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PARTE PRIMA  
Informazioni di carattere generale 

Introduzione 
 

1. Descrizione del contesto generale 

L’Istituto Professionale per i Servizi dell’ Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di 

Desulo, sede staccata dell’Istituto Istruzione Superiore “ F.lli. Costa Azara” di Sorgono” è una 

realtà scolastica che si inserisce in modo specifico nel programma di rivalutazione economica e di 

promozione turistica del territorio del Gennargentu. L’Istituto opera in una realtà economica 

caratterizzata da prevalente presenza di imprese del settore dell’allevamento, artigianato, 

commercio e servizi, interagisce con diversi comuni della Barbagia - Mandrolisai e rappresenta 

un punto di riferimento dell’intero territorio. 

 Il Gennargentu è un’area economica animata da un modesto dinamismo imprenditoriale nel 

settore del turismo e della ristorazione. Le aziende sono di modeste o ridotte dimensioni, 

prevalentemente a conduzione familiare e devono confrontarsi con le trasformazioni dovute alla 

concorrenza, alle tecnologie, ai mutamenti organizzativi dei flussi turistici. Dal territorio emerge 

la richiesta di addetti culturalmente e professionalmente preparati nei settori dei servizi 

commerciali, turistici, alberghieri e ristorativi.  

Il nostro Istituto, in tale ottica e nell’ambito di una realtà economica oggettivamente difficile, 

si pone la finalità di formare professionalità adeguate alle esigenze dello sviluppo del nostro 

territorio. Il contesto socio-economico in cui opera l'IPSEOA di Desulo è omogeneo; gli alunni 

presentano situazioni familiari e bisogni socio culturali simili. La popolazione scolastica proviene 

prevalentemente da Desulo e pochi alunni da paesi limitrofi, presenta un background medio-basso 

e una preparazione scolastica iniziale carente. La situazione in entrata degli alunni è, mediamente, 

condizionata da vari fattori quali la debole motivazione allo studio, lo stile d’apprendimento poco 

evidente e non supportato da un produttivo metodo di studio. In qualche caso persistono, a livello 

familiare, situazioni economiche critiche.  

Nel territorio operano imprese dei settori turistico-alberghiero e agroalimentare con cui la 

scuola ha avviato e in parte già consolidato rapporti di collaborazione per attività di alternanza 

scuola lavoro, stage e tirocini lavorativi. In determinati casi, il limite dimensionale delle nostre 

aziende, per lo più imprese a conduzione familiare, con pochissimi addetti, e una scarsa 

propensione alla formazione rendono difficoltoso instaurare partnership strutturate e stimolanti 

dal punto di vista della crescita professionale dei nostri studenti a causa della mancanza di un 

sistema di servizi integrati efficienti a livello locale, per il sostegno alla transizione scuola-lavoro.  

 

2. Profilo dell’Indirizzo 

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

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 
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 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

3. Finalità connesse con la tipologia dell’Istituto 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze. 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

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

enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

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

tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati dell’articolazione “Enogastronomia”, 

conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

specifiche necessità dietologiche.  

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

valorizzando i prodotti tipici. 

 

4. Quadro orario settimanale delle lezioni del quinquennio 

DISCIPLINE I II III IV V 

Italiano  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Francese 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Religione 1 1 1 1 1 

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto e Tecnica Amministrativa   4 5 5 

Scienze Integrate - Fisica 2     

Scienze Integrate - Chimica  2    

Scienze della Terra 2 2    

Scienze e Cultura dell’Alimentazione  2 2 4(1) 3(1) 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Laboratorio di Accoglienza 2 2    

Laboratorio di Enogastronomia - Cucina 4 4 6 + (1) 4+(1) 4 

Laboratorio di Enogastronomia - Sala Bar (4) (4)  2 2 

Totale 32 32 32 32 32 
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Presentazione della classe 

1. Elenco docenti e variazione della composizione nel triennio finale 

DISCIPLINA DOCENTE STABILITA’ 

Italiano e Storia  Cl.  3^ - 4^ - 5^ 

Lingua Inglese  Cl.  3^ - 4^ - 5^ 

Lingua Francese  Cl.  3^ - 4^ - 5^ 

Diritto e Tecnica Amministrativa  Cl.  3^ - 4^ - 5^ 

Matematica  Cl.  5^ 

Religione  Cl.  5^ 

Scienze e Cultura dell’Alimentazione   Cl.  5^ 

Scienze Motorie e Sportive  Cl.  5^ 

Servizi Enogastronomia - Servizi Cucina  Cl.  5^ 

Servizi Enogastronomia - Servizi Sala Bar  Cl.  4^ - 5^ 

 

 

 

 

2. Elenco alunni che hanno frequentato la classe 

 
N° Alunno Classe di provenienza Paese di provenienza 

1  Cl.  V IPSEOA Desulo  

2  Cl. IV IPSEOA Desulo  

3  Cl. IV IPSEOA Desulo  

4  Cl. IV IPSEOA Desulo  

5  Cl. IV IPSEOA Desulo  

6  Cl.  V IPSEOA Desulo  

7  Cl. IV IPSEOA Desulo  

8  Cl. IV IPSEOA Desulo  

 

 

 

 

3. Curriculum scolastico della classe nel triennio finale 

 
Classe Iscritti Ritirati Ripetenti Promossi a 

pieno merito 

Promossi allo 

scrutinio differito 

Non 

ammessi 

Classe III            

a. s. 2017 -2018 
10 2 / 2 6 / 

Classe IV            

a. s. 2018 -2019 
9 / / 6 / 3 

Classe V           

a. s. 2019 -2020 
8 0 2 / / / 
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4. Profilo della classe 

La classe è costituita da 8 alunni, di cui …………ommissis ………. e provengono ……. 

Ommissis………..  ad eccezione di un’alunna di Aritzo ed una di Gadoni. Il contesto socio-

economico di provenienza è comunque omogeneo. 

Quasi tutti gli allievi hanno frequentato regolarmente le lezioni, sia in presenza che a distanza 

con la DAD anche se l’attenzione e la partecipazione non è stata omogenea con alcuni alunni che, 

soprattutto nella DAD, hanno partecipato in modo discontinuo. 

Per quando attiene all’aspetto del comportamento disciplinare, va detto che in questa classe 

si è sempre lavorato serenamente, gli allievi hanno assunto comportamenti corretti e improntati al 

rispetto delle regole e delle consegne impartite con un buon grado di socializzazione e di rispetto 

reciproco.   

Il rapporto con i docenti è risultato essere nel complesso adeguato e corretto per tutti gli 

studenti, un confronto sempre aperto e improntato al dialogo costruttivo. 

 L’apporto dato dalle famiglie al processo formativo dei propri figli non è stato 

completamente adeguato; alcuni genitori non sono stati presenti nella vita scolastica dei loro 

ragazzi e, in determinati casi non sempre disponibili a sostenere l’intervento dei docenti quando 

la scuola ha chiesto una sinergia che potesse migliorare i livelli di impegno dei ragazzi. 

 

 

5. Grado di preparazione 

Per quanto riguarda il profitto scolastico, l’andamento generale della classe può essere 

definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli 

alunni si evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, motivazione e 

partecipazione. 

 All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad alcuni studenti che hanno seguito l’attività 

didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando 

appieno le loro potenzialità.  Alla fine dei tre anni, gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti 

al dialogo didattico-educativo ed hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una 

preparazione apprezzabile e un discreto livello in quasi tutte le materie anche se non dimostrano 

autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica. Sono ragazzi interessati, hanno 

valorizzato gli stimoli forniti dai docenti traducendoli in una crescita personale evidenziata da un 

discreto grado di competenze disciplinari, ma è modesta la capacità di rielaborazione personale e 

autonomia di giudizio. 

Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione 

all’attività didattica più selettiva ed un impegno discontinuo in alcune materie, che li ha portati a 

conseguire migliori risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato maggiore 

propensione e risultati meno apprezzabili nelle altre. Non sempre l’esperienza scolastica è stata 

affrontata con consapevolezza e impegno adeguati, in alcuni casi si è operato con atteggiamenti 

superficiali e con metodo di studio prevalentemente utilitaristico che spesso trascende in una 

ripetizione mnemonica degli argomenti trattati e che non consentono una strutturazione di 

competenze adeguate. 

Va detto che in generale il profitto potrebbe essere stato condizionato dagli eventi 

imprevedibili che si sono verificati con l’emergenza del coronavirus a metà anno scolastico. La 

programmazione del Consiglio di classe è stata effettivamente stravolta sia nei contenuti che nelle 

metodologie e nelle strategie ma appare difficile credere che il profitto possa essere stato 

totalmente influenzato in senso negativo dagli eventi suddetti. 

 

 

6. Strategie e medoti per l’inclusione: 
Non sono presenti casi di disabilità e DSA 
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PARTE SECONDA 
Attività di competenza del Consiglio di Classe 

 

 

1. Metodologie di lavoro e strategie didattiche. 

L’IPSEOA di Desulo, con il suo indirizzo di “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera “ si prefissa di formare solide figure professionali in grado di interagire agevolmente 

nelle realtà produttive del comparto turistico alberghiero. Una valida formazione richiede oltre ad 

un solido bagaglio culturale conoscenze tecniche e abilità gestionali supportate da adeguate 

competenze spendibili in un mercato del lavoro in continua evoluzione e sempre più esigente. 

 Per perseguire questo obiettivo la scuola deve ripensare alle strategie e metodologie 

didattiche favorendo il passaggio da una didattica tradizionale a una didattica per competenze.  

Per questo il Consiglio di Classe, all’inizio dell’anno scolastico ha adottato delle linee 

metodologiche di carattere didattico e organizzativo dirette a:  

- superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e creare 

situazioni di apprendimento diversificate e centrate sullo studente come le attività di ricerca, 

analisi di casi, risoluzioni di problemi, in contesti nuovi dove sviluppare capacità logiche, critiche, 

operative, di osservazione, di problem solving;  

- a costruire percorsi di insegnamento/apprendimento efficaci, adeguatamente progettati e 

rigorosamente valutati;  

- promuovere una progettazione integrata dei contenuti disciplinari e delle aree del curricolo;  

- sperimentare realmente le potenzialità delle tecnologie digitali a supporto di pratiche 

didattiche innovative. 

Sulla base di queste linee di indirizzo, il Consiglio di classe ha individuato le seguenti 

strategie operative:  

- lezione frontale di tipo partecipativo aperta al dialogo e all’approfondimento; 

- attività laboratoriali con supporti informatici; 

- problem solving; 

- impostazione di lavori di gruppo per la simulazione di casi aziendali; 

- dialoghi con le realtà imprenditoriali e formative (PCTO); 

- realizzazione di unità di apprendimento interdisciplinari; 

 
L’attività didattica in presenza, pertanto, è stata indirizzata a favorire gli interventi degli 

alunni, finalizzata ad accrescere la motivazione, l’impegno e, soprattutto, a migliorare il metodo 

di studio.  Nell’area operativa la classe è stata impegnata nella conoscenza e nell’uso delle varie 

tecniche professionalizzanti. Nell’area della socialità, gli alunni sono stati sollecitati alla 

collaborazione, alla tolleranza, alla solidarietà, all’inclusione, al rispetto reciproco e al rispetto 

delle regole vigenti all’interno dell’Istituto. 

Le metodologie e le strategie didattiche inizialmente programmate dal Consiglio di classe 

sono state sicuramente condizionate dagli eventi sopraggiunti ad anno scolastico in corso per 

effetto dell’emergenza del coronavirus.  

Nella prima parte dell’anno scolastico i contenuti sono stati affrontati attraverso 

le modalità e metodologie definite nella programmazione, ma quando poi, nei primi giorni del 

mese di Marzo, le autorità competenti decretarono la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, l’Istituto ha dovuto attivarsi, in tempi strettissimi,  per un ripensamento complessivo 

sulle strategie da adottare per garantire la continuità didattica e il perseguimento degli obiettivi 

programmati all’inizio dell’anno scolastico. 

 Il Consiglio di Classe seguendo le indicazioni ministeriali e del Dirigente Scolastico ha 

organizzato da  subito un’attività alternativa alla didattica in presenza attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche. Le indicazioni ministeriali pervenute durante il periodo di confinamento, 



 

7 

 

sebbene diramate in modo continuo, non hanno aiutato più di tanto il corpo docente lasciando 

insegnanti e alunni  in un limbo di incertezza, prevedendo dei termini per il rientro in Istituto ma 

condizionati all’andamento della pandemia.  

Solo alla fine di Aprile si è usciti dall’incertezza, quando sono state date indicazioni più 

precise sulle modalità di gestione della conclusione dell’anno scolastico e con la pubblicazione 

della bozza dell’O.M. con la quale  è stata definita la rimodulazione dell’Esame di Stato. 

L’emergenza ha sicuramente imposto al Consiglio di Classe di rivedere le programmazioni, 

ridimensionare i contenuti disciplinari, cancellare diverse attività programmate poiché realizzabili 

solo in presenza come quelle laboratoriali, incontri e dibattiti con esperti previsti in progetti, stage 

aziendali ed esperienze formative. 

In queste condizioni così difficili, va detto che, nonostante i mutamenti in itinere delle 

condizioni di lavoro, il Consiglio di Classe non ha cambiato sostanzialmente gli obiettivi che si 

era preposto all’inizio dell’anno scolastico.  

Il percorso formativo condotto dai docenti con la DAD è stato proteso alla creazione di un 

ambiente di apprendimento comunque motivante, per favorire una partecipazione degli alunni al 

dialogo educativo in modo costruttivo e cooperativo e per rispondere ai reali bisogni di tutti e di 

ciascuno. Il Consiglio di Classe ha cercato soprattutto di favorire una riflessione di carattere 

trasversale e multidisciplinare (specialmente in vista del colloquio) intorno ad alcune macro-aree 

collegabili ai risultati di apprendimento e al PECUP dell’indirizzo. 

L’obiettivo prioritario era ed è rimasto, oltre a quello cognitivo, quello formativo, mirando 

all’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro e alla creazione di cittadini e lavoratori 

responsabili e consapevoli impiegando ovviamente metodologie flessibili adattate alla necessità 

della classe nelle nuove condizioni operative. 

Le metodologie e le strategie didattiche utilizzate dal Consiglio sono state solo in parte 

ripensate poiché le tecnologie e la piattaforma adottata dall’Istituto per la DAD si sono dimostrate 

comunque in grado, almeno per le discipline teoriche, di sopperire alle difficoltà venutesi a creare 

con la sospensione delle lezioni in presenza. E’ stato predisposto un calendario settimanale delle 

lezioni con i quali è stato possibile realizzare videolezioni, somministrazione di test, 

approfondimenti su tematiche delle specifiche discipline, verifiche formative e sommative. 

I docenti hanno organizzato frequenti incontri in videoconferenza per monitorare il percorso 

didattico degli allievi, riprogrammare le unità di apprendimento interdisciplinari predisponendo i 

materiali e realizzando una continua interazione con gli alunni. Gli allievi sono stati quindi 

coinvolti in diverse attività finalizzate all’arricchimento culturale, professionale e formativo. Tutti 

i docenti hanno operato perché si potesse sviluppare la necessaria capacità di visione unitaria nella 

quale conoscenze, competenze e capacità acquisite nelle diverse discipline potessero concorrere a 

definire efficacemente il profilo professionale in uscita di ogni allievo. 

 

 

2. Attività di recupero e potenziamento. 
 

A conclusione del primo quadrimestre, così come deliberato dal Collegio dei docenti, si sono 

svolte le attività di recupero e potenziamento rivolte all’intero gruppo classe con pausa didattica 

dal 03 al 15 febbraio 2020. I docenti hanno sospeso la normale attività didattica e rivisitato gli 

argomenti svolti nella prima parte dell’anno scolastico. Per gli alunni in difficoltà si è cercato di 

colmare le lacune e favorire il recupero con il raggiungimento degli obiettivi minimi. Per altri 

alunni è stata l’occasione per il potenziamento attraverso l’approfondimento di tematiche 

specifiche. Tutte queste attività sono state poi riportate sul registro con gli esiti comunicati alle 

famiglie. 

Le attività di recupero sono proseguite anche durante la DAD con interventi in itinere rivolti 

sia al gruppo classe che ai singoli studenti attraverso videolezioni, test e altre strategie specifiche. 
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3. Attività programmate e realizzate 

 

 

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

Il profilo professionale nell’Indirizzo dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

alberghiera mette in rilievo che la condizione per maturare le competenze e l’arricchimento della 

personalità dell’alunno dipendono sostanzialmente dal saper coniugare le conoscenze acquisite con 

un approccio interdisciplinare con le abilità operative acquisite e le relazioni interpersonali intessute 

con gli attori del sistema produttivo e formativo. 

Nell’ottica di perseguire l’obiettivo di consolidare le conoscenze acquisite in aula con le 

esperienze sul campo dirette a testare le attitudini degli studenti, sono stati pensati i PCTO. 

Introdotti con la legge 145/2018, rappresentano la nuova denominazione dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro (introdotti dalla legge 107/2015 ) e sono una modalità didattica-formativa innovativa 

che mira anche ad arricchire la formazione dello studente e svolgono una funzione di orientamento 

in uscita durante il percorso di studio  

Le attività previste per i PCTO di quest’anno scolastico sono state pesantemente condizionate 

dalla sopravvenuta emergenza del coronavirus. La sospensione delle lezioni in presenza  ha 

costretto il Consiglio di classe a cancellare una serie di attività laboratoriali e stage aziendali 

programmati per la seconda parte dell’anno scolastico. 

Va detto però che in seguito alla riforma dell’Alternanza Scuola-lavoro nei PCTO e la 

conseguente riduzione del monte ore minimo da 400 a 210 per gli istituti professionali, il Consiglio 

di Classe, riconoscendo l’importanza del percorso, ha deciso nello scorso anno scolastico di non 

rimodularne la durata per la classe quinta. Questa scelta ha determinato che la classe ha avuto la 

possibilità di svolgere nei due anni precedenti un numero di ore comunque adeguato a garantire 

validità del progetto e il perseguimento degli obiettivi fondamentali per cui era stato pensato. 

In riferimento a tali percorsi, si precisa che quattro alunni, con percorso regolare nel secondo 

biennio, hanno preso parte alle medesime attività, mentre altri quattro, ripetenti, hanno seguito un 

percorso differenziato con un numero di ore complessivo superiore ai compagni..  

Di seguito si espongono le attività realizzate nella prima parte dell’anno scolastico mentre 

per l’intero percorso triennale, con dettagli sui tempi, le attività formative e ore di partecipazione 

si rinvia al progetto, ai fascicoli P.C.T.O. dei singoli alunni e alla relazione finale allegata. 
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Le attività svolte nel corrente anno scolastico sono descritte nelle seguenti tabelle distinte 

nelle due fasi di formazione in aula e formazione in azienda. 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ A.S. 2019 - 2020 

Modulo Attività Ore  Risultati di apprendimento 

FASE DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Percorsi 

interdisciplinari 

e attività 

laboratoriali 

 

Progetto : 

“COOKING DESIGNE” 

16 

 Stimolare la creatività degli studenti nella 

produzione, composizione e decorazione di 

prodotti di pasticceria. 

 Imparare a relazionarsi con gli altri e 

lavorare in gruppo. 

 Imparare a organizzare il lavoro nel rispetto 

di tempistiche definite. 

 Favorire l’orientamento dei giovani, 

valorizzare le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento 

individuali. 

 Favorire la conoscenza delle opportunità e 

degli sbocchi occupazionali. 

Convegni, 

seminari e 

incontri con 

esperti 

Sardegna Verde 8 
 Favorire l’arricchimento culturale dei 

discenti 

FASE DI FORMAZIONE IN AZIENDA 

 

 

Tirocini 

formativi 

Progetto : 

“MANI IN PASTA” 

 

36 

 Valutare l’aspetto merceologico degli 

alimenti. 

 Utilizzare correttamente le attrezzature nel 

laboratorio di cucina per preparare i prodotti 

farinacei. 

 Realizzare i prodotti secondo le tradizioni 

tipiche della Sardegna. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali e le tendenze di filiera. 

 Comprendere che la cucina del territorio, 

autentica, rispettosa dell’ambiente e della 

stagionalità, può essere la protagonista di un 

evento gastronomico 

 

Visite aziendali 

e uscite guidate 

 

International Job 

meeting 2020 - Cagliari 

ASPAL 

 

Cantina Fulghesu - Meana 

Sardo 

 

8 

 

 

 

 

6 

 Favorire l’incontro tra i giovani e il mondo 

del lavoro 

 Stimolare gli interessi professionali 

 Promuvere l’interesse per le dinamiche del 

lavoro. 

 Conoscere le realtà imprenditoriali sul 

mercato 

 

TOTALE ORE 74 
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3.2  Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Indicazioni Metodologiche  

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” non si è proposto come una ulteriore 

disciplina da aggiungersi a quelle che tipicamente caratterizzano il corso di studi, ma è stato un 

momento di riflessione degli studenti e dei docenti a partire dall’esperienza di ciascuno. Contenuti 

e metodi sono stati svolti nell’ottica della valorizzazione degli argomenti disciplinari trattati. 

Questo ha determinato la necessaria flessibilità dei programmi che sono stati affrontati in un’ottica 

di multidisciplinarietà.  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

di percorsi di Cittadinanza e Costituzione finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 formare nell’allievo la coscienza civile e l’interazione culturale; 

 favorire atteggiamenti, valori e comportamenti ispirati ai principi della nostra Carta 

Costituzionale;  

 sviluppare atteggiamenti attivi divenendo cittadini consapevoli, attivi e competenti, 

responsabili e solidali;  

 acquisire atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente. 

 comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio 

e di porre in essere atteggiamenti di accoglienza e di integrazione. 

Attraverso questi obiettivi si cerca di rendere l’allievo consapevole, alla luce della 

Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in quanto tale dalle leggi dello Stato, del 

rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali in cui è inserita e il potere dello Stato, fra 

diritti motivati e doveri liberamente accettati.  

Molti temi trattati e l’esperienza vissuta durante la pandemia hanno indirizzato lo studente 

ad una  riflessione sull’importanza della vita associata, come partecipazione di ciascuno nella 

dimensione sociale, economica, politica e all’importanza di muoversi con correttezza e rispetto 

delle regole. 

Di seguito sono elencati i percorsi di Cittadinanza e Costituzione sviluppati in modo 

trasversale dalle diverse discipline, alcuni dei quali strettamente collegati alle esperienza personali 

degli studenti durante il confinamento dovuto alla pandemia.  

 

 La Costituzione Italiana, principi fondamentali e diritti e doveri dei cittadini 

 Le Istituzioni Europee e la Carta dei Diritti Fondamentali; 

 Educazione alla salute e sicurezza sul lavoro; 

 Educazione alla salute e sicurezza alimentare; 

 Educazione ambientale 

 I diritti umani 

 

 

 

 

3.3 Assegnazione degli elaborati e testi per l’avvio del colloquio.  

Con la rimodulazione dell’Esame di Stato introdotta dalle disposizioni ministeriali in 

seguito alla sospensione delle lezioni in presenza sono venute meno le condizioni per lo 

svolgimento della simulazione della prima e seconda prova.  

Per il corrente anno scolastico l’articolazione dell’esame prevede che il candidato 

affronta un unico colloquio orale distinto nelle seguenti fasi:   
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a) discussione di un elaborato assegnato a ciascun candidato e concernente le discipline 

di indirizzo individuate dalla D.M n° 28 del 30 01 2020 come oggetto della seconda 

prova scritta. 

b) discussione di un breve testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana. 

c) analisi di un argomento proposto dalla commissione. 

d) esposizione dell’esperienza di PCTO. 

e) accertamento delle competenze maturate nell’ambito delle attività di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Il Consiglio di classe dopo aver analizzato con attenzione le problematiche poste dalla 

rimodulazione dell’esame ha individuato gli adempimenti richiesti dalle disposizioni 

ministeriali, in particolare sui primi tre punti. 

 

Sul punto a) le docenti di indirizzo individuate a suo tempo come discipline della seconda 

prova scritta, Scienze degli alimenti e Laboratorio di Enogastronomia: Cucina, hanno 

proposto al Consiglio di Classe di  assegnare a tutti i candidati il seguente argomento:     

 

Argomento assegnato dalle discipline d’indirizzo 

 
Il candidato analizzi la tematica della qualità totale nella ristorazione collettiva; commenti 

poi i singoli parametri che la caratterizzano:  

- come ottenere la preparazione professionale e culturale del personale;  

- come assicurare la disponibilità delle materie prime di ottima qualità;  

- come controllare l’igienicità lungo tutta la linea produttiva. 

- come valutare il cambiamento dei comportamenti dei consumatore 

- come valutare un prodotto agroalimentare 

 

 

 

 
Sul punto b) la docente di Lingua e Letteratura Italiana ha proposto al Consiglio di Classe 

di  assegnare ai candidati i seguenti testi:     

 

 

Testi analizzati Autore 

L'uomo di fronte all'infinito Caspar David Friedrich. 

Gervaise e l’acquavite  da “L'Assomoir” Emile Zola 

La lupa; Rosso Malpelo; La roba  da “Vita dei campi” Giovanni Verga 

La famiglia Malavoglia da “ I Malavoglia “ ( cap. I ) Giovanni Verga 

L'addio di 'Ntoni da “ I Malavoglia “ ( cap. XV ) Giovanni Verga 

La morte di Gesualdo da “Mastro don Gesualdo”( cap. V ) Giovanni Verga 

Il pane - Novella ; Elias Portolu (cap.1)  Grazia Deledda 

Shemà ; Questo è l’inferno ( cap.2)   da “Se questo è un uomo” Primo Levi 

Roma città aperta - Film Roberto Rossellini 

Il razzismo spiegato a mia figlia  Tahar Ben Jelloun 

La fuga e l’arresto da “La memoria rende liberi” Liliana Segre 

Enrico Mentana 
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3.4 Percorsi interdisciplinari in funzione del colloquio dell’Esame di Stato 

 
Con riferimento alla fase c) indicata al punto 2.4,  il Consiglio di Classe ha  proposto agli 

studenti, sia nel corso del I quadrimestre ma in particolar modo nell’ultimo periodo didattico, 

dei lavori di approfondimento multidisciplinare. Allo scopo sono stati predisposti i materiali 

costituiti da documenti, testi, esperienze e progetti conformi al percorso didattico 

effettivamente svolto da ogni alunno. 

 

Le tematiche sono state le seguenti:   

 
Nodi concettuali Discipline coinvolte 

1. Dieta mediterranea e altre tipologie di dieta  Tutte le discipline 

2. I prodotti  tipici e  il Made in Italy Tutte le discipline 

3. Cibo come  cultura e identità Tutte le discipline 

4. Le contaminazioni alimentari Tutte le discipline 

5. Prodotti tipici e marchi di qualità Tutte le discipline 

6. Fame e abbondanza in tempo di guerra e  nella società 

contemporanea  
Tutte le discipline 

7. Coronavirus: problematiche e conseguenze Tutte le discipline 

8. Innovazione e cambiamento nella società contemporanea  Tutte le discipline 

 

3.5 Prove Invalsi 

La classe ha svolto solo parzialmente le prove previste per il corrente anno scolastico poiché 

la sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza è intervenuta durante lo svolgimento della 

stesse. 

 

4. Ambienti di apprendimento: strumenti - mezzi - spazi - tempi del 

percorso formativo 

 Nel corso del triennio, per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi sono stati 

utilizzati i seguenti ambienti: 

 aule dotate di Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.) e di videoproiettore; 

 aula di recupero/potenziamento; 

 laboratorio linguistico - informatico; 

 laboratorio di simulazione aziendale; 

 laboratorio di Cucina; 

 laboratorio di Sala Bar; 

 biblioteca dotata di volumi suddivisi per settori disciplinari; 

 sala confeenze dotata di impianto di amplificazione e videoproiezione; 

 palestra e ginnica; 

 strumenti didattici tradizionali (libro di testo, codici, Costituzione, riviste, dispense, mappe 

concettuali, video, ppt, etc) 
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5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, fermo resta restando l’autonomia 

del docente nel definire tempi e modalità delle verifiche, il Consiglio di classe è partito dalla 

considerazione che la valutazione di ogni alunno è costituita da due elementi: 

a) misurarazione della prestazione dell’allievo attraverso verifiche formative e sommative 

per stabilire livelli di conoscenza, abilità e competenze. In particolare sono stati presi in 

considerazione i livelli di conoscenza degli argomenti proposti, le capacità espositive e 

utilizzo di una corretta terminologia, la capacità di rielaborazione e collegamento 

autonomo delle conoscenze, i progressi lungo il persorso educativo; 
b) osservazione sistematica del rispetto delle regole e delle consegne, autocontrollo, interesse, 

impegno e partecipazione, frequenza alle lezioni.  

Le verifiche sugli obiettivi prefissati sono state effettuate a conclusione della trattazione 

di ciascun modulo e sono confluite in valutazioni quadrimestrali. 
Nella correzione e valutazione delle prove scritte, i docenti si sono orientati verso 

l’impiego di tabelle tassonomiche con espressi gli indicatori di obiettivi disciplinari e descrittori 

di livello. 

Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia inserita nel POTF e le nuove 

griglie della DAD deliberate dal Collegio dei docenti. 

Per la valutazione delle prove scritte ciascun docente, in ordine alla propria disciplina, ha 

provveduto ad usare apposite griglie di valutazione. 

 

 

5.2 Criteri di valutazione del comportamento (PTOF) 

La valutazione di comportamento concorre, unitamente a quella degli apprendimenti, 

alla valutazione complessiva dello studente. In seguito alla sospensione delle lezioni in 

presenza e l’adozione delle nuove modalità della didattica a distanza, il Collegio dei Docenti 

del 23 Aprile del 2020 ha deliberato di adottare nuovi criteri per la valutazione del 

comportamento che tenessero conto delle nuove condizioni di operatività determinate 

dall’emergenza e  pertanto è stata approvata la seguente griglia di valutazione:  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – DIDATTICA A DISTANZA 

 

1.Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 6 

2.Rispetto delle norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento 

delle attività. 
6 

3.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 
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Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

4. Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i 

momenti e le modalità 

opportuni per il dialogo 

tra pari e con il/la 

docente) 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo maturo e propositivo. 10 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo responsabile. 9 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo adeguato. 8 

Si rapporta con i docenti e con i pari in modo soddisfacente. 7 

Si rapporta con i docenti e con i pari in modo accettabile. 6 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 

singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 

comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 

evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 
 

≤ 5 

 

5.3 Criteri per l’attribuzione del credito. 

 
Le disposizioni ministeriali introdotte in seguito alla sospensione delle attività didattiche 

decretata dal DPCM del 9 marzo 2020 hanno completamente rivisto le modalità di attribuzione del 

credito scolastico per l’anno scolastico 2019 - 2020 .  Va inoltre considerato che, sempre per il 

corrente anno scolastico, il Collegio dei Docenti ha deliberato di introdurre delle modifiche ai criteri 

per l’attribuzione del credito. In particolare, con delibera del 22 05 2020, il Collegio ha deciso di 

attribuire il punteggio massimo all’interno della fascia di credito per tutti gli studenti che 

conseguiranno la promozione a pieno merito nello scrutinio finale. La motivazione è diretta a 

premiare gli studenti che durante l’emergenza hanno continuato a seguire la DAD con correttezza, 

continuità e impegno assiduo.   

  Di seguito pertanto, si distinguono le modalità di assegnazione dei crediti nei periodi 

precedente e successivi alla intervenuta nuova disciplina determinata dall’emergenza. 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO SECONDO LA 

TABELLA MINISTERIALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018  E  2018/2019 

Ai fini dell’attribuzione del credito all’interno delle bande di oscillazione per le classi 3^ e 

4^ si è preso in considerazione il grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno 

nell’anno scolastico con riguardo oltre che alla media del voto, compreso quello di 

comportamento, anche degli ulteriori criteri indicati nel PTOF di seguito indicati: 

 Frequenza del corso Alternanza Scuola-Lavoro ( PCTO) 

 Assiduità nella frequenza scolastica 

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Partecipazione ad attività didattiche opzionali, complementari e integrative 

organizzate dalla scuola 

 Eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consigli di Classe 

 
Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è stato espresso in numero intero nell’ambito 

delle bande di oscillazione stabilite con il D.M. 99/2009  e successivamente convertito secondo le 

disposizioni dell’art. 15 D.Lgs 62/2017  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO SECONDO LA 

TABELLA MINISTERIALE ALLEGATA ALL’O.M N. 10  

Per effetto delle nuove indicazioni ministeriali ed in particolare di quelle previste nell’O.M. 

n° 10 del 16.05.2020 recante disposizioni per gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, 

nell’attribuzione del credito in sede di scrutinio di ammissione, il Consiglio di Classe ha applicato 

le disposizioni previste nell’art. 10 che ricorda che il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue 

per la classe quinta. Pertanto il Consiglio di Classe ha provveduto alla riconversione dei crediti 

attribuiti al termine della classe terza e della classe quarta sulla base rispettivamente delle tabelle 

A, B di cui all’allegato A dell’O.M. 

 

5.4 Crediti degli studenti 

In sintesi si riporta di seguito la tabella di attribuzione dei crediti scolastici attribuiti ai sensi del 

D. Lgs 62/2017 e successiva conversione degli stessi ai sensi dell’art. 10, comma 2 dell’O.M n 10 

del 16. 05. 2020. 

 

5A ENOGATRONOMIA TRIENNIO   

N Alunno 

Credito attribuito ai sensi 

del D. Lgs   62/2017 

espresso in 40esimi 

Credito convertito ai sensi 

dell’O.M n° 10 Art. 10 

espresso in 60esimi 

Credito 3^ Credito 4^ Credito 3^ Credito 4^ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
La seguente tabella C allegata all’ O.M n° 10 del 16. 05. 2020 è quella che prevede 

l’attribuzione del credito per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato per il corrente 

anno scolastico 

TABELLA C – Allegata all’O.M. n. 11 del 16.05.2019  

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9 - 10 

5 ≤ 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 
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5.5 Griglie di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti per il periodo 

dell’attività in presenza 

 

Conoscenza 
Comprensione e 

analisi 

Applicazione e 

sintesi 

Abilità 

linguistico -

espressive 

Giudizio Voto 

Non conosce 

gli argomenti 
oggetto di 

studio 

e, sebbene guidato, 

non propone 
indicazioni di 

elaborazione analitica 

ed espositiva 

 Si esprime in modo 

impreciso, con 
lessico inadeguato 

e commette errori 

gravi 

Gravemente 

insufficiente 
1-3 

Ha conoscenze 

molto 

lacunose 

e, sebbene guidato, 

propone soltanto 

approssimative 
indicazioni di 

elaborazione analitica 

ed espositiva 

 Si esprime in modo 

impreciso, con 

lessico inadeguato 
e commette errori  

Insufficiente 4 

Conosce gli 

argomenti in 

maniera 

frammentaria e 
approssimativa 

Commette errori non 

gravi nell’analisi ed 

elabora le 

conoscenze solo se 
opportunamente 

guidato 

Non ha autonomia 

nell’elaborazione 

ed applicazione 

delle conoscenze 

Si esprime in modo 

impreciso, con 

lessico limitato e 

commette alcuni 
errori che non 

alterano il 

significato 

Mediocre 5 

Conosce gli 

elementi di 
base delle 

discipline 

Individua gli aspetti 

logici ed effettua 
analisi in situazioni 

semplici 

Effettua sintesi con 

qualche difficoltà e 
si orienta in 

situazioni nuove 

solo se guidato 

Si esprime con 

sufficiente 
chiarezza usando 

anche qualche 

termine specifico 

Sufficiente 6 

Espone 

conoscenze 

complete 

Effettua analisi ed 

elaborazioni corrette 

in situazioni non 
complesse 

Sintetizza e sa 

applicare in modo 

autonomo, ma solo 
in situazioni non 

complicate 

Si esprime con 

chiarezza e 

correttezza, 
adoperando termini 

specifici 

Discreto 7 

Possiede 

conoscenze 

complete e 
approfondite 

Rielabora le 

conoscenze anche in 

situazioni complesse 
ed effettua analisi 

approfondite 

Sintetizza 

correttamente e sa 

operare in modo 
autonomo anche in 

situazioni 

complesse 

Si esprime anche 

con padronanza di 

lessico e di 
sintassi, usando 

linguaggi specifici 

Buono 8 

Possiede 

conoscenze 

complete e 
approfondite 

Effettua analisi 

approfondite e le sa 

elaborare in modo 
critico 

Sintetizza 

correttamente e sa 

operare in modo 
autonomo e 

personale in 

situazioni 

complesse, con 
apporto di idee 

nuove e originali 

Si esprime con 

ricchezza di lessico 

e usa con 
competenza 

linguaggi specifici Ottimo  9-10 

 



5.6 Griglie di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti per il periodo dell’attività didattica a distanza ( DAD ) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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   LIVELLI RAGGIUNTI 

 NON PARTECIPA 

ALLA DAD 

NON RILEVATO NON ADEGUATI 

VALUT. FINO A 5 

ADEGUATI 

VALUT. 6 

INTERMEDI 

VALUT. 7/8 

AVANZATI 

VALUT. 9/10 

Partecipazione alle attività 

sincrone proposte, come video- 

conferenze ecc. e alle attività 
asincrone. 

      

Puntualità nella consegna dei 

materiali o dei lavori assegnati in 

modalità asincrona, come 
esercizi ed elaborati. 

      

Collaborazione alle attività 

proposte, anche in lavori 

differenziati assegnati ai singoli o 
piccoli gruppi 

      

VALUTAZIONE MEDIA 

DELLE ESERCITAZIONI E 

VERIFICHE CONSEGNATE 

      

VALUTAZIONE GLOBALE 

DELLO STUDENTE 

      



5.7 Griglia di valutazione per il colloquio d’Esame (Allegato B dell’ O. M n° 10 del 16.05.2020 ) 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

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 

Punteggio totale della prova 
 



 

1 

 

6. Schede informative delle singole discipline disciplina 

 

MATEMATICA 
 

Relazione  Attività svolte al 15 Maggio 2020 

Docente: ……………………. 

Presentazione della classe 

La classe è costituita da 8 alunni, di cui 2 ripetenti e provengono tutti da Desulo ad eccezione di 
un’alunna di Aritzo ed una di Gadoni. Il contesto socio-economico di provenienza è comunque omogeneo. 

L’approccio con la classe è stato sin dall’inizio dell’anno scolastico positivo: sono emerse sin da subito le 

lacune degli alunni, dovute probabilmente alla mancata continuità didattica e all’inadeguata applicazione 
alla disciplina, ma l’atteggiamento degli studenti è stato complessivamente propositivo. Si è cercato di 

instaurare un rapporto di dialogo, insistendo molto sull’autostima e sulla forza di volontà di ciascuno. Con 

qualche studente il percorso è stato più difficile e complesso, ma alla fine il raggiungimento degli obiettivi 
ha un esito positivo per tutti, seppure con marcate differenze. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli 

alunni hanno assunto comportamenti prevalentemente corretti, nei rapporti con i compagni e con 

l’insegnante. 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

 Conoscenza globalmente sufficienti degli argomenti svolti; 

 Si rilevano carenze nella conoscenza degli aspetti teorici, mentre l’esecuzione delle varie 

procedure appaiono maggiormente consolidate. 

Competenze 

 Le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico sono state acquisite in modo 

complessivamente sufficiente; 

Capacità 

 Il linguaggio della matematica viene utilizzato poco e con difficoltà. 

 Emergono evidenti difficoltà nell’esposizione anche in contesti non strettamente teorici. 

Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente a carattere comunicativo e partecipativo per cercare di 

superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e creare situazioni di 

apprendimento centrate sullo studente e il suo coinvolgimento in un dialogo aperto e costruttivo. 

 

Metodologia: lezione dialogata, con la partecipazione attiva degli studenti, risoluzione di esercizi alla 

lavagna in modo guidato, per supportare lo sviluppo del ragionamento logico-matematico. 

 

Criteri di valutazione 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa, valutazione 

sommativa. 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. Nella valutazione 

complessiva si è tenuto conto del livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, dell’impegno e della 

partecipazione, delle competenze maturate nelle attività proposte. 

Materiali e sussidi didattici utilizzati: Materiale del docente, appunti delle lezioni. 

Modalità di verifica: Verifiche scritte con svolgimento di esercizi, verifiche orali. 

Attività di recupero e approfondimento: Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 

 

MATEMATICA 
Docente: prof. ……………………….. 

 

Libri di testo in adozione: Matematica.rosso 4 – Zanichelli (non utilizzato) 

Ulteriori materiali utilizzati: Materiale del docente 

Ore di lezione effettuate: 64 ore (fino al 4 marzo) di 99 ore del monte ore annuale 

PECUP: 

 
 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: ** 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

Competenze chiave 

trasversali di cittadinanza 

Contributo della disciplina   

1. Imparare a imparare 

Organizzare il proprio apprendimento in 
riferimento ad un idoneo metodo di 
studio 

Avere consapevolezza delle proprie 

capacità e delle eventuali debolezze 
nell’attività di apprendimento 

2. Progettare 

Comprendere le consegne dei 
compiti/lavori assegnati dai docenti 

Individuare gli strumenti più idonei da 
usare per risolvere i problemi e i casi 
proposti 

3. Collaborare e partecipare 

Rispettare scadenze e impegni 
concordati con insegnanti e compagni 

Imparare a lavorare in gruppo 

4. Comunicare 

Saper interagire con gli altri 

Saper ascoltare gli interlocutori 

Utilizzare linguaggi diversi 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Pianificare in modo responsabile lo 

studio a casa 

Riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità 

6. Individuare collegamenti e 

relazioni 

Saper rielaborare i testi e 

contestualizzare le informazioni in essi 

presenti 

7. Risolvere problemi 

Saper eseguire operazioni, applicare 

regole e procedimenti noti 

Raccogliere e organizzare dati 

8. Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Leggere le principali tipologie testuali 
previste, individuando le informazioni 
fornite / richieste 

Ordinare e classificare i contenuti 
appresi secondo criteri noti 

Costruire e verificare ipotesi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

UDA 1 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

LE FUNZIONI 

 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

Definizione di 
funzione e 

classificazione. Il 
dominio, le 
intersezioni con gli 
assi cartesiani, lo 
studio del segno e il 
grafico parziale di una 
razionale intera e 
fratta. 

Ricavare dominio, 
intersezioni con gli assi 

cartesiani, segno e 
grafico parziale di una 
funzione razionale 
intera e fratta. 

Lezione frontale 
 

Esercitazioni 
guidate 

 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

I LIMITI 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Il concetto intuitivo di 
limite: dedurre dal 
grafico di una 
funzione i suoi limiti. I 
limiti di una funzione 

razionale intera e fratta 
agli estremi del 
dominio. Forme 
indeterminate +inf-inf 
e inf/inf. Utilizzo dei 
limiti nello studio di 
funzione. 

Calcolare i limiti di 
funzioni razionali intere 
e fratte. Risolvere le 
forme indeterminate -
inf+inf e inf/inf. 

Utilizzare il calcolo dei 
limiti nello studio di 
funzione. 

Lezione frontale 
 

Esercitazioni 
guidate 
 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

LE DERIVATE 

E LO STUDIO 

DI FUNZIONE 

COMPLETO 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

Derivata di una 

potenza. Derivata della 

somma, del prodotto, 

del rapporto tra 

funzioni. Legame tra il 

segno della derivata 

prima e la monotonia 

della funzione. 

Massimi e minimi. 

Legame tra il segno 

della derivata seconda 

e la concavità della 

funzione. 

Calcolare le derivate. 

Utilizzare le derivate 

nello studio di 

funzione.  

Studiare i massimi, i 
minimi.  Descrivere le 
proprietà di una 
funzione (razionale) e 
costruirne il grafico. 

Lezione frontale 
 
Esercitazioni 
guidate 
 

UDA 4 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

CENNI DI 

STATISTICA 

(nella Didattica a 

Distanza) 

Analizzare e interpretare dati e 
grafici 

Costruire e utilizzare modelli 

Risolvere problemi 

Introduzione alla 
Statistica. 
Distribuzioni di 
frequenze 
Rappresentazioni 
grafiche 

 

Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati.  
Rappresentare classi di 
dati mediante 

istogrammi e 
diagrammi a torta.  
Leggere e interpretare 
leggi, tabelle e grafici. 

Lezione frontale 

 
Esercitazioni 

mediante Word, 
Excel 

Livello medio di acquisizione delle competenze:  

tra sufficiente (6) e discreto (7)  
 

  …………………., 29 maggio 2020                                                                               La docente 
                                                                           ……………………… 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 SETTORE CUCINA 

 

Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2020 

 
 Docente: prof.ssa …………………………. 

Presentazione della classe 

La classe è costituita da 8 alunni, di cui 2 ripetenti e provengono tutti da Desulo ad eccezione di 

un’alunna di Aritzo ed una di Gadoni. Il contesto socio-economico di provenienza è comunque 

omogeneo. 

Quasi tutti gli allievi hanno frequentato regolarmente le lezioni, sia in presenza che a distanza con la 
DAD anche se l’attenzione e la partecipazione non è stata omogenea con alcuni alunni che, soprattutto 

nella DAD, hanno partecipato in modo discontinuo. 

Per quando attiene all’aspetto del comportamento disciplinare, va detto che in questa classe si è sempre 

lavorato serenamente, gli allievi hanno assunto comportamenti corretti e improntati al rispetto delle 
regole e delle consegne impartite con un buon grado di socializzazione e di rispetto reciproco. Il 

rapporto con i docenti è risultato essere nel complesso adeguato e corretto per tutti gli studenti, un 

confronto sempre aperto e improntato al dialogo costruttivo. 

Per quanto riguarda il livello di conoscenze e competenze, il livello della classe è globalmente positivo, 

anche se al suo interno sono evidenti marcate differenze. Alcuni alunni si sono segnalati per un livello 

di conoscenze più che discreto, acquisito da un impegno e interesse costante per l’intero anno scolastico. 

Alcuni allievi, all’opposto, hanno stentato soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico con un 

impegno non adeguato e in interesse saltuario. Hanno manifestato più interesse nella seconda parte 

dell’anno scolastico riuscendo a recuperare le carenze iniziali con un graduale miglioramento che ha 

consentito loro di raggiungere un livello di preparazione sufficiente 

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

• Conoscenza globalmente sufficienti degli argomenti svolti; 

Capacità 

• Espongono le conoscenze acquisite con un linguaggio tecnico non sempre corretto; 

• Manifestano difficoltà ad esporre i contenuti e ad argomentarli in maniera critica e personale; 

 
Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente a carattere comunicativo e partecipativo per cercare 

di superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e creare situazioni di 

apprendimento diversificate e centrate sullo studente e il suo coinvolgimento in un dialogo aperto e 

costruttivo. 

Metodologia: lezione dialogata, utilizzando come riferimento il 

libro di testo, e fotocopie, attività di ricerca, 

 

 
Attività laboratoriali e aziendali 

Tali attività sono state svolte nel laboratorio di cucina 
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Criteri di valutazione 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa valutazione sommativa . 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. Nella valutazione 

complessiva si è tenuto conto del livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, dell’impegno e della 

partecipazione, delle competenze maturate nelle attività proposte sia in aula che in laboratorio. 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

Libro di testo. Materiale didattico in forma di fotocopie, Fotocopie di approfondimento. 

Modalità di verifica 

Verifiche scritte di diverse tipologie: questionari a risposta breve, aperta e a risposta chiusa multipla. 

Verifiche orali 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero sono state svolte sia in itinere che durante la pausa didattica programmata 

dall’Istituto nel mese di febbraio. Per gli alunni che manifestavano carenze si è operato con interventi 

individualizzati mentre per gli altri allievi sono state programmate attività di approfondimento con 

lavori di gruppo. 

 

……….. 29 maggio 2020                                                                                     Il Docente,  

 prof.ssa ………………….
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 

 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE CUCINA 

Docente: prof.ssa …………………….. 

 
Libri di testo in adozione 
"In cucina" laboratorio di servizi enogastronomici - Settore cucina - Quinto anno - Luca Santini 

 

Ulteriori materiali utilizzati 

fotocopie di approfondimento 

 

PECUP: 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA: ** 

 

• Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei 

servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, 

in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, 
sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei 
processi di servizio; 

 
• svolgere la propria attività operando in équipe e 

integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio 

di qualità; 

 

• applicare le normative che disciplinano i processi 

dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 
 

• intervenire, per la parte di propria competenza e 

con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la 

produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità. 

Competenze chiave 

trasversali di 

cittadinanza 

Contributo della disciplina 

 

 

 
1. Imparare a imparare 

• Organizzare il proprio 

apprendimento in 

riferimento ad un idoneo 

metodo di studio 

• Avere consapevolezza 

delle proprie capacità e 

delle eventuali debolezze 

nell’attività di 

apprendimento 

 

 

2. Progettare 

• Comprendere le consegne 

dei compiti/lavori 

assegnati dai docenti 

• Individuare gli strumenti 

più idonei da usare per 

risolvere i problemi e i casi 
proposti 

 
3. Collaborare e 

partecipare 

• Rispettare scadenze e 

impegni concordati con 

insegnanti e compagni 

• Imparare a lavorare in 

gruppo 

 
4. Comunicare 

• Saper interagire con gli 

altri 

• Saper ascoltare gli 

interlocutori 

5. Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

• Pianificare in modo 

responsabile lo studio a casa 

• Riconoscere e rispettare 

limiti, regole e 

responsabilità 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMIA - 

SETTORE CUCINA 

UDA 1 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

LA FORZA DEL 

TERRITORIO. 

 

• QUALITÀ DEI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI, 

VALUTAZIONE 

DI UN PRODOTTO 

(ATTRAVERSO I 5 

SENSI) 

 

 

• PRODOTTI A KM 0 

(FILIERA CORTA) 

 

 

• I PRINCIPALI 

VANTAGGI DELLA 

FILIERA CORTA 

• Adeguare e 

organizzare la 

produzione e la 

vendita in relazione 

alla domanda dei 

mercati, 

valorizzando i 

prodotti tipici. 
 

• Conoscere e 
valorizzare le 

caratteristiche della 
produzione 
agroalimentare 

Italiana, progettando 
menu sulla base dei 
prodotti tipici di un 

territorio per inserirsi 
attivamente nel 
sistema turistico- 

ristorativo locale. 

• Mutamento 
delle 
tendenze dei 
consumi 

alimentari. 

 

• Valore 
culturale 
del cibo 

• Individuare le 

componenti 

culturali della 

gastronomia. 

  

• Applicare i 

mutamenti in 

atto nelle 

tendenze di 

consumo ai 

servizi della 

ristrazione. 

• Lezione 

frontale. 

• Laboratorio 

di cucina 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

 
 

I MARCHI DI QULITÀ 

• DOP 

• IGP 

• PAT 

• STG-AS 

• SLOW FOOD 

• LE ETICHETTE 
ALIMENTARI 

• Valorizzare i prodotti 

enogastronomici di 

qualità. 

• La produzione 

locale. 

• Riconoscere i 

diversi marchi di 

qualità. Le 

certificazioni di 

qualità dei 

prodotti 

agroalimentari.  

• Distinguere piatti 

e prodotti della 

tradizione 
gastronomica 

• regionale. 

• Lezione 

frontale 
• laboratorio di 

cucina 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

REALIZZARE UN 

MENÙ 

- TIPOLOGIE DI MUNÙ 

- PRINCIPALI REGOLE PER LA 

STESURA DEL MENÙ 

- VESTE GRAFICA E 

REGOLE ORTOGRAFICHE 

- MENU PER HOTEL 

STAGIONALE 

 

- MENÙ PER LA 

RISTORAZIONE 

COLLETTIVA E 

SCOLASTICA 

 

 

• Conoscere le regole 

per la costruzione di 

un menu e 

predisporre menu 

coerenti con la 

tipologia di 

ristorazione in cui si 

opera 

Criteri di 

elaborazione 

di menu e 
carte. 

 Individuare i 

fattori che 

determinano 

 l’elaborazione 

di un menu. 

Elaborare 

menu in 

relazione alle  

 necessità 

dietologiche e 

nutrizionali  

 Progettare un 

catalogo di 

menu, 
rispettando le 

regole 

 

 

 

• Lezione 
frontale 

• laboratorio di 
cucina 



 

 
 

 

  • gastronomiche in 

relazione al target 
dei clienti. 

• Elaborare menu e 

carte in funzione 

della tipicità, 

stagionalità e 

target dei clienti. 

 

UDA 4 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

INTOLLERANZE 

ALIMENTARI • Conoscere le 

principali 

tipologie di 

intolleranze 

 

 Stili 

alimentari e 

dieta 

equilibrata. 

 
 Realizzare 

piatti 

funzionali 

alle esigenze 

della 

clientela con 

problemi di 

intolleranze 

alimentari. 

 

• INTOLLERANZA AL 
GLUTINE 

 

• INTOLLERANZA AL 
LATTOSIO 

 

 
Lezione tramite: 
didattica a 
distanza 

• INTOLLERANZA 

ALLE UOVA, AL 

NICHEL, AI LIEVITI 

  

UDA 5 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO 

La sicurezza sul luogo 

di lavoro; 

I rischi per la salute nel 

settore ristorativo; 

 Essere 

consapevoli dei 

possibili rischi, 

conoscere e 

applicare i criteri e 

gli strumenti utili 

a tutelare la 

sicurezza e la 
salute dei 

lavoratori nel 

settore ristorativo. 

 Criteri e 

strumenti per la 

sicurezza e la 

tutela della 

salute nel 

luogo di 

lavoro. 

 Regole di 

sicurezza sul 

lavoro. 

 

 Applicare i 

criteri e gli 

strumenti per la 

sicurezza e la 

tutela della salute 

nel luogo di 

lavoro. 

 

 Rispettare le 

regole di 

sicurezza nel 

lavoro di cucina. 

• Lezione 
tramite: 
didattica a 
distanza 

Livello medio di acquisizione delle competenze: 

Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8)ottimo (9) eccellente (10) 

 

                                                                                                                        Il docente, 
…………………. 29 maggio 2020                                                               prof.ssa ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relazione  Attività svolte al 15 Maggio 2020 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: ………………………….  

 

Presentazione della classe 

La classe è costituita da 8 alunni, di cui 2 ripetenti e provengono tutti da Desulo ad eccezione di un’alunna di Aritzo ed una 
di Gadoni. Il contesto socio-economico di provenienza è comunque omogeneo. 

Tutti gli allievi hanno frequentato regolarmente le lezioni, sia in presenza che a distanza con la DAD. L’attenzione e la 

partecipazione è stata buona per tutti. Per quando attiene all’aspetto del comportamento disciplinare, va detto che in questa 
classe si è sempre lavorato serenamente, gli allievi hanno assunto comportamenti corretti e improntati al rispetto delle regole 

e delle consegne impartite con un buon grado di socializzazione e di rispetto reciproco. Il rapporto con i docenti è risultato 

essere nel complesso adeguato e corretto per tutti gli studenti, un confronto sempre aperto e improntato al dialogo costruttivo. 

Per quanto riguarda il livello di conoscenze e competenze, il livello della classe è globalmente positivo. Gli  alunni sono 

emersi per un livello di conoscenze più che discreto, acquisito da un impegno e interesse costante per l’intero anno scolastico 

dettato da una forte motivazione verso la disciplina.  

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

 Conoscenza globalmente buona degli argomenti svolti; 

 Buone conoscenze dei regolamenti sportivi    

Competenze 

 Applicano in maniera buona le varie conoscenze in base al contesto proposto ; 

Capacità 

 Espongono le conoscenze acquisite con un linguaggio tecnico non sempre corretto; 

 Manifestano difficoltà ad esporre i contenuti e ad argomentarli in maniera critica e personale; 

 

Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente a carattere pratico e comunicativo per cercare di superare una didattica 

orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e creare situazioni di apprendimento diversificate e centrate sullo 

studente e il suo coinvolgimento attivo.  

 

 

 

Metodologia: lezione pratica,lezione pratico-teorica, lezione teorica  utilizzando come riferimento fotocopie, attività di 

ricerca, analisi di dati , risoluzioni di problemi, in contesti nuovi dove sviluppare capacità logiche, critiche, operative, di 

osservazione, di problem  solving.  

 

Criteri di valutazione 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa valutazione sommativa . 



 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. Nella valutazione complessiva si è 

tenuto conto del livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, dell’impegno e della partecipazione, delle competenze 

maturate nelle attività proposte sia in aula  che in palestra, nonché della didattica a distanza.  

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

 Materiale didattico in forma di fotocopie, Fotocopie di approfondimento. Approfondimenti online e  visione di 

documentari. 

Modalità di verifica 

Verifiche pratiche, scritte di diverse tipologie: questionari a risposta breve, aperta e a risposta chiusa multipla. 

Verifiche orali durante lo svolgimento della pratica. 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere.  

  

                                  Il docente, 

Sorgono 29 maggio 2020       prof.ssa ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: prof. ……………… 

 

 

Ulteriori materiali utilizzati 

 fotocopie di approfondimento, documentari, articoli online  

 

Ore di lezione effettuate 

 N° ore ( al 3 marzo 2020) su N° ore  come previsto dal piano di studio. 

 
 

 

PECUP: 

 
 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: ** 

 

 

1. Imparare a imparare 

 Organizzare il proprio apprendimento in 

riferimento ad un idoneo metodo di studio 

 Avere consapevolezza delle proprie capacità e 

delle eventuali debolezze nell’attività di 

apprendimento 

 

2. Progettare 

 Comprendere le consegne dei compiti/lavori 

assegnati dai docenti 

 Individuare gli strumenti più idonei da usare 

per risolvere i problemi e i casi proposti 

 

3. Collaborare e partecipare 

 Rispettare scadenze e impegni concordati con 

insegnanti e compagni 

 Imparare a  lavorare in gruppo  

 

4. Comunicare 

 Saper interagire con gli altri 

 Saper ascoltare gli interlocutori 

 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

 Pianificare in modo responsabile lo studio a casa 

 Riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

UDA 1 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

Lo sport, le 
regole, il fair play 

 

 Affinare le 

tecniche e le 

tattiche di almeno 

due sport 

programmati nei 

ruoli congeniali 

alle proprie 

attitudini 

 

 Approfondimento delle 

conoscenze relative agli sport 

di squadra (PALLAVOLO E 

BASKET) 

 Approfondimento delle 

conoscenze tecniche, tattiche 

e teoria delle attività motorie, 

sportive ed espressive 

 Teoria dell’allenamento e le 

sue fasi  

 Partite, giochi, tornei. 

 

 Collaborazione 

nell’organizzazi

one di giochi, 

competizioni 

sportive e della 

loro direzione 

arbitrale e 

assistenza 

 Lezione 

frontale; 

insegnament

o 

individualizz

ato; 

 esercitazioni 

di gruppo. 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità Attività Esercitazioni 

Salute, benessere, 
sicurezza e 

prevenzione 

 

 Conoscere il 

concetto di salute 

come 

mantenimento, con 

regole di vita 

corrette e forme di 

prevenzione 

 Conoscere i principi 

fondamentali di 

prevenzione ed 

attuazione della 

sicurezza personale 

e altrui 

 Alimentazione 

Mediterranea 

 Alimentazione e 

Sport  

 Sport e doping  

 

 Saper applicare le regole dello 

star bene con un corretto stile 

di vita ed idonee prevenzioni 

 Essere consapevoli dei danni 

alla salute causati dalla 

sedentarietà e dall’uso di 

sostanze illecite  

  

 

 Assumere 

comportamenti 

finalizzati al 

miglioramento della 

salute fisica e mentale 

 

 Assumere uno stile 

alimentare sano ed 

equilibrato 

 

   Assumere 

comportamenti attivi 

rispetto 

all’alimentazione, 

igiene e salvaguardia 

da sostanze illecite. 

 Lezione frontale 

 Lezione a 

distanza(DAD) 

 

 Analisi di documenti 

e dati excel 

 

 Questionari e test 

Livello medio di acquisizione delle competenze:  

Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8)ottimo (9) eccellente (10) 
 

 

 …………. 30 maggio 2020                                                                                        La docente, 

                                                                                                                            prof.ssa ……………. 

                  

 

 

 

 

 

 



 

 
Relazione  Attività svolte al 15 Maggio 2020 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Docente: ………………………….. 

 

Presentazione della classe 

La classe è costituita da 8 alunni, di cui 2 ripetenti e provengono tutti da Desulo ad eccezione di un’alunna di Aritzo ed 
una di Gadoni. Il contesto socio-economico di provenienza è comunque omogeneo. 

Quasi tutti gli allievi hanno frequentato regolarmente le lezioni, sia in presenza che a distanza con la DAD anche se 

l’attenzione e la partecipazione non è stata omogenea con alcuni alunni che, soprattutto nella DAD, hanno partecipato in modo 
discontinuo. 

Per quando attiene all’aspetto del comportamento disciplinare, va detto che in questa classe si è sempre lavorato 

serenamente, gli allievi hanno assunto comportamenti corretti e improntati al rispetto delle regole e delle consegne impartite 
con un buon grado di socializzazione e di rispetto reciproco. Il rapporto con i docenti è risultato essere nel complesso adeguato 

e corretto per tutti gli studenti, un confronto sempre aperto e improntato al dialogo costruttivo.  

Per quanto riguarda il livello di conoscenze e competenze, il livello della classe è globalmente positivo, anche se al suo 

interno sono evidenti marcate differenze. Alcuni alunni si sono segnalati per un livello di conoscenze più che discreto, 

acquisito da un impegno e interesse costante per l’intero anno scolastico. Alcuni allievi, all’opposto, hanno stentato soprattutto 

nella prima parte dell’anno scolastico con un impegno non adeguato e in interesse saltuario. Hanno manifestato più interesse 

nella seconda parte dell’anno scolastico riuscendo a recuperare le carenze iniziali con un graduale miglioramento che ha 

consentito loro di raggiungere un livello di preparazione sufficiente.   

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

 Conoscenza globalmente sufficienti degli argomenti svolti; 

 Discrete le conoscenze dei quadri normativi;   

Competenze 

 Interpretano sufficientemente le norme nei contesti di applicazione ; 

 Individuano con incertezza le soluzioni giuridiche sui contesti giuridici specifici ; 

Capacità 

 Espongono le conoscenze acquisite con un linguaggio tecnico non sempre corretto; 

 Manifestano difficoltà ad esporre i contenuti e ad argomentarli in maniera critica e personale; 

 

Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente a carattere comunicativo e partecipativo per cercare di superare una didattica 

orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e creare situazioni di apprendimento diversificate e centrate sullo 

studente e il suo coinvolgimento in un dialogo aperto e costruttivo. 

 

 

 

Metodologia: lezione dialogata, utilizzando come riferimento il libro di testo, e fotocopie,  attività di ricerca, analisi di casi, 

risoluzioni di problemi, in contesti nuovi dove sviluppare capacità logiche, critiche, operative, di osservazione, di problem 

solving 

 



 

Attività laboratoriali e aziendali 

Tali attività sono state svolte nell’ambito dei PCTO. 

 

Criteri di valutazione 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa valutazione sommativa . 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. Nella valutazione complessiva si è 

tenuto conto del livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, dell’impegno e della partecipazione, delle competenze 

maturate nelle attività proposte sia in aula con i casi aziendali che in quelle laboratoriali. 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

Libro di testo. Materiale didattico in forma di fotocopie, Fotocopie di approfondimento. Approfondimenti giornalistici e 

visione di filmati sulla rete.  

Modalità di verifica 

Verifiche scritte di diverse tipologie: questionari a risposta breve, aperta e a risposta chiusa multipla. 

Verifiche orali 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero sono state svolte sia in itinere che durante la pausa didattica programmata dall’Istituto nel mese di 

febbraio. Per gli alunni che manifestavano carenze si è operato con interventi individualizzati mentre per gli altri allievi sono 

state programmate attività di approfondimento con lavori di gruppo. 

  

…………. 29 maggio 2020                                                                         Il docente, 

                                                                           prof. ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 

 

 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

Docente: prof. ………………… 

 

Libri di testo in adozione 
Diritto e Tecnica Amministrativa  ” Quinto anno -   C. De Luca - M.T. Fantozzi - ED. Liviana  

 

Ulteriori materiali utilizzati 

 fotocopie di approfondimento e quotidiani on line 

 

Ore di lezione effettuate 

 N° ore 93 ( al 3 marzo 2020) su N° ore 165 come previsto dal piano di studio. 

 
 

PECUP: 
 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: ** 
 

 

 Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, 

le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e globali; 

 

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 

economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei 

processi di servizio;  

 
 svolgere la propria attività operando in équipe e 

integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 

 applicare le normative che disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

 

 intervenire, per la parte di propria competenza e con 

l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del 

controllo di qualità. 

 

Competenze chiave trasversali di 

cittadinanza 

Contributo della disciplina   

1. Imparare a imparare 

 Organizzare il proprio 

apprendimento in riferimento ad un 

idoneo metodo di studio 

 Avere consapevolezza delle proprie 

capacità e delle eventuali debolezze 

nell’attività di apprendimento 

2. Progettare 

 Comprendere le consegne dei 

compiti/lavori assegnati dai docenti 

 Individuare gli strumenti più idonei 

da usare per risolvere i problemi e i 

casi proposti 

3. Collaborare e partecipare 

 Rispettare scadenze e impegni 

concordati con insegnanti e 

compagni 

 Imparare a  lavorare in gruppo 

4. Comunicare 
 Saper interagire con gli altri 

 Saper ascoltare gli interlocutori 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Pianificare in modo responsabile lo 

studio a casa 

 Riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità 



 

PROGRAMMA  DI  DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

UDA 1 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

IL TURISMO: UNA 

PROSPETTIVA 

EUROPEA 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del 

sistema giuridico europeo. 

 Formazione di un cittadino a 

dimensione europea capace 

di integrarsi in un contesto 

territoriale sovranazionale 

 Le istituzioni europee e 

le fonti del diritto 

comunitario 

 La politica europea per 

il turismo. Sfide e 

opportunità. 

 Competitività, 

innovazione e qualità. 

 Diversificazione e 

sostenibilità. 

 Turismo e risorse. 

 Analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le 

dinamiche. 

 

 Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato. 
 

 Lezione frontale 

 Analisi di 

documenti 

 Lettura di 

articoli di 

quotidiani 

 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

LA LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

 Riconoscere le 

caratteristiche essenziale del 

sistema giuridico nazionale 

per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio. 

 

 applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

 

 Le norme obbligatorie 

nazionali e comunitarie. 

 Lo statuto 

dell’imprenditore 

commerciale. 

 Il sistema di gestione 

della sicurezza ( SGS ). 

 Testo unico sulla 

sicurezza sul lavoro ( 

TUSL ). 

 Igiene e sicurezza 

alimentare. 

 Il codice della privacy 

 Individuare gli 

adempimenti 

amministrativi richiesti 

dalla normativa per la 

tipologia di impresa 

turistico - ristorativa. 

 Individuare norme e 

procedure per la 

tracciabilità dei prodotti. 

 Analizzare i fattori 

economici territoriali che 

incidono sulle abitudini 

alimentari. 

 Lezione frontale 

 

 Analisi di 

documenti 

 

 Lettura di 

articoli di 

quotidiani 

 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

I CONTRATTI 

RISTORATIVI  

 Riconoscere, caso concreto, 

la fattispecie giuridica 

applicabile. 

 Analizzare i limiti e i rischi 

delle soluzioni tecniche nella 

tutela del cliente 

 La disciplina dei 

contratti del settore 

turistico. 
 

 Individuare norme che 

regolano tra ristoratore e 

cliente. 

 Individuare i diversi 

regimi di responsabilità in 

un contratto ristorativo 

 

 Lezione frontale 

 Analisi di 

documenti 

 Lettura di 

articoli di 

quotidiani 

 Attività 

laboratoriale. 

UDA 4 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

LE LIBERTA’ SOSPESE 

                ( DAD ) 

 Riconoscere la fattispecie 

giuridica e l’applicazione in 

un contesto di emergenza 

 Formazione del cittadino che 

esercita concretamente il 

diritto per partecipare alla 

vita sociale della comunità. 

 I principi costituzionali 

 La Carta dei Diritti 

Fondamentali 

 Le limitazioni alle 

libertà nelle emergenze 

 Riconoscere il quadro 

istituzionale a fondamento 

delle libertà individuali e 

collettive. 

 Lezioni a 

distanza           ( 

DAD ) 

 

Livello medio di acquisizione delle competenze:  

Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8)ottimo (9) eccellente (10) 

 

 
……………. 29 maggio 2020                                                                                                Il docente, 

                                                                         prof. …………………. 

 

 

 

 

 



 

 
PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2020 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

Docente: prof.ssa ………………. 

 

 

Libri di testo in adozione 
Libro di testo: P. Di Sacco, ”Chiare Lettere“ Vol.3 – Dalle origini al Rinascimento” – Ed. Scolastiche Bruno Mondadori. 
Testo consigliato: A. Roncoroni et altri , “La mia letteratura” - vol. 3 – Ed. C. Signorelli editore 
 

Ulteriori materiali utilizzati 

 Fotocopie di approfondimento, materiali multimediali, siti internet  

 

Ore di lezione effettuate 

 N° ore 60  (al 3 marzo 2020) su N° ore 132 come previsto dal piano di studio 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
COMPETENZE CHIAVE 

TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

CONTRIBUTO DELLA 

DISCIPLINA 
COMPETENZE CHIAVE 

TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

CONTRIBUTO DELLA 

DISCIPLINA 

 

 

 
1.Imparare a imparare 

 Saper applicare un metodo di 
studio 

 Prendere appunti in modo 
efficace 

 Individuare, scegliere e utilizzare 
fonti di informazione in 
relazione ai tempi e agli obiettivi 
da raggiungere 

 

 
 

5. Agire in modo 

autonomo e responsabile 

 Pianificare in modo responsabile 
lo studio a casa 

 Riconoscere e rispettare limiti, 
regole e responsabilità 

 

 
 

2.Progettare 

 Capire le consegne dei lavori 
assegnati 

 Comprendere quali sono gli 
strumenti da usare per 
raggiungere gli obiettivi 

 Saper esporre i risultati ottenuti 
attraverso strumenti anche 
multimediali 

 

 
6. Individuare collegamenti e 

relazioni 

 Saper rielaborare i testi e 
contestualizzare le informazioni in 
essi presenti 

 Scrivere testi a carattere 
espositivo/ informativo e 

argomentativo in modo 
appropriato e corretto 

 

 
3.Collaborare e partecipare 

 Rispettare scadenze e impegni 
concordati con insegnanti e 

compagni 

 Saper lavorare in gruppo 
secondo le indicazioni ricevute 

 

 
7. Risolvere problemi 

 Saper eseguire operazioni, 
applicare regole e procedimenti 

noti 

 Individuare fonti e risorse 
adeguate per risolvere casi e 
problemi 

 Raccogliere e organizzare dati 
 

 

 
4. Comunicare 

 Saper interagire con gli 
interlocutori 

 Saper ascoltare, individuare i 
punti chiave di un discorso 

 Utilizzare linguaggi diversi 
esprimere le proprie conoscenze  

 

 
 

8. Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 Leggere diverse  tipologie testuali 
individuando le principali 
informazioni 

 Ordinare e classificare i contenuti 
Costruire e verificare ipotesi 

 



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Competenze e risultati attesi Conoscenze Abilità/capacità 
Unità di 

Apprendimento 
Metodologia 

T
em

p
i 

 Contestualizzare le opere 

artistico-letterarie  

 Stabilire collegamenti 

 Analizzare  i testi diversi 

modo critico e consapevole 

 

- Conoscere il 

contesto storico e 

artistico  

- Conoscere alcuni 

dei testi e degli 

autori 

fondamentali del 

periodo  

- Riconoscere le 

linee di sviluppo 

storico – culturale 

della lingua 

italiana 

- Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

letterario – artistico 

- Utilizzare registri 

comunicativi 

adeguati 

UDA N. 1 

 

La letteratura 

nell’Età romantica 

 

- Lezioni frontali 

e dialogate 

- Analisi di testi 

e documenti 

artistico- 

letterari  

S
et

te
m

b
re

/o
tt

o
b
re

 

 

Testi analizzati :  

- L'uomo di fronte all'infinito di  Caspar David Friedrich. 

 Contestualizzare opere 

artistico-letterarie 

 Saper operare collegamenti e 

confronti fra autori e testi 

letterari  

 Analizzare testi diversi 

cogliendone elementi 

tematici e aspetti 

linguistici e retorici 

 Saper fornire 

un’interpretazione critica 

e personale su un testo 

letterario 

- Conoscere il 

contesto storico e 

artistico. 

-  Conoscere le 

caratteristiche 

generali del 

romanzo 

naturalista e verista 

- Conoscere alcuni 

dei  testi e degli 

autori 

fondamentali del 

periodo  

- Riconoscere le 

linee di sviluppo 

storico – culturale 

della lingua 

italiana 

- Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

letterario  

- Saper esporre un 

argomento 

letterario in modo 

corretto e coerente 

- Rielaborare 

criticamente le 

conoscenze 

acquisite 

 

UDA N. 2 

 

La narrativa nella 

seconda metà 

dell’Ottocento: 

Naturalismo e 

Verismo  
 

 

- Lezioni frontali e 

dialogate 

- Presentazioni di 

ipertesti  

- Analisi dei testi 

letterari 

- Ricerche su Web 

- Didattica on line 
(approfondimento) 

 

O
tt

o
b
re

/ 
d
ic

em
b
re

 

Testi analizzati:  

- da "L'Assomoir”  di Emile Zola:  Gervaise e l’acquavite 

 Contestualizzare opere 

artistico-letterarie 

  Analizzare testi  

cogliendone gli elementi 

tematici, linguistici e 

stilistici 

  Saper operare collegamenti 

e confronti fra autori e 

opere 

  Saper fornire 

un’interpretazione critica di 

un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali 

 Sapere progettare percorsi 

pluridisciplinari 

- Conoscere il contesto 

storico e artistico  

- Conoscere la vita  

- Conoscere la trama e 

le caratteristiche 

stilistiche di alcune 

delle più importanti 

opere di Verga 

- Malavoglia”: la 

trama e le tecniche 

narrative 

- A tavola con Verga 

(percorso di 

approfondimento sul 

tema 

dell’alimentazione 

nelle opere 

dell’autore). 

- Individuare gli 

aspetti tematici e 

stilistici salienti dei 

romanzi realisti 

- Mettere a confronto 

gli scrittori 

Naturalisti e Veristi 

- Individuare gli 

aspetti salienti della 

vita e del pensiero di 

Verga  

- Analizzare testi 

letterari anche in 

modo autonomo 

- Rielaborare 

criticamente le 

conoscenze acquisite 

UDA N. 2 

 

Giovanni Verga 

- Lezioni frontali e 

dialogate 

- Analisi dei testi 

letterari 

- Ricerche su Web 

- Didattica on line 
(approfondimento) 

D
ic

em
b
re

 

Testi analizzati: 

-  Da “Vita dei campi”:  “La lupa”;   "Rosso Malpelo"; “ La roba” . 

-  Da I Malavoglia: : cap. I  (La famiglia Malavoglia); capitolo XV (L'addio di 'Ntoni). 

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



 

OBIETTIVI MINIMI 
 Conoscenza essenziale dei contenuti degli autori e delle opere significati della storia letteraria tra Otto e Novecento esaminati in classe 

 Minima contestualizzazione storica e letteraria di autori e  opere  

 Presentazione ordinata delle informazioni basilari su autori  e opere ( caratteristiche della poetica, i temi e lo stile).  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale  

 Produrre testi  di tipo espositivo ed argomentativo essenziali nei contenuti,  corretti nella forma, ordinati nell’esposizione e coerenti con le consegne 

     
N.B.: le modalità di verifica e valutazione sono state quelle deliberate dal Consiglio di classe in sede di programmazione e definite dal Collegio dei 

docenti anche per la didattica on line. 

 
………………… 29 maggio 2020       La docente:  …………………………   

 Contestualizzare opere 

artistico-letterarie 

  Analizzare testi  

cogliendone gli elementi 

tematici, linguistici e 

stilistici 

  Saper operare 

collegamenti e confronti 

fra autori e opere 

  Saper fornire 

un’interpretazione critica 

di un testo letterario  

 Sapere progettare 

percorsi pluridisciplinari 

- La biografia e le 

opere 

- I temi, la poetica e 

la lingua 

- Conoscere la trama 

e le caratteristiche 

stilistiche di alcuni 

delle 

- A tavola con  

Grazia Deledda ( 
percorso di 

approfondimento 

sul tema 

alimentazione nelle 

opere dell’autrice). 

- Individuare gli 

aspetti tematici e 

stilistici salienti dei 

romanzi realisti 

- Individuare gli 

aspetti salienti della 

vita e del pensiero 

della Deledda 

- Analizzare testi 

letterari anche in 

modo autonomo 

- Rielaborare 

criticamente le 

conoscenze acquisite 

UDA N. 3 

 

Grazia Deledda 

- Lezioni 

frontali e 

dialogate 

- Presentazioni 

di ipertesti  

- Analisi dei 

testi letterari 

- Ricerche su 

Web 

- Didattica on 

line 

(approfondime

nto) 

 

F
eb

b
ra

io
/M

ar
zo

 

Testi analizzati: 

- La novella “Il pane”  

- Da “Elias Portolu” : cap.1. 

- Lettura individuale e libera di  romanzo dell’autrice e relativa relazione 

 Contestualizzare e 

problematizzare le opere 

artistico-letterarie 

 Analizzare testi  

cogliendone gli elementi 

tematici, e stilistici 

 Saper fornire 

un’interpretazione critica 

di un testo letterario o 

cinematografico 

- I caratteri del 

Neorealismo 

- Neorealismo e 

Verismo a 

confronto 

- Primo Levi : la 

biografia  

- “Se questo è un 

uomo” 

- Neorealismo e 

cinema:  "Roma 

città aperta"  di R. 

Rosellini 

- Individuare gli 

aspetti tematici e 

stilistici salienti 

delle opere 

neorealiste 

- Analizzare alcune 

opere e rielaborare 

criticamente le 

conoscenze 

acquisite 

UDA N: 5  

 

Il Neorealismo 

 

 

  

- Lezioni frontali e 

dialogate 

- Libro di testo 

- Siti internet 

- Materiali di 

approfondimento 

- Didattica on line 

(approfondimento) 

 

 

G
en

n
ai

o
 

Testi analizzati: 

 Da “Se questo è un uomo"  di Primo Levi: "SHEMÀ" e cap. 2 (“Questo è l’inferno”)  

 Film “ Roma città aperta”  di  R. Rosellini  

 Cogliere le idee, i valori e i 

messaggi positivi che li 

sottendono.  

 Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Dichiarazione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente. 

 Comprendere l'urgenza che 

tutti i popoli possano vivere 

una vita dignitosa, in cui 

vengano garantiti i 

fondamentali diritti dell'uomo 

 Approfondire la conoscenza di 

sé, del proprio modo di pensare 

e di comportarsi 

- Breve Storia dei 

Diritti Umani 

- La Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti dell'uomo 

- Conoscere le  

organizzazioni a 

tutela dei Diritti 

Umani (ONU, 

OMS, FAO...) 

- Leggere, comprendere 

e interpretare gli 

articoli  la 

Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

dell'uomo del 

cittadino 

- Cogliere messaggi e 

valori positivi, in 

difesa dei diritti umani 

- Confrontare gli 

avvenimenti esaminati 

con l'esperienza 

personale 

- Esprimere giudizi 

critici motivati 

UDA N. 6 

 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

 

“I diritti Umani” 

- Lezioni frontali e 

dialogate 

- Utilizzo di 

Presentazioni 

multimediali 

- Siti internet 

- Materiali di 

approfondimento 

- Didattica on line 

(approfondimento) 

G
en

n
ai

o
  
e 

M
ag

g
io

 

Testi analizzati: 

 Il razzismo spiegato a mia figlia"  di  Tahar Ben Jelloun  

 Enrico Mentana - Liliana Segre da “La memoria rende liberi” : la fuga e l’arresto 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO E RISULTATI CONSEGUITI AL 15 MAGGIO 2020 

 

STORIA 
 

Docente: prof.ssa ……………………. 

 

 

Libri di testo in adozione 
DE VECCHI / GIOVANNETTI STORIA IN CORSO 3 / ED.VERDE ALBERGHIERI+TEMI 3 B.MONDADORI 

Ulteriori materiali utilizzati 
 Fotocopie di approfondimento, materiali multimediali, siti internet  

Ore di lezione effettuate 

 
 N° ore 36.. ( al 3 marzo 2020) su N° ore 66 come previsto dal piano di studio 

 

 TAVOLA CONSUNTIVA STORIA 

 

Competenze e risultati 

attesi 

Conoscenze Abilità/capacità Unità 

didattiche 

Metodologia 

T
em

p
i 

 Analizzare il 

periodo storico e 

coglierne 

l’evoluzione 

politica, 

economica, sociale 

e culturale 

 Rielaborare 

criticamente i 

contenuti appresi 

- Conoscere le cause e 

gli eventi delle guerre 

di indipendenza e il 

processo che ha portato 

all’unità d’Italia 

- Conoscere la 

situazione politica, 

economica e sociale 

nel periodo 

risorgimentale 

- Conoscere le ideologie 

che animarono il 

dibattito politico 

- Schematizzare e ordinare 

nel tempo i principali 

eventi che condussero 

all’unificazione nazionale 

- Individuare e spiegare i 

problemi dell’Italia unita 

- Esporre i contenuti 

curando la collocazione 

degli eventi nella 

dimensione spazio – 

temporale  

UDA N. 1  

 

Risorgimento  

e  

Unità italiana 

- Lezioni frontali 

e dialogate 

- Lettura guidata 

del manuale 

- Materiali 

multimediali, 

Mappe 

concettuali 

 

S
et

te
m

b
re

/D
ic

em
b
re

  

 Cogliere il ruolo 

dello sviluppo 

economico, 

tecnologico e della 

massificazione 

della politica nella 

storia del 

Novecento 

 Eseguire anche in 

modo autonomo  

l’approfondimento 

di un argomento 

storico 

- Conoscere i caratteri 

della seconda 

industrializzazione e le 

conseguenti 

trasformazioni 

economiche, sociali e 

politiche 

- Conoscere  

- Conoscere il lessico e 

le metodologie 

dell’indagine storica  

 

- Analizzare le cause e le 

conseguenze della grande 

depressione 

- Confrontare i caratteri 

fondamentali di prima e 

seconda rivoluzione 

industriale  

- Sintetizzare i caratteri 

principali della società di 

massa. 

- Esporre i contenuti  con 

coerenza e proprietà 

terminologica 

UDA N. 2 

 

La seconda 

rivoluzione 

industriale, 

imperialismo 

nascita della 

società di 

massa 

 

- Lezioni frontali e 

dialogate 

- Utilizzo di 

Presentazioni 

multimediali 

- Materiali di 

approfondimento 

- Didattica on line 

(approfondimento) 

 D
ic

em
b
re

/G
en

n
ai

o
  

 Riconoscere 

l’interdipendenza e 

le connessioni tra 

le strutture 

economiche, 

sociali, culturali e 

politiche  

 Rielaborare 

criticamente i 

contenuti appresi  

- Caratteri della Belle 

époque  

- La politica interna di 

Giovanni Giolitti 

- L’imperialismo italiano 

e la guerra di Libia 

- Ricostruire i processi di 

trasformazione del primo 

Novecento in Italia e nel 

mondo cogliendo 

elementi di persistenza e 

discontinuità  

- Stabilire relazioni di 

causa-effetto tra 

fenomeni culturali, 

economici e politici  

UDA N. 3 

 

L’età 

Giolittiana  

- Lezioni frontali e 

dialogate 

- Utilizzo di 

Presentazioni 

multimediali 

- Materiali di 

approfondimento 

- Didattica on line 
(approfondimento) 

F
eb

b
ra

io
 



 

OBIETTIVI MINIMI 
 Saper collocare in ordine cronologico gli avvenimenti storici più importanti  
 Individuare e presentare in maniera semplice e ordinata gli eventi più importanti 
 Capacità di cogliere semplici  rapporti di causa e effetto e di operare confronti  
 Capacità di leggere carte, mappe, grafici, fonti  
 Utilizzare lessico specifico, termini e concetti semplici  del linguaggio storiografico 
 Capacità di approfondire un argomento assegnato con la guida dell’insegnante  

 
N.B.: le modalità di verifica e valutazione sono state quelle deliberate dal Consiglio di classe in sede di programmazione e definite dal 
Collegio dei docenti anche per la didattica on line. 

 
    …………………..o 29 maggio 2020            

                                                                                                                                                                            La docente 

Prof.ssa ………………….  

 

 

 Ricostruire il quadro 

geopolitico dell’Europa di 

inizio Novecento 

collocando nello spazio e 

nel tempo gli avvenimenti  

 Stabilire collegamenti e 

confronti 

 Individuare cause e 

conseguenze dei fenomeni 

 Argomentare e produrre 

valutazioni critiche 

coerenti 

 

- Conoscere le 

cause contingenti 

e strutturali, gli 

eventi principali e 

l’esito della Prima 

guerra mondiale 

- Conoscere le 

diverse posizioni 

di neutralisti ed 

interventisti in 

Italia 

- Conoscere i 

caratteri del 

periodo storico 

attraverso la 

lettura e l’analisi 

di documenti 

storici  

 

- Leggere, comprendere 

ed  interpretare testi, 

documenti  

- Orientarsi nel contesto 

storico e cogliere 

cause, eventi 

principali e 

conseguenze del 

primo conflitto 

mondiale 

- Esporre i contenuti 

curando la 

- collocazione degli 

eventi nella 

- dimensione spazio – 

temporale, la 

- coerenza del discorso 

e la padronanza 

terminologica 

UDA N. 4 
 

La I guerra 

mondiale 

 

- Lezioni frontali e 

dialogate 

- Utilizzo di 

Presentazioni 

multimediali 

- Materiali di 

approfondimento 

- Ricerche guidate 

F
eb

b
ra

io
/M

ar
zo

 

 

 Ricostruire processi di 

trasformazione 

individuando elementi di 

persistenza e 

 discontinuità 

 Sapere ricercare 

informazioni storiche per 

documentarsi anche in 

modo autonomo 

 

- Conoscere quali 

erano i consumi e 

i problemi 

alimentari degli 

italiani duranti il 

periodo della 

seconda guerra 

mondiale 

- Individuare i 

principali problemi 

legati 

all’alimentazione 

durante il secondo 

conflitto mondiale 

- Esporre i contenuti  

con coerenza e 

proprietà 

terminologica 

UDA N. 5 

 

STORIA 

SETTORIALE 

 

 L’alimentazione 

in tempo di guerra  

 

- Lezioni frontali e 

materiale di 

approfondimento 

- Didattica on line 
(approfondimento) 

F
eb

b
ra

io
/M

ar
zo

 

 

 Cogliere le idee, i valori e 

i messaggi positivi che li 

sottendono.  

 Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Dichiarazione, a tutela 

della persona, della 

collettività e dell'ambiente. 

 Comprendere l'urgenza 

che tutti i popoli possano 

vivere una vita dignitosa, 

in cui vengano garantiti i 

fondamentali diritti 

dell'uomo 

 Approfondire la 

conoscenza di sé, del 

proprio modo di pensare e 

di comportarsi 

- Statuto Albertino 

alla Costituzione 

Italiana a 

confronto 

- I caratteri peculiari 

della Costituzione 

italiana  

- Breve Storia dei 

Diritti Umani 

- La Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti dell'uomo 

- Conoscere le  

organizzazioni a 

tutela dei Diritti 

Umani (ONU; 

OMS… 

- Il giorno della 

memoria ( la 

Shoah) e del 

ricordo (le 

foibe) 

- Leggere, comprendere 

e interpretare gli 

articoli  la 

Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

dell'uomo della 

- Cogliere messaggi e 

valori positivi, in 

difesa dei 

- diritti umani 

- Confrontare gli 

avvenimenti letti con 

l'esperienza 

- personale 

- Esprimere giudizi 

critici motivati 

UDA N. 6 

 

CITTADINANZA 

e 

COSTITUZIONE 

 

I diritti Umani  

 

- Lezioni frontali e 

dialogate 

- Utilizzo di 

Presentazioni 

multimediali 

- Siti internet 

- Materiali di 

approfondimento 

- Didattica on line 
(approfondimento) 

G
en

n
ai

o
 e

  
M

ag
g
io

 



 

Relazione  Attività svolte al 15 Maggio 2020 

 

Materia: LING U A  E  C I V I L T À  F R A N C E S E  

Docente: PROF. SSA  …………………………. 

 

Presentazione della classe 

La classe V A è composta da 8 studenti, 6 provenienti dalla classe IV A e due ripetenti.  Il comportamento è sempre 

stato abbastanza corretto e non si sono mai verificati particolari problemi disciplinari. Tuttavia, nonostante abbiano 

mostrato un impegno maggiore rispetto agli anni precedenti, questo non è sempre stato costante e adeguato. 

Per quanto riguarda le conoscenze e le competenze, gli alunni possedevano una preparazione di base non del tutto 

adeguata, alquanto lacunosa e un metodo di lavoro disorganizzato. Si è reso necessario riprendere gli argomenti 

degli anni precedenti, ripassando anche alcune forme grammaticali.  
Dal punto di vista didattico gli allievi hanno manifestato, nel primo quadrimestre,  un graduale miglioramento rispetto ai livelli 

di partenza. Il processo di apprendimento è stato rallentato da diverse lacune di base nella preparazione linguistica, da un 

metodo di studio poco organizzato, da una discontinuità nell’impegno e nell’applicazione. 

Durante la Didattica a Distanza, la lezione è stata svolta inizialmente tramite l’utilizzo del registro di classe, 

whatsapp, e-mail e, successivamente, tramite l’utilizzo della piattaforma Teams, è stato possibile integrare le video 

lezioni. La competenza linguistica della classe si attesta sulla quasi sufficienza per alcuni alunni che presentano 

maggiori lacune dal punto di vista della sintassi e della morfologia della parola, sufficiente per gli altri. La 

conoscenza del lessico specialistico è sufficiente nella maggior parte dei casi. 

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

 Conoscenza spesso frammentaria e parziale degli argomenti svolti e delle strutture grammaticali; 

 Quasi sufficiente la conoscenza del linguaggio specifico. 

Competenze 

 Nel leggere, tradurre, analizzare un testo semplice, gli alunni hanno riscontrato qualche difficoltà; 

 Comprendono le idee fondamentali di testi orali e scritti in modo sufficiente; 

 Non del tutto adeguata la capacità di interagire in una breve conversazione su un argomento legato al mondo della 

ristorazione. 

Capacità 

 Espongono le conoscenze acquisite con un linguaggio semplice ma non sempre corretto; 

 Manifestano qualche difficoltà nel sintetizzare i contenuti più importanti di un brano; 

 Sanno rispondere a domande semplici. 

 

 

Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente di carattere comunicativo. La lezione frontale e dialogata è stata utile per 

l’apprendimento di conoscenze, concetti e terminologie specifiche, nonché volta alla comunicazione di opinioni e pensieri 

relativi alle tematiche affrontate. Questo tipo di lezione è stato affiancato da lezioni di carattere tecnico e laboratoriale: gli 



 

alunni sono stati invitati a creare glossari sulla terminologia specifica del settore ristorativo. Hanno utilizzato tutti gli strumenti 

volti allo studio autonomo, quali dizionari online, dizionari in contesto, dizionari che propongono la pronuncia delle parole 

ecc. 

  

Metodologia:  

 Lezione frontale finalizzata alla trasmissione di conoscenze, concetti, modelli, teorie, tecniche e terminologia 

specifica 

 Lezione dialogata e guidata finalizzata all’acquisizione diretta e all’ampliamento delle conoscenze, allo 

sviluppo della creatività e della capacità di riflessione e di analisi e all’attivazione di comportamenti 

partecipativi 

 Lettura critica dei testi e traduzione finalizzate allo sviluppo di interpretazione e di analisi di testi relativi al 

settore 

 Attività di laboratorio finalizzata alla conoscenza degli strumenti linguistici che permettono lo studio 

autonomo della lingua. 

 

Criteri di valutazione 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa e valutazione sommativa . 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. La valutazione complessiva terrà conto: 

del livello delle conoscenze (dei contenuti e del livello morfosintattico) e delle abilità acquisite; dell’impegno e della 

partecipazione, dell’interesse verso le attività didattiche proposte, della situazione iniziale e dei risultati raggiunti rispetto ai 

livelli di partenza. 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

Libro di testo, fotocopie di approfondimento, schemi e mappe concettuali, video attinenti alle tematiche affrontate, articoli di 

giornale.  

Modalità di verifica 

Verifiche scritte di diverse tipologie: questionari a risposta breve, aperta e a risposta chiusa multipla, esercizi di 

completamento, Vero o Falso. 

Verifiche orali 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere e nel mese di febbraio durante la pausa didattica. Si è cercato di dare 

particolare rilievo alle attività di listening and speaking, con lezioni dialogate, interrogazioni guidate, lezioni one to one, per 

prepararli e abituarli ad una semplice ma corretta esposizione orale del programma svolto durante l’esame di stato.   

  

 ………………….., 29 maggio 2020                                                                    La docente 

                                                             prof.ssa …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 

 

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
 

Docente: prof.ssa ………………………. 

 

Libri di testo in adozione 

“Superbe! Ed Eli” 

Ulteriori materiali utilizzati 
 fotocopie di approfondimento da” Côté cuisine, Côté salle” ed Minerva Scuola 

Ore di lezione effettuate 

 N° ore 52 ( al 2 marzo 2020) su N° ore 99 come previsto dal piano di studio. 
 

PECUP:  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: ** 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave trasversali di 

cittadinanza 

Contributo della disciplina   

1. Imparare a imparare - Saper applicare un metodo di studio 

- Prendere appunti in modo efficace 

- Individuare, scegliere e utilizzare diverse 

fonti e tipi di informazione in relazione ai 

tempi disponibili e agli obiettivi da 

raggiungere. 

2. Comunicare - Saper interagire con gli interlocutori 

- Saper ascoltare, individuare/annotare i 

punti chiave di un discorso 

- Utilizzare linguaggi diversi (verbale, 

matematico, informatico), per esprimere le 

proprie conoscenze disciplinari 

3. Acquisire e interpretare 

l’informazione 

- Leggere le principali tipologie testuali 

previste, individuando le informazioni 

Fornite / richieste; 

- Ordinare e classificare i contenuti appresi 

secondo criteri noti; 

- Costruire e verificare ipotesi. 

4. Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Saper rielaborare i testi e 

contestualizzare le informazioni in essi 

presenti 

 - Scrivere testi a carattere espositivo/ 

informativo (riassunti, relazioni) in modo 

appropriato e corretto 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Pianificare in modo responsabile lo 

studio a casa 

 - Riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità 

6. Collaborare e partecipare - Rispettare scadenze e impegni concordati 

con insegnanti e compagni 

- Saper lavorare in gruppo secondo le 

indicazioni ricevute 



 

PROGRAMMA  DI  LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 

UDA 1 

 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Attività  
Régimes  et  nutrition.  

Les aliments bons pour la santé. 

Le régime méditerranéen. 

La pyramide alimentaire du régime 

méditerranéen. 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed operativi 

di base 

 

leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro 
tipici del settore. 

  

Organizzazione del discorso 
nelle tipologie testuali di 
tipo tecnico- professionale.  
Strutture morfosintattiche 
adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso. 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi 

di contesto 

Comprendere testi orali 

in lingua standard, 

anche estesi, riguardanti 

argomenti del settore  

di studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi di 

dettaglio. 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 

 Pair work 

 

Stesura di riassunti a 

partire da mappe 
concettuali e schemi 

utili ai fini dello 

studio. 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

Esercitazioni 
Régimes et nutrition 

Le régime Dukan 

Les régimes macrobiotique, 

végétarien et végétalien. 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed operativi 

di base 

 

leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro.  

Lessico di settore. 

  

Comprendere idee 

principali, elementi di 

dettaglio e punto di 

vista in testi orali in 

lingua standard, 

riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di studio 

e di lavoro. 

Discussione 

guidata  

  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 

 Pair work 

Stesura di riassunti a 

partire da mappe 
concettuali e schemi 

utili ai fini dello 

studio. 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

Esercitazioni 
Les menus et la carte 

Les types de restauration et de 

menus. 

 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed operativi 

di base 

 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

 

 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro. 

 Lessico di settore. 

Organizzazione del discorso 

nelle tipologie testuali di 

tipo tecnico- professionale.  

Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso. 

Comprendere idee 

principali, dettagli e 

punto di vista in testi 

scritti riguardanti 

argomenti di attualità, 

di studio e di lavoro. 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

UDA 4 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

Les pâtes (DaD) 

 
Pâtes fraîches de Sardaigne 

(raviolis au fromage et pommes de 

terre, culurgiones). 

Valorizzare e  

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera; 

 

Saper interagire in una 

semplice conversazione 

su un dato argomento del 

settore della ristorazione 

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro 
tipici del settore. 

  
Organizzazione del discorso 

nelle tipologie testuali di 

tipo tecnico- professionale.  

Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso. 

. Comprendere testi 

orali in lingua standard, 

anche estesi, riguardanti 

argomenti del settore  

di studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi di 

dettaglio 

Discussione 

guidata  

 

 

 

 

 



 

UDA 5 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

Santé et sécurité alimentaire 
(DaD) 
 
Les risques alimentaires 
 
Les normes hygiéniques    
 
L’HACCP. 

 

 

Saper interagire in una 

semplice conversazione 

su un dato argomento del 

settore della ristorazione 

 

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro 
tipici del settore. 

 

Comprendere testi orali 

in lingua standard, 

anche estesi, riguardanti 

argomenti del settore  

di studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi di 

dettaglio 

 

Discussione 

guidata  

 

 

Livello medio di acquisizione delle competenze:  
Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8)ottimo (9) eccellente (10) 

 

 

………….., 29 maggio 2020                                                                                         La docente 

                                                                         prof.ssa ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relazione  Attività svolte al 15 Maggio 2020 

 

Materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: PROF. SSA  …………………………. 

 

Presentazione della classe 

La classe V A è composta da 5 studenti e tre studentesse, 6 provenienti dalla classe IV A e due ripetenti  

Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso e non si sono mai verificati particolari problemi 

disciplinari, anche se a volte è stato necessario intervenire per richiamare gli alunni ad una concentrazione 

e impegno piu costanti. 

Per quanto riguarda le conoscenze e le competenze, gli alunni possedevano una preparazione di base non 

del tutto adeguata, alquanto lacunosa e un metodo di lavoro disorganizzato. Si é pertanto ritenuto 

necessario riprendere gli argomenti degli anni precedenti, ripassando anche  alcune  forme grammaticali.  
Dal punto di vista didattico gli allievi hanno manifestato, nel primo quadrimestre,  un graduale miglioramento 

rispetto ai livelli di partenza. Il processo di apprendimento è stato rallentato da diverse lacune di base nella 

preparazione linguistica, da un metodo di studio poco organizzato, da una discontinuità nell’impegno e 

nell’applicazione oltre che dalla mancanza di continuità didattica. 

 I problemi relativi alla chiusura della scuola in seguito  al Covid 19 hanno accentuato ancora di più questi problemi, 

per cui, la competenza linguistico-comunicativa risulta, ancora oggi  alquanto eterogenea: buona per un alunno  

sufficiente per alcuni, quasi sufficiente per altri. 

In merito all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo, durante la Didattica a Distanza, gli  alunni hanno 

mostrato livelli alterni di interesse e di partecipazione alle attività proposte, anche legate a problemi di connessione, 
lavorando tramite whatsApp, e-mail, e sulla piattaforma Teams, con apprendimenti complessivi mediamente quasi 

soddisfacenti per tutta la classe. 

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

 Conoscenza spesso frammentaria e parziale degli argomenti svolti e delle strutture grammaticali; 

 Quasi sufficiente la conoscenza del linguaggio specifico. 

Competenze 

 Nel leggere, tradurre, analizzare un testo semplice, gli alunni hanno riscontrato qualche difficoltà; 

 Comprendono le idee fondamentali di testi orali e scritti in modo sufficiente; 

 Non del tutto adeguata la capacità di interagire in una breve conversazione su un argomento legato al mondo 

della ristorazione. 

Capacità 

 Espongono le conoscenze acquisite con un linguaggio semplice ma non sempre corretto; 

 Manifestano qualche difficoltà nel sintetizzare i contenuti più importanti di un brano; 

 Sanno rispondere a domande semplici. 

 

 



 

Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente di carattere funzionale-comunicativo. L’acquisizione della lingua inglese 

è avvenuta in modo operativo, curando lo sviluppo delle quattro abilità integrate. Le abilità linguistiche di base sono state 

esercitate in una varietà di situazioni, in considerazione della realtà della classe e di ciascuno studente. Per cui, lo 

svolgimento di attività e compiti specifici ha permesso di stimolare lo studente a percepire la lingua straniera come 

strumento comunicativo e non come fine immediato d'apprendimento. 

 

Metodologia:  

 Lezione frontale finalizzata alla trasmissione di conoscenze, concetti, modelli, teorie, tecniche e terminologia 

specifica 

 Lezione dialogata e guidata finalizzata all’acquisizione diretta e all’ampliamento delle conoscenze, allo 

sviluppo della creatività e della capacità di riflessione e di analisi e all’attivazione di comportamenti partecipativi 

 Lettura critica dei testi e traduzione finalizzate allo sviluppo di interpretazione e di analisi di testi relativi al 

settore 

 

Criteri di valutazione 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa valutazione sommativa . 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. La valutazione complessiva terrà 

conto: del livello delle conoscenze (dei contenuti e del livello morfosintattico) e delle abilità acquisite; dell’impegno e 

della partecipazione, dell’interesse verso le attività didattiche proposte, della situazione iniziale e dei risultati raggiunti 

rispetto ai livelli di partenza. 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

Libro di testo. Materiale didattico in forma di fotocopie, Fotocopie di approfondimento.  

Modalità di verifica 

Verifiche scritte di diverse tipologie: questionari a risposta breve, aperta e a risposta chiusa multipla. 

Verifiche orali 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere e nel mese di febbraio durante la pausa didattica. Si è cercato di dare 

particolare rilievo alle  attività di listening and speaking, con lezioni dialogate, lavoro di gruppo e lezioni one to one, , per 

prepararli e abituarli  ad una semplice ma corretta esposizione orale del programma svolto durante l’esame di stato.   

  

…………………….. 29 maggio 2020                                                 La docente, 

                                                          prof.ssa ……………………… 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
 

Docente: prof.ssa ……………………. 

Libri di testo in adozione 

“Excellent! Ed Eli” 

Ulteriori materiali utilizzati 

 fotocopie di approfondimento da” Let’s cook” ed Hoepli 

Ore di lezione effettuate 

 N° ore 47 ( al 3 marzo 2020) su N° ore 99 come previsto dal piano di studio. 
 

PECUP:  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: ** 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave trasversali di 

cittadinanza 

Contributo della disciplina   

1. Imparare a imparare - Saper applicare un metodo di studio 

- Prendere appunti in modo efficace 

- Individuare, scegliere e utilizzare diverse 

fonti e tipi di informazione in relazione ai 

tempi disponibili e agli obiettivi da 

raggiungere. 

2. Comunicare - Saper interagire con gli interlocutori 

- Saper ascoltare, individuare/annotare i 

punti chiave di un discorso 

- Utilizzare linguaggi diversi (verbale, 

matematico, informatico), per esprimere le 

proprie conoscenze disciplinari 

3. Acquisire e interpretare 

l’informazione 

- Leggere le principali tipologie testuali 

previste, individuando le informazioni 

Fornite / richieste; 

- Ordinare e classificare i contenuti appresi 

secondo criteri noti; 

- Costruire e verificare ipotesi. 

4. Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Saper rielaborare i testi e 

contestualizzare le informazioni in essi 

presenti 

 - Scrivere testi a carattere espositivo/ 

informativo (riassunti, relazioni) in modo 

appropriato e corretto 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Pianificare in modo responsabile lo 

studio a casa 

 - Riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità 

6. Collaborare e partecipare - Rispettare scadenze e impegni concordati 

con insegnanti e compagni 

- Saper lavorare in gruppo secondo le 

indicazioni ricevute 



 

PROGRAMMA  DI  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

UDA 1 

 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Attività  
Module 1 – Food and 

Nutrition 

Food: 

What is food? Food and its 

main components. Proteins, 

vitamins, fats, carbohydrates  

The meals of the day: 

breakfast, lunch and dinner 

The five food groups 

Healthy eating.  

Junk food. Slow food  

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed operativi 

di base 

 

leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

. 

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro 
tipici del settore. 

  

 

Organizzazione del discorso 
nelle tipologie testuali di 
tipo tecnico- professionale.  
Strutture morfosintattiche 
adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso. 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi 

di contesto 

Comprendere testi orali 

in lingua standard, 

anche estesi, riguardanti 

argomenti del settore  

di studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi di 

dettaglio.  

 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

Esercitazioni 

Module 2: Diets. 

 Diets and nutrition.  

What is a diet? A Balanced diet 

The Mediterranean diet. Fad 

slimming diets,  vegetarian 

diets  

The food  pyramid. My diet. 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed operativi 

di base 

 

 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro.  

Lessico di settore. 

  

Comprendere idee 

principali, elementi di 

dettaglio e punto di 

vista in testi orali in 

lingua standard, 

riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di studio 

e di lavoro. 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

Esercitazioni 
Module 3:Good Quality food 

What is pasta? 

What is pizza ? 

Slow food 

Junk food 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed operativi 

di base 

 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro. 

 Lessico di settore. 

-Comprendere idee 

principali, dettagli e 

punto di vista in testi 

scritti relativamente e  

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

UDA 4 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

Module 5 

Sardinian cooking 

Wine. Food and wine 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto 

 

Saper interagire in una 

semplice conversazione 

su un dato argomento del 

settore della ristorazione 

 

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro 
tipici del settore. 

  
Organizzazione del discorso 

nelle tipologie testuali di 

tipo tecnico- professionale.  

Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso. 

. Comprendere testi 

orali in lingua standard, 

anche estesi, riguardanti 

argomenti del settore  

di studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi di 

dettaglio 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

 

 

 



 

 

 

UDA 5 

 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Attività  

 

Modulo 7 : DaD: 

Intolerances and allergies 

Food intolerances and food 

allergies.  

Eating disorders. Social factors, 

psychological factors 

Future food: Insects 

Street food 

 

Saper interagire in una 

semplice conversazione 

su un dato argomento del 

settore della ristorazione 

 

 

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro 
tipici del settore. 

 

 

Comprendere testi orali in 

lingua standard, anche 

estesi, riguardanti 

argomenti del settore  di 

studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi di 

dettaglio 

 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Reading 

comprehension 

activities 

Livello medio di acquisizione delle competenze:  

Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8)ottimo (9) eccellente (10) 

 

 

    …………….. 29 maggio 2020                                                                                 La docente, 

                                                                                 prof.ssa …………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2020 

 

Materia:  Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - Settore Sala 

e Vendita 

Docente: prof.ssa …………………… 

 

Presentazione della classe 

La classe è costituita da 8 alunni, 5 studenti e 3 studentesse, di cui 2 ripetenti, due ragazze sono pendolari, nello 
specifico un’alunna proviene da Aritzo ed una da Gadoni.  

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno assunto comportamenti prevalentemente corretti, nei rapporti con 

i compagni e con l’insegnante. 

Per quanto riguarda le conoscenze e le competenze, gli alunni possiedono una preparazione di base non 

del tutto adeguata, alquanto lacunosa, un metodo di lavoro poco organizzato e hanno dimostrato poco 

impegno nelle attività svolte, rallentando così i processi di apprendimento. 
Durante il periodo della Didattica a Distanza i ragazzi hanno partecipato costantemente alle attività proposte 

dimostrando tutta via un impegno rispetto allo studio non sempre pienamente sufficiente.  

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

 Conoscenze sufficienti sugli argomenti svolti; 

 Sufficiente la conoscenza del lessico e fraseologia di settore. 

 

Competenze 

 Valorizzano e promuovono le tradizioni locali, nazionali e internazionali in modo sufficiente; 

 Predispongono menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

 

Capacità 

 Riconoscere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti e delle bevande; 

 Progettare menu e carte rispettando le regole gastronomiche, le esigenze della clientela e le dinamiche di mercato 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute 

 

Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente di carattere comunicativo e partecipativo per cercare di superare una 

didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e creare situazioni di apprendimento diversificate e 

centrate sullo studente e il suo coinvolgimento in un dialogo aperto e costruttivo. 

Metodologia 

Lezione dialogata con la partecipazione attiva degli studenti. 

 

Criteri di valutazione 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa, valutazione sommativa . 



 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. La valutazione complessiva terrà 

conto: del livello delle conoscenze e delle abilità acquisite; dell’impegno e della partecipazione, dell’interesse verso le 

attività didattiche proposte, della situazione iniziale e dei risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

Libro di testo. Materiale didattico in forma di fotocopie e slide. 

Modalità di verifica 

Verifiche scritte di diverse tipologie: questionari a risposta breve, aperta e a risposta chiusa multipla. 

Verifiche orali 

Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere e nel mese di febbraio durante la pausa didattica.  

  

                               La docente, 

……………………. 25 maggio 2020    prof.ssa …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 

 

 

Materia: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  - Settore Sala e Vendita 

 
 

 

Docente: Prof.ssa …………………… 

Ore di lezione effettuate 

 
 N° ore 37 ( al 3 marzo 2020) su N° ore 66 come previsto dal piano di studio. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: ** 

Competenze chiave 

trasversali di cittadinanza 

Contributo della disciplina   

1. Imparare a imparare - Saper applicare un metodo di studio 

-  Prendere appunti in modo efficace 

- Individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti e tipi di informazione in relazione ai tempi 

disponibili e agli obiettivi da raggiungere. 

2. Progettare - Capire le consegne dei lavori assegnati 
- Comprendere quali sono gli strumenti da usare per raggiungere gli obiettivi 
- Saper esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti multimediali 

3. Collaborare e partecipare - Rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni 

- Saper lavorare in gruppo secondo le indicazioni ricevute 

4. Comunicare - Saper interagire con gli interlocutori 

- Saper ascoltare, individuare/annotare i punti chiave di un discorso 

- Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, informatico), per esprimere le proprie 

conoscenze disciplinari 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Pianificare in modo responsabile lo studio a casa 

 - Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

6. Acquisire e interpretare 

l’informazione 

- Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni Fornite / 

richieste; 

- Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti; 

- Costruire e verificare ipotesi. 

7. Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi presenti 

 - Scrivere testi a carattere espositivo/ informativo (riassunti, relazioni) in modo 

appropriato e corretto 

 

8. Risolvere problemi - Individuare fonti e risorse adeguate per risolvere casi e problemi 

- Raccogliere e organizzare dati 

 

 



 

PROGRAMMA  

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  - Settore Sala e Vendita 

UDA 1 Competenze Conoscenze Abilità Metodologia 

Le aziende 

enogastronomiche 

1. Le imprese di 

servizi 

2. La ristorazione 

commerciale 

3. La ristorazione 

collettiva 

- Utilizzare 

tecniche di 

lavorazione e 

strumenti gestionali 

nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di 

accoglienza 

turistico – 

alberghiera; 

 

- Caratteristiche delle 

aziende enogastronomiche 

- Rapporto tra evoluzione 

della società e 

differenziazione dell’offerta 

ristorativa. 

- Riconoscere le 

aziende 

enogastronomiche in 

base alle loro 

caratteristiche 

specifiche 

- Riconoscere le 

componenti culturali e 

sociali che 

caratterizzano 

l’evoluzione dei servizi 

enogastronomici 

- Lezione 

frontale e 

partecipata 

- Lavori di 

gruppo 

- Attività di 

laboratorio 
 

 

 

 

 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità Metodologia 

Enogastronomia e 

società 

1. Le abitudini 

alimentari; 

2. I fattori che 

influenzano le 

scelte 

gastronomiche 

 

- Valorizzare e 

promuovere le 

tradizioni locali, 

nazionali e 

internazionali 

individuando le 

nuove tendenze di 

filiera; 

 

- Conoscenza del valore 

culturale del cibo e del suo 

rapporto con la società; 

- Tecniche di valorizzazione 

dei prodotti tipici e di 

nicchia; 

- Lessico e fraseologia di 

settore, anche in lingua 

straniera 

  

- Riconoscere il 

contesto culturale in 

cui l’attività 

enogastronomica si 

inserisce; 

- Valorizzare i prodotti 

tipici simulando 

proposte innovative; 

- individuare le esigenze 

della clientela al fine di 

organizzare un servizi 

adeguato; 

- Lezione 

frontale e 

partecipata 

- Lavori di 

gruppo 

- Attività di 

laboratorio 

 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità Metodologia 

Marketing, 

qualità e 

territorio 

1. Pianificare 

l’offerta 

enogastronomica; 

 
2. Comunicare 

l’offerta 

gastronomica; 

 
3. Comunicare la 

qualità; 

 
4. Comunicare il 

territorio. 

- Attuare strategie di 

pianificazione, 

compensazione, 

monitoraggio per 

ottimizzare la 

produzione di beni e 

servizi in relazione al 

contesto 

- Predisporre menu 

coerenti con il contesto 

e le esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche; 

 

 

- Strumenti utili per 

studiare il mercato di 

riferimento; 

- mezzi per comunicare la 

specificità di un’attività 

enogastronomica; 

- strumenti per adeguare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda del 

mercato; 

- tecniche per valorizzare le 

produzioni locali in chiave di 

promozione del territorio 

 - Saper promuovere i 

prodotti tipici come 

valore aggiunto 

dell’attività 

enogastronomica; 

- riconoscere le 

produzioni di qualità e 

valorizzare i prodotti 

di nicchia; 

- simulare la 

definizione di menu e 

carte che soddisfino le 

esigenze di una 

specifica clientela e 

rispondono a criteri di 

economicità della 

gestione; 

 

- individuare 

l’importanza delle 

produzioni locali come 

veicolo per la 

- Lezione 

frontale e 

partecipata 

- Lavori di 

gruppo 

- Attività di 

laboratorio 

 



 

promozione del 

territorio 

UDA 4 Competenze Conoscenze Abilità Metodologia 

Catering e 

banqueting (DAD) 

1. Il catering 

2. Il banqueting e il 

catering – 

banqueting 

3. La preparazione 

di un evento 

speciale 

 

  - Adeguare e   

organizzare la 

produzione e la 

vendita in relazione 

alla domanda dei 

mercati valorizzando i 

prodotti tipici;  

- Integrare le 

competenze 

professionali orientate 

al cliente con quelle 

linguistiche, 

utilizzando le tecniche 

di comunicazione e 

relazione per 

ottimizzare la qualità 

del servizio e il 

coordinamento con i 

colleghi; 

- Utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici; 

 

- Procedure di preparazione 

ed esecuzione del lavoro di 

sala in occasione di buffet, 

banchetti, eventi speciali; 

-lessico e fraseologia di 

settore, anche in lingua 

straniera 

 

- Saper allestire gli 

spazi, effettuare la 

mise en place e 

svolgere il servizio di 

sala per buffet, 

banchetti, eventi 

speciali; 

- utilizzare il lessico e 

fraseologia di settore, 

anche in lingua straniera 

- Lezione 

frontale e 

partecipata 

- Lavori di 

gruppo 

- Attività di 

laboratorio 

 

 

                                                                                                                La docente, 

………………….. 25 maggio 2020                                        prof.ssa ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relazione e Attività svolte al 15 Maggio 2020 

 

 

Materia: SCIENZE E COLTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente: ……………………….. 

 

Presentazione della classe 

La classe è costituita da 8 alunni, (5 maschi e 3 femmine), di cui due ripetenti.   Provengono 

tutti da Desulo ad eccezione di due alunne  che sono pendolari e provenienti rispettivamente 

da Aritzo e Gadoni. Il contesto socio-economico di provenienza si può considerare omogeneo.  

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali, la valutazione ha tenuto conto 

della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e delle conoscenze e competenze 

acquisite. Tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente conoscenza dei contenuti 

disciplinari, anche se va sottolineato che l’impegno e la costanza non sono sempre stati 

regolari, aspetto tra l’altro riscontrato anche durante il periodo della didattica a distanza. 

L’approccio con la classe è stato sin dall’inizio dell’anno scolastico positivo, si è cercato di 

instaurare un rapporto di dialogo. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli alunni hanno assunto comportamenti 

prevalentemente corretti, nei rapporti con i compagni e con l’insegnante. 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

· Conoscenza globalmente sufficiente degli argomenti svolti; 

· Si rilevano carenze nell’esposizione sia orale che scritta. 

Competenze 

· Le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico sono state acquisite in modo 

complessivamente sufficiente 

Capacità 



 

· Si riscontra una scarsa conoscenza degli argomenti di base affrontati durante gli anni 

precedenti aspetto sicuramente dovuto alla mancanza di continuità didattica. 

 

Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente a carattere comunicativo e partecipativo per 

cercare di superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e creare 

situazioni di apprendimento centrate sullo studente e il suo coinvolgimento in un dialogo aperto 

e costruttivo. 

Metodologia: 

 lezione dialogata, con la partecipazione attiva degli studenti,  

 Lezione frontale, mediante la proiezione di materiale di approfondimento e di spunto 

Criteri di valutazione: 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa, valutazione sommativa. 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. Nella 

valutazione complessiva si è tenuto conto del livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, 

dell’impegno e della partecipazione, delle competenze maturate nelle attività proposte. 

Materiali e sussidi didattici utilizzati: Materiale del docente, appunti delle lezioni. 

Modalità di verifica: Verifiche scritte con svolgimento di esercizi, verifiche orali. 

Attività di recupero e approfondimento: Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 

 

 

 

 La  docente 

prof.ssa ……………………………. 
 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 
 

Libri di testo in adozione: Nutrizione oggi – Autori  Silvano Rodato e Isabella Gola 

Ulteriori materiali utilizzati: Materiale del docente, slide e fotocopie 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 

 

1 .Imparare a 

imparare 

 

 Saper applicare un metodo di 

studio 

 Prendere appunti in modo efficace 

 Individuare, scegliere e utilizzare 
diverse fonti e tipi di 

informazione in relazione ai tempi 

disponibili e agli obiettivi da 

raggiungere 

 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 

 Pianificare in modo 

responsabile lo studio a casa 

 Riconoscere e rispettare 

limiti, regole e responsabilità 

 

 

 

2  Progettare 

 

 Capire le consegne dei lavori 

assegnati 

 Comprendere quali sono gli 

strumenti da usare per 

raggiungere gli obiettivi 

 Saper esporre i risultati ottenuti 

attraverso strumenti multimediali 

 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 

 Saper rielaborare i testi e 

contestualizzare le 

informazioni in essi presenti 

 Scrivere testi a carattere 

espositivo/informativo 
(riassunti, relazioni) in modo 

appropriato e corretto 

 

 
3 Collaborare e 

partecipare 

1. Rispettare scadenze e impegni 

concordati con insegnanti e 

compagni 

2. Saper lavorare in gruppo secondo 

le indicazioni ricevute 

 

 Risolvere 
problemi 

 Saper eseguire operazioni, 

applicare regole e 

procedimenti noti 

 Individuare fonti e risorse 

adeguate per risolvere casi e 

problemi 

 Raccogliere e organizzare 
dati 

 

 
 

4. Comunicare 

 
 Saper interagire con gli 

interlocutori 

 Saper ascoltare, 

individuare/annotare i punti 

chiave di un discorso 

 Utilizzare linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

informatico), per esprimere le 

proprie conoscenze disciplinari 

 

 Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

 

 Leggere le principali 

tipologie testuali previste, 

individuando le informazioni 

 Fornite / richieste 

 Ordinare e classificare i 

contenuti appresi secondo 

criteri noti 

 Costruire e verificare ipotesi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

UDA 1 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ 

 Contaminazione 
chimica e biologica 
degli alimenti 

Contaminazioni chimiche 
Catena alimentare 
Contaminazione da metalli (piombo, 
mercurio, cadmio, rame, stagno, 
zinco, alluminio). 
Contenitori e rischi di 

contaminazione. 
Contaminazione da fertilizzanti e 
pesticidi 
Microrganismi e tipi di 
contaminazioni 
Crescita dei microrganismi 
Virus (Virus dell’epatite A) 
Batteri 

Tossinfezioni ed infezioni batteriche 
(salmonellosi,botulismo) 
Muffe (tossinfezioni da muffe) 
Metodi di prevenzione  

Essere in grado di utilizzare 
adeguatamente il linguaggio 
specifico 
Saper mettere in relazione 
l’agente contaminante (chimico, 
fisico o biologico) con relativa 

malattia 
Valutare i punti di forza e di 
debolezza che favoriscono lo 
sviluppo di microrganismi 
patogeni. 
Indicare possibili metodi di 
prevenzione delle 
contaminazioni chimiche e 

biologiche 

Essere in grado di 
descrivere una 
contaminazione 
alimentare. 
Le modalità di 
crescita e di 

riproduzione dei 
microrganismi e le 
modalità di infezione. 
Saper indicare i 
possibili metodi di 
prevenzione delle 
contaminazioni 

Lezione frontale 
 
Esercitazioni 
guidate 
 

UDA 2 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ 

 Igiene nella 
ristorazione e 
sicurezza 

alimentare 

Igiene degli alimenti di lavoro: 
locale dispensa, locale cucina, sala 
da pranzo, servizi igienici, gestione 
rifiuti. 
Pulizia e sanificazione: detergenza, 
disinfezione, disinfestazione 
Igiene del personale 
Sistema HACCP 
Punti fondamentali del sistema 

HACCP 
Punti fondamentali del sistema 
HACCP 
Regole da osservare per l’igiene 
degli alimenti 
Legge sulla sicurezza e 
antinfortunistica  

Essere in grado di utilizzare 
adeguatamente un linguaggio 
specifico  
Individuare il rischio di 
tossinfezioni alimentari in 
determinate condizioni 
ambientali 
Riconoscere ed analizzare 
comportamenti alimentari 

scorretti nella trasformazione 
degli alimenti 
Adottare comportamenti 
igienici corretti che riguardano: 
la persona, le strutture , le 
attrezzature e la manipolazione 
degli alimenti 

Conoscere le 
principali norme 
che disciplinano 
la sicurezza nei 
luoghi di lavori e 
la sicurezza 
alimentare. 
  

Lezione frontale 
 
Esercitazioni 
guidate 

 

UDA 3 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ 

 La qualità 
alimentare. 

Qualità totale degli alimenti 
Qualità percepita e qualità reale 
Controllo di qualità  
Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) 
Certificazione e comunicazione della 
qualità 
Prodotti tipici (DOP, IGT, STG, e 

PAT) 
Prodotti biologici  
Sistemi di tracciabilità e 
rintracciabilità 
Etichettatura dei prodotti alimentari 

Essere in grado di utilizzare 
adeguatamente il linguaggio 
specifico 
Saper elencare gli elementi che 
caratterizzano la qualità totale 
di un prodotto alimentare 
Distinguere i prodotti DOP, 
IGT e STG  da quelli PAT 

Indicare le caratteristiche dei 
prodotti biologici 

Definire il concetto di 
qualità alimentare 
Il controllo di qualità 
Certificazione e 
comunicazione della 
qualità (Direttive e 
Normative) 
I prodotti tipici 

I sistemi di 
tracciabilità e 
rintracciabilità  
Etichettatura dei 
prodotti alimentari 
I PAT 
I prodotti tipici 
certificati e i prodotti 
tipici non certificati 

Lezione frontale 
 
Esercitazioni 
guidate 
 

 

………………. 15 maggio 2020                                               La docente 

                                                                                                Prof.ssa ………………… 

 



 

 

RELIGIONE 
Materia: Religione 

Docente: ……………….. 

Programma Svolto 
  Unità di apprendimento svolte in classe  

Moduli per 
il Quinto 

Anno 

 

Articolazione dei nuclei tematici all’interno delle 
UD 

 

Modulo I. Il      
contratto 
educativo 

 

 

 U.D.1. Negoziazione degli
obiettivi formativi 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della 

religione; 

 Comprensione ed uso di un linguaggio improntato 
al rispetto reciproco; 

 Capacità di riconoscere ed apprezzare determinati 
valori universali; 

 U.D.2. Riflessioni sul dialogo  Caratteristiche del dialogo: elementi generali 

 
Unità di apprendimento svolte tramite la metodologia di Didattica a Distanza 

 
 
 

Modulo 
II. La 

persona 

 
 
 

 U.D.3. La dignità dell’uomo 

 Distinguere i caratteri della natura dell’uomo e 
della ricerca umana della verità; 

 Riconoscere nella dignità il fondamento dei 
diritti fondamentali. 

 Argomentare le scelte etico-religiose proprie o 
altrui. 

 Rendersi disponibile a scelte responsabili che 
favoriscono la cultura della vita. 

 Giustificare e sostenere consapevolmente le 
proprie scelte di vita personali. 

 

Modulo 
III. La 

Società 

 

 U.D.4. Scelte e comportamenti 
responsabili 

 argomentare il rapporto tra coscienza, libertà e 
responsabilità nelle scelte etiche; 

 individuare nella partecipazione responsabile 
l’atteggiamento etico dell’uomo. 

 U.D.5. Etica e morale. Religione ed 
etica 

 analizzare il rapporto tra professione religiosa e 
scelte morali; 

Modulo 
IV. 

Attualità e     
giustizia 
sociale  

 U.D.6. Chiesa e modernità. La Chiesa e 

i totalitarismi del ‘900 

 Illustrare il rapporto tra Chiesa, società e cultura 
nell’età moderna; 

 Riconoscere il contributo della Chiesa allo 

sviluppo sociale attraverso l’azione caritativa. 

 U.D.7. Al servizio della giustizia  considerare la solidarietà un mezzo per 

realizzare la giustizia. 
 

 U.D.8. Costruire la pace  considerare le strategie possibili per vivere nella 
pace. 

Libro di testo per la Classe VA 

Contadini Michele Itinerari 2.0 Plus, per le scuole superiori 
• Con DVD Libro Digitale 

Schede tematiche per la Scuola Superiore 

Volume Unico Elle Di Ci 



 

 

      Docente: ……………………………. 
 

Relazione Finale 
Descrizione sintetica della situazione generale della classe rispetto alla situazione di partenza 

L’impatto iniziale con la Classe è stato abbastanza traumatico. Degli otto studenti che compongono la Classe, 
tutti seguono le lezioni di Religione Cattolica. Inizialmente demotivati nella materia, figli del loro tempo di 
totale disillusione in campo religioso, gli studenti pare abbiano, con fatica, preso coscienza dell'importanza 
dell'Ora di Religione, ed hanno, seppure in minima parte, potenziato le loro conoscenze. La loro dipendenza 
dal telefono cellulare è ancora forte, ed hanno seguito il metodo di lavoro da noi proposto con un impegno a 
tratti sufficiente. Gli studenti hanno svolto un percorso molto al di sotto di quelle che sono le loro effettive 
potenzialità, in maniera altalenante e svogliata, durante il quale hanno seguito le lezioni con poca attenzione 
e per brevissimi tratti. Fino al Blocco totale delle lezioni del 5 Marzo, ed al conseguente inizio della 
Metodologia di Didattica a Distanza, gli studenti hanno partecipato alle varie attività da noi proposte. Per poi 
sparire, purtroppo, nel nulla, salvo una sola studentessa, che, almeno nel primo mese si è impegnata ed ha 
raggiunto ottimi risultati. Una proposta per l’offerta formativa delle future classi potrebbe essere quella di 
ripensare completamente l’intero percorso dell’Insegnamento della Religione Cattolica all’interno degli Istituti 
Tecnici, a partire da quelle che sono le vere esigenze degli alunni, e per poter far sì che possano esprimere al 
meglio quelle che sono le loro vere potenzialità. Non sono studenti legati al libro di testo, evidentemente. In 
generale, il loro comportamento è stato corretto, malgrado vari momenti di incomprensibile stanchezza. 

Situazione della Classe in uscita 

Gli studenti hanno conseguito in parte gli obiettivi programmati. 
Metodi attuati 

Per quanto riguarda le lezioni svolte in classe 
Modesto utilizzo della lezione frontale, Cineforum (Tecnologie Multimediali) 

Per quanto riguarda le lezioni svolte tramite la metodologia di Didattica a Distanza 
Tecnologie Multimediali 

Didattica attiva: didattica basata su percorsi 
progettuali in cui le varie attività proposte sono 

finalizzate non solo alla trasmissione del sapere, ma a 
potenziare i vari tipi di apprendimento, i quali, come 

le intelligenze, possono essere diversi. In questo modo 
si agevolano i ragazzi a svolgere un lavoro attivo, 

valorizzando le loro peculiarità. 

 Lezione frontale dialogata e guidata 

(giustificazioni); 

 metodologia euristica su piste di ricerca, 
proposte, schede di lavoro; 

 metodo dell’analisi e della sintesi: dare i criteri 
per leggere la realtà dei fatti e dei documenti, 
ed arrivare ad una sintesi personalizzata del loro 
significato. 

 

La didattica attiva 
Proposte operative 

 Tecniche creative finalizzate a produrre nuove idee 
(brainstorming, gioco di ruolo, drammatizzazione); 
ricerca     e     definizione     di     concetti    lessicali; 
cooperative learning su piste di lavoro predisposte. 

 

………….., 25 maggio 2020                                                                           Il docente                                                                                                       Il Docente IRC 

                                                                                                 Prof. ………………. 

 



 

Strumenti utilizzati 
Comunicazione verbale, Riviste e Quotidiani, Audiovisivi 

Sussidi e strumenti 
Siti internet, Bibbia, DVD, immagini digitali, 
riproduzioni pittoriche, testi e documenti... 

Strumenti di lavoro Internet, PC, libri... 

Verifica del livello di apprendimento 
Partecipazione frequente al dialogo scolastico, richiesta di feedback tramite invio di elaborati personali via e- 

mail 
Attività disciplinari e modalità organizzative Evidenziare il nucleo principale dell’U.D. e 

svilupparlo secondo attività di: 

 compiti personali; 
 brainstorming; 

Le varie attività proposte sono state orientate 

all’acquisizione delle abilità per la vita oltre che alle 
conoscenze. 

Criteri di valutazione seguiti 
Valutazione Debriefing 

 
 
 

Valutazione del docente e autovalutazione 
dell’alunno 

Valutazione dell’insegnante 

 L’insegnante ha posto agli alunni tre domande: 
che cosa ho appreso? Come l’ho appreso? 
Quando l’ho appreso? 

 Dall'analisi delle risposte può individuare i livelli 
di apprendimento secondo le potenzialità di 
ciascuno. 

 Osservazione in itinere. 
 Valutazione dei vari momenti delle attività 

(impegno, collaborazione, autonomia, qualità 
della produzione...). 

 
Rapporti con le famiglie 
Nella norma. 

 
 

Valutazione sulle attrezzature o strumenti didattici a disposizione della scuola 
 

Presenti e funzionanti il proiettore della LIM e le casse amplificate (in quasi tutte le classi), che si è riusciti ad 

utilizzare per il Cineforum durante le lezioni in presenza. Non sono state effettuate Verifiche Scritte, dato che si 

sono trasformate in più frequenti e (speriamo) proficui colloqui con gli studenti. 

 
 
 

……………….., 25 maggio 2020      

     Il docente IRC 
 prof. ……………………

 
 



 

DOCUMENTI ALLEGATI 

( solo per la versione cartacea ) 

 

1. Programmi svolti 

 

2. Relazione dei PCTO 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTI Firma 

Italiano e Storia   

Lingua Francese   

Lingua Inglese   

Religione   

Scienze Motorie e Sportive   

Matematica   

Diritto e Tecnica Amministrativa   

Servizi Enogastronomia - Servizi Cucina   

Servizi Enogastronomia - Servizi Sala Bar   

Scienze e Cultura dell’Alimentazione    

 

…………..., 29/05/2020                                                          Il coordinatore del Consiglio di Classe 

               prof. …………………….. 
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