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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE

CONTINUITÀ

DIDATTICA
DALLA IV ALLA

V

EVENTUALE

SUPPLENTE
DAL AL

Lingua e letteratura 
italiana 

 Lucia Meucci  NO

Storia  Lanfranco Stefanelli  NO

Lingua inglese Valentina Fedeli SI

Lingua Tedesca Valentina Fedeli SI

Matematica Fabio Bernabini NO

Diritto Monica Bonemeri NO

Cucina Margherita Vanacore NO

Scienze degli alimenti Giulia Dragone SI

Sala Francesco Porcelli SI

Docente Coordinatore: Stefanelli Lanfranco
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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)

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

La classe è composta da otto alunni quattro femmine e quattro maschi, sei gli effettivi che
hanno frequentato l’anno scolastico 2020-2021. Da subito la classe si è mostrata affiatata e
compatta, molto eterogenea dal punto di vista culturale e rispetto alle esperienze professionali.
Si segnalano due alunni già diplomati: un alunno ha due diplomi, mentre l’altro ha anche una
laurea triennale. Degli studenti due spiccano per capacità ed impegno. Nonostante le difficoltà
legate alla situazione Covid 19 e alle problematiche di ogni singolo alunno relative a questioni
professionali,  l’impegno  non  è  mai  venuto  meno  dimostrando  motivazione  e  voglia  di
apprendere. Puntali nelle consegne e capaci di organizzarsi per le interrogazioni, le lezioni si
sono svolte in un clima costruttivo e di reciproco rispetto. 
 L’età media si aggira intorno ai quarant’anni

PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

L’indirizzo Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è strutturato
in 5 anni.
Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 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
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applicando  le  normative  su  sicurezza,  trasparenza  e  tracciabilità;  di  individuare  le  nuove
tendenze enogastronomiche.
A conclusione del percorso quinquennale, il/la Diplomato/a avrà conseguito competenze per:
• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;
• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio;
• valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni  locali,  nazionali  e  internazionali  individuando  le

nuove tendenze di filiera.

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Obiettivi generali e trasversali conseguiti: 

Obiettivi trasversali 

Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono: 
  Promuovere un’analisi delle proprie caratteristiche personali
  Sviluppare autonomia organizzativa e di gestione delle proprie capacità di ragionamento 
 Progettare strategie di azione per il proprio futuro 
 Sviluppare il senso di iniziativa e di imprenditorialità 
 Essere in grado di valutare il proprio lavoro 

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono: 
 Progresso delle capacità di sintesi, di rielaborazione e di collegamento dei contenuti    

delle varie discipline 
 Applicare tecniche conosciute 
 Confrontare e valutare informazioni 
 Generare una personale interpretazione 
 Capacità di lavorare sia individualmente sia in gruppo 
 Lieve ampliamento dell’uso del linguaggio tecnico specifico

RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI  IN  RELAZIONE  AGLI
OBIETTIVI PREFISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Gli  alunni  hanno  raggiunto,  seppur  in  modo  diversificato,  gli  obiettivi  individuati  dal
Consiglio  di  Classe  in  sede  di  programmazione  in  termine  di  conoscenze,  capacità  e
competenze.

In termini di conoscenze
Conoscere i nuclei essenziali delle diverse discipline.
Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline.

In termini di capacità
Utilizzare il linguaggio acquisito nei vari contesti. 
Applicare le proprie conoscenze enogastronomiche e di sala a situazioni non complesse.

In termini di competenze
Avere competenze per operare e nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera.
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Sia per le discipline afferenti agli assi dei linguaggi e storico-sociale che per quelle afferenti
agli  assi  matematico  e  scientifico-tecnologico,  seguendo  le  indicazioni  delle  normative
relative all’esame di stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle
tipologie di prima e seconda prova, nonostante le indicazioni ministeriali relative al presente
anno scolastico al fine di fornire una preparazione il più possibile consona a quella richiesta
per il diploma.

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline si rimanda
alle relazioni dei docenti che sono allegate al presente documento (Allegato A).

Sia per le materie letterarie che per quelle  di indirizzo, seguendo le indicazioni del nuovo
Esame di Stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità con la normativa.
Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate
al presente documento.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO di  EDUCAZIONE CIVICA

Consiglio di classe ha scelto di affrontare le diverse problematiche in modo trasversale e da
diversi punti di vista.

DISCIPLINA

COSTITUZIONE, DIRITTO 
INTERNAZIONALE E LEGALITÀ

(RISPETTO DELLE REGOLE E 
DELLE NORME

CITTADINANZA DIGITALE

(LE NUOVE TECNOLOGIE 
A SCOPI DIDATTICI)

SVILUPPO SOSTENIBILE 
(NULLA SI CREA E NULLA SI 
DISTRUGGE, MA TUTTO SI 
TRASFORMA)

Lingua e letteratura italiana 
LA NASCITA, LO SVILUPPO 
E IL CONTRASTO AI SISTEMI
DI POTERE ANTI-STATO.

FATTI O FAKE NEWS NELLA

LETTERATURA DEL 
NOVECENTO

IL VALORE ANTROPOLOGICO 
DELL’AMBIENTE NELLA 
LETTERATURA DEL 
NOVECENTO.

Storia

LA RIVOLUZIONE FRANCESE E LE 
SUE CONSEGUENZE.

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI 
DELL’UOMO E DEL CITTADINO.

DALLO STATUTO ALBERTINO 
ALLA COSTITUZIONE ITALIANA.

Lingua  inglese

GOING GLOBAL?  PRONS AND

CONS OF GLOBALISATION FOR

THE INDUSTRIAL AND

AGRICULTURAL WORLD.

WHAT WOULD YOU EAT TO

SAVE THE PLANET"?  E "HOW

COULD VEGANISM CHANGE

THE WORLD?".

Lingua tedesca

DIE BEWERBUNG -
LETTERA DI

PRESENTAZIONE IN

TEDESCO.

EUROPASS LEBENSLAUF

WERBUNG.  ANZEIGEN IN

TAGESZEITEUNGEN

(ANNUNCI SUI

QUOTIDIANI).

WERBUNG.  ANZEIGEN IM

INTERNET (ANNUNCI SU

INTERNET).
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Scienze dell’alimentazione LE FRODI ALIMENTARI

I CRITERI PER 
UN’ALIMENTAZIONE 
SENSIBILE, 
CONSAPEVOLE E ANTI-
SPRECO

Cucina 

Sala 

Matematica 

Diritto

CENNI SU ALCUNI ORGANI 
DELLO  STATO
(PARLAMENTO 
,GOVERNO,PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA)
 
COSTITUZIONE E 
LEGALITA’. 
PUBBLICITA, PALESE E 
VERITIERA 
SICUREZZA

Descrizione esperienze PCTO

PCTO (competenze trasversali ed orientamento) 
Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento non viene svolto Istituzionalmente
ma è la risultante delle loro esperienze lavorative passate e in essere. 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 

Modalità di sostegno e di recupero:
Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a
lezioni interattive e gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna, fotocopie
ad integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori) che tecnologici (computer, strumenti
multimediali). Anche in DID, è stata utilizzata la lezione frontale, sono stati affidati esercizi di
problem  solving  cercando  di  consolidare  le  competenze  informatiche  nell'utilizzo  dei
dispositivi  (smartphones,  tablets,  computer)  Le  lezioni  sono state  effettuate  utilizzando  la
piattaforma  Zoom,  i  collegamenti  sono  stati  regolari  nonostante  alcuni  problemi  di
connessione.

MODALITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO IN PRESENZA E IN DID: 
Durante le lezioni in presenza e in DID, l'attività di  sostegno e recupero è stata svolta in
itinere in tutte le discipline, e sono stati ripetuti più volte gli argomenti trattati.  

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  sulle  tipologie
proposte dalla normativa dell’Esame di Stato. In DID, sono state effettuate verifiche orali,
verifiche  scritte  e  relazioni  tecniche.  Inoltre,  considerato  il  nuovo contesto  della  didattica
integrata a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno nell'interazione
con la scuola e i docenti, si è comunque preso in considerazione anche il processo formativo
del singolo studente. Inoltre, la valutazione nell'ambito della DID, ha tenuto conto, non solo
del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla
programmazione,  ma  anche  della  peculiarità  della  proposta  didattica,  delle  difficoltà
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strumentali delle famiglie e della necessità degli studenti di essere supportati in un momento
di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.

La verifica è stata strutturata con prove scritte,  interrogazioni orali frontali,  test a risposta
multipla,  singola,  esercizi  di  vario  genere,  prove  grafiche,  esercitazioni  sulle  tipologie
proposte dalla normativa dell’Esame di Stato.
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ
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Lezione frontale x x x x x x x x x
Lezione con esperti
Lezione multimediale x
Lezione pratica x x x x
Problem solving x x
Esercitazioni x x x x x x x
Lavoro di gruppo x x x
Discussione guidata x x x x x x x x
Videolezione on line x x x x x x x x x

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ
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Colloquio x x x x x x x x
Elaborati scritti x x x x x x x x x

Prova di Laboratorio /
multimediale x x x

Prova pratica x x x x
Risoluzione di casi /

problemi x x

Prova strutturata/
semistrut. x x x x x x

Relazione x x
Esercizi x x x
Altro
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE 

IN PRESENZA E A DISTANZA

Si  fa  riferimento  alla  griglia  di  valutazione  approvata  dal  Collegio  docenti  e  allegata  al
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 ATTIVITA’ IN PRESENZA, OLTRE AI CRITERI
PRECEDENTI  SI  PRENDONO  IN  CONSIDERAZIONE  ANCHE  I  SEGUENTI
ELEMENTI: 

 Partecipazione alle attività sincrone, puntualità e modalità di collegamento
 Disponibilità a risolvere eventuali problemi relativi all'uso dei dispositivi informatici.
 Rispetto delle consegne
 Capacità di relazione a distanza nel saper scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra

pari e con i docenti Per maggiori dettagli si vedano le griglie Soft Skills (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 allegata al 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

Nel periodo di DDI, 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.53 DEL 03
MARZO 2021 (Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per
l'anno scolastico 2020/2021) ed è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto
per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. I crediti attribuiti
sono convertiti secondo le seguenti tabelle 

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

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi dell’allegato A

al D. Lgs. 62/2017
Nuovo credito attribuito

per la classe terza

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

9˂ M ≤ 10 11-12 17-18

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

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi dell’Allegato

A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito
assegnato per la classe

quarta
M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9
12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20

  *ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di
valutazioni  insufficienti; nel  caso di  media inferiore a sei  decimi  è attribuito un
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto.
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione

all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

9< M ≤ 10 21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di

ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

M = 6 11-12 12-13

6< M ≤ 7 13-14 14-15

7< M ≤ 8 15-16 16-17

8< M ≤ 9 16-17 18-19

9< M ≤ 10 17-18 19-20

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,
l’atteggiamento  dello  studente  nei  confronti  delle  discipline  e  della  vita  scolastica,  il
comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate effettuate e durante la DDI , sia nei
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro). 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) frequenza il più possibile assidua tenuto conto degli impegni di ogni singolo studente
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il   
    Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei
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    in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto).
c) aver conseguito la sufficienza nel voto di comportamento.

 INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la OM n. 53 del 3/03/2021, relativa agli Esami di
Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolastico  2020/2021,  insieme ad  alcuni
allegati. La sessione d’Esame avrà inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8.30. L’esame prevede
esclusivamente un colloquio orale che consente al candidato di dimostrare: 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di
utilizzare  le  conoscenze  acquisite  e  di  metterle  in  relazione  tra  loro  per  argomentare  in
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di  saper  analizzare  criticamente  e  correlare  al  percorso  di  studi  seguito  e  al  profilo
educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito
dei  PCTO  riferimento  al  complesso  del  percorso  effettuato,  tenuto  conto  delle  criticità
determinate dall’emergenza pandemica; 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica,
per come enucleate all’interno delle singole discipline”.

 IL COLLOQUIO AVRÀ IL SEGUENTE SVOLGIMENTO:  

1- Discussione di un elaborato, il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a 
     ciascuno studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile sulla base del percorso 
     svolto e dovrà essere strutturato a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti  
     l’indirizzo di studi”: 
L’elaborato  potrà  avere  forme  diverse  e  la  tipologia  è  aperta,  coerente  con  le  discipline
coinvolte;  i  Consigli  di  classe  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,  ed  eventualmente  fornire  indicazioni
relative  alle  caratteristiche  “tecniche”  dell’elaborato,  qualora  esso  non consista  nella  sola
redazione di un testo scritto. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo
31 maggio. Ciascuna studentessa e ciascuno studente avrà quindi un mese per affrontarlo in
modo approfondito grazie anche al supporto di un docente che accompagnerà questo percorso,
aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto appreso.

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.

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 15 maggio
da sottoporre ai candidati durante il colloquio d’esame

AUTORE TESTI *

Giovanni Verga Rosso Malpelo Rigo 179-189 Pag 117

Classe 5 A.S.



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

La Lupa Rigo 1-15 Pag 120

L’addio alla casa del nespolo Rigo 21-35 Pag 141

Giosuè Carducci Traversando la Maremma 
toscana

Vv 1-14 Pag 186

Gabriele D'Annunzio Il conte Andrea Sperelli Rigo 1-16 Pag 254

La pioggia nel pineto Vv 97-128 Pag 270

Giovanni Pascoli Novembre Vv 1-12 Pag 306

Il lampo Vv 1-7 Pag 311

X Agosto Vv 1-24 Pag 313

Il gelsomino notturno Vv 1-24 Pag 330

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo Rigo 1-10 Pag 348

Italo Svevo Ultima sigaretta Rigo 12-23 Pag 481

Psico-analisi Rigo 74-92 Pag 497

Luigi Pirandello  La patente Rigo 140-148 Pag 533

Il treno ha fischiato Rigo 155-172 Pag 547

L’amara conclusione: “Io sono il 
fu Mattia Pascal”

Rigo 54-71 Pag 559

Il naso di Moscarda Rigo 1-15 Pag 569

Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso Vv 1-12 Pag 657

Veglia Vv 1-16 Pag 660

Fratelli Vv 1-10 Pag 661

Soldati Vv 1-3 Pag 662

Mattina Vv 1-2 Pag 671

La madre Vv 1-15 Pag 675

Umberto Saba La capra Vv 1-13 Pag 703

A mia moglie Vv 1-14 Pag 705
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Mio padre è stato per me 
“l’assassino”

VV 1-14 Pag 713

Ulisse Vv 1-14 Pag 718 

Salvatore Quasimodo Ed è subito sera Vv 1-3 Pag 733

Alle fronde dei salici Vv 1-10 Pag 739

Eugenio Montale I limoni Vv 1-10 Pag 759

Meriggiare pallido e assorto Vv 1-17 Pag 766

Spesso il male di vivere Vv 1-8 Pag 770

Non recidere forbice Vv 1-8 Pag 780

Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale

Vv 1-12 Pag 791

3- Analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) 
      predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline. 

4- Esposizione  dell’esperienza svolta nei PCTO. (esperienze lavorative) 

5- Nel corso del colloquio, il candidato dovrà dimostrare di aver maturato le competenze e le
conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica. 

La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. Il credito scolastico sarà attribuito fino a
un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino
a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti. 

La  valutazione  finale  sarà  espressa  in  centesimi,  sarà  possibile  ottenere  la  lode.  Nella
conduzione  dei  colloqui  si  terrà  conto  delle  informazioni  contenute  nel  curriculum  dello
studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti,
come sport,  volontariato e attività  culturali,  e che consente una migliore organizzazione e
documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno. 
La commissione sarà interna, con il Presidente esterno. L’esame del secondo ciclo adotta una 
griglia nazionale di valutazione.

Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del 
consiglio di classe del 15 Maggio 2019 alla presenza dei sottoscritti docenti:
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DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA

Lingua e letteratura italiana LUCIA MEUCCI

Storia LANFRANCO STEFANELLI

Lingua  inglese VALENTINA FEDELI

Lingua tedesca VALENTINA FEDELI

Scienze dell’alimentazione GIULIA DRAGONE

Cucina MARGHERITA VANACORE

Sala FRANCESCO PORCELLI

Matematica FABIO BERNABINI

Diritto MONICA BONEMEI

DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

CLASSE

Prof.ssa MARTA
BARTOLINI
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