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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-DSA-H 

La classe è composta da 17 alunni di cui 8 maschi e 9 femmine. Nella classe sono presenti n. 4 alunni BES (di 

cui n. 1 DSA con PDP e n. 3 con PDP temporaneo) e n. 2 alunni con certificazione ai sensi della L. 104/1992, 

un alunno segue una programmazione differenziata e l’altro segue una programmazione personalizzata per 

obiettivi minimi riconducibili alla programmazione della classe.  

 

2. COMPORTAMENTO 

Non vi sono gravi problemi disciplinari, alcuni studenti si dimostrano maturi, responsabili, rispettosi delle 

regole scolastiche, degli insegnanti e dei pari, mentre solo qualche studente è da richiamare spesso al rispetto 

delle regole, del DVR e degli insegnanti con annotazioni verbali e scritte.  

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

I rapporti tra di loro sono abbastanza buoni anche se il gruppo classe è suddiviso in piccoli gruppi amicali. Non 

vi sono specifiche conflittualità o discriminazione, al contrario gli alunni tendenzialmente dimostrano tra di 

loro condivisione e solidarietà. Si registra comunque l’importanza di continuare a lavorare su inclusione e 

rispetto reciproco. 

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ IN CLASSE 

La maggior parte degli studenti partecipa attivamente e in maniera costruttiva e propositiva alle attività 

proposte, mentre alcuni devono essere sollecitati all’attenzione e alla partecipazione. In generale, è opportuno 

incentivare lo spirito di iniziativa che risulta sostanzialmente limitato. 

 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

Si è ipotizzato, all’interno dei percorsi PCTO, di organizzare gite, uscite didattiche, incontri con esperti in 

presenza e, al posto del tirocinio formativo presso le aziende, verranno prese in considerazioni altre modalità 

in house per permettere agli alunni di migliorare le competenze di settore acquisite e di avvicinarsi al mondo 

del lavoro.  

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

La maggior parte degli studenti si dimostra interessata e abbastanza motivata durante le attività, solo qualche 

alunno ha un atteggiamento passivo o di disturbo e necessita di essere sollecitato o di essere richiamato 

all’attenzione.  

 

7. IMPEGNO 

L’impegno non è sempre costante. Gli studenti si impegnano più a scuola che a casa. Tuttavia, la maggior parte 

svolge i compiti richiesti.  

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

Gran parte degli alunni in alcune discipline è puntuale e rispetta le consegne, in altri deve essere sollecitato.  
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9. PROGRESSI 

Rispetto allo scorso anno, a livello disciplinare, gli alunni sono cresciuti, maturati e hanno migliorato il loro 

apprendimento, anche se in qualche disciplina non hanno ancora raggiunto il livello previsto.  

 

10. METODO DI STUDIO  

Alcuni alunni sono autonomi e responsabili, dimostrano di avere buone capacità di elaborare autonomamente 

le conoscenze, di autovalutarsi e di autovalutare il proprio processo di apprendimento; altri sono molto fragili 

e apprendono in maniera frammentaria, meccanica, mnemonica e presentano delle difficoltà nell’organizzare 

il proprio apprendimento.  

 

11. PROFITTO 

Da una prima diagnosi del livello della classe si evince che il livello di profitto è abbastanza buono solo per 

alcuni e sufficiente per la maggior parte del gruppo-classe; mediocre nelle materie Italiano e Inglese per un 

buon numero di studenti. 

 

12. FREQUENZA  

La frequenza è nella norma.  

 

13. ASSENZE: QUANTITÀ E TIPOLOGIA  

Fino ad oggi, nella classe non si è registrato un numero elevato di assenze. Le assenze giustificate rientrano 

nella norma.  

 

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

Gli alunni con giudizio sospeso (n. 1) hanno sanato la loro situazione di partenza nel mese di settembre. La 

classe risulta indietro con il programma di lingua Inglese che recupererà in itinere per raggiungere il livello 

previsto. Se permangono ancora delle lacune degli anni precedenti nelle varie discipline, esse verranno 

recuperate in itinere.  

 

a) Dati Oggettivi: (predisposti dal Coordinatore) 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Alunni iscritti n.  17 di cui ripetenti n. 0 da altre sezioni n. 0 

di cui femmine n.  9 di cui promossi a giugno n. 16 da altri indirizzi n. 0 

di cui maschi n. 8 
con giudizio sospeso e 

promossi a settembre 
n. 1 da altri indirizzi n. 0 

  di cui diversamente abili 
n. 2 

 

di cui 

- n. 1 con una 

programmazione 

personalizzata per obiettivi 

minimi; 

- n. 1 con una 

programmazione 

differenziata  
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PIANO EDUCATIVO INTEGRAZIONE STRANIERI  

Sono previsti n _____ piani (Vedi allegato) 

 

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO DSA 

Sono previsti n. 4 (1 PDP e 3 PDPT) (Vedi allegato) 

 

b) Situazione di partenza: 

• Livelli di preparazione: desunti dai risultati dello scrutinio finale dell'anno precedente, dalle prove 

di ingresso e /o dall'osservazione della classe (riportare numero alunni): 

Discipline  
Prima Fascia 

(8 – 9 – 10) 

Seconda Fascia 

(6 – 7) 

Terza Fascia 

(inferiore a 6) 

ITALIANO E STORIA  6   10     1  

LAB. CUCINA  5   12      0  

DIRITTO  7   9   1  

MATEMATICA  7   6   4  

SCIENZA ALIMENTI  4   9   4  

INGLESE  6   4   5  

TEDESCO  4   13   0  

SCIENZE MOTORIE  11   6   0  

    

 

1. Competenze comportamentali trasversali e cognitive e condivise 

In conformità con i D.P.R n.87/88/89 del 15 marzo 2010, relativi al riordino del Secondo Ciclo di istruzione, 

a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge agosto 2008, n. 133”, e con le Linee guide nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, il 

Consiglio di Classe concorda i seguenti obiettivi cognitivi trasversali: 

• Verifica ed eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del 
primo ciclo di istruzione. 

• Avvio dell’acquisizione delle competenze necessarie per comprendere l’evoluzione della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le integrazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi.  

Inoltre, in ottemperanza al regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 

2007, n. 139, che innalza l’obbligo di istruzione fino a 16 anni, il CdC individua due piani di competenze che 

si compenetrano: le otto Competenze chiave di cittadinanza e le competenze culturali di base relative ai 

quattro Assi culturali, riportate di seguito. 

Poiché le competenze di cittadinanza risultano trasversali ai quattro Assi e si possono perseguire attraverso la 

reciproca integrazione tra i saperi e le competenze disciplinari, il Consiglio di Classe elabora la seguente tabella 

in cui sono evidenziate le materie afferenti e le competenze chiave di cittadinanza sviluppate da ciascun Asse.  
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COMPETENZE degli ASSI 
COMPETENZE CHIAVE sviluppate 

dall’asse 

Asse dei Linguaggi 

(Discipline concorrenti: ITALIANO/INGLESE/TEDESCO) 

▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti; 

▪ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo; 

▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

▪ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi 

▪ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

▪ Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 Imparare a imparare 
 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

 

Asse matematico 

(Discipline concorrenti: MATEMATICA/SCIENZE 

MOTORIE) 

▪ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

▪ Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi  

▪ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamento sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 

 Imparare a imparare 
 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

 

Asse scientifico-tecnologico 

(Discipline concorrenti: SCIENZE DEGLI ALIMENTI/LAB 

CUCINA/DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE) 
▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

▪ Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

 Imparare a imparare 
 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 
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Asse storico-sociale 

(Discipline concorrenti: STORIA) 

▪ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
▪ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 
▪ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

 

 Imparare a imparare 
 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

 

2. Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) 
Al fine della certificazione delle competenze al termine del percorso del quarto anno, secondo le Linee Guida 

di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il Consiglio di Classe predispone n. 4 Unità Didattiche Disciplinari 

(UDA) per Asse Culturale. 

 

3. Metodologie di insegnamento, modalità e strumenti di lavoro 

Ciascun docente elaborerà il proprio Piano di lavoro annuale nel quale verranno indicati gli obiettivi, i metodi, 

i criteri di verifica e di valutazione, gli strumenti propri delle varie discipline.  

Riguardo alle modalità di lavoro, si darà spazio, in ogni materia, ai seguenti tipi di attività: 

 

METODOLOGIE 

√ 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
√ 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

√ 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 
√ 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

√ 
Lezione multimediale 

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

√ 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
√ Altro _ PCTO________________________ 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

√ Libri di testo  Registratore   Cineforum 

√ Altri libri  √ Lettore CD √ Lezioni fuori sede  

√ Dispense, schemi  √ Biblioteca  √ PCTO 

√ 
Videoproiettore/LIM 

√ Laboratorio di 

CUCINA/MULTIMEDIALE 
 Altro ___________________ 

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

√ Analisi del testo √ Prova strutturata 

√ Saggio breve  √ Risoluzione di problemi 

√ Articolo di giornale √ Prova grafica / pratica 
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√ Tema – relazione √ Interrogazione 

√ Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________  
 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  √ Impegno √ 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
√ 

Partecipazione √ 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza √ Frequenza √ 

Interesse √ Comportamento √ 
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Le griglie di valutazione generali sono inserite nel PTOF della scuola. Quelle relative alle singole discipline 

sono pubblicate nella sezione Programmazioni, all’interno delle programmazioni, dei singoli docenti e della 

disciplina. 

I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, per l’ammissione alla classe successiva, tengono conto del 

profilo globale dello studente e delle seguenti voci:  

• numero delle insufficienze e discipline interessate  

• scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area della 

sufficienza)  

• partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo 

• partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno 

 

Il Consiglio, ai fini di una efficace azione educativa, ritiene che un voto inferiore al "tre" non debba essere 

assegnato in sede di scrutinio. 

 

5. Attività di recupero e sostegno 

❑ Recupero in itinere: (Discipline)  TUTTE LE DISCIPLINE     

 

❑ Sportello pomeridiano di sostegno: (Discipline)  SU RICHIESTA DEGLI STUDENTI 

QUANDO NECESSARIO          

 

6. Progetti presenti nel PTOF fatti propri dal CdC 

 

- SICUREZZA  

Referente: prof. Mazzinghi  

I docenti curricolari provvederanno a fornire formazione specifica legata alla sicurezza necessaria per 

svolgere le attività di PCTO, in modo rispondente all’emergenza sanitaria. 

 

- HACCP 

Referente: prof.ssa Ciaffone  

Gli alunni del Professionale Servizi indirizzo Enogastronomico e Sala e Vendita acquisiranno la 

certificazione HACCP nel corso di studi. Saranno possibili, tenuto conto dell’emergenza sanitaria, anche 

corsi aperti all’esterno a pagamento. 

 

- ICDL 

Referenti: Proff. ii Corbucci, Piergianni  

Il progetto è finalizzato al conseguimento di certificazioni ICDL (in precedenza ECDL), standard 

internazionale riconosciuto dai principali enti e organismi che si occupano di competenze digitali. 

L’istituto offre i corsi di preparazione per i vari moduli ed eroga gli esami in quanto sede accreditata presso 

AICA. Tutte le informazioni relative all’acquisizione delle certificazioni sono reperibili sul sito di AICA 

https://www.aicanet.it/certificazioni-informatiche. I costi per l’Istituto sono quelli relativi ai docenti dei 

corsi di preparazione ed agli esaminatori per la preparazione e lo svolgimento delle sessioni di esami. 

I costi relativi all’adesione al programma ICDL ed alla partecipazione alla sessione d’esame sono a carico 

dei candidati. 
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- PROGETTI PER INCLUSIONE. Scuole che promuovono la salute 

Referenti: Proff.sse Conedera, Matozzi, Zago  

Il progetto si propone di promuovere la salute favorendo il benessere e i corretti stili di vita dei ragazzi, 

con azioni specifiche nel setting scuola per lo sviluppo della consapevolezza e della responsabilità nei 

confronti della propria salute, attraverso un approccio integrato, continuativo, sostenibile, multifattoriale 

e multidisciplinare, orientato all'equità, che tenda ad una governance della salute in un’ottica di One 

Health, oltre l’ambito strettamente sanitario. L'obiettivo è di creare un ambiente favorevole ad una nuova 

e più consapevole cultura civica che li accompagni, al di là della formazione culturale scolastica, verso un 

approccio che comprenda il rispetto della propria ed altrui salute, l'importanza delle relazioni, l'attenzione 

all'ambiente e la tutela delle relative risorse, la corretta interazione con il mondo animale per poter 

diventare futuri cittadini consapevoli.   

 

- VISITA GUIDATA AI MUSEI DI MASSA MARITTIMA  

Referente: Prof.ssa Ancisi  

Il periodo di svolgimento potrà essere in qualsiasi momento dell'anno in orario curricolare. La visita sarà 

guidata da guide dei Musei. Si prevede anche visita al sito dell'Accesa, previo accompagnamento, però, 

degli studenti in modo privato. Il progetto di visita non prevede alcun costo aggiuntivo, essendo offerto 

dai Musei di Massa Marittima alla nostra scuola. 

 

- PROGETTO DI ASTRONOMIA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

Referente: Prof. Caporale 

Progetto finalizzato allo studio dell’astronomia, apprendimento di tecniche osservative, divulgazione 

scientifica e storia delle esplorazioni spaziali.  

Il progetto prevede in piccola parte lezioni al chiuso e in gran parte lezioni all’aperto, in prossimità 

dell’edificio scolastico. Verranno utilizzati i telescopi della scuola, sotto la supervisione del referente.  

 

 

❑ PCTO: (Docente referente della classe: tutto il Consiglio di classe) 

Proposte: “A tavola tra tradizione e nuove tendenze alimentari” 

Il settore enogastronomico e alberghiero è molto cambiato negli ultimi decenni ed è in continua evoluzione, 

richiedendo competenze sempre più specifiche e diversificate per le esigenze provenienti dalla clientela e 

per le tendenze del mercato. Tutto ciò determina una necessaria attenzione alla qualità del piatto/menù 

proposto. 

Obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio 

Realizzare proposte gastronomiche adatte al contesto, anche per diverse tendenze nutrizionali e 

gastronomiche, valorizzando le produzioni tradizionali, tipiche e le filiere di produzione locali. 

Attività 

Visite guidate ad aziende produttrici, alberghiere ed agro-alimentari, incontri con esperti esterni e 

produttori, esercitazioni di laboratorio per la lavorazione e trattamento delle materie prime, simulazioni in 

contesto formale scolastico (Progetto BAR Scolastico), partecipazione a concorsi ed iniziative a tema (ad 

es. COOKING QUIZ), esperienze dirette di produzione di laboratorio in occasione di eventi e attività 

professionalizzanti (Bar, corsi di formazione a tema, incontri divulgativi e formativi per l’utilizzo delle 

tecnologie nel settore della ristorazione ed attività di tirocinio presso aziende del settore ristorativo. 

L’attività di tirocinio in azienda, pianificata in collaborazione con i soggetti ospitanti è organizzata, 

nell’ambito dell’orario annuale curriculare in base alle disponibilità delle aziende ed in funzione delle 

attività didattiche previste dal CdC. 
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Risultati e impatto 

Accrescere le competenze trasversali e professionali degli studenti e orientarli per affrontare 

adeguatamente il percorso post diploma che andranno ad intraprendere, sia lavorativo sia formativo. 

Aumentare l’autonomia operativa, il senso civico ed etico. 

Risorse disponibili 

Le risorse economiche previste dal MIUR e assegnate dal DS per il progetto, saranno utilizzate da un lato 

per il riconoscimento del lavoro di tutoraggio che svolgerà il tutor scolastico per organizzare, 

accompagnare e monitorare le azioni previste e dall’altro per l’acquisto di eventuali materiali e attrezzature 

necessarie per lo svolgimento del progetto. 

 

❑ Orientamento: (Docente referente della classe Prof.ssa Romina ZAGO) 

Proposte: Orientamento e accoglienza alunni        

 

❑ Attività Sportiva: (Docente referente della classe Stefania BELARDI) 

Proposte: Il corso per il conseguimento del brevetto di assistente ai bagnanti è rivolto a tutti gli alunni 

dell'Istituto che ne faranno richiesta. Tornei interni di pallavolo e calcio a cinque di cui via via 

verranno organizzate le fasi di istituto.         

 

❑ Attività CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA INGLESE: (Docente referente della 

classe  Prof.ssa ABBATE) 

Proposte: L’Istituto propone le Certificazioni Linguistiche Internazionali – livelli B1/B2/C1 del 

CEFL. Un certificato linguistico è importante per accrescere la mobilità studentesca in Europa, per 

tutto il mondo del lavoro, per scambi culturali e per stage presso aziende e strutture accademiche. La 

Certificazione è inoltre richiesta per i crediti formativi universitari, nonché fornisce punteggi nei 

concorsi pubblici e per il pubblico impiego. 

Referenti PTOF: Prof.sse Gentili, Pericci         

 

□ Visite guidate (illustrazione progetti) 

Da valutare in sede di Consiglio di Classe, sulla base delle opportunità ed esigenze didattiche nonché 

dell’andamento comportamentale         

 

Titolare e responsabile del progetto _________________ 

Titolare                                              _________________ 

Riserva                                              _________________ 

Firma dei docenti accompagnatori 

 

❑ Viaggi di Istruzione: (illustrazione progetti) 

 

Titolare e responsabile del progetto _________________ 

Titolare                                              _________________ 

Riserva                                              _________________ 

Firma dei docenti accompagnatori 
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7. Previsione delle riunioni del Consiglio di Classe: 

❑ Settembre: Progettazione attività annuale classi con alunni portatori di Handicap (Docenti, Genitori, 

Funzione strumentale e referente BES) 

❑ Ottobre: Progettazione attività annuale del Consiglio di Classe 

❑ Novembre: Insediamento Consiglio di Classe con la nuova componente Allievi e Genitori per 

presentazione della programmazione annuale  

❑ Gennaio: Scrutinio Primo Periodo. 

❑ Marzo: Verifica della Progettazione attività annuale (Allievi e Genitori). Valutazione interperiodale. 

❑ Maggio: Verifica andamento didattico-disciplinare e suggerimenti per adozione libri di testo (Allievi 

e Genitori). Adozione Libri di Testo; Documento del 15 Maggio (per le classi V^). 

❑ Giugno: Scrutinio Finale. 

IL COORDINATORE DEL CDC  

Prof.ssa Romina Zago 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marta Bartolini 

mailto:GRIS008004@istruzione.it
mailto:GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT

