numero ore 5 

Metodologia2
 discussione in classe, brainstorming, lezione frontale, ricerca e 

approfondimento in rete, creazione di elaborati digitali. 

Argomenti Il costituzionalismo ottocentesco, lo Statuto Albertino e la 
Costituzione del 1948, le leggi fascistissime, leggi razziali nel regime 
fascista e garanzia costituzionali nell’Italia repubblicana, i partiti in età 
repubblicana. 

Tipologia verifica Esposizione dei materiali e delle ricerche. 

Strumenti e attrezzature utilizzate Intenet, libri 
 
 
 

Disciplina/Docente Scienze degli Alimenti 
prof Mannino Alfio 
Maurizio 

Numero ore 8 

Metodologia3
 Brainstorming, Lezioni frontali/interattive, Intervento esperti esterni 

(ASL locale) 

Argomenti Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

Sostenibilità agroalimentare “SAI COSA MANGI E BEVI?” 

IGIENE E SICUREZZA IN CAMPO ALIMENTARE 

Tipologia verifica Prove strutturate (domande a risposta aperta, domande a risposta 
multipla, domande a risposta vero/falso, domande a 

 

2 Lezione frontale, interattiva, discussione guidata, discussione libera, lavoro individuale, lavoro di 
gruppo, attività laboratoriale, attività DAD sincrona, attività DAD asincrona, produzione documenti/schede, 
altro (specificare) 
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 completamento) 

Strumenti e attrezzature utilizzate 
 

 
 
 

Disciplina/Docente Inglese Prof.ssa 
Cirillo Silvia 

Numero di ore 4 

Metodologia4
 Lezione frontale,lettura di testi in lingua inglese. 

Argomenti Sustainable Tourism 

Tipologia verifica Presentazione orale di un PowerPoint su un tour enogastronomic 

Strumenti e attrezzature utilizzate Internet, liibro 

 
 
 

Disciplina/Docente Francese Prof.ssa 
Brunazzo Patrizia 

Numero di ore 2 

Metodologia5
 Lezione frontale e interattiva 

Argomenti La Web Strategie 

Tipologia verifica Test 

Strumenti e attrezzature utilizzate Libro e internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Lezione frontale, interattiva, discussione guidata, discussione libera, lavoro individuale, lavoro di 
gruppo, attività laboratoriale, attività DAD sincrona, attività DAD asincrona, produzione documenti/schede, 
altro (specificare) 
5 Lezione frontale, interattiva, discussione guidata, discussione libera, lavoro individuale, lavoro di 
gruppo, attività laboratoriale, attività DAD sincrona, attività DAD asincrona, produzione documenti/schede, 
altro (specificare) 
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 SIMULAZIONE PROVE D’ ESAME  

Sono state effettuate il giorno 24 marzo 2022 e il giorno 4 maggio 2022 le simulazioni della 

prima prova dell’Esame di Stato, il giorno 3 maggio la simulazione della seconda prova e il 

17 quella dell'orale . In allegato al documento i materiali proposti 

 ALLEGATI  

Si allegano al documento: 

• Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente della 

Commissione (allegati n. 1,2.,3.,4,5,6,) 

• Griglie per la prima prova (allegati 7,8,9) 
 

• Testo della simulazione relativa alla seconda prova e ralativa griglia (allegati 10, 11) 
 

• Testi delle simulazioni relativi alla prova orale (allegati n. 12 ). 

 
 

Saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica e resi disponibili alla 

Commissione: 

• Gli allegati relativi ai programmi svolti e alla tabella riassuntiva dei crediti scolastici 

saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica. 
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 SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO Il 
presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 

Materia Nome Firma italiano 

Italiano  
Villa Giacomo 

 

Storia 

Scienza degli Alimenti Mannino Alfio Maurizio 
 

Diritto e tecniche 

Amministrative 

 

Baroncini Marco 

 

Inglese Cirillo Silvia 
 

Francese Brunazzo Patrizia 
 

Matematica Zeglioli Mariella 
 

Lab. Sala e vendita Rubino Roberto 
 

Lab. Cucina Occhibove Michele 
 

Scienze Motorie D'Elia Pier Luigi 
 

Religione Margheri Filippo 
 

Sostegno Cozzolino Rosa 
 

Sostegno Pisana Maria 
 

Sostegno Calce Diego 
 

Sostegno Morucci Elisa 
 

Sostegno Cristina Cappennani  

Federica 

 

Sostegno Angotti Valentina 
 

Sostegno Scafuro Anna 
 

Borgo San Lorenzo, 14 maggio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

D.M. 769 del 26 Novembre 2018 – Aggiornamento O.M. n. 65/2022 

CANDIDATO/A CLASSE    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 60 pt.) 

Pt. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I. del tutto confuse e non puntuali 1-2 pt.  

II. confuse e non puntuali 3-4 pt. 

III. parzialmente efficaci e poco puntuali 5-6 pt. 

IV. nel complesso efficaci e puntuali 7-8 pt. 

V. molto efficaci e puntuali 9-10 pt. 

Coesione e coerenza testuale I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. parziali 5-6 pt. 

IV. adeguate 7-8 pt. 

V. complete e precise 9-10 pt. 

Ricchezza e padronanza lessicale I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. poco presenti e parziali 5-6 pt. 

IV. adeguate 7-8 pt. 

V. presenti e complete 9-10 pt. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

I. assente; assente 1-2 pt.  

II. scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 3-4 pt. 

III. parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 5-6 pt. 

IV. adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); complessivamente presente 7-8 pt. 

V. completa; presente 9-10 pt. 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. parzialmente presenti 5-6 pt. 

IV. presenti 7-8 pt. 

V. presenti e adeguate 9-10 pt. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I. assenti 1-2 pt.  

II. scarsi e/o scorretti 3-4 pt. 

III. parzialmente corretti e/o parzialmente scorretti 5-6 pt. 

IV. nel complesso presenti e corretti 7-8 pt. 

V. presenti, corretti e approfonditi 9-10 pt. 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 40 pt.) 

Pt. 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti o 
indicazioni circa la forma parafrasata e 
sintetica della rielaborazione) 

I. assente 1-2 pt.  

II. scarso 3-4 pt. 

III. parziale/incompleto 5-6 pt. 

IV. adeguato 7-8 pt. 

V. completo 9-10 pt. 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici 

I. assente 1-2 pt.  

II. scarsa 3-4 pt. 

III. parziale 5-6 pt. 

IV. adeguata 7-8 pt. 

V. completa 9-10 pt. 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica, e retorica (se richiesta) 

I. assente 1-2 pt.  

II. scarsa 3-4 pt. 

III. parziale 5-6 pt. 

IV. adeguata 7-8 pt. 

V. completa 9-10 pt. 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

I. assente 1-2 pt.  

II. scarsa 3-4 pt. 

III. parziale 5-6 pt. 

IV. nel complesso presente 7-8 pt. 

V. presente e minuziosa 9-10 pt. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

VOTO IN VENTESIMI (PT./5)  

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (Vedi ALLEGATO C, Tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

D.M. 769 del 26 Novembre 2018 – Aggiornamento O.M. n. 65/2022 

CANDIDATO/A CLASSE    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 60 pt.) 

Pt. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I. del tutto confuse e non puntuali 1-2 pt.  

II. confuse e non puntuali 3-4 pt. 

III. parzialmente efficaci e poco puntuali 56 pt. 

IV. nel complesso efficaci e puntuali 7-8 pt. 

V. molto efficaci e puntuali 9-10 pt. 

Coesione e coerenza testuale I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. parziali 5-6 pt. 

IV. adeguate 7-8 pt. 

V. complete 9-10 pt. 

Ricchezza e padronanza lessicale I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. poco presenti e parziali 5-6 pt. 

IV. adeguate 7-8 pt. 

V. presenti e complete 9-10 pt. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

I. assente; assente 1-2 pt.  

II. scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 3-4 pt. 

III. parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 5-6 pt. 

IV. adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); complessivamente presente 7-8 pt. 

V. completa; presente 9-10 pt. 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. parzialmente presenti 5-6 pt. 

IV. presenti 7-8 pt. 

V. presenti e adeguate 9-10 pt. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I. assenti 1-2 pt.  

II. scarsi e/o scorretti 3-4 pt. 

III. parzialmente corretti e/o parzialmente scorretti 5-6 pt. 

IV. nel complesso presenti e corretti 7-8 pt. 

V. presenti, corretti e approfonditi 9-10 pt. 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 40 pt.) 

Pt. 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

I. scorretta 1-3 pt.  

II. scarsa e/o nel complesso scorretta 4-6 pt. 

III. parzialmente presente 7-9 pt. 

IV. nel complesso presente 10-12 pt. 

V. presente e precisa 13-15 pt. 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

I. assente 1-3 pt.  

II. scarsa 4-6 pt. 

III. parziale 7-9 pt. 

IV. adeguata 10-12 pt. 

V. soddisfacente 13-15 pt. 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. parzialmente presenti 5-6 pt. 

IV. nel complesso presenti 7-8 pt. 

V. presenti e plurimi 9-10 pt. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

VOTO IN VENTESIMI (PT./5)  

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (Vedi ALLEGATO C, Tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  



ESAME DI STATO 2021/22 

Istituto di Istruzione Superiore “CHINO CHINI” - Borgo San Lorenzo (FI) 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 

D.M. 769 del 26 Novembre 2018 – Aggiornamento O.M. n. 65/2022 

CANDIDATO/A CLASSE    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 60 pt.) 

Pt. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I. del tutto confuse e non puntuali 1-2 pt.  

II. confuse e non puntuali 3-4 pt. 

III. parzialmente efficaci e poco puntuali 5-6 pt. 

IV. nel complesso efficaci e puntuali 7-8 pt. 

V. molto efficaci e puntuali 9-10 pt. 

Coesione e coerenza testuale I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. parziali 5-6 pt. 

IV. adeguate 7-8 pt. 

V. complete 9-10 pt. 

Ricchezza e padronanza lessicale I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. poco presenti e parziali 5-6 pt. 

IV. adeguate 7-8 pt. 

V. presenti e complete 9-10 pt. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

I. assente; assente 1-2 pt.  

II. scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 3-4 pt. 

III. parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 5-6 pt. 

IV. adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); complessivamente presente 7-8 pt. 

V. completa; presente 9-10 pt. 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. parzialmente presenti 5-6 pt. 

IV. presenti 7-8 pt. 

V. presenti e adeguate 9-10 pt. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I. assenti 1-2 pt.  

II. scarsi e/o scorretti 3-4 pt. 

III. parzialmente corretti e/o parzialmente scorretti 5-6 pt. 

IV. nel complesso presenti e corretti 7-8 pt. 

V. presenti, corretti e approfonditi 9-10 pt. 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 40 pt.) 

Pt. 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

I. assente 1-3 pt.  

II. scarsa 4-6 pt. 

III. parziale 7-9 pt. 

IV. adeguata 10-12 pt. 

V. completa 13-15 pt. 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

I. assente 1-3 pt.  

II. scarsa 4-6 pt. 

III. parziale 7-9 pt. 

IV. nel complesso presente 10-12 pt. 

V. presente e preciso 13-15 pt. 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

I. assenti 1-2 pt.  

II. scarse 3-4 pt. 

III. parzialmente presenti 5-6 pt. 

IV. nel complesso presenti 7-8 pt. 

V. presenti e plurimi 9-10 pt. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

VOTO IN VENTESIMI (PT./5)  

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (Vedi ALLEGATO C, Tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  



 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

Dieta razionale ed equilibrata individuando e proponendo menu funzionali alle esigenze della clientela 

 

PRIMA PARTE 

 

Documento n.1 

 

dalla “CARTA di MILANO” 

 

Siamo consapevoli che 

 

[…] 

 

• il cibo svolge un ruolo importante nella definizione dell’identità di ciascuna persona ed è una 

delle componenti culturali che connota e dà valore a un territorio e ai suoi abitanti; 

• una corretta educazione alimentare, a partire dall’infanzia, è fondamentale per uno stile di vita 

sano e una migliore qualità della vita; 

[…] 

 

Poiché sappiamo di essere responsabili di lasciare un mondo più sano, equo e sostenibile alle 

generazioni future in quanto cittadine e cittadini, noi ci impegniamo a 

• avere cura e consapevolezza della natura del cibo di cui ci nutriamo, informandoci riguardo ai 

suoi ingredienti, alla loro origine e al come e dove è prodotto, al fine di compiere scelte 

responsabili; 

• promuovere l’educazione alimentare e ambientale in ambito familiare per una crescita 

consapevole delle nuove generazioni; 

[…] 

 

In quanto imprese, noi ci impegniamo a 

 

[…] 



 

 

• migliorare la produzione, la conservazione e la logistica, in modo da evitare (o eliminare) la 

contaminazione e da minimizzare lo spreco, anche dell’acqua, in tutte le fasi della filiera 

produttiva; 

• produrre e commercializzare alimenti sani e sicuri, informando i consumatori su contenuti 

nutrizionali, impatti ambientali e implicazioni sociali del prodotto; 

[…] 

 

Quindi noi, donne e uomini, cittadini di questo pianeta, sottoscrivendo questa Carta di Milano, 

chiediamo con forza a governi, istituzioni e organizzazioni internazionali di impegnarsi a: 

[…] 

 

• considerare il cibo un patrimonio culturale e in quanto tale difenderlo da contraffazioni e frodi, 

proteggerlo da inganni e pratiche commerciali scorrette, valorizzarne origine e originalità con 

processi normativi trasparenti; 

• formulare e implementare regole e norme giuridiche riguardanti il cibo e la sicurezza alimentare 

e ambientale che siano comprensibili e facilmente applicabili; 

• sostenere e diffondere la cultura della sana alimentazione come strumento di salute globale; 

[…] 

• sviluppare misure e politiche nei sistemi sanitari che promuovano diete sane e sostenibili e 

riducano il disequilibrio alimentare, con attenzione prioritaria alle esigenze speciali di nutrizione, 

di corretta idratazione e di igiene, in particolare anziani, donne in gravidanza, neonati, bambini e 

malati; 

Documento n.2 

 

“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in 

difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute” 

“Fa che il cibo sia la tua medicina 

e che la medicina sia il tuo cibo” 

(Fonte: Testi attribuiti a Ippocrate, nato nell’isola di Coo, vissuto tra 460 e il 370 ca. a.C. Secondo alcune testimonianze 

fu maestro di medicina. Viene ritenuto il fondatore di questa scienza, insieme a Galeno). 



 

 

“Il XX secolo è stato il secolo della produttività, 

il prossimo sarà il secolo della Qualità” 

(Fonte: Joseph Moses Juran, 1904 – 2008, uno dei massimi esponenti nello sviluppo della letteratura sul management 

della Qualità. Del 1951 è il testo fondamentale sull’argomento: “Quality Control Handbook”). 

 

TEMA 

La cultura dell’alimentazione e lo sviluppo dell’enogastronomia pongono sempre più al centro della ricerca 

in ambito alimentare e del management degli eventi enogastronomici la figura del cliente – consumatore. 

Appare oggi definitivamente acquisito il profilo del cliente, come soggetto che si presenta con una identità 

culturale, con esigenze legate all'età biologica e a particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche. Ciò che 

costituisce la nutrizione di una persona si configura, ad un tempo, come scelte alimentari individuali (la 

“dieta”), come comportamento di rispetto per il proprio corpo e come manifestazione di sensibilità per il 

proprio benessere. 

 
Il candidato fornisca motivate indicazioni per un’alimentazione equilibrata, in merito ai fabbisogni energetici, 

qualitativi e quantitativi dei nutrienti, agli alimenti da preferire, da limitare e/o evitare, sia per soggetti con 

particolari esigenze fisiologiche che con specifiche patologie. Nella trattazione consideri le seguenti 

indicazioni: 

a) introduca l’argomento, illustrando i livelli di assunzione di riferimento (quantitativi e qualitativi) di 

macronutrienti per un individuo adulto sano, tenendo presenti i LARN (revisione 2014); 

b) suggerisca, per ciascuna tipologia di macronutriente, gli alimenti che ne rappresentano una fonte 

alimentare da privilegiare, da evitare e/o limitare, facendo riferimento anche a prodotti tipici del 

territorio; 

c) motivi i livelli di assunzione di riferimento di macronutrienti, illustrandone le funzioni svolte 

nell’organismo umano e gli effetti da carenza ed eccesso nella dieta; 

d) per soggetti con esigenze fisiologiche, illustri i livelli di assunzione di riferimento (quantitativi e 

qualitativi) di macronutrienti di un adolescente e valorizzi l'importanza dei micronutrienti, 

individuandone due che si ritengono particolarmente rilevanti dandone la motivazione e proponendo 

adeguate fonti alimentari; 

e) per le specifiche condizioni patologiche, illustri le indicazioni dietetiche per individui affetti da 

ipertensione arteriosa con una sintetica introduzione della patologia. 



 

 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di venti righe. 

 
 

1. Una delle linee guida per un sana alimentazione proposte dall’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca 

per gli Alimenti e la Nutrizione) recita: “Grassi: scegli la qualità e limita la quantità”. Il candidato 

spieghi l’importanza nutrizionale di tale raccomandazione e fornisca indicazioni concrete per metterla 

in pratica. 

 
2. Un numero crescente di indagini e ricerche sottolinea l'importanza di una sana alimentazione nella 

prevenzione del cancro: l'American Institute for Cancer Research ha calcolato che le cattive abitudini 

alimentari sono responsabili di circa tre tumori su dieci. Il candidato suggerisca motivate indicazioni 

dietetiche per la prevenzione di questa patologia. 

 
 

3. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) suggerisce di limitare gli zuccheri semplici, in 

particolare quelli che vengono aggiunti nel corso della preparazione, domestica e industriale, di cibi 

e bevande. Il candidato riferisca le motivazioni di tale raccomandazione e indichi la quantità e le 

fonti di zuccheri semplici che risultano idonee a una dieta equilibrata. 

 
 

4. Il candidato spieghi i motivi per cui in un piano dietetico equilibrato viene raccomandata una corretta 

assunzione di fibra alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) Tel. 

055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu.it - E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480 
 

Corsi diurni e istruzione per adulti 
Istruzione Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per la 

Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA - ESAME DI STATO a. s. 2021/2022 
 

CANDIDATO:   
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
totale 

 
COMPRENSIONE 
del testo introduttivo o della 
tematica proposta o della consegna 
operativa 

 
Comprensione nulla – non adeguata 

0 - 1 
 

 
Comprensione adeguata – discreta 

1,5 - 2 
 

 
Comprensione buona – completa 

2,5 - 3 
 

  

 

PADRONANZA 
delle conoscenze relative ai nuclei 
fondamentali della/delle discipline 

 
Padronanza nulla – carente - confusa - non adeguata 

0 - 3 
 

 
Padronanza adeguata - discreta 

4 – 4,5 
 

 
Padronanza buona – approfondita – completa e critica 

5 – 6 
 

  

PADRONANZA 
delle competenze tecnico 
professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e 
nell’elaborazione delle soluzioni 

Padronanza nulla – carente - confusa – minima - non 
adeguata 

0 - 4 
 

Padronanza adeguata – discreta 5 – 5,5  

 
Padronanza buona – approfondita – completa 

6 - 8 
 

  

CAPACITA’ 
di argomentare, 
di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 
Capacità nulla – non adeguata 

0 - 1 
 

 
Capacità adeguata – discreta 

1,5 - 2 
 

 
Capacità buona – appropriata e originale 

2,5 - 3 
 

  

 
Punteggio totale 
  /20 pt 

VOTO CONVERTITO IN 
DECIMI (Vedi ALLEGATO C, 
Tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 
Punteggio   /10 

Nella valutazione degli elaborati degli Alunni DSA, BES e non italofoni si terrà conto dei sottoindicatori compatibilmente alle abilità dei singoli alunni e a quanti 
indicato nei rispettivi PDP 

LA COMMISSIONE    IL PRESIDENTE 

Prof. __________________________ Prof.___________________________________________ Prof._________________________________________

http://www.chinochini.edu.it/
mailto:fiis02300n@istruzione.it
mailto:fiis02300n@pec.istruzione.it


 

 

 


