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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DALLA IV ALLA 

V 

EVENTUAL

E 

SUPPLENTE 

DAL AL 

Lingua e letteratura italiana Lucia Meucci SI    

Storia  Lucia Meucci SI    

Diritto e tecniche amm. 

delle strutture ricettive  
Lina Polese NO    

Lingua e civilta’ inglese e 

microlingua del settore 

Antonietta Fortunata 

Abbate  
SI    

Lingua e letteratura 

straniera 
Cecilia Tamburro NO    

Matematica Fulvio Santagati NO    

Laboratorio di servizi 

enogastronomici. 

Settore CUCINA 

Giuseppe Del Canto 

Massimo Mammano 
NO    

Laboratorio di servizi 

enogastronomici. 

Settore SALA e 

VENDITA 

Simona Di Mattia SI 
Francesco 

Porcelli 

Settem

bre  

26 

marzo 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
Cristina Grassi NO    

Scienze motorie e sportive Alessandro Villani SI    

Religione Marco Pampana SI    

 

 

Coordinatrice della classe: Prof.ssa Polese Lina 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

Numero studenti        Maschi       Femmine 

 

 

Età media 

 

 

Provenienza:  stessa scuola 

 

 

                                    altra scuola 

 

 

Promozioni classe precedente 

 

 

Ripetenti 

 

 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico 

(alunni non scrutinati) 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

1. ASCIONE IMMACOLATA 2. BARTOLI SARA SOFIA 

3BERNINI CHIARA.  4. DONNARUMMA EMANUELA 

5. LENZI ANDREA VIOLA 6. LONGO DAVIDE 

7.LORENZI GINEVRA  8. MOSCATO GAIA 

9. ROSA MARTINA 10. SOLITO GIULIO 

11. VANNINI YULY  

 

 

0 

11 

 

11 

19 

11 2 9 



RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe 5 F è formata da 11 alunni, 9 studentesse e 2 studenti. 

Ogni studente ha una propria individualità, che è stato possibile coltivare, lì dove l’alunno stesso 

lo ha permesso, visto il numero non elevato.  

Sul piano disciplinare, si tratta di una classe polemica, con dinamiche di amore-odio. 

I docenti hanno dedicato molto del loro tempo a disposizione per favorire un clima più sereno 

e più adatto all’ambiente scolastico, attraverso discussioni, spiegazioni e confronti, riuscendo 

sempre a dare risposte concrete e a riportare il rispetto tra pari e con gli insegnanti. 

Sul piano didattico si tratta di una classe eterogenea. 

Tre studentesse hanno sempre mostrato impegno costante in classe e a casa, partecipando a tutte 

le attività didattiche proposte dal docente. Le valutazioni conseguite sono state molto positive 

in tutte le discipline, anche grazie ad un metodo di studio idoneo e appropriato alle varie 

materie. Hanno mantenuto lo stesso atteggiamento positivo e collaborativo anche durante il 

periodo di emergenza Covid-19, partecipando con regolarità alle varie tipologie di DAD e 

rispettando scrupolosamente i tempi di consegna. 

Due studenti hanno avuto un atteggiamento passivo sul piano didattico, mostrando uno scarso 

impegno domestico e una partecipazione non costante alle attività proposte. Le valutazioni non 

sempre sono state sufficienti, causate da una concentrazione di studio solo per la verifica e per 

la mancanza di un metodo di studio appropriato. Questi due ragazzi, sicuramente hanno 

accusato molto la sospensione delle attività didattiche in presenza, che in qualche maniera li 

spingeva a partecipare alle lezioni. Tuttavia, dopo un primo momento di incertezza hanno 

cominciato ad avere una frequenza quasi regolare. 

I restanti alunni si caratterizzano per un miglioramento generale. Infatti, pur avendo cominciato 

l’anno scolastico al ribasso, chi per scarso impegno o saltuario, legato solo al momento della 

verifica, chi per scarsa partecipazione o per poca fiducia nelle proprie capacità, hanno poi avuto 

un cambiamento di rotta, soprattutto dopo la fine del trimestre. 

Al momento della DAD, questi studenti hanno mantenuto il progresso raggiunto e in alcuni casi 

hanno incrementato il loro impegno, partecipando regolarmente alle lezioni, sincrone e 

asincrone, rispettando i tempi delle consegne.   

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE 

 

L’Istituto ritiene fondamentale la collaborazione delle famiglie ed ha quindi costantemente 

favorito i momenti di incontro e la partecipazione alla vita scolastica di queste. 

Le famiglie sono state comunque presenti sia a fine consultivo e partecipativo che a sostegno 

dei propri figli nella motivazione all’impegno scolastico.  

I ragazzi si sono sentiti motivati a gestire in modo responsabile e positivo il loro rapporto con 

gli insegnanti interagendo in modo collaborativo. 

I rapporti con le famiglie sono stati tenuti attraverso le seguenti modalità: 

• ricevimento dei docenti, in orario antimeridiano, con cadenza quindicinale fino al 4 

marzo, ultimo giorno di attività didattica in presenza prima della sospensione delle 

stesse attività per l’emergenza epidemiologica COVID – 19; 

• ricevimento dei docenti, in orario pomeridiano, nel primo periodo (trimestre) il 10 

dicembre; il secondo ricevimento, programmato nel secondo periodo (semestre) non è 

stato effettuato a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza per 

l’emergenza epidemiologica COVID – 19; 

• ricevimento dei docenti, a partire dal 5 marzo, tramite singoli colloqui concordati tra 

docente e famiglia e, come da delibera del Collegio Docenti del 23 aprile 2020, da lunedì 

04 maggio 2020 fino a venerdì 29 maggio 2020 settimanalmente in modalità a distanza 

con prenotazione del colloquio nell’apposita sezione del registro elettronico 
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• incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di 

classe; 

• informazioni e comunicazioni del coordinatore e dei docenti sul registro elettronico, 

interpersonali, cartacee, telefoniche ed on-line; 

• Incontri per la restituzione dei risultati. 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO  

 

L’indirizzo Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è strutturato 

in 5 anni 

Nell’articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA, attiva dall’ a.s.2014/2015 si   approfondisce 

l’organizzazione, l’erogazione e la vendita di prodotti e servizi enogastronomici, interagendo con il 

cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti: 

 
Obiettivi generali:  

- Miglioramento del senso di responsabilità individuale   

- Partecipazione alla vita scolastica  

- Miglioramento della partecipazione al dialogo  

- Potenziamento delle competenze comunicative.  

 

Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  
- Miglioramento del senso di responsabilità individuale;  

- Miglioramento della partecipazione al dialogo educativo;  

- Minima aggregazione di gruppo;  

- Rispetto delle regole scolastiche;  

- Capacità di problem solving.  

 

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:  

- Minima acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina; 

- Acquisizione e interpretazione delle informazioni ricevute; 

- Individuare collegamenti e relazioni. 

 

Gli obiettivi trasversali formativi, durante il periodo di emergenza sanitaria, ritenuti più 

significativi sono: 

- Frequenza e puntualità nelle attività sincrone; 

      -     Rispetto delle consegne; 

- Capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di 

intervento nel dialogo tra pari e con il docente. 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

PREFISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Gli alunni hanno raggiunto, seppur in modo diversificato, gli obiettivi individuati dal Consiglio 

di Classe in sede di programmazione in termine di conoscenze, capacità e competenze. 
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In termini di conoscenza  

Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline.  

 

In termini di capacità  

Utilizzare il linguaggio acquisito nei vari contesti.  

Applicare le proprie conoscenze enogastronomiche e di sala a situazioni non complesse. 

 

In termini di competenze 

Avere competenze per operare e nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera. 

 

Per quanto riguarda le singole discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate 

al presente documento. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SULLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 

 

ITALIANO/STORIA 

 

i concetti e le parole chiave che hanno caratterizzato il 

Novecento fino ai giorni nostri: 

• Femminismo; Riformismo; Pace, non violenza; 

Socialismo/Comunismo; Democrazia; Totalitarismo; 

Antisemitismo; Costituzione; Terrorismo; 

Globalizzazione; ONU 

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE 

AMM.VE  

• Cenni su alcuni organi dello Stato (Parlamento, 

Governo e Presidente della Repubblica);  
• La nascita della Costituzione italiana, analisi dei 

primi 12 articoli della Costituzione “Principi 

fondamentali”, art.16, art.32 e 48 della Costituzione 

▪ Il principio democratico; 

▪ Il principio personalista; 

▪ Il principio di uguaglianza; 

▪ Il principio lavorista; 

▪ Il principio autonomista 

▪ La tutela delle minoranze linguistiche; 

▪ Il principio pattizio (la libertà di culto) 

▪ Il principio culturale e ambientalista; 

▪ Il principio internazionalista; 

▪ Il principio pacifista; 

▪ Il tricolore come bandiera della Repubblica; 

▪ La libertà di circolazione (art. 16 Cost.); 

▪ Il diritto alla salute (art.32 Cost.) 

▪ Il diritto di voto (art.48 Cost.) 

 

 

LINGUA STRANIERA 

TEDESCO 

• Modul 12 Ernährung und Lebensmittelkunde" le 

principali norme igieniche; 

•  la lettura e la comprensione delle principali norme 

dell'HACCP.  

 

 

 

LINGUA STRANIERA 

INGLESE 

• Religious menu; 

• Rispetto dell’alterità e delle religioni; 

• HACCP and its priciples; 

• Organic products and GMO; 

• The eatwell plate and italian food products; 

• Intolerances and allergies. 
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SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZINE 
• HACCP; 

• igiene del personale.  

 

CUCINA 
• Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• HACCP 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
• Conoscere le regole delle varie attività sportive di 

squadra ed individuali (Comportarsi in modo leale e 

corretto. Sapersi comportare in maniera responsabile e 

consapevole rispettando il prossimo, l’ambiente esterno 

e quello di lavoro). 

 

SALA E VENDITA • Ristorazione etica e sostenibile. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE - Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline si rimanda 

alle relazioni dei docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A. 

Descrizione esperienze percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

La classe ha svolto un progetto triennale denominato “Il pranzo è servito”, il quale è consultabile 

dal sito web dell’istituzione scolastica al seguente link: http://www.islotti.edu.it/scuola-lavoro. 

Il progetto è stato strutturato a partire dall’a.s. 2017-2018 in base alla Legge n. 107/2015, la 

quale prevedeva un periodo di svolgimento pari a 400 ore per l’area di professionalizzazione 

da svolgersi durante il triennio. 

Nell’a.s. 2017-2018 il progetto è proseguito in base agli stessi criteri, mentre nell’a.s. 2018-

2019 il progetto a far data dal 25.02.2019 è stato rimodulato nella forma ma non nei contenuti, 

in base alla nota MIUR n.3380 del 18.02.2019 la quale riporta le modifiche che vengono 

introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 

2019). 

La legge citata apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute 

nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e contenute nell’articolo 

1, commi da 784 a 787. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in 

alternanza scuola lavoro sono ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” – PCTO e sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel 

triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali. 

Il percorso pianificato per la classe rappresenta una metodologia didattica e risponde a bisogni 

individuali di istruzione e formazione attraverso finalità ben definite: 

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro per l’occupabilità; 

favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

http://www.islotti.edu.it/scuola-lavoro


I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5F  A.S. 2019/20 8 

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

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

acquisire maggiori competenze per l’auto-imprenditorialità; 

favorire l’orientamento in uscita. 

Il percorso trasversale si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 

Il consiglio di classe ha seguito il percorso e le attività pianificate e tutti hanno preso parte alla 

valutazione finale per la certificazione delle competenze. Tutte le attività, coerenti con il PTOF 

e con i profili in uscita, sono progettate e realizzate con l’obiettivo di sviluppare competenze 

trasversali e tecnico- professionali alla cui osservazione partecipano oltre ai docenti della classe 

anche i tutor aziendali e gli esperti esterni. 

Nella distribuzione delle azioni all’interno del triennio, sono state svolte le seguenti attività: 

 1) al terzo anno, oltre a quanto già previsto dal progetto, in ottemperanza agli accordi 

Stato-Regione ed alle Linee guida della Regione Toscana, gli alunni hanno conseguito la 

qualifica regionale corrispondente al terzo livello europeo (EQF), nell’ambito di un percorso 

iniziato primo anno secondo il quadro regionale delle competenze IeFP e del repertorio delle 

figure professionali (RRFP). All’interno di questo percorso, gli studenti hanno svolto 

complessivamente 360 ore di attività professionalizzanti tra cui momenti di stage in aziende del 

settore, con esiti particolarmente apprezzabili e per cui la valutazione è stata parte integrante del 

diploma di qualifica. Inoltre è stato svolto il percorso di formazione in ambito di sicurezza sui 

luoghi di lavoro per 6hsulla piattaforma MIUR. 

 2) al quarto anno e al quinto anno sono state svolte ulteriori esperienze di alternanza, 

secondo le nuove Linee Guida del MIUR, con particolare riferimento alla conoscenza delle 

risorse e promozione del territorio, approfondite anche attraverso le esperienze di stage, con 

attenzione alla valorizzazione delle eccellenze. 

3) al quinto anno sono state svolte attività legate all’area professionalizzante volte ad 

aprire una prospettiva sul mercato lavorativo in uscita e orientando gli studenti ad una scelta 

consapevole nei confronti delle diverse opportunità possibili sia nel settore ristorativo sia per i 

percorsi universitari. La maggior parte degli studenti ha vissuto queste esperienze come 

momento educativo professionalizzante di primaria importanza. Da rilevare l’esperienza 

lavorativa di molti alunni nel periodo estivo ma anche durante l’anno scolastico (fine settimana 

e non solo), fra il quarto e il quinto anno.  

In questo ultimo anno gli alunni hanno dovuto interrompere il percorso formativo 

professionale a causa della sopravvenuta Emergenza Sanitaria da COVID-19 normata dal D.L. 

23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n.13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 

45 del 23-02-020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale. Pertanto, lo Stage in Azienda previsto dal 26 Marzo al 1Aprile non è stato 

svolto. 

Nel contesto dell’alternanza sono stati organizzati corsi e laboratori, fra i quali il corso di 

formazione obbligatoria di 12 ore per Addetto ad attività alimentari complesse (HACCP) con 

rilascio di certificazione valida a livello nazionale e regionale per operatori nel campo della 

ristorazione ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

In ogni anno scolastico, per ciascuna attività, è stata compilata la documentazione prevista 

(registro presenze, valutazione e riflessione sull’attività svolta) e redatto un report finale. Inoltre 

per ogni studente è stato predisposto un portfolio cartaceo delle esperienze svolte contenente 

attività frequentate, monte ore svolto, valutazioni e riflessione finale sul percorso svolto. 

 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5F  A.S. 2019/20 9 

Per l’area di progetto di PCTO sono state svolte le seguenti attività: 

 

Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di conseguire e/o potenziare le 

competenze sono state effettuate le seguenti visite guidate: 

 

LUOGO VISITATO TEMATICHE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCENTE 

ACCOMPAGNATORE 

CLASSE IV A.S. 2018-2019 

Partecipazione a 

Mostra Tartufo 

Bianco – San 

Giovanni d’Asso 

(SI) 

I prodotti del 

territorio, 

promozione e 

valorizzazione 

Laboratorio Sala e 

Vendita e 

Laboratorio di 

Cucina 

Di Mattia Simona 

CLASSE V A.S. 2019-2020 

Visita Distilleria LA 

CASA DI PETER 

IN FLORENCE – 

FIRENZE 

Introduzione al 

mondo della 

distillazione, vari 

tipi di distillazione e 

distillazione dei 

prodotti locali 

Laboratorio Sala e 

Vendita  

Laboratorio di 

Cucina 

Porcelli Francesco 

Del Canto Giuseppe 

 

Sono stati svolti i seguenti progetti 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

corso primo soccorso BLSD scienze motorie tutta la classe 

centro sportivo scolastico scienze motorie tutta la classe 

torneo di pallavolo scienze motorie tutta la classe 

corso assistente bagnanti (interrotto 

per emergenza covid19) 

scienze motorie alcuni alunni 

corso difesa personale (destinato 

alle donne) 

scienze motorie alcune alunne 

 

 

Per l’area di eccellenza 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Progetto PERCIVAL di mobilità 

Internazionale Erasmus+ KA1 a 

Glasgow – Scotland 

 

Tutte le discipline coinvolte 

2 

Corso per la Certificazione 

Internazionale di Lingua Inglese di 

livello B1 e B2  

Lingua e Civiltà Inglese 1 

 

Orientamento Universitario 

 

Nell’anno in corso sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle sedi 

universitarie di Pisa nei giorni indicati e concordati dagli stessi atenei. 
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Descrizione esperienze alternanza scuola – lavoro   PCTO 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

CLASSE III F  A.S. 2017-2018 

 

Qualifica professionale 

nell’ambito del percorso IeFP 

(Istruzione e Formazione 

Professionale) “Addetto 

all’approvvigionamento della 

cucina, conservazione e 

trattamento delle materie prime e 

alla preparazione e distribuzione 

di pietanze e bevande (RRFP 412)  

Tutte le discipline 9 

Corso di Formazione obbligatoria 

per Addetto ad attività alimentari 

complesse (HACCP) c/o IIS “B. 

Lotti” – Massa Marittima 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

Scienza degli alimenti 

Tecniche Amministrative 

Lingua Inglese 

Gruppo classe 

Corso sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro c/o IIS “B. Lotti” – Massa 

Marittima 

Tutte le discipline 

coinvolte 

Gruppo classe 

Lezioni di alternanza in classe – c/o 

IIS “B. Lotti” – Massa Marittima 

 

Lingua Inglese 

 

10 

Evento “Farina del tuo Sacco” – 

Speciale San Cerbone -kermesse 

dedicata alle farine antiche e alle 

ricette di pane e pasta –evento 

organizzato dall’Associazione 

“Gruppo delle Brutte Persone” con 

il patrocinio e la collaborazione del 

Comune di Massa Marittima.  

Centro Storico di Massa Marittima 

Laboratorio Sala e 

Vendita   

5 

Open day per l’orientamento in 

entrata c/o IIS “Bernardino Lotti” – 

Massa Marittima 

Tutte le discipline 

coinvolte  

6 

Incontro Relais e Châteaux con 

esperto esterno Giancarlo Barbieri  

c/o IIS “B. Lotti” – Massa 

Marittima 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

9 

Lezione pratica “I Grani antichi” 

con esperto esterno Annamaria 

Gabbricci c/o  IIS “B. Lotti” – 

Massa Marittima 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

10 

Lezione su prodotto Latte 

Maremma con esperto esterno 

Marco Berni – c/o IIS “B. Lotti” – 

Massa Marittima 

Italiano 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

 

Lezione pratica sui prodotti caseari 

con esperto esterno Mario Tanda 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

10 
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c/o IIS “B. Lotti” – Massa 

Marittima 

“Concorso Premio Cultura Rotary” 

-Lezione Torrefazione con esperto 

esterno Oris Rulli – c/o IIS “B. 

Lotti” – Massa Marittima 

Scienze degli alimenti 

Laboratorio Sala e 

vendita 

6 

Lezione con esperti interni Pacioni 

e Di Mattia su Materie prime 

produzione birra – Laboratorio di 

Scienze c/o IIS “B. Lotti” – Massa 

Marittima 

Scienze degli alimenti 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

10 

Progetto Cosvig Slow Food - 

Consorzio Sviluppo Aree 

Geotermiche – Massa Marittima c/o 

IIS “B. Lotti” – Massa Marittima 

Tutte le discipline 

 

 

3 

Progetto didattico “Cooking Quiz” 

Fase d’Istituto Concorso Nazionale 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Italiano 

Lingua Inglese 

Scienze degli alimenti 

Diritto 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

6 

Attività di formazione “Gli 

Aperitivi italiani” con esperto 

esterno Guido Giuggioli del Planet 

One di Grosseto c/o IIS “B. Lotti” – 

Massa Marittima 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

10 

Finale Premio Cultura Rotary Club 

– c/o IIS “B. Lotti” – Massa 

Marittima 

Italiano 

Matematica 

Scienze motorie 

Laboratorio Sala e 

vendita 

4 

Cena premiazioni Premio Cultura 

Rotary Club – c/o Auser – Massa 

Marittima 

 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

4 

Inaugurazione Forno c/o 

Laboratorio Cucina IIS “B. Lotti” – 

Massa Marittima  

Italiano 

Matematica 

Scienze motorie 

Laboratorio Sala e 

vendita 

2 

Distribuzione Pasti da Asporto c/o 

Istituto B. Lotti Massa Marittima 

Laboratorio Sala e 

Vendita 

2 

Masterclass Mixology Portoferraio 

- Corso per Bartender organizzato 

nell’ambito del Progetto “Insieme 

con ATLAS - Alberghieri Toscani 

del Litorale Area Sud” c/o 

Enogastronomico ISIS “Raffaello 

Foresi” – Portoferraio - Isola d’Elba 

(LI) 

Italiano 

Matematica 

Scienze degli alimenti 

Laboratorio sala e 

vendita 

1 

Preparazione, allestimento e 

servizio Buffet in occasione del 

torneo internazionale European 

Laboratorio Sala e 

vendita 

Italiano  

1 
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Football Championship Priests 2018 

c/o Area Hospitality Stadio 

Giuseppe Meazza San Siro (MI) 

Matematica 

Scienze degli alimenti 

Pranzo Avis – c/o Chiostro 

Sant’Agostino – Massa Marittima 

Laboratorio Sala e 

vendita 

11 

 

Progetto didattico “Open 

Restaurant” c/o IIS “B. Lotti” – 

Massa Marittima  

Laboratorio Sala e 

vendita 

12 

Stage professionalizzante in 

Azienda  

Tutte le discipline Gruppo classe 

CLASSE IV A.S. 2018-2019 

 

Concorso Nazionale “Cooking 

Quiz” – Teatro La Fenice – 

Senigallia (AN) nell’ambito del 

Progetto patrocinato dal Ministero 

delle politiche agricole alimentari. 

Forestali e del turismo e ideato da 

Peaktime Marketing & 

Comunicazione e ELI Edizioni in 

collaborazione con ALMA Scuola 

Internazionale di Cucina. 

 

 

Tutte le discipline 7 

Progetto didattico Open Restaurant 

“Laboratori in azione” 

c/o IIS “B. Lotti” – Massa 

Marittima 

Laboratorio Sala e Vendita 

Laboratorio Cucina 

10 

Open day per l’orientamento in 

entrata c/o IIS “Bernardino Lotti” – 

Massa Marittima 

Laboratorio di Sala 3 

Progetto A.I.C. Toscana Celiachia 

“A scuola con la celiachia per non 

farne una malattia” c/o IIS “B. 

Lotti” – Massa Marittima 

 

Laboratorio Sala e Vendita 

Laboratorio Cucina 

10 

Buffet per Cerimonia consegna 

Qualifica professionale del percorso 

IeFP (Istruzione e Formazione 

Professionale) “Addetto 

all’approvvigionamento della 

cucina, conservazione e trattamento 

delle materie prime e alla 

preparazione e distribuzione di 

pietanze e bevande (RRFP 412)   

Laboratorio Sala e Vendita 

Laboratorio Cucina 

Italiano/Storia 

Inglese 

6 

Presentazione Progetto “Lavorare 

senza rischi” promosso da ANMIL 

e IIS "B. Lotti" in collaborazione 

con CROSA service, 

ELETTROMAR, VENATOR e 

ATP di Grosseto. 

Laboratorio Sala e Vendita  

Laboratorio Cucina 

3 
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c/o Aula Magna - IIS "B.Lotti" 

Massa M.ma (Gr) 

Cena Multietnica presso la Casa 

Circondariale di Massa Marittima – 

via Martiri della Niccioleta, 148 

preparata dai detenuti sotto la 

supervisione dei docenti dell’IIS 

“B. Lotti” di Massa Marittima in 

occasione del Dibattito dal titolo 

Integrazione. 

 

Laboratorio Sala e Vendita  

Laboratorio Cucina 

1 

Stage professionalizzante in 

Azienda 

Tutte le discipline coinvolte Gruppo classe 

CLASSE V A.S. 2019-2020 

 

Evento “Slow Food Monteregio” 

Buffet all’aperto per la 

valorizzazione del Wedding 

Tourism – Chiostro di Sant’ 

Agostino – Massa Marittima 

Laboratorio di Sala e Vendita e 

Italiano 

2 

Progetto Open Bar “Laboratori in 

azione” orientamento in entrata 

c/o IIS “B. Lotti” – Massa 

Marittima 

Tutte le discipline 10 

Progetto didattico  
“Cooking Quiz” 
Fase d’Istituto in sede 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

(Progettualità PTOF) 

Laboratorio di Sala e Vendita 

Italiano 

Inglese 

Diritto 

 

8 

Centenario dell’Istituto Minerario 

1919-2019 

IIS “Bernardino Lotti” – Massa 

M.ma 

Tutte le discipline Gruppo classe 

Attività formativa promossa dal 

Consorzio Tutela Grana Padano 

denominata "A scuola di cucina con 

Grana Padano" 

Laboratorio di Sala e Vendita 10 

Open day informativi e open day 
“Laboratori in azione” 
orientamento in entrata per studenti 
scuola media 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Tutte le discipline  1 

Progetto Toscana AIC - Celiachia 

“A scuola con la celiachia per non 

farne una malattia” con la 

nutrizionista dott.ssa Clara 

Loiacono 

Laboratorio di Sala e Vendita 

Italiano 

Inglese 

Diritto 

 

9 

Stage professionalizzante in 

azienda 

Gli alunni non hanno potuto svolgere lo Stage in Azienda 

previsto dal 26 Marzo al 1Aprile a causa della 

sopravvenuta Emergenza Sanitaria da COVID-19 – D.L. 

23 febbraio 2020 n.6 e DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 punto 

e). 
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Descrizione progetto CLIL 
Non è stato svolto il progetto CLIL, perché il Consiglio di classe ha deciso di non insegnare nessuna 

materia in inglese. 

 

Partecipazione al viaggio d’istruzione 

Il viaggio di istruzione per Madrid è stato annullato per emergenza COVID – 19. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE  

 

Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a 

lezioni interattive e gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna, fotocopie 

ad integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori) che tecnologici (computer, strumenti 

multimediali, LIM) ed esercitazioni di laboratorio. Si ribadisce che si è sempre cercato di 

uniformare il linguaggio tecnico delle materie di indirizzo, curandone gli aspetti di 

interdisciplinarietà.  

Sono stati raggiunti dagli alunni più partecipi gli obiettivi trasversali indicati. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DAD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione di Zoom, Skype, Aule virtuali create sul sito della scuola, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce materiale 

didattico. Ricevere ed inviare correzioni degli esercizi attraverso la mail o immagini su 

whatsapp, spiegazione di argomenti tramite video registrati video lezioni, materiale didattico, 

mappe concettuali e Power point scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi mappe concettuali, files video e audio per supporto di essi. 

Tuttavia il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito, all’occorrenza esonerando gli 

alunni dal rispetto delle rigide scadenze, prendendo in considerazione le difficoltà di 

connessione. 

 

Modalità di sostegno e di recupero: 
  Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere utilizzando anche, dove possibile, le 

ore di compresenza e potenziamento. Inoltre, per permettere un recupero individualizzato sono stati 

attivati sportelli e corsi di recupero in orario pomeridiano. 

  

 

Modalità di sostegno e di recupero nella DIDATTICA A DISTANZA: 

Il recupero delle carenze fino al termine delle attività scolastiche è stato svolto con modalità di 

revisione in itinere durante le videolezioni degli argomenti studiati o con trasmissioni di compiti 

scritti via mail o per mezzo del registro elettronico. Nelle lingue straniere si è privilegiato il 

recupero delle carenze nella produzione orale. 

 

 

Modalità di verifica: 

Prima dell’emergenza sanitaria, la verifica è stata strutturata con prove scritte, interrogazioni 

orali frontali, test a risposta multipla, singola, esercizi di vario genere, prove grafiche ed 

esercitazioni pratiche. 
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Modalità di verifica nella DIDATTICA A DISTANZA: 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 

impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, si è privilegiata la modalità di verifica e 

valutazione di tipo Formativo, che tengono conto soprattutto del processo e non degli esiti. 

Anche l’eventuale valutazione negativa ha trovato posto solo all’interno di un percorso di 

supporto e miglioramento da costruire con l’alunno. 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza ha tenuto conto non solo del livello 

di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 

programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 

strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 

incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITÀ 
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Lezione frontale X 
 

X X X X X 
 

X X X 
 

X X 

Lezione con 

esperti 
 

 

X     
 

X  
 

 

Lezione 

multimediale 
X 

 

X X X X X 
 

X  X 
 

X X 

Lezione pratica  
 

 X   
 

X X 
 

X  

Problem solving  
 

X X X X 
 

X X X 
 

X X 

Esercitazioni  
 

 X X  
 

X X X 
 

X X 

Lavoro di gruppo X 
 

X X  X 
 

X X X 
 

X X 

Discussione 

guidata 
X 

 

X XX X  X 
 

X X X 
 

X X 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione sincrona 

con gruppo classe o 

piccoli gruppi. 

Videolezione 

attraverso 

piattaforma Skype, 

Weschool, Zoom, 

Google Meet, 

Whatsapp etc. 

X 

 

 

 

 

X X X X X 

 

 

 

 

X X X 

 

 

 

 

X X 

Lezione asincrona 

(consegne e 

condivisione di 

materiali didattico o 

di link, compiti o 

somministrazioni di 

test, realizzazioni 

video, email) 

X 

 

 

 

 

   X X X X X 

 

 

 

 

X X X 

 

 

 

 

   X X 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITÀ 
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Colloquio X  X     X  X X X 

 

   X 

 

X X X 

Elaborati 

scritti 
X X X X   X 

 

    X 

 

X X  

Prova di 

Labor/ 

multi.le 

    X X  

  

 

X 

 X 

Prova pratica        

 

    X 

 

X X  

Risoluzione 

di casi / 

problemi 

   X  X X 

  

 

X 
  

Prova 

strutturata/ 

semistrut. 

 X X  X  X 

  

 

X 
  

Relazione    X  X  

 

   X 

 

X   

Esercizi X X X X X  X 

  

X   

Altro        

 Osserva

zione in 

situazio
ne 

  

                                                      DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche orali 

in 

videoconferenz

a con gruppo 

classe o piccoli 

gruppi 

X X X X X X X 

 

 

X 

 

 

X X X 

somministrazio

ni di test, 

verifiche scritte 

o orali / 

esercitazioni 

pratiche in 

asincrona 

attraverso 

piattaforma o 

registro 

elettronico o 

mail 
 

 
 

 

 
 

 

 

X  X X X X X 

  

 

 

 

 

X X  
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CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO   

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti e inserita nel presente 

documento (Allegato B) 

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:  

• Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa  

• Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza  

• Superamento delle carenze   

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

• Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 

offerte dalla scuola.  

 

Dalla sospensione delle attività in presenza, oltre ai criteri precedenti, si prendono in 

considerazione anche i seguenti elementi: 

• Frequenza e puntualità nelle attività sincrone 

• Rispetto delle consegne 

• Capacità di relazione a distanza nel saper scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari 

e con il docente 

 

La valutazione del profitto durante il periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza 

ha subito delle variazioni, anche in seguito alle disposizioni ministeriali, che hanno sottolineato 

la necessità di prendere in considerazione altri descrittori, soprattutto di natura formativa. 

 

Ciascun dipartimento ha redatto una nuova griglia sulla base delle nuove disposizioni e si rinvia 

all’allegato C 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del voto di comportamento approvata dal Collegio 

Docenti e inserita nel presente documento (Allegato B) nella quale vengono sintetizzati gli 

indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nei 

Documenti di valutazione e nelle rubriche valutative allegate al PTOF. 

Gli indicatori sono i seguenti: 

• metodo e organizzazione del lavoro 
• impegno e partecipazione 
• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 
• costanza nello svolgimento delle attività 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con 

particolare riferimento a quelle trasversali. 

Le valutazioni verranno riportate sul registro elettronico. 

.  

Dalla sospensione delle attività in presenza, oltre ai criteri precedenti si prendono in 

considerazione anche i seguenti elementi 

 

• Rispetto delle norme comportamentali anche a distanza nell’atteggiamento, nelle 

responsabilità e in generale nelle regole del vivere civile. 

 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5F  A.S. 2019/20 19 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

Il credito scolastico è determinato sulla base dell’Allegato A – O.M. n.10 del 16 maggio 2020  

(Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020)  

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3      7 11 

4      8 12 

5      9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

      8 12 

      9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 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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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

Per il credito scolastico, oltre al profitto che ne rappresenta il presupposto, saranno tenuti in 

considerazione: l’impegno, la frequenza, la partecipazione alle attività proposte, i progressi dimostrati 

durante l’anno scolastico l’atteggiamento dello studente nei confronti delle discipline e della vita 

scolastica, il comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate e sia nei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro). Il credito scolastico è 

attribuito fino ad un massimo di sessanti punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 

quarta e ventidue per la classe quinta. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito 

scolastico. 

 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

L’esame di Stato è stato profondamente cambiato a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus 

e secondo le nuove disposizioni ministeriali, decreto legislativo 22 /2020, tutti gli studenti saranno 

ammessi a sostenere l’esame di Stato, in deroga a quanto stabilito nel decreto legislativo n 62/2017.  

Per il corrente anno scolastico, non si terrà conto, in ogni caso del monte ore di presenza, dei debiti 

formativi e delle sanzioni disciplinari 

 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
Nel corso dell’anno scolastico sarà effettuata 1 simulazione del COLLOQUIO, sostenuto da 2 

studenti uno per la classe 5E e uno per la classe 5F, estratti a sorte, attraverso una videoconferenza 

sulla piattaforma ZOOM, alla presenza dei docenti commissari e dei restanti maturandi. 

 

 

Indicazioni per lo svolgimento del colloquio: 

 

Indicazioni per lo svolgimento del colloquio: 

A seguito di disposizioni ministeriali, le prove d’esame sono state sostituite da un colloquio che si 

svolgerà davanti ad una commissione composta da sei commissari interni appartenenti all’istituzione 

scolastica sede di esame, con presidente esterno. Tenendo conto del percorso didattico effettivamente 

svolto, nel dettaglio l’esame sarà articolato così (Articolo 17; Articolazione e modalità di svolgimento 

del colloquio d’esame) 
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1. Discussione di un elaborato concernente discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato 

un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si 

presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 

docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno; 

2. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

di cui all’articolo 9; 

3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

16,  

comma 3 (La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni 

giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione 

dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e 

nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, 

al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzate, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida). 

4. Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PTCO svolta nel corso del percorso di studi; 

5. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Punto 1) DISCUSSIONE DI ELABORATO 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE-SALA 

 

ARGOMENTO ALUNNO 

Obesità e malattie cardiovascolari: il consumo di 

alcolici e superalcolici come fattore di rischio. 

DONNARUMMA EMANUELA 

Dieta equilibrata per un adolescente: errori più 

comuni che vengono fatti in questa fascia d’età, 

compreso il consumo di alcolici e superalcolici. 

ROSA MARTINA 

Approfondisci una contaminazione biologica 

legata alla preparazione di una bevanda. 

LORENZI GINEVRA 

Importanza della dieta mediterranea. Descrivi 

una bevanda analcolica benefica x la salute. 

LONGO DAVIDE 

Allergie e intolleranze: gli allergeni presenti nel 

vino. 

BARTOLI SARA SOFIA 

Fai degli esempi pratici di marchi di qualità. VANNINI YULY 

 

Gli alimenti funzionali e effetti benefici di 

bevande analcoliche. 

BERNINI CHIARA 
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Alimentazione e prevenzione dei tumori: 

sostanze benefiche presenti nelle bevande 

ASCIONE IMMACOLATA 

La dieta del bambino. Crea un cocktail adatto a 

questa fascia d’età 

LENZI ANDREA VIOLA 

La celiachia e bevande adatte per un celiaco. SOLITO GIULIO 

L’alimentazione sostenibile e la valorizzazione 

dei prodotti made in Italy. 

MOSCATO GAIA 

 

 

 

Punto 2) DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO 

 

Lista di autori e relativi brevi testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompresi nel documento del 30 maggio da 

sottoporre ai candidati durante il colloquio d’esame (art.17 lett. b dell’ordinanza del M.I. del 

16/05/2020) 

 

1) Giovanni Verga, Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo dal rigo 31 a 52 (Chiare lettere, vol.3 

pag.173) 

2) Gabriele D’Annunzio. Da “Il piacere”: Il ritratto dell’esteta dal rigo 1 a 20 (Chiare lettere, 

vol.3 pag. 220) 

3) Gabriele D’Annunzio. Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto vv. 97-127 (Chiare lettere, vol.3 

pag. 235) 

4) Giovanni Pascoli. Da “Myricae”: X agosto vv. 13-24 (Chiare lettere, vol.3 pag. 268-269) 

5) Italo Svevo. Da “Senilità”: Un pranzo, una passeggiata, e l’illusione di Ange dal rigo 12 a 26 

(Chiare lettere, vol.3 pag. 376-377) 

6) Italo Svevo. Da “La coscienza di Zeno”: Psico-analisi dal rigo 68 a 93 (Chiare lettere, vol.3 

pag. 404) 

7) Luigi Pirandello. Da “Uno, nessuno e centomila”: Il naso di Moscarda dal rigo 65 al 91 

(Chiare lettere, vol.3 pag. 455) 

8) Giuseppe Ungaretti. Da “L’allegria-sezione Il porto sepolto”: San Martino del Carso (Chiare 

lettere, vol.3 pag. 554) 

9) Giuseppe Ungaretti. Da “L’allegria-sezione Girovago”: Soldati (Chiare lettere, vol.3 pag. 

558) 

10) Umberto Saba. Da “Il canzoniere-sezione Cose leggere e vaganti”: Ritratto della mia bambina 

(Chiare lettere, vol.3 pag. 583) 

11) Salvatore Quasimodo. Da “Erato e Apòllion”: Ed è subito sera (Chiare lettere, vol.3 pag. 597) 

12) Salvatore Quasimodo. Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici (Chiare lettere, vol.3 

pag. 599) 

13) Eugenio Montale. Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto (Chiare lettere, vol.3 

pag. 674) 

14) Eugenio Montale. Da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

(Chiare lettere, vol.3 pag. 678) 

 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5F  A.S. 2019/20 23 

 Punto 3) ANALISI DEI MATERIALI 

 

UDA MULTIDISCIPLINARE: «La Cucina “del senza. Le ricette della Resistenza». Attraverso 

l’analisi dei documenti storici del periodo della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra si 

analizza il valore culturale del cibo e il rapporto tra enogastronomia, società e cultura del nostro 

territorio contestualizzandolo nel periodo storico specifico. L’UDA aveva preso avvio a febbraio con 

la lezione tenuta da Roberta Pieraccioli, Direttrice della Biblioteca Comunale “G.Badii” di Massa 

Marittima e autrice del libro “La resistenza in cucina. Ricette del tempo di guerra per resistere in 

tempo di crisi”, Editore Ouverture, Follonica, 2014. 

 

Lettura e spiegazione dei Principi Fondamentali della Costituzione, con visione del video “La più 

bella del mondo” di Roberto Benigni. Lettura e spiegazione dell’art. 16, art.32 e art 48 della 

Costituzione.  
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

Lingua e letteratura italiana  
 

Paolo Di Sacco Chiare Lettere. 

Dall’Ottocento a oggi. vol 3 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
 

Storia Paolo Di Sacco Passato futuro 

voll 2-3 Edizioni SEI 
 

 

Inglese 

Morris C.E., Excellent - Ed. ELI  
McKinlay S., Hastings B., Speak Your Mind 2 – 
Pearson Longman 
AA.VV., Training for successful Invalsi – Pearson 
Longman 
 

Tedesco Paprika neu. Neue openschool-Ausgabe 

deutschkurs fur gastronomie service und 

barpersonal Hoepli  
 

Matematica Moduli di matematica S, U, V (aa.vv. 

Zanichelli)  
 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva  

 

Strumenti gestionali per il turismo. Volume 

per il V anno. Diritto e teniche am.ve. 

dell’impresa ricettiva art. enogastronomia e 

serv. di Sala e vendita Clitt  
 

Laboratorio di servizi enogastronomici 

settore CUCINA 

  
 

Cucina gourmet plus set- edizione mist . la 

scuol@ di 

enogastronomia+volume+espansione 

Web.Calderini  

-Tecniche avanzate per sala e vendita Bar e 

Sommellerie settore cucina- volume unico 

IV e V anno Sandit Libri  
 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore 

SALA e VENDITA 

Maitre &amp; Barman con Masterlab 

A.Faracca E.Galiè  

A.Capriotti T.Ficcadenti  
 

Scienza degli Alimenti A. Machado: “Scienza e cultura 
dell’alimentazione”. Vol. 5.  Poseidonia Scuola. 

Scienze motorie e sportive In perfetto equilibrio, pensiero e azione per 

un corpo intelligente, CE G. D’Anna 
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Il presente documento è stato redatto da tutto il consiglio di classe all'unanimità in maniera telematica 

per essere pubblicato il 30 maggio 2020. 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

STORIA 

LUCIA MEUCCI 

     

 

LINGUA INGLESE 
ANTONIETTA 

FORTUNATA ABBATE 

 

MATEMATICA FULVIO SANTAGATI 
 

TEDESCO 

 
CECILIA TAMBURRO 

 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

 

LINA POLESE 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA 

 

MASSIMO MAMMANO 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 

VENDITA  

 

SIMONA DI MATTIA 

 

RELIGIONE MARCO PAMPANA 
 

SCIENZA DEGLI 

ALIMENTI 
CRISTINA GRASSI 

 

SCIENZE MOTORIE  ALESSANDRO VILLANI 
 

  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

Prof.ssa Marta Bartolini 
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ALLEGATO A 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

declinati in contenuti-abilità-competenze di 

ogni singola disciplina 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

Lingua e Letteratura italiana 

 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE Lucia Meucci 

Presentazione della classe:   
La classe ha raggiunto un certo equilibrio per quanto riguarda il grado di socializzazione. In relazione alla 

motivazione personale verso la disciplina, si può dire che la maggior parte degli alunni ha dimostrato un 

progresso significativo e una crescente partecipazione alle proposte educative. Tuttavia lo studio personale è 

stato quasi sempre limitato ai momenti di verifica, nonostante le continue sollecitazioni a farne uno strumento 

attivo per individuare collegamenti e relazioni tra il passato ed il presente e a trasformarlo in una modalità per 

risolvere problemi. In alcuni casi, sono mancati senso di responsabilità, impegno e ambizione nel voler 

raggiungere risultati più gratificanti, considerandone anche le potenzialità.  

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid-19, la classe ha risposto alla 

didattica a distanza della disciplina in maniera molto positiva dimostrando partecipazione, impegno e 

regolarità nelle consegne dei compiti richiesti. 

Nel complesso, si può osservare che i risultati raggiunti, in presenza e a distanza, sono generalmente 

soddisfacenti. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

Metodologia utilizzata          

La lezione di italiano ha previsto la spiegazione dell’insegnante, la lettura e una semplice analisi del 

testo letterario. Per ogni autore si è proceduto all’inquadramento nel contesto storico di riferimento, 

ad un breve profilo biografico, all’esame, a grandi linee, della poetica e a cenni di alcune delle opere 

principali. I testi sono stati letti in classe e commentati privilegiando, in particolare, l’aspetto tematico 

con l’obiettivo sia di individuare collegamenti con il nostro modo di vivere i sentimenti o alcune 

problematiche della società sia di formulare un motivato giudizio critico. La lezione dialogata, 

mantenendo un filo conduttore tra l’autore, il testo e l’orizzonte culturale della classe, ha affrontato 

interrogativi, curiosità, questioni attuali e personali poste dai ragazzi e dall’insegnante stessa. 

L’interrogazione ha previsto la trattazione autonoma di un argomento a piacere come spunto di 

partenza, ma gli allievi sono stati sempre invitati a comprendere i nessi tra l’epoca in cui sono vissuti 

i vari autori, le novità di cui sono stati artefici e le persistenze ancora riscontrabili nella nostra società. 

Sono stati sollecitati, inoltre, a orientarsi nei vari periodi storici, a stabilire raffronti tra gli autori, 

opere e temi della contemporaneità avvalendosi, per quanto loro possibile, del lessico specifico della 

disciplina. Gli strumenti tecnologici sono stati utilizzati per la ricerca in rete di immagini, opere d’arte 

o spiegazioni con lo scopo di semplificare e fissare meglio gli argomenti affrontati. Sempre per 

facilitare lo studio, nella sezione Didattica del registro elettronico sono state messe a disposizione 

semplici mappe concettuali di riepilogo, utili per consolidare gli apprendimenti. Si è cercato di 

rispondere alle esigenze della classe anche con un ritmo molto lento, con continue sintesi e spunti da 

angolature diverse, privilegiando la rielaborazione personale piuttosto che la quantità dei contenuti. 

Per questo, si è tentato, soprattutto, di favorire l’abitudine al confronto e a una considerazione più 

attenta di eventi e fenomeni leggendoli, non nella sola facciata apparente, ma nelle loro varie 
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sfaccettature. Oltre a questo tipo di lavoro che ha richiesto molte energie, l'intervento didattico è stato 

concentrato sull’elaborazione delle tipologie testuali previste dal nuovo esame di Stato Tipologia A, 

B, C). La tipologia meglio metabolizzata dagli alunni, secondo l’insegnante, è la tipologia C. Per 

quanto riguarda la A e la B, gli alunni hanno difficoltà ad analizzare il testo e a rispondere alle 

domande proposte dalla parte dedicata all’analisi. Mentre hanno dimostrato maggior padronanza nella 

traccia C perché individua problematiche vicine all’orizzonte esperienziale degli alunni e lascia più 

libertà nella scrittura. 

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19 si sono 

svolte video lezioni e video interrogazioni tramite Skype. E’stato svolto anche un compito scritto, 

con tracce sulle tre tipologie testuali previste dall’esame di Stato, inviato tramite e-mail all’insegnante 

che lo ha rinviato singolarmente, sempre tramite posta elettronica, corretto e correlato dalla griglia di 

correzione prevista per la tipologia prescelta. Durante il periodo della didattica a distanza si è 

comunque privilegiato il colloquio e le verifiche orali. 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Vedi sopra 

LINGUA  

 

Forma orale: conversazioni e 

colloqui su tematiche 

predefinite e secondo regole 

strutturate argomentando il 

proprio punto di vista  

 

Forma scritta: tipologia A; 

tipologia B; tipologia C; 

testi a carattere 

professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTERATURA  

 

L’Ottocento  

Il Romanticismo:  

Accenni al contesto storico 

del Congresso di Vienna e 

la nuova Europa. L'Italia 

divisa in tanti stati sotto il 

dominio austriaco. I moti 

rivoluzionari, la nuova 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti. 

  

Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi ed autori 

fondamentali  

 

 

Gli alunni riescono:  

nel complesso a padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti anche se non 

sempre correttamente  

Produzione di testi:  

-hanno una certa padronanza 

grammaticale anche se 

permangono errori  

-dimostrano una non sempre 

sufficiente capacità nell’uso 

dell’interpunzione  

-usano un lessico semplice  

-riescono a sviluppare in modo nel 

complesso ordinato l’esposizione  

-usano connettivi pertinenti  

-scelgono argomenti pertinenti  

-li organizzano intorno ad una idea 

centrale  

-espongono le proprie conoscenze 

con sufficiente chiarezza.  

-rielaborano in modo semplice le 

informazioni  

-riescono a mettere in relazione la 

propria esperienza culturale e 

formativa con una tematica 

proposta  

-Riescono a scrivere un CV  

 

 

 
Gli alunni riescono:  
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cultura inizia con l'invito ai 

letterati italiani di Madame 

de  
Stael, il Romanticismo 

italiano tra tradizione e 

novità, la passione per la 

storia, la poetica del vero, 

l’impegno civile degli 

intellettuali in favore della 

causa risorgimentale, 

differenze con l’Illuminismo, 

il concetto di nazione.  

 

Alessandro Manzoni  

La vita, la poetica, accenno 

alle opere, lo stile.  

 

Le poesie civili:  

“Il cinque maggio”  

“Marzo 1821” (solo vv.31-32) 

con la famosa definizione di 

unità d’Italia. 

 

Il romanzo: 

“I Promessi sposi” 

la trama; lo sfondo storico; il 

significato civile. 

Lettura e analisi di: 

“Quel ramo del lago di 

Como”; Una passeggiata nel 

Seicento con don Abbondio; 

L’ubriacatura di Renzo; Lucia 

e l’Innominato; La madre di 

Cecilia. 

 

Giacomo Leopardi 

La vita, la poetica, lo stile, le 

opere. 

 

Lettura e analisi di: 

“L’infinito”; “A Silvia”; “Il 

sabato del villaggio”; “La 

quiete dopo la tempesta”; “Il 

passero solitario; “La 

ginestra”. 

 

Tra Ottocento e Novecento 

Tre proposte per la modernità: 

Positivismo, Naturalismo, 

Verismo. 

 

Il Naturalismo in Francia, il 

Verismo in Italia  

Differenze tra la cultura 

romantica e cultura 

positivista: dall'arte come 

-a individuare l’idea centrale del 

testo  

-nel complesso a contestualizzare 

gli autori ed i testi letterari  

-a individuare nell’autore i 

riferimenti biografici che hanno 

influenzato l’agire individuale  

-a individuare tematiche ricorrenti 

in un autore  

-a riconoscere semplici 

differenze e analogie tra gli 

autori  
-stabilire nessi tra letteratura, storia 

e altre discipline  

-a commentare i testi esprimendo 

idee proprie semplici, ma ragionate  

-a collegare tematiche letterarie 

alla propria esperienza  

-a collegare tematiche letterarie 

alla contemporaneità  
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espressione del sentimento e 

della fantasia all'arte come 

esigenza di realismo. Dal 

poeta vate al poeta scienziato.  

Gli scrittori sono presenti 

nella società con un ruolo 

attivo di proposta e di 

indirizzo.  

La letteratura è al servizio 

della trasformazione del  

mondo: descrivere la vita dei 

ceti più poveri poteva aiutare 

a trovare strumenti utili ad un 

intervento sociale. 

 

Gustave Flaubert 

Da “Madame Bovary” lettura 

e analisi del brano: “Il 

matrimonio fra noia e 

illusioni”.  

Visione del film “Madame 

Bovary” del 2014. 

 

Giovanni Verga  

La vita, la poetica, accenno 

alle opere, lo stile.  

Trama di “Storia di una 

capinera” 

“Nedda” 

Da Vita dei campi: “Rosso 

Malpelo” 

Il ciclo dei vinti: analisi di “I 

Malavoglia” e “Mastro don 

Gesualdo”. L’ideale 

dell’ostrica. 

 

 

 

Il Decadentismo tra Ottocento 

e Novecento: poesia e prosa  

 

In Francia:  

Charles Baudelaire  

Vita, poetica, opere. 

Lettura e analisi da “I fiori del 

male”: 

“Corrispondenze” 

 

Arthur Rimbaud 

Vita, poetica, opere. 

Lettura e analisi: 

“Vocali” 

 

In Inghilterra: 

Oscar Wilde  

Breve profilo biografico  
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Cenni al romanzo: Il ritratto 

di Dorian Gray. 

Visione del film: “Il ritratto di 

Dorian Gray” 

 

In Italia: 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, poetica, opere. 

Lettura e analisi:  

da “Il piacere”: “Il ritratto 

dell’esteta”. 

Trama di “Le vergini delle 

rocce” 

Da Alcyone: 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

Da “Notturno” 

“Imparo un’arte nuova” 

 

Giovanni Pascoli 

La vita, la poetica, accenno 

alle opere, lo stile.  

La poetica del fanciullino e il 

suo mondo simbolico 

Lettura del brano: “Il 

fanciullo che è in noi”. 

 

Lettura, commento e analisi: 

da Myricae: “Novembre”; “Il 

lampo”; “Il tuono”; “X 

agosto” 

 

da “Canti di Castelvecchio”:  

“La mia sera”; “Il gelsomino 

notturno”; “La cavalla 

storna”. 

 

La seconda fase del 

Decadentismo  

Il Futurismo (cenni) 

 

Filippo Tommaso Marinetti  

Breve profilo biografico.  

Il concetto di Avanguardia, il 

Futurismo; Il Manifesto del 

futurismo: culto della 

modernità, esaltazione delle 

macchine, celebrazione della 

guerra e dell’eroismo, arte 

come provocazione, 

negazione dei modelli 

tradizionali, l’inferiorità della 

donna.  
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Il grande romanzo europeo: la 

crisi dell’uomo 

contemporaneo 

 

Gli autori: Dostoevskij; 

Tolstoj; Mann; Kafka; Joice; 

Proust.  

Da "Alla ricerca del tempo 

perduto"di Proust lettura del 

brano "Un caso di memoria 

involontaria" 

 

Italo Svevo  

La vita, la poetica, le opere. 

Il tema dell’inettitudine come 

condizione esistenziale, come 

malattia della volontà 

attraverso i tre protagonisti 

dei romanzi che si lasciano 

vivere senza concretizzare i 

propri sogni.  

La trama e l’analisi di “Una 

vita”; “Senilità”; “La 

coscienza di Zeno”. 

 

Lettura ed analisi dei brani: 

da “Senilità”: “Un pranzo, 

una passeggiata, e l’illusione 

di Ange”. 

Da “La coscienza di Zeno”: 

“Psico-analisi”. 

 

Luigi Pirandello 

La vita, la poetica, le opere, lo 

stile.  

L’artista testimonia la crisi in 

atto: l’uomo non è più in 

grado di conoscere e 

padroneggiare il mondo 

esterno e soprattutto non 

conosce più se stesso e non si 

appartiene più.  

La poetica dell’umorismo. 

 

Lettura ed analisi dei brani: 

I racconti 

Da “Novelle per un anno”: “Il 

treno ha fischiato”. 

Visione cinematografica della 

novella “La giara” e “La 

patente”. 

 

I romanzi 

“Il fu Mattia Pascal”: trama 

ed analisi. 
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Lettura del brano: “Adriano 

Meis”. 

 

“Uno, nessuno, centomila”: 

trama ed analisi. 

Lettura del brano: “Il naso di 

Moscarda”. 

 

Il teatro 

“Sei personaggi in cerca 

d’autore”: trama ed analisi 

 

La nuova poesia del 

Novecento  

L’artista non è più né un  

dominatore né un fanciullo, 

ma un semplice e solitario 

testimone del dolore del 

mondo segnato 

dall’esperienza della guerra. 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la poetica, le opere, lo 

stile.  

 

Lettura, commento e analisi: 

da “L’allegria” dalla sezione 

Il porto sepolto: “Il porto 

sepolto”; “I fiumi”; “San 

Martino del Carso”; “Veglia”; 

“Fratelli”; “Soldati”; dalla 

sezione Naufragi: “Mattina”. 

Da “Sentimento del tempo”: 

“La madre”. 

 

Umberto Saba 

La vita, la poetica, le opere, lo 

stile.  

Lettura, commento e analisi: 

da “Il canzoniere” dalla 

sezione Casa e campagna: 

“La capra”. 

Dalla sezione Cose leggere e 

vaganti: “Ritratto della mia 

bambina”. 

Dalla sezione Mediterranee: 

“Ulisse” 

 

Salvatore Quasimodo 

La vita, la poetica, le opere, lo 

stile. 

Lettura, commento e analisi: 

da Erato e Apòllion: “Ed è 

subito sera”. 

Da Giorno dopo giorno: 

“Alle fronde dei salici”. 
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Eugenio Montale 

La vita, la poetica, le opere, lo 

stile. 

Lettura, commento e analisi: 

da Ossi di seppia: 

“Meriggiare pallido e 

assorto”; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”. 

Da Le occasioni: “La casa dei 

doganieri”;  “Non recidere, 

forbice, quel volto”. 

Da Satura: “Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale”. 

 

Primo Levi (cenni) 

La vita, le opere. 

L’orrore della Shoah: Se 

questo è un uomo. 

 

Il romanzo italiano 

contemporaneo 

 

Cenni alle opere di Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa, Elsa 

Morante, Carlo Emilio 

Gadda, Leonardo Sciascia, 

Italo Calvino. 

 

Osservazioni:  

Per quanto riguarda i contenuti del percorso di letteratura si fa presente che ci sono stati degli 

slittamenti di alcuni autori previsti alla fine del quarto anno e affrontati invece all’inizio del quinto 

anno. D’altro canto non è stato possibile procedere altrimenti, sia per rispondere ai tempi di 

apprendimento degli alunni sia per far coincidere l’autore con il contesto storico di riferimento, 

sviluppandoli di pari passo e collegandoli sempre e continuamente anche alle attività svolte 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, stimolando l’interdisciplinarietà. Per tali motivi il 

Romanticismo, Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni sono presenti nella programmazione di 

quinta. 

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19 il 

programma è stato svolto con regolarità restando invariato. 

 

Attualmente è in corso lo svolgimento dell’UDA MULTIDISCIPLINARE: «La Cucina “del senza. 

Le ricette della Resistenza», la cui trattazione è stata rimodulata e adattata alla didattica a distanza. 

Attraverso l’analisi dei documenti storici del periodo della Seconda Guerra Mondiale e del 

dopoguerra si analizza il valore culturale del cibo e il rapporto tra enogastronomia, società e cultura 

del nostro territorio contestualizzandolo nel periodo storico specifico. L’UDA aveva preso avvio a 

febbraio con la lezione tenuta da Roberta Pieraccioli, Direttrice della Biblioteca Comunale “G.Badii” 

di Massa Marittima e autrice del libro “La resistenza in cucina. Ricette del tempo di guerra per 

resistere in tempo di crisi”, Editore Ouverture, Follonica, 2014. 

 

                                                                                                                                  Il docente 

              Prof.ssa Lucia Meucci 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

Storia 

 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

 
 

 

 

DOCENTE Lucia Meucci 

Presentazione della classe:   
La classe ha raggiunto un certo equilibrio per quanto riguarda il grado di socializzazione. In relazione alla 

motivazione personale verso la disciplina, si può dire che la maggior parte degli alunni ha dimostrato un 

progresso significativo e una crescente partecipazione alle proposte educative. Tuttavia lo studio personale è 

stato quasi sempre limitato ai momenti di verifica, nonostante le continue sollecitazioni a farne uno strumento 

attivo per individuare collegamenti e relazioni tra il passato ed il presente e a trasformarlo in una modalità per 

risolvere problemi. In alcuni casi, sono mancati senso di responsabilità, impegno e ambizione nel voler 

raggiungere risultati più gratificanti, considerandone anche le potenzialità.  

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid-19, la classe ha risposto alla 

didattica a distanza della disciplina in maniera molto positiva dimostrando partecipazione, impegno e 

regolarità nelle consegne dei compiti richiesti. 

Nel complesso, si può osservare che i risultati raggiunti, in presenza e a distanza, sono generalmente 

soddisfacenti. 

 

 

Articolazione del percorso svolto:  

Metodologia utilizzata:   

La lezione di storia ha previsto la spiegazione dell’insegnante di eventi storici sia nella loro 

dimensione sincronica, relativa al momento in cui si sono verificati, sia in quella diacronica in quanto 

è nello svolgersi del tempo che i fatti acquistano significato. Tenendo fermi questi due aspetti, la 

lezione dialogata, mantenendo un filo conduttore tra il passato, il presente ed il vissuto degli alunni, 

ha affrontato interrogativi, curiosità, questioni attuali e personali poste dai ragazzi e dall’insegnante 

stesso. Gli argomenti sono stati affrontati con lo scopo di far comprendere l’utilità dello scambio e 

del dialogo con il passato, non come una forma di memoria e basta, ma come consapevolezza che 

certe nostre conoscenze personali e certi valori si sono prodotti nel tempo. Si è puntato, pertanto, a 

cercare di far incrociare le conoscenze specifiche della disciplina con altre, in particolare con 

l’orizzonte letterario e con la dimensione personale degli alunni. Il modo di osservare e analizzare la 

storia è stato, dunque, l’occasione per tentare di formare l’abitudine ad analizzare i vari argomenti 

nella duplice dimensione sincronica e diacronica e a sviluppare una visione di insieme e, magari, 

critica per coloro che hanno dimostrato le capacità di effettuare confronti ed esprimere opinioni 

ragionate.  

L’interrogazione ha previsto la trattazione autonoma di un argomento a piacere come spunto di 

partenza, ma in particolare si è provato a far scaturire le riflessioni di ognuno mediante immagini 

ritenute significative tratte da altri manuali, come dipinti o fotografie, mediante le quali costruire una 

rete di collegamenti per abituarli alle nuove caratteristiche della prova orale.  
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Gli strumenti tecnologici sono stati utilizzati per la ricerca in rete di immagini, opere d’arte o 

spiegazioni con lo scopo di semplificare e fissare meglio gli argomenti affrontati. Sempre per 

facilitare lo studio, nella sezione Didattica del registro elettronico sono state messe a disposizione 

semplici mappe concettuali di riepilogo, utili per consolidare gli apprendimenti. Si è cercato di 

rispondere alle esigenze della classe anche con un ritmo molto lento, con continue sintesi, ma anche 

con spunti da angolature diverse, privilegiando la rielaborazione personale piuttosto che la quantità 

dei contenuti. Per questo, si è lavorato, soprattutto, sulla comprensione che i fenomeni storici sono 

spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, culturali, con l’intenzione di favorire 

l’abitudine a una considerazione più attenta e meno stereotipata di essi, obiettivi questi verificabili 

tuttavia solo nei tempi lunghi. 

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19 si sono 

svolte video lezioni e video interrogazioni tramite Skype. 

Durante il periodo della didattica a distanza si è comunque privilegiato il colloquio e le verifiche 

orali. 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Vedi sopra 

Dalla Rivoluzione alla 

Restaurazione  

 

Un impossibile ritorno al 

passato. Il congresso di 

Vienna: riportare indietro 

l'orologio della storia. I 

principi di legittimità e di 

equilibrio. La Santa Alleanza. 

La nuova mappa dell'Europa. 

L'Italia: tanti stati sotto il 

dominio austriaco. 

 

Il Risorgimento fino all’unità 

di Italia: l’Italia che verrà  

 

Le società segrete, I moti del 

1821. I Romantici sostengono 

la causa dei popoli: A. 

Manzoni, Marzo 1821. I moti 

del 1830. Le diverse anime 

del Risorgimento.  

Il 1848, l’anno delle 

rivoluzioni europee, in Italia 

le Cinque giornate di Milano.  

La prima guerra di 

indipendenza. Lo statuto 

Albertino.  

Dopo la sconfitta del 48, si 

prepara la riscossa. La 

politica di Cavour: dare 

prestigio al regno di Sardegna 

per trovare alleati. La 

diplomazia si affianca alle 

COMPETENZA DI 

BASE N. 1  

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con strutture 

demografiche, 

economiche, sociali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo.  

Gli alunni riescono a grandi linee:  

-a inserire gli eventi nella linea del 

tempo  

-a definire il contesto storico  

-a individuare i nessi e distinguere 

le cause  

-a stabilire semplici raccordi tra le 

conoscenze dei fatti storici e le 

altre discipline oggetto di studio  

-a organizzare un breve testo 

espositivo  

- a comprendere che i fenomeni 

storici sono il frutto di 

dell’interazione di cause 

economiche, sociali, culturali e 

politiche  
-a comprendere le relazioni e le 

conseguenze tra avvenimenti 

storici, movimenti culturali e 

tendenze letterarie  

- a mettere in relazione idee, usi e 

costumi contemporanei a quelli del 

passato  

-a cogliere i valori e i disvalori 

espressi da una determinata 

epoca e li confronta con la 

contemporaneità.  
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armi, la guerra di Crimea e la 

conferenza di Parigi. 

Falliscono gli ultimi moti 

mazziniani nel 1857, la 

spedizione di Carlo Pisacane 

si conclude tragicamente. 

L’accordo segreto di 

Plombiers tra Cavour e la 

Francia in cambio di Nizza e 

Savoia. La seconda guerra di 

indipendenza: la conquista 

della Lombardia. Le 

annessioni di Toscana ed 

Emilia Romagna. 

La spedizione dei Mille, da 

Quarto al Volturno, i 

Borbone 
sono definitivamente 

sconfitti.  

I piemontesi occupano 

Marche e Umbria, 

l'annessione del Sud e la 

nascita del regno d'Italia. 

 
L’Italia unita e i suoi 

problemi  

 

La Destra storica  

La questione meridionale  

La terza guerra di 

indipendenza: l’Italia alleata 

della Prussia contro l’Austria 

avrebbe ricevuto il Veneto.  

La questione romana: 

Roma da città del papa a 

capitale d’Italia. 

 
Le illusioni della Belle 

Epoque  

 

La seconda rivoluzione 

industriale: nuovi luoghi 

per produrre, nuovo 

sistema economico, nuove 

classi sociali, nuovi mezzi 

di trasporto, nuovi prodotti. 

I lavoratori di fabbrica si 

organizzano: la nascita dei 

sindacati.  
Gli scioperi per i diritti  

delle donne. La questione 

femminile e le suffragette di 

Emmeline Pankhurst in 

Inghilterra.  
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Italia. La politica della 

Sinistra storica. La Sinistra di 

Francesco Crispi. 

L’assassinio del re Umberto I 

di Savoia da parte 

dell’anarchico Gaetano 

Bresci. 

 

L’età di Giovanni Giolitti 

 

La svolta storica con la 

neutralità dello Stato nei 

conflitti di lavoro. L’alleanza 

con i socialisti e con i cattolici 

tornati alla vita politica con il 

patto Gentiloni. Colonialismo 

e guerra di Libia.  

 

L’Europa in fiamme  

La Prima guerra mondiale  

 

Cause politiche, sociali ed 

economiche; fasi della guerra; 

caratteristiche delle 

operazioni militari e nuove 

tecnologie; il 1917 anno 

cruciale, l’uscita dell’Impero 

russo ed entrata degli USA; 

conclusione della guerra, 

vincitori e vinti, il trattato di 

Versailles.  

 

La rivoluzione russa 

 

I bolscevichi al potere; Lenin; 

la guerra civile e la nascita 

dell’URSS. 

 

La crisi del dopoguerra il 

nuovo ruolo delle masse 

 

Il Novecento “secolo delle 

masse”; il difficile ritorno dei 

reduci; l’industria culturale; la 

scorciatoia dell’autoritarismo. 

 

Il fascismo al potere in Italia. 

L’Italia di Mussolini 

 

Il dopoguerra in Italia 

situazione esplosiva, i partiti 

di massa, il Biennio rosso; 

Benito Mussolini e le 

spedizioni punitive contro gli 

scioperanti, la nascita del 

Fascismo, la marcia su Roma, 
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lo stato autoritario, 

l’assassinio di Matteotti, le 

leggi “fascistissime”, il 

Concordato con il Vaticano, 

le opere pubbliche, la 

campagna demografica, la 

conquista dell’Etiopia, le 

leggi razziali, verso la guerra.  

 

La Germania: dalla 

democrazia alla dittatura  

 

La repubblica di Weimar, la 

crisi economica, nascita ed 

ascesa del nazismo, Adolf 

Hitler al potere, il razzismo e 

le leggi razziali, lo stato 

totalitari; la persecuzione 

degli oppositori e delle 

minoranze; verso la soluzione 

finale.  

 

L’URSS di Stalin 

 

La lotta per la successione tra 

Trockij e Stalin. Dalla NEP di 

Lenin ai Piani quinquennali; 

l’industrializzazione forzata; 

il “terrore” staliniano e le 

“purghe”. 

 

Le democrazie alla prova 

 

Gli Stati Uniti, una società 

industriale avanzata; la crisi 

del 1929: il crollo di Wall 

Street; il New Deal di 

Roosevelt. Il caso austriaco. 

Le democrazie occidentali. 

 

L’aggressione nazista 

all’Europa e la Guerra civile 

spagnola 

 

La Spagna terra di scontro tra 

destra e sinistra; il colpo di 

Stato di Franco e la guerra 

civile. 

L’alleanza di Italia, Germania 

e Giappone. Annessioni e 

invasioni nel cuore 

dell’Europa. Il patto Molotov-

von Ribbentrop. 

 

La Seconda Guerra Mondiale 
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L’invasione della Polonia nel 

1939 e lo scoppio della 

guerra, l’Italia entra in guerra 

nel 1940, l’invasione della 

Russia nel 1941; il fronte del 

Pacifico Pearl Harbor e gli 

USA contro il Giappone nel 

1941; la svolta nel conflitto e 

l’Italia della Resistenza; le 

rappresaglie dei nazifascisti. 

 

La fine della guerra: 

Auschwitz e Hiroshima 

 

 Lo sbarco in Normandia nel 

1944. La terribile tragedia 

della Shoah. La bomba 

atomica su Hiroshima e 

Nagasaki pone fine alla 

guerra nel 1945. 

 

L’Italia contemporanea 

 

Il dopoguerra e la 

ricostruzione; il ritorno alla 

vita democratica; finisce la 

monarchia, nasce la 

Repubblica; una nuova 

Costituzione. 

 

 

Uno sguardo sul mondo 

contemporaneo 

 

Parole chiave: 

globalizzazione e rivoluzione 

informatica. 

 

 

 

 

 

        _____________ 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

I concetti e le parole chiave 

che hanno caratterizzato il 

Novecento fino ai giorni 

nostri: 

Femminismo; Riformismo; 

Pace, non violenza; 

Socialismo/Comunismo; 

Democrazia; Totalitarismo; 

Antisemitismo; Costituzione; 
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Terrorismo; Globalizzazione; 

ONU 

 

 

 

 

Osservazioni:  
Per quanto riguarda i contenuti del percorso di storia si fa presente che ci sono stati degli slittamenti di alcuni 

periodi storici previsti alla fine del quarto anno e affrontati invece all’inizio del quinto anno. D’altro canto non 

è stato possibile procedere altrimenti sia per rispondere ai tempi di apprendimento degli alunni sia per far 

coincidere il contesto storico con l’orizzonte letterario, sviluppandoli di pari passo e collegandoli sempre e 

continuamente anche alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, stimolando 

l’interdisciplinarietà. Per tali motivi il Risorgimento con l’unità di Italia sono presenti nella programmazione 

di quinta. 

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19 il 

programma è stato svolto con regolarità restando invariato. 

 
Attualmente è in corso lo svolgimento dell’UDA MULTIDISCIPLINARE: «La Cucina “del senza. 
Le ricette della Resistenza», la cui trattazione è stata rimodulata e adattata alla didattica a distanza. 
Attraverso l’analisi dei documenti storici del periodo della Seconda Guerra Mondiale e del 
dopoguerra si analizza il valore culturale del cibo e il rapporto tra enogastronomia, società e cultura 
del nostro territorio contestualizzandolo nel periodo storico specifico. L’UDA aveva preso avvio a 
febbraio con la lezione tenuta da Roberta Pieraccioli, Direttrice della Biblioteca Comunale “G.Badii” 
di Massa Marittima e autrice del libro “La resistenza in cucina. Ricette del tempo di guerra per 
resistere in tempo di crisi”, Editore Ouverture, Follonica, 2014. 
 

 

 

 

Il docente 

              Prof.ssa Lucia Meucci 
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       RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

      DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE 

 
DOCENTE    LINA POLESE 

 

Presentazione della classe:   

La classe è composta da 11 studenti, 2 maschi e 9 femmine.  

La classe si presenta non omogenea sia sul piano didattico che disciplinare, nonostante il numero 

esiguo degli alunni. Questa eterogeneità si è mantenuta anche durante la DAD. 

Ci sono tre studentesse che s’impegnano in modo costante e continuo, sia in classe che a casa e 

hanno mantenuto tale atteggiamento anche quando hanno dovuto interrompere la frequenza in 

presenza. 

Ci sono 2 studenti, che hanno avuto un atteggiamento superficiale e non sempre si sono impegnati 

sufficientemente durante l’intero anno scolastico. 

Infine, gli altri studenti hanno avuto un atteggiamento didattico e disciplinare in crescendo, che li ha 

portati ad una notevole maturità, sotto vari aspetti. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezioni 

frontali. 

 

Lezione 

interattiva. 

 

Cooperative 

learning. 

 

Problem 

solving. 

 

Il consumatore al centro 

delle scelte aziendali. 

 

Il processo di 

pianificazione e 

programmazione aziendale 

 

 

 

La redazione del piano 

industriale e del business 

plan 

 

 

Il processo di controllo 

 

La redazione del budget. 

 

Sviluppo e ruolo del 

marketing. 

 

Il marketing strategico. 

 

 

Il marketing-mix. 

 

La politica del prodotto. 

 

Elaborare semplici piani 

compatibili con i vincoli 

esterni ed interni. 

 

Saper effettuare scelte 

coerenti e compatibili 

con i vincoli interni ed 

esterni. 

 

 

Saper interpretare 

semplici businness plain 

 

 

 

 

Individuare obiettivi e 

metodologie delle 

diverse strategie di 

Marketing. 

 

 Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore 

 

 

Individuare le politiche 

di prodotto, di prezzo, di 

promozione e di 

Riconoscere i mutamenti nei 

comportamenti di consumo 

come elemento fondamentale 

nel processo di pianificazione 

aziendale. Individuare le 

tendenze future del modello 

alimentare. 

 

Analizzare i vincoli interni ed 

esterni 

delle situazioni aziendali. 

Distinguere gli scopi ed il 

contenuto dell'attività di 

pianificazione e 

programmazione 

 

Individuare i vantaggi e gli 

svantaggi del processo di 

controllo 

 

Distinguere le varie fasi del 

processo di controllo di 

gestione 

 

Individuare le caratteristiche e 

gli obiettivi del marketing.  
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La politica del prezzo. 

 

La politica di distribuzione 

del prodotto. 

 

La politica di 

comunicazione. 

 

Il web marketing. 

 

Il piano di marketing 

distribuzione da attuare 

in funzione di 

un obiettivo aziendale. 

 

Utilizzare strumenti 

digitali nelle politiche 

di marketing. 

 

 

 

Distinguere le diverse fasi del 

processo 

di marketing  

 

 

Distinguere gli obiettivi del 

marketing operativo 

 

Individuare le diverse leve del 

marketing mix 

 

 

 

 
            - CITTADINANZA E COSTITUZIONE - 

Cenni su alcuni organi dello Stato 

(Parlamento, Governo e Presidente 

della Repubblica);  

 

 

La nascita della Costituzione italiana, 

analisi dei primi 12 articoli della 

Costituzione “Principi fondamentali”, 

art.16 e art.32 della Costituzione 

• Il principio democrati 

• Il principio personalista; 

• Il principio di uguaglianza; 

• Il principio lavorista; 

• Il principio autonomista 

• La tutela delle minoranze 

linguistiche; 

• Il principio pattizio (la libertà di 

culto) 

• Il principio culturale e 

ambientalista; 

• Il principio internazionalista; 

• Il principio pacifista; 

• Il tricolore come bandiera della 

Repubblica; 

• La libertà di circolazione (art. 16 

Cost.); 

• Il diritto alla 

salute(art.32Cost.). 

• Il diritto al voto. (art. 48 

Cost.) 

 
Abilità 

 

Comprendere il ruolo e le principali 

funzioni di alcuni Organi dello Stato 

 

Comprendere l’importanza dei Principi 

Fondamentali 

Competenze  

 

Partecipazione attiva 

alla vita politica e 

sociale del Paese 

attraverso azioni come 

il diritto di voto, il 

volontariato o alla 

partecipazione alla 

governance della 

scuola. 

 

Vivere e lavorare 

insieme agli altri, 

risolvere i problemi. 
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UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 6 - LA CUCINA DEL SENZA: LE 

RICETTE DELLA RESISTENZA - 

Conoscenze 

La nascita della Costituzione 

italiana. 

Principi fondamentali del 

cittadino 

(democrazia, rispetto della 

legge come principio 

fondamentale di libertà ed 

uguaglianza, conoscenza delle 

norme sociali e giuridiche, 

regole fondamentali per una 

convivenza pacifica, diritto di 

voto come strumento di 

democrazia) 

Abilità 

Conoscere il processo di 

formazione della Costituzione 

italiana, le proprie radici 

storiche e i diritti fondamentali 

riconosciuti dalla Carta 

Costituzionale con particolare 

riferimento al principio di 

democrazia ed uguaglianza. 

Competenze 

Utilizzare termini 

giuridici- politici e avere un 

pensiero critico rispetto alle 

questioni sociali e politiche 

del 

Paese. 

 

Questa UDA è riportata in maniera dettagliata nella Programmazione del Consiglio di classe. 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Problem solving 

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

   

X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro  

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore  Cineforum 

 Altri libri  Lettore CD  Lezioni fuori sede 

X Dispense, schemi  Biblioteca    

X 

Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM  Laboratorio 

di   

 Altro 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

• Interrogazione 

• Relazione 

• Simulazione colloquio 
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x

x 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

Numero minimo 

prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  2   

Pentamestre  2   

 

Griglie di valutazione (le griglie di valutazione sono quelle presentate dal Dipartimento di Diritto) 

 

 

 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero: 

□ X In orario curricolare  

□ In orario extracurricolare Interventi didattici: 

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

      X    Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

X   Studio assistito in classe 

xSI NO 

X    Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X    Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze 

Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 

Frequenza 

Interesse Comportamento 



Disponibilità per attività di recupero:                                     SI  X         

X   In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare Interventi didattici: 

X    Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X   Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

X    Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero: X SI 

 

X    In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare Interventi didattici: 

□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ Sviluppo dell’autonomia di studio 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          La docente  

 

                                

  

                                                                                                                                              Lina 

Polese 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 X  Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE Alessandro Villani 

Presentazione della classe:   

La classe è composta da 11 alunni, di cui 9 femmine e 2 maschi tutti frequentanti. La classe 

nella totalità partecipava attivamente alle lezioni dimostrando interesse ed impegno. Nella DAD 

solo un paio di alunni si sono dimostrati poco interessati alle attività proposte, per il resto la 

classe ha mostrato buon interesse, partecipazione e puntualità nella consegna dei lavori da 

svolgere. 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

In presenza 

Lezione 

frontale, 

interattiva, 

problem 

solving, 

esercitazioni 

pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1: 

Miglioramento del 

potenziamento fisiologico:  

- funzionalità 

cardiorespiratoria 

attraverso corsa, saltelli, 

gesti preatletici generali; 

potenza muscolare 

attraverso esercizi a corpo 

libero, circuit-training con 

piccoli pesi, mobilità 

articolare attraverso 

esercizi specifici e di 

stretching; Velocità e 

rapidità attraverso la corsa 

veloce ed esercizi eseguiti 

a rapidità 

progressivamente 

crescente. 

 

 MODULO  2  

Rielaborazione degli 

schemi motori 

Esercizi per il 

miglioramento della 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

competenza in materia 

di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumere un atteggiamento di 

disponibilità e rispetto nei 

confronti delle persone e delle 

cose, anche all’esterno della 

scuola.  

Sviluppare la capacità di 

partecipazione attiva e 

collaborativa.  

Considerare l'impegno 

individuale un valore e una 

premessa 

dell'apprendimento, oltre che 

un contributo al lavoro di 

gruppo 
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coordinazione segmentaria 

e generale, esercizi per la 

strutturazione spaziale e 

spazio-temporale, esercizi 

per il ritmo; 

 

MODULO 3  

Consolidamento del 

carattere e sviluppo della 

socialità 

Organizzazione di giochi 

di squadra e tornei (calcio 

a 5 e pallavolo) con 

rispetto delle regole, 

assunzione di ruoli, 

applicazione di schemi di 

gioco, compiti di 

arbitraggio, rispetto 

dell’insegnante, dei 

compagni e del prossimo; 

Partecipazione al Corso di 

primo soccorso con la 

Misericordia di 

Roccastrada; 

 

MODULO 4  

Avviamento alla pratica 

sportiva 

Pallavolo, Pallacanestro, 

Calcio a 5, 

Pallatamburello, 

Pallamano: fondamentali 

individuali e fondamentali 

di squadra; 

Atletica: preatletici 

generali; 

 

MODULO 5  

Teoria, elementi di 

anatomia 

Apparato scheletrico e 

locomotore, apparato 

cardio-circolatorio, 

apparato respiratorio, tipi 

di contrazione muscolare, 

meccanismi di produzione 

dell’energia, le qualità 

motorie, l’alimentazione, 

gli integratori alimentari e 

le sostanze dopanti nello 

sport.  
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In DAD 

Comunicazione 

tramite mail, 

registro 

elettronico,  

Creazione di 

aule virtuali 

videolezioni 

sincrone e 

asincrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di primo 

soccorso, BLSD e RCP, 

sicurezza nella pratica 

sportiva e prevenzione 

dagli infortuni, 

traumatologia, teoria sulla 

pallavolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

competenza in materia 

di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumere un atteggiamento di 

disponibilità e rispetto nei 

confronti delle persone e delle 

cose, anche all’esterno della 

scuola.  

Sviluppare la capacità di 

partecipazione attiva e 

collaborativa.  

Considerare l'impegno 

individuale un valore e una 

premessa 

dell'apprendimento, oltre che 

un contributo al lavoro di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente 

                 Alessandro Villani 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE E MICROLINGUA DEL SETTORE 

 
 Liceo Classico 

 Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE  PROF.SSA ABBATE ANTONIETTA FORTUNATA 

 

Presentazione della classe:  

  
La classe 5F dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera con curvatura Sala e Vendita è 

composta da 11 studenti, 9 femmine e 2 maschi. Non vi sono presenti alunni DSA/BES. Dal punto di 

vista disciplinare la maggior parte del gruppo-classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e adeguato 

al contesto scolastico, rispettoso nei confronti dell’insegnante e dei pari. Il gruppo si presentava unito e 

omogeneo e nell’ultimo anno ha consolidato ancor di più il senso di solidarietà e di condivisione. La 

partecipazione alle attività proposte per la maggior parte del gruppo classe è stata attiva e produttiva, 

per altri da sollecitare e motivare, per qualche studente passiva e rinunciataria. L’impegno per alcuni è 

stato discontinuo e altalenante soprattutto per lo svolgimento dei compiti assegnati a casa, al contrario 

in classe l’impegno alle attività ha prodotto buoni risultati. Non sempre il rispetto delle consegne è stato 

nella norma o puntuale. Dall’inizio dell’emergenza, l’intero gruppo classe ha cercato di adattarsi al 

meglio alla nuova situazione che ha rotto gli schemi di una didattica tradizionale, partecipando con 

impegno e responsabilità in vista agli Esami di Stato, solo qualche studente ha continuato a registrare 

un numero significativo di assenze. Nonostante tutto, gli alunni hanno evidenziato dei progressi rispetto 

alla situazione di partenza. Prima di tutto nel comportamento, più responsabili e maturi, mentre 

nell’apprendimento della lingua taluni studenti hanno evidenziato una sostanziale progressione e 

autonomia per esempio nella capacità di selezionare le informazioni in maniera opportuna in relazione 

al contesto, nella capacità di comprensione e produzione scritta e orale, nella sintesi e nell’esposizione, 

nella capacità di stabilire dei collegamenti interdisciplinari. Tuttavia, per alcuni studenti permangono 

ancora problemi di fluency nell’interazione, nell’utilizzo corretto di strutture linguistiche e grammaticali 

dovuti principalmente ad uno studio frammentario e mnemonico.  

Solo n. 1 alunna ha frequentato il corso per la Certificazione Internazionale di lingua Inglese di livello 

B2 superandolo con ottimi risultati. Per quanto riguarda il percorso per le competenze trasversali e di 

orientamento formativo professionale (PCTO), gli studenti si sono impegnati durante tutto l’anno 

scolastico a svolgere molte ore di eventi e visite didattiche mentre non hanno avuto la possibilità di 

svolgere lo Stage in azienda previsto dal 26 Marzo al 1Aprile per la sopravvenuta pandemia mondiale 

del Coronavirus. Durante il mese di giugno, precisamente dal 09/06 al 12/07 n. 2 alunni hanno 

partecipato al Progetto PERCIVAL di mobilità Internazionale Erasmus+ KA1 a Glasgow in Scozia 
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svolgendo un totale di 180 ore di Internship migliorando e incrementando le loro competenze 

professionali di settore e linguistiche. 

La programmazione è stata rimodulata sulla base delle esigenze degli studenti. Gli argomenti di 

Microlingua del settore di competenza sono stati ridotti soprattutto nelle parti che riguardavano le 

esercitazioni pratiche o le simulazioni di dialogo. Mentre lo studio di alcune strutture grammaticali 

preventivate (passive form, third conditional and direct/reported speech) ha subito una battuta di arresto. 

L’argomento inserito nella UdA n. 1: La cucina “del senza”: le ricette della Resistenza dal titolo “Songs, 

surrogates and recipes during the Second World War” è stato svolto come da progettazione. Gli studenti 

sono stati coinvolti nelle ricerche di documenti e testi di vario genere per trovare informazioni 

relative alle ricette povere e alternative e sugli aiuti alimentari degli Alleati nel periodo della 

Seconda Guerra Mondiale. Anche i paradigmi della valutazione sono cambiati puntando su una 

valutazione di tipo formativo e privilegiando il processo di apprendimento che permette di 

individuare ciò che si appreso, ciò che ancora rimane in sospeso e come migliorare. 

 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 
Lezione frontale 
 
Lezione 
interattiva 
 
Problem solving 
 
Class discussion 
 
Brainstorming 
 
Videolezione 
Skype 
partecipata  
 
Lezione 
asincrona su 
piattaforma per 
la trasmissione di 
materiale, 
verifiche scritte o 
somministrazione 
di test a risposta 
multipla 
 

Health and Safety 

HACCP 

HACCP principles 

 

Diet and nutrition 

The eatwell plate 

Organic food and Genetically 
Modified Organisms 

The Mediterranean diet 

Food intolerances and allergies 

Alternative diets: macrobiotics and 
vegetarianism 

Alternative diets: raw food, fruitarian 
and dissociated diets 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
degli ambiti professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo globale 
e analitico testi orali e scritti 
abbastanza complessi di 
diversa tipologia e genere; 
per produrre testi orali e scritti 
chiari e dettagliati, di diversa 
tipologia e genere utilizzando 
il lessico specifico e un 
registro adeguato; per 
interagire in conversazioni e 
partecipare a discussioni 
utilizzando il lessico specifico 
e un registro adeguato. 

 

Padroneggiare l'inglese per 
scopi comunicativi in ambito 
professionale 
 
 

Sapere padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi al mondo della 

ristorazione e dell’ospitalità alberghiera 

per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali a livello B1 e/o B2 del 

quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

 
Applicare correttamente il sistema HACCP, 
la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro 

 
Lezione frontale 
 
Lezione 
interattiva 
 
Problem solving 
 
Class dicussion 
 
Brainstorming 
 
Videolezione 
Skype 
partecipata 
 
Lezione 
asincrona su 
piattaforma per 
la trasmissione di 
materiale, 
verifiche scritte o 

Bar and Drinks: Types of bar 

Bar service 

Bar equipment  

Bar glassware  

Understanding and serving wine 

Wine appellation 

Pairing food and wine 

Beer: types of beer 

Spirits 

Cocktails 

Juices, milkshakes and frappés 
(fotocopia) 

Long drinks  

Hot drinks: tea and coffee (fotocopia) 

 

Padroneggiare l'inglese per 
scopi comunicativi in ambito 
professionale 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
degli ambiti professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo globale 
e analitico testi orali e scritti 
abbastanza complessi di 
diversa tipologia e genere; 
per produrre testi orali e scritti 
chiari e dettagliati, di diversa 
tipologia e genere utilizzando 
il lessico specifico e un 
registro adeguato; per 
interagire in conversazioni e 
partecipare a discussioni 
utilizzando il lessico specifico 
e un registro adeguato. 

 

Saper 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  
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somministrazione 
di test a risposta 
multipla 
 

 

Lezione frontale 
 
Lezione 
interattiva 
 
Problem solving 
 
Simulazione di 
dialoghi 
 
Class discussion 
 
Brainstorming 
 
Videolezione 
Skype 
partecipata 
 
Lezione 
asincrona su 
piattaforma per 
la trasmissione di 
materiale, 
verifiche scritte o 
somministrazione 
di test a risposta 
multipla 
 

The art of serving  

(materiale fornito in fotocopia) 

The service brigade  

The waiter’s uniform  

Mise en place and clearing front of 
house 

The dining-room 

Service equipment 

Table setting 

Different types of service 

Buffet service and finger food 

Flambé and flamed dishes  

Filleting and carving  

The different phases of service  

Problems and Complaints 

Padroneggiare l'inglese per 
scopi comunicativi in ambito 
professionale 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
degli ambiti professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo globale 
e analitico testi orali e scritti 
abbastanza complessi di 
diversa tipologia e genere; 
per produrre testi orali e scritti 
chiari e dettagliati, di diversa 
tipologia e genere utilizzando 
il lessico specifico e un 
registro adeguato; per 
interagire in conversazioni e 
partecipare a discussioni 
utilizzando il lessico specifico 
e un registro adeguato. 

 

Saper integrare le competenze 
professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 
di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio  

 

 

Lezione frontale 
 
Lezione 
interattiva 
 
Problem solving 
 
Class discussion 
 
Brainstorming 
 
Videolezione 
Skype 
partecipata 
 
Lezione 
asincrona su 
piattaforma per 
la trasmissione di 
materiale, 
verifiche scritte o 
somministrazione 
di test a risposta 
multipla 
 
 

Banqueting and feasts 

What’s banqueting? 

How to organize a banquet 

The banqueting manager 

Event management 

Organising an event 

Establishing and making first contact 

Coming to an agreement and signing 
the contract 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
degli ambiti professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo globale 
e analitico testi orali e scritti 
abbastanza complessi di 
diversa tipologia e genere; 
per produrre testi orali e scritti 
chiari e dettagliati, di diversa 
tipologia e genere utilizzando 
il lessico specifico e un 
registro adeguato; per 
interagire in conversazioni e 
partecipare a discussioni 
utilizzando il lessico specifico 
e un registro adeguato. 

 

Padroneggiare l'inglese per 
scopi comunicativi in ambito 
professionale 

 

Utilizzare l'inglese del settore 
alberghiero per interagire in ambiti e 
contesti professionali relativi 
all'enogastronomia. 

 

Utilizzare la lingua straniera per 
l’informazione e la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, degli 
eventi e delle manifestazioni 
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Lezione 
Multimediale 
 
Lezione frontale 
 
Lezione 
interattiva 
 
Problem solving 
 
Class discussion 
 
Brainstorming 
 
Videolezione 
Skype 
partecipata  
 
Lezione 
asincrona su 
piattaforma per 
la trasmissione di 
materiale, 
verifiche scritte o 
somministrazione 
di test a risposta 
multipla 
 

Applying for a job 

Job descriptions 

How to become a bartender, 
sommelier or waiting staff 

How to become a food and beverage 
manager 

How to write a Curriculum Vitae 

How to write a covering letter 

Job advertisements and interviews 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
degli ambiti professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo globale 
e analitico testi orali e scritti 
abbastanza complessi di 
diversa tipologia e genere; 
per produrre testi orali e scritti 
chiari e dettagliati, di diversa 
tipologia e genere utilizzando 
il lessico specifico e un 
registro adeguato; per 
interagire in conversazioni e 
partecipare a discussioni 
utilizzando il lessico specifico 
e un registro adeguato. 
 
Utilizzare le lingue straniere per i 
principali scopi comunicativi in 
ambito professionale 
 
 

Saper utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio e di lavoro 
e scegliere forme di comunicazione visiva e 
multimediale maggiormente adatte all’area 
professionale di riferimento per produrre 
tesi complessi, sia in italiano sia in lingua 
straniera 

 
Osservazioni: Il percorso didattico ha previsto una revisione delle strutture grammaticali e linguistiche studiate lo scorso anno con 
un modulo di revision. Mentre le successive lezioni relative alla lingua in generale sono state integrate all’interno dei Moduli di 
Microlingua e approfondite con il testo in uso McKinlay S., Hastings B., Speak Your Mind 2 – Pearson Longman. Le Unit prese in 
esame hanno riguardato dalla Unit 7 alla Unit 10 del testo Speak Your Mind 2. 
Inoltre sono state svolte anche delle lezioni di Reading and Listening per la preparazione agli Invalsi dal testo AA.VV., Training 
for successful Invalsi – Pearson Longman. 
 

 
Restano ancora da svolgere i seguenti argomenti: 

 

Bar and Drinks: Types of bar 

(materiale fornito in fotocopia) 

Juices, milkshakes and frappés  

Cocktails: Long drinks  

Hot drinks: tea and coffee  

Pairing food and wine 

 

The art of serving  

(materiale fornito in fotocopia) 

The different phases of service  

 

 

Applying for a job 

How to become a food and beverage manager 

 

 

 

 

Il docente 

        Antonietta Fortunata Abbate 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

LAB. SERV. ENOGASTRONOMIA-SETTORE CUCINA 

 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

x  Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE  Mammano Massimo         

Presentazione della classe:   

 

La classe è composta da numero undici studenti di cui due maschi e nove femmine. Gli alunni, 

nonostante il sottoscritto sia subentrato a metà dicembre a sostituzione del Prof. Del Canto, 

hanno mostrato interesse e partecipazione nei confronti della materia. Gli studenti sono per la 

maggior parte collaborativi, accettando le proposte didattiche del docente; questo si è riflettuto 

sia nella didattica in presenza, sia nella didattica a distanza, dove la maggior parte degli studenti 

ha dato prova di grande maturità. 

Sul piano disciplinare gli allievi si sono mostrati sempre rispettosi ed educati, poche le occasioni 

dove si sono verificati comportamenti non adeguati alle regole scolastiche. In alcuni casi la 

frequenza in didattica a distanza è stata discontinua. Il livello di competenza raggiunto per la 

disciplina durante l’anno scolastico è medio. 

 

 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

Fronotale 

 

Lezione 

Partecipata 

 

Attività di 

laboratorio 

 

Didattica a 

distanza 

I grandi gastronomi del 

passato e del presente. 

 

La cucina innovativa e 

esigenze nutrizionali 

 

Le forme di ristorazione 

e l’organizzazione della 

struttura ristorativa per 

la gestione e il 

management.  

 

Tipologie di intolleranze 

alimentari. 

Sicurezza e Igiene su 

sistema HACCP 

Correlare la conoscenza 

storica agli sviluppi 

delle tecnologie e delle 

tecniche gastronomiche 

 

Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

individuando le nuove 

tendenze 

 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella 

produzione di servizi e 

prodotti 

enogastronomici, 

Comprendere l’evoluzione 

della cucina attraverso le 

opere dei grandi chef. 

 

Adeguare produzione e 

vendita in relazione alla 

domanda dei mercati. 

 

Individuare e descrivere le 

diverse fasi e procedure 

operative nella realizzazione 

di prodotti e servizi.  

Possedere ed utilizzare 

conoscenze e/o abilità 

operative nella gestione di 
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I principi della cucina 

salutistica con riferimento 

alle principali esigenze 

nutrizionali fisiologiche e 

patologiche legate a 

convinzioni. (vegetariani, 

vegani, intolleranze quali 

celiachia, intolleranze al 

lattosio, ipertensione, 

diabete, obesità) 

 

Caratteristiche di 

prodotti del territorio 

Tipologie, caratteristiche, 

metodi di produzione del 

territorio locale, regionale 

e nazionale 

 

 

La cottura 

Tecniche tradizionali e 

tecniche innovative di 

lavorazione in cucina. 

Nozioni basilari sui 

principi chimico fisici 

delle principali tecniche 

di cottura degli alimenti. 

Effetti della cottura sul 

cibo positivi e negativi 

(formazione di sostanze 

dannose) 

 

Organizzazione del 

lavoro in cucina 

Le tecniche di legame 

differito. 

Principi, tecniche, 

vantaggi e svantaggi del 

sistema cook&chill, della 

cucina sottovuoto, della 

cucina di assemblaggio i 

criteri della scelta delle 

attrezzature l’evoluzione 

qualitativa e 

l’innovazione delle 

attrezzature.  

 

Il menù e la politica dei 

prezzi  

 

ristorativi e di 

accoglienza turistico 

alberghiera. 

 

Applicare le normative 

vigenti nazionali e 

internazionali in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Controllare e utilizzare 

gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico 

fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

Predisporre menù 

coerenti con il contesto e 

le esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

 

 

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. 

 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servizi di catering e 

banqueting. 

 

Possedere ed utilizzare abilità 

in esperienze simulate, con 

riferimento al lavoro in team, 

alle abilità tecnico pratiche e la 

cura del rapporto con il 

cliente.   

 

Conoscere e sapere utilizzare 

tecniche di comunicazione e di 

promozione di prodotti e/o 

servizi. 
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Le funzioni e tipi di menù 

e carta 

I menù nella ristorazione 

sociale  

Costi di produzione nel 

settore cucina  

Analisi e strategie nella 

gestione del menù e della 

carta  

Il food cost, il costo 

piatto, il costo pasto e il 

controllo globale dei costi 

di cucina 

Criteri per la definizione 

del prezzo di vendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente 

                      Massimo Mammano  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

Religione 

 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE  MARCO PAMPANA      

Presentazione della classe:   

Una parte della classe ha seguito in modo costante le lezioni ed ha avuto un atteggiamento 

costruttivo e propositivo per tutto l’anno scolastico. Le competenze sono state pienamente 

raggiunte. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale. 

 

Problem 

solving. 

 

Lezione 

interattiva. 

 

Lezione 

multimediale. 

 

Temi di bioetica: 

a. La bioetica 

b. Clonazione. 

c. Aborto* 

d. eutanasia* 

Sviluppare un personale 

progetto di vita 

riflettendo sulla propria 

identità etica e 

sviluppando capacità 

critiche. 

 

Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni etico religiose  

 

 

Gli esiti formativi sono stati 

raggiunti pienamente. 

 

Osservazioni: 

* I contenuti relativi alla seconda parte sull’aborto e l’eutanasia sono stati svolti, dal 6 marzo 

2020 con la DAD sincrona e asincrona.  

 

Il docente 

          

Marco Pampana 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA LABORATORIO 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA E VENDITA  

 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

X Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE SIMONA DI MATTIA 

Presentazione della classe:   

La classe è formata da 11 discenti, di cui 02 maschi e 09 femmine. Gli alunni in generale 

partecipano attivamente e con interesse alle video lezioni e le consegne dei materiali richiesti 

dalla docente sono puntuali, ad eccezione di qualche elemento. La programmazione non ha 

subìto una modifica significativa, anche in modalità DAD, anche se è stato necessario 

riprendere ed approfondire gli argomenti a partire da Aprile, poiché le conoscenze acquisite 

risultavano in generale sufficienti e in molti casi presentavano lacune. Alcune sezioni non sono 

state affrontate per mancanza di tempo utile.  

  

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale e/o 

attività 

laboratoriali 

( Prof. 

Porcelli) 

 
UNITA’ 1.  

La produzione 

vitivinicola in 
Italia. 

 
Agire nel sistema di 

qualità relativo alla 

filiera produttiva di 
interesse. 

 

Individuare la 

produzione enoica 

nazionale. 

 

Riconoscere 

l’importanza delle 

produzioni locali come 

veicolo per la 

promozione e la 

valorizzazione del 

territorio. 

 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, 

anche in lingua 

straniera 

 

Osservazioni:  

Il docente Porcelli ha ritenuto opportuno eliminare parti dell’Unità didattica per dare maggiore 

spazio alla produzione vitivinicola italiana. Inoltre ha aggiunto lezioni pratiche di laboratorio  

(Cocktail) non presenti nella programmazione iniziale. 
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Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale 

MARKETING 

(Prof. Porcelli) 

 

DAD 

Video lezione 

con 

presentazioni 

Power Point e 

lezioni 

asincrone  

(Prof.ssa Di 

Mattia) 

 

 
UNITA’2. 
MARKETING, 

QUALITA’ E 
TERRITORIO 

 
- Principi di 

marketing 
- Gli strumenti 

di vendita 
- I mezzi di 

comunicazione 

- Comunicare 
attraverso il 

menu 

- Altre carte 

- La 

comunicazione 
interna: i 

briefing 

- La qualità 
percepita 

- I sistemi di 
qualità 

- I prodotti di 
qualità 

- Le etichette 
alimentari 

- La ristorazione 

etica e 
sostenibile 

- Conoscere il 
territorio 

- Valorizzare il 
territorio 

- Sistemi 
turistici locali 

- Valorizzare i 

prodotti 
agroalimentari 

del territorio 

 

Valorizzare e 

promuovere le 

tradizioni locali, 

nazionali e 

internazionali 

individuando le 

nuove tendenze di 

filiera. 

 

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 

soddisfano le 

esigenze di una 

specifica clientela e 

rispondano 

a criteri di 

economicità della 

gestione. 

 

Individuare 

l’importanza delle 
produzioni locali 

come veicolo per la 

promozione del 

territorio. 

 

Utilizzare il lessico e 

la fraseologia di 

settore, anche in 

lingua straniera 

 

Osservazioni: 

Non ci sono osservazioni. 
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Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

DAD 

Video 

lezione 

con 

presentazioni 

Power Point 

e lezioni 

asincrone  

(Prof.ssa Di 

Mattia) 

 

 
UNITA’ 3. 

TECNICHE DI 

GESTIONE 
 

- Forme di 
gestione 

- Le risorse 
umane 

- Le principali 
normative del 

settore 

- Gestione 
acquisti 

 

Attuare strategie di 

pianificazione, 

compensazione e 

monitoraggio per 

ottimizzare la 

produzione di beni e 

servizi in relazione al 

contesto. 

 

 

Individuare e utilizzare 

tecniche di 

approvvigionamento 

volte all’abbattimento 

dei costi 

 

Gestire 

approvvigionamento e 

stock 

 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore, 

anche in lingua 

straniera. 

 

Osservazioni: 

 

L’Unità 3 verrà effettuata durante il mese di Maggio.  

La docente, per mancanza di tempo utile, non affronterà la sezione 2 (Programmazione 

dell’offerta enogastronomica) e la sezione 3 (l’informatica nelle aziende della ristorazione) 

come da programmazione iniziale. 

 

Il docente 

          Simona Di Mattia 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 X Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE Prof.ssa Cristina Grassi 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 11 studenti, 2 maschi e 9 femmine. Durante l’anno scolastico il 

comportamento è stato generalmente corretto nei confronti degli insegnanti, anche se si sono 

verificati degli atteggiamenti talvolta in cui alcuni di loro hanno evidenziato scarsa 

consapevolezza delle proprie responsabilità. Buoni e collaborativi sono i rapporti tra i 

compagni. Dal momento della sospensione delle attività didattiche a scuola e dall’attivazione 

della didattica a distanza, i ragazzi hanno continuato quasi tutti a lavorare in modo costante e a 

seguire le lezioni on line, mantenendo un clima sereno e un atteggiamento positivo 

nell’affrontare questa situazione del tutto nuova e inaspettata.  La partecipazione alle attività 

didattiche, l’interesse e la motivazione risultano migliorati nel corso dell’anno, per una maggior 

presa di coscienza dell’avvicinarsi all’esame di Stato.  L’impegno è regolare, rispetto all’inizio 

dell’anno c’è una maggior consapevolezza di dover mantenere uno studio costante, per poter 

facilitare il lavoro per esame di Stato.  La maggior parte dei ragazzi svolge con regolarità le 

esercitazioni assegnate come compiti per casa consegnando generalmente entro i termini 

stabiliti. La maggior parte dei ragazzi ha frequentato regolarmente durante l’anno, ma alcuni di 

loro hanno mostrato un comportamento poco responsabile e una frequenza discontinua, che si 

è mantenuta anche dal momento in cui è stata attivata la didattica a distanza. 

  

Articolazione del percorso svolto: 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5F  A.S. 2019/20 62 

 

Lezione 

frontale; 

lezione 

interattiva; 

problem 

solving. 

 

Per la DAD: 

videolezioni 

in diretta; 

condivisione 

tramite 

registro 

elettronico e 

e-mail di 

materiale 

didattico. 

Costante 

mantenimento 

della 

comunicazion

e docente-

studenti 

tramite 

gruppo studio 

Whatsapp. 

 

IL RISCHIO E LA 

SICUREZZA NELLA 

FILIERA 

ALIMENTARE 

La contaminazione 

chimico-fisica degli 

alimenti: le micotossine, 

gli agro farmaci, i 

farmaci veterinari, 

sostanze cedute da 

materiali e oggetti a 

contatto con gli alimenti; 

i metalli pesanti e i 

radionuclidi. 

La contaminazione 

biologica degli alimenti: i 

prioni, i virus, i batteri, i 

lieviti e le muffe, 

protozoi e metazoi. 

Fattori ambientali e 

crescita microbica. 

Le tossinfezioni 

alimentari: salmonellosi, 

tossinfezione da 

Staphylococcus aureus, 

da Bacillus cereus, 

Campylobacter jejuni, 

Clostridium perfringens, 

listeriosi, shigellosi, 

botulismo. 

I funghi microscopici: 

lieviti, muffe 

Le parassitosi intestinali: 

giardiasi, amebiasi, 

toxoplasmosi, teniasi, 

anisakidosi, 

echinococcosi, ossiuriasi, 

trichinosi. 

Gli additivi alimentari: I 

conservanti 

antimicrobici, gli 

antiossidanti, gli additivi 

ad azione fisica, gli 

additivi che esaltano o 

accentuano le 

caratteristiche sensoriali, 

gli enzimi alimentari, i 

coadiuvanti tecnologici 

 

 

 

 

Redigere un piano 

HACCP 

Prevenire e gestire rischi 

di tossinfezione connessi 

alla manipolazione degli 

alimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva di 

interesse; applicare le 

normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti; 

controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico 
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SISTEMA HACCP E 

CERTIFICAZIONI DI 

QUALITÀ 

Igiene degli alimenti 

I manuali di buona prassi 

igienica 

Il sistema HACCP. Il 

controllo ufficiale degli 

alimenti. 

Le frodi alimentari 

Le certificazioni di 

qualità 

 

 

DIETA IN 

PARTICOLARI 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE 

La dieta nelle diverse età 

e condizioni fisiologiche: 

dieta nell’età evolutiva; 

dieta del neonato e del 

lattante; la dieta del 

bambino; la dieta 

dell’adolescente; la dieta 

dell’adulto; la dieta in 

gravidanza; la dieta nella 

terza età. 

 

DIETE E STILI 

ALIMENTARI: 

Il concetto di dieta; 

dieta mediterranea e la 

piramide della dieta 

mediterranea; dieta 

vegetariana; dieta 

macrobiotica; dieta 

eubiotica; dieta nordica; 

dieta sostenibile. 

 

DIETA NELLE 

PRINCIPALI 

PATOLOGIE 

La dieta nelle malattie 

cardiovascolari: 

l’ipertensione arteriosa, 

le iperlipidemie, 

l’aterosclerosi; 

La dieta nelle malattie 

metaboliche: diabete 

mellito, l’obesità, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulare menù 

funzionali alle esigenze 

fisiologiche o 

patologiche della 

clientela; scegliere menu 

adatti al contesto 

territoriale e culturale; 

individuare le nuove 

tendenze del settore di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper mettere in 

relazione le carenze e 

gli eccessi alimentari 

con determinate 

patologie. 

Saper mettere in 

relazione il ruolo 

dell’alimentazione 

nelle malattie tumorali. 

Individuare gli alimenti 

che si possono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisporre menu coerenti con 

il contesto e le esigenze della 

clientela anche in relazione a 

specifiche necessità 

dietologiche. Controllare e 

utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegare le cattive abitudini 

alimentari e i danni dovuti a 

denutrizione, carenza 

alimentare o alimentazione 

eccessiva. Applicare le linee 

guida per prevenire le 

principali malattie del 

benessere. Identificare, le 

malattie nutrizionali e gli errori 

alimentari alla base di alcune 

patologie. 
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osteeoporosi, 

iperuricemia e gotta. 

La dieta nelle malattie 

dell’apparato digerente: 

il reflusso 

gastroesofageo, la 

gastrite, l’ulcera peptica, 

meteorismo e flatulenza, 

stipsi, diarrea, sindrome 

del colon irritabile; le 

malattie epatiche: epatite 

e cirrosi. 

Alimentazione e malattie 

tumorali (Sostanze 

cancerogene presenti 

negli alimenti; Sostanze 

protettive presenti negli 

alimenti) 

Disturbi da allergie ed 

intolleranze alimentari 

(intolleranza al lattosio, il 

favismo, la 

fenilchetonuria, la 

celiachia) 

Disturbi alimentari: 

anoressia nervosa e 

bulimia nervosa. 

 

L’ALIMENTAZIONE 

NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

I nuovi prodotti 

alimentari: Alimenti e 

tecnologie: alimenti 

arricchiti, alimenti 

alleggeriti; I prodotti per 

un’alimentazione 

particolare; Gli integratori 

alimentari; Gli alimenti 

funzionali e   loro più 

importanti composti: acidi 

grassi polinsaturi, 

fitosteroli, antiossidanti; 

probiotici, prebiotici, 

simbiotici. Gli alimenti 

geneticamente modificati.  

 

consumare in alcune 

intolleranze alimentari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le nuove 

tendenze e le 

caratteristiche 

organolettiche, 

merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi 

prodotti alimentari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni avvenute nel 

corso del tempo. 

 

 

Il docente 

         Prof.ssa Cristina Grassi 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA - SALA E VENDITA 

 

Liceo Classico 

Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

X Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE    Cecilia  Tamburro     

Presentazione della classe:   

La classe, composta da 11 studenti, 9 femmine e 2 maschi, è eterogenea, ci sono alunni che 

sono disponibili, collaborano con il docente e i compagni e rispettano le regole scolastiche. 

Altri faticano a rispettarle e sono totalmente passivi. Da un punto di vista didattico alcuni 

alunni hanno mostrato di avere ancora grandi lacune e di non conoscere le nozioni base della 

lingua tedesca, senza le quali è molto difficile poter affrontare un aspetto settoriale della 

lingua come quello della sfera enogastronomica. Per questo motivo è stato spesso necessario 

affrontare nuovamente molti aspetti della grammatica tedesca pertinenti al primo biennio. Nel 

complesso comunque c’è stato un leggero miglioramento generale rispetto al primo trimestre 

e al livello di competenze di inizio attività didattica, anche se per molti alunni permangono 

ancora molte lacune dovute soprattutto alla carenza di studio. L'impegno dimostrato dalla 

classe infatti, tranne un gruppo di alunni, è scarso sia a casa che a scuola. La programmazione 

si è svolta in maniera abbastanza regolare. Il programma è stato modulato in moduli. Ciascun 

modulo ha riguardato principalmente l’apprendimento della microlingua relativa al settore 

enogastronomico. Dopo la sospensione delle attività didattiche le lezioni si sono svolte a 

distanza attraverso la creazione di aule virtuali, svolgendo video lezioni sulla piattaforma 

skype e caricando materiale sul registro elettronico. L'utilizzo di materiali multimediali (come 

video con esercizi di comprensione, slides, mappe concettuali, esercizi grammaticali 

interattivi) ha suscitato un maggior interesse in alcuni alunni ed ha favorito in certi casi 

l'apprendimento di alcuni argomenti, altri, invece, hanno confermato il proprio disinteresse 

non partecipando alle videolezioni e non rispettando le consegne richieste dal docente. 

 

 

Articolazione del percorso svolto: 

 

Metodologia 

 utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di 

esiti formativi 

raggiunti 
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Lezione frontale 

 

Esercitazioni 

pratiche con 

lettura, traduzione 

e rielaborazione 

dei testi 

 

 

Modul 12: 

Ernährung und 

Lebensmittelkunde 

 

Lessico: 

- Contenuto dei 

cibi (carboidrati, 

proteine,grassi, vitamine) 

- Tipi di alimenti 

- La digestione dei 

nutrienti 

(forme nutrizionali e 

diete) 

- Conservazione dei cibi 

(metodi di 

conservazione) - Igiene e 

HACCP 

 

 

Grammatica: 

- Verbi modali 

- Frasi con dass 

 

Competenza 

comunicativa in L2: 

1) Capire 

conversazioni, scritte 

e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative 

alla composizione 

degli alimenti 

2) Capire 

conversazioni, scritte 

e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative 

alle diverse forme 

nutrizionali 

3) Capire 

conversazioni, scritte 

e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative 

alla contaminazione 

degli alimenti e i 

rischi 

4) Capire e usare il 

lessico relativo alle 

regole di 

conservazione 

5) Capire e usare il 

lessico relativo ai 

prodotti alimentari e 

all'attrezzatura usata 

in cucina per 

conservare e 

maneggiare il cibo. 

6) Saper utilizzare in 

modo adeguato le 

strutture grammaticali 

Descrivere il 

contenuto dei cibi. 

Descrivere diversi tipi 

di dieta. 

Descrivere la 

digestione degli 

alimenti. 

Descrivere i principali 

metodi di 

conservazione dei 

cibi. 

Spiegare le principali 

norme 

Igieniche. 

Leggere e 

comprendere le 

principali norme 

HACCP. 

 

 

Lezione frontale 

 

Esercitazioni 

pratiche con 

lettura, traduzione 

e rielaborazione 

dei testi 

 

Modul 13: 

Bankett,Buffet,Catering 

 

Lessico: 

- Organizzazione (tipi di 

organizzazione e di 

vendita) - Banqueting 

 

Grammatica: 

- Frasi relative 

 

Competenza 

comunicativa in L2: 

1) Capire e usare il 

lessico relativo alle 

modalità di lavoro per 

progettare 

manifestazioni. 

2) Capire e utilizzare 

il lessico relativo alle 

diverse tipologie di 

manifestazioni. 

Illustrare le modalità 

di lavoro per 

progettare le 

manifestazioni. 

Riconoscere le 

modalità di 

pianificazione di 

banqueting, 

buffet,catering. 
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3) Saper utilizzare in 

modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 

Lezione frontale 

 

Esercitazioni 

pratiche con 

lettura, traduzione 

e rielaborazione 

dei testi 

 

Modul 14: Die Karriere 

Lessico: 

 

- Il personale del bar 

 - La ricerca di lavoro 

- Gli annunci (Die 

Stellenanzeige) 

- Le domande (Die 

Bewerbung) 

- CV 

 

 

 

Competenza 

comunicativa in L2: 

 

1) Capire 

conversazioni, scritte 

e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative 

al personale del bar. 

2) Capire 

conversazioni, scritte 

e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative 

alla ricerca di lavoro. 

3) Saper scrivere un 

curriculum vitae in 

tedesco. 

 

 

Descrivere lo 

organigramma del 

bar/sala. 

Illustrare le mansioni 

del personale. 

Analizzare una offerta 

di lavoro. 

Rispondere a un 

annuncio e scrivere il 

proprio cv. 

 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 
Problem solving 

(definizione collettiva) 

X 

Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore  Cineforum 

X Altri libri X Lettore CD  Lezioni fuori sede 

X Dispense, schemi  Biblioteca  Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________ 

 

VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

X Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze 
X Impegno 

  

X Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
X Partecipazione 

  

X Progressi compiuti rispetto al livello 

di partenza 
X Frequenza 

  

X Interesse X Comportamento   

 

Numero minimo 

prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 2 2   

 

Griglie di valutazione LE GRIGLIE DI RIFERIMENTO SONO QUELLE CONCORDATE 

A LIVELLO DI DIPARTIMENTO 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

 

Disponibilità per attività di recupero:  X SI  NO 

X In orario curricolare 

In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 

Esami o soluzioni di casi pratici 

X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

X Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

Altro ………………………………… 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:  X SI  NO 

X In orario curricolare 

In orario extracurricolare 
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Interventi didattici: 

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

Altro ………………………………… 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:   X SI  NO 

X In orario curricolare 

In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 

X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

X Sviluppo dell’autonomia di studio 

Sviluppo della capacità critica 

Altro ………………………………… 

 

Osservazioni: 

Attualmente è in corso lo svolgimento dell'UDA: La Cucina “del Senza”; Le ricette della 

Resistenza, la cui trattazione è stata rimodulata e adattata alla didattica a distanza. Attraverso 

l'analisi di documenti storici del periodo della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra si 

analizza il valore culturale del cibo e il rapporto tra enogastronomia, società e cultura di un 

territorio contestualizzandolo nel periodo storico specifico e studiandone i termini in lingua 

straniera. 

              La docente 

         Cecilia Tamburro 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA MATEMATICA 

 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 X  Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE Fulvio Santagati 

TESTI ADOTTATI: Moduli di matematica S, U, V (aa.vv. Zanichelli) e materiale e video 

lezioni dati dal Docente. 

Presentazione della classe: gli studenti, nonostante la difformità di lacune che hanno in 

matematica, dimostrano impegno nel cercare di apprendere almeno i concetti base degli 

argomenti sottoposti durante l'anno scolastico. 

Gli alunni dimostrano partecipazione durante le lezioni, specialmente quando si intraprende una 

analisi discorsiva della materia. 

Privilegiano il lavoro di gruppo in classe rispetto all'elaborazione dei compiti a livello 

individuale. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione frontale; 

Esercizi pratici; 

Problem solving;  

Uso di schemi,  

Uso di appunti, 

Video lezioni. 

 

 

Le funzioni e le loro 

proprietà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limiti 

 

 

 

 

Proporzioni 

 

 

- 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. 

- Riconoscere le funzioni e le 

loro caratteristiche 

- Saper riconoscere le proprietà 

delle funzioni 

- Saper riconoscere la composta 

conoscendo due 

funzioni date 

- Saper rappresentare e 

riconoscere graficamente le 

funzioni seno e coseno 

 

 

- Conoscere intuitivamente il 

concetto di limite 

- Conoscere la definizione di 

limite 

 

 

-Conoscere le grandezze fisiche 

e unità di misura utilizzate in 

cucina. 
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Statistica 

- concetti di proporzionalità 

- esercitazioni realizzate su 

aspetti pratici 

 

- Premessa dell'argomento in 

concomitanza del covid19 

- Cosa si tratta di analisi 

statistica 

- Raccolta di materiale e ricerca 

delle domande 

- Come si struttura una analisi 

statistica 

- Come viene rappresentata una 

analisi statistica 

- Come si discute una analisi 

statistica. 

 

Osservazioni: nessuna 

 

 

Il docente 

              f.to Fulvio Santagati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 
Griglia di valutazione MINISTERIALE della PROVA ORALE. 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta (40) punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
  

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Punti Punteggio 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

particolare riferimento a 
 

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

8-9  

quelle d’indirizzo 
 

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

1-2  

conoscenze acquisite e di 
    

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

3-5  

collegarle tra loro  

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

1-2  

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

3-5  

rielaborando i contenuti 
    

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

6-7  

acquisiti  

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 I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2  

specifico riferimento al 
    

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

3  

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

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

4  

settore, anche in lingua  

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

5  

straniera  

    

Capacità di analisi e 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  

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

2  

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

3  
attiva a partire dalla 

  

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

4  

riflessione sulle esperienze 
 

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

5  

personali  

    

  Punteggio totale della prova   
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Griglia di valutazione del COMPORTAMENTO. 
 

Descrittori voto 
Linguaggio e comportamento 

L’alunno/a è sempre molto corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 
Utilizza in maniera responsabile ed appropriata il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della scuola. 
Rispetto del Regolamento 
Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico richiami o provvedimenti disciplinari. 
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 
Ha seguito con interesse continuo e partecipe le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo e di aiuto all’interno della classe e ha 
collaborato attivamente alla vita scolastica. 
Rispetto delle consegne: 

Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale necessario 
Rispetto delle norme di sicurezza: 
Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Linguaggio e comportamento 

L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 
Utilizza in maniera responsabile il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento 
Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 
Ha seguito con interesse continuo le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo all’interno della classe e ha collaborato attivamente alla 
vita scolastica. 

Rispetto delle consegne: 

Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale necessario 
Rispetto delle norme di sicurezza: 
Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza. 

 
 
 
 

 
9 

Linguaggio e comportamento 

L’alunno/a nei confronti dei i docenti, con i compagni, con il personale della scuola è sostanzialmente corretto. 
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 
Non sempre utilizza al meglio il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della scuola 
Rispetto del Regolamento 
Rispetta il regolamento di istituto, ma ha ricevuto alcuni solleciti verbali a migliorare. 
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 
Ha seguito con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica. 
Rispetto delle consegne: 
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente fornito/a del materiale necessario. 
Rispetto delle norme di sicurezza: 
Rispetta le prescrizioni relative alla sicurezza. 

 
 
 
 

8 

Linguaggio e comportamento 
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola non è sempre corretto. 
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 
Utilizza in maniera non appropriata il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. 
Rispetto del Regolamento 

Talvolta non ha rispettato il regolamento di istituto, ha ricevuto richiami verbali e ha a suo carico richiami scritti e sanzioni disciplinari. 
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 
Ha seguito in modo marginale l’attività scolastica. Collabora raramente alla vita della classe e dell’istituto. 
Rispetto delle consegne: 

Molte volte non rispetta le consegne e non è fornito/a del materiale scolastico. 
Rispetto delle norme di sicurezza: 
Non è continuo/a nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 

7 
Linguaggio e comportamento 
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è spesso non corretto. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 
Utilizza in maniera trascurata ed impropria il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. 
Rispetto del Regolamento 
Ha violato frequentemente il regolamento di istituto. Ha ricevuto numerose ammonizioni verbali e scritte e/o è stato sanzionato con 
l’allontanamento dalla comunità scolastica. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 
Ha partecipato con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso stato/a causa di disturbo durante le lezioni 
Rispetto delle consegne: 

Ha rispettato solo saltuariamente le consegne scolastiche. Spesso non è fornito/a del materiale scolastico. 
Rispetto delle norme di sicurezza: 
Ha violato in più occasioni le prescrizioni relative alla sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 

6 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5F  A.S. 2019/20 74 

 
 
Nel rispetto delle competenze esclusive del Consiglio di Classe e delle deroghe previste dalla CM20 
del 4.03.2011 e deliberate dal Collegio, il Collegio dei Docenti propone la riduzione del voto di 
condotta del singolo alunno (espresso considerando i descrittori considerati nella specifica griglia) in 
relazione alla percentuale di assenze compiute, relativamente al monte ore di lezioni previsto nel 
seguente modo: 
 

Percentuale assenze Limite massimo per la valutazione in 

condotta 

Penalizzazione voto Avviso famiglia 

Fino al 15% Fino a 10 0 No 

Dal 15% al 20% Fino a 9 ‐1 Sì 

Dal 20 al 25% Fino a 8 ‐2 Sì 

Oltre il 25% Voto = 6 * Sì 

 
 
Griglia di valutazione del PROFITTO. 
 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, CAPACITÀ 

GIUDIZIO 
 

VOTO 
PUNTI 

(valutazione 

prove 

Esame di Stato) 

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÀ 

 
10/mi 

 
15/mi 

(scritti) 

 
30/mi 

(orali) 

Eccellente 9 ‐ 10 14 ‐ 15 28 ‐ 30  
Completa e 

approfondita con 

integrazioni 

personali. 

Esposizione organica e rigorosa; uso di 
un linguaggio efficace, vario e 

specifico di ogni disciplina. Uso 
autonomo di procedimenti e tecniche 
disciplinari anche in contesti non noti. 

Analisi e sintesi complete e 
precise; rielaborazione 
autonoma, originale e 
critica con capacità di 

operare collegamenti in 
ambito disciplinare e/o 

interdisciplinare. 

 
Ottimo 

 
8 

 
13 

 
26 ‐ 27 

 
Completa e sicura. 

 
Esposizione organica e uso di un 

linguaggio sempre corretto e talvolta 

specifico. Uso corretto e sicuro di 

procedimenti e tecniche disciplinari 

in contesti noti. 

Analisi, sintesi e 
rielaborazione autonome e 

abbastanza complete. 
Capacità di stabilire confronti 

e collegamenti, pur con 
qualche occasionale 

indicazione da parte del 
docente. 

 
Buono 

 
7 

 
12 

 
24 ‐ 25 

 

Abbastanza 

completa. 

Esposizione ordinata e uso corretto 
di un lessico semplice, anche se non 
sempre specifico. Applicazione di 
procedimenti e tecniche disciplinari in 

contesti noti e già elaborati dal 
docente. 

 

Analisi, sintesi e 

rielaborazione solitamente 

autonome, ma non sempre 

complete. 

Sufficiente 6 10 ‐ 11 20 ‐ 23 
 

Essenziale degli 

elementi principali 

della disciplina. 

Esposizione abbastanza ordinata e 
uso per lo più corretto del lessico di 

base. Applicazione guidata di 
procedimenti e tecniche disciplinari in 

contesti noti e già elaborati dal 
docente, pur con la presenza di 

qualche errore non determinante. 

 
Comprensione delle linee 

generali; analisi, sintesi e 

rielaborazione parziali con 

spunti autonomi. 
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Insufficiente 
 

5 
 

8 ‐ 9 
 

16 ‐ 19 
 

Mnemonica e 
superficiale con 
qualche errore. 

Esposizione incerta e imprecisa con 

parziale conoscenza del lessico di 

base. Presenza di qualche errore 

nell’applicazione guidata di 

procedimenti e tecniche note. 

 
Analisi e sintesi solo 

guidate. 

 
Gravemente 

insufficiente 

 
4 

 
6 ‐ 7 

 
12 ‐ 15 

 

Frammentaria con 

errori rilevanti. 

Esposizione assai incerta e 
disorganica con improprietà nell’uso del 

lessico. Difficoltà nell’uso di 
procedimenti o tecniche note. 

 

Analisi e sintesi solo 

guidate e parziali. 

 
3 

 
4 ‐ 5 

 
8 ‐ 11 

Lacunosa e 

frammentaria degli 

elementi principali 

delle discipline con 

errori gravissimi e 

diffusi. 

Esposizione confusa e uso 

improprio del lessico di base. Gravi 

difficoltà nell’uso di procedimenti e 

tecniche disciplinari anche in contesti 

semplificati. Presenza di gravi errori di 

ordine logico. 

 
Assente o incapacità di seguire 

indicazioni e fornire 

spiegazioni. 

 

2 
 

1 – 3 
 

1 ‐ 7 
Nulla o fortemente 

lacunosa; 

completamente 

errata. 

Nulla o uso disarticolato del lessico di 
base o mancata conoscenza 

dello stesso, incapacità ad usare 
procedimenti e tecniche disciplinari 

anche in contesti semplificati. 

 

Assente. 
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ALLEGATO C 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

DAD  
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 LETTERE  

 
DIMENSIONE APPRENDIMENTO 

 
GIUDIZ

IO 

 
VOTO 

 

Livello della reazione    

COMPORTAMENTO: 
 

▪ Presenza a lezione 
▪ Rispetto delle consegne 
▪ Partecipazione attiva 
▪ Rispetto delle regole 

OTTIM
O 

3  

BUON
O 

2,5 

SUFFIC
IENTE 

1,5 

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 1,25 
INSUFFICIENTE 1 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,75 

Livello dell’interazione    

COMUNICAZIONE E RIFLESSIONE di 
fronte 
ad un problema: 

 
▪ Pertinenza delle domande 
▪ Argomentazioni delle 

risposte e delle 
soluzioni trovate 

OTTIM
O 

2  

BUON
O 

1,75 

SUFFIC
IENTE 

1,5 

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 1,25 
INSUFFICIENTE 1 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,75 
Livello cognitivo    

CONTENUTI: 
 

Colloqui in video 
▪ Linguaggio 
▪ Capacità di rielaborazione 

personale 
▪ Correttezza espositiva 

 
Verifiche scritte 

▪ Capacità di pianificare 
▪ Rielaborazione dei contenuti 
▪ Correttezza espositiva 

OTTIM
O 

2,5  

BUON
O 

1,75 

SUFFIC
IENTE 

1,5 

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 1,25 

INSUFFICIENTE 1 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,75 

COMPETENZE: 
 

▪ Capacità di 
orientarsi nella trattazione di un 
argomento 

▪ Capacità di analisi 
dell’argomento proposto 

▪ Capacità di confronto degli 
argomenti trattati 

▪ Autovalutazione 

OTTIM
O 

2,5  

BUON
O 

2 

SUFFIC
IENTE 

1,5 

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 1,25 

INSUFFICIENTE 1 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,75 

Voto complessivo  
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LIVELLO 
AVANZATO 

 
 
 
 
 

 
9-10 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
 
 
 
 

 
7-8 

LIVELLO 
BASE 

 
 
 
 
 

 
6 

LIVELLO PARZ. 
RAGGIUNTO 

 
 
 
 

 
5 

LIVELLO 
PARZ. 
NON 
RAGGIU
NTO 

 
 
 
 
 

 
4 

LIVELLO NON RAGGIUN TO 
Assenza di interazione con 
DAD 

 
 

3 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI lingue 

 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo Insufficiente Non 
pienamente 
sufficiente 

Sufficiente Buono Ottimo 

Punteggio 1 2 2,5 3 4 5 

Frequenza e 
puntualità 
nelle attività 
sincrone 

Non 
frequenta 

Frequenza 
saltuaria e 
puntualità 
inadeguata 

Frequenza e 
puntualità non 
del tutto 
adeguate 

Frequenza 
e puntualità 
adeguate 

Frequenza 
assidua, 
quasi 
sempre 
puntuale 

Pieno 
rispetto 
della 
frequenza e 
della 
puntualità 

Rispetto delle 
consegne 
(l’alunno/a 
rispetta tempi, 
consegne, 
approfondisce 
, svolge le 
attività con 
attenzione) 

Non 
rispetta le 
consegne 

Rispetto delle 
consegne 
saltuario 
anche se 
ripetutament 
e sollecitato, 
con scarso 
impegno nello 
svolgimento 

Rispetta le 
consegne 
soltanto se 
opportunam 
ente 
sollecitato, 
ma le attività 
sono svolte in 
modo non del 
tutto 
adeguato 

Rispetto 
delle 
consegne 
adeguato 
nei tempi e 
nei modi 

Le 
consegne 
sono 
rispettate 
e le 
attività 
sono 
generalm 
ente 
svolte con 
attenzion 
e 

Pieno 
rispetto 
delle 
consegne 
effettate 
con cura e 
approfondi 
menti 
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Capacità di 
relazione a 
distanza 
(l’alunno/a 
rispetta i turni 
di parola, sa 
scegliere i 
momenti 
opportuni per 
il dialogo tra 
pari e con il/la 
docente, è 
disponibile ad 
aiutare i 
compagni in 
difficoltà) 

Nessuna 
relazione 
con 
compagni 
e docenti 

Presenta 
difficoltà a 
collaborare e 
a gestire il 
rapporto con i 
pari e con 
l’insegnante, 
con 
atteggiament i 
talvolta 
oppositivi e 
mai o 
raramente 
disponibile al 
confronto, a 
dare e 
ricevere aiuto. 

Presenta 
difficoltà a 
collaborare, a 
gestire il 
confronto e a 
rispettare i 
diversi punti di 
vista e i ruoli. 
L’alunno, 
anche se 
sollecitato è 
raramente 
disponibile al 
confronto, a 
dare e 
ricevere aiuto. 

Interagisce 
in modo 
complessiv 
amente 
collaborativ 
o. È 
parzialment 
e 
disponibile 
al 
confronto 
nel rispetto 
dei diversi 
punti di 
vista e dei 
ruoli. 
Si mostra 
abbastanza 
disponibile 
al 
confronto, 
se 
sollecitato 
chiede e 
offre aiuto. 

Interagisc 
e in modo 
partecipat 
ivo e 
costruttiv 
o. È 
disponibil 
e al 
confronto 
nel 
rispetto 
dei diversi 
punti di 
vista e dei 
ruoli. 
L’alunno è 
quasi 
sempre 
disponibil 
e al 
confronto, 
spontane 
amente 
offre 
aiuto e se 

Interagisce 
in modo 
collaborativ 
o, 
partecipativ 
o e 
costruttivo. 
Favorisce il 
confronto 
nel rispetto 
dei diversi 
punti di 
vista e dei 
ruoli. Si 
mostra 
sempre 
disponibile 
al 
confronto, 
spontanea 
mente 
chiede 
aiuto e lo 
offre. 

 

 

     stimolato 
lo chiede. 
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Rispetto delle 
norme 
comportamen 
tali 
(atteggiament o, 
responsabilità, 
abbigliamento 
) 

Comunica 
zione 
assente. 
Totale 
assenza di 
responsab 
ilità e 
rispetto nei 
confronti 
delle 
norme 
scolastich 
e. 

Presenta 
difficoltà a 
comunicare 
rispettosame 
nte. 
Dimostra 
Superficialità 
e scarsa 
responsabilit 
à; 
l’abbigliamen 
to è 
irrispettoso 
delle regole di 
convivenza 
civile. 

Comunica in 
modo non 
sempre 
adeguato e 
rispettoso. 
Il comportame 
nto non è 
sempre 
adeguato e 
l’abbigliamen 
to talvolta è 
irrispettoso 
delle regole di 
convivenza 
civile. 

Comunica 
in modo 
complessiv 
amente 
adeguato. 
Il 
comportam 
ento è 
generalmen 
te adeguato 
e 
l’abbigliame 
nto 
sufficiente 
mente 
corretto. 

Comunica 
in modo 
corretto.  
Il 
comporta 
mento è 
responsab 
ile. 
L’abbiglia 

mento è 
corretto. 

Comunica 
in modo 
sempre 
appropriato 
e 
rispettoso. 
Il 
comportam 
ento è 
pienament 
e maturo e 
responsabil 
e. 
L’abbigliam 
ento è 
consono 
nel rispetto 
delle 
norme 
comportam 
entali. 

 Il voto scaturisce dalla 
somma dei punteggi 
attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), 
dividendo 
successivamente per 2 
(voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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GRIGLIA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

                                                                                                                                                         
VOT

O 

CONOSCEN

ZE 

COMPRENSIO

NE 

ESPOSIZIO

NE E  

LESSICO 

RIORGANIZZAZI

ONE  

E 
 

RIELABORAZION

E 

PUNTUALITA’ 

NEL 

COLLEGAMEN
TO 

PUNTUALIT

A’ NELLE 

CONSEGNE 

ATTEGGIAMEN

TO 

COMPATIBILE 
CON LA DAD 

3 Poche 

conoscenze 

acquisite e 
non corrette 

Mancanza di 

comprensione 

Scorretto Nessuna Non frequenta Non rispetta 

le consegne 

Nessuna relazione 

con compagni e 

docenti 

4 Conoscenze 

parziali 

Comprensione 

confusa 

Povero Ripetizione 

frammentaria 

Frequenta 

pochissimo 

Non rispetta 

le consegne 

anche se 

sollecitato 

 Si relaziona 

pochissime volte 

con compagni e 

docenti 

5 Conoscenze 

incerte 

Comprensione 

parziale  

Elementare Apprendimento 

esclusivamente 

mnemonico 

Frequenza 

saltatoria e 

inadeguata 
puntualità 

Rispetto 

saltuario delle 

consegne solo 
dopo ripetuti 

solleciti 

Si relazione 

pochissime volte 

con compagni e 
docenti solo dopo 

ripetute 
sollecitazioni 

6 Conoscenza 

essenziali 

Comprensione 

essenziale 

Semplice ma 

corretto 

Minima gestione 

guidata 

Frequenza e 

puntualità non 

completamente 
adeguate 

Puntualità 

non costante 

Si relaziona con 

compagni e 

docenti in modo 
non costante, 

l’atteggiamento 

non sempre è 
collaborativo 

7 Conoscenze 

chiare 

Comprensione 

globale 

Utilizzo 

semplice di 
lessico 

specifico 

Minima gestione 

autonoma 

Frequenza e 

puntualità 
adeguate 

Puntuale nelle 

consegne 

Lo studente, se 

sollecitato, 
interagisce e 

collabora 

mostrandosi 
disponibile al 

confronto 

8 Conoscenze 

approfondite 
(guidato) 

Capacità di 

cogliere lo 
sviluppo 

dell’argomentazi

one 

Uso 

autonomo del 
lessico 

specifico 

Collegamento 

autonomo 

Frequenza e 

puntualità 
costante 

Pieno rispetto 

della 
puntualità 

Lo studente 

interagisce con 
compagni e 

docenti, l’alunno 

è disponibile al 
confronto, anche 

visivo se 

sollecitato 

9 Conoscenze 

approfondite 

(autonomo) 

Capacità di 

evidenziare e di 

confrontare i 
livelli di 

approfondimento 

delle conoscenze 

Argomentazi

one completa 

con uso 
sicuro del 

lessico 

specifico 

Rielaborazione 

autonoma e 

confronto 

Frequenza 

assidua e 

puntualità 
costante 

Pieno rispetto 

della 

puntualità con 
lavoro preciso 

e ordinato  

L’ alunno 

interagisce con 

compagni e 
docenti, si mostra 

quasi sempre 

disponibile al 
confronto anche 

visivo 

10 Conoscenze 
personalizzat

e 

Acquisizione 
critica (analisi e 

sintesi) tra le 

conoscenze 

Argomentazi
one brillante, 

convincente e 

personale, 
con uso 

sicuro del 

lessico 
specifico 

Capacità di 
esprimere giudizi, 

sostenuti da 

giustificazione 
esplicita 

Pieno rispetto di 
frequenza e 

puntualità 

Pieno rispetto 
della 

puntualità con 

apporto 
personale al 

lavoro preciso 

e ordinato 

L’ alunno 
interagisce e offre 

supporto ai 

compagni ed ai 
docenti, si 

propone per un 

confronto anche 
visivo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DAD 
 

ASSE MATEMATICO 

 

 

Indicatori Descrittori Livelli 

Conoscenze Complete 2 

 Parziali, ma precise 1 

 Carenti 0,5 

 Nulle 0 

   

Capacità Si esprime in modo chiaro, corretto, usando la 

terminologia specifica 

2 

 Si esprime in modo parziale corretto 1 

 Non si esprime in modo corretto 0,5 

   

Competenze Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti della 

disciplina in modo coerente e adeguato 

3 

 Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti della 

disciplina in modo adeguato 

2 

 Si limita ad elencare le conoscenze assimilate 1 

 Elenca in modo inadeguato le conoscenze assimilate 0,5 

 Assenti 0 

   

Soft skills per DAD Si connette regolarmente alle video lezioni in sincrono, 

partecipa costantemente, rispetta le consegne, il 

comportamento è sempre corretto 

3 

 Si connette regolarmente alle video lezioni in sincrono, 

generalmente rispetta le consegne, il comportamento è 

sempre corretto 

2 

 Si connette saltuariamente alle video lezioni in sincrono, non 

sempre rispetta le consegne, il comportamento è sempre 

corretto 

1 

 Si connette saltuariamente alle video lezioni in sincrono, non 

rispetta le consegne, il comportamento non è sempre corretto. 

0 
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DIPARTIMENTO DISCIPLINE ENOGASTRONOMICHE 
 

  
DIMENSIONE 

 
INDICATORI 

 
EVIDENZ

E 

LIVE

LLO 

1 

PAR
ZIAL

E 

(da 

0 a 

59,9

) 

LIVELLO 2 

BASE 

(da 60,0 a 

69,9) 

LIVELL

O 3 

INTER
MEDIO 

(da 

70,0 a 

79,9) 

LIVELLO 

4 

AVANZA
TO 

(da 80,0 

a 100) 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 R

EL
A

ZI
O

N
A

LI
 (

SO
FT

 S
K

IL
LS

) 

 
 

PARTECIPAZION
E E              

COLLABORAZIO
NE (PESO 30%) 

Partecipa alle attività sincrone/asincrone, nel ri- spetto delle 
regole e promuovendo un clima sereno 

 

 
Rilevazione della 
partecipazione, 
tramite i 
comportamenti 
dimostrati 

    

Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati in modalità sincrona e/o asincrona 

    

Manifesta una collaborazione costruttiva alle atti- vità 
proposte 

    

 
COMUNICAZIO

NE E 
INTERAZIONE 
(PESO 20%) 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella 
comunicazione scritta, orale e multimediale (sin- crono e 
asincrono) 

Osservazione 
degli interventi 
orali 

 
Lettura e/o 

commento di: 
mappe, schede, 
dossier, rela- 
zioni, 
presentazioni, 
project 

work, 

materiali audio-

video 

    

Interagisce e argomenta e motiva le proprie idee/opinioni 
rispetto ai materiali che gli sono stati sottoposti e/o richiesti 

    

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 D

I P
R

O
FI

TT
O

 

 
 
 
 

AZIONE 
REALE E 

METACOGNIZION

E 

(PESO 50%) 

Comprende la consegna e interpreta correttamente la 
situazione per l’elaborazione del compito asse- 

gnato 

 
 

Produzione di un 
elaborato 
e/o colloquio 
orale e/o 
svolgimento 
della consegna 
affidata con 
riflessione 
e 
autovalutazione 
del lavoro svolto 

    

Ricerca le informazioni, le seleziona e le utilizza per svolgere il 
compito assegnato 

    

Di fronte alla crisi, mostra capacità di riflessione e di 
rielaborazione dell’azione svolta 

    

Mostra padronanza nell’uso delle risorse scientifico 

professionali e tecniche di settore 

    

Documenta quanto acquisito e/o prodotto utiliz- zando 
correttamente strumenti, tecnologie e termi- 

nologia tecnica di settore 

    

LEGENDA In termini di voto numerico 
TOTALE PER LIVELLO 

    

Livello 1: PARZIALE (≤599) da 3,0 a 5,9 

Livello 2: BASE (da 600 a 699) da 6,0 a 6,9 
TOTALE PUNTEGGIO 

 

Livello 3: INTERMEDIO (da 700 a 799) da 7,0 a 7,9 

Livello 4: AVANZATO (da 800 a 1000) da 8,0 a 10,0 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 

 

 
 


