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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
COORDINATORE DELLA CLASSE PROF.SSA ABBATE ANTONIETTA FORTUNATA

  

DISCIPLINE AREA GENERALE 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DA  III A IV 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
DA  IV A V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

ZEDDA ERIKA No No   

Storia ZEDDA ERIKA No No   

Lingua e Cultura Straniera 
(Inglese) 

ABBATE 
ANTONIETTA 
FORTUNATA 

Si Si   

Matematica 
CAPORALE 
FRANCESCO 

No No   

Scienze motorie e sportive 
VILLANI 
ALESSANDRO 

Si Si   

Religione cattolica 
MARINANGELI 
ROBERTO 

Si Si   

Attività alternativa alla 
religione cattolica 

STORACI IVAN 
GIUSEPPE 

No No   

Docente di Sostegno 
CONEDERA 
CARLA 

Si Si   

Docente di Sostegno 
BOLOGNINI 
AMANDA 

Si Si   

Docente di Sostegno 
PORCELLI 
FRANCESCO 

Si Si   

Docente di Sostegno ZAPPI ADELE Si Si 

Sostituita da 
LAMIONI 
UMBERTO   

Nomina dal 
04/11/2021 al 
22/12/2021 
e dal 
25/02/2022 1l 
08/05/2022 

Docente di Sostegno 
BUCCIANTI 
MELISSA 

No No  

Nomina dal 
08/09/2021 al 
30/06/2022 
con congedo 
per Maternità 
a partire dal 
15/11/2021 

 



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

Classe 5EF A.S. 2021/22 3 

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

5^E SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA: ARTICOLAZIONE 

ENOGASTRONOMIA 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DA  III A IV 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
DA  IV A V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Lingua e Cultura Straniera 
(Tedesco) - Articolazione 
CUCINA 

TAMBURRO 
CECILIA 

Si Si   

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

GRASSI CRISTINA No Si   

Laboratorio di Servizi di 
Enogastronomia – 
Articolazione SALA E 
VENDITA 

NAIADI TABATA No Si   

Laboratorio di Servizi di 
Enogastronomia – 
Articolazione CUCINA  

STOPPA 
LEONARDO 

No Si   

Diritto e Tecniche 
Amministrative della 
Struttura ricettiva 

POLESE LINA No Si   

5^F SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA: ARTICOLAZIONE SALA E 

VENDITA 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DA  III A IV 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
DA  IV A V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Lingua e Cultura Straniera 
(Tedesco) - Articolazione 
SALA E VENDITA 

CECCARELLI 
MILENA 

No No   

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

GRASSI CRISTINA No Si   

Laboratorio di Servizi di 
Enogastronomia – 
Articolazione SALA E 
VENDITA 

NAIADI TABATA No Si   

Laboratorio di Servizi di 
Enogastronomia – 
Articolazione CUCINA  

STOPPA 
LEONARDO 

No Si   

Diritto e Tecniche 
Amministrative della 
Struttura ricettiva 

POLESE LINA No Si   
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

     

Numero studenti 19 

Femmine 8 
 

Maschi 11 
 

     

Età media  18  
 

     

 Stessa scuola 17  
 

Provenienza     

 Altra scuola 2  
 

    
 

Promozione classe precedente 19  
 

     

Ripetenti 1   

     

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno 2   
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La classe 5EF è una classe unica e articolata composta attualmente da n. 8 alunni dell’articolazione 

Laboratorio di Sala e Vendita e da n. 11 alunni dell’articolazione Laboratorio di 

Enogastronomia/Cucina per un totale di n. 19 alunni. In dettaglio la classe 5E con articolazione 

Enogastronomia/Cucina si compone di n. 6 femmine e n. 5 maschi, di cui n. 2 ripetenti, n. 8 alunni 

promossi a giugno e n. 3 promossi a settembre, infine n. 1 alunna proveniente da altro Istituto. Nella 

componente classe vi sono presenti n. 1 alunna altro BES e n. 4 alunni DVA con disabilità differenti 

che seguono, con i rispettivi docenti di sostegno, un percorso differenziato come da Lg. 104/92. 

Mentre la classe 5F con articolazione Sala e Vendita è formata in dettaglio da n. 3 femmine e n. 7 

maschi, di cui n. 1 alunno si è ritirato in data 10/12/2021, n. 2 ripetenti, n. 7 alunni promossi a giugno 

e n. 2 promossi a settembre, n. 1 alunna DVA con obiettivi minimi che si è trasferita il 15/11/2021, 

n. 1 alunno BES, n. 1 alunna proveniente da altro indirizzo e n. 2 alunni provenienti da altri Istituti. 

Per quanto concerne gli alunni DVA della classe 5E si rimanda al documento PEI di ciascun alunno e 

inserito in allegato al documento del 15 maggio dedicato agli alunni BES. Come si evince dall’art. 24 

dell’OM del 14/03/2022 e tenuto conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età 

evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’art. 12 comma 5 della Legge del 5 febbraio 1992 

n. 104 di n. 4 alunni della classe, il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se 

con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano 

educativo individualizzato (PEI) e richiede la presenza e il supporto durante le prove scritte e il 

colloquio d’Esame dei docenti di sostegno che hanno seguito gli studenti durante tutto l’anno 

scolastico. 

 

Il presente documento, per quanto riguarda il triennio, fa riferimento anche all’attività didattica 

integrata DDI, come previsto dai DPCM relativi all’emergenza epidemiologica COVID – 19. In 

particolare l’anno 2019/2020 è stato caratterizzato dalla chiusura totale delle Istituzioni scolastiche 

con DPCM del 4 marzo 2020 e dalla conseguente Didattica a Distanza (DAD) normata ad Aprile del 

2020. I docenti sono stati costretti a rimodulare la loro programmazione in modalità online su 

piattaforma fino alla fine delle attività didattiche. Anche l’anno successivo 2020/2021 è stato 

intervallato da attività di didattica laboratoriale in presenza nei mesi novembre-dicembre e a partire 

dal 7 gennaio fino al 26 marzo in presenza al 50% con una frequenza articolata su presenza in classe 

per un numero di giorni a rotazione durante la settimana per l’intera classe (DDI). Dal 29 marzo fino 

al 9 aprile DAD al 100% con frequenza nei laboratori ridotta ad un solo giorno nella settimana. Dal 
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12 aprile al 24 aprile in presenza al 50% con una frequenza articolata su presenza in classe per un 

numero di giorni a rotazione durante la settimana per l’intera classe (DDI). Dal 26 aprile fino al 

termine delle lezioni, salvo modifiche dovute a variazioni epidemiologiche, in presenza al 100%. Da 

sottolineare che, in una situazione come l’emergenza epidemiologica, tutti gli alunni hanno 

sicuramente perso, almeno in parte, alcuni punti di riferimento ed hanno dovuto rimettersi in gioco 

ed affrontare una prova fortemente impegnativa, dal punto di vista psicologico, come il lockdown. 

Tuttavia, nonostante le misure per il rientro a scuola in presenza fortemente voluto dal Ministro 

della PI con il decreto legge n. 257 del 6 agosto 2021, anche l’attività scolastica e didattica dell’ultimo 

anno scolastico 2021/2022 è stata caratterizzata dalla Didattica a Distanza a causa dell’intervallarsi 

dei casi di positività nelle classi. 

 COMPORTAMENTO 

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno compiuto un significativo percorso personale di crescita. Il 

comportamento di alcuni studenti dimostra un lento ma progressivo aumento del senso di 

autonomia non sempre supportato da una volontà di studio adeguata. Alcuni studenti hanno tenuto 

un comportamento generalmente corretto e sufficientemente rispettoso nei confronti dei docenti, 

del personale della scuola e dei propri compagni, anche se poco stimolante da un punto di vista 

prettamente didattico, altri invece hanno continuato a mantenere un atteggiamento poco 

responsabile e superficiale, tanto da dover essere richiamati continuamente al senso del dovere e 

di serietà verso lo studio. 

 RAPPORTI TRA COMPAGNI  

Gli studenti provengono da due classi seconde differenti. In qualche caso, l’unione di due 

articolazioni diverse ha rafforzato i rapporti tra alcuni di loro che già si conoscevano durante il 

percorso di studi, mentre dall’altra parte, non vi è stato un coinvolgimento totale tanto da non 

riuscire a creare un gruppo unico, compatto e coeso. A tutt’oggi la classe risulta frammentata e 

suddivisa in piccoli gruppi. Qualche alunno, caratterialmente chiuso e introverso, poco propenso a 

condividere e a rapportarsi all’altro, non è riuscito a superare ancor oggi la diffidenza e la sfiducia 

nell’altro. La didattica a distanza in questi ultimi anni non ha aiutato la coesione e la condivisione 

tra pari. Nonostante che i rapporti con gli alunni DVA presenti nella classe sono stati sempre 

rispettosi, di aiuto e di affetto nei loro confronti, purtroppo, negli ultimi 2 anni, la didattica a distanza 

ha creato una netta separazione tra gli studenti BES e gli studenti della classe e non ha permesso 

una graduale ed efficace inclusione tra di loro venendo a mancare il confronto, il gioco, i lavori di 

gruppo, gli scambi e l’interazione quotidiana, fondamentali per stabilire una relazione ricca di senso. 
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 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

Gli studenti hanno sempre dimostrato più motivazione e predisposizione verso le materie pratiche 

professionalizzanti piuttosto che verso le attività teoriche svolte in classe. Nei laboratori di Cucina e 

di Sala entrambe le classi hanno partecipato attivamente e con interesse mantenendo un 

comportamento abbastanza corretto nello svolgere i compiti assegnati. In classe durante le lezioni 

teoriche è stato, comunque, necessario sollecitare l’interazione e lo scambio di opinioni. Gli alunni 

si sono mostrati restii ad esprimere opinioni personali sugli argomenti affrontati e soprattutto ad 

approfondirli anche quando riguardavano tematiche professionali o di attualità. Altri più passivi 

hanno preferito non esporre le proprie idee apparendo, invece, più distaccati, nonostante le 

continue sollecitazioni a fare dei contenuti proposti uno strumento attivo per individuare 

collegamenti e relazioni tra i vari argomenti affrontati. 

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

L’aggravarsi della situazione sanitaria durante il triennio, non ha permesso il regolare svolgimento 

delle attività extracurricolari e di Alternanza cosi come progettate nei percorsi triennali PCTO. I 

progetti rispettivamente di Cucina dal titolo “Rivisitare la tradizione. Il Made in Italy tra innovazione 

e tradizione” e di Sala dal titolo "Arte, stile ed eleganza a tavola” si propongono di realizzare 

proposte gastronomiche adatte al contesto, anche per diverse esigenze nutrizionali e dietetiche, 

valorizzando le produzioni italiane, tipiche e le filiere di produzione locali e nazionali. Le attività 

proposte: visite guidate in aziende produttrici, alberghiere e agro-alimentari, incontri con esperti 

esterni e produttori, esercitazioni di laboratorio per la lavorazione e trattamento delle materie 

prime, simulazioni in contesto formale scolastico, partecipazione a concorsi ed iniziative a tema, 

esperienze dirette di produzione di laboratorio in occasione di eventi e attività professionalizzanti, 

workshop, corsi di formazione a tema, incontri divulgativi e formativi per l’utilizzo delle tecnologie 

nel settore della ristorazione. Le attività proposte hanno permesso agli alunni di confrontarsi e 

conoscere il mondo del lavoro, migliorare e potenziare le competenze di settore acquisite a scuola. 

Tuttavia, nonostante che gli studenti non abbiano potuto svolgere lo stage presso le aziende del 

territorio per arricchire e migliorare le competenze di settore, essi hanno svolto attività pratica di 

laboratorio e attività teorica in aula con approfondimenti con esperti del settore della ristorazione 

mediante incontri online e per riuscire a raggiungere una percentuale minima del monteore previsto 

nei percorsi PCTO. 

 PARTECIPAZIONE AGLI SPORTELLI/CORSI DI RECUPERO 

Non sono stati richiesti sportelli da parte degli studenti, né attivati corsi di recupero 
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 INTERESSE e MOTIVAZIONE  

L’interesse verso alcune discipline e la motivazione allo studio in particolare sono stati spesso da 

sollecitare come anche la partecipazione alle attività svolte in classe. Gli studenti dimostrano poca 

curiosità verso tutto ciò che li circonda, la loro apatia si è accentuata sempre più con il ritorno alle 

lezioni a Distanza nelle ultime settimane del primo periodo visto l’alternarsi di alcuni casi di 

positività, pertanto i docenti hanno dovuto rimodulare in modalità multimediale le ultime attività 

da svolgere. Tuttavia, le programmazioni preventive e anche alcune UdA relative alle macroaree di 

Educazione Civica sono state eseguite nella maggior parte delle discipline, mentre in altre la 

valutazione finale in Educazione Civica è stata effettuata sulla base dell’osservazione del 

comportamento/atteggiamento degli studenti.  

 IMPEGNO 

L’impegno e lo studio dei contenuti per alcuni studenti è stato altalenante e non sempre costante. 

Gli studenti hanno dimostrato scarso impegno nello svolgere i compiti a casa e, per tale motivo, i 

docenti hanno preferito svolgere lezioni di potenziamento e consolidamento dei contenuti in classe 

mediante lezioni frontali o partecipate o mediante lavori di gruppo.   

 RISPETTO DELLE CONSEGNE  

La maggior parte degli studenti ha svolto i compiti assegnati ed è stata puntuale nelle consegne e 

responsabile verso il proprio dovere, diversamente alcuni alunni hanno preferito ricorrere ad 

assenze strategiche durante il periodo delle interrogazioni o dei compiti in classe. 

 PROGRESSI  

Gli alunni sono maturati molto nel comportamento, alcuni di loro hanno assunto l’atteggiamento di 

adulti responsabili, proiettati già nel mondo del lavoro, desiderosi di misurarsi fuori dal contesto 

scuola e alcuni anche all’estero. Anche il livello di profitto registra un miglioramento rispetto lo 

scorso anno per alcuni, mentre per altri restano lacune pregresse e un approcciarsi alle discipline 

ancora in maniera superficiale, poco coerente e frammentaria. Il profitto avrebbe potuto 

raggiungere livelli buoni e più che discreti se l’impegno fosse stato costante e ci fosse stata più 

continuità nell’adempimento dei doveri scolastici soprattutto nello svolgimento dei compiti a casa.  

 METODO DI STUDIO  

Riguardo il metodo di studio, una parte degli alunni ha evidenziato un metodo di lavoro 

approssimativo, studiando in maniera frammentaria e mnemonica, con scarsa elaborazione 

personale e dimostrando grande difficoltà ad acquisire e a rielaborare i contenuti, a fare 

collegamenti e considerazioni personali su argomenti di vario genere: personali, sociali, letterari, 
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storici e professionali. Tuttavia, alcuni hanno dimostrato di aver acquisito un certo grado di 

autonomia nello sviluppare ed elaborare i concetti.  

 PROFITTO  

I livelli di profitto degli alunni sono riconducibili a tre fasce: un gruppo  molto ristretto evidenzia una 

preparazione pienamente sufficiente grazie ad un impegno costante ed un adeguato grado di 

autonomia, un gruppo dimostra una preparazione sufficiente e con qualche incertezza a causa di 

una debole motivazione allo studio ed un impegno non sempre adeguato a superare le difficoltà 

riscontrate nelle varie discipline, un gruppo risulta appena sufficiente per uno scarso interesse per 

le attività didattiche, un metodo di studio sostanzialmente mnemonico se non assente ed un 

impegno molto discontinuo. 

 FREQUENZA 

La frequenza non sempre è stata regolare per buona parte della classe. Alcuni alunni hanno 

accumulato un numero rilevante di ritardi e altrettante uscite in anticipo. La frequenza altalenante 

è stata caratterizzata dalla accertata positività di alcuni alunni che sono stati costretti a seguire le 

lezioni a distanza su piattaforma Zoom. 

 ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

La tipologia delle assenze giustificate in modalità web della maggior parte del gruppo-classe è nella 

norma, n. 3 alunni hanno subìto infortunio e presentato regolare certificazione medica, un’altra 

alunna si è assentata per un lungo periodo nel pentamestre presentando regolare certificazione 

sanitaria.  

 RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO  

Per quanto riguarda le carenze da recuperare e gli apprendimenti da consolidare sono stati svolti 

recuperi in itinere durante tutto l’anno scolastico. Gli alunni non hanno richiesto sportelli didattici. 

 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti con le famiglie sono stati tenuti attraverso le seguenti modalità: 

 ricevimento dei docenti, in orario antimeridiano, con cadenza settimanale tramite singoli 

colloqui concordati tra docente e famiglia in modalità a distanza o in presenza con 

prenotazione del colloquio nell’apposita sezione del registro elettronico 

 ricevimento dei docenti pomeridiano nel primo periodo e nel secondo periodo in presenza 

o in modalità online per l’emergenza epidemiologica COVID – 19; 

 incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe; 
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 informazioni e comunicazioni del coordinatore e dei docenti sul registro elettronico, 

interpersonali, cartacee, telefoniche ed on-line. 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO  

L’indirizzo di Istruzione Professionale “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” – 

codice ATECO I56 Attività dei Servizi di Ristorazione - è strutturato in 5 anni.  

Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA – 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 applicando le normative su sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

A conclusione del percorso quinquennale, il/la Diplomato/a possiede specifiche   competenze tecnico 

pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e 

commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli 

specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorativo, opera curando i rapporti con il 

cliente, intervenendo nella produzione, promozione dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse 

enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

Pertanto, 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. 

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

approfondisce l’organizzazione, l’erogazione e la vendita di prodotti e servizi enogastronomici, 

interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un 

evento culturale. 

 
 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti 

Obiettivi generali: 
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 miglioramento del senso di responsabilità individuale; 

 partecipazione alla vita scolastica; 

 miglioramento della partecipazione al dialogo; 

 potenziamento delle competenze comunicative. 

Obiettivi trasversali 

Obiettivi trasversali comportamentali più significativi: 

 miglioramento del senso di responsabilità individuale; 

 miglioramento della partecipazione al dialogo educativo; 

 raggiungimento dell’autostima; 

 aggregazione di gruppo; 

 rispetto delle regole scolastiche; 

 capacità di problem solving.  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi 

 acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina; 

 acquisizione, interpretazione e rielaborazione delle informazioni ricevute; 

 comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline; 

 individuazione di collegamenti e relazioni. 

Gli obiettivi generali per l’attività didattica in modalità a distanza ritenuti più significativi 

 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 con il docente e tra pari. 

 

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. 
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Conoscere la terminologia tecnica specifica del settore di competenza anche in lingua straniera e 

codificata da organismi internazionali. 

Conoscere strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, in particolare 

riguardanti il settore dell’enogastronomia e della ospitalità alberghiera 

In termini di capacità 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

Analizzare e selezionare le informazioni con uso attento delle fonti per documentarsi su un 

argomento specifico  

Saper operare collegamenti e confronti tra testi, epoche e autori diversi afferenti alle lingue e 

letterature e anche all’ambito professionale e scientifico. 

Utilizzare lessico e fraseologia del settore di competenza, compresa la nomenclatura internazionale 

codificata. 

In termini di competenze 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle diverse discipline per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare le competenze acquisite per operare nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità 

alberghiera. 

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

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

i colleghi.  

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

tendenze di filiera. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
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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). 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica, in modo 

trasversale a tutte le discipline, nell’intero percorso scolastico con un totale effettivo di: 

 __43_______ ore classe 5E 

__ 43_______ore classe  5F. 

Da sottolineare che, in una situazione imprevedibile come l’emergenza epidemiologica, tutti gli 

alunni hanno sicuramente perso, almeno in parte, alcuni punti di riferimento ed hanno dovuto 

rimettersi in gioco ed affrontare una prova fortemente impegnativa, dal punto di vista psicologico, 

come la quarantena.  

Nel percorso di formazione di ogni studente l’ultimo anno di scuola superiore e l’esame finale, 

assumono sempre peculiarità tali da fissarsi in modo indelebile tra i momenti significativi della 

propria vita, e le modifiche profonde apportate alle attività scolastiche negli ultimi mesi hanno 

portato gli alunni all’acquisizione di nuove competenze, sia strettamente personali sia tecniche, che 

contribuiranno a renderli più disponibili ad affrontare i cambiamenti improvvisi ma anche 

consapevoli delle loro potenzialità. 

Con l’introduzione, nel corso dell’anno scolastico 2018- 2019, di un nuovo insegnamento, il Consiglio 

di Classe, considerando la sua trasversalità, ha sviluppato l’acquisizione delle competenze di 

Educazione civica tenendo presenti le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019  n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”.  

La programmazione è ruotata quindi intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 

Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa, individuate e 

declinate attraverso le tre UDA seguenti:  

 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  
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2. CITTADINANZA DIGITALE 
3. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio.  
 

UDA MATERIE  Ore previste 

UDA 1 
Costituzione  
 
 
Essere cittadini 
del mondo 

Italiano: La nascita, lo sviluppo e il contrasto ai sistemi di 
potere anti-Stato. 

2 ore 

Storia: Una Costituzione nuova per l’Italia: dallo Statuto 
albertino alla Costituzione. 

2 ore 

Diritto: Pubblicità “palese, veritiera e corretta” 2 ore 

Inglese:  Confronto Costituzione italiana con altre 
Costituzioni 

 
3 ore 

Tedesco:  (Der europaeische Lebenslauf (CV Europass in 
lingua tedesca) une die Bewerbung (lettera di presentazione 
in tedesco). 

2 ore (5E) 
2 ore (5F) 

Scienze Motorie : sport come unione tra i popoli, rigettando 
ogni forma di discriminazione e razzismo. La WADA 
organismo internazionale che coordina la lotta contro il 
doping nello sport. Istituzione della Carta Olimpica e 
simbolismo cerchi olimpici. 

1 ora 

UDA MATERIE Ore previste 
UDA 2 
Cittadinanza 
digitale 
 
Comunicazione 
digitale 

Italiano: Fatti o fake news? Conoscere per difendersi. 2 ore 

Storia: La Dichiarazione dei diritti di internet e la Cittadinanza 
digitale 

3 ore 

Diritto: Web marketing 2 ore 

Matematica: Calcolo sull’affidabilità dei test diagnostici e 
significato statistico dell’indice Rt 

2 ore 

Inglese: Europass CV and Cover letter 2 ore 

Tedesco: Die Werbung (annunci sui quotidiani e su internet) 
comprendere ed elaborare pagine web e dépliant pubblicitari 
di aziende ristorative) 

2 ore (5E) 
2 ore (5F) 

UDA MATERIE Ore previste 
UDA 3  
Sviluppo 
sostenibile  

Lo sviluppo 
sostenibile tra 
diritti e doveri 
 

Storia: Obiettivo n.6 dell’Agenda 2030. Il diritto all’acqua. Il 
Manifesto della democrazia dell’acqua. 

2 ore 

Italiano: Il valore antropologico dell’ambiente nella 
letteratura del Novecento. 

2 ore 

Inglese: Sustainable Food systems 2 ore 

Scienza e Cultura dell'Alimentazione: La filiera 
agroalimentare. Tracciabilità e rintracciabilità di filiera. Il 
regolamento CE 3 ore 3 ore 3 ore n.178 del 28 gennaio 2002. 
Il concetto di sostenibilità alimentare e sicurezza del cibo. Il 
reg. UE 1169/2011 in materia di etichettatura dei prodotti 
alimentari. 

 
 

3 ore 

Diritto: Prodotti a Km 0 ed Eco-sostenibili 2 ore 

Scienze Motorie e Sportive: Trekking e attività motoria e 
sportiva in ambiente naturale. Attività di orienteering. 

1 ora 

Lab. Enogastronomia: Cucina eco-sostenibile 1 ora 
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Lab. Sala-Vendita: Il bere consapevole 1 ora 

   

 

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO 

PROGETTI TRIENNALI 

- PROGETTO TRIENNALE 5E Titolo: “Rivisitare la tradizione. Il Made in Italy tra innovazione e 
tradizione”. 
- PROGETTO TRIENNALE 5F Titolo: “Arte, stile ed eleganza in Tavola” 

Entrambi i progetti sono consultabili dal sito web dell’istituzione scolastica al seguente link: 

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

I due progetti sono stati strutturati a partire dall’a.s. 2019-2020 e validi per il triennio 2019-2022 in 

base alla Legge n. 107/2015, la quale prevedeva un periodo di svolgimento pari a 400 ore per l’area 

di professionalizzazione da svolgersi durante il triennio, ridotto poi a 210 ore obbligatorie. I progetti 

PCTO sono stati rimodulati nel mese di Ottobre 2021 nella forma ma non nei contenuti, in base alla 

nota MIUR n. 3380 del 18.02.2019 la quale riporta le modifiche che vengono introdotte dalla legge 

30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019). 

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

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

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

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

scuola lavoro sono ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” - 

PCTO e sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del 

percorso di studi degli istituti professionali. 

Il percorso pianificato per la classe nelle due articolazioni rappresenta una metodologia didattica e 

risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione attraverso finalità ben definite: 

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

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

aula con l'esperienza pratica; 

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

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

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

stili di apprendimento individuali; 
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• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

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

• acquisire maggiori competenze per l’auto-imprenditorialità; 

• favorire l’orientamento in uscita. 

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

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

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

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

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

tecnico-professionali alla cui osservazione partecipano oltre ai docenti della classe anche i tutor 

aziendali e gli esperti esterni. 

Nella distribuzione delle azioni all’interno del triennio, alcune attività programmate non si 

sono svolte a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente lockdown. Nell’anno 2019 gli alunni 

hanno dovuto interrompere il percorso formativo professionale a causa della sopravvenuta 

Emergenza Sanitaria da COVID-19 normata dal D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 

marzo 2020 n.13) Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale. Pertanto, lo Stage in Azienda 

previsto dal 26 Marzo al 1 Aprile 2020 non è stato svolto.  

Nel quarto e quinto anno, nel contesto dei PCTO sono stati organizzati corsi e laboratori, fra 

i quali il Corso di formazione obbligatoria di 12 ore organizzato dalla Regione Toscana per Addetto 

ad attività alimentari complesse (HACCP) con rilascio di certificazione valida a livello nazionale e 

regionale per operatori nel campo della ristorazione ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro; il 

percorso di formazione in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro per 9h rispettivamente: n. 6 ore 

online del Corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavori” e n. 3 ore in aula del Corso “Normativa sulla 

sicurezza per cucine ristoranti e alberghi”. Entrambi i corsi sulla sicurezza si sono svolti sulla 

Piattaforma TRIO della Regione Toscana e, infine, il Corso BLSD organizzato dalla Federazione 

Misericordie della Toscana nell’ambito del Progetto ASSO per il conseguimento dell’attestato per 

l’utilizzo del defibrillatore automatico. 

• al terzo anno, prima dell’inizio della pandemia e dal conseguente lockdown (4 marzo 2019), 

gli studenti nel primo trimestre hanno partecipato alle attività di Orientamento in entrata con le 
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scuole medie del territorio e alle giornate di Open Day, svolgendo attività di Accoglienza dei genitori 

e degli alunni del primo ciclo, attività di laboratorio di Sala e di Cucina nella preparazione di bevande 

e piatti dolci e salati. Inoltre, gli studenti sono stati impegnati nella preparazione delle giornate per 

le celebrazioni dei 100 anni dell’Istituto Minerario, oggi Istituto Tecnico Tecnologico Geotecnico nei 

giorni dal 4 all’8 dicembre 2019 presso l’Istituto. Infine, gli studenti hanno preso parte anche alle 

attività del progetto didattico “Open Restaurant” che li ha visti protagonisti nel condurre una 

esperienza lavorativa professionalizzante in un contesto simulato.  

• al quarto anno e al quinto anno sono state svolte alcune esperienze di alternanza in ambito 

laboratoriale in house, secondo le nuove Linee Guida del MIUR, con particolare riferimento alla 

conoscenza delle risorse e promozione del territorio con attenzione alla valorizzazione delle 

eccellenze, limitate dalla pandemia da Covid-19; 

• al quinto anno sono state svolte attività legate all’area professionalizzante volte ad aprire 

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

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

universitari.  

 

In entrambe le classi la maggior parte degli studenti ha vissuto queste esperienze come momento 

educativo professionalizzante di primaria importanza. Da rilevare l’esperienza lavorativa di alcuni 

alunni nel periodo estivo ma anche durante l’anno scolastico (fine settimana e non solo), fra il quarto 

e il quinto anno.  

 

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

presenze e valutazione) e redatto un report finale. Inoltre, per ogni studente è stato predisposto un 

portfolio cartaceo delle esperienze svolte contenente attività frequentate, monte ore svolto e 

valutazioni sul percorso svolto. 

 

La pandemia da Covid-19 ha condizionato lo svolgimento dei progetti come da programma e non ha 

permesso l’attuazione delle attività di stage in azienda durante tutto il triennio. In ogni caso, 

soprattutto al quinto anno, compatibilmente con le condizioni sanitarie regionali e le norme 

nazionali, sono state svolte attività sia in presenza sia in DAD. 
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ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO 

Attività integrative curriculari ed extracurriculari 
Sono stati svolti i seguenti progetti e le attività: 
 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

CLASSE TERZA (A.S. 2019-2020) 

Visita Distilleria LA CASA DI PETER IN 
FLORENCE – FIRENZE 

Laboratorio Sala e Vendita  

Laboratorio Cucina 
Tutta la classe 3E/3F 

Progetto “Open Restaurant” - IMPRESA 
SIMULATA – RISTORANTE DIDATTICO  –  
c/o IIS “B. Lotti” – Massa Marittima (in 
presenza) 

Laboratorio di Cucina  
Laboratorio di Sala e Vendita 

Tutta la classe 3E/3F 

Attività di orientamento in entrata 
- c/o le scuole medie del territorio 
- open day informativi 
- open day “Laboratori in azione” 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (in presenza) 
 

Tutte le discipline Tutta la classe 3E/3F 

Concorso Didattico di Cucina “Cooking 
Quiz” – Fase di Istituto 
c/o IIS “Bernardino Lotti” – Massa 
Marittima (in presenza) 

Tutte le discipline Tutta la classe 3E/3F 

Celebrazioni dei 100 anni dell’Istituto 
Minerario, oggi Istituto Tecnico Tecnologico 
Geotecnico – 4 – 8 dicembre 2019  
c/o Istituto “B. Lotti” – Massa Marittima (in 
presenza) 

Tutte le discipline Tutta la classe 3E/3F 

Lockdown a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 

Lezioni in aula a cura delle singole discipline 
curriculari (a distanza) 

Tutte le discipline Tutta la classe 3E/3F 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

CLASSE QUARTA (A.S. 2020-2021) 
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Attività di orientamento in entrata 
- c/o le scuole medie del territorio 

- open day informativi 
- open day “Laboratori in azione” 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (in presenza) 
  

Tutte le Discipline Tutta la classe 4E/4F  

Scambio classi Cucina in Sala 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma  

Laboratorio di Cucina e di Sala Tutta la classe 4E/4F 

Concorso Didattico di Cucina “Cooking 
Quiz” - Fase di Istituto (a distanza) e fase 
finale (a distanza) 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma  

Tutte le Discipline Tutta la classe 4E/4F 

Incontro Online di Orientamento Post-
Diploma con Fondazione ITS – Istituto 
Tecnico Superiore E.A.T  - Eccellenza 
Agroalimentare Toscana – Grosseto 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma  

Laboratorio di Cucina e di Sala Tutta la classe 4E/4F 

Lezioni in aula a cura delle singole discipline 
curriculari (in presenza e a distanza) 

Tutte le Discipline Tutta la classe 4E/4F 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

 
CLASSE QUINTA (A.S. 2021-2022) 

Attività di orientamento in entrata 
- c/o le scuole medie del territorio 
- open day informativi 
- open day “Laboratori in azione” 

 c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (in  
presenza) 

Tutte le Discipline Tutta la classe 5E/5F 

Presentazione del “Piatto Dei Minatori” 
nell’ambito del Progetto realizzato dal 
ROTARY CLUB di Massa Marittima inteso a 
rievocare il lavoro dei minatori e in 
particolare il momento del pranzo. 

Laboratorio di Sala e Cucina Tutta la classe 5E/5F 

Concorso online vini DOP e IGP Toscana 
AIBM Project –  
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma  Laboratorio di Sala Tutta la classe 5F 
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Concorso Cocktail in house – Laboratorio di 
Sala – c/o ISS “Bernardino Lotti” – Massa 
Marittima (GR) 
 

Laboratorio di Sala Tutta la classe 5F 

Concorso Didattico di Cucina online  
“Cooking Quiz” – Fase di Istituto 
c/o ISS “Bernardino Lotti “ – Massa 
Marittima (GR) 

Tutte le discipline Tutta la classe 5E/5F 

Progetto Didattico “A Scuola di Cucina con 
Grana Padano” – a cura di Consorzio Tutela 
Grana Padano DOP 
 c/o ISS “Bernardino Lotti” – Massa 
Marittima (GR) 

Laboratorio Cucina 
Laboratorio Sala 

Tutta la classe 5E/5F 

Incontro Online di Orientamento Post-
Diploma con Fondazione ITS – Istituto 
Tecnico Superiore E.A.T - Eccellenza 
Agroalimentare Toscana – Grosseto 
c/o ISS “Bernardino Lotti” – Massa 
Marittima (GR) 

Laboratorio di Cucina e di Sala Tutta la classe 5E/5F 

Incontro Formativo in presenza con esperto 
titolare dell’Azienda Agricola Vitivinicola di 
Ranieri Michele – Cura Nuova – Massa 
Marittima (GR) 
c/o ISS “Bernardino Lotti” – Massa 
Marittima (GR) 
 

Laboratorio di Sala Tutta la classe 5F 

Incontro on line 
OrientaLazio - ASTERLazio 
FIERA ONLINE – c/o IIS “Bernardino Lotti” – 
Massa Marittima (GR) 
 

Tutte le discipline Tutta la classe 5E/5F 

Progetto Didattico – “A Scuola con la 
Celiachia. Per non farne una malattia” – 
Incontro Formativo in presenza promosso 
da AIC Toscana 
c/o IIS “Bernardino Lotti” – Massa 
Marittima (GR) 
 
 
 
 
 

Laboratorio Sala 
Laboratorio Cucina 

Tutta la classe 5E/5F 

Percorso di formazione in ambito di 
sicurezza sui luoghi di lavoro per 9 ore, 
rispettivamente: n. 6 ore online del Corso 
“Salute e sicurezza nei luoghi di lavori” e n. 
3 ore in aula del Corso “Normativa sulla 
sicurezza per cucine ristoranti e alberghi”. 
Entrambi i corsi si sono svolti sulla 
Piattaforma TRIO della Regione Toscana. 
c/o IIS “B. Lotti” – Massa Marittima (GR) 

Laboratorio di Sala e di Cucina Tutta la classe 5E/5F 
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Viaggio Premio per la classe 5F Sala– Visita 
Didattica alla Scuola Internazionale di 
Cucina ALMA – Colorno – Parma (Vincitori 
del Concorso di Cucina “Cooking Quiz” 
edizione 2020/ 2021) 
 

Tutte le Discipline Tutta la classe 5F 

Corso BLSD Federazione Misericordie della 
Toscana Progetto ASSO per il 
conseguimento dell’attestato per l’utilizzo 
del defibrillatore automatico – c/o IIS 
“Bernardino Lotti” – Massa Marittima (GR) 
 

Tutte le Discipline Tutta la classe 5E/5F 

Giornata di Orientamento in presenza con il 
Comando dei Carabinieri di Massa 
Marittima  
c/o IIS “Bernardino Lotti” – Massa 
Marittima (GR) 

Tutte le Discipline Tutta la classe 5E/5F 

 
Lezioni in aula a cura delle singole discipline 
curricolari (in presenza e a distanza) Tutte le Discipline Tutta la classe 5E/5F 

 

Per l’area di eccellenza 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Corso per la Certificazione Internazionale di 
Lingua Inglese di livello B1  

Lingua e Cultura Straniera 
(Inglese) 

1 studente della 
classe 5E - 
Articolazione Cucina 

Concorso Didattico “Cooking Quiz”- 
Vincitori gli studenti della Classe 5F 

Laboratorio di servizi di 
Enogastronomia - Sala e Vendita 
e Cucina 

Tutta la classe 5F -
Articolazione Sala e 
Vendita 

Selezione Progetto Erasmus Plus Mast – 
Mobility towArdS the future: 
- BARCELLONA dal 24/08/22 al 30/11/22 
- MALTA dal 14/08/22 al 20/11/22 

Lingua e Cultura Straniera 
(Inglese) 

- 1 studente della 
classe 5E – 
Articolazione Cucina 
- 1 studente della 
classe 5F – 
Articolazione Sala e 
Vendita 

 

Orientamento Universitario 

Nell’anno in corso l’orientamento universitario si è svolto in modalità online a causa dell’emergenza 

epidemiologica COVID – 19.  
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Descrizione progetto CLIL 

Il progetto CLIL non è stato svolto per mancanza di docenti con la specializzazione necessaria. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   

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

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

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

multimediali, LIM). 

In tutte le discipline, ed in particolare in quelle di indirizzo, le lezioni sono state sviluppate dando 

ampia importanza alle attività laboratoriali svolte sia individualmente che in gruppo. 

In tutte le discipline le tematiche sono state affrontate in modo interdisciplinare, sottolineando 

l’importanza del linguaggio specifico e favorendo la personalizzazione dei singoli percorsi 

nell’ambito delle indicazioni nazionali e delle linee guida. 

I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD/DDI: 

videoconferenze programmate e concordate con gli alunni, tramite varie piattaforme, ed in 

particolare Zoom e Skype, implementate come sezione del registro elettronico. 

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

spiegazioni delle lezioni, riassunti, esercizi da svolgere, esercizi svolti, schemi, mappe concettuali 

utilizzando come supporti file di testo, presentazioni, file video e audio attraverso il registro 

elettronico. 

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

alunni dal rispetto delle rigide scadenze anche in considerazione delle difficoltà di connessione. 

 

Modalità di sostegno e di recupero 

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere durante l’orario curricolare utilizzando 

anche, dove possibile, le ore di compresenza e potenziamento. 

 

Modalità di verifica 

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

singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte dall’Esame di 

Stato. 
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Nel contesto della DaD/DDI, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 

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

tipo formativo, che tengono conto soprattutto del processo e non degli esiti. 

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

e miglioramento da costruire con l’alunno. 

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

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

anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della 

necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello 

attuale. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

                              TIPOLOGIA                                                
 

 

 

 

 

          DISCIPLINA 

Didattica in presenza DaD/DDI 
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Lingua e letteratura 
italiana 

x  x  x x  x x x x x 

Storia x  x  x x  x x x x x 

Lingua e Cultura Inglese x  x  x x x x x x x x 

Matematica x  x x x x x  x x x x 

Scienze motorie e 
sportive 

x  x x x x x  x x x x 

Religione cattolica x  x  x  x x x x x x 

Attività alternativa alla 
religione cattolica 

x  x  x x  x x x x x 

Lingua e Cultura Tedesca 
(Cucina) 

x  x  x x  x x x x x 

Lingua e Cultura Tedesca 
(Sala) 

x  x  x x x x x x x x 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione  

x  x  x x x x x x x x 

Laboratorio di Servizi di 
Enogastronomia - Sala e 

Vendita 
x x x x x x x    x x 

Laboratorio di Servizi di 
Enogastronomia - Cucina 

x x x  x  x x x x x x 

Diritto e Tecniche 
Amministrative della 

struttura ricettiva 
x  x  x x  x x x x x 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

                              TIPOLOGIA                                                

 

 

 

 

 

          DISCIPLINA 

Didattica in presenza DaD/DDI 
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Lingua e letteratura italiana x x     x  x  

Storia x x    x  x x x 

Lingua e Cultura Inglese x    x x  x x x 

Matematica x x  x x   x x x 

Scienze motorie e sportive x x  x x x x x x x 

Religione cattolica x x  x x  x x x x 

Attività alternative alla 
religione cattolica 

x x  x x x x x x x 

Lingua e Cultura Tedesca 
(Cucina) 

x    x x  x x x 

Lingua e Cultura Tedesca 
(Sala e Vendita) 

x    x x  x x x 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

x x   x x x x x x 

Laboratorio di Servizi di 
Enogastronomia - Sala e 

Vendita 

x x x x x x x x x x 

Laboratorio di Servizi di 
Enogastronomia – Cucina 

x x x x x x x x x x 

Diritto e Tecniche 
Amministrative della 

Struttura ricettiva 
x    x  x  x x 
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti e inserita nel PTOF. 

Sono stati 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. 

 
CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO NELLA DaD/DDI 

La valutazione del profitto durante eventuali periodi di 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. 

In caso di sospensione delle attività in presenza, oltre i criteri precedenti, sia per il singolo alunno 

che per l’intera classe, sono stati considerati i seguenti elementi: 

 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 con il docente e tra pari. 

Ciascun dipartimento ha redatto una nuova griglia sulla base delle nuove disposizioni. 

Le griglie sono allegate al presente documento (Allegato B). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Si fa riferimento alla griglia di valutazione del voto di comportamento approvata dal Collegio Docenti 

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 presenti nel 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; 
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 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con 

particolare riferimento a quelle trasversali. 

Le valutazioni sono riportate sul registro elettronico. La griglia è allegata al presente documento 

(Allegato C) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DaD/DDI 

In caso di sospensione delle attività in presenza, oltre i criteri precedenti, sia per il singolo alunno 

che per l’intera classe, sono stati considerati i seguenti elementi: 

 rispetto delle norme comportamentali anche a distanza nell’atteggiamento, nelle responsabilità 

e in generale nelle regole del vivere civile.  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’art. 11 della OM n. 65 esplicita che per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito 

fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella 

di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono 

a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla OM 

n. 65 del 14/03/2022 (Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022) allegata al documento. 

 

TABELLA - Attribuzione credito scolastico  

Allegato A d.lgs. 62/2017  (di cui all'articolo 15, comma 2) 
 

===================================================================== 
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

| voti | ANNO | IV ANNO | V ANNO | 

+==========+====================+==================+================+ 

| M < 6 | - | - | 7-8 | 

+ + + + + 

| M = 6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 

+ + + + + 

| 6< M ≤ 7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 

+ + + + + 
| 7< M ≤ 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 

+ + + + + 

| 8< M ≤ 9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 

+ + + + + 

|9< M ≤ 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 
+ + + + 

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo 

Allegato C - OM n. 65 del 14/03/2022 
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Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 
23 29 

24 30 

25 31 

26 33 
27 34 

28 35 
29 36 

30 38 

31 39 
32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 
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). I PCTO concorrono alla 

valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 

contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

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

e secondo le nuove disposizioni ministeriali, OM n. 65 del 14/03/2022, relativa agli Esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.  

In relazione ai requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista, e sono quindi richiesti: 

 votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con un unico voto 

 voto di comportamento non inferiore a sei decimi 

 possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza 
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in una sola disciplina. 

Deroghe previste: 

 Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso sono ammessi all’esame «anche in 

assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017». 

Si prescinde perciò: 

 dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b) 

 dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c) 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la OM n. 65 del 14/03/2022, relativa agli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, insieme ad alcuni allegati. Le prove 

d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite  

- da una prima prova scritta nazionale di Lingua Italiana che, secondo l’art. 19 dell’OM n. 65 “accerta 

la padronanza della lingua iItaliana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le 

capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 

sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la 

verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e 

logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate 

nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.”,  

- da una seconda prova scritta sulle discipline di cui all’allegato B/3 - Discipline caratterizzanti 

oggetto della seconda prova scritta per gli Istituti Professionali settore Servizi, predisposta dalla 

singola sottocommissione di esame in conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 

2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 

dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo,  

- e da 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;  
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c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline.  

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Secondo l’art. 20 dell’OM 65 del 14/03/2022 comma 1, la seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del 

d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale 

e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente 

dello specifico indirizzo. 

Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 

percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all’OM 65 del 14/03/2022 nello specifico 

degli Istituti Professionali settore Servizi nell’Allegato B3 (pag. 7 e 9).  

- IPEN - CLASSE 5E: Per il Laboratorio dei Servizi Enogastronomici Settore Cucina: Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione. 

- IP06 - CLASSE 5F: Per il Laboratorio dei Servizi Enogastronomici Settore Sala e Vendita: Scienza e 

Cultura dell’Alimentazione. 

Per tutte le classi quinte (comma 2) dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti 

nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 

sottocommissioni operanti  nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di 

tracce, sulla base delle  informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi 

coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, 

la traccia che  verrà svolta in tutte le classi coinvolte. Le caratteristiche della seconda prova scritta 

(comma 4) sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono 

struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i 

nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi. Il 

comma 11 consente l’uso della calcolatrice “Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è 

consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, 

aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274.”. 
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La prova viene predisposta secondo la TIPOLOGIA A in base al quadro di riferimento per la redazione 

e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato. La suddetta Tipologia prevede la 

definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, con riferimento ai 

risultati di apprendimento espressi in termini di competenze, anche sulla base di documenti, tabelle 

e dati. La scelta è stata effettuata sulla base del fatto che tale tipologia è stata utilizzata durante le 

prove di verifica nell’anno scolastico. La seconda parte della prova non viene effettuata in forma 

pratica ma sarà predisposta secondo l’articolo 20 comma 2 e 3 dell’OM 65, in modo da valutare il 

conseguimento delle competenze professionali nell’elaborazioni di prodotti e nella gestione dei 

processi e dei servizi.  

Tempo previsto per lo svolgimento della prova tra 6 o 8 ore come da DM 769 del 26/11/2018. Il 

Consiglio di classe decide di utilizzare un tempo massimo di 6 ore poiché ritenuto sufficiente per lo 

svolgimento della prova non essendo prevista l’attività pratica di laboratorio.  

I nuclei tematici fondamentali sono i seguenti: 

1. Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione 

 I nutrienti. 

 Le materie prime e i prodotti alimentari. 

 I nuovi prodotti alimentari. 

 La “qualità totale” dell’alimento. 

2. Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle principali patologie 

 La predisposizione di menu. 

 Le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie correlate all’alimentazione. 

 La promozione di uno stile di vita equilibrato. 
 

3. Tutela e sicurezza del cliente 

 I pericoli chimico-fisici e biologici nella filiera alimentare e la loro prevenzione. 

 La normativa igienico-sanitaria del settore. Applicazione del piano di 

autocontrollo e del sistema HACCP. 

 Le certificazioni di qualità. 
 

4. Promozione del “Made in Italy” e valorizzazione del territorio 

 La valorizzazione, dal punto di vista nutrizionale, delle tipicità e delle tradizioni 

enogastronomiche del territorio. 

 La sostenibilità ambientale nella filiera agro–alimentare. 

 La tutela dei prodotti “Made in Italy” attraverso la difesa dalle frodi. 
 
Gli obiettivi della prova sono riportati di seguito: 

 Individuare nel testo proposto le tematiche di riferimento, esponendo correttamente le 

conoscenze richieste dalla trattazione dell’argomento. 
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 Individuare nella situazione operativa descritta o nel progetto assegnato le tematiche 
e/o le problematiche di riferimento, fornendo, in maniera motivata e articolata, 
proposte funzionali alla soluzione del caso aziendale o alla costruzione del progetto. 
Argomentare nell’elaborazione di tematiche e nella realizzazione e presentazione di 

prodotti e servizi, del tipo: esporre le motivazioni della scelta operata e della soluzione 

adottata; fornire spiegazioni del modello organizzativo; fare riferimento a quadri storico–

culturali; dare ragione dell’uso di determinate materie prime e/o di tecnologie. 

 Applicare modalità operative efficaci per conseguire standard di sicurezza, promuovere 

la certificazione di qualità e consolidare la soddisfazione del cliente, anche facendo 

riferimento ai quadri normativi vigenti. 

 Promuovere il “Made in Italy” proponendo modalità operative finalizzate a rafforzare 

forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio. 

 Tracciare nuovi percorsi nella filiera di interesse. 
 

Per la valutazione si rimanda alla griglia predisposta dai docenti titolari della disciplina seguendo le 

indicazioni (indicatori e punteggi) rese note dai quadri di riferimento adottati negli allegati A e B del 

d.m. 769 del 26/11/2018 e allegata al presente documento (Allegato D). 

Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si seguiranno le direttive dell’art. 25 

comma 6 dell’OM n. 65 che riporta che “per le situazioni di studenti con altri Bisogni Educativi 

Speciali, formalmente individuate dal Consiglio di classe, il Consiglio di classe trasmette alla 

sottocommissione l’eventuale Piano Didattico Personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna 

misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già 

previsti per le verifiche in corso d’anno. Pertanto, nello svolgimento delle prove scritte gli studenti 

utilizzeranno, se necessario, tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte 

e gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati 

per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, 

senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni BES non si ritiene necessario adattare le griglie al PDP 

ma utilizzare le medesime griglie utilizzate per il resto della classe.  Per gli alunni DVA si rimanda al 

Documento del 15 maggio individuale.  

 

 
CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

L’art. 21 dell’OM n. 65 definisce al comma 1) e 2) i criteri di correzione e valutazione delle prove 

scritte. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al 

termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei 
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candidati da esaminare. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici  

punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito 

dall’intera  sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate 

dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per 

la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 26/11/2018, per la seconda prova; 

tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C all’ ordinanza e di seguito riportate: 

TABELLA 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Allegato C - OM n. 65 del 14/03/2022 

 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 
3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 
9 7 

10 7.50 

11 8 
12 9 

13 10 

14 10.50 
15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 
 

TABELLA 3- Conversione del punteggio  della seconda prova scritta 

Allegato C - OM n. 65 del 14/03/2022 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 
3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 
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7 3.50 

8 4 
9 4.50 

10 5 

11 5.50 
12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 
18 9 

19 9.50 

20 10 

 
SIMULAZIONI D’ESAME 
 
Le simulazioni d’Esame hanno riguardato la prima prova scritta e la seconda prova scritta. Durante 

l’anno scolastico è stata svolta n. 1 simulazione per ciascuna prova come riportato di seguito: 

- 05 Maggio 2022 – Prima Prova di Italiano con uso del vocabolario di lingua Italiana e del dizionario 

dei sinonimi e contrari. Il tempo utilizzato per lo svolgimento delle Prima Prova di Italiano è stato di 

6 ore, dalle ore 7:55 alle ore 13:55. La prova si è svolta nei locali della sede legale dell’Istituto.  

- 29 Aprile 2022 – Seconda Prova di Scienza e Cultura dell’Alimentazione. Il tempo utilizzato per lo 

svolgimento della Seconda Prova è stato di 4 ore, dalle ore 09:55 alle ore 13:55. La prova si è svolta 

nei locali della sede legale dell’Istituto. 

Durante la prima prova scritta di Italiano, gli studenti hanno usufruito dei sussidi scolastici come il 

Vocabolario di Lingua Italiana e il Dizionario dei Sinonimi e Contrari. Mentre per la seconda prova 

scritta, è stato concesso l’uso del Vocabolario di Lingua Italiana.  

Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie costruite dai docenti delle discipline 

basandosi sui criteri resi noti dai quadri di riferimento adottati e allegati (A e B) al d.m. 769 del 

26/11/2018 e sulle indicazioni espresse nell’O.M. 65.   

Nello svolgimento della Prima Prova di Italiano gli studenti hanno potuto scegliere tra le seguenti 

proposte e tipologie (VEDI Allegato F) : 

- TIPOLOGIA A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

a) Risvegli da L’Allegria, Il Porto Sepolto di Giuseppe Ungheretti.  
b) Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8 di Leonardo Sciascia. 

- TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

a) Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
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b) Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-

della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

c) Emilio Lussu, Un anno sull’altopiano, Einaudi, 2014, p.54 (Testo argomentativo-storico) 

- TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

a) Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.  
b) Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, 
pp. 81-83.  
 
Nello svolgimento della Seconda Prova di Scienza e Cultura dell’Alimentazione gli studenti sono 

stati impegnati in una prova suddivisa in due parti.  

Nella prima parte si richiede agli studenti di dar prova delle loro conoscenze e competenze 

sviluppando tre quesiti proposti su un argomento oggetto del programma di studio “La dieta 

Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità”. 

1. Descriva le caratteristiche della recente piramide alimentare della Dieta Mediterranea, 
indicando quali sono gli alimenti base che la caratterizzano; per ciascun gruppo precisi 
l’apporto nutrizionale maggiormente significativo. 

2. Illustri quali sono le caratteristiche di una dieta mediterranea del territorio, indicata come 
dieta adatta anche per una crescita sostenibile e a basso impatto ambientale. 

3. Spieghi come può la dieta mediterranea avere un impatto positivo nella prevenzione delle 
malattie del benessere (in particolare delle malattie cardiovascolari e del diabete di tipo 
2). 

La seconda parte della prova ha riguardato l’elaborazione e la predisposizione di un menu tipico 

della Dieta Mediterranea, che rispecchiasse le seguenti caratteristiche: 

a) sia nutrizionalmente equilibrato, tenendo presente i livelli di assunzione di riferimento 
dei nutrienti per un individuo adulto sano;  

b) sia costituito da primo piatto, secondo piatto e dessert; 

c) privilegi l’impiego di prodotti stagionali o a km zero. 

 
Per l’effettuazione delle prove scritte degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), lo studente 

presente non ha avuto necessità di fruire di tempi più lunghi di quelli ordinari e degli strumenti 

compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato Temporaneo già impiegati per le verifiche 

in corso d'anno, mentre l’altra alunna BES era assente alle prove scritte come anche una alunna 

risultata positiva al Covid-19.  

Per quanto riguarda la valutazione, le griglie di valutazione della prima e della seconda prova scritta 

utilizzate sono state quelle medesime adottate per la classe.  

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
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Alle prove hanno anche partecipato due alunni DVA. Gli alunni hanno svolto una verifica strutturata 

nella seconda prova sviluppando argomenti relativi alla Piramide Alimentare e all’alimentazione 

equilibrata e nella prima prova due studenti non hanno svolto la prova perché assenti. Mentre, per 

gli alunni DVA nella prima prova sono state invece proposte le seguenti tracce, più affini alle loro 

predisposizioni e alle loro passioni: 

1. La passione per i cavalli racconta quando è nata, che attività fai con loro, che cosa ti piace di 

più e cosa vorresti fare in futuro. 

2. È quasi trascorso l'ultimo anno scolastico. Racconta i momenti più belli che hai vissuto e le 

cose più importanti che hai imparato. 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

A seguito di disposizioni ministeriali, il colloquio 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 e del Curriculum dello 

studente che, come previsto dal Decreto del Ministero dell’istruzione n. 88 del 06/08/2020, 

comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, 

volontariato e attività culturali. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della 

studentessa o dello studente  (PECUP). Ai fini di cui al comma 1 dell’OM n. 65, il candidato dimostra, nel 

corso del colloquio: 

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 PECUP, 

mediante  una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del 

fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti 

trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento.  
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I progetti, le esperienze ed i documenti trattati nel corso del triennio, ed in particolare 

nell’ultimo anno di corso, sono riportati nel presente documento alla voce PCTO e attività svolte 

e nell’allegato A Risultati di apprendimento declinati in contenuti, abilità e competenze. 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali (art. 22 dell’OM n. 65 del 14/03/2022). Il materiale è costituito da un testo, 

un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è predisposto e assegnato dalla 

sottocommissione all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. 

Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

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

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 realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. Il colloquio 

dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017 mentre l’art. 25 comma 6 dell’OM n. 65 riporta che “per 

le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal Consiglio di 

classe, il Consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, 

mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso 

d’anno”. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. 

La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 

nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’OM e 

allegata al presente documento in Allegato E.  Infine, il Consiglio di classe stabilisce che sarebbe opportuno 

iniziare l’esame con la classe 5E articolazione Cucina e con gli alunni DVA la cui partecipazione all’esame 

costituirà occasione di stimolo e di corretta conclusione del loro curricolo scolastico realizzato interagendo 

con l’intero gruppo classe. 

La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un 

massimo di 50 punti, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla OM n. 65 del 14/03/2022 allegata 

al documento. Nella prova orale verranno assegnati fino a 25 punti. La valutazione finale sarà 

espressa in centesimi. 
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TEMPISTICHE 
 

 Redazione del documento del Consiglio di classe: entro il 15 maggio 2022  

 Riunione plenaria commissione: 20 giugno 2022 ore 8.30  

 Primo prova scritta 22 giugno 2022 (durata della prova: 6 ore) 

 Secondo prova scritta 23 giugno 2022 (La durata della seconda prova è prevista nei quadri di 
riferimento  allegati al d.m. n. 769 del 2018). 

 Colloquio al termine della correzione degli elaborati scritti 
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Di Sacco Paola, Manfredi Paola, Scoprirai leggendo 3/Letteratura Italiana 
– B. Mondadori 

Storia Di Sacco Paolo, Agenda Storia 3 – Il Novecento e l’età attuale/Idee, 
persone, cose – SEI 

Lingua e Cultura straniera 
- Inglese   

Morris C.E., Mastering Cooking & Service - Ed. ELI  
McKinlay S., Hastings B., Speak Your Mind 2 – Pearson Longman 
Invernizzi F., Villani S., Mastrantonio S., Grammar Matrix senza chiavi – 
Helbling 

Matematica Bergamini Massimo, Barozzi Graziella, Trifone Anna, Moduli di 
Matematica – Moduli S+U+V  (LDM)/Lineamenti di Analisi – Zanichelli 
Editore 

Scienze motorie e sportive 
(5F) 

Del Nista Pierluigi, Parker June, Tasselli Andrea, In perfetto 
equilibrio/Pensiero e Azione per un corpo intelligente – D’Anna Ed. 

Scienze motorie e sportive 
(5E) 

Zocca Edo/Culisano Massimo/Manetti Paolo, Competenze Motorie Light 
– D’Anna Ed. 

Diritto e Tecniche 
Amministrative della 
Struttura ricettiva 

Cesarano Maria Rosaria, Strumenti Gestionali per il Turismo- volume per 
il quinto anno (LDM) – Diritto e Tecn. Amm. Impresa Ricettiva – Art. 
Enogastronomia e Serv. Sala e Vendita - CLITT 

Laboratorio di servizi 
Enogastronomici.  
Articolazione CUCINA (5E) 

 

Gentili Paolo, Cucina Gourmet Plus Set – Edizione Mista/La Scuol@ di 
Enogastronomia – Calderini 

Laboratorio di servizi 
Enogastronomici.  
Articolazione CUCINA (5F) 

 

Gentili Paolo, Cucina Gourmet Plus Set – Edizione Mista/La Scuol@ di 
Enogastronomia – Calderini 

Laboratorio di servizi 
Enogastronomici. 
Articolazione SALA e 
VENDITA (5E) 

Manzo Luigi, Tecniche avanzate per Sala e Vendita, Bar e Sommellerie IV-
V anno – Sala per Cucina – Bulgarini 

Laboratorio di servizi 
Enogastronomici. 
Articolazione SALA e 
VENDITA (5F) 

Manzo Luigi, Tecniche avanzate per Sala e Vendita, Bar e Sommellerie 
(Triennio) – Bulgarini 
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Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione   
 

Machado Amparo, Scienza e Cultura dell’Alimentazione – Vol. 5° anno -  
Enogastronomia Sala e Vendita e opz. Dolciaria Ed. 2018 - Poseidonia 

Lingua e Cultura straniera 
- Tedesco (5E) 
 

Pierucci/Fazzi, Kochkunst - Neu+CDRom – Loescher Ed. 

Lingua e Cultura straniera 
- Tedesco (5F) 
 

Pierucci/Fazzi, Mahlzeit - Neu+CDRom – Loescher Ed. 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di 

classe del 11 Maggio 2022 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Zedda Erika  

Storia Prof.ssa Zedda Erika  

Lingua inglese Prof.ssa Abbate Antonietta 
Fortunata 

 

Matematica Prof. Caporale Francesco  

Scienze motorie e sportive Prof. Villani Alessandro  

Religione cattolica Prof. Marinangeli Roberto  

Attività alternative alla religione 

cattolica 
Prof. Storaci Ivan Giuseppe  

Docente di Sostegno Prof.ssa Conedera Carla  

Docente di Sostegno Prof.ssa Bolognini Amanda  

Docente di Sostegno Prof. Porcelli Francesco  

Docente di Sostegno Prof. Lamioni Umberto  

Lingua Tedesca (CUCINA) Prof.ssa Tamburro Cecilia  

Lingua Tedesca (SALA) Prof.ssa Ceccarelli Milena  

Scienze degli Alimenti Prof.ssa Grassi Cristina  

Laboratorio di Sala e Vendita Prof.ssa Naiadi Tabata  

Laboratorio di Cucina Prof. Stoppa Leonardo  

Diritto e Tecniche Amministrative 

della struttura ricettiva 
Prof.ssa Polese Lina  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marta Bartolini  
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