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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

Disciplina Nome del Docente 

Continuità 

didattica 

dalla IV 

alla V 

Eventuale 

Supplente 
dal al 

Italiano Entani Valerio No    

Storia Catone Concetta  No    

Matematica Battaglia Valentina Sì     

Inglese Fedeli Valentina  Sì   
Milena 

Ceccarelli 
31/03/2020 30/06/2020 

Tedesco Fedeli Valentina Sì  
Milena 

Ceccarelli 
30/03/2020 30/06/2020 

Sala e Vendita Porcelli Francesco No    

Cucina 
Mammano 

Massimo 
No    

Scienze degli alimenti Concetta Ciccarelli No 
Giulia 

Dragone 
04/11/2019 10/06/2020 

Diritto 
Melania Maria 

Porfidia 
No 

Segreto 

Concetta 

Monica 

04/10/2019 30/06/2020 
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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. Barbieri Anna Maria 2.  Cerri Massimiliano 

3. Doddi Gabriele 4. Lucidi Andrea 

5. Pallassini Matteo  

2 

1 

4 

5 

35 

5 4 1 
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe è composta da 5 studenti formalmente iscritti, di cui 3 regolarmente frequentanti.  

Dei tre studenti frequentanti, uno proviene dal percorso di studi diurno presso lo stesso istituto 

d’Istruzione Superiore B. Lotti (indirizzo enogastronomico); lo stesso ha terminato la quinta 

nell’a.s. 2018-2019 ma ripetente. Un altro alunno ha svolto il biennio presso l’istituto 

d’Istruzione Superiore B. Lotti (indirizzo enogastronomico); ha interrotto gli studi in terza, 

per poi riprenderli al corso serale già dall’a.s.. 2018-2018, in cui risultava iscritto al secondo 

periodo. L’altro studente invece è già in possesso di un Diploma di Perito Commerciale. Lo 

stesso ha iniziato la frequenza del corso serale, per il conseguimento di un secondo diploma, 

nell’a.s. 2017-2018 (iscritto al secondo periodo); la frequenza è stata interrotta nell’a.s. 2018-

2019, e ripresa quest’anno con la regolare iscrizione alla classe 5°G.  

La classe, durante le lezioni, è apparsa sufficientemente motivata e generalmente 

collaborativa. Gli studenti, nonostante la frequenza spesso discontinua, hanno partecipato in 

modo adeguato alle attività didattiche. Durante il progetto di cucina per il Centenario 

dell’Istituto Minerario si sono resi disponibili ed hanno collaborato con il Prof. Mammano 

alla realizzazione dell’evento.  

Complessivamente sia l’impegno che il profitto risultano sufficienti.  

Soltanto un alunno non sempre appare attento o collaborativo e spesso non mette impegno 

nello studio. Anche il suo rendimento quindi risulta o insufficiente o appena sufficiente anche 

a causa del suo metodo di studio non organizzato e spesso non adeguato.  

Durante la didattica a distanza la classe ha mantenuto le stesse dinamiche e caratteristiche per 

quanto concerne la frequenza, la partecipazione e l’impegno. 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
Trattandosi di un corso serale, i rapporti sono stati tenuti direttamente tra insegnanti e 

studenti.  

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO  
Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA gli studenti acquisiscono competenze che 

consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione conservazione 

e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo 

la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative sulla 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’attivazione del corso serale si è proceduto a definire Patti Formativi con i discenti 

mediante colloqui atti a costruire idonea documentazione per il riconoscimento dei crediti, 

maturati in contesti formali, non formali e informali di formazione, così da consentire la 

riduzione del carico di frequenza obbligatorio e la personalizzazione del percorso di 

istruzione.  

 

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.  

 

Obiettivi trasversali 
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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. 

  

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; 

• capacità di problem solving. 

 

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 che più si sono impegnati, sia in un contesto di lavoro autonomo che dipendente, 

sono in grado di:  

 

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 nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera 

 

Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo esame 

di stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima 

prova possibili. 

 

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

al presente documento. 

 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO SULLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
L’educazione alla cittadinanza è un percorso curricolare nel Percorso d’Istruzione, il richiamo 

alla necessità che la scuola interviene per supportare gli studenti nella formazione di una 

cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità 

personale e sociale e del rispetto della legalità. Per selezionare i nuclei tematici si è tenuto 

conto della specificità dell’indirizzo di studio, dell’interesse degli studenti, del loro vissuto, 

della realtà e del territorio d’appartenenza. 
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OBIETTIVI:  

• Comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione italiana; 

• Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

per costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

di sé e della propria comunità. 

• Individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il 

commento e l’analisi critica di alcuni articoli riguardanti i Principi fondamentali;  

• Offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di 

attualità;  

• Comprendere l’importanza del bene comune in una visione di economia circolare;  

• Educazione alla salute e sicurezza alimentare. 

• La tutela della persona nei contesti di vita e di lavoro “sicurezza sul lavoro legge 

81/08”. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

• Comunicare messaggi di diverso genere in modo pertinente e coerente, mediante 

diversi supporti;  

• Collaborare e partecipare in modo ordinato, responsabile e costruttivo individualmente 

e/o nel gruppo;  

• Assumere ruoli di diversa responsabilità nel gruppo;  

• Acquisire e interpretare le informazioni, sviluppando un progressivo senso critico;  

• Motivare in modo appropriato le proprie affermazioni.  

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE:  

Utilizzo dispense, lavori di gruppo o individuali, libro di testo per ciascun percorso di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

ATTIVITÀ’ 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. 

 

I percorsi PCTO non sono previsti per l’indirizzo del serale, in ogni caso alcuni alunni hanno 

partecipato ad eventi ed iniziative promosse dalla scuola come il Progetto di Cucina per il 

Centenario dell’Istituto Minerario.  

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   
Per quanto riguarda le metodologie adottate durante l’anno scolastico, i docenti hanno 

adottato prevalentemente le lezioni frontali insieme a lavori ed esercitazioni di gruppo e di 

laboratorio. Durante l’anno sono stati usati strumenti tradizionali come la lavagna, le 

fotocopie, testi forniti dai docenti e strumenti dei vari laboratori e tecnologici come computer, 

strumenti multimediali, LIM.  

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 strumenti multimediali 

per poter continuare a distanza il dialogo formativo. Sono state quindi predisposte 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Skype e 

sono state create “Aule virtuali” sul registro elettronico. Inoltre, tramite il registro elettronico 

sono stati inviati materiale didattico di vario genere tra cui materiale semplificato, mappe 

concettuali, video registrati, mappe concettuali, presentazioni in power point, appunti per 
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aiutare e facilitare lo studio individuale degli alunni. Infine sono stati inviati esercizi (e le 

relative correzioni) tramite mail o tramite piattaforme di messaggistica istantanea 

(WhatsApp). Ricevere ed inviare correzioni degli esercizi attraverso la mail o immagini su, 

spiegazione di argomenti tramite scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico. 

 

Modalità di sostegno e di recupero: 

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere. 

 

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.  

 

Modalità di verifica: 

La verifica è stata strutturata con prove scritte, interrogazioni orali frontali, test a risposta 

multipla, singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni.  

 

Modalità di verifica nella DIDATTICA A DISTANZA: 

Durante la modalità di Didattica a Distanza è stata privilegiata la modalità di verifica e 

di valutazione di tipo formativo, che tiene conto soprattutto del processo e non degli 

esiti. In questo contesto anche l’eventuale valutazione negativa ha trovato posto solo 

all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno.
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MODALITÀ 

Italiano Storia Inglese Matematica Tedesco  Diritto  Cucina Sala Scienze 

degli 

alimenti  

Lezione 

frontale 
x 

X x x 
x x x x x 

Lezione con 

esperti 
        x 

Lezione 

multimediale 
         

Lezione pratica       x x x 

Problem 

solving 
x         

Esercitazioni   x x x  x x x 

Lavoro di 

gruppo 
x  x  x     

Discussione 

guidata 
x  x  x     

DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione 

sincrona  
(Videolezione su 

piattaforma 

Skype) 

x X x x x x x x x 

Lezione 

asincrona 
(consegna e 

condivisione di 

materiali 

didattici, 
somministrazioni 

di test, relazioni 

ecc.) 

x X x x x x x x x 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

Storia Inglese Matematica Tedesco  Diritto  Cucina Sala Scienze 

degli 

alimenti  

Italiano 

Colloquio x X x x x x x x x 

Elaborati 

scritti 
x X x x x   x x 

Prova di 

Laboratorio / 

multimediale 
         

Prova pratica       x x x 

Risoluzione di 

casi / 

problemi 

         

Prova 

strutturata/ 

semistrut. 

  x  x     

Relazione          

Esercizi  X x x x     

DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche orali su 

piattaforma 

Skype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

x x x x x x x x x 
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Somministrazioni 

di test, verifiche 

scritte, 

esercitazioni 

pratiche in 

modalità 
asincrona 

attraverso 

piattaforma o 

registro 
elettronico. 
 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x 
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE  

 

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. 
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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.  

 

 

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  
 

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) 

 

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; 
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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-CUCINA 

 

ARGOMENTO ALUNNO 

Alimentazione e salute: le malattie 

cardiovascolari e la prevenzione; i nuovi modelli 

organizzativi 

CERRI MASSIMILIANO 

Il biologico e i rischi da contaminazione 

chimica. Marchi di qualità e rappresentazione in 

etichetta 

DODDI GABRIELE 

Linee guida per una cucina più sana: allergie ed 

intolleranze.  

PALLASSINI MATTEO 

 

 

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 

2) Giovanni Verga, Da “I Malavoglia”: La fiumana del progresso 

3) Gabriele D’Annunzio. Da “Il piacere”: Il ritratto dell’esteta 

4) Gabriele D’Annunzio. Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto 

5) Giovanni Pascoli. Da “Myricae”: X agosto  

6) Giovanni Pascoli. Da “Myricae”: Arano 

7) Italo Svevo. Da “La coscienza di Zeno”: Psico-analisi  

8) Italo Svevo. Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo  

9) Luigi Pirandello. Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

10) Luigi Pirandello. Da “Il fu Mattia Pascal”: Adriano Meis 

11) Giuseppe Ungaretti. Da “L’allegria”: San Martino del Carso  
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13) Giuseppe Ungaretti. Da “L’allegria”: I fiumi 

 

 Punto 3) ANALISI DEI MATERIALI 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE 1: LA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

MATERIA CONTENUTO  

ITALIANO Giovanni Verga.  

STORIA La rivoluzione industriale.  

INGLESE Il lavoro minorile durante la Rivoluzione 

Industriale. 
 

DIRITTO Sicurezza sul lavoro ed evoluzione 

normativa. Salute e sicurezza dei lavoratori 

addetti alle cucine nelle attività di 

ristorazione. 

 

 

SALA Sistemi di prevenzione e la loro importanza  

PERCORSO INTERDISCIPLINARE 2: MARKETING E QUALITÀ DEL 

TERRITORIO 

MATERIA CONTENUTO  

SALA Catering e banqueting   

INGLESE Slow Food e sostenibilità  

SCIENZE DEGLI ALIMENTI Frodi alimentari   

DIRITTO Il consumatore al centro delle scelte 

aziendali 

 

CUCINA Approvvigionamento e gestione delle merci   

PERCORSO INTERDISCIPLINARE 3: MENU’ E OFFERTA 

GASTRONOMICA  

MATERIA CONTENUTO  

SALA Predisporre varie tipologie di menù cocktail, 

caffetterie e vini 
 

CUCINA Progettare menù per tipologie di eventi  

DIRITTO Marketing aziendale. Strategie di marketing 

per le aziende di ristorazione e settore 

vitivinicolo.   

 

INGLESE I diversi tipi di dieta  

PERCORSO INTERDISCIPLINARE 4: IGIENE E HACCP 

MATERIA CONTENUTO  

SALA Individuazione dei principali punti critici di 

controllo nella sala ristorante e bar e adottare 

una giusta prevenzione (HACCP) 

 

INGLESE Igiene e HACCP  
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CUCINA  Simulare piano HACCP  

SCIENZE DEGLI ALIMENTI Igiene degli alimenti e igiene professionale. 

La contaminazione alimentare. 
 

DIRITTO HACCP  
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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 

Italiano Entani Valerio 
 

Storia Catone Concetta  
 

Matematica Battaglia Valentina 
 

Inglese Ceccarelli Milena 
 

Tedesco Ceccarelli Milena  
 

Sala e Vendita Porcelli Francesco 
 

Cucina Mammano Massimo 
 

Scienze degli alimenti Giulia Dragone 
 

Diritto Segreto Monica 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

Prof.ssa Bartolini Marta 
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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 DISCIPLIN: 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: VALERIO ENTANI 

Presentazione della classe:   

Per la presentazione della classe si rimanda alla descrizione generale 

 

Articolazione del percorso svolto:  

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di 

esiti formativi raggiunti 

 
Lezione 

Frontale 

 

Lezione 

Partecipata 

 

 

Didattica a 
distanza 

L’Ottocento: Positivismo,  

Naturalismo, Verismo. 

 

Giovanni Verga  

La vita, la poetica, accenno alle 

opere, lo stile.  

• “Rosso Malpelo” da Vita dei 

campi 

• “La Roba” da Novelle 
Rusticane 

• “Libertà” da Novelle 

Rusticane 

 

Il ciclo dei vinti: analisi di “I 
Malavoglia” e “Mastro don 

Gesualdo”.   

• “Fiumana del Progresso” da 

I Malavoglia 
 

Giosuè Carducci  

La vita, la poetica, accenno alle 
opere, lo stile.  

• “Traversando la maremma 

toscana” 

 

Il Decadentismo: poesia e prosa  

 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, poetica, opere. 

• “Il piacere”: “Il ritratto 
dell’esteta”. 

• Da Alcyone: “La pioggia nel 

• leggere, comprendere e 

interpretare testi 

letterari.  

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della lingua 

italiana e della 

letteratura. 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

in vari contesti 

l’interazione 

comunicativa verbale. 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

▪ acquisire le linee di sviluppo del 

patrimonio letterario artistico 

italiano e straniero nonché 

utilizzare gli strumenti per 

comprendere e contestualizzare, 

attraverso la lettura e 

l'interpretazione dei testi, le 

opere più significative della 

tradizione culturale dell'Italia e di 

altri popoli. 

 

▪ Sviluppare le competenze 

comunicative adeguando la 

lingua italiana agli scopi della 

comunicazione, agli interlocutori 

e alle diverse situazioni.  
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pineto” 
 

Giovanni Pascoli 

La vita, la poetica, accenno alle 

opere, lo stile.  
La poetica del fanciullino. 

• “Il fanciullo che è in noi”. 

da Myricae:  

• “Arano”;  

• “Novembre”; 

• “Il lampo”; 

• “Il tuono”; 

• “X agosto”; 

 
da “Canti di Castelvecchio”:  

• “La mia sera”; 

• “Il gelsomino notturno”; 

• “La cavalla storna”. 

 

Il Futurismo (cenni) 

 

Italo Svevo  

La vita, la poetica, le opere. 

Trama e l’analisi de “La coscienza di 
Zeno”. 

 

• Da “La coscienza di Zeno”: 

“Psico-analisi” e “Il fumo”. 
 

Luigi Pirandello 

La vita, la poetica, le opere, lo stile.  

La poetica dell’umorismo. 
 

• Da “Novelle per un anno”: 

“Il treno ha fischiato”. 

• “La Patente” da Maschere 

nude 

• “Il fu Mattia Pascal”: trama 
ed analisi. 

• Lettura del brano: “Adriano 

Meis”. 

 
Giuseppe Ungaretti 

La vita, la poetica, le opere, lo stile.  

 

da “L’allegria”  

• “Il porto sepolto”; 

•  “I fiumi”; 

• “San Martino del Carso”;  

• “Veglia”;  

• “Fratelli”;  

• “Soldati”;  

• “Sono una creatura” 

 



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

 Classe 5G Serale A.S. 2019/20 

23 
 

Eugenio Montale 

La vita, la poetica, le opere, lo stile. 

Lettura, commento e analisi: 

• da Ossi di seppia: “Spesso il 

male di vivere ho 

incontrato” 
• da Ossi di seppia: “Non 

chiederci la parola” 

 

Il docente 

 

         Valerio Entani   
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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: MASSIMO MAMMANO 

Presentazione della classe:   

 

La classe è composta da numero cinque studenti di cui due non frequentanti, l’anno scolastico è 

stato svolto con discreto interesse e partecipazione nei confronti della materia. Gli studenti sono 

collaborativi, accettando le proposte didattiche del docente a scuola e nei momenti extra 

curriculari. 

Lo studio è discontinuo nonostante un buon approccio al settore professionale. 

Sul piano disciplinare gli allievi si sono mostrati sempre rispettosi, in alcuni casi la frequenza è 

stata discontinua. Il livello di competenza raggiunto per la disciplina è discreto. 

 

 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

Frontale 

 

Lezione 

Partecipata 

 

Attività di 

laboratorio 

 

Didattica a 

distanza 

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 

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) 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella 

produzione di servizi e 

prodotti 

enogastronomici, 

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 

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 

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 
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Caratteristiche di 

prodotti del territorio 

Tipologie, caratteristiche, 

metodi di produzione del 

territorio locale, regionale 

e nazionale 

 

L’approvvigionamento 

delle merci 

Gli elementi del servizio 

di approvvigionamento, le 

funzioni dell’economo i 

rapporti funzionali tra 

economato e altri reparti. 

Le tecniche di gestione 

delle merci 

dall’ordinazione allo 

stoccaggio  

La documentazione tipica 

del settore 

approvvigionamento. 

 

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.  

 

fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

Predisporre menù 

coerenti con il contesto e 

le esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

 

Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali, 

individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

 

Adeguare ed organizzare 

la produzione e la 

vendita in relazione alla 

domanda dei mercati 

valorizzando i prodotti 

tipici. 

 

Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche utilizzando 

le tecniche di 

comunicazione e 

relazione per ottimizzare 

la qualità del servizio e 

il coordinamento con i 

colleghi. 

 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servizi. 
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Il menù e la politica dei 

prezzi  

 

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. 

 

 

 

 

 

Osservazioni: 

 

 

Il docente 

                      Massimo Mammano   
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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 CONCETTA CATONE 

Presentazione della classe:   

Per la presentazione della classe si rimanda alla descrizione generale 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale  

 

 

Lezione 

partecipata  

 

 

Didattica a 

distanza 

▪  La Prima rivoluzione 
industriale 

▪   La Rivoluzione americana 
▪   La Rivoluzione francese 
▪   Napoleone Bonaparte  
▪   Il Congresso di Vienna 
▪   I primi moti rivoluzionari e le 

guerre d’indipendenza 
▪  La nascita della società 

moderna: La Belle époque 
▪  L’Italia giolittiana 
▪  La Prima Guerra Mondiale 
▪  La rivoluzione bolscevica 
▪  Il fascismo al potere in Italia 
▪  La Germania nazista 
▪  La Seconda Guerra Mondiale 
 

 

 

-Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali, sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 
 
-Riconoscere gli aspetti 
geografici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo. 
 
 

-Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, 
sociali e professionali per costruire 
un progetto di vita orientato allo 
sviluppo culturale, sociale ed 
economico di sé e della propria 
comunità. 
 
-Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, 
individuando possibili traguardi di 
sviluppo personale e professionale. 
 
-Riconoscere e valutare, anche in 
una cornice storico-culturale, il 
valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, inserendoli in 
una prospettiva di sviluppo 
professionale. 

 

 

 

Il docente 

         Concetta Catone  
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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: CONCETTA MONICA SEGRETO 

 

Presentazione della classe:   

 

La classe è composta da numero cinque studenti di cui due non frequentanti. 

Si tratta di ragazzi che hanno partecipato in modo attivo alle attività proposte in classe, ma che 

hanno avuto un impegno non costante nello studio, soprattutto a casa, ed una frequenza alle 

lezioni discontinua. 

Non sempre l’impegno è stato adeguato alle necessità di una preparazione approfondita e 

l’incostanza nello studio ha inciso sul profitto di alcuni alunni che potenzialmente avrebbero 

potuto raggiungere risultati più soddisfacenti. Nel complesso, ad ogni modo, il profitto è discreto. 

Sul piano disciplinare, si tratta di studenti rispettosi delle persone coetanee e di tutto il personale 

scolastico.  

 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di riferimento Obiettivi in termini 

di esiti formativi 

raggiunti 

 

Lezione Frontale 

 

 

Problem solving 

 

Esemplificazione 

ed analisi di casi 

aziendali 

 

Didattica a 

distanza 

Il consumatore 

al centro delle 

scelte aziendali.  

  

Il processo di 

pianificazione e 

programmazione 

aziendale  

  

  

  

La redazione del 

piano industriale 

e del business 

plan  

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 business 

plain  

  

  

 

 

Individuare obiettivi e metodologie delle 

Riconoscere i 

mutamenti nei 

comportamenti di 

consumo come 

elemento 

fondamentale nel 

processo di 

pianificazione 

aziendale. 

Individuare le 

tendenze future 

del modello 

alimentare. 

 

Analizzare i 
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Il processo di 

controllo  

  

 

La redazione del 

budget.  

  

 

Sviluppo e ruolo 

del marketing.  

  

 

Il marketing 

strategico.  

  

 

 

Le ricerche di 

mercato  

  

 

 

 

Il marketing-

mix.  

  

 

 

La politica del 

prodotto.  

  

La politica del 

prezzo.  

  

La politica di 

distribuzione del 

prodotto.  

 

La politica di 

comunicazione.  

  

Il web 

marketing.  Il 

piano di 

marketing  

diverse strategie di Marketing.  

  

 

 

 

 

 Utilizzare il lessico e la fraseologia di 

settore  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le politiche di prodotto, di 

prezzo, di promozione e di distribuzione 

da attuare in funzione di un obiettivo 

aziendale.  

  

Utilizzare strumenti digitali nelle 

politiche di marketing.  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Individuare le norme relative alla 

provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto. 

 

 

Applicare le normative che disciplinano 

i processi di servizi, con riferimento alla 

riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi 

di vita e lavoro, alla tutela e alla 

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. 

 

Distinguere le 

varie fasi del 

processo di 

marketing. 

 

Distinguere gli 

obiettivi del 

marketing 

operativo. 

 

 

 

 

Individuare le 

diverse leve del 

marketing mix 
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Cenni sulla 

qualità e 

sicurezza 

alimentare 

 

Il sistema 

HACCP  

  

 

Sicurezza e 

salute sui luoghi 

di lavoro in 

particolare nelle 

attività di 

ristorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso storico -

normativo sulla 

Costituzione 

Italiana.  

 

La Costituzione 

Italiana 

 

 

 

 

 

 

Cenni 

sull’Ordinamento 

valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Repubblicana. 

 

Struttura, caratteristiche, principi 

fondamenti e relazione con le altre fonti 

del diritto.   

 

Analisi degli artt. 

1,2,3,4,13,16,21,32,36,36,37,38,39,40,41 

della costituzione 

 

 

 

Conoscere e 

sapere utilizzare 

tecniche di 

comunicazione e 

di promozione di 

prodotti e/o 

servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere 

consapevoli, alla 

luce della 

costituzione, del 

valore della 

persona e del 
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della Repubblica  

(Parlamento, 

Governo e 

Magistratura) 

rapporto tra la 

singola persona e 

le formazioni 

sociali • 

Promuovere il 

senso di 

responsabilità 

civile e 

democratica • 

Promuovere la 

cultura del lavoro 

come possibilità di 

realizzazione 

persona 

dimensione della 

vita associata. 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni: 

 

 

Il docente 

                      Concetta Monica Segreto   
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA LABORATORIO DI 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          Francesco Porcelli 

Presentazione della classe:  

La classe è composta da 5 discenti di cui 4   maschi e   1 femmina. 

Il comportamento della classe è corretto e responsabile, rispettoso delle regole della convivenza 

comune. Il rapporto tra compagni è collaborativo, inoltre la classe partecipa molto attivamente 

alle attività extracurriculari. Si rilevano criticità dal punto di vista delle assenze in generale. 

 

 

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 5G Serale A.S. 2019/20 

33 
 

- Lezione 
Frontale. 

 

- Lezione 

interattiva. 
 

- Problem 

solving. 
 

- Attività di 

laboratorio. 

 
- Esercitazioni 

pratiche. 

 
-DAD Attività 

didattica a 

Distanza 

La produzione vitivinicola 
Il servizio del vino  

 

 

 
 

 

L’analisi delle caratteristiche 
organolettiche 

La sommellerie 

Abbinamento cibo-vino. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Pianificare e comunicare 
l’offerta gastronomica 

comunicare la qualità e il 

territorio. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 La gestione e la 

programmazione dell’offerta 

enogastronomica nelle 
aziende ristorative. 
 

 
 

 

 
 

1) II vino  
 

 

 

 
 

 

2) Analisi sensoriale e 
degustazione  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3)Marketing, qualità e 

territorio  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4) Tecniche di gestione  

 
 

 

 
 

 

 
 

Sapere la produzione vitivinicola 
Svolgere in modo professionale il 

servizio dei vini Utilizzare il 

lessico e la fraseologia di settore, 

anche in lingua straniera. 
 

Classificare gli alimenti e bevande 

in base alle loro caratteristiche 
organolettiche, merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali. 

Riconoscere le caratteristiche 

organolettiche e qualitative di cibi, 
vini e altre bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle 

usando la terminologia corretta. 
Individuare i principi di 

abbinamento cibo-vino e cibo 

bevande. Proporre abbinamenti di 
vini e altre bevande ai cibi. 

Utilizzare il lessico e la fraseologia 

di settore, anche in lingua straniera 

 
 

 

 
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. 
 

 
Definire menu e carte che 

rispondano alle esigenze di una 

specifica clientela. Definire menu e 
carte sulla base di criteri di 

economicità della gestione. 

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. 

 

 
Saper allestire un evento e 
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L’attività di catering e 

banqueting la preparazione 
di un evento. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Sistemi e marchi di qualità 

etichette alimentari. 

 
 

 

 

 
5) Catering e banqueting  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

6) Marchi di qualità 

riconoscere quali servizi adottare a 
seconda della tipologia di evento. 

Saper quali processi vanno seguiti 

per preparare il lavoro e 

l’organizzazione di un evento. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia 

di settore, anche in lingua straniera. 

 
 

Saper distinguere e classificare i 

marchi di qualità. Sapere le norme 

fondamentali e metterle in atto. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia 

di settore, anche in lingua straniera. 
 

 

 

 

 

Il docente 

                 Francesco Porcelli  



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

 Classe 5G Serale A.S. 2019/20 

35 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA: SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

 

 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: Dragone Giulia 

Presentazione della classe: La classe è composta da 5 alunni, 1 femmina e 4 maschi, due dei quali 

non hanno mai frequentato dall’inizio dell’anno. La partecipazione è disomogenea, risultano diverse 
assenze da parte di alcuni ragazzi mentre l'interesse è discreto per la maggior parte di loro. 
L'impegno ed i risultati appaiono molto soggettivi e variano da soggetto a soggetto. 
 

 

Articolazione del percorso svolto: 

  

Unità 2: La dieta nelle principali patologie 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale e 

interattiva. 

La dieta nelle malattie 

cardiovascolari: Le 

malattie cardiovascolari 

Ipertensione arteriosa 

Iperlipidemia e 

aterosclerosi.  

Allergie e intolleranze 

alimentari: Intolleranza al 

lattosio. Celiachia. 

Allergeni 

ed etichette alimentari 

 

Agire nel sistema di 

qualità relativo alla 

filiera produttiva 

d'interesse 

Controllare e utilizzare 

gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico- 

fisico, 

nutrizionale e 

gastronomico 

Predisporre 

menu coerenti con le 

esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

Saper mettere in 

relazione il ruolo 

dell’alimentazione nella 

prevenzione di 

molte patologie e fare 

scelte alimentari 

consapevoli 

Saper elaborare uno schema 

dietetico 

semplice indicando gli alimenti 

più indicati 

per combattere o prevenire 

determinate patologie 

Comprendere la relazione 

esistente tra 

alimentazione e stato di salute e 

descrivere 

alcune tra le principali malattie 

alimentari 

Descrivere le caratteristiche dei 

principali disturbi alimentari. 
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Unità 3: L'alimentazione nell'era della globalizzazione 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale e 

interattiva. 

Certificazione di qualità, di 

tipicità, frodi sanitarie e 

commerciali. 

L’etichettatura dei prodotti. 

I nuovi prodotti alimentari 

(alleggeriti, arricchiti, 

funzionali, nutraceutici, 

OGM, dietetici, di gamma). 

Valorizzare e 

promuovere le 

tradizioni locali, 

nazionali e 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Controllare e utilizzare 

gli alimenti e 

le bevande sotto il 

profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, 

nutrizionale e 

gastronomico 

Valorizzare i prodotti 

tipici del 

territorio Saper fare 

scelte 

consapevoli riguardo 

alla qualità dei 

prodotti alimentari e la 

tutela per i 

consumatori 

Distinguere le diverse tipologie 

di frodi alimentari. Individuare 

gli aspetti qualitativi 

di un prodotto alimentare 

Saper leggere l’etichetta 

alimentare dei 

prodotti di qualità. Utilizzare il 

linguaggio specifico. 

Individuare alcune 

caratteristiche 

merceologiche e nutrizionali 

dei prodotti alimentari. 

Interpretare il significato della 

filiera alimentare e le 

innovazioni ad 

essa correlate. 

 

Unità 4: il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale e 

interattiva. 

Concetti di microbiologia, 

igiene degli alimenti e 

igiene professionale. 

Le contaminazioni alimenti 

di tipo chimico, 

fisico e biologico. 

Procedure di corretta 

igiene. 

Agire nel sistema di 

qualità relativo 

alla filiera produttiva di 

interesse. 

Applicare correttamente 

il sistema 

HACCP, la normativa 

sulla sicurezza 

e sulla salute nei luoghi 

di lavoro. 

Applicare le normative 

vigenti, nazionali 

e internazionali, in fatto 

di sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità 

dei prodotti. 

Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Individuare i rischi di 

contaminazione alimentare 

e le regole per prevenirli. 

Classificare e descrivere i 

principali microrganismi 

responsabili di tossinfezioni. 

Applicare le norme di igiene 

per gli addetti alla 

manipolazione degli alimenti. 

Spiegare i concetti di sicurezza 

e qualità nella filiera 

agroalimentare. Conoscere 

i fondamenti del sistema 

HACCP, la 

normativa sulla sicurezza sui 
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luoghi di 

lavoro. 

Riconoscere situazioni 

di pericolo nell’ambiente di 

lavoro. 

 

 

 

Il docente 

         Giulia Dragone 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 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: Battaglia Valentina 

Presentazione della classe:   
La classe è composta da 5 studenti, una studentessa e 4 studenti, non tutti frequentanti. 
La classe durante le lezioni appare sufficientemente motivata e collaborativa. 
La partecipazione alle attività di classe è sempre costante nella maggioranza degli studenti che si sono 

dimostrati attivi e partecipativi nei vari progetti durante l’anno scolastico. 
Gli studenti dimostrano complessivamente un interesse e una motivazione sufficiente nella materia. 
Tuttavia, viste le numerose assenze di alcuni studenti, talvolta è necessario sollecitare gli stessi ad un maggiore 

impegno nello studio della materia. 

Durante la didattica a distanza gli studenti si sono dimostrati collaborativi e partecipativi nelle video 
lezioni e nello svolgimento di test e/o verifiche effettuate. 
Si riscontrano, come nella didattica in presenza, numerose assenze di una parte degli studenti che in ogni 

caso si impegnano autonomamente al recupero delle lezioni perse, utilizzando schemi e foto delle video 
lezioni che il docente ha provveduto a caricare nell’aula virtuale. 
Il profitto nel complesso scolastico appare buono. 
 

Articolazione del percorso svolto  

 
Metodologia  

utilizzata 

 

Spiegazione 

degli argomenti 

di studio alla 

lavagna con 

interpretazione 

grafica. 

 

 

 

 

Lettura in classe 

di definizioni. 

 

 

Esercizi sugli 

Contenuti svolti  

 

 

Le funzioni e le loro 

proprietà: 

• Definizione di 

funzione 

• Il dominio e il 

codominio di una 

funzione 

• Il dominio naturale 

• La classificazione 

di una funzione 

• Le funzioni 

iniettive, suriettive 

e biiettive  

• Il calcolo della 

funzione inversa 

Competenza di 

riferimento  

 

Dare una definizione di 

funzione. 

Dare una definizione di 

dominio, codominio e 

dominio naturale. 

Dedurre dalla 

rappresentazione 

grafica il dominio e il 

codominio di una 

funzione. 

Dare una 

classificazione delle 

funzioni. 

Dare una definizione di 

funzioni iniettiva 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Essere in grado di classificare, 

definire una funzione e 

individuarne le proprietà. 

Essere in grado di dedurre le 

proprietà di una funzione dalla 

sua rappresentazione grafica. 
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argomenti 

presentati 

 

 

Esercizi lasciati 

a casa per 

verificare la 

comprensione 

degli argomenti 

trattati 

 

 

Presentazione di 

schemi 

concettuali 

consegnati agli 

alunni per 

facilitare lo 

studio 

 

 

 

Video lezioni 

sulla piattaforma 

Skype  

 

 

Invio di foto e 

schemi alla 

sezione materiali 

dell’aula virtuale 

creata 

 

 

Utilizzo della 

funzione test 

dell’aula virtuale 

per eventuali 

verifiche al fine 

di verificare 

l’apprendimento 

degli argomenti 

spiegati 

 

per le funzioni 

algebriche 

razionali 

• Le funzioni pari e 

dispari 

• Le funzioni 

crescenti e 

decrescenti 

 

 

 

 

 

 

 

I limiti: 

• Il concetto di 

limite 

• Limite destro e 

limite sinistro 

• Il calcolo dei limiti 

per le funzioni 

algebriche 

razionali e le 

forme 

indeterminate 

infinito su infinito, 

infinito meno 

infinito e zero su 

zero 

• Gli asintoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le derivate: 

• Il concetto di 

derivata di una 

suriettiva e biiettiva. 

Individuare se una   

funzione algebrica 

razionale è pari o 

dispari. 

Individuare dalla 

rappresentazione 

grafica gli intervalli in 

cui una funzione è 

crescente o 

decrescente. 

 

 

 

 

Definire il concetto di 

limite di una funzione. 

Definire il concetto di 

limite destro e sinistro 

di una funzione. 

Conoscere il 

procedimento per il 

calcolo dei limiti di 

funzioni algebriche 

razionali anche in 

presenza delle forme di 

indeterminazione 

infinito su infinito, 

infinito meno infinito e 

zero su zero.  

Determinare la 

presenza o meno di 

eventuali asintoti di 

funzioni algebriche 

razionali. 

  

 

 

 

 

 

Definire il concetto di 

derivata di una 

funzione e conoscere il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di definire e 

calcolare il limite di una 

funzione algebrica razionale 

anche in presenza di alcune 

forme indeterminate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di definire il 

significato geometrico del 

concetto di derivata. 
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funzione 

• Significato 

geometrico di 

derivata  

• Le regole di 

derivazione delle 

funzioni 

algebriche 

razionali 

• Il rapporto tra la 

derivata di una 

funzione e gli 

intervalli in cui 

essa è crescente o 

decrescente 

• I punti di massimo 

e minimo di una 

funzione (cenni) 

 

 

 

 

suo significato 

geometrico. 

Applicare le regole di 

derivazione in modo 

corretto per 

determinare la derivata 

di una funzione 

algebrica razionale. 

Studiare il segno della 

derivata prima per 

determinare gli 

intervalli in cui una 

funzione algebrica 

razionale è crescente o 

decrescente. 

Determinare dallo 

studio della derivata 

prima gli eventuali 

punti di massimo o di 

minimo di una funzione 

algebrica razionale. 

 

Essere in grado di calcolare la 

derivata di funzioni algebriche 

razionali e studiarne il segno 

per determinare eventuali 

massimi e minimi(cenni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Docente  

Battaglia Valentina  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA: INGLESE 

 

 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: Ceccarelli Milena  

Presentazione della classe:   

 

La classe è composta formalmente da 5 studenti, di cui 1 studentessa e 4 studenti.  

Gli alunni frequentanti risultano abbastanza motivati, rispettosi delle regole e la maggior parte di 

loro assume un comportamento piuttosto corretto e sufficientemente collaborativo durante le 

lezioni. I rapporti all’interno del gruppo classe sono di reciproca collaborazione e piuttosto sereni. 

In caso di assenze di alcuni compagni, o nel caso in cui qualcuno di loro non possa avere sempre 

a disposizione il materiale didattico, gli altri si premurano di fornirlo. La partecipazione alle 

attività in classe è piuttosto eterogenea. Alcuni studenti sono sufficientemente partecipativi: 

pongono domande alla docente per avere chiarimenti in merito alla lezione in corso, propongono 

collegamenti con argomenti svolti in altre materie e intervengono anche con esperienze o 

conoscenze personali di alcune tematiche relative al percorso di studio che stanno intraprendendo, 

anche se spesso sollecitati dall’insegnante. Per altri studenti, invece, si rende più volte necessario 

richiamare l’attenzione su quello che si sta svolgendo perché poco partecipativi o attenti. 

L’interesse e la motivazione risultano eterogenei all’interno del gruppo classe. Alcuni studenti 

pongono domande alla docente per avere chiarimenti in merito alla lezione in corso, propongono 

collegamenti con argomenti svolti in altre materie e intervengono anche con esperienze o 

conoscenze personali di alcune tematiche relative al percorso di studio che stanno intraprendendo, 

anche se spesso sollecitati dalla docente. Per altri studenti, invece, è più volte necessario 

richiamare l’attenzione su quello che si sta svolgendo perché poco interessati o motivati 

L’impegno risulta sufficiente per la maggior parte degli alunni frequentanti. Per altri studenti, 

invece l’impegno deve essere spesso sollecitato dall’insegnante. La maggior parte degli alunni 

frequentanti rispetta i termini per le consegne. Nel caso in cui l’alunno sappia in anticipo di non 

poter essere presente o di non poter consegnare l’elaborato richiesto nella data stabilita, avverte 

comunque piuttosto tempestivamente la docente con la quale viene poi concordata una data 

alternativa. Non si registrano progressi significativi rispetto all’inizio dell’anno dal punto di vista 

del profitto. Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti dello studio, delle consegne e della 

partecipazione alle lezioni invece, si nota invece un miglioramento nella maggior parte degli 

alunni frequentanti. Il metodo di studio risulta, in linea generale, sufficientemente proficuo. 

L’apprendimento degli argomenti, per la maggior parte di loro, non è mnemonico, ma dimostra 

comprensione degli stessi, probabilmente dovuta anche al carattere interdisciplinare degli 

argomenti che consente, nel caso della lingua inglese, di rielaborare in lingua straniera concetti 

già appresi in italiano. Altri studenti invece dimostrano uno metodo di studio mnemonico e 

piuttosto settoriale, che spesso porta ad un raggiungimento non del tutto sufficiente degli 

obiettivi, delle conoscenze e delle competenze previste. 

Ad ogni modo, trattandosi di studenti adulti, la maggior parte lavora consapevolmente sulle 

proprie potenzialità e sui propri limiti, il che agevola il processo di metacognizione che aiuta a 
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migliorare il metodo di studio non solo del singolo studente, ma di tutti, grazie al confronto aperto 

in classe sulle varie metodologie e strategie di studio individuali. 

Articolazione del percorso svolto 

 
Contenuti svolti Obiettivi in termini di esiti formativi raggiunti 

Microlingua 
▪ Sourcing suppliers 

▪  Ordering and storing food 
▪ Food preparation and ingredients 

 
Grammatica 

• Present continous 
• 3 forme: affermativa, negativa e 

interrogativa − risposte brevi 
• Present simple vs present 

continous 
• Comparatives and Superlatives 

 

Microlingua 

Food preservation 
• Cooking techniques 

 

Grammatica 
• Past simple alle 3 forme: affermativa, 

negativa e interrogativa − risposte 
brevi 

• Past simple: regular and irregular 
verbs 

 

Microlingua 
Designing menus 
• Menus formats 
• Special menus (banqueting and 
special events menus, religious menus) 

 

HACCP 
• HACCP principles 
• Organic food and GMOs 
 

The Mediterranean 
diet 

• Food intolerances 
and allergies, Alternative diets 
 

Altro – storia 
The industrial revolution 

• Acquisire lessico tecnico specialistico riferito al settore di 
specializzazione 

• Usare vocabolario specifico settoriale in contesti adeguati 
• Acquisire competenze linguistiche per la lettura di testi 

tecnici, comprenderne il significato ed esprimersi in maniera 

opportuna in situazioni inerenti ai contesti analizzati 

• Rivedere aspetti grammaticali, anche riferiti 

specificatamente all’inglese tecnico padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali 

 
 

La Docente  
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Ceccarelli Milena   
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA: TEDESCO 

 

 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: Ceccarelli Milena  

Presentazione della classe:   

 

La classe è composta formalmente da 5 studenti, di cui 1 studentessa e 4 studenti.  

Gli alunni frequentanti risultano abbastanza motivati, rispettosi delle regole e la maggior parte di 

loro assume un comportamento piuttosto corretto e sufficientemente collaborativo durante le 

lezioni. I rapporti all’interno del gruppo classe sono di reciproca collaborazione e piuttosto sereni. 

In caso di assenze di alcuni compagni, o nel caso in cui qualcuno di loro non possa avere sempre 

a disposizione il materiale didattico, gli altri si premurano di fornirlo. La partecipazione alle 

attività in classe è piuttosto eterogenea. Alcuni studenti sono sufficientemente partecipativi: 

pongono domande alla docente per avere chiarimenti in merito alla lezione in corso, propongono 

collegamenti con argomenti svolti in altre materie e intervengono anche con esperienze o 

conoscenze personali di alcune tematiche relative al percorso di studio che stanno intraprendendo, 

anche se spesso sollecitati dall’insegnante. Per altri studenti, invece, si rende più volte necessario 

richiamare l’attenzione su quello che si sta svolgendo perché poco partecipativi o attenti. 

L’interesse e la motivazione risultano eterogenei all’interno del gruppo classe. Alcuni studenti 

pongono domande alla docente per avere chiarimenti in merito alla lezione in corso, propongono 

collegamenti con argomenti svolti in altre materie e intervengono anche con esperienze o 

conoscenze personali di alcune tematiche relative al percorso di studio che stanno intraprendendo, 

anche se spesso sollecitati dalla docente. Per altri studenti, invece, è più volte necessario 

richiamare l’attenzione su quello che si sta svolgendo perché poco interessati o motivati 

L’impegno risulta sufficiente per la maggior parte degli alunni frequentanti. Per altri studenti, 

invece l’impegno deve essere spesso sollecitato dall’insegnante. La maggior parte degli alunni 

frequentanti rispetta i termini per le consegne. Nel caso in cui l’alunno sappia in anticipo di non 

poter essere presente o di non poter consegnare l’elaborato richiesto nella data stabilita, avverte 

comunque piuttosto tempestivamente la docente con la quale viene poi concordata una data 

alternativa. Non si registrano progressi significativi rispetto all’inizio dell’anno dal punto di vista 

del profitto. Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti dello studio, delle consegne e della 

partecipazione alle lezioni invece, si nota invece un miglioramento nella maggior parte degli 

alunni frequentanti. Il metodo di studio risulta, in linea generale, sufficientemente proficuo. 

L’apprendimento degli argomenti, per la maggior parte di loro, non è mnemonico, ma dimostra 

comprensione degli stessi, probabilmente dovuta anche al carattere interdisciplinare degli 

argomenti che consente, nel caso della lingua inglese, di rielaborare in lingua straniera concetti 

già appresi in italiano. Altri studenti invece dimostrano uno metodo di studio mnemonico e 

piuttosto settoriale, che spesso porta ad un raggiungimento non del tutto sufficiente degli 

obiettivi, delle conoscenze e delle competenze previste. 

Ad ogni modo, trattandosi di studenti adulti, la maggior parte lavora consapevolmente sulle 

proprie potenzialità e sui propri limiti, il che agevola il processo di metacognizione che aiuta a 
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migliorare il metodo di studio non solo del singolo studente, ma di tutti, grazie al confronto aperto 

in classe sulle varie metodologie e strategie di studio individuali. 

 

Articolazione del percorso svolto 

 

Contenuti svolti Obiettivi in termini di esiti formativi raggiunti 

Microlingua 
• Preparazione dei cibi 
• Metodi di cottura singoli e 

combinati 
• Strumenti e mobili della cucina 
• Nomi degli alimenti (verdure, frutta, 

carne 
 

Grammatica 
• Revisione della coniugazione dei 

verbi regolari e la forma negativa 
con nicht 

•  Il verbo mögen e la forma möchten 
• Il verbo werden 
• La forma passiva al presente 

 
Microlingua 

• Antipasti 
• Zuppe 
• Riso 
• Ricette 
• Paste alimentari 
• Espressioni relative ai procedimenti 

delle ricette 
 

Grammatica 

• Moto a luogo e stato in luogo 

• I verbi modali 

• L’articolo negativo kein/e 
(nominativo e 

accusativo) 

• Il verbo nehmen 
 

Microlingua 
Il contenuto dei cibi 
▪ Diversi tipi di dieta 

 
Grammatica 

• Il caso dativo 
• I pronomi all’accusativo e al 

dativo 

• Conoscere il lessico specifico della mise en place e dei 
metodi di cottura. 

• Conoscere gli strumenti e i mobili della cucina Conoscere 
i nomi degli alimenti 

• Conoscere le abitudini alimentari del paese della L2 e 
piatti tipici della sua gastronomia. 

• Utilizzare correttamente le strutture grammaticali di base. 
 
 
 
 
 
 

 
• Descrivere antipasti Descrivere la preparazione di 

antipasti e primi piatti Proporre cibi e bevande Nome delle 
portate che compongono un menu tipico del paese della 
L2 Conoscere il lessico specifico con pronuncia corretta 

• Leggere, comprendere e tradurre ricette della cucina 
italiana e tedesca 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Descrivere i principali metodi di conservazione dei cibi 
• Spiegare le principali norme igieniche 
• Leggere e comprendere le principali norme HACCP 
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Microlingua 

• La preparazione del lavoro 
(mise en place, lavoro in 
office, lavoro al ristorante)  

 

Grammatica 

• Sostantivi femminili in keit, 
heit, schaft e ung. 

 
 
Microlingua  
Eventi (Bankett Buffett Catering) 

 
• Descrivere modalità di lavoro nell’office e nel ristorante 
• Descrivere la mise en place Spiegare le principali regole 

di servizio 
• Conoscere e utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni relative ai diversi tipi di servizio. 
•  
• Descrivere modalità di lavoro nei diversi tipi di evento 

 

 

 

 

La Docente  

Ceccarelli Milena 

 

  



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

 Classe 5G Serale A.S. 2019/20 

47 
 

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  
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  Punteggio totale della prova   
      

 
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 
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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 

 
 
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. 
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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. 

 

 

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 
 

GIUDIZIO 
 

VOTO 
 

Livello della reazione    

COMPORTAMENTO: 
 

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

OTTIMO 3  
BUONO 2,5 

SUFFICIENTE 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 

OTTIMO 2  
BUONO 1,75 

SUFFICIENTE 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 

OTTIMO 2,5  

BUONO 1,75 

SUFFICIENTE 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 

OTTIMO 2,5  

BUONO 2 

SUFFICIENTE 1,5 

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 1,25 

INSUFFICIENTE 1 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,75 

Voto complessivo  

LIVELLO 
AVANZATO 

 
 
 
 
 

 
9-10 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
 
 
 
 

 
7-8 

LIVELLO 
BASE 

 
 
 
 
 

 
6 

LIVELLO PARZ. 
RAGGIUNTO 

 
 
 
 

 
5 

LIVELLO PARZ. NON 
RAGGIUNTO 

 
 
 
 
 

 
4 

LIVELLO 
NON 
RAGGIUN 
TO 
Assenza di 
interazione 
con DAD 

 
 

3 
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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 
ripetutamente 
sollecitato, 
con scarso 
impegno nello 
svolgimento 

Rispetta le 
consegne 
soltanto se 
opportuname
nte 
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. 
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     stimolato 
lo chiede. 

 

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 

COMPRENSION

E 

ESPOSIZION

E E  

LESSICO 

RIORGANIZZAZIO

NE  

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 

Argomentazio

ne 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 

personalizzate 

Acquisizione 

critica (analisi e 

sintesi) tra le 

conoscenze 

Argomentazio

ne 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 attività 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
T

TO
 

 
 
 
 

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 

 

 

 
 

 


