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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
1 PROFILO IN USCITA DEL TECNICO DEI SERVIZI DI RISTOR AZIONE  
 

Il Tecnico dei Servizi di Ristorazione è il responsabile dell’attività di ristorazione nelle varie 

componenti in cui essa si articola, in rapporto anche alla specifica tipologia di struttura ristorativa in 

cui opera.  

Pertanto egli dovrà avere specifiche competenze nel campo dell’approvvigionamento delle derrate, 

del controllo qualità/quantità costi della produzione e distribuzione dei pasti, dell’allestimento di un 

buffet o di un banchetto, della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi.  

Poiché egli potrà assumere livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere 

conoscenze culturali, tecniche e organizzative rispetto all’intero settore; inoltre, date le funzioni 

organizzative e il rapporto con fornitori e clienti, dovrà saper utilizzare due lingue straniere e 

sviluppare capacità di comunicazione e comprensione delle esigenze del personale e della clientela.  

Questa figura professionale è ricercata in aziende alberghiere e ristorative, in enti e associazioni che 

gestiscono centri di produzione pasti, in quartieri fieristici, in villaggi turistici o centri vacanza, in 

ospedali o strutture per la collettività. Il tecnico dei servizi di ristorazione ha le competenze per: 

- organizzare e coordinare le risorse umane all’interno dell’unità ristorativi;  

- contribuire alla formulazione di standard di qualità, quantità e costo;  

- coordinare l’attività di cucina e sala-bar;  

- gestire i rapporti con i fornitori e il budget a breve termine; 

- controllare la funzionalità delle attrezzature di produzione; 

- controllare la conservazione delle derrate; 

- controllare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

 

1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI  

 

Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P.T.O.F.) 
 
OBIETTIVI  TRASVERSALI  
  

a) Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P.T.O.F.)   
• Far acquisire una mentalità responsabile per vivere correttamente i rapporti con gli altri e le 

Istituzioni.  

• Far rispettare le regole del vivere civile, non solo quelle codificate.  
• Educare alla salute, percepita come bene individuale e risorsa sociale.  

• Educare all'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse fisiche ed antropiche e come 
patrimonio comune da tutelare.  

• Educare alla democrazia, alla pratica della tolleranza, della solidarietà e alla cultura della legalità  
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b) Obiettivi cognitivi (in relazione a conoscenze, competenze, capacità) leggere, interpretare, 

redigere testi e documenti.  

• Effettuare scelte e prendere decisioni responsabili. Conoscere i contenuti delle discipline.  

• Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici.  

• Saper rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti.  

Descrittori dell’area linguistica  
Conoscenza         
1) Conoscenza specifica dei contenuti  
2) Acquisizione dei contenuti  
Competenza              
1) Correttezza formale nella produzione scritta e orale  
2) Coerenza logica  
3) Ricchezza lessicale  
Capacità                     
1) Rielaborazione critica dei contenuti  
2) Analisi e sintesi  
Descrittori area d’indirizzo 

 Conoscenza           
1) Corretta interpretazione  
2) Conoscenza specifica degli argomenti  
Competenza       
1) Saper programmare un intervento e saper effettuare scelte operative  
2) Corretto sviluppo degli argomenti  
3) Competenza tecnica  
Capacità    
1) Capacità di analisi, sintesi, valutazione e riflessione  
2) Scelta mirata delle possibili soluzioni  
3) Individuazione delle possibili relazioni interdisciplinari 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

• Accettabile conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che scritta.  

• Accettabile conoscenza generale degli ambiti disciplinari.  

• Sufficiente comprensione dei contenuti disciplinari.  

• Acquisizione di parziale capacità di analisi e di sintesi, di connessioni interdisciplinari, nonché 

di rielaborazione    personale delle conoscenze assimilate.  

• Possesso di alcune competenze tecniche nei settori specifici della 3° area di 

professionalizzazione.  

• Accettabile conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che scritta. 

• Accettabile conoscenza generale degli ambiti disciplinari.  
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• Sufficiente comprensione dei contenuti disciplinari.  

• Acquisizione di parziale capacità di analisi e di sintesi, di connessioni interdisciplinari, nonché 

di rielaborazione personale delle conoscenze assimilate. 

• Partecipazione al dialogo educativo. 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

Conoscenze: il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi è in generale mediamente sufficiente. 

Per alcune individualità risulta più che sufficiente.  

Capacità: mediamente gli alunni hanno acquisito accettabili capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze assimilate. 

Competenze: La maggior parte degli allievi è dotata di abilità pluridisciplinare e di fronte ad un caso 

tipo, è in grado di analizzarlo teoricamente e di proporre soluzioni pratiche. 

Frequenza: Le lezioni sono state seguite con frequenza non sempre assidua da un gruppo di allievi, 

nella maggior parte dei casi si è invece registrata una frequenza costante. 

Impegno: regolare per alcuni, discontinuo per altri in alcune discipline.
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1.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE A. S. 2020 / 2021 
 
 

MATERIE ORE 
SETTIMANALI 

ORE ANNUE 

Italiano  4 
 

132 
 

Storia  2 
 

66 
 

Matematica  3 
 

99 
 

Religione  1 
 

33 
 

Labor. Servizi Enogastr.- settore Cucina  4 
 

132 
 

Diritto e tecnica amministrativa  5 
 

165 
 

Lingua e Cultura Francese  3 
 

99 
 

Lingua e cultura Inglese  3 
 

99 
 

Scienza e cultura dell’Alimentazione  3 
 

99 
 

Labor. Servizi Enogastr.-settore Sala e Vendita 2 66 
 

Scienze Motorie 2 66 
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2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’area territoriale di Sibari si caratterizza per il forte sviluppo delle attività inerenti alla 

produzione e alla trasformazione dei prodotti agro-alimentari; alle molte piccole aziende se ne 

affiancano altre, notevoli per dimensioni, organizzazione e importanza. L’altro settore di rilievo è 

il turismo, in un’area che offre da una parte il consolidato sviluppo di centri come Laghi di Sibari, 

Marina di Sibari, Bagamoyo, dall’altra siti di straordinaria importanza storica e archeologica. Per 

quanto attiene, nello specifico, l’utenza scolastica, si rileva che gli alunni, che frequentano 

l’Istituto, provengono da Cassano centro, da Lauropoli, da Doria, da Sibari, da Lattughelle, da 

Cantinella ecc. che sono i centri urbani più consistenti in cui si articola un territorio che conta 

circa 20.000 abitanti. In relazione a quanto si è detto, risulta particolarmente articolato il 

pendolarismo studentesco. 

2.2 PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO - INDIRIZZO IPSEOA 

L’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici Ospitalità Alberghiera  di Sibari, indirizzo 

di studio dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Erodoto di Thurii di Cassano allo Jonio, 

viene istituito nel 2001 per dare risposte alle istanze culturali del territorio e offrire ai giovani reali  

possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, promuovendo, anche su esplicita e motivata 

richiesta degli operatori turistici della zona, una specifica opportunità formativa in un contesto a 

particolare vocazione turistica. L’IPSEOA di Sibari è ubicato in piena zona agricola, anche se il 

tessuto urbano di Sibari è limitrofo. Il collegamento alla viabilità è garantito attraverso l’accesso 

diretto alla SS. 106.  La scuola è dotata di un numero adeguato di laboratori per lo svolgimento 

delle attività didattiche e per le caratteristiche del territorio e dell’utenza. Le risorse della scuola 

come strutture di supporto all'attività didattica stessa sono: 

• laboratorio di scienze, in cui si effettuano esercitazioni di scienze e di chimica; 

• laboratorio di cucina; 
• laboratorio di sala-bar;  
• laboratorio multimediale, che rappresenta un valido supporto alla didattica 

tradizionale consentendo agli studenti di familiarizzare con le nuove tecnologie.   
Le risorse esterne sono costituite da una vasta rete di Istituzioni che interagiscono con l’Istituto 
quali:   

- Amministrazione Comunale e Provinciale; 
- Associazione Università e Ricerca;   
- Aziende Sanitaria Locale n. 3;   
- Varie imprese (commerciali, industriali e turistiche);  
- Consorzi agrari, centri agrituristici.  
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3 DESCRIZIONE E SITUAZIONE CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE   DISCIPLINA  

Rotondaro Angela  Religione  

Falbo Maria Antonietta  Italiano e Storia  

Fioriello Francesca  Lingua e Cultura Inglese 

Groccia Marisa Lingua e Cultura Francese  

Calafiori Anna Rita  Scienza e Cultura dell’Alimentazione  

Guglielmetti Raffaele Laborat. Servizi Enogastr. Settore Sala e Vendita  

Barletta Rosalina  Diritto e tecnica amministrativa  

Cipolla Raffaele Laborat. Servizi Enogastr. Settore Cucina  

La Regina Emilia Matematica 

Catapano Giusto   Scienze Motorie 

Chiodo Francesco Sostegno 
 
 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione  Rotondaro Angela Rotondaro Angela Rotondaro Angela 

Italiano e Storia  Falbo 
MariaAntonietta 

Bellizzi Albina Falbo Maria 
Antonietta 

Lingua e Cultura Inglese Fioriello Francesca Fioriello Francesca Fioriello Francesca 

Lingua e Cultura Francese  Groccia Marisa Groccia Marisa Groccia Marisa 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione  

Calafiori Anna Rita Calafiori Anna Rita Calafiori Anna Rita 

Laborat.Servizi Enogastr. 
Settore Sala e Vendita  

////// Canonico Angelo Guglielmetti Raffaele 

Diritto e tecnica 
amministrativa  

Barletta Rosalina Barletta Rosalina Barletta Rosalina 

Labor.Servizi Enogastr. 
Settore Cucina  

Pisani Antonia Cipolla Raffaele Cipolla Raffaele 

Matematica De Luca Angelo Passarelli Maria La Regina Emilia 

 Scienze Motorie Giusto Catapano Giusto Catapano Giusto Catapano 

Sostegno Naccarato Renata Naccarato Renata Chiodo Francesco 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 
 PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da 12 alunni, di cui 8 maschi e 4 femmine; essi hanno frequentato più o 

meno regolarmente, solo poco allievi hanno fatto registrare numerose assenze. È presente un 

alunno con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92. L’alunno segue un PEI con 
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programmazione curricolare paritaria, riconducibile agli obiettivi minimi ai sensi dell’art. 15 

comma 3 dell’OM n. 90 del 21/5/2001. Gli allievi risiedono a Sibari e nei comuni limitrofi.  Il 

Consiglio di Classe ha investito molto sugli obiettivi di carattere educativo, adottando opportune 

strategie sia per costruire il dialogo formativo, al fine di ristabilire di volta in volta un clima adatto 

al conseguimento degli obiettivi didattici, sia per stimolare nei ragazzi una maggiore 

responsabilità, un’attenzione più costante ed una concentrazione prolungata. Questi interventi 

hanno determinato un miglioramento della situazione iniziale, infatti il rapporto che si è instaurato 

fra di loro è solidale, aperto ed improntato al reciproco rispetto. Positiva può considerarsi anche la 

relazione alunni ed insegnanti, infatti i componenti del consiglio di classe hanno sempre mostrato 

disponibilità al dialogo e sensibilità alle diverse problematiche. Il gruppo classe è eterogeneo sia 

sul piano propriamente didattico e cognitivo sia su quello motivazionale e comportamentale. Il 

comportamento tenuto dalla classe è stato generalmente adeguato e corretto, infatti si è potuto 

stabilire una sana e positiva relazione docente-discente, mostrando disponibilità al dialogo e 

sensibilità alle diverse problematiche. La classe durante il percorso scolastico ha seguito lo 

svolgimento delle attività didattiche con relativo interesse, evidenziando sufficiente attenzione per 

le problematiche culturali affrontate, pur presentando una fisionomia variegata per capacità, abilità 

di base e rendimento. 

Nel corso degli anni i docenti hanno ritenuto indispensabile favorire l’interdisciplinarietà nello 

svolgimento delle attività al fine di coinvolgere gli alunni per favorire l'acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze richieste, stimolandoli ad una partecipazione attiva e ad una 

migliore organizzazione dello studio a casa. L’impegno non sempre adeguato di una parte della 

classe,  ha costretto spesso i docenti ad interventi di recupero in itinere, che hanno condizionato il 

processo di insegnamento-apprendimento, portando ad una semplificazione dei contenuti al fine di 

consentire a tutti gli studenti il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. I docenti per 

venire incontro agli alunni hanno utilizzato i libri di testo, integrandoli con letture interdisciplinari, 

riviste specializzate e materiale digitale. Il profitto è mediamente positivo: nonostante le potenziali 

capacità, in taluni casi, è mancata la volontà e la determinazione a consolidare e ad accrescere la 

propria preparazione di base con la conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, nelle 

singole discipline, si è attestata perlopiù su un livello di sola sufficienza, permangono incertezze o 

carenze in talune materie. 

Periodicamente, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, l’attività scolastica si è 

svolta in modalità a distanza e, successivamente, in modalità mista.  

Quest’anno, pur essendo stato un anno anomalo, gli alunni erano già preparati ad affrontare la 

situazione di emergenza che si è verificata lo scorso anno. La scuola ha cercato di venire incontro 

alle esigenze delle famiglie, fornendo gli strumenti necessari per permettere a tutti gli alunni di 

seguire in modalità DAD/DDI sulla piattaforma TEAMS. I docenti si sono attivati con una 
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molteplicità di strategie didattiche per supportare indistintamente tutto il gruppo classe e grazie al 

sostegno apportato, i ragazzi sono riusciti ad integrarsi e a superare le difficoltà dovute a questa 

particolare situazione.  

La classe durante il corso del triennio ha manifestato maggiore interesse per le discipline di settore, 

partecipando alle attività laboratoriali e a eventi organizzati dalla scuola o da istituzioni presenti 

nel territorio. La riorganizzazione del tempo scuola ha permesso di porre in essere diverse 

iniziative progettuali, che hanno offerto la possibilità immediata di sperimentare i contenuti 

appresi nelle ore di lezione. L’Istituto attraverso questi progetti ha potenziato e migliorato lo 

studio e i processi di apprendimento individuali, stimolando gli alunni ad utilizzare in modo 

consapevole e corretto le loro risorse che permetteranno loro di affacciarsi con competenza al 

mondo del lavoro. 

Le attività dei PCTO tenutesi nel corso del triennio hanno avuto il grande merito di arricchire il 

bagaglio culturale degli allievi e di migliorare i rapporti interpersonali e sociali, infatti una parte 

della classe è riuscita ad ottenere risultati positivi e a instaurare buoni rapporti con le strutture 

ospitanti, con gli operatori e con gli ospiti. Queste esperienze una opportunità di crescita 

professionale, mettendo in luce i punti di forza ed eventuali punti di debolezza degli studenti, di 

sicuro l’impegno dimostrato ha permesso loro di ottenere risultati positivi. Le attività dei PCTO 

nel corso di quest’anno scolastico, a causa dell’attuale situazione pandemica, non si sono svolte 

presso le strutture ricettive, ma la scuola ha proposto vari eventi on line. 

3.4 REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DDI 

Il nostro Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 adotta la Didattica Digitale Integrata, in modalità 

complementare alla didattica in presenza per il contenimento del contagio da COVID-9, secondo 

le indicazioni delle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, allegato A del D.M. 26 giugno 

2020, n. 3, e tenendo conto della disponibilità delle aule e delle strumentazioni multimediali 

presenti nella scuola. 

La scelta della DDI si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa allo scopo di 

promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantire 

l’omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 

studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe, curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI e mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

I consigli di classe e i singoli docenti individuano gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate. Qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non 
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deve portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole 

discipline o a particolari bisogni degli alunni.  

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 

presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 

intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri di valutazione elaborati all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 

come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE IN PRESENZA 
 

Sin dalle prime lezioni in presenza si è cercato con i discenti uno stile relazionale flessibile in un 

ambiente di apprendimento improntato al rispetto reciproco alla correttezza morale ed 

intellettuale. Forte di questo lavoro preparatorio, si è dato avvio alle prime attività in aula. Le 

metodologie didattiche esplorate sono state diverse, ma la più efficace si è rivelata la didattica 

laboratoriale attiva. Infatti, privilegiando l’apprendimento esperienziale al fine di favorire 

l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, gli studenti hanno avuto l’opportunità di costruire il 

loro percorso. 

.
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La scelta di incoraggiare un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza, sulla 

base della curiosità e della sfida, ha avuto il vantaggio di far raggiungere a ciascun alunno le 

conoscenze e le competenze che in fase di programmazione erano state prefissate. 

Parallelamente allo studio dei blocchi tematici tipici della materia, sono state discusse tematiche 

inerenti alle tendenze del mercato ed alle mutate esigenze della clientela anche in relazione alle 

diverse esperienze lavorative degli alunni (PCTO). 

Tali attività hanno favorito lo sviluppo della capacità di esprimere opinioni personali e hanno 

contribuito alla promozione culturale, sociale e civile degli studenti. 

4.2 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La nota MIUR prot. N. 388 del 17.03.2020, recante indicazioni operative per la “Didattica a 

Distanza”, in funzione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, sollecita una rivisitazione del processo educativo-didattico per gli alunni con 

disabilità, con lo scopo di renderlo funzionale ad un percorso più flessibile. 

La “Didattica integrata a distanza” per gli alunni, nonostante i numerosi sforzi compiuti dai 

Docenti e dalle famiglie, ha rappresentato all’inizio veramente un grosso ostacolo che, di fatto, ha 

modificato e stravolto la tradizionale modalità di erogazione della didattica.  

Con l’accordo unanime dei componenti del Consiglio di Classe si è stabilito di adottare per gli 

alunni BES, DSA e del gruppo H, sino alla sospensione delle attività didattiche, una 

programmazione di tipo semplificata per mezzi, metodi, tempi e strategie, sempre riconducibili ai 

programmi ministeriali (art. 15 comma 3 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001). 

 Considerato inoltre che l’approccio degli alunni a questo tipo di didattica è notevolmente diverso, 

il CdC ha optato per il superamento di meccanismi di valutazione troppo rigidi, ciò anche per 

agevolare il processo teso a porre in essere attività finalizzate ad affrontare con tempestività ed 

efficacia le difficoltà di apprendimento. Tutto ciò anche alla luce della circolare ministeriale del 9 

marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, che affida la valutazione alla competenza e 

alla libertà di insegnamento del Docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in 

sede di progettazione disciplinare. 

 All’interno della “Didattica a Distanza”, difatti, possono configurarsi momenti valutativi di vario 

tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo.  

5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione globale ha tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 

anche dello sviluppo della personalità, della formazione umana, dei progressi rilevati rispetto ai 

livelli di partenza, del miglioramento individuale nelle abilità, della disponibilità al dialogo 



13  

educativo, dell’adeguatezza ed efficacia del metodo di studio, della capacità di autocorrezione e 

autovalutazione e del grado di sviluppo di capacità analitiche, sintetiche e critiche. Inoltre, si 

premia la maturazione personale, l’impegno e la partecipazione ai collegamenti in rete (sulla 

piattaforma TEAMS), la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate. 

La valutazione è stata: 

- formativa, usata come ausilio dell’insegnante e dello studente per valutare il processo di 

insegnamento/apprendimento, al fine di poter individuare eventuali problemi o punti deboli, 

stimolare gli alunni a migliorare il loro rendimento e valutare l’efficacia della metodologia e dei 

materiali di insegnamento; 

- sommativa, effettuata alla fine di ogni modulo come mezzo per evidenziare l’apprendimento 

avvenuto. 

Nella valutazione sono stati individuati quali indicatori di riferimento, conoscenza, competenza e 

capacità, indicati nel PTOF. Ogni dipartimento ha anche utilizzato le griglie di valutazione 

prescelte. 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono: 

a )colloqui in presenza e in videoconferenza 

b)feedback in chat o in videoconferenza 

c)controllo e la restituzione di compiti e consegne assegnati per il lavoro domestico nelle aule 

virtuali di TEAMS 

d) discussione su problematiche contestualizzate 

e )verifiche scritte 

f)relazione, saggio, articolo di giornale, analisi del testo 

g )analisi di un caso professionale 

h )prove strutturate e semi-strutturate 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 

intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

La valutazione è condotta utilizzando i criteri di valutazione elaborati all’interno dei diversi 

dipartimenti, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto.  
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La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

5.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
 
Il credito scolastico è attribuito ai sensi dell’art.11 dell’OM 53/21 e come specificato nell’Allegato 
A all’ordinanza stessa.  
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti Fasce di credito ai 
sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2010 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

M=6 7-8 11-12 
6 < M ≤ 7 8-9 13-14 
7 < M ≤ 8 9-10 15-16 
8 < M ≤ 9 10-11 16-17 
9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito). 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti Fasce di credito ai 
sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2010 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

M<6* 6-7 10-11 
M=6 8-9 12-13 
6 < M ≤ 7 9-10 14-15 
7 < M ≤ 8 10-11 16-17 
8 < M ≤ 9 11-12 18-19 
9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’art. 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M < 6 11-12 
M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 



15  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 
sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 
 

M = 6 11-12 12-13 
6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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6 ATTIVITA’ E PROGETTI 
La classe ha partecipato con interesse ai vari progetti organizzati dalla scuola nei vari settori. 
Le tematiche hanno riguardato: 

- CULTURA 
- LEGALITA’ 
- CONVEGNI DI EDUCAZIONE CIVICA 
- CYBERBULLISMO E BULLISMO 
- ORIENTAMENTO IN USCITA 
- TEATRO IN LINGUA FRANCESE E INGLESE 

 

CULTURA 

A Sibari, arte culinaria e storia s’incontrano  

Il nostro Istituto ha sperimentato la conoscenza delle antiche tradizioni culinarie del territorio, in 

epoca romana, e il legame con l’attuale cucina della tradizione con il coinvolgimento degli allievi del 

triennio, attraverso un progetto di lettura basato sul libro “Storia della cultura alimentare nella 

Calabria romana”. L’iniziativa, in un’ottica di lettura condivisa, ha mirato a promuovere le 

tradizioni del glorioso passato e la valorizzazione delle radici storiche, in collaborazione con esperti 

nel campo del tema trattato, intrecciando sublimemente lettura, cultura e cibo. Il progetto si è svolto in 

classe mediante la lettura, talvolta anche critica, del libro: gli studenti sono stati coinvolti all’ascolto e 

in seguito alla discussione guidata dal docente. Gli allievi hanno lavorato con impegno e grande 

entusiasmo, acquisendo nuove competenze, mirate allo sviluppo e all’esercizio della libertà 

individuale e del pensiero oggettivo. La collaborazione dei docenti e degli alunni ha sicuramente 

influito sulla buona riuscita del progetto. 

 

LEGALITA’: INCONTRI CON L’ASSOCIAZIONE LIBERA 

XXVI Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie 
Il nostro Istituto, grazie al coinvolgimento dell’associazione “Libera”, ha aderito alla XXVI Giornata 

Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; erano presenti 

i rappresentanti di “Libera”, il Vescovo della Diocesi di Cassano Ionio e i ragazzi delle classi V. 

Quest’anno, la giornata aveva come slogan “A ricordare e riveder le stelle”: richiamare nel cuore 

coloro che hanno perso la vita per mano mafiosa, ma anche un inno alla vita, ponendo lo sguardo 

verso un orizzonte migliore da costruire insieme. Dal dibattito è emerso che oggi più che mai è 

necessario tenere viva la memoria, imprimendo nella mente dei giovani significati profondi, che 

scaturiscono da momenti di partecipazione attiva come questo. L’iniziativa ha coinvolto tutto il 

territorio nazionale per lanciare un segnale concreto di impegno comune contro le mafie. La 

partecipazione degli alunni ha rappresentato un’apertura al dialogo con le nuove generazioni, infatti 

hanno formulato domande e proposto riflessioni, generando momenti di grande crescita umana. 
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“Ndrangheta teniamoci a distanza” 

Il nostro istituto ha partecipato a un incontro organizzato dal Presidio di “Libera” di Cassano Ionio dal 

tema: “Ndrangheta teniamoci a distanza”. All’incontro, che si è tenuto in modalità on line, sono 

intervenuti: il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, il Vescovo Mons. Francesco Savino, la 

Dirigente scolastica e i ragazzi delle classi V.  Sono state affrontate tematiche molto delicate, inerenti 

anche ai collegamenti tra mafia e territorio; a questo proposito, gli ospiti hanno dispensato consigli su 

come ognuno, nel proprio piccolo, può contrastare questo fenomeno criminoso. Gli alunni sono stati 

parte attiva del dialogo, ponendo domande alle personalità intervenute, accendendo bei momenti di 

riflessione con l’intendo di stimolare la meditazione su una piaga sociale che molto spesso spegne le 

speranze di quei giovani che vivono e amano il nostro territorio. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

1- La classe ha partecipato ad una diretta streaming tenuta dalla dott.ssa Marta Cartabia (già 

Presidente della Corte Costituzionale) sulle funzioni della Corte Costituzionale. Gli alunni hanno 

avuto modo di approfondire le tematiche riguardanti: 

- Giudizi di LEGITTIMITÀ su leggi e atti aventi forza di legge; 

- Giudizi PENALI nei confronti del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; 

- Giudizi sull’AMMISSIBILITÀ delle richieste di REFERENDUM. 

2- La scuola ha provveduto alla formazione di un ruolo attivo degli studenti per l’educazione alla 

legalità e all’uso corretto e consapevole di internet, seguendo le linee di orientamento e di 

prevenzione del Ministero dell’Istruzione. A tal proposito è stato affrontato il commento alla 

Legge 71, approvata nel Maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, con giusta connotazione al fenomeno riconosciuto 

come vero e proprio reato e  come tale previsione di pesanti conseguenze per chi lo pratica. 

L’attenzione è stata posta su come gli atti di bullismo e di cyberbullismo possono diventare dei 

reati. Offendere o prendere in giro qualcuno, rubargli qualche oggetto, minacciarlo, provocargli 

lesioni, corrispondono a tanti diversi reati previsti dal codice penale. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’istituto ha fatto Orientamento verso L’Università e il Mondo del Lavoro. Gli alunni hanno 

partecipato alle giornate di orientamento organizzate dall’UNICAL di Rende. 

E’ stata fatta informazione durante tutto l’arco dell’anno scolastico, sui corsi di Studio, prove di 

selezione, iscrizioni e quant’altro inviato dalle diverse Università italiane, pubbliche e private: 
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• 23/11/2020: Orientamento promosso da Assorienta (preparazione ai concorsi delle Forze 
Armate e di Polizia). 

 
• 03/12 oppure 10/12/2020: Orientamento IED (Istituto Europeo di Design) Campania-Calabria 

-  Ambito della Moda, delle Arti visive, della Comunicazione e dell’Arte. 
 

• 14-17/12/2020: Orientamento Unical (Salone dello studente della Calabria) 
 

• 08/02/2021: Incontro-orientamento con il Corpo della Marina Militare. 
 

• 10/02/2021: Giorno del Ricordo – live da Trieste (2 ore di P.C.T.O.) 
 

• 12/02/2021: SMART FUTURE ACADEMY – MESSINA Online 2021 (3 ore e mezza di 
P.C.T.O.) 

 
• 23/03/2021: Manifestazione Orienta Calabria e a seguire incontro-dibattito con il dottor Paolo 

Crepet e il prof. Stefano Zecchi (rilascio attestato valido ai fini dei crediti formativi e dei 
P.C.T.O. – 3 ore di P.C.T.O.). 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta format iva 

Nel corso del triennio alcuni allievi hanno partecipato alle attività organizzate dalla scuola nell’ambito 

dei progetti POR e PON. 

Queste esperienze si sono rivelate importanti per la loro formazione, in quanto hanno permesso loro di 

prendere contatto anche con alcune realtà socio-economiche del territorio. Hanno acquisito esperienze 

lavorative e misurato le loro capacità e attitudini in un contesto professionale.  

Alcuni studenti hanno partecipato attivamente al seguente progetto operativo nazionale: 

- “Competenze di cittadinanza globale” Modulo: Not only genetic. Nell’ambito di questo 

progetto sono state effettuate le seguenti uscite didattiche: 

• 17/4/2019 Oleificio/Museo Gabro; 

• 9/5/2019 Partecipazione Giornata Ecologica “Puliamo il Monte” 

• 17/5/2019 Visita azienda Magisa srl e relative risaie confinanti. 

Una parte della classe ha frequentato l’attività progettuale dal titolo: 

- “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base: Innovare per competere”: gli studenti 

hanno avuto l’opportunità, attraverso le attività laboratoriali ed esperenziali, di acquisire ed 

approfondire tematiche riguardanti il loro percorso di studio, tra cui lo studio delle 

caratteristiche organolettiche degli alimenti e i marchi di qualità. 

- Visita guidata di aziende produttrici di limoni I.G.P. della Costiera Amalfitana e impegnate 

nella loro trasformazione. L’obiettivo didattico è stato quello di far conoscere le caratteristiche 

del territorio dal punto di vista enogastronomico, attraverso i prodotti di qualità certificata e 

alle loro tipiche colture, e dal punto di vista storico-paesaggistico. 
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6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Per gli allievi che nel corso dell’anno scolastico hanno incontrato difficoltà nell’assimilazione dei 

contenuti sviluppati nelle diverse discipline, anche a causa dell’attuale emergenza sanitaria dovuta al 

COVID-19, si è provveduto ad attivare interventi di recupero secondo le seguenti modalità: 

a. Interventi individualizzati; 

b. Recupero autonomo; 

c. Recupero in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse, 

organizzando specifiche attività per gruppi di studenti e assegnando ulteriori compiti a casa. 

Le famiglie degli studenti in difficoltà sono state tempestivamente informate dal Consiglio di Classe 

attraverso comunicazioni scritte. 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica sviluppa la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Esso pone come base 

la conoscenza della Costituzione, considerata il cardine del nostro ordinamento e il criterio per 

identificare diritti, doveri, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere “il 

pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese” (Art.3,2 comma della Costituzione). 

Finalità 
L’insegnamento dell’educazione civica contribuisce: 

- a formare cittadini attivi e responsabili; 

- a promuoverne la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale; 

- a far acquisire loro i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere. 

Programmazione 

Secondo la normativa, la trattazione dell’educazione civica si snoderà attraverso un orario, che non 

può essere inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte 

ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Esso è un contenitore flessibile, in cui ogni 

disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. Le scuole, 

comunque, per raggiungere il predetto orario, possono avvalersi della quota di autonomia utile per 

modificare il curricolo d’istituto. 

Competenze 

La trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica, a cui la legge fa riferimento, anche in 
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ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non riconducibili 

a una singola disciplina, fa da collante tra le macroaree e le altre tematiche e favorisce un 

insegnamento “contenitore”, integrato con il curricolo dell’Istituto. 

Tre sono i nuclei concettuali, i pilastri a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche: 

a) la Costituzione, il diritto (nazionale e internazionale), la legalità e la solidarietà. 

La conoscenza della Costituzione rappresenta il primo aspetto da trattare, dal momento che essa 

pervade i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone. Collegati ad essa sono i temi 

relativi alla conoscenza dell’Ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, così come i concetti di legalità, di rispetto delle 

leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza, la conoscenza dell’Inno e della 

bandiera nazionale. 

b) Lo sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del 

territorio. 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato17obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 

dell’ambiente, delle risorse naturali, per costruire ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti il diritto alla salute, al benessere psico-fisico, 

all’uguaglianza tra le persone, al lavoro dignitoso, all’istruzione. 

c)La cittadinanza digitale è la capacità di una persona di avvalersi consapevolmente 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Ai giovani, già immersi nel web, da una parte bisogna far acquisire informazioni e competenze utili a 

migliorare questo nuovo “modus vivendi”, dall’altra metterli al corrente dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta. Queste tematiche coinvolgono, oltre i docenti di diritto/economia, gli 

insegnanti di: 

- italiano 
- storia/geografia 
- scienze 
- informatica 
- religione 
- scienze motorie 
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Obiettivi specifici di apprendimento 

Il Collegio dei docenti, in considerazione della valenza trasversale dell’insegnamento 

dell’educazione civica, che va coniugata con le altre discipline, deve provvedere, nell’esercizio 

dell’autonomia, ad integrare, nel curricolo di Istituto, gli obiettivi specifici di apprendimento 

delle singole discipline con gli obiettivi specifici dell’educazione civica, utilizzando, per la loro 

attuazione,l’organicodell’autonomia.Pertanto,essidevonoesseredeclinatiperivarinuclei tematici e 

devono essere finalizzati ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura. 

Valutazione 

La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali. Pertanto i criteri di valutazione, inseriti nel PTOF e deliberati dal 

Collegio dei docenti per le singole discipline, dovranno essere integrati in modo da ricomprendere 

anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. Secondo l’articolo2, comma 6 della 

Legge 20 agosto 2019 n. 92, in sede di scrutinio “il docente coordinatore dell’insegnamento 

formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 

team o del Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica”. 

La valutazione, secondo le linee guida, deve essere coerente con le competenze, le abilità e le 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica. Il Consiglio di 

classe o i docenti possono avvalersi di griglie di osservazione da applicare ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento, da parte degli alunni, delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze relative all’educazione civica. Il 

conseguimento delle stesse competenze, precisa la normativa, ha una ricaduta sulla valutazione del 

comportamento. Infine, il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 

e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte all’attribuzione del credito scolastico. 
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U.D.A. di““““Educazione civica”””” 

 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ  DISCIPLINE  CONOSCENZE 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 
 
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 
 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche 
Comprendere i principi 
fondamentali della Costituzione e i 
suoi valori di riferimento 
 
Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e 
doveri.  
Applicare criteri di pianificazione 
del proprio lavoro, operando in 
equipe e interagendo con le varie 
figure professionali e i vari reparti 
 
 
 
 
Comprendere i principi 
fondamentali della Costituzione e i 
suoi valori di riferimento 
 
Riconoscere le funzioni delle 
istituzioni europee e degli organismi 
internazionali 
 
 

Storia 
 
Dir. Tecn. Amm 
 
 
 
Religione 
 
 
 
 
Lab. Enogastronomia 
 
 
 
 
 
 
 
Dir. Tecn. Amm 
 
 
 
 
Religione 
 
 
 

Il quadro storico nel quale è 
nata la Costituzione 
I principi fondamentali della 
Costituzione 
 
Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 
 
 
 
Tecniche di organizzazione 
del lavoro, strumenti per la 
gestione organizzativa 
 
 
 
 
 
Parte II della Costituzione 
Istituzione dell’Unione 
Europea e degli organismi 
internazionali 
 
Le organizzazioni 
internazionali: OIG e ONG. 
L’ONU. La Dichiarazione 
universale dei diritti umani. 
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6.3 PERCORSO MULTIDISCIPLINARE 

 
TITOLO 
 
L A  S C I E N Z A  I N  C U C I N A  
T R A  T R A D I Z I O N E  E  
I N N O V A Z I O N E  

DISCIPLINE  
Italiano 
 
Lingua Francese 
 
Lingua Inglese 
Storia 
 
 
Tecnica Amministrativa delle strutture ricettive 
 
Scienza e cultura dell’Alimentazione      
 
 
 
 
Lab. Cucina 
 
 
 
Lab. Sala 
 

CONOSCENZE 
Influenze del Futurismo sulla 
cultura 
L’evoluzione della cucina 
francese 
La cucina Inglese 
La politica autarchica del 
Fascismo e le ricadute socio-
economiche sulla politica 
interna 
Dietoterapia: la dieta nelle 
malattie metaboliche (il 
diabete); la dieta del celiaco.  
 
I nuovi prodotti alimentari. 
 
Tecniche innovative  di 
cottura. 
 
Tecniche per la preparazione 
e servizio di prodotti per i 
principali disturbi e 
limitazioni alimentari 

 
È stato favorito il lavoro di gruppo, gli studenti si sono impegnati nella realizzazione di più prove 
autentiche e reali quali preparazione di menu con ricette peculiari e originali accompagnate da coctkail e 
vini abbinati e selezionati. Pertanto, grazie ad un insegnamento interattivo sono state valorizzate le 
diverse potenzialità dei ragazzi.  
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7 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENT AMENTO: 
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

L’alternanza scuola-lavoro basata sull'art. 4 della L. 53/2003 e sul successivo D. Lgs. 77/2005, 
permette di introdurre nella scuola una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di 
ampliare i modi e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo nel processo educativo, oltre gli 
studenti e gli insegnanti, anche le aziende che ospiteranno gli alunni nel percorso di alternanza.  

Finalità dei PCTO  
 

Come recita l'articolo 2 del D. Lgs. 77/2005, la modalità di apprendimento in alternanza, ha le 
seguenti finalità generali: 

� attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi 

scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro;   

� realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva 

dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

� correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

Il progetto formativo intende sostenere la crescita culturale e professionale dei giovani, attraverso 

lo sviluppo e l’ampliamento di conoscenze diversificate, sia sul piano teorico che su quello 

pratico. In particolare, obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo dello studente, è 

quello di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, 

in tutti quei settori in cui trovino applicazione le competenze e le conoscenze peculiari dei 

percorsi formativi presenti nel nostro Istituto. Inoltre, lo stage realizza un duplice obiettivo: offre 

agli studenti l’opportunità di verificare come vengono applicate le nozioni teoriche che 

costituiscono il proprio bagaglio culturale e consente loro di prendere coscienza degli aspetti 

organizzativi che caratterizzano i luoghi di lavoro. Infine,  

� promuove la crescita personale, culturale, sociale ed economica degli studenti;  

� sviluppa capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative 

organizzate e consapevoli;  

� sviluppa competenze di tipo: 

- diagnostico (reperire, interpretare e trattare informazioni);  

- relazionale (comunicare e collaborare efficacemente). 
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Il gruppo classe ha partecipato alle varie attività di PCTO organizzate sia dalla scuola sia da 

strutture private del territorio, nonchè da strutture ricettive internazionali (alcune con sede in 

Polonia e in Spagna). 

Le attività di PCTO lavoro tenutesi nel corso del III, IV e del V anno, hanno avuto il grande merito 

di arricchire il bagaglio culturale degli allievi e di migliorare i rapporti interpersonali e sociali.Se 

da una parte il punto debole del gruppo classe, si è rivelato essere un’insufficiente attenzione 

culturale, dall’altra parte si può affermare che il punto di forza è stato di sicuro l’impegno profuso 

e dimostrato durante le attività di PCTO, in cui sono sempre stati capaci di ottenere significativi 

risultati e instaurare ottimi rapporti con le strutture ospitanti, con gli operatori e con gli ospiti, 

come si può evincere dalla documentazione in possesso dell’Istituto. 

Gli allievi hanno acquisito informazioni utili al fine di sviluppare specifiche competenze nel 

settore amministrativo e ristorativo; sono in grado di stilare un progetto educativo individualizzato 

nel terzo settore e possiedono chiari elementi di professionalità e competenze. 

7 DESCRIZIONE DELLA DAD/DDI 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire 

alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.  

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.  
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La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI 

è uno strumento utile per:  

• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.);  

• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari:  

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: le video-lezioni in diretta, intese 

come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 

verifica orale degli apprendimenti; lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 

digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, utilizzando la piattaforma istituzionale Teams;  

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali, quali l’attività di approfondimento individuale o di gruppo 

con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di 

video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e realizzazione di compiti di 

realtà.  

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento 

e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
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promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 

studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.   
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Allegati: 
 

Allegato 1: Schede sintetiche delle discipline a. s. 2020/2021 

Allegato 2: Materiali proposti per la simulazione del colloquio 

Allegato 3: Griglie di valutazione del colloquio e della condotta 

Allegato 4: Relazione percorsi PCTO 

Allegato 5: Tracce elaborati 

Allegato 6: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 
durante l’ultimo anno di corso 
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DISCIPLINA: Laboratorio dei servizi Enogastronomici settore: Sala e vendita 
 
DOCENTE: RAFFAELE GUGLIELMETTI 
LIBRO DI TESTO: NUOVO A SCUOLA DI SALA-BAR E VENDITA 2- “GALEAZZI 
OSCAR- editore HOELPI  
 
TEMPI : Tempi previsti 

• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive: 66 ore 

 • Incontri  effettivi fino al 15/5/2021: 54 ore 

Contenuti trattati fino al 15/5/2021 
 
Il Menù presenta la Tavola 
La carta del menù 
Le altre carte nella ristorazione moderna 
Banchetti e Buffet (Eventi Speciali) 
Il banqueting 
Vendita e pianificazione di un evento 
Preparazione e gestione di un evento 
I Superalcolici 
La produzione dei superalcolici 
Distillati di vini e vinacce 
Distillati di cereali 
Altri distillati 
Liquori e creme 
Le proposte del Beverage 
L’acqua e le bevande analcoliche 
Le bevande alcoliche  
La birra 
I Cocktail 
Il fascino del bere miscelato 
La professione dell’operatore di Sala: operare davanti al cliente 
Trinciare e sfilettare 
La cucina di sala 
Antipasti e antipasti di lusso 
Servizio dei dolci e della frutta 
Servizio delle insalate 
Elementi di enologia 
La produzione del vino. Il servizio del vino. Analisi organolettica del vino. L’abbinamento tra 
cibo e vino. Enografia internazionale 
Elementi di gestione 
La gestione delle risorse umane. La gestione economica. 
Il servizio della prima colazione 
Servizio della colazione. Room service 

Obiettivi inizialmente fissati 
Conoscere tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti 
enogastronomici e ristorativi. 
Conoscere strategie di pianificazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione  di beni e servizi 
in relazione al contesto. 
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Conoscere le caratteristiche del catering e del banqueting. 
Preparare un evento speciale 
Conoscere le diverse tipologie di vino, sotto il profilo produttivo, normativo, organolettico e 
gastronomico. 
Conoscere la produzione vitivinicola delle regioni italiane  

Obiettivi raggiunti in termini di:  
a)Conoscenze: 

• L’organizzazione del personale del settore sala 
• Le tecniche di gestione dell’azienda ristorativa. Il food and beverage cost 
• Procedure di preparazione ed esecuzione del lavoro di sala in occasione di buffet, banchetti, 

eventi speciali; la mise en place e il servizio di sala per buffet, banchetti, eventi speciali  
• L’organizzazione del lavoro al bar. Le tecniche di gestione del bar. 
• La preparazione delle bevande alcoliche e analcoliche. La produzione ed il servizio delle birre. 
• I principi della scienza enologica. Le modalità di produzione dei vini. La classificazione del 

vino. Caratteristiche dell’enografia nazionale. Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande  
b) Capacità: 

Simulare la gestione di un’azienda turistico- ristorativa, con riferimento alle risorse umane, 
economiche e finanziarie. 
Utilizzare tecniche di gestione per abbattere i costi. 
Riconoscere l’importanza del coordinamento dei reparti per la buona riuscita del servizio. 
Eseguire una corretta mise en place e le varie tecniche di servizio  
Individuare le conoscenze fondamentali dell’enologia e le regole relative al servizio del vino, 
l’abbinamento enogastronomico e gli aspetti principali della produzione enogastronomica italiana 

c) Competenze: 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici e ristorativi. 
Attuare strategie di pianificazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto. 
Individuare le caratteristiche del catering e del banqueting 
Preparare un evento speciale 
Individuare le diverse tipologie di vino, sotto il profilo produttivo, normativo, organolettico e 
gastronomico. 
Distinguere la produzione vitivinicola delle regioni italiane  
 
Criterio di sufficienza adottato 

L’alunno dimostra di comprendere in modo corretto vari generi di messaggi; si esprime in modo chiaro 
e corretto, sa gestire i supporti di base utilizzati, raccoglie ed analizza correttamente le informazioni, sa 
collegare i concetti chiave e operare sintesi. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sin dalle prime lezioni in presenza si è cercato con i discenti uno stile relazionale flessibile in un 
ambiente di apprendimento improntato al rispetto reciproco alla correttezza morale e intellettuale. Le 
metodologie didattiche esplorate sono state diverse ma la più efficace si è rivelata la didattica 
laboratoriale attiva, che durante i periodi di DDI è stata sostituita completamente da un approccio 
teorico. In particolare, durante questi periodi la didattica è stata improntata attraverso la discussione di 
video, documentari, power point e mappe concettuali inerenti agli argomenti trattati. Parallelamente 
allo studio dei blocchi tematici tipici della materia, sono state discusse tematiche inerenti alle tendenze 
del mercato ed alle mutate esigenze della clientela anche in relazione alle diverse esperienze lavorative 
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degli alunni (PCTO). 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le verifiche sono condotte dopo ogni lezione con domande flash e, alla fine di ogni percorso, sotto 
forma di colloquio. Le verifiche scritte sono state assegnate sotto forma di esercitazioni e quesiti. 
Durante la DDI sono state effettuate le verifiche mediante colloqui in videoconferenza. 
Alla valutazione complessiva finale concorreranno oltre agli elementi oggettivi costitutivi delle singole 
valutazioni, anche fattori come il livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno 
e l’autonomia del proprio lavoro, l’interesse dimostrato per le attività didattiche nonché la 
partecipazione alle attività svolte durante la didattica a distanza. 
Criteri di valutazione  
La valutazione formativa si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 
conoscenze. La valutazione sommativa si effettua per rilevare le competenze e le conoscenze alla fine 
dell’unità di apprendimento. I criteri di valutazione utilizzati nella DDI si basano sulla capacità 
organizzativa, sullo svolgimento delle consegne e sull’interesse dimostrato per la didattica a distanza 
integrata  e la partecipazione alle videolezioni. 
 
Sibari, 15 maggio 2021      Prof. Raffaele Guglielmetti 
 
DISCIPLINA: Matematica  

DOCENTE: LA REGINA EMILIA 
LIBRO DI TESTO: Matematica bianco, Bergamini Trifone Barozzi, Zanichelli 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Appunti forniti dal docente 
 
TEMPI : Tempi previsti 
• Ore settimanali: 3 ore 

• Ore complessive: 99 ore 

 • Incontri  effettivi fino al 15/5/2021: 50 ore 

Contenuti trattati fino al 15/5/2021:                 
• Ripasso della parabola 

• Ripasso delle disequazioni fratte 

• L’insieme R: richiami e complementi 

• Nozioni algebriche: limite di funzioni polinomiali e razionali fratte 

• Asintoti e grafico probabile di una funzione 

• Lettura del grafico 

• Funzione esponenziale 

• Curva di Gauss 

Obiettivi inizialmente fissati 

Agire in modo autonomo e consapevole: 
 

1. Sviluppare e potenziare le capacità logiche, l’autonomia, il senso di responsabilità, adattabilità, 
lo spirito critico per dare significato alle proprie esperienze. 

2. Acquisire gli strumenti idonei all’interpretazione della realtà e alla decodifica d’ogni tipo di 
messaggio. 

3. Ricercare e individuare un’identità professionale e sociale.  
Collaborare e partecipare: 
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1. Sviluppare la capacità di relazionarsi, interagire ed orientarsi nel mondo in cui si vive, al fine di 
raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso. 

Sviluppare conoscenze: 
 

1. Assimilare la cultura generale in termini di contenuti, argomenti, definizioni, fenomeni, regole, 
leggi, termini, fatti, meccanismi. 

2. Acquisire un’espressione personale, accompagnata da schemi logico- interpretativi. 
3. Acquisire contenuti, principi, concetti e argomenti relativi ai processi specifici delle discipline 

professionali. 
4. Acquisire le problematiche inerenti ai rapporti tra l’attività professionale e l’ambiente in cui si 

opera, per proporre soluzioni a problemi specifici.  
Sviluppare competenze: 
 

1. Utilizzare il materiale didattico, traducendo le conoscenze in operatività per produrre e 
comprendere testi scritti e orali. 

2. Comunicare le conoscenze acquisite con correttezza, operando scelte lessicali appropriate. 
3. Utilizzare tecniche, metodi, strumenti relativi alle discipline professionali.  
4. Leggere, redigere, interpretare i documenti specifici professionali. 
5. Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.  

Sviluppare capacità: 
 

1. descrittive e critiche, tali da documentare il proprio lavoro; 
2. di analisi e sintesi, al fine dell’organizzazione di situazioni rappresentabili con modelli 

funzionali al problema da risolvere;  
3. di studio e di ricerca in modo autonomo e personale;  
4. elaborative e critiche; 
5. per interpretare, in modo sistemico, strutture e dinamiche del contesto in cui si opera, 

effettuando scelte e prendendo decisioni opportune;  
6. per esprimere un sapere articolato interdisciplinariamente e variabile in maniera creativa e 

originale. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  
a) Conoscenze: Conoscenza degli elementi essenziali e fondamentali dell’analisi matematica. 
 
b) Capacità: Applicazione delle conoscenze acquisite ed esecuzione di compiti semplici, in situazioni 
note. 
 
c) Competenze: Cogliere il significato e fornire una corretta interpretazione delle informazioni più 
semplici, essere in grado di analizzare e gestire situazioni di tipo elementare. 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenze accettabili, poco approfondite, con lacune non estese; capacità di applicare le conoscenze 
acquisite nell’esecuzione di semplici compiti e in situazioni note; essere in grado di capire e 
interpretare correttamente semplici informazioni. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Lavori di gruppo 

• Esercizi in classe 
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 Metodologia DDI 

• Videolezioni registrate 

• Videolezioni con TEAMS 

• Assegnazione e correzione di compiti con TEAMS 

• Contatti tramite Whatsapp 

• Bacheca di Argo didup 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

• Verifiche scritte 
• Verifiche orali 
• Verifiche scritte su TEAMS 
• Svolgimento di esercizi e interventi durante le video lezioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Griglia di valutazione (allegata) 
• Attenzione in classe  
• Partecipazione attiva alle lezioni  
• Puntualità e correttezza nell’esecuzione dei compiti 

(DDI) 
• Partecipazione alle videolezioni 
• Puntualità e correttezza. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 
• Introduzione intuitiva al concetto di limite 
• Forme di indecisione di funzioni 
•  nell’esecuzione dei compiti assegnati 

 
 
Sibari 15 maggio 2021        Prof.ssa Emilia La Regina 
 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: ANGELA ROTONDARO 

LIBRO DI TESTO : Itinerari di IRC 2.0 volume unico 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Bibbia, Documenti del Conc ilio Vaticano II, Computer. 

TEMPI 

Tempi previsti 

Ore settimanali:1 ore 
Ore complessive:33 ore 
Incontri  effettivi  (a.s. 2020/2021): 29 ore  
  

Modulo 1  

Le sfide del terzo millennio. 

DIO CONTROVERSO: (la ricerca di Dio; la ragione e la fede; il mistero di Dio e le religioni; 
l’ateismo e le sue figure; la magia e lo spiritismo; il satanismo). 

Modulo 2 

INNAMORAMENTO E AMORE (la parola “amore” esiste; l’ amore tra uomo e donna; il 
sacramento dell’amore; un corpo per amare; il sacramento dell’apostolato). 
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Modulo 3 

L’EICA DELLA PACE 

(l’impegno per la pace I; l’impegno per la pace II;  le parole della pace, la dignità della persona; 
vincere il razzismo; l’economia solidale). 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI  

Conoscere i contenuti essenziali della disciplina. 

Conoscere le problematiche dell'etica adolescenziale in relazione alle scelte future. 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

Capacità di riconoscere e apprendere i valori religiosi (solidarietà, pace e uguaglianza). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  

a)Conoscenze: 

Il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi è mediamente buono, in quanto dimostrano di possedere 
le conoscenze fondamentali della religione. 

b) Capacità: 

La maggior parte degli allievi ha acquisito una buona capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
delle conoscenze assimilate. 

c) Competenze: 

Il percorso formativo dei singoli moduli ha consentito a quasi tutti gli allievi di appropriarsi di un 
linguaggio corretto e coerente. Saper formulare giudizi personali. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  

Gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti da tutti i discenti, infatti alcuni alunni sono riusciti ad 
approfondire i contenuti disciplinari, apportando un contributo critico al dialogo educativo; altri 
invece, nonostante l'impegno hanno manifestato qualche lacuna nell'esposizione e nell'organizzazione 
del pensiero. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il metodo adottato durante le lezioni svolte è stato quello di sollecitare nei ragazzi un atteggiamento 
critico e consapevole di fronte agli orientamenti valoriali della propria crescita, sviluppando in 
particolare la capacità dialogica. Le tecniche d'insegnamento sono conversazione in classe, riflessione 
individuale, analisi di testi, spiegazioni dell'insegnante. 

 Metodologia I 

L'interazione on line è stata finalizzata alla creazione dell'ambiente classe e allo sviluppo dell'aspetto 
formativo delle competenze educative e sociali. 

Video lezioni, chat di classe o di gruppo su piattaforma TEAMS per feedback o su messaggistica 
istantanea per mantenere un vivo rapporto docente-studente, per motivare la partecipazione e per 
ascoltare i bisogni degli studenti e confrontarsi sull'emergenza relazionale. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUT AZIONE 

Le varie verifiche svolte sono state attuate attraverso: colloqui, discussioni collettive, brevi saggi, 
schede operative, interrogazioni frontali. 
 
Verifica e valutazione in modalità DDI. Durante la Didattica Digitale Integrata, per l'attribuzione dei 
voti, sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 
a) Frequenza delle attività di DDI ; 
b) Impegno nell'elaborazione e restituzione delle consegne; 
c) Puntualità nelle consegne, verifiche orali. 
 
 
Sibari, 15 Maggio 2021 Prof.ssa  Angela Rotondaro 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: FALBO MARIA ANTONIETTA 

LIBRO DI TESTO: “Il Rosso e il Blu”, vol. III 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Fotocopie – Risorse digitali   

TEMPI  

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 4 ore 
•     Ore complessive :132 ore 

 •          Incontri  effettivi al 15 maggio 2021:112 ore                  

 
L’ETA’  DEL  REALISMO  

• Positivismo: contesto storico, sociale e culturale; 
• Naturalismo: contesto storico, sociale e culturale; 
• Verismo: contesto storico, sociale e culturale; 
• Giovanni Verga: biografia, opere e poetica, lettura e analisi del brano "La famiglia Toscano e la 

partenza di 'Ntoni","Rosso Malpelo". 
 
 PASSAGGIO DAL  REALISMO  AL  DECADENTISMO  

• Decadentismo: contesto storico-sociale e culturale; 
• Giovanni Pascoli: biografia, opere principali, poetica, commento della poesia "X Agosto"; 
• Myricae: 
• “Lavandare”. 
• Gabriele D’Annunzio: biografia, opere principali, commento della poesia “La pioggia nel 

pineto”,lettura del  brano "L' attesa dell'amante"; 
• Luigi Pirandello : biografia, opere principali, poetica, lettura del brano "La nascita di Adriano 

Meis"; 
• Uno, Nessuno e Centomila: 
• “Un piccolo difetto” 
• Novelle per un anno: 
• “Il treno ha fischiato”. 
• Laboratorio di scrittura. 
• Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo. 

 
LA LIRICA ITALIANA DEL  ‘900  

• Eugenio Montale: biografia, opere principali, poetica, commento della poesia "I limoni"; 
• Salvatore Quasimodo: biografia, opere principali, poetica, commento della poesia "Ed è 
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subito sera"; 
• Giuseppe Ungaretti: biografia, opere principali, poetica, commento della poesia "Veglia"; 
• La narrativa italiana del ‘900 - neorealismo; 
• L’allegria: 
• “San Martino del Carso” 
• “Veglia” 
• “Fratelli” 
• “Soldati” 
• Primo Levi: biografia, opere principali, poetica, lettura e analisi del brano “Sul fondo”; 
 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI  
• Conoscere le caratteristiche specifiche di un genere; 
• Individuare le coordinate spazio-temporali; 
• Comprendere il tema centrale di un testo; 
• Individuare i fattori sociali nella formazione di una personalità letteraria; 
• Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore; 
• Collocare nel tempo e nello spazio gli elementi letterari più rilevanti;       
• Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui testi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  
• Conoscenze: 
Gli alunni conoscono, in modo diversificato in ragione delle attitudini personali e di una maggiore e 
più approfondita costanza nello studio, gli argomenti svolti. Alcuni allievi hanno dimostrato interesse 
per le attività svolte nel corso dell’anno, partecipando in modo attivo e costruttivo alle lezioni. Altri 
allievi hanno raggiunto risultati accettabili. 
Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti del Verismo, Decadentismo ed Ermetismo. Conoscenza 
delle poetiche e dell’opera degli autori più significativi del periodo letterario che va dalla fine 
dell’Ottocento al Novecento. 
Produzione di testi argomentativi. 
 
• Capacità’  
Gli alunni, i più motivati, rielaborando in maniera critica ed autonoma le conoscenze e competenze 
acquisite sono in grado di: 
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature; 
 - Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi; 
 - Interpretare i testi letterari con metodi di analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico; 
 - Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
 
• Competenze: 
Tenendo conto della diversificazione della classe, gli alunni, in generale, sono in condizione di: 

• Saper mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui viene 
prodotta; 

• Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per 
comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e 
alla loro collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento. 

• Saper comporre testi argomentativi di vario tipo. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  

L'alunno dimostra di comprendere in modo corretto vari generi di messaggi, si esprime in modo chiaro 
e corretto, sa gestire i supporti di base utilizzati raccoglie e analizza correttamente le informazioni, sa 
collegare concetti chiave e operare sintesi. 
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Gli argomenti trattati 
sono stati sviluppati sia con lezioni frontali sia con videolezioni sulla piattaforma TEAMS alternate a 
quelle interattive con uso della Lim. Le nozioni fondamentali sono state successivamente riassunte 
attraverso mappe concettuali attraverso videolezioni con TEAMS e caricando materiale in sintesi e 
video su Bacheca Argo. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUT AZIONE 

Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte sono state 
svolte secondo le nuove tipologie d’esame. I colloqui orali sono stati condotti sotto forma di dialogo o 
discussione guidata. 
Alla valutazione complessiva finale concorreranno, oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle singole 
valutazioni, anche fattori come il livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno 
e l'autonomia nel proprio lavoro, l'interesse dimostrato per l'attività didattica, nonché il percorso 
didattico effettuato dal singolo alunno, l'effettiva acquisizione di un proficuo metodo di studio ed il 
progresso registrato nella qualità del lavoro. 
 

Verifica e valutazione in modalità DDI 
Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte sono state 
svolte in modo diversificato. I colloqui orali sono stati condotti sotto forma di dialogo o discussione 
guidata. 
Alla valutazione complessiva finale concorreranno: la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno e 
l'autonomia nel proprio lavoro, l'interesse dimostrato per la DID. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione formativa, si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 
conoscenze. Questa tipologia di valutazione deve rispondere, più che ai criteri della validità e della 
attendibilità, al criterio dell’utilità. Cioè, la valutazione formativa deve essere utile ad aggiustare il tiro, 
ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni. 
 La valutazione sommativa, si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle unità 
di apprendimento. 
Si terrà conto dell'’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza: 
la capacità organizzativa, lo spirito di collaborazione con i compagni, svolgimento delle consegne il 
senso di responsabilità e l’impegno, partecipazione alle videolezioni su TEAMS. 
 

Sibari  15 maggio 2021     Prof.ssa   Falbo Maria Antonietta 
 

 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: FALBO  MARIA ANTONIETTA 

LIBRO DI TESTO: Brancati –Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell'attualità, vol. 3, La Nuova Italia 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Fotocopie – Risorse digitali   
 

TEMPI 
Tempi previsti 

•     Ore settimanali:2 ore 

•     Ore complessive:66 ore 

 •       Incontri  effettivi al 15/05/2021: 57 ore                         
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IL MONDO TRA IL XIX E IL XX SECOLO. L’ETÀ GIOLITTIA NA. 
Principali persistenze e processi di trasformazione tra il XIX e XX secolo all’inizio del Novecento 
L’età giolittiana 
L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 
 
L’ETA’ DELLA CATASTROFE  
La prima guerra mondiale 
Guerra di logoramento 
L’Italia in guerra 
La svolta del 1917e la fine della guerra 
I trattati di pace 
La rivoluzione russa 
L’Unione Sovietica di Stalin 
Il dopoguerra in Europa 
La grande crisi 
L’età dei totalitarismi 
L’Italia fascista e la seconda guerra mondiale 
L’ascesa del    Fascismo presa del potere 
La dittatura totalitaria 
La politica economica ed estera del fascismo   
Il regime nazista: La repubblica di Waimer 
La dittatura nazista 
La politica economica ed estera di Hitler 
La Seconda Guerra Mondiale 
Scoppio della guerra 
La svolta della guerra 
L’Europa dei lager e della Shoah 
8 settembre l’Italia allo sbando 
III MODULO: “DAL DOPOGUERRA AD OGGI”  
La guerra di liberazione 
La guerra fredda 
Blocco Occidentale 
Blocco Orientale. 
La nascita della Repubblica 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI  

Obiettivi inizialmente fissati: 
• Sapersi orientare nello spazio e nel tempo di riferimento dei moduli studiati 
• Aver acquisito il senso della dimensione storica degli eventi e del loro concatenarsi 
• Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 
• Operare confronti tra civiltà diverse 
• Acquisire un lessico adeguato 

 Sintetizzare gli argomenti servendosi di mappe concettuale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  

• Conoscenze: 
Gli alunni conoscono, in modo diversificato in ragione delle attitudini personali e di una maggiore e 
più approfondita costanza nello studio, gli argomenti svolti. Alcuni allievi hanno dimostrato interesse 
per le attività svolte nel corso dell’anno, partecipando in modo attivo e costruttivo alle lezioni. Altri 
allievi hanno raggiunto risultati accettabili.  I nuclei fondanti studiati sono: Il Mondo Tra Il XIX E Il 
XX Secolo, L’età Giolittiana, La Prima Guerra Mondiale e La Rivoluzione Russa, Il Difficile 
Dopoguerra, L’età Dei Totalitarismi, La Seconda Guerra Mondiale e La Nascita Del Bipolarismo, La 
nascita della Repubblica. 
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• Capacità 
Solo pochi alunni, i più motivati, rielaborando in maniera critica ed autonoma le conoscenze e 
competenze acquisite sono in grado di: 

• Riconoscere il rapporto tra ricorrenze civili e memoria dei fatti storici; 
• Essere in grado di esaminare i documenti per la ricerca dell'obiettività; 
• Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali diversi; 
• Acquisire consapevolezza dell'importanza del passato per la progettazione del futuro.   

 
• Competenze: 
Tenendo conto della diversificazione della classe, gli alunni, in generale, sono in condizione di: 

• Conoscenza e comprensione degli argomenti storici e delle problematiche 
• Sociali nei loro principali aspetti; 
• Collocazione in successione temporale dei fatti storiografici studiati; 
• Esposizione corretta, chiara, coerente e terminologia appropriata; 
• Saper formulare giudizi personali. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  

L'alunno dimostra di comprendere in modo corretto vari generi di messaggi, si esprime in modo chiaro 
e corretto, sa gestire i supporti di base utilizzati raccoglie e  analizza correttamente le informazioni, sa 
collegare concetti chiave e operare sintesi. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Gli argomenti trattati 
sono stati sviluppati prevalentemente con lezioni frontali alternate a quelle interattive con uso della 
Lim. Le nozioni fondamentali sono state successivamente riassunte attraverso mappe concettuali. 
 Metodologia DDI  

L’attività è stata svolta attraverso videolezioni e caricando materiale in sintesi sulla piattaforma 
TEAMS. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUT AZIONE 

Le verifiche sono state condotte mediante colloqui orali, sotto forma di dialogo o discussione guidata. 
Alla valutazione complessiva finale concorreranno, oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle singole 
valutazioni, anche fattori come il livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno 
e l'autonomia nel proprio lavoro, l'interesse dimostrato per l'attività didattica, nonché il percorso 
didattico effettuato dal singolo alunno, l'effettiva acquisizione di un proficuo metodo di studio ed il 
progresso registrato nella qualità del lavoro 
Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte sono state 
svolte in modo diversificato. I colloqui orali sono stati condotti sotto forma di dialogo o discussione 
guidata. 
Alla valutazione complessiva finale concorreranno: la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno e 
l'autonomia nel proprio lavoro, l'interesse dimostrato per la DDI. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
La valutazione formativa, si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 
conoscenze. Questa tipologia di valutazione deve rispondere, più che ai criteri della validità e della 
attendibilità, al criterio dell’utilità. Cioè, la valutazione formativa deve essere utile ad aggiustare il tiro, 
ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni. 
 La valutazione sommativa, si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle unità 
di apprendimento. 
Si terrà conto dell’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza: 
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la capacità organizzativa, lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle 
consegne, il senso di responsabilità e l’impegno, partecipazione alle video lezioni. 
 

Sibari, 15 maggio 2021                                                                Prof.ssa Falbo Maria Antonietta     

 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: GIUSTO CATAPANO 

  
Libro di testo:  Del Nista- Pierluigi Parker June Tasselli Andrea Cultura sportiva conoscenza del 
corpo-sport D’Anna. 
Tempi 
� Ore settimanali: 2 ore 
� Ore complessive: 68 ore 
� Ore effettive di lezione al 15/05/20201: 48 ore 

 
Macroargomenti svolti al 15/05/2021: 
 

Capacità motorie – esercizi per lo sviluppo della resistenza – esercizi per lo sviluppo della velocità 
– esercizi per la forza degli arti superiori ed inferiori 

 
Propedeutici per lo sport del calcio – propedeutici per lo sport della pallavolo – propedeutici del 
tennis tavolo - propedeutici per lo sport dell’atletica 
 
Cenni sulla respirazione in rapporto all’attività motoria – la storia dell’olimpiade – cenni sul 
divieto di fumo – cenni sull’anoressia – il doping – integratori alimentari 

 
Obiettivi inizialmente fissati:  
 Non avendo a disposizione una palestra ma solo uno spazio antistante la scuola (campetto di     
calcetto) si è provveduto in tutti i modi di coinvolgere gli allievi alle varie attività sportive 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 
−−−− Conoscenze  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati parzialmente raggiunti.  
A causa del corona virus, dal 04/03/2020 si è provveduto esclusivamente con lezioni online.  
Gli allievi sono in grado di riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico – alimentazione – 
benessere. 
 
−−−− Competenze 

Gli allievi hanno applicato le principali tecniche nei vari ruoli e possedere capacità di organizzazione 
del gioco di squadra. 
 
−−−− Capacità’  
−−−− La disponibilità degli allievi ha reso più semplice ottenere dei buoni risultati soprattutto nello sport 

del calcio e della pallavolo, quando è stato possibile a causa delle restrizioni anticontagio. 
 
Metodologia e strategie didattiche 
Si è provveduto a svolgere lezione frontali sia teoriche che pratiche. 

7.2.1.1.1 Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Prove individuali – osservazione diretta – prove di gruppo. 
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7.2.1.1.2 Numero delle prove svolte: 2 
 
Sibari, 15/05/2021     Prof Catapano Giusto 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: CALAFIORI ANNA RITA  

LIBRO DI TESTO: Scienza e cultura dell’Alimentazione vol. 5 – A. Machado – Poseidonia Scuola 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Lim, Materiale Interattivo 

TEMPI  

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3 ore 

•     Ore complessive: 99 ore 

•           Incontri  effettivi al 15/05/2021:  73 ore 

L’alimentazione nell’era della globalizzazione 
• Qualità degli alimenti e certificazione di qualità dei prodotti alimentari 
• Le conservazioni degli alimenti 
• Cibo e religioni 
• Nuovi prodotti alimentari 

La dieta in condizioni fisiologiche e patologiche 
• La dieta equilibrata; la dieta mediterranea 
• La dieta in condizioni fisiologiche e patologiche (obesità, diabete, ipertensione, allergie e 

intolleranze, tumori) 
•  I disturbi alimentari: anoressia e bulimia 

I rischi e la sicurezza alimentare 
• Le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 
• La prevenzione e il controllo per la sicurezza alimentare: HACCP 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
• Conoscere i criteri per definire la qualità totale di un alimento 
• Conoscere i principali metodi di conservazione degli alimenti 
• Conoscere i criteri fondamentali per l’elaborazione di una dieta equilibrata 
• Saper applicare semplici conoscenze atte a prevenire le “malattie del benessere” 
• Conoscere i microrganismi responsabili delle principali tossinfezioni alimentari 
• Conoscere il sistema HACCP come metodo di controllo della sicurezza alimentare 
• Saper indicare le più importanti azioni atte a prevenire le contaminazioni alimentari 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  

a) Conoscenze: 
• Le cause di alterazione degli alimenti e i principali metodi di conservazione atti a 

prevenirle 
• I criteri fondamentali della dieta equilibrata; la dietoterapia per le “malattie del 

benessere” 
• Le principali cause di contaminazione degli alimenti e le possibili conseguenze sulla 

salute umana 
• Le norme igieniche in un’azienda ristorativa e il sistema di autocontrollo HACCP 

b) Capacità: 

Gli allievi comprendono: 



42  

• l’importanza di una corretta conservazione degli alimenti ai fini della sicurezza alimentare 
• la relazione esistente tra la dieta equilibrata ed uno stato di buona salute  
• l’importanza dell’igiene dei locali, delle attrezzature e del personale e, quindi, dell’HACCP 

nell’industria alimentare ai fini della sicurezza igienico-alimentare 

c) Competenze:  

Gli allievi: 
• sanno scegliere le tecniche di conservazione adeguate agli alimenti trattati  
• sanno mantenere un adeguato livello di igiene nell’ambiente ristorativo allo scopo di 

prevenire le contaminazioni alimentari 
• scelgono gli alimenti adeguati per la composizione di una dieta equilibrata e sanno indicare 

i criteri di base per la dieta di un soggetto che soffre di ipertensione, diabete e obesità, 
allergie e intolleranze, tumori 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno dimostra di comprendere in modo corretto vari generi di messaggi; si esprime in modo chiaro 
e corretto, sa gestire i supporti di base utilizzati, raccoglie ed analizza correttamente le informazioni, sa 
collegare i concetti chiave e operare sintesi. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività di insegnamento si è avvalsa di lezioni frontali alternate con lezioni interattive con l’uso 
della LIM, il libro digitale e presentazioni in powerpoint. Le nozioni fondamentali sono state 
successivamente riassunte attraverso mappe concettuali ed esplicitate durante discussioni guidate. 
Metodologia DDI  
L’attività è stata svolta attraverso video lezioni con TEAMS e caricando materiali in sintesi sulla 
piattaforma.  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUT AZIONE 

 
Le verifiche sono condotte sotto forma di verifiche semistrutturate, trattazioni sintetiche, 
interrogazioni, domande flash e colloqui. Alla valutazione complessiva finale concorreranno oltre agli 
elementi oggettivi costitutivi delle singole valutazioni, anche fattori come il livello di partenza, la 
partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e l’autonomia del proprio lavoro, l’interesse dimostrato 
per le attività didattiche nonché il percorso didattico effettuato dal singolo alunno. 

Le verifiche sono state eseguite attraverso test semistrutturati, questionari e brevi colloqui. 

Alla valutazione complessiva finale concorreranno la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e 
l’autonomia nel lavoro, l’interesse dimostrato per la didattica a distanza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
La valutazione formativa si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 
conoscenze. La valutazione sommativa si effettua per rilevare le competenze e le conoscenze alla fine 
dell’unità di apprendimento. I criteri di valutazione utilizzati nella DDI si basano sulla capacità 
organizzativa, sullo svolgimento delle consegne e sull’interesse dimostrato per la didattica a distanza 
integrata e la partecipazione alle videolezioni. 
 

Sibari, 15 maggio 2021     Prof.ssa Anna Rita  Calafiori 

 

 

DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE: CUCINA 
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DOCENTE: CIPOLLA RAFFAELE 

LIBRO DI TESTO: Tecniche di cucina e pasticceria vol C – Alma – Plan 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  Riviste di settore 

TEMPI  

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 4 

•     Ore complessive (a.s. 2020/2021): 120 ore 

• Incontri  effettivi al 15/05/2021: 100 ore 

CONTENUTI   

• Dall’alimento al piatto  
I prodotti alimentari disponibili sul mercato. 
I marchi di qualità e i sistemi di qualità. 
Le intolleranze e le allergie 
 
• L’offerta gastronomica 
Il menu: 
Varie tipologie di pasto e relativi menu. 
Le tipologie di intolleranze alimentari 
I menu della ristorazione commerciale  
I criteri di elaborazione del menu 
• La ristorazione 
Il mondo della ristorazione, 
Catering e ristorazione collettiva e industriale 
Il banqueting 
Il Food and Beverage Manager 
 
• Il sistema HACCP: 

il sistema HACCP e le regole di buona prassi igienica; 
le regole di sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente sul luogo di lavoro ; 
Stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari. 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI  

• Saper riconoscere l’efficacia del sistema HACCP nella prevenzione delle contaminazioni 
alimentari 

• Sapere individuare i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore 
ristorativo 

• Essere in grado di controllare e utilizzare gli alimenti. 
• Saper riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni  
• Saper organizzare e gestire gli acquisti 
• Saper controllare i costi di produzione e i prezzi di vendita 
• Saper utilizzare tecniche di approvvigionamento 
• Individuare i fattori che determinano l’elaborazione di un menu 
• Elaborare menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali 
• della clientela 
• Elaborare menu e carte, in funzione della tipicità, stagionalità e target dei clienti 
• Essere in grado di elaborare menu adeguati alle diverse tipologie di ristorazione  
• Saper realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze 

alimentari. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
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a) Conoscenze: 
� Il sistema HACCP e le regole di buona prassi igienica. 
� I marchi di qualità e i sistemi di qualità. 
� I menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 
� Il mondo della ristorazione: I diversi tipi di strutture ricettive, il catering e il banqueting 

 
b) Capacità: 

 
� Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel rispetto delle regole 

enogastronomiche, in relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologia di clienti 
� Capire l’importanza dell’igiene dei locali, delle attrezzature e del personale e, quindi, 

dell’HACCP nell’industria alimentare ai fini della sicurezza igienico-alimentare 
� Saper riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni. 
� Allestire un banchetto o un buffet 

c) Competenze:  

� Operare in modo autonomo e nel pieno rispetto della normativa relativa alla sicurezza 
� Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 
� Scegliere gli alimenti adeguati per la composizione di un menu equilibrato e sanno indicare i 

criteri di base per la dieta di un soggetto che soffre di ipertensione, diabete e obesità, allergie e 
intolleranze. 

� Saper mantenere un adeguato livello di igiene nell’ambiente ristorativo allo scopo di prevenire 
le contaminazioni alimentari 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno dimostra di comprendere in modo corretto vari generi di messaggi; si esprime in modo chiaro 
e corretto, sa gestire i supporti di base utilizzati, raccoglie ed analizza correttamente le informazioni, sa 
collegare i concetti chiave e operare sintesi. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale 
• Lezione partecipata  
• Discussione 
• Lavoro di gruppo 
• Esercitazioni in Laboratorio 

Metodologia DDI  
• Bacheca argo didup 
• Videolezioni su TEAMS 
• Whatsapp, 
• E-mail 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUT AZIONE 

Le verifiche sono condotte sotto forma di verifiche semistrutturate, trattazioni sintetiche, 
interrogazioni, esercitazioni in laboratorio, domande flash e colloqui. Alla valutazione complessiva 
finale concorreranno oltre agli elementi oggettivi costitutivi delle singole valutazioni, anche fattori 
come il livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e l’autonomia del proprio 
lavoro, l’interesse dimostrato per le attività didattiche nonché il percorso didattico effettuato dal 
singolo alunno. 

Verifica e valutazione in modalità DDI 
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Le verifiche sono state eseguite attraverso test semistrutturati, questionari e brevi colloqui. 
Alla valutazione complessiva finale concorreranno la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e 
l’autonomia nel lavoro, l’interesse dimostrato per la didattica a distanza. 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione formativa si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 
conoscenze. La valutazione sommativa si effettua per rilevare le competenze e le conoscenze alla fine 
dell’unità di apprendimento. I criteri di valutazione utilizzati nella DID si basano sulla capacità 
organizzativa, sullo svolgimento delle consegne e sull’interesse dimostrato per la didattica a distanza e 
la partecipazione alle videolezioni. 

Sibari, 15 maggio 2021      Prof. Cipolla Raffaele 
 

 

DISCIPLINA:  LINGUA INGLESE 

DOCENTE: FIORIELLO FRANCESCA 

LIBRO DI TESTO:  “EXCELLENT” Catrin Ellen Morris Eli 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:   Lim, fotocopie, video 

TEMPI 

Tempi previsti 
•     Ore settimanali:3 ore 
•     Ore complessive (a.s. 20202021): 99 ore 
 •  Incontri  effettivi al 15/05/2021: 88 ore  
                               
GRAMMAR REVISION 
Simple Present 
Present Continuous 
Simple past 
Future tense 
Modal verbs 
 
SAFETY AND NUTRITION 
A Healthy Lifestyle: nutrients  
Food groups 
The food pyramid  
The eatwell plate 
My plate 
The Mediterranean Diet 
Recipes: risotto alla milanese 
 The Vegetarian Diet 
HACCP 
Definition 
Biological, physical and chemical hazard 
CAM 
 

CONTENUTI TRATTATI  
Recipes: carbonara , Tiramisù. 
FOOD IN THE UK 
A  gastronomic tour  across The UK- England 
How to make pancakes 
 Barbecued Scallops 
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How to write a Curriculum Vitae 
How to interact in a job interview 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 
Conoscenze 
o Conoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua; 
o Conoscere le procedure del sistema di controllo dei cibi. 
o Conoscere la terminologia legata ai cibi e alle bevande. 
o Conoscere i cibi di base, la sana alimentazione le differenti culture alimentari. 
Competenze 
o Saper comprendere globalmente testi e dialoghi sia scritti che orali. 
o Saper interagire in situazioni di conversazione di carattere quotidiano e specialistico. 
o Saper riconoscere e utilizzare il linguaggio specifico legato all’ambito professionale. 
Capacità 
o Essere in grado di sostenere semplici conversazioni in lingua su argomenti generali e 
specialistici, adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione; 
o Essere in grado di esprimere semplici opinioni personali sia in generale sia nel linguaggio 
specifico; 
o Essere in grado di dare semplici, chiare e precise definizioni in termini specialistici; 
o Essere in grado di leggere, interpretare e preparare un menu. 
o Essere in grado di fare confronti tra le abitudini alimentari del proprio paese e quelle di 
altri paesi della fascia mediterranea. 
necessaria per operare nelle situazioni più comuni nell’ambito professionale e quotidiano. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
 

 Conoscenze 

Nel complesso la classe dimostra di avere acquisito globalmente gli elementi essenziali del settore del 
catering. Le conoscenze sono state assimilate in base al grado di coinvolgimento personale e 
partecipazione allo svolgimento delle attività didattiche. La maggior parte degli alunni conosce in 
modo superficiale le strutture di base ma ha memorizzato le espressioni che aiutano a parlare degli 
argomenti più specifici e attinenti alla professione. Per cui l’apprendimento è di tipo mnemonico per 
quasi tutti gli alunni e solo un piccolo gruppo riesce a lavorare con maggiore autonomia. 
Competenze 
Come risultato dell’acquisizione delle conoscenze, ne deriva che pochi alunni sono in grado di 
comprendere in modo abbastanza autonomo un testo in lingua e di esprimersi con un linguaggio 
mediamente appropriato, anche se non del tutto corretto dal punto di vista formale. Per molti, invece, 
permangono le difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite e necessitano di guida da parte 
dell’insegnante. 
Capacità 
Gli alunni si dimostrano in grado di affrontare una   discussione in lingua per esplicitare le 
 competenze raggiunte. 
 La capacità comunicativa è, tuttavia, a livello elementare e non permette loro di raggiungere quella 
flessibilità necessaria per operare nelle situazioni più comuni nell’ambito professionale e quotidiano. 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Il livello di sufficienza si considera conseguito quando l’alunno: 
1. conosce l’argomento nelle linee essenziali e sa esprimersi in lingua anche con degli errori; 
2. presenta incertezze lievi; 
3. sa applicare le strutture linguistiche fondamentali pur incorrendo in qualche imprecisione 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodo comunicativo-funzionale. Lezione frontale: presentazione dei contenuti, spiegazione, accertamento 
della comprensione attraverso domande, completamento di esercizi, discussione degli argomenti trattati. 
 Metodologia DDI 
Presentazione di materiali attraverso video e estratti dal libro di testo, tabelle e schemi per facilitare la 
comprensione, esercizi di completamento, interazioni in video chat. Su TEAMS. 



47  

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUT AZIONE 
Questionnaire, role-play, written and oral tests, comprehension. 
Test semistrutturati, questionari, brevi colloqui orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si tiene conto della conoscenza della materia, della capacità di rielaborare i contenuti e di operare collegamenti 
esprimendosi in L2. Per quanto concerne i criteri utilizzati nella DDI, si terrà conto della partecipazione, 
dell’interesse, della consegna di compiti e verifiche. 
 
 
Sibari, 15 Maggio 2021                                             Prof.ssa Francesca Fioriello 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA  E CULTURA  FRANCESE 

DOCENTE: MARISA  GROCCIA 

LIBRO DI TESTO:À TABLE ! Ed. Hoepli- GOURMET, Oenogastronomie  et services, Ed. ELI 
  PROFESSION  OENOGASTRONOMIE, ED.  HOEPLI    
TEMPI :   
Tempi previsti 
•     Ore settimanali:   3 ore 
•     Ore complessive (a.s. 2020/2021): 99 ore 
•  Incontri  effettivi al 15/05/2021: 75   ore                             
 
La gastronomie française : Les Desserts.  
Desserts, pâtisseries et gâteaux 
Les différentes pâtes à pâtisserie, leurs caractéristiques et leurs utilisations 
Les outils indispensables au chef pâtissier 
Histoire de la pâtisserie en France 
Les fruits frais et secs et les fruits exotiques 
Le restaurant 
La brigade de restaurant et de cuisine, leurs compétences 
 
Histoire de la gastronomie française 
La cuisine à la Renaissance, Le XVIIe siècle : la naissance de la grande cuisine 
La cuisine au siècle des Lumière : la naissance des restaurants 
La cuisine au XIXe siècle : Antoine Carême et Louis Pasteur (la pasteurisation) 
La cuisine au XXe siècle : La naissance du tourisme. Chef Auguste Escoffier 
: 
La Sécurité et la Santé en cuisine 
 
La méthode HACCP et les 7 principes 
Louis Pasteur et la pasteurisation 
Les produits BIO 
 
 
Rédigere un Curriculum Vitae 
L’organisation de la brigade par Auguste Escoffier 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Conoscenze 
Conoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua; 
Conoscere le procedure del sistema di controllo dei cibi. 
Conoscere la terminologia legata ai cibi e alle bevande. 
Conoscere i cibi di base, la sana alimentazione le differenti culture alimentari. 
Competenze 
Saper comprendere globalmente testi e dialoghi sia scritti che orali. 
Saper interagire in situazioni di conversazione di carattere quotidiano e specialistico. 
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Saper riconoscere e utilizzare il linguaggio specifico legato all’ambito professionale. 
Capacità 
Essere in grado di sostenere semplici conversazioni in lingua su argomenti generali e specialistici, 
adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione; 
Essere in grado di esprimere semplici opinioni personali sia in generale sia nel linguaggio specifico; 
Essere in grado di dare semplici, chiare e precise definizioni in termini specialistici; 
Essere in grado di leggere, interpretare e preparare un menu. 
Essere in grado di fare confronti tra le abitudini alimentari del proprio paese e quelle di altri paesi della 
fascia mediterranea. 
Essere in grado di operare nelle situazioni più comuni nell’ambito professionale e quotidiano. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a) Conoscenze: 
Complessivamente la classe dimostra di avere acquisito globalmente gli elementi essenziali del settore 
cucina. Le conoscenze sono state assimilate in base al grado di coinvolgimento personale e 
partecipazione allo svolgimento delle attività didattiche. La maggior parte degli alunni conosce in 
modo superficiale le strutture di base ma ha memorizzato le espressioni che aiutano a parlare degli 
argomenti più specifici e attinenti alla professione, per cui l’apprendimento è di tipo mnemonico per 
quasi tutti gli alunni e solo un piccolo gruppo riesce a lavorare con maggiore autonomia. 
b) Capacità: 
Come risultato dell’acquisizione delle conoscenze, ne deriva che pochi alunni sono in grado di 

comprendere in modo abbastanza autonomo un testo in lingua e di esprimersi con un linguaggio 

mediamente appropriato, anche se non del tutto corretto dal punto di vista formale. Per molti, invece, 

permangono le difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite e necessitano di guida da parte 

dell’insegnante. 

c) Competenze:  
Gli alunni si dimostrano in grado di affrontare una discussione in lingua per esplicitare le competenze 

raggiunte. 

La capacità comunicativa è, tuttavia, a livello elementare e non permette loro di raggiungere quella 

flessibilità necessaria per operare nelle situazioni più comuni nell’ambito professionale e quotidiano. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  
Il livello di sufficienza si considera conseguito quando l’alunno: 
1. conosce l’argomento nelle linee essenziali e sa esprimersi in lingua anche con degli errori; 

2. presenta incertezze lievi; 

3. sa applicare le strutture linguistiche fondamentali pur incorrendo in qualche imprecisione 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il metodo utilizzato è stato quello comunicativo-funzionale e ha inteso stimolare la capacità dello 

studente di esprimersi in maniera autonoma, creativa e non mnemonica, anche se questa capacità non 

sempre è stata raggiunta. Per la riflessione grammaticale si è privilegiato il metodo induttivo che ha 

condotto gli allievi a scoprire e poi applicare le strutture grammaticali.  

 Metodologia DDI  
La metodologia applicata è stata varia: presentazione degli argomenti attraverso video da Youtube, 

estratti dal libro di testo e schede, tabelle e schemi per facilitare la comprensione, esercizi di 

comprensione e completamento, traduzioni, interazioni in video chat su TEAMS. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUT AZIONE 
Prove strutturate e semi-strutturate; risposta chiusa e aperta  

Comprensioni del testo con questionario, griglie da completare, riassunti  

Conversazioni di gruppo o singole su argomenti trattati, sondaggi dal posto 

La valutazione ha considerato l’impegno e la partecipazione, l’acquisizione delle conoscenze, la loro 

rielaborazione,  la capacità di sintesi, la capacità di sapersi esprimere in modo corretto e appropriato 

alla situazione e al contesto. 

Verifica e valutazione in modalità DDI 

Test semistrutturati e strutturati,  

Questionari di comprensione orale e scritta,  

Brevi colloqui orali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Si tiene conto della conoscenza della materia, della capacità di rielaborare i contenuti e di operare 

collegamenti esprimendosi in Lingua Francese.   

Per quanto concerne i criteri utilizzati nella DDI  si terrà conto della partecipazione, dell’interesse, 

della consegna di  compiti e verifiche. 

 
 
 Sibari, 15 maggio 2021      Prof.ssa Marisa Groccia 
 
 
DISCIPLINA:   DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
DOCENTE:     BARLETTA  ROSALINA 
LIBRO DI TESTO:  TUTTO COMPRESO  autori: Cammisa Filomena- Matrisciano Paolo, Micelli                                                         
Maria. Casa editrice : Scuola e Azienda                                                                           
TEMPI  

• Ore settimanali: 5 ore 
• Ore complessive (a.s. 2020/2021): 165 ore 
• Incontri  effettivi al 15/05/2021: 129 ore                              

Macroargomenti 
UdA1 : Turismo ed Economia- UdA 2: Il Marketing – UdA 3 : Il marketing territoriale -  UdA 4 : 
Gestione strategie Budget e Business Plan – UdA5 : La normativa di settore     
UdA6 :  La disciplina dei contratti.  
Capitolo 1 : I contratti delle imprese ricettive; 

Capitolo 2 : I contratti di trasporto;  

Capitolo 3 : Altri contratti di settore ( il contratto di viaggio, il contratto di vendita dei pacchetti 

turistici e il franchising. 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

1. Sviluppare e potenziare le capacità logiche, l’autonomia, il senso di responsabilità, adattabilità, 
lo spirito critico per dare significato alle proprie esperienze. 

1. Acquisire gli strumenti idonei all’interpretazione della realtà e alla decodifica d’ogni tipo di 
messaggio. 

2. Ricercare e individuare un’identità professionale e sociale. Collaborare e partecipare 
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3. sviluppare la capacità di relazionarsi, interagire ed orientarsi nel mondo in cui si vive, al fine di 
raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso. 

Sviluppare conoscenze: 
 

1. Assimilare la cultura generale in termini di contenuti, argomenti, definizioni, fenomeni, regole, 
leggi, termini, fatti, meccanismi. 

1. Acquisire un’espressione personale, accompagnata da schemi logico- interpretativi. 
2. Acquisire contenuti, principi, concetti e argomenti relativi ai processi specifici delle discipline 

professionali. 
3. Acquisire le problematiche inerenti ai rapporti tra l’attività professionale e l’ambiente in cui si 

opera, per proporre soluzioni a problemi specifici. 
Sviluppare competenze: 
 

1. Utilizzare il materiale didattico, traducendo le conoscenze in operatività per produrre e 
comprendere testi scritti e orali. 

1. Comunicare le conoscenze acquisite con correttezza, operando scelte lessicali appropriate. 
2. Utilizzare tecniche, metodi, strumenti relativi alle discipline professionali.  
3. Leggere, redigere, interpretare i documenti specifici professionali. 
4. Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  
a) Conoscenze:   

Il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi è in generale mediamente sufficiente, in quanto 
dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali di diritto e tecnica amministrativa.  

b) Capacità  
La maggior parte degli allievi ha acquisito una sufficiente capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze assimilate. Altri necessitano di sollecitazioni e di guida.  

c) Competenze:  
Il percorso formativo dei singoli moduli ha consentito a quasi tutti gli allievi di appropriarsi di 

un linguaggio corretto e coerente. Sono state acquisite abilità pluridisciplinari. Di fronte ad un caso 
tipo, essi sono in grado di analizzarlo teoricamente e di proporre soluzioni pratiche dal punto di vista 
giuridico economico.  
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  
Conoscenze accettabili, abbastanza approfondite, capacità di applicare le conoscenze acquisite 

nell’esecuzione di semplici compiti e in situazioni note; essere in grado di capire e interpretare 

correttamente semplici informazioni. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Gli argomenti trattati 

sono stati sviluppati, con lezioni frontali alternate a quelli dialogate. Sono state svolte con modalità di 

scoperte guidate, attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi e brevi spiegazioni. Il programma 

è stato svolto utilizzando risorse digitali accessibili grazie all’uso della LIM presente in classe. 

 L’interazione on line (anche emozionale) è stata finalizzata alla creazione dell’ambiente classe e allo 

sviluppo dell’aspetto formativo delle competenze educative e sociali.  

Videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat di classe o di gruppo su 

piattaforma TEAMS per feedback o su messaggistica istantanea per mantenere vivo il rapporto 

docente/studente, per motivare la partecipazione e per ascoltare i bisogni degli studenti e 
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confrontarsi sull’emergenza relazionale, restituzione prove corrette tramite posta elettronica o su 

piattaforme utilizzate, correzione prove in videoconferenza. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUT AZIONE 
Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte (strutturate e 

non) sono servite per valutare. I colloqui orali sono stati condotti seguendo sia il ritmo espositivo degli 

allievi che le necessità di chiarimenti da parte della classe, al fine di valutare sia le capacità dello 

studente di condurre ragionamenti in modo autonomo che sollecitato. Nelle valutazioni periodali si è 

tenuto conto del grado di preparazione raggiunto dall’allievo in rapporto alle sue capacità e alla 

situazione iniziale, dell’interesse, dell’impegno e del comportamento. La programmazione ha avuto 

una scansione in trimestre e pentamestre. 

In seguito all’emergenza COVID-19 è stata rimodulata in itinere, la programmazione iniziale. In 

ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione N°279 dell’8 marzo 2020 e N° 388 del 17 marzo 

2020 del D.L. 8 aprile 2020 N° 22, nonché dell’art.87, comma 3-ter (VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI) della legge “ Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale- degli apprendimenti acquisiti  durante la Didattica a Distanza per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

Frequenza delle attività di DDI; 

Interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona; 

Impegno nell’elaborazione e restituzione delle consegne; 

Puntualità nelle consegne, verifiche scritte e orali; 

 
 
Sibari 15  maggio 2021   Prof.ssa Rosalina Barletta       
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Materiale proposto sulla base del percorso didattico per la simulazione del 
colloquio 

 
In data 3 Giugno 2021 verrà effettuata una simulazione del colloquio da sostenere all’Esame di 
Stato, alla quale partecipa tutta la commissione interna. 
Per quanto riguarda l’articolazione e la modalità di svolgimento del colloquio d’esame si farà 
riferimento per l’a.s. 2020/2021 all’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021, che disciplina l’Esame di Stato 
conclusivo del II ciclo di istruzione. 
 

 
TESTI/DOCUMENTI/ESPERIENZE/PROGETTI/ 

PROBLEMI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
1-Commento di un elaborato sulle discipline 
caratterizzanti: La Dieta Mediterranea; 
2-Discussione di un testo già oggetto di studio 
nell’ambito di lingua e letteratura italiana: “I li moni” 
di Eugenio Montale; 
3-Esposizione di un periodo storico trattato nel corso 
dell’anno scolastico: La Prima Guerra Mondiale; 
4-Argomentare in lingua straniera un tema studiato: I 
principi nutritivi; 
5- Spiegare utilizzando un linguaggio specifico della 
disciplina la programmazione aziendale; 
6-Relazionare sui vini, cocktails nazionali e 
internazionali; 

Nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare 
di aver maturato le competenze e le conoscenze previste 
dalle attività di educazione civica, per come enucleate 
all’interno delle singole discipline. Pertanto, non 
essendo prevista una fase del colloquio appositamente 
dedicata, la trattazione delle tematiche connesse a tale 
insegnamento potrà essere inserita nella discussione 
multidisciplinare. 
7- Relazionare sulle esperienze di PCTO effettuate nel 
corso dell’ultimo triennio. 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione - 
Lab. Enogastronomia- Cucina 
Italiano 
 
 
Storia 
 
Inglese 
 
Tecniche Amm. Strut. Ricettive 
 
Lab. Enogastronomia- Sala e vendita 

 
 

 

 

 

 

 

 



53  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO           ESAMI DI STATO  A.S. 2020/2021 
COMMISSIONE  N.     CANDIDATO: __________________________    
CLASSE_________INDIRIZZO________                                 

Indicatori Livelli  Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

TOTALE   

CASSANO ALLO IONIO,        IL PRESIDENTE   
    
La Commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INTEGRATA CON LA DaD 
Approvata con Delibera n. …. del Collegio Docenti del 29/05/2020 

Il CdC nell’attribuire il voto di comportamento di ciascun alunno terrà conto della prevalenza dei descrittori corris pondenti ai voti proposti . In questo 
senso la griglia rappresenta un utile strumento, ma non deve generare un automatismo valutativo . 

 
 

 

 
 

10 

Frequenza Assidua e puntuale (percentuale di assenze≤ 10%), anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 
Cura della personae del linguaggio. Rispetta in modo esemplare le regole della DaD. 

Partecipazione Attiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento esemplare durante la DaD. 

 
 

9 

Frequenza Puntuale e regolare (percentuale di assenze≤ 15%) ritardi e/o uscite anticipate sporadiche, anche nelle attività previste dalla 
DaD. 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali 
didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Cura della persona e del linguaggio. Rispetta e si mostra 

responsabile delle regole della DaD. 

Partecipazione Attenta e costante durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari.  
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne, anche durante le attività 
previste dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento corretto durante la DaD.  
 
 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze (percentualediassenze≤20%), rari ritardi e/o uscite anticipate, anche nelle attività 
previste dalla DaD. 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 
Cura della persona e del linguaggio. 
Rispetta adeguatamente le regole della DaD 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati, anche durante le attività previste 
dalla DaD. 

Sanzioni Eventuale presenza di qualche richiamo scritto da parte dei docenti per mancanze non gravi. Eventuali richiami verbali e/o 
telefonici alla famiglia durante lo svolgimento della DaD. 

 
 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi giustificazioni. e/o assenze (percentuale di assenze≤ 25%); irregolarità e mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, 
dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe e durante le 
attività previste dalla DaD. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività didattiche. Interazioni interpersonali non sempre positive e propositive 
nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e /o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati, anche durante le attività 
previste dalla DaD. 

Sanzioni PresenzadiunanotadisciplinarescrittaconammonizionedelDirigenteScolastico o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per 
mancanze ripetute. Richiami verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo svolgimento della DaD. 

 
 

6 

Frequenza Ripetuti ritardi, giustificazioni e/o assenze (percentualediassenze≤25%); irregolarità e mancanza di 

puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 
Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi 
scolastici, anche durante le attività previste dalla DaD.  

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo. Interazioni interpersonali a volte negative e per niente propositive 
nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche, anche durante le attività previste dalla DaD. 
Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei docenti 

per mancanze ripetute e/o Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari con allontanamento dalla comunità 

scolastica(<=15giorni). 

Richiami verbali e/o telefonici frequenti o comunicazioni scritte inviate alla famiglia durante lo svolgimento della DaD. 
 
 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in 

materia grave, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (Art. 
4 DM n°5 del16/01/2009). 
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RELAZIONE PCTO: Attività nel triennio  

L’alternanza scuola - lavoro basata sull'art. 4 della L. 53/2003 e sul successivo D. Lgs. 77/2005, 

permette di introdurre nella scuola una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare i 

modi e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo nel processo educativo oltre gli studenti e gli 

insegnanti, anche le aziende che ospiteranno le alunne e gli alunni nel percorso di alternanza. La legge 

107 del 2015 ha reso l'ASL obbligatoria e parte fondante del curriculum di ogni studente. 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 

Come recita l'articolo 2 del D. Lgs. 77/2005, la modalità di apprendimento in alternanza, ha le seguenti 

finalità generali: 

� Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

� Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

� Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 

1, comma 2, nei processi formativi;  

� Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

e le seguenti finalità educative:  

� Rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio 

futuro; 

� Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 

� Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della 

società e del mondo del lavoro; 

� Promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di 

apprendimento;  

� Promuovere il senso di responsabilità, rafforzare il rispetto delle regole.  

Vantaggi percorso in alternanza 

� Rende l’apprendimento più attraente. 

� Aiuta a personalizzare i percorsi formativi. 

� Facilita l’orientamento e l’auto orientamento. 

� Collega organicamente le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 

della ricerca. 

� Sostiene l’innovazione metodologica e didattica. 

� Rafforza i legami tra scuola e mondo del lavoro per lo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio 

OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

• Arricchire il lessico e il linguaggio specialistico  
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• Educare alla realtà attraverso la ricerca di informazioni. 

• Lavorare in gruppo con incarichi e compiti ben definiti rispettando regole e tempi. 

• Esercitarsi al confronto delle idee e al dialogo aperto nel rispetto reciproco. 

• Sviluppare senso critico e riflessivo. 

• Sviluppare le competenze tecnologiche. 

• Sviluppare apprendimenti cooperativi mirati all’aumento della responsabilità personale e 

organizzativa. 

• Stimolare la collaborazione, la condivisione e il confronto di esperienze. 

• Rimotivare e orientare gli alunni, soprattutto coloro che si trovano in situazioni 

scolastiche di particolare disagio, a sostegno delle attività curricolari di formazione e di lotta alla 

dispersione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il progetto formativo intende sostenere la crescita culturale e professionale dei giovani, attraverso lo 

sviluppo e l’ampliamento di conoscenze diversificate, sia sul piano teorico che su quello pratico. In 

particolare, obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo dello studente, è quello di agevolare 

le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, in tutti quei settori in cui 

trovino applicazione le competenze e le conoscenze peculiari dei percorsi formativi presenti nel nostro 

Istituto. Inoltre, lo stage realizza un duplice obiettivo: offre agli studenti l’opportunità di verificare 

come vengono applicate le nozioni teoriche che costituiscono il proprio bagaglio culturale e consente 

loro di prendere coscienza degli aspetti organizzativi che caratterizzano i luoghi di lavoro.  

Quali competenze vengono acquisite in azienda 

Le alunne e gli alunni sono in grado di: 

1. GESTIRE LE RELAZIONI 

1.1 Riconoscere la tipologia della struttura/azienda e le sue finalità. 

1.2 Riconoscere ruoli, compiti e competenze delle diverse figure professionali presenti nella 

struttura/azienda  

1.3 Collaborare con gli operatori presenti nella struttura in modo costruttivo e responsabile, 

mantenendo un livello adeguato di autocontrollo, serietà e disciplina 

2. PIANIFICARE INTERVENTI  

2.1 Osservare gli operatori professionali individuando le procedure ed i metodi di lavoro adottati ed 

adeguandosi alla realtà dell’azienda/struttura 

2.2 Osservare gli utenti, individuando i bisogni e intervenendo in modo efficace secondo le procedure 

attese 

3. ATTUARE ATTIVITÀ  

3.1 Eseguire in modo corretto e responsabile le indicazioni operative fornite dal tutor 

dell’azienda/struttura 

3.2 Agire in modo efficace, intervenendo a sostegno del singolo utente durante le attività proposte 
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3.3 Utilizzare le abilità sviluppate in ambito scolastico 

CONTENUTI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

• Analisi del contesto territoriale  

• Dati generali di conoscenza dell’azienda  

• Aspetti organizzativi del lavoro nell’Azienda sede del tirocinio. 

• Principi di funzionamento ed aspetti caratteristici delle singole attrezzature e sussidi 

utilizzati in azienda. 

• Affiancamento al personale dell’azienda nei vari settori. 

• Interventi operativi 

Metodologia 

Learning by doing: (apprendimento attraverso il fare, prendere decisioni durante l’operatività 

quotidiana presso l’azienda) persegue un obiettivo professionale concreto, mettendo in gioco le 

conoscenze pregresse ed integrando le nuove conoscenze che si acquisiscono sul campo. 

Outdoor Training: metodologia seguita per sviluppare nel gruppo di studenti in mobilità transnazionale, 

l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico coinvolgendo gli allievi in un ambiente lavorativo 

diverso da quello scolastico, in situazioni diverse da quelle quotidiane, che li porterà a pensare e ad 

agire fuori dai normali schemi mentali e comportamentali. 

Conoscenze/Competenze/Abilita acquisite dall’alunno: 

1. Ha capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative organizzate e 

consapevoli;  

2. ha sviluppato competenze di tipo:  

o diagnostico (reperire, interpretare e trattare informazioni); 

o relazionale (comunicare e collaborare efficacemente); 

o decisionale (affrontare situazioni impreviste, risolvere problemi tenendo conto dei vincoli e delle 

risorse) 

� conosce la normativa vigente e l’organizzazione di una struttura sociosanitaria  
� conosce ed utilizza i vari registri comunicativi nelle situazioni opportune;  
� ha raggiunto le adeguate competenze nelle tecniche di ascolto e di relazione di aiuto;  
� sa analizzare aspetti della comunicazione non verbale;  
� decostruisce e costruisce segmenti comunicativi dialogici e di gruppo;  
� conosce e sa applicare le tecniche animative di comunicazione e le nuove tecnologie della 
comunicazione sociale;  
� sa utilizzare tecniche di osservazione e rilevazione delle dinamiche di gruppo;  
� sa utilizzare le tecniche di conduzione di gruppo; 
� sa stilare una relazione ed un progetto operativo mirato.  
VALIDAZIONE DELLO STAGE 

L’esperienza è stata d’alto valore formativo in quanto ha favorito l’acquisizione di capacità operative e 

relazionali. 
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ELENCO TRACCE ELABORATI CANDIDATI INTERNI  
 

ALUNNI TITOLO ELABORATO 
1 Il proprietario di una beauty-farm deve predisporre dei menù per 

una comitiva di anziani in soggiorno nella propria azienda; il 
candidato esponga le linee guida per la realizzazione dei pasti 
elaborando, nel contempo, un esempio di menù giornaliero 
composto da un primo, un secondo con relativo contorno e un 
dessert. 

2 Il candidato esponga come la ripartizione LARN dei principi 
nutritivi sia essenziale per la realizzazione di una dieta 
equilibrata. La ristorazione moderna è sempre più attenta alle 
realtà locali e ai prodotti tipici; il candidato proponga un esempio 
pratico di come sia possibile realizzare una scelta originale dei 
menù, composti da ricette tradizionali e con l’utilizzo di prodotti 
a Km 0. 

3  Dopo una lunga discussione l'Unesco ha infine proclamato 
ufficialmente “La dieta mediterranea” patrimonio culturale 
immateriale dell'umanità. Il candidato, dopo aver analizzato gli 
alimenti che caratterizzano la dieta mediterranea, descriva le 
caratteristiche nutrizionali e i benefici sulla salute di un alimento 
a scelta. Infine, realizzi un menu di quattro portate 
rappresentativo di tale dieta. 

4 L’arte di rendere ogni evento un momento speciale… 
Il candidato immagini di vestire i panni di uno chef di una sala 
ricevimento sulla costa ionica e proponga a una coppia di sposi 
un menu a base di prodotti ittici, composto da un antipasto, due 
primi, un secondo con relativo contorno e un dessert; illustri, 
successivamente, quali sono i valori nutrizionali dei prodotti ittici 
utilizzati. 

5 Uno dei problemi che l’uomo ha avuto da sempre, sia che fosse 
cacciatore che agricoltore, è stato la conservazione del cibo in 
eccesso. Il candidato proponga un elaborato a proposito delle 
conservazioni alimentari tradizionali e nel dettaglio la 
preparazione e la conservazione di un prodotto rappresentativo 
della regione di appartenenza; infine, realizzi un menu che 
valorizzi tale prodotto. 

6 Le necessità fisiologiche di un individuo sono differenti rispetto 
alle fasce di età di appartenenza. Il candidato commenti come 
varia l’alimentazione in funzione dell’età ed esponga le linee 
guida principali che caratterizzano la dieta di un adolescente e di 
un adulto. Infine, accenni agli errori alimentari che più 
comunemente commettono i ragazzi di oggi e realizzi un menu 
per le due fasce di età. 

7 Negli ultimi decenni la ristorazione tradizionale si è evoluta, 
ampliando l’offerta ristorativa sia in rapporto alla domanda del 
cliente sia per fornire una risposta di qualità in un mercato 
turistico sempre più ampio. Il candidato ipotizzi di ricoprire il 
ruolo di “Banqueting Manager” e di dover approntare un menu 
per una comunione, utilizzando prodotti stagionali tipici del 
territorio di appartenenza (un antipasto, un primo, un secondo 
con guarnizione e un dessert). Descriva, inoltre, l’allestimento 
della location e il servizio e illustri le norme igieniche da seguire 
durante tutto il percorso di lavorazione. 
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8 Il candidato illustri i prodotti con certificazione o a marchio di 
qualità tipici del territorio di appartenenza, spiegando le 
caratteristiche di eccellenza e le modalità di impiego 
gastronomico di un prodotto. Illustri le sue caratteristiche 
nutrizionali e indichi un menu che lo valorizzi, spiegandone la 
preparazione e i metodi di cottura utilizzati. 

9 Le allergie e le intolleranze alimentari sono un fenomeno in 
continuo aumento nella nostra società. Il candidato descriva i due 
tipi di reazione avversa al cibo, soffermandosi sulla celiachia. 
Inoltre, specifichi il comportamento e le norme di carattere 
igienico-sanitario da osservare durante la preparazione degli 
alimenti e proponga un menù adeguato, motivandone le scelte. 

10 Facendo riferimento alle esperienze lavorative svolte durante il 
proprio percorso di studio o attività di stage, il candidato elabori 
un menu a tema composto da quattro portate, inserendo tra gli 
ingredienti i prodotti di qualità della propria regione. Illustri, 
inoltre, gli elementi che caratterizzano la qualità totale degli 
alimenti, indicando in particolare la materia prima peculiare 
utilizzata con una breve considerazione sul loro valore 
nutrizionale. 

11 Il sistema H.A.C.C.P. ha rivoluzionato la filosofia per la 
sicurezza alimentare nelle aziende ristorative. Il candidato 
esponga i principi su cui si basa tale sistema e i vantaggi che il 
metodo ha apportato. Infine, nel progettare un menu per il 
festeggiamento di un diciottesimo anno, evidenzi le procedure di 
controllo dei punti critici effettuate durante la preparazione e il 
servizio delle vivande. 

12 L’ipercolesterolemia e il diabete sono due tra le “malattie del 
benessere” sempre più diffuse nelle popolazioni industrializzate. 
Il candidato, dopo aver spiegato quali sono le cause di tali 
malattie, evidenzi quali sono gli accorgimenti dietetici per un 
controllo delle stesse e proponga due menu (uno per patologia), 
motivandone le scelte. 
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ELENCO TRACCE ELABORATI CANDIDATI ESTERNI 

ALUNNI TITOLO ELABORATO 
1 
 

L’accoglienza e la convivialità: due buoni motivi per andare al 
ristorante… 
Il candidato immagini di essere uno chef di un agriturismo posto 
sul Pollino e rediga un menu a base di carne, composto da quattro 
portate da offrire a un gruppo di tedeschi in visita in Calabria. 
Specifichi cosa deve contenere l’etichetta della carne e quali 
metodi di conservazione si possono utilizzare. 

2 
 

L’alimentazione ha una diretta influenza sulla salute della 
gestante, sull’andamento della gravidanza e sullo stato di 
nutrizione del neonato. Il candidato, dopo aver illustrato le linee 
guida per una dieta equilibrata, si soffermi sulle indicazioni 
dell’alimentazione durante la gravidanza e l’allattamento. Infine, 
realizzi un menu per ciascuna delle due condizioni. 

 3 
 

La sicurezza alimentare nella ristorazione commerciale dipende 
dalla supervisione igienica del sistema di produzione e 
dall’equilibrio nutrizionale del menu. Il candidato realizzi un 
buffet freddo composto da 8 portate per un festa di 
pensionamento in un ristorante vicino al mare, specificando quali 
sono le principali indicazioni igieniche a riguardo della gestione 
dei prodotti alimentari dalla ricezione della merce al prodotto 
finito. 

4 L’alimentazione ha una diretta influenza sulla salute della 
gestante, sull’andamento della gravidanza e sullo stato di 
nutrizione del neonato. Il candidato, dopo aver illustrato le linee 
guida per una dieta equilibrata, si soffermi sulle indicazioni 
dell’alimentazione durante la gravidanza e l’allattamento. Infine, 
realizzi un menu per ciascuna delle due condizioni. 

5 
 

Non sono rari gli episodi di salmonellosi nella ristorazione 
collettiva. Il candidato illustri che cosa sono le tossinfezioni e in 
particolare la salmonellosi. Dopo avere considerato le azioni 
preventive nell’ambito di una mensa scolastica, rediga un menu 
tipo per una scuola primaria. 

6 La sicurezza alimentare nei servizi ristorativi, dipende da diversi 
fattori quali la gestione organizzativa, la supervisione igienica del 
sistema produzione pasti e l’equilibrio nutrizionale. Il candidato, 
dopo aver considerato gli elementi che garantiscono la sicurezza 
nel servizio ristorativo, elabori un menu alla carte composto da 
quattro proposte per ogni portata (antipasto, primo, secondo con 
relativo contorno e dessert) da proporre ai clienti di un ristorante 
tradizionale. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE L’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 
Materiali proposti sulla base del percorso didattico per il colloquio. 

Elenco dei testi di letteratura italiana da discutere durante l’esame di Stato 

(come previsto dall’art. 17 dell’O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020)   

 
GIOVANNI VERGA 
I Malavoglia: "La famiglia Toscano e la partenza di Ntoni" (CAP.I); 

Vita dei campi: "Rosso Malpelo"; 

Mastro don Gesualdo: ”La morte di Gesualdo”(CAP.V). 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Alcyone :”La pioggia nel pineto”; 

Il Piacere: ”L’attesa dell’amante”(CAP.I). 

GIOVANNI PASCOLI 

Myricae: “X Agosto”; “Lavandare”; 

Il fanciullino  (lettura di un brano). 

LUIGI PIRANDELLO 
Il fu Mattia Pascal :”La nascita di Adriano Meis”(CAP VIII); 

L’Umorismo  :”L’arte umoristica”(CAP.VI); 

Uno, nessuno, centomila: “Un piccolo difetto”; 

Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. 

GIUSEPPE UNGARETTI 
L’Allegria : “Veglia”; “Soldati”; “Fratelli”; “San Martino del Carso”. 

SALVATORE QUASIMODO 

Acque e terre: ”Ed è subito sera”. 
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