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FASCICOLO RISERVATO

(Alunni H – BES)



ALLEGATO B

PERCORSI PCTO



 

Cognome 
AL Nome AL ASL 3° Nome 

ASL 3° 
Sede Ore 3 ASL 4° Nome 

ASL 4° 
Sede Ore 4 ASL 5° Nome 

ASL 5° 
Sede Ore 5 

ALESSI AMBRA Hotel Aida Alassio       Hotel Savoia Alassio 60 

BARBIERI ALESSIA Hotel Diana Alassio       
Panetteria La 
Torinese Andora 60 

BELLOMO LETIZIA Hotel Regina Alassio 186 
Hotel 
Spiaggia Alassio   Giancardi Alassio 60 

BOIGA CARLOTTA 
Pasticceria 
Bertola Albenga       

Gelateria dei 
Matetti Albenga 60 

CARDONE ALESSIA Hotel Baia Bianca Diano       Hotel Liliana 
Diano 
Marina 60 

CARO LORENZO Hotel Toscana Alassio       Giancardi Alassio 60 

COSTA SHARON 
Pasticceria 
Marquisa 

Borgio 
Verezzi           

CRISONA' GABRIELE Hotel Toscana Alassio       
Grand Hotel 
Mediterranee Alassio 60 

ENRICO MARTINA 
Ristorante Da 
Scola 

Castelbianc
o       Hotel Lido Alassio 60 

FERRUA FRANCESCO 
Hotel 
Mediterranée Alassio       

Giancardi/Hotel 
Toscana Alassio 55 

FIORITO FABIO La Forneria Loano       
Panetteria 
Canepa Alassio 60 

FOUSFOS SARA 
Hotel 
Mediterranée Alassio       

Giancardi/Hotel 
Toscana Alassio 55 

GHOBRIAL PISHOY Hotel Suisse Alassio       
Agenzia Home 
and Yacht Albenga 60 

LO PRESTI CLARA ISABEL 
Panetteria 
Canepa Alassio       

Pasticceria 
Marquise 

Borgio 
Verezzi 60 

MASILLI ASIA Hotel Garden Alassio       Hotel Ligure Alassio 60 

MASOERO MIRIANA Hotel Adler Alassio       
Grand Hotel 
Mediterranee Alassio 60 

MOLINA MATTEO Hotel Regina Alassio       
Pasticceria 
Bertola Albenga 60 



POZZI ALESSIA 
Pasticceria 
Balzola Alassio       

Bar Pasticceria 
Italia 

Laiguegli
a 60 

QUINTANA CHARLOTTE Past. San Lorenzo Alassio       
Pasticceria San 
Francesco Alassio 60 

ROTINI ALBACHIARA Hotel Lamberti Alassio       Hotel Savoia Alassio 60 

SCHISA CECILIA Hotel Garden Alassio       Hotel Danio Alassio 60 

SCHIVO ANDREA 
Cooperativa sociale 
Jobel (17/18)    

Cooperativa sociale Jobel 
(Lab.Pep 18/19)   

Cooperativa sociale 
Jobel (19/20) Sanremo 140 

SQUADRIN GAIA Hotel Diana Alassio       Hotel Regina  60 

TRALDI GABRIELE          
Grand Hotel 
Mediterranee Alassio 60 

ZOCCO EDOARDO Hotel Savoia Alassio         Hotel Eden Alassio 60 

 



ALLEGATO C

SCHEDE INFORMATIVE

SINGOLE DISCIPLINE



Anno Scolastico 2020/2021

Classe 5A Pasticceria Accoglienza

SCHEDA INFORMATIVA

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: PRIOLETTI M.Cristina

COMPETENZE RAGGIUNTE

•Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi
e professionali di riferimento
•Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali anche in

funzione dei PCTO

•Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e

agli strumenti della comunicazione in reteCONOSCENZE

CONOSCENZE

LINGUA

•Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta, anche professionale

•Strumenti per l'analisi e l'interpretazione dei testi letterari e per l'approfondimento di tematiche coerenti con

l'indirizzo di studio

•Repertori di termini tecnici e scientifici

LETTERATURA

•Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall'Unità d'Italia  ad oggi,  a partire da una

selezione di autori e testi significativi

•Testi ed autori  fondamentali  che caratterizzano l'identità culturale nazionale nelle varie epocheSignificative

produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali

•Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi, con riferimento al periodo

studiato



CONTENUTI TRATTATI

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: CONTESTO STORICO E LETTERARIO

Il secondo Ottocento: le scritture del “vero”

Scienza e progresso: la cultura del Positivismo

Naturalismo e Verismo: Emile Zola e Giovanni Verga

La letteratura nell’”età dell’ansia”

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento

Poesia e prosa del Decadentismo

Scrittori ribelli: Scapigliatura e Futurismo

Gabriele D’Annunzio

Giovanni Pascoli

I maestri del romanzo europeo: Italo Svevo  e Luigi Pirandello

IL NOVECENTO: CONTESTO STORICO E LETTERARIO

La letteratura fra le due guerre

Cultura e letteratura nel primo dopoguerra

Giuseppe Ungaretti

La poesia pura: ermetici italiani e simbolisti europei

Salvatore Quasimodo

Eugenio Montale

La letteratura dal secondo dopoguerra ad oggi

Italo Calvino

ABILITA’

LINGUA

•Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali

•Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio specifico

•Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue

•Colloquiare e argomentare con i destinatari dei servizi in situazioni professionali del settore di riferimento

•Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte all'ambito professionale di

riferimento



LETTERATURA

•Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità d'Italia ad oggi in rapporto ai

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento

•Identificare  relazioni  tra  i  principali  autori  della  tradizione  italiana  ed  altre  tradizioni  culturali  anche  in

prospettiva intercolturale

•Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un prodotto

METODOLOGIE DIDATTICHE

DIDATTICA in PRESENZA

•Lezione frontale
•Lezione partecipata
•Lavoro di gruppo
•Discussione in classe
•Relazione di allievi
•Tutoring
•Produzione di schemi e mappe concettuali

DIDATTICA a DISTANZA

•Proposta materiale

•Confronto e chiarimenti

•Lezione partecipata

•Discussione

•Produzione di schemi e mappe concettuali

•Esposizione materiale proposto e/o prodotto

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si rimanda alle Griglie di Dipartimento.

TESTI E MATERIALI ADOTTATI

Libro di testo: INCONTRO CON LA LETTERATURA - Dal secondo Ottocento a oggi.   Ed. Scolastiche B. Mondadori 

PEARSON.  P. DI SACCO    

Schede prodotte dal docente – Video - Film

STRUMENTI

Registro elettronico – Mail - Piattaforma Meet



Anno Scolastico 2020/2021

Classe 5A Pasticceria Accoglienza

SCHEDA INFORMATIVA

 STORIA

Docente: PRIOLETTI M.Cristina

COMPETENZE RAGGIUNTE

•Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche degli 

specifici campi professionali di riferimento

•Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con

le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

CONOSCENZE

•Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine de Secolo XIX e il Secolo XXI, in Italia, in Europa e

nel mondo

•Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale, quali in particolare: industrializzazione e

società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e

movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale

•Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi

•Il territorio come fonte storica: tessuto sociale e produttivo in relazione ai bisogni formativi e professionali;

patrimonio ambientale, culturale ed artistico

•Radici storiche della costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione dell’Unione Europea

CONTENUTI

LA BELLE EPOQUE E LA GRANDE GUERRA

La società di massa

L’età giolittiana

Venti di guerra



La prima guerra mondiale

LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA

Una pace instabile

La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo

Il fascismo

La crisi del ‘29

Il nazismo

Preparativi di guerra

I GIORNI DELLA FOLLIA

La seconda guerra mondiale

La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza

Il mondo nel dopoguerra

L’EQUILIBRIO DEL TERRORE

La “guerra fredda”

La decolonizzazione

Il periodo della distensione

Il Sessantotto

La fine del sistema comunista

L’ITALIA IN EUROPA

L’Italia della ricostruzione

Gli anni del “boom”

ABILITA’

•Riconoscere  nella  storia  del  Novecento  e  nel  mondo  attuale  le  radici  storiche  del  passato,  cogliendo  gli

elementi di persistenza e discontinuità

•Analizzare problematiche significative del periodo considerato

•Individuare relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologia, modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio-

economico, assetti politico-istituzionali

•Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale

•Istituire relazioni fra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le

condizioni di vita e di lavoro

•Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento



METODOLOGIE DIDATTICHE

DIDATTICA in PRESENZA

•Lezione frontale
•Lezione partecipata
•Lavoro di gruppo
•Discussione in classe
•Relazione di allievi
•Tutoring
•Produzione di schemi e mappe concettuali

DIDATTICA a DISTANZA

•Proposta materiale

•Confronto e chiarimenti

•Lezione partecipata

•Discussione

•Produzione di schemi e mappe concettuali

•Esposizione materiale proposto e/o prodotto

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si rimanda alle Griglie di Dipartimento.

TESTI E MATERIALI ADOTTATI

Libro di testo:  “UNA STORIA PER IL FUTURO” Il Novecento e oggi. V. CALVANI – Mondadori Scuola

Schede prodotte dal docente – Video - Film

STRUMENTI

Registro elettronico – Mail - Piattaforma Meet



Percorso formativo di inglese            classe VA Pasticceria/ Accoglienza

Anno scolastico 2020/2021

Docente : Laura Costa

Libri  di  testo  :  “  Pastry  Show” ed.  Hoepli  ;  “  The Travellers’ club”  ed.
Minerva scuola

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:

I tempi previsti sono 3 ore settimanali con un monte ore annuale di 99 ore

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di :

CONOSCENZE :  La classe  è  stata  ,  nel  complesso,  sempre  partecipativa
durante l’attività didattica , dimostrando impegno e interesse alle proposte
didattiche dell’insegnante e collaborando in modo consono. Si può affermare
che  gli  allievi  hanno  raggiunto  un  livello  di  conoscenze,  nel  complesso, 
ampiamente sufficiente,  alcuni buono e ottimo. Inoltre molti  allievi hanno
dimostrato di sapersi muovere sul piano pluridisciplinare.

COMPETENZE :  Gli  allievi  hanno dimostrato un livello  soddisfacente  di
produzione  orale  e  scritta  mentre  soltanto  pochi  alunni  hanno evidenziato
competenze  linguistico-comunicative  più  limitate.  La  maggior  parte  degli
alunni sa comprendere il messaggio linguistico orale e scritto nella sua quasi
totalità, dimostrando di possedere sufficienti informazioni riguardo al lessico
base  e al lessico di settore.



CAPACITA’ : La classe evidenzia una capacità di ragionamento, di analisi e
sintesi  accettabili;  un  buon  numero  di  alunni  è  in  grado  di  rielaborare  i
contenuti  affrontati  o  di  fare  dei  collegamenti,  somiglianze-differenze  in
modo  completamente  autonomo.  In  alcuni  alunni,  inoltre,  sono  emerse
discrete abilità intuitive accompagnate da buone capacità di ragionamento e
di sintesi.

 

ATTIVITA’DI SOSTEGNO E POTENZIAMENTO

-         In itinere, ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse

-         Assegnazione di esercizi a casa

-         Integrazione degli argomenti con documentari, video

-         Uso di schemi, griglie e mappe concettuali.

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA’ RAGGIUNTI IN CIASCUN MODULO

-         CONOSCENZE : lessico essenziale, comprensione, grammatica e 
funzioni comunicative incontrate nel modulo.

-         CAPACITA’ :

Listening : è in grado di comprendere i punti essenziali di un testo che tratta
argomenti  sia  di  vita  quotidiana  che  professionalizzanti  e  di  avviare  una
conversazione.

Reading : riesce a capire testi in L2 su argomenti appartenenti al quotidiano e
al settore di indirizzo.

Speaking  :  riesce  a  riferire  quanto  studiato  e  descrivere,  dare  consigli,
valutazioni e fare confronti

Writing : riesce a scrivere testi su argomenti trattati e studiati



-         COMPETENZE : progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire
in  modo  autonomo  e  responsabile,  individuare  collegamenti  e  relazioni,
acquisire e interpretare l’informazione.

METODI E MEZZI

-         Lezione frontale, LIM, video, libro di testo, approfondimenti, lavori di
gruppo.

TIPOLOGIA  DELLE  PROVE  DI  VERIFICA  UTILIZZATE  PER  LA
VALUTAZIONE

Interrogazioni orali , compiti a casa, approfondimenti individuali e a gruppi.



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: FRANCESE

•È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti,
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.
• È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante 
nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione.
•Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

COMUNI AI 2 INDIRIZZI:

 Obiettivo  1: Geografia fisica della Francia (fiumi, montagne, pianure e climi) + confini e città 
principali. + Ricerca personale su un a regione dove andranno ricercati oltre ai già citati aspetti le classi
si differenziano come indicato.
Obiettivo 2: Genova, la città in generale e la ripartizione in quartieri.
Obiettivo 3: La Francofonia:cos'è? Nazioni coinvolte. Origini e Francofonia oggi. Caratteristiche 
comuni tra i vari stati. Simboli francofoni.

SOLO PASTICCERIA:

Obiettivo 1: Prodotti tipici della regione assegnata. Dolci tipici : nomi e ricette.
Obiettivo 2: Ricerca personale: una pasticceria storica genovese:  come si presenta, la sua 
storia, dolci tipici e ricetta di uno o più di questi.
Obiettivo 3: Ricerca personale su un paese francofono, i suoi prodotti tipici, i suoi dolci tipici e 

1 o 2 ricette di questi ultimi.

Approfondimento: la Pasticceria in TV

SOLO ACCOGLIENZA:

Obiettivo 1: Città e luoghi degni di rilievo. Brevi descrizioni località più interessanti.
Obiettivo 2: Ricerca personale: un quartiere genovese  in particolare descrizione generale + 
luoghi e /monumenti famosi e approfondimento su 2 o più di questi.
Obiettivo 3: Ricerca personale su un paese francofono: dove si trova, legami passati e 
presenti con la Francia, luoghi da visitare.

Approfondimento: Come viene descritta una località turistica.



ABILITA’:

LIVELLO B2 QCER vale a dire:

L’allievo/a sa:
 -Riorganizzare informazioni in modo autonomo
- Rispondere in modo esaustivo a contenuti noti
– Riportare argomenti studiati precedentemente
-Effettuare ricerche di approfondimento in lingua
-Esporre quanto approfondito e/o rispondere in modo adeguato alle domande.

METODOLOGIE:

Lezione frontale, Lezione a distanza, Debate, Problem Solving,
Ricerca su materiali autentici

VALUTAZIONE

Si fa riferimnto alla griglia di dipartimento

NOTE: È doveroso per me precisare che durante il corrente Anno Scolastico 2020-2021 la classe ha
effettuato  le  lezioni  di  francese  in  concomitanza  con  gli  allievi  di   francese  della  classe  VA
Enogastronomico (Cucina) del nostro Istituto e quindi i momenti di spiegazione e valutazione sono stati
ripartiti in 3 momenti e non solo i 2 (Pasticceria e Accoglienza) con i quali convive sin dalla classe
terza.



Scheda Informativa

Anno Scolastico 2020/2021

Classe 5A Pasticceria Accoglienza

Disciplina: LINGUA STRANIERA TEDESCO

 

Competenze raggiunte

La classe è composta da 10 allievi, di cui 2 di pasticceria. Una allieva non ha mai frequentato. La classe parte da
un livello base, poco abituata ad affrontare la lingua viva. Nel corso dell’anno si è cercato, pertanto, di sviluppare
competenze orientate alla lingua parlata, alla sua comprensione e ad un ripasso generale delle principali regole
grammaticali. Il livello raggiunto può considerarsi pienamente sufficiente, tenuto anche conto delle difficoltà di
interazione dovute alla didattica a distanza e purtroppo anche alle frequenti assenze.Va sottolineato l’interesse e
la proattività dimostrata dagli alunni in maniera pressoché costante lungo l’intero corso dell’anno.

Le competenze mediamente raggiunte dalla classe a fine anno

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Scritto

A2
Utente base

B1
Utente autonomo

A2
Utente base

A2
Utente base

A2
Utente base

Riesco a capire espressioni 
e parole di uso molto 
frequente relative a ciò che 
mi riguarda direttamente 
(per esempio informazioni 
di base sulla mia persona e 
sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro). 
Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e 
chiari.

Riesco a capire testi scritti
di uso corrente legati alla 
sfera quotidiana o al 
lavoro. Riesco a capire la 
descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti 
e di desideri contenuta in 
lettere personali

Riesco a comunicare 
affrontando compiti semplici
e di routine che richiedano 
solo uno scambio semplice 
e diretto di informazioni su 
argomenti e attività 
consuete. Riesco a 
partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di 
solito non capisco 
abbastanza per riuscire a 
sostenere la conversazione

Riesco ad usare una serie
di espressioni e frasi per 
descrivere con parole 
semplici la mia famiglia ed
altre persone, le mie 
condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più 
recente

Riesco a prendere 
semplici appunti e a 
scrivere brevi messaggi su
argomenti riguardanti 
bisogni immediati. Riesco 
a scrivere una lettera 
personale molto semplice, 
per esempio per 
ringraziare qualcuno



CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche
attraverso UDA o moduli)

COMPETENZE

STORIA, CULTURA E 
TRADIZIONI IN GERMANIA

BRD u. DDR

BERLIN

DIE OLYMPISCHE SPIELE 1936

WEIHNACHTEN

OSTERN

Comprendere racconti e saper raccontare eventi al passato

Saper raccontare una breve storia personale

AMBIENTE

UMWELTSCHUTZ

MÜLLTRENNUNG

Comprendere il senso di testi e articoli di attualità

TURISMO

Cenni alla nascita del turismo in Europa. Il
Grand Tour

In hotel:  accogliere un cliente,  accogliere
lamentele, dare informazioni, prenotazione
stanze

In cucina: specialità liguri

Alassio: una passeggiata

Capire dialoghi, richieste da persone di madrelingua tedesca.

Sapersi destreggiare di fronte a eventuali criticità

Comprendere situazioni di consenso o disaccordo

Aiutare un cliente nella prenotazione

Saper descrivere una specialità locale

Saper leggere e scrivere una mail semplice

Saper descrivere l’ambiente che ci circonda da un punto di vista
paesaggistico, storico e architettonico

GRAMMATICA E 
COMPRENSIONE TESTI 
ORALI

I  casi  e  le  loro  declinazioni  (articoli
determinativi,  indeterminativi,  aggettivi  e
pronomi possessivi)

Le  frasi  subordinate  introdotte  da:"dass,
weil, da, als e wenn

Il  comparativo  di  maggioranza  e  il
superlativo

Il Preterito e il passato prossimo

I paradigmi dei verbi

I verbi modali

La forma riflessiva

Costruire frasi grammaticalmente corrette

Identificare le possibili alternative se non si conosce una regola 
(trovare una altro modo per tradurre/esprimere un concetto)

LAVORO

IL Curriculum Vitae Saper descrivere le proprie abilità in ambito lavorativo.  Saper
scrivere un CV

 
EIN FREMDER IN GENUA
 
 

Genova:  principali  luoghi  di  interesse  e
specialità gastronomiche

 

MODULO INTERDISCIPLINARE (dettaglio a seguire)



ANNO SCOLASTICO 2020-2021

 SCHEDA INFORMATIVA EDUCAZIONE CIVICA

Docente di riferimento: SAMBI Alberto      

7/1  Competenze raggiunte  alla fine dell'a.s. 2020/2021

La classe è mediamente in grado di analizzare e comprendere il ruolo e le funzioni dei vari organi costituzionali
(Parlamento,  Governo,  Presidente  della  Repubblica,  Corte  costituzionale,  Magistratura)  cogliendone  le
differenze, distinguere ruolo e funzioni esercitate da Parlamento e Governo, comprendere il ruolo di garanzia
costituzionale esercitato dal Capo dello Stato; analizzare e comprendere il ruolo dell'Unione europea, conoscere i
principali organi di cui è composta e quali atti emana riflettendo sul ruolo di cittadino europeo;  

7/2  Conoscenze

Il  significato  di  Parlamento,  sistemi  elettorali,  mandato  ed  immunità  parlamentari,  iter  legislativo  e
promulgazione, Governo ( Consiglio dei ministri, Presidente del consiglio e Ministri), rapporto tra Presidente
della  Repubblica  e  altri  organi  dello  Stato,  funzione  giurisdizionale  della  Magistratura  e  relativi  principi
costituzionali,  i vari tipi di processo, le funzioni della Corte costituzionale, il significato di Unione europea
( origini storiche, organi ed atti);

7/3  Abilità

Analizzare e distinguere il  bicameralismo perfetto ed imperfetto,  il  sistema maggioritario e proporzionale,  i
decreti legge e legislativi, i vari tipi di processi, le diverse funzioni attribuite alla Consulta,  i poteri, le funzioni,
e la composizione delle Istituzioni dell'unione europea.

7/4  Metodologia
Lezioni frontali sia in presenza che in Dad, sulla scorta di materiale relativo  a Costituzione, diritto e legalità e
messo a disposizione degli  studenti  sulla Bacheca del  registro elettronico;  ricerche sul  WEB  su particolari
argomenti  

7/5 Criteri di valutazione  
Dando rilievo anche alla partecipazione attiva, all'interesse per la materia, ai  miglioramenti in corsi di anno
scolastico, e ciò sia per la didattica in presenza che a distanza, si sono interpellati i vari docenti che hanno trattati
vari temi  proponendo il voto da attribuire al singolo studente e da validare dal Consiglio di classe.

7/6 Testi,materiali e strumenti adottati

Anche per la novità dell'insegnamento, non è stato adottato alcun testo;  utilizzo di materiale relativo ai vari
argomenti trattati; ricerche WEB.  



ANNO SCOLASTICO 2020-2021

 SCHEDA INFORMATIVA SCIENZE MOTORIE

Docente: Prof. VITAN Mircea

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

•L'attività motoria : concetti, pratica, necessità.
•L'alimentazione e reintegro dei sistemi energetici .
•La postura: mantenimento, la postura sul lavoro, possibilità 
correttive, il primo soccorso, doping

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o 
moduli)

Capacità condizionali : forza, resistenza, coordinazione, velocità.
Lo Sport, le regole e il fair-play

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Teoria

ABILITA’:
- Esprimere le proprie abilità attraverso la corsa, andature, circuiti,
percorsi, es. a carico naturale e con sovraccarico, stretching, es. di
mobilità e tonificazione ed esercizi di coordinazione generale e 
specifici. Esercizi di coordinazione a corpo libero con e senza 
attrezzi. Esercizio complesso con la funicella.

Tecniche di riscaldamento ( progressivo e specifico)
Adozione di comportamenti adeguati per evitare infortuni a sé e 
agli altri.
- Esposizione ed argomentazione  degli argomenti richiesti.

METODOLOGIE: La sospensione dell'attività pratica seguita nella palestra scolastica
o all'aperto ha comportato una rimodulazione programmatica in 
Didattica Digitale Integrata.
Gli studenti seguono un percorso di teoria con argomenti specifici
relativi alla disciplina delle Scienze Motorie e Sportive.
La frequenza delle attività curricolari in Ddi è la stessa di quella 
in presenza, con attività  sincrona e  asincrona, dedicata alla 
preparazione e proposta di test sulla piattaforma condivisa Google
Moduli collegata alla classe virtuale “ Classroom “.
La metodolgia è quella della “ Flipped classroom “.



Software della piattaforma Google Classroom ( per la 
documentazione e registrazione delle attività svolte). Sono 
utilizzati sia la funzione Bacheca che il registro elettronico per 
comunicazioni agli studenti e registrazione delle attività svolte e 
inserimento dei giudizi.
Applicativi Google Suite ( Google Moduli, Quizizz, mail 
istituzionale, Drive, Calendar ).

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La verifica ,così come la valutazione, parte da osservazioni 
sistematiche del Docente  supportate da Test specifici  e 
verifiche. .Nell’esecuzione di un compito motorio si esprime un 
livello
di competenza e di conoscenza iniziale,che diventa opportunità 
per risalire al percorso didattico compiuto che può comprendere 
presenza di deficit coordinativi o condizionali, il grado di 
motivazione, la cooperazione all’interno del gruppo,l’impegno 
motorio , l’autoverifica degli apprendimenti e la constatazione dei
progressi ottenuti. Il voto finale viene attribuito alla fine di periodi
osservazione e di prove eterogenee; viene espresso in decimi e 
senza il mezzo punto. In base ai livelli 1-2-3-4-5 vengono 
assegnati voti 4-5-6-7/8-9/10.
i livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della 
corrispondenza con il voto non è da intendersi in modo 
meccanico, ma come risultato di un attento e più articolato 
processo di valutazione.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:



Schede informative su RELIGIONE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

Sono in grado di definire la Bibbia e padroneggiarne la struttura 
letteraria, comprendendone la problematica storica, letteraria e religiosa.

Possiedono concetti chiave sul problema del “letteralismo e 
fondamentalismo biblico” e sanno riconoscerne gli errori, applicandoli 
in chiave culturale generale.

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Conoscenze interdiciplinari di base storico- geografiche e di cultura generale.

Conoscenze essenziali dal primo modulo sul “Mondo della Bibbia”.

Conoscenze di base sull’analisi di un testo biblico e sui generi letterari 
(secondo modulo interrotto causa l’emergenza sanitaria).

ABILITA’: Sanno elaborare mappe e schemi di sintesi per il diario di bordo e la riflessione 
personale. Sanno orientarsi nelle coordinate geografiche e storiche del mondo 
biblico.

Sanno orientarsi nell’approccio ai Libri biblici, distinguendo tra Antico e 
Nuovo Testamento e principali questioni testuali.

METODOLOGIE: Lezione partecipata. Letture guidate e commentate. Mappe e schemi guidati. 
Aula multimediale.



CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Verifica personale, orale a classe aperta. 

Giudizi espressi per le conoscenze e le abilità mostrate secondo la seguente
scansione:  GRAV.  INSUFFICIENTE;  INSUFFICIENTE;  SUFFICIENTE;
DISCRETO; BUONO; OTTIMO. (cfr. allegato A. del verbale disciplinare del
15/09/2010.

La  valutazione  dl  corso  di  RC  tiene  presente  le  competenze  acquisite  nel
contesto in cui lo studente è coinvolto personalmente e collettivamente durante
le lezioni, apprezzando sempre interesse e partecipazione personale e critica al
corso, capacità di ascolto e riflessione.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI

Diario di Bordo: testo personale e collettivo.  Libro di testo e materiali 
multimediali inseriti dal docente sul web



PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2020-2021

     Laboratorio di Accoglienza Turistica    

Prof. SIMONCINI NELLO

Alberghi verso l'eccellenza: applicazione di tecniche di Qualità Totale in albergo

-Orientamento al cliente
-Scenografia e comportamento: due lati di una sola regia.
-Hightech e Hightouch in albergo. Tangibilità e non tangibilità del servizio.
-Superare la soddisfazione degli ospiti per aumentarne la fidelizzazione e migliorare il tasso di 
occupazione.
-Creare clientela e conservare la clientela.
-La percezione del cliente: qualità erogata e qualità attesa.

La room division o prima divisione operativa alberghiera

- Importanza e ruolo della room division quale perno del prodotto alberghiero
- Gli elementi  in grado di migliorare la qualità
-L'Housekeeping e la sua missione: la soddisfazione del cliente
-Housekeeping e outsourcing: considerazioni

Le fasi operative del ciclo cliente

-  Le operazioni di acquisizione di clientela  
-Da cliente potenziale a ospite reale.
-La prenotazione,  le sue caratteristiche e aspetti giuridici.
-Contratto di albergo, il contratto di pensione e gli arrangiamenti.
-Elementi della prenotazione
-Overbooking e waiting list.
-Caratteristiche e problematiche nel lavoro con le agenzie di viaggio online OTA.
 -I rapporti con  I Travel Metasearch.
 -Il caso Booking.com e le sue caratteristiche.
-Come si difendono le compagnie alberghiere da eccessi di provvigioni.

La preparazione dell'arrivo del cliente
-La fondamentale preparazione personale.
-L'immagine della hall come biglietto da visita.
-L'importanza del primo impatto dell'ospite con l'organizzazione dell'albergo.

I diritti del turista in albergo



L’accoglienza e il check in.

 -Filosofia dell'accoglienza.
-Le tipologie degli arrivi.
-Le tipologie degli ospiti
-Accoglienza in situazioni particolari.
 -Le registrazioni obbligatorie.
-Il trattamento dei dati personali.
-Altre registrazioni.
-La nuova frontiera dell'accoglienza.
-Come organizzare la reception in modo innovativo.

Accoglienza al tempo del Coronavirus 19.
La sicurezza negli hotel: regole da seguire, formazione e informazione del personale.
Il caso sintomatico.

Il soggiorno dell'ospite in albergo. La fase del live-in.
-I servizi di assistenza all’ospite e il mito della Portineria e i servizi interni: informazioni, sicurezza 
custodia eventuale chiavi.Servizio sveglia, gli esborsi di portineria,  transfer e custodia valori, cambia 
valuta.
-servizi esterni e servizi speciali.
-La responsabilità dell’albergatore.
-Day use
-Cambio camera
-Compilazione lista movimento camere
-Come gestire reclami e lamentele in Hotel e fidelizzare i clienti: il metodo HEARD
- Clienti da incubo: le 5 peggiori tipologie

Partenza del cliente e mantenimento contatti
-La contabilità dei servizi.
- La main courante o giornale d’albergo e la compilazione del conto.
-Le fasi del conto e i suoi elementi.
-I conti sospesi.
-Le operazioni di cassa
-Le forme di pagamento.
-Il voucher e le commissioni d’agenzia.
-Il questionario di soddisfazione.

La direzione del personale.
-Ricerca, selezione, assunzione e inserimento nuovi assunti.  Teoria e realtà pratica.
-Valorizzare e  animare le risorse umane.
-La complessità delle relazioni umane in albergo.

La sicurezza

- Prevenzione antinfortunistica in albergo.



Classe 5 Accoglienza
ALIMENTAZIONE
Docente: FERRO Francesca

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla

fine dell’anno
per la disciplina

Saper descrivere e distinguere le caratteristiche specifiche dei nutrienti 

 Riconoscere analogie e differenze in relazione ad aspetti funzionali e nutrizionali 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico

Saper commentare i principali elementi di dietetica: peso corporeo, MB, LAF e FET; 
l’alimentazione nelle diverse età e stati fisiologici particolari

 

Saper agire nel sistema qualità relativo alla filiera produttiva d’interesse

 

Saper valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera

 

Saper individuare i punti di forza e di debolezza nel processo produttivo di un alimento in 
termini di sostenibilità

 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

 



CONOSCENZE
O CONTENUTI

TRATTATI
(anche attraverso

UDA o moduli)

PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE:

Alimentazione e i principi nutritivi

I principi generali dell’alimentazione equilibrata

Le regole per realizzare un menu bilanciato personalizzato (linee guida, LARN e doppia 
piramide)

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN

Elementi di dietetica: IMC, MB, LAF e FET; L’alimentazione nelle diverse età e stati 
fisiologici particolari

La costruzione di una dieta equilibrata e definizione del fabbisogno di macro e micro nutrienti

TURISMO, TERRITORIO E ALIMENTAZIONE:

Alimentazione e i  principi nutritivi

I principi generali dell’alimentazione equilibrata

La pianificazione di una dieta equilibrata

Le regole per  realizzare un menu bilanciato personalizzato (linee guida, LARN e doppia 
piramide)

LA DIETA PER CONDIZIONI PATOLOGICHE SPECIFICHE

L’importanza della dieta in situazioni patologiche

 

La dieta nelle seguenti patologie: obesità, aterosclerosi, diabete mellito, ipertensione, allergie 
e intolleranze

 

Bulimia e anoressia nervosa.

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

Alimenti innovativi: dagli alimenti light agli OGM; dalle nuove gamme alla filiera corta e 
sistemi produttivi sostenibili

I punti di forza e debolezza nel processo produttivo di un alimento in termini di sostenibilità



Gli sprechi alimentari e il “paradosso del benessere”

Alimentazione contemporanea e i relativi aspetti sociali

Le prescrizioni alimentari nelle grandi religioni

ABILITA’

PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE:

Attribuire a ciascun principio nutritivo la sua funzione

Assegnare un alimento al gruppo di appartenenza

Consultare le tabelle di composizione degli alimenti e i LARN

Valutare la condizione del peso corporeo associare i tre tipi di bilancio energetico con 
l’apporto calorico della dieta

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN

- Riconoscere il ruolo di una dieta equilibrata e varia per soddisfare il fabbisogno energetico e
nutritivo

 -Saper valutare i LARN in funzione delle abitudini attuali  alimentari

TURISMO, TERRITORIO E ALIMENTAZIONE:

Conoscere le caratteristiche che influiscono sul turismo andando a definire le tendenze in 
termini di consumi

Conoscere gli aspetti geo-climatici, sociali ed economici che influenzeranno il turismo 
enogastronomico

Saper mettere in relazione il territorio con lo sviluppo sostenibile del turismo.

Riconoscere i requisiti per la sicurezza alimentare e conoscere come prevenire 
contaminazioni alimentari

LA DIETA PER CONDIZIONI PATOLOGICHE SPECIFICHE

Saper riconoscere l’importanza della dieta in situazioni patologiche

Riconoscere i requisiti della dieta in specifiche patologie

Saper mettere in relazione la carenza di nutrienti e l’insorgere di malattie specifiche

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

Saper scegliere il processo più sostenibile nel processo produttivo alimentare e saper 
identificare le regole dell’alimentazione contemporanea e culturale



ANNO SCOLASTICO 2020-2021

 SCHEDA INFORMATIVA TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Prof.ssa BOLTRI Carla

COMPETENZE
RAGGIUNTE

alla fine
dell'anno

I  dodici  alunni  della  classe  si  sono  dimostrati  durante  tutto  l'anno  partecipi  e
interessati  alla  disciplina  soprattutto  nelle  parti  maggiormente  pratiche,  legate
all'analisi di video tratti da film famosi e pubblicità. Lo studio si è dimostrato tutto
sommato  costante  durante  l'anno;  le  competenze  sono  state  raggiunte  in  modo
molto buono  per un gruppo di alunni  che si  pongono in  fascia alta;  un livello
discreto è stato raggiunto dal resto della classe ( fascia media).       Le competenze
raggiunte  nel  corso  dell'anno  si  riferiscono  a:  Life  skills  e  stili  comunicativi
interpersonali;  competenza  comunicativa  efficace  a  livello  non  verbale;
competenze professionali orientate al cliente e all'ottimizzazione della qualità del
servizio; competenze comunicative nel sistema di qualità nella filiera produttiva
di  interesse;  competenze  comunicative  turistiche  nell'azienda come sistema di
comunicazione  sociale;  competenza  comunicativa  relativa  alla  domanda
turistica.

CONOSCENZE O
CONTENUTI

TRATTATI
(anche attraverso
UDA o moduli)

Le Life skills secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità :                              
-Life Skills                                               -L'intelligenza emotiva secondo D. 
Goleman e l'autoconsapevolezza.                                 -L'empatia secondo K.Rogers 
e l'Assertività
Gli stili comunicativi sul posto di lavoro secondo Lynch e Kordis
-Gli stili comunicativi di Lynch e Kordis.            
 -La qualità della relazione: valori e credenze. -I pensieri irrazionali                          
 -Le norme sociali e le regole relazionali.                -Le diversità culturali nella 
comunicazione -Tecniche per lo sviluppo dell'Assertività
Il fattore umano in Azienda.
Il team Work e l'intelligenza collettiva.
La leadership e I suoi differenti stili.                         La psicodinamica dei gruppi 
secondo il Modello americano WSEN.
 La definizione di Team Work e di Task Force.
-Le condizioni di efficacia di un Team.                
 -Gli stadi di sviluppo dei gruppi di lavoro. -Il lavoro di squadra e l'intelligenza 
collettiva.    
 -Le abilità sociali e il fattore umano in azienda     -Le teorie motivazionali e la 
gestione delle risorse umane.                                                                       -I concetti 
di mobbing, burn out e brainstorming.                                                       -Le 
caratteristiche di un Leader
Le comunicazioni interne all'Azienda                
  Le Public Relations
 Il linguaggio del Marketing  nel turismo                                       
Il Marketing turistico
-I vettori della comunicazione                                      -Le comunicazioni interne 
all'Azienda                          -Le Public Relations                                                   -Il 



linguaggio del Marketing                                     -Il Marketing turistico strategico     
-La segmentazione del turismo in base ai bisogni e ai desideri.
-La mappa sinottica  del turista secondo Eurisko                                      

ABILITA'

In riferimento alle competenze delle Life Skills e competenze comunicative 
relazionali: -Sa migliorare lo stile comunicativo personale e interpersonale.   
 -Sa comunicare nel settore turistico essendo consapevole del fatto che il fattore 
umano è l'elemento di qualità.                                                 
 -Sa attuare ed integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, al fine di ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi.
In riferimento a: competenze comunicative e sociali nel settore turistico -Sa 
relazionarsi in modo costruttivo in un gruppo -Sa comprendere i fattori che  
determinano la “comunicazione-informazione” di un sistema aziendale. -
Padroneggia I principali strumenti di comunicazione interna ed esterna di 
un'azienda.      
   -Sa utilizzare I mezzi della comunicazione in funzione degli obiettivi della 
committenza  e del target
-Sa utilizzare le tecniche di promozione, di vendita, di commercio, assistenza, di
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.

METODOLOGIE Per  le  Metodologie  e  le  strategie  didattiche  utilizzate  per  la  disciplina  si  fa
riferimento alla Tabella di seguito, con la distinzione di metodologie in presenza e
a distanza.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Per i criteri di Valutazione si allegano le seguenti griglie utilizzate per le verifiche 
scritte, per i colloqui orali e per le mappe concettuali.
Per  quanto  riguarda  la  valutazione  della  DAD, si   è  tenuto  conto  anche dei
seguenti criteri:

-Partecipazione e senso di responsabilità
-Capacità di interazione con i docenti e con i compagni
-Gestione delle informazioni e dei contenuti
-Capacità comunicative
-Rispetto dei tempi e delle richieste di eventuali consegne di compiti

TESTI E
MATERIALI/
STRUMENTI
ADOTTATI

Testo adottato: Turismo.Com (Seconda Edizione) di G.COLLI  Edizione CLITT



METODOLOGIE DIDATTICHE E SUPPORTI MULTIMEDIALI

METODOLOGIE DIDATTICHE
IN PRESENZA

METODOLOGIE DIDATTICHE A DISTANZA CON
SUPPORTI MULTIMEDIALI

-Lezione frontale
-Lezione partecipata in ricerca-azione
-Simulazione del caso
-Role playing
-Attivazione  del  pensiero  critico  mediante
l'analisi  di  sezioni  dei  film più famosi  (o di
pubblicità)
-Debate
-Circle time e brainstorming
-Storytelling
-Cooperative learning
-Focus group
-Problem posing
-Tutoring
-Creazione di mappe concettuali

SUPPORTI MULTIMEDIALI

-Registro  elettronico  Argo per  comunicazioni  agli
allievi,  caricamento link  delle lezioni e per eventuali
caricamenti files o link finalizzati alla didattica
-G-SUITE  FOR  EDUCATION e  le  sue  diverse
applicazioni:
-Google MEET per lezioni sincrone
-Google  CLASSROOM per  lezioni  asincrone  e
caricamento  files  o  per  compiti  pratici  assegnati  agli
studenti
-Altri  sussidi  audiovisivi  (MyMind per  la  creazione di
mappe concettuali)

METODOLOGIE DAD:
-Flipped learning
-Attivazione  del  pensiero  critico  mediante  l'analisi  di
sezioni di film famosi o pubblicità
-Brainstorming e focus group
-Storytelling multimediale
-Problem posing
-Ricerca-azione
-Cooperative learning
-Creazione di mappe concettuali



ANNO SCOLASTICO 2020-2021

 SCHEDA INFORMATIVA LAB. PASTICCERIA

Prof.ssa BAIO Rita

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

UTILIZZARE  TECNICHE  E  STRUMENTI  NELLA
PRODUZIONE; APPLICARE LE NORME PER LA SICUREZZA E
LA  TRACCIABILITà  DEI  PRODOTTI;SCEGLIERE  E
UTILIZZARE TE;CNICHE,ATTREZZATURE E ALIMENTI PER
LA  DECORAZIONE;  CONOSCERE  I  DIVERSI  STILI  DI
PASTICCERIA  E  LE  DIVERSE  ESIGENZE
ALIMENTARI;REALIZZARE  PRODOTTI  DOLCI  TIPICI  DEL
TERRITORIO,  EUROPEI,NAZIONALI;REALIZZARE  UNA
PRODUZIONESECONDO  I  CANONI  DELLA  TRADIZIONE;
REALIZZARE UNA PRODUZIONE APPLICANDO LE REGOLE
DI SCHEMI ALIMENTARI CONSIGLIATI;

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o 
moduli)

SICUREZZA  SUL  LAVORO;  SICUREZZA
ALIMENTARE(HACCP);IMPASTI  E  PREPARAZIONI  DI  BASE
DELLA PASTICCERIA: paste frolle; pasta sfoglia;pasta per biscotto
montato a caldo e a freddo; LE CREME DI BASE E LE CREME
DERIVATE: crema pasticcera; crema bavarese;i cremosi e le mousse;
la piccola pasticceria e la pasticceria italiana;i dessert al piatto per la
ristorazione  moderna;  NOZIONI  DI  BASE  SULLA
DECORAZIONE:  decorare  con  il  sacchetto;  decorare  con  l
cioccolato; la pasta di zucchero e il cake designer.IL CIOCCOLATO:
CARATTERISTICHE E TECNICHE DI TRATTAMENTO PER IL
TEMPERAGGIO;  PRODOTTI  CON  IL  CIOCCOLATO;
CARATTERISTICHE  DEI  PRODOTTI  DEL  TERRITORIO;
LESSICO E FRASEOLOGIA DEL SETTORE;RICONOSCERE LE
CARATTERISTICHE  DEI  PRODOTTI  DI  PASTICCERIA  DI
QUALITA’; I DOLCI LIGURI E LE LORO CARATTERISTICHE;
DOLCI NON CONSONI AD UNA SANA ALIMENTAZIONE; LA
PASTICCERIA SALATA PER APERITIVO E BUFFET

ABILITA’: APPLICARE CRITERI E STRUMENTI PER LA TUTELA DELLA
SICUREZZA  DELLA  PERSONA  E  DELLA  SICUREZZA
ALIMENTARE;  SAPER  USARE  LE  TECNICHE  DI
PREPARAZIONE,  COTTURA,  DECORAZIONE,
CONSERVAZIONE; REALIZZARE DOLCI CON PRODOTTI DEL



TERRITORIO,SECONDO  I  DIVERSI  STILI  DI
PASTICCERIA;UTILIZZARE LESSICO DEL SETTORE ANCHE
IN  LINGUA  STRANIERA;  REALIZZARE  PRODOTTI
FUNZIONALI  ALLE  ESIGENZE  DELLA  CLIENTELA  CON
PROBLEMI  DI  INTOLLERANZA  ALIMENTARE;  SAPER
REALIZZARE  DOLCI  E  DESSERT  DI  PASTICCERIA
INTERNAZIONALE CLASSICA E MODERNA;RICONOSCERE I
VALORI  ALIMENTARI  E  LE  REGOLE  PER  UNA  SANA
ALIMENTAZIONE;  APPLICARE  LE  REGOLE  DI  SICUREZZA
IGIENICA ANCHE IN SITUAZIONE COVID

METODOLOGIE

SIMULAZIONE  DI  PRODUZIONE  IN  LABORATORIO;
CORRETTO  USO  DI  DISPOSITIVI  DI  SICUREZZA  DELLA
PERSONA, ALIMENTARE E IN SITUAZIONE COVID; VISIONE
DI TUORIAL E STUDIO DEGLI STESSI CON PROVE PRATICHE
DI  LABORATORIO;  RICERCA DEGLI  ARGOMENTI  PER  UN
APPROFONDIMENTO PERSONALE ; INCONTRI A DISTANZA
CON ESPERTI DEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

RISPETTO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO; CAPACITà
DI  APPLICARE  LE  TECNICHE  RISPETTANDO  UNA
SEQUENZA PRECISA PER L’OTTENIMENTO DEL PRODOTTO;
CAPACITà  DI  RISOLVERE  IL  PROBLEMA  DI  UNA
LAVORAZIONE  NON  PERFETTA;  CAPACITA’  ARTISTICA  E
DECORATIVA.

  



 Diritto e tecniche amministrative
 Classe: 5^  Pasticceria  
 Docente: Alberto Sambi      

7/1  Competenze raggiunte  alla fine dell'a.s. 2020/2021
La classe ha acquisito consapevolezza della necessità di adeguare produzione e  vendita in ambito
turistico/commerciale  alle  richieste  di  mercati  e  clientela,  utilizzare  nuove  tecnologie  per  la
comunicazione di settore, individuare a mezzo del marketing strategie adeguate per risolvere criticità di
impresa, approntare in linea di massima un business plan per start up turistica, applicare la normativa di
settore per apertura e gestione di una struttura turistica, operare in sintonia alle richieste di mercato e
clientela promuovendo tradizioni locali, prodotti con marchi di qualità alimentare e KM zero.

7/2  Conoscenze
Caratteri  e  dinamiche  del  mercato  turistico  nazionale  ed  internazionale,  le  tecniche  del  marketing
turistico e di WEB marketing, pianificare e programmare l'attività di impresa turistica a mezzo del
business plan, la normativa  afferente la  sicurezza del lavoro e luogo di lavoro, igiene alimentare e
tracciabilità  dei  prodotti,  cenni  in  tema  di  tutela  privacy,  contratti  dell'  impresa  turistica
(ristorazione,catering,banqueting),  responsabilità  degli  operatori  del  settore,  normativa  in  tema  di
marchi  e qualità alimentare.

7/3  Abilità
Comprendere  le  dinamiche  del  mercato   cui  orientare  l'offerta  turistica,  utilizzare  le  tecniche  di
marketing  in  particolar  modo  gli  strumenti  digitali,  comprendere   i  dati  contabili  dell'impresa  da
inserire in un  business plan, utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa di settore nei
contesti di riferimento.   

7/4  Metodologia
Lezioni frontali  nei periodi di didattica in presenza con utilizzo del libro di testo e esempi/esercizi  ivi
riportati;  in  regime  DaD,   lezioni  in  modalità  sincrona  ed  asincrona (  con  indicazione  sul  RE di
argomenti da studiare con evidenza dei caratteri  salienti e richiesta di ricerca WEB).
7/5 Criteri di valutazione  
Dando rilievo anche alla partecipazione attiva, all'interesse per la materia, ai miglioramenti in corsi di
anno scolastico, si sono utilizzati i criteri valutativi adottati dal Dipartimento di Discipline giuridiche,
economiche ed aziendali.

7/6 Testi,materiali e strumenti adottati
Testo  adottato:  Gestire  le  imprese  turistiche  up,  autori  Rascioni  e  Ferriello,  Tramontana  editrice;
partendo dal dato testuale la lezione frontale ne evidenziava gli elementi salienti con utilizzo di esempi
ed esercizi in fondo ai vari moduli.  



Prof.ssa BECCHETTI Daniela

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla

fine dell’anno per la
disciplina

ALIMENTAZIONE

Saper abbinare varie tecniche di cottura e di conservazione a vari alimenti per preservare al 
meglio la loro composizione chimica le loro caratteristiche nutrizionali

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico

Riconoscere i maggiori rischi e pericoli riscontrabili nelle preparazioni alimentari

Agire nel sistema qualità relativo alla filiera produttiva d’interesse

Saper applicare nell'ambiente di lavoro i principi d'igiene.

Saper abbinare i contaminanti (fisici- chimici e biologici) con i vari tipi di contaminazione

Saper calcolare il FET di un individuo; peso teorico, peso ideale e BMI

Saper descrivere i principi di una dieta equilibrata nelle varie età e condizioni fisiologiche

Saper mettere in relazione gli eccessi e le carenze alimentari con le malattie che possono 
provocare

Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche esigenze dietologiche

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI (anche 
attraverso UDA o 
moduli)

LA COTTURA DEGLI ALIMENTI: ASPETTI CHIMICO-FISICI E NUTRIZIONALI :

Le principali tecniche di cottura degli alimenti

Le modificazioni chimico-fisiche e nutrizionalidei principi alimentarie degli alimenti nei diversi
sistemi di cottura

Le conseguenze positive e negative che la cotturadegli alimenti può avere sullasalute 
dell’organismo

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI: GLI AGENTI DELLE ALTERAZIONI E 
TRASFORMAZIONI E I METODI DI CONSERVAZIONE:

I fattori di alterazione degli alimenti, l’origine, la loro influenza sul valore nutrizionale dei cibi

Le modalità di controllo delle alterazioni alimentari attraverso l’uso di opportune tecniche di 
conservazione



IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE - LE CONTAMINAZIONI DEGLI ALIMENTI E 
LE MTA:

Le principali cause di contaminazione degli alimenti e le conseguenze sulla salute

Le modalità di tramissione degli agenti biologici responsabili delle principali malattie 
alimentari; le condizioni ambientali più favorevoli per lo sviluppo dei microrganismi

La classificazione sistematica e la valutazione dei fattori di rischio delle più comuni infezioni, 
intossicazioni, tossinfezioni e parassitosi alimentari

DIETOLOGIA E DIETETICA:

I principi generali di un’alimentazione equilibrata

Elementi di dietetica e relative modalità operative di calcolo:BMI, peso teorico, peso ideale. 
MB e FET

Le regole per la costruzione di una dieta equilibrata: definizione del fabbisogno di macro e 
micro nutrienti, ripartizione giornaliera dell’energia, frequenze di consumo settimanali

Linee guida, LARN e piramide alimentare mediterranea

L’alimentazione nelle diverse fasce di età, in condizioni fisiologiche e parafisiologiche: 
adolescente, anziano e sportivo

DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA:

I principi generali della dietoterapia

I principi dietoterapici in situazioni di obesità, dislipidemie, diabete mellito, ipertensione, 
allergie e intolleranze, tumori. (IN CORSO DI SVOLGIMENTO)

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

I punti di forza e di debolezza nel processo produttivo di un alimento in termini di sostenibilità

Gli sprechi alimentari e il “paradosso del benessere”

Alimentazione contemporanea e i relativi aspetti sociali

ABILITA’ LA COTTURA DEGLI ALIMENTI: ASPETTI CHIMICO-FISICI E NUTRIZIONALI :

Individuare la cottura ideale per ogni cibo; scegliere utensili e materiali più adatti

Valutarne l’utilizzo ai fini degli effetti sulla sicurezza alimentare

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI: GLI AGENTI DELLE ALTERAZIONI E 
TRASFORMAZIONI E I METODI DI CONSERVAZIONE:

Uso della terminologia specifica

Individuare e neutralizzare le cause di alterazione del cibo.

Valutare e scegliere i metodi migliori per conservarlo.

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE: LE CONTAMINAZIONI DEGLI ALIMENTI E 
LE MTA: 



Uso della terminologia specifica

Individuare e ridurre i rischi di contaminazione alimentare

Identificare i fattori responsabili della trasmissione di agenti biologici delle MTA

DIETOLOGIA E DIETETICA:

Saper leggere e utilizzare tabelle/formule per la determinazione di BMI, peso teorico, FET

Saper leggere e utilizzare tabelle e formule per l’elaborazione di una dieta equilibrata 
nell’individuo sano

Riconoscere il ruolo di una dieta equilibrata e varia per soddisfare il fabbisogno energetico e 
nutritivo dell’individuo sano

Sapere scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale

DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA:

Distinguere fra dieta corretta e terapeutica

Saper riconoscere l’importanza della dieta in diverse situazioni patologiche

Saper mettere in relazione la carenza/l’eccesso di nutrienti e l’insorgere di patologie specifiche

Descrivere e riconoscere i sintomi di patologie alimentari

Individuare le linee guida della dietoterapia in specifiche patologie

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 

Saper scegliere il processo più sostenibile nel processo produttivo alimentare

Saper identificare le regole dell’alimentazione contemporanea e culturale

METODOLOGIE:
Lezione frontale e partecipa

Discussione in classe

Relazione di allievi

Problem solving

Sussidi audiovisivi

Le video lezioni si sono svolte su piattaforma “Google Meet”

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  Modalità di verifica

- Formativa: La valutazione formativa, finalizzata alla verifica del raggiungimento delle
abilità richieste,  sarà condotta mediante  domande orali  e controllo del lavoro casalingo
assegnato.



-  Sommativa:  La  valutazione  sommativa  è  stata  condotta  attraverso  prove  scritte
programmate (domande strutturate e semi-strutturate, domande a risposta aperta e relazioni)
e colloqui orali. 

 Criteri di valutazione: griglie

 Fattori  che  concorrono  alla  valutazione  finale: impegno,  partecipazione
all’attività didattica, evoluzione positiva del percorso personale nell’ambito della materia.

TESTI E 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Manuale: F. Fuoco -  SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE, Ed. San Marco per 

il 4° e 5° anno  

Altro: 

- Slides/schede/schemi elaborati dal docente e condivisi tramite  Bacheca di Argo

- Documento CREA: Linea guida per una sana alimentazione

-Tabelle dei LARN

- Tabelle di composizione bromatologica degli alimenti

- Sussidi audiovisivi



COMPETENZE RAGGIUNTE alla

fine dell’anno per la disciplina:

Individuare strategie possibili per la soluzione di problemi   di gestione 
riferiti a  casi aziendali, tenendo presenti i principi di un turismo responsabile
Trasversali di cittadinanza: cogliere il significato dei principali indicatori 
economici alla base della politica economica dello Stato;

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

Strategie  imprenditoriali

Fattori da cui dipende la strategia dell’impresa

Vision e mission dell’impresa e  strategie aziendali

Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale

Vantaggio competitivo e leadership

Le funzioni del controllo di gestione

Il Budget: struttura

Differenza tra budget e bilancio d’esercizio

Il budget quale strumento di controllo

Influenza della Politica  economica dello Stato sulle strategie aziendali

 

Marketing strategico e sue fasi:
analisi swot; analisi della concorrenza; analisi della domanda.            
Segmentazione e definizione del “target” Posizionamento                      
Marketing operativo:
caratteristiche del prodotto; la leva del prezzo  i canali di distribuzione;
la comunicazione; Turismo accessibile e sostenibile

Bilancia dei pagamenti
    

Organismi internazionali che si occupano di turismo                        
Organismi nazionali di promozione del turismo. Strumenti di analisi 
del mercato turistico interno 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE



Le norme sulla costituzione dell’impresa turistica
Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro

I Contratti delle imprese ricettive:
contratto d’albergo; contratto di deposito in albergo;                        
contratto di trasporto; responsabilità degli albergatori

ABILITA’: Individuare le fonti di dati e informazioni attendibili, trarne i contenuti 
fondamentali

Redigere il budget degli investimenti e il budget economico in 
semplici situazioni operative. Determinare gli scostamenti tra dati 
effettivi e dati programmati e relazionare in semplici situazioni 
operative
Svolgere l’analisi swot di imprese turistiche.

Definire un prodotto-servizio turistico in funzione del target, stabilirne 
il prezzo e i canali di distribuzione

Attingere a fonti statistiche per analizzare le caratteristiche del mercato
turistico e trarne informazioni
Individuare le fonti normative del settore turistico, al fine di applicarle 
nei contesti di riferimento

METODOLOGIE:  lezione frontale utilizzado libro digitale, slide di  power point, file di 
word o di excel, video. Lezione partecipata; problem solving
tutoring fra pari;  colloqui formativi e colloqui a fine valutativo;   
Assegnazione di “compiti di realtà”, ricerche e approfondimenti.   o 
Moodle o drive,  materiale di sintesi  per il ripasso, il consolidamento 
o l’introduzione ad argomenti successivi,  link a siti o video con 
contenuti attinenti ai temi affrontati.

CRITERI
DI VALUTAZIONE

Si rimanda alla tabella sotto riportata

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI
ADOTTATI:

Libro di testo –“Gestire le imprese ricettive” - Tramontana (anche in 
versione digitale), codice civile, presentazioni con Power Point,
Per la DaD: piattaforma Argo, strumenti di Gsuite come Meet, 
Classroom;



Materia: ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI

A.S. 2020/2021

Classe: 5^ Pasticceria

Docenti: Davide Vassallo, Lorenzo Bologna

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

- saper collegare i dati analitici alle caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche;
- dedurre dalle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche le 
proprietà merceologiche;
- saper individuare l’uso corretto dei prodotti trattati in 
relazione alle proprietà merceologiche

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

1) Gli oli e i grassi

2) Le sostanze zuccherine

3) Il latte, alimento proteico

4) Le farine (in corso di svolgimento)

ABILITA’: - Saper utilizzare un adeguato linguaggio tecnico.;
- conoscere le principali caratteristiche chimiche e 
merceologiche dei grassi alimentari;
- conoscere i principi delle metodiche analitiche di maggior 
interesse applicate ai grassi alimentari;
- conoscere le caratteristiche chimiche e merceologiche dei 
principali dolcificanti;
- conoscere i principi dei metodi fisici e chimici di analisi dei
glucidi;
- conoscere le principali caratteristiche chimiche e 
merceologiche del latte;
- conoscere i principi delle metodiche analitiche di maggior 
interesse nell’ambito del latte;
- conoscere le principali caratteristiche chimiche e 
merceologiche degli sfarinati;
- conoscere i principi delle metodiche analitiche di maggior 
interesse degli sfarinati.



METODOLOGIE: - Lezioni frontali;

- discussione sugli argomenti trattati;

- ricerche e contributi personali ai vari argomenti trattati.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Ci si è attenuti alla griglia di corrispondenza tra voti e livelli di 
apprendimento presentata nel piano di lavoro della materia.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Esplorare gli alimenti

Cassese, Capuano

Ed. Clitt

 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021

MATERIA TOGPP

CLASSE V Pasticceria

DOCENTE ELENA VIGNOLA

 
Alassio,
22/04/2021

Firma del docente (In caso di piano formativo congiunto - parte teorica e pratica - firmano entrambi i docenti)



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Docente: Elena Vignola

CONTENUTI DISCIPLINARI

Modulo 1. I trasportatori industriali

 Classificazione e gestione dei trasporti industriali;
 Gestione dei trasporti;
 Elementi costitutivi e finalità dei trasportatori industriali.

Modulo 2. Le macchine e gli impianti

 Forni e pastorizzatori;
 Celle e armadi frigoriferi;
 Abbattitori di temperatura;
 Mantecatori e macchine combinate;
 Macchine per gelati mantecati espressi;
 Montapanna;
 Temperatrici.

Modulo 3. Gestione dei processi produttivi, elettropneumatica e sistemi automatici

 Layout per processo, per prodotto e di sistemi misti;
 Il CPM;
 Il PERT;
 Il diagramma di GANTT;
 Fondamenti di automazione;
 Componenti elettropneumatici;
 PLC e Arduino.

Modulo 4. Qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro

 Il Sistema Qualità Italia;
 Strumenti per il miglioramento della qualità;
 La normativa sulla sicurezza;
 I documenti obbligatori;
 Il rischio elettrico;



 Il rischio meccanico;
 Il rischio microclima;
 Il rischio incendio;
 Il rischio per videoterminali.

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA

Conoscere le tipologie e le caratteristiche di funzionamento dei trasportatori industriali;

Conoscere le tipologie, la struttura e le caratteristiche di funzionamento delle macchine per la

produzione del cioccolato, dei lievitati da forno e del gelato;

Conoscere i principi di gestione dei magazzini e delle scorte;

Conoscere le tipologie dei  processi  produttivi  e  i  metodi  per  l’ottimizzazione delle  risorse

tecniche e umane;

Conoscere la metodologia di definizione di un lay-out in funzione del ciclo di produzione;

Conoscere le certificazioni aziendali relative al Sistema di Qualità, Ambiente e Sicurezza;

Conoscere le norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di lavoro

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA

Lezione frontale e lezione partecipata;

Discussione in classe;

Lettura e analisi guidata del libro di testo e delle norme relative alle tematiche 

affrontate;
problem solving.

 

METODOLOGIA DIDATTICA IN DAD

Lezione frontale e lezione partecipata;

lettura e analisi guidata del libro di testo e delle norme relative alle tematiche 

affrontate;
problem solving.

 

STRUMENTI UTILIZZATI IN PRESENZA

Libro di testo: AAVV “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 2” 

– Hoepli;



Video, siti internet (LIM presente in classe);

Presentazioni in Powerpoint, documenti forniti dall’insegnante.

 

STRUMENTI UTILIZZATI IN DAD

Libro di testo: AAVV “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 2” 

– Hoepli;
Video, siti internet (LIM presente in classe);

Presentazioni in Powerpoint, documenti forniti dall’insegnante.

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO IN PRESENZA

Aula ordinaria;

Quattro moduli orari settimanali.

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO IN DAD

Aula virtuale (ambiente Google Workspace);

Quattro moduli orari settimanali.

Il Registro elettronico per le diverse funzionalità previste.

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E IN DAD

Interrogazioni;

Prove scritte a domande aperte;

Prove strutturate e semistrutturate.

Per gli alunni BES e DSA sono stati adottati tutti gli strumenti dispensativi e compensativi 
previsti dalla normativa vigente e dal piano individualizzato.
 

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della 
partecipazione in classe, dello svolgimento dei lavori assegnati, della progressione 
nell’apprendimento e dei risultati raggiunti.

Nella valutazione delle verifiche, sia scritte sia orali, sono stati considerati, oltre alla 
conoscenza dei contenuti e alla comprensione degli stessi, le capacità di analisi e di 
applicazione, la capacità di rielaborazione personale e l’uso del linguaggio specifico della 
materia.
In particolare, nel periodo della DAD, si è tenuto anche conto della partecipazione e 
dell’impegno nelle attività sincrone e asincrone, della puntualità nel rispetto delle scadenze, 
del senso di responsabilità manifestato dallo studente, della capacità di interazione con il 
docente e con i compagni.



OBIETTIVI RAGGIUNTI

Tutti gli studenti hanno migliorato le proprie conoscenze e competenze, evidenziando 
maggiore capacità di riconoscere le proprie risorse e i propri limiti nell’organizzazione 
del lavoro.
Durante la DAD gli studenti hanno dimostrato, in linea generale, senso di 
responsabilità, impegno e partecipazione crescenti.
Tutti gli studenti sono in grado di individuare i nuclei fondanti della disciplina e di 
riconoscere, se guidati, le norme da applicare in situazioni concrete.
Un gruppo di allievi ha studiato con maggiore continuità durante l’anno e, pertanto, 
risulta in grado di organizzare e rielaborare le conoscenze, di operare collegamenti e di
utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina. La maggior parte degli 
studenti riesce comunque a comprendere ed esporre in modo abbastanza corretto gli 
argomenti trattati.
Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti da tutti gli 
studenti, sebbene in modo diversificato.

 



ALLEGATO D

TABELLE 

CONVERSIONE CREDITI



Allegato A 

1 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

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

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



Allegato A 

2 
 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 



ALLEGATO E

GRIGLIA 

COLLOQUIO ORALE



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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