
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro ASL, poi ridefinite come Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento PCTO,  hanno coinvolto gli studenti della Classe V A Sala nel 

triennio per 210 ore, come previsto dalla normativa, per dare modo agli studenti di conoscere a 

fondo il mondo del lavoro e le competenze che richiede. Al terzo anno, tale attività è stata effettuata 

dal 13 maggio al 10 giugno 2019, per un totale di 150 ore, in diverse strutture strettamente legate al 

percorso di studio ( hotel, ristoranti e bar) del territorio della provincia di Savona ed Imperia, come 

l’Hotel Savoia, l’Hotel Toscana, l’Hotel Spiaggia, Ristorante Buena Onda-Malu srl, Ristorante La 

Rotonda ecc. Il quarto anno, a causa dell’emergenza COVID 19, la suddetta attività non è stata 

attuata. Il quinto anno, invece è stata effettuata dal 28 settembre al 10 ottobre 2020 per un totale di 

60 ore presso il Caffè d'Arte, Ristorante Botafogo, Ristorante Pernambucco ed altre attività che 

rientrano comunque, nella specializzazione richiesta dal percorso di studio seguito dalla classe. 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

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 

 
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 
 

 
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 

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

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 



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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          Scheda informativa su singola disciplina (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: ITALIANO 

Se si eccettuano alcuni casi sporadici, la maggioranza dei 

candidati ha raggiunto le seguenti competenze:  

 

- Leggere consapevolmente e identificare il significato        

di un testo letterario, la sua collocazione in un genere di 

pertinenza e nella produzione dell‟autore, la sua 

contestualizzazione. 

- Conoscere in modo essenziale i dati della storia 

letteraria. 

- Collegare testi e problemi della storia letteraria italiana 

ed europea. 

- Produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di 

tipo argomentativo. 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 
Evoluzione della lingua e della cultura italiana, i principali autori della 

letteratura di fine XIX e prima metà del XX secolo: 

 

1) La letteratura tra‟800 e „900 Naturalismo e Verismo:Verga;  

2) Poetica e narrativa decadenti: Pascoli D‟Annunzio, Svevo, Pirandello;  

3) La poesia italiana del primo „900 tra Crepuscolarismo e Futurismo:   

Gozzano, Marinetti; 

4) La prima generazione ermetica: Ungaretti, Montale. 

 

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 e altre 

tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale.  

 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto 

o di un prodotto. Altre espressioni artistiche . 

 Interpretare e riconoscere un‟opera d‟arte visiva e cinematografica 
significativa. Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e culturali del 



territorio e l‟evoluzione della cultura del lavoro e delle professioni. 

 

 

METODOLOGIE:  

 Lezione frontale, anche con l‟ausilio di strumenti multimediali; 

 Lezione partecipata; 

 Lettura selettiva; 

 Analisi di testi strumenti e modalità;  

 Libri di testo; 

 Aula –computer;  

 Fotocopie Didattica Digitale Integrata Libri di testo Materiale didattico 

“Palestra in rete” per analisi testuale. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

  Criteri di valutazione: griglie 

DESCRITTORI VOTO PRODUZIONE SCRITTA 

1) Nessuna conoscenza (foglio bianco).  

2) Non si comprendono le richieste.  

3) Non si sanno applicare le procedure in compiti semplici.  

4) Non si sanno mettere in atto le conoscenze né si sanno applicare procedure 

semplici in alcun contesto. 1 - 2  

5) Conoscenza molto scarsa e molto lacunosa. 

 6) Si comprendono le richieste in modo frammentario e lacunoso.  

7) Non si riescono ad applicare le procedure in modo corretto. 

 8) Non si sanno mettere in atto conoscenze e procedure in contesti semplici nei 

3 - 4 diversi ambiti  

9) Conoscenza frammentaria e superficiale.  

10) Si comprendono parzialmente le richieste.  

11) Si sanno applicare le procedure in compiti semplici commettendo errori.  

12) Si mettono in atto con difficoltà conoscenze e procedure in diversi ambiti. 5  

13) Conoscenza corretta. 

 14) Si comprendono richieste semplici o più complesse, se guidati.  

15) Si applicano le procedure in compiti semplici commettendo imprecisioni.  

16) Si mettono in atto conoscenze e procedure in contesti semplici nei diversi 

ambiti. 6  

17) Conoscenza corretta, completa ed ordinata  

18) Si comprendono le richieste in modo adeguato. 

 19) Si applicano le procedure senza errori. 

 20) Si mettono in atto conoscenze e procedure nei diversi ambiti. 7 - 8 21) 

Conoscenza corretta, completa ed ordinata anche svolgendo compiti complessi. 

 22) Si comprendono le richieste per compiti nuovi e complessi. 

 23) Si conoscono le procedure e le si applicano in modo completo, critico ed 

autonomo. 

 24) Si mettono in atto conoscenze e procedure in modo personale critico e 

sicuro nei diversi ambiti. 

 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

PRODUZIONE ORALE: 

 Conoscenze Teoriche Approfondite, corrette e complete 3,5  

Corrette ed estese 3  

Corrette 2,5 

 Basilari 2 



 Carenti 1,5  

Frammentarie 1  

Nulle - Praticamente nulle 0 - 0,5  

Applicazione di metodi e conoscenze Corretta, rigorosa e accurata 2,5 Corretta 

e rigorosa 2  

Corretta 1,5 

 Lacunosa 1 Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5  

Analisi, astrazione, rielaborazione personale.  

Corretta, rigorosa e accurata 2,5  

Corretta e rigorosa 2 

 Corretta 1,5 Lacunosa 1 Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5  

Terminologia specifica Rigorosa e organica 1,5  

Basilare 1 

 Lacunosa 0,5 

 

 

 

TESTI e MATERIALI  / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Paolo di Sacco, „‟Incontro con la letteratura 3‟‟. Ed. Pearson 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: STORIA 

Se si eccettuano alcuni casi sporadici, la maggioranza dei 

candidati ha raggiunto le seguenti competenze:  

 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 tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

 Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale. 

 Istituire relazioni tra 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. 

 Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale 

dello sviluppo nei fabbisogni formativi. 

 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
 Il primo Novecento in Italia : dall’età giolittiana al 

primo conflitto mondiale; 

 L’Europa dal primo dopo guerra agli anni venti; 

 I totalitarismi ; 

 Gli Stati Uniti dagli anni venti al secondo conflitto 

mondiale; 

 La seconda guerra mondiale (dal 15 Maggio alla fine 

dell’anno scolastico).  

 

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 tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

 Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale. 

 Istituire relazioni tra 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. 

 Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale 

dello sviluppo nei fabbisogni formativi. 

 

 

METODOLOGIE:  

 Lezione frontale, anche con l’ausilio di strumenti multimediali.  

 Lezione partecipata.  

 Lettura selettiva.  

 Analisi di testi strumenti e modalità:  

 libri di testo  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   Criteri di valutazione: griglie 

DESCRITTORI VOTO PRODUZIONE SCRITTA 

1) Nessuna conoscenza (foglio bianco).  

2) Non si comprendono le richieste.  

3) Non si sanno applicare le procedure in compiti semplici.  

4) Non si sanno mettere in atto le conoscenze né si sanno applicare 

procedure semplici in alcun contesto. 1 - 2  

5) Conoscenza molto scarsa e molto lacunosa. 

 6) Si comprendono le richieste in modo frammentario e lacunoso.  

7) Non si riescono ad applicare le procedure in modo corretto. 

 8) Non si sanno mettere in atto conoscenze e procedure in contesti 

semplici nei 3 - 4 diversi ambiti  

9) Conoscenza frammentaria e superficiale.  

10) Si comprendono parzialmente le richieste.  

11) Si sanno applicare le procedure in compiti semplici commettendo 

errori.  

12) Si mettono in atto con difficoltà conoscenze e procedure in diversi 

ambiti. 5  

13) Conoscenza corretta. 

 14) Si comprendono richieste semplici o più complesse, se guidati.  

15) Si applicano le procedure in compiti semplici commettendo 

imprecisioni.  

16) Si mettono in atto conoscenze e procedure in contesti semplici nei 

diversi ambiti. 6  

17) Conoscenza corretta, completa ed ordinata  

18) Si comprendono le richieste in modo adeguato. 

 19) Si applicano le procedure senza errori. 

 20) Si mettono in atto conoscenze e procedure nei diversi ambiti. 7 - 8 

21) Conoscenza corretta, completa ed ordinata anche svolgendo compiti 

complessi. 

 22) Si comprendono le richieste per compiti nuovi e complessi. 

 23) Si conoscono le procedure e le si applicano in modo completo, 

critico ed autonomo. 

 24) Si mettono in atto conoscenze e procedure in modo personale 

critico e sicuro nei diversi ambiti. 

 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 



PRODUZIONE ORALE: 

 Conoscenze Teoriche Approfondite, corrette e complete 3,5  

Corrette ed estese 3  

Corrette 2,5 

 Basilari 2 

 Carenti 1,5  

Frammentarie 1  

Nulle - Praticamente nulle 0 - 0,5  

Applicazione di metodi e conoscenze Corretta, rigorosa e accurata 2,5 

Corretta e rigorosa 2  

Corretta 1,5 

 Lacunosa 1 Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5  

Analisi, astrazione, rielaborazione personale.  

Corretta, rigorosa e accurata 2,5  

Corretta e rigorosa 2 

 Corretta 1,5 Lacunosa 1 Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5  

Terminologia specifica Rigorosa e organica 1,5  

Basilare 1 

 Lacunosa 0,5 

 

 

 

TESTI e MATERIALI  / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Vittoria Calvani ‘’ Una storia per il futuro’’, A. Mondadori 

F. Gavino Olivieri , Storia contemporanea, Ed. La Spiga 

 

Alassio, 15/05/2021                                                           Docente 

                                                                            Prof.ssa Mariagrazia Giannantonio 

 
 



Scheda Informativa Materia: MATERIA 

Classe: V A SALA 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Francesca Marchetti 

 

 

Scheda Informativa su singola disciplina (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale e lavorare per modelli, 

spesso in forma algebrica, per individuare soluzioni a problemi e portare 

a termine passaggi di calcolo 

3. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio ed i metodi propri della 

matematica per organizzare le informazioni e portare a termine sequenze 

di processi 

4. Utilizzare modelli per interpretare i dati e verificare relazioni tra i 

fenomeni 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

I. Richiami ed approfondimenti di algebra, geometria analitica, analisi 

funzionale in Z e Q 

II. Elementi di analisi funzionale 

III.  Il concetto di limite 

IV. Il concetto di derivata e le relative applicazioni 

V. Ricerca operativa 

ABILITA’: Saper risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e 

fratte. 

Saper risolvere equazioni di grado superiore al secondo. 

Saper risolvere sistemi di equazioni, di primo e secondo grado.  

Saper interpretare graficamente funzioni lineari e quadratiche 

Calcolare l’insieme di esistenza di funzioni algebriche razionali e irrazionali, 

intere e fratte 

Ricercare la positività e la negatività di una funzione 

Determinare le intersezioni con gli assi di una funzione 

Calcolare limiti di funzioni anche in presenza di forme indeterminate. 

Saper ricercare asintoti verticali e orizzontali 

Calcolare derivate di semplici funzioni: costante, lineare, prodotto e 

quoziente di funzioni polinomiali e saper ricercare punti stazionari. 

Studiare e rappresentare in un piano cartesiano le funzioni, descrivendone le 

proprietà qualitative. 

Saper individuare i dati inerenti il caso reale 

Formalizzare problemi in contesti reali 

Saper analizzare il modello matematico individuandone le soluzioni ottimali 

METODOLOGIE: Lezioni frontali dialogate o partecipate, secondo le metodologie standard, in 

funzione delle specifiche esigenze della classe 

Peer education 

Lavoro di gruppo 

Flipped classroom 

Problem solving 

Attività laboratoriali, ricerca di collegamenti con contesti concreti e stimolo 

all’interdisciplinarietà 

Ogni argomento è stato anche trattato con esercizi strutturati con la 

metodologia delle prove Invalsi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 

 la situazione individuale di partenza e di arrivo; 



 i risultati conseguiti dallo studente rispetto alle sue potenzialità (e non 

rispetto alla classe); 

 le competenze acquisite; 

 le indicazioni di eventuali P.D.P. e P.E.I. 

 valutabile lo studente che abbia riportato almeno tre voti comprensivi 

di prove orali e scritte per il trimestre e almeno quattro voti 

comprensivi di prove orali e scritte per pentamestre. 

 

Per la valutazione durante la DaD si è tenuto conto anche di questi indicatori: 

· Partecipazione e senso di responsabilità 

· Capacità di interazione con i docenti e con i compagni 

· Gestione informazioni e contenuti 

· Capacità comunicativa 

· Rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne 

 

Nella valutazione è quindi stato valorizzato il percorso effettivamente 

realizzato misurato rispetto alle potenzialità individuali di ogni singolo 

allievo.  

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

"La matematica a colori" (ed. gialla), Vol 4; Leonardo Sasso, Petrini 

editore; siti per simulazioni di prove INVALSI; siti vari per esercizi di 

rinforzo e approfondimento. 

 

 

 

 



Scheda Informativa Materia: INGLESE 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

ARGOMENTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE TEMPI 

THE WAITING 

STAFF 

The qualities of a 

good waiter and 

waitress - The 

waiter’s uniform - 

The restaurant 

and bar staff - 

The service bri-

gade – Place set-

ting.  

È in grado di definire il proprio pro-

filo lavorativo e della brigata con 

cui lavora. 

Prende coscienza del suo ruolo in-

ternamente alla struttura ricettiva, 

conosce i suoi diritti e i suoi doveri. 

Speaking 

Listening 

Reading 

FEB APR 

THE SERVI-

CE 

Dining room 

preparation  - 

Place setting - 

Crockery, cutlery 

and glassware - 

The basic of ser-

vice etiquette - 

Types of service 

– Flambée dish-

es, fish filleting 

and buffet ser-

vice. Dining room 

service equip-

ment. 

Conosce le basi della service eti-

quette, riconosce e sa effettuare i 

vari tipi di servizio. Tratta problemi 

relative a table matters e gestisce 

lamentele. 

Speaking 

Listening 

Reading 

APRILE 

MENUS 

Menu basics, 

Special menus, 

Menu designing 

Collegato al modulo CULTURE: 

compara e relaziona diverse abitu-

dini alimentari italiane ed anglo-

sassoni. Disegnare il proprio menu 

e saperlo descrivere oralmente. 

Speaking 

Listening 

Reading 

DICEMBRE 

 

BARS 

Types of bars: 

Bar, café and pub 

staff - The quali-

ties of a good 

bartender.  

Confronta il profilo del cameriere e 

quello del bartender e del flair bar-

tender 

Speaking 

Listening 

Reading 

APRILE 



BEVERAGES: 

WINE 

Wine - How to 

taste wine - How 

to serve wine - 

Wine list - Food 

and wine match-

ing – Wine label-

ling 

È in grado di servire il vino, ricono-

scerlo, operare un matching tra vi-

no e cibo. È in grado di fare lo 

stesso con cocktail e mocktail.  

Laboratorio su Hamingway: 

“Hamingway, The Old man and the 

Sea and his Mojito” . 

Speaking 

Listening 

Reading 

 

NOV.DIC.  

GEN. 

FEB. BEVERAGES: 

SPIRITS, LI-

QUEURS, COCK-

TAILS AND 

MOCKTAILS 

Spirits, liqueurs, 

cocktails and 

mocktails - Bran-

dy, Gin, Rum, 

Vodka, Whiskey, 

Tequila - Mock-

tails – the latest 

trend in bars.  

     

EFFECTIVE 

COMMUNICATION 

Taking reserva-

tions on the 

phone - Welcom-

ing and seating 

customers - Tak-

ing orders - Deal-

ing with com-

plaints - Recom-

mending and de-

scribing dishes - 

Presenting the bill 

and accepting 

payments - Wel-

coming custom-

ers at the bar  - 

Serving custom-

ers at the bar  - 

Handling com-

plaints at the bar  

Tratta e opera problem solving in 

diverse situazioni quali, per esem-

pio, prendere ordinazioni al telefo-

no, prendere ordini al tavolo, gesti-

re la lamentele, raccomandare piat-

ti. Lo stesso al bar. 

Listening & 

Speaking 
MAG 

INVALSI  

Listening & rea-

ding in classe in 

preparazione alle 

prove Invalsi . 

 
Listening & 

Reading  

FEB. 

MAR. 



 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

 

  
A2 

Utente base 
B1 

Utente autonomo 

C
o

m
p

re
n
s
io

n
e
 

 
Ascolto 

Riesco a capire espressioni e pa-
role di uso molto frequente relative 
a ciò che mi riguarda direttamente 
(per esempio informazioni di base 
sulla mia persona e sulla mia fa-
miglia, gli acquisti, l’ambiente cir-
costante e il lavoro). Riesco ad af-
ferrare l’essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari. 

Riesco a capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto frequen-
temente al lavoro, a scuola, nel tempo 

libero ecc. Riesco a capire l’essenziale di 
molte trasmissioni radiofoniche e televi-
sive su argomenti di attualità o temi di 

mio interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente lento 

e chiaro. 

 
Lettura 

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 

specifiche e prevedibili in materiale 
di uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 

brevi. 

Riesco a capire testi scritti di uso corren-
te legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riesco a capire la descrizione di avve-
nimenti, di sentimenti e di desideri con-

tenuta in lettere personali. 

P
a

rl
a

to
 

 
Interazione 

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 

richiedano solo uno scambio sem-
plice e diretto di informazioni su ar-
gomenti e attività consuete. Riesco 
a partecipare a brevi conversazio-
ni, anche se di solito non capisco 

abbastanza per riuscire a sostene-
re la conversazione. 

Riesco ad affrontare molte delle situa-
zioni che si possono presentare viag-
giando in una zona dove si parla la lin-

gua. Riesco a partecipare, senza esser-
mi preparato, a conversazioni su argo-
menti familiari, di interesse personale o 
riguardanti la vita quotidiana (per esem-
pio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viag-

gi e i fatti di attualità). 

 
Produzione 

orale 

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 descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze e le mie am-

bizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o 
di un film e a descrivere le mie impres-

sioni. . 

S
c
ri
tt

o
 

 
Scritto 

Riesco a prendere semplici appunti 
e a scrivere brevi messaggi su ar-
gomenti riguardanti bisogni imme-
diati. Riesco a scrivere una lettera 

personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno. 

Riesco a scrivere testi semplici e coe-
renti su argomenti a me noti o di mio in-
teresse. Riesco a scrivere lettere per-

sonali esponendo esperienze e impres-
sioni. 

 

Ogni qualvolta possibile si sono svolti lavori interdisciplinari con aree di interessi affini ad 

esempio con Italiano, Tedesco e Francese. Abbiamo presentato ad esempio Ernest Heming-

way  



Collegandolo alla sua esperienza culturale a Cuba, alla sua produzione letteraria ed il suo cock-

tail preferito (Mojito). Con l’insegnante di Tedesco abbiamo affrontato l’argomento “beverages” 

allineandoci e facendo collegamenti interdisciplinari per evidenziare le differenze. 

La scelta sostanziale è stata quella di lavorare per obiettivi minimi. Nell’ambito della Program-

mazione iniziale, sono stati privilegiati gli argomenti afferenti al settore lavorativo di indirizzo ai 

fini di un futuro inserimento professionale e argomenti utili per la comunicazione sul lavoro. Le 

lezioni on line e gli strumenti utilizzati durante il periodo DaD, mi hanno consentito di non modi-

ficare sostanzialmente l’approccio metodologico che mira ad una comunicazione efficace “in si-

tuazione” ed è ispirato al concetto del “saper fare”. 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE PROCESSO E PRODOTTO 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, comprensione del testo, discussione e rielaborazione guidata e personale, 

role play, Listening comprehension, reading comprehension, debate. 

 
  



 

 

Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Orale in lingua in Decimi. 
 

 
 
 
 

PRONUNCIA 

E INTONA-

ZIONE (20%) 

· Gli errori di pronuncia e di intonazione 
delle frasi prodotte sono tali da impedirne 
la comprensione nella maggior parte dei 
casi. 

 
0 

· Gli enunciati evidenziano problemi di 
pronuncia e intonazione. Lo studente 
riesce tuttavia a farsi capire, sia pure a 

patto di frequenti ripetizioni. 

 
1 

(sufficien-
za) 

· Qualche imprecisione occasionale non 
pregiudica l’intelligibilità complessiva dei 
suoi enunciati. 

 
2 

 
 
 
 
 
 

ACCURATEZZA 

GRAMMATICALE E 

LESSICALE 

(40%) 

· Le lacune a livello strutturale e lessicale 
sono tali da impedire allo studente di for-
mulare enunciati comprensibili. 

 
1 

· Le lacune di genere strutturale ed un 
bagaglio lessicale solo essenziale 
permettono allo studente di formulare 
enunciati comprensibili, seppure a li-
vello elementare. 

 
2 

(sufficien-
za) 

· Malgrado una conoscenza imprecisa 
delle strutture ed un bagaglio lessicale 
piuttosto esiguo, lo studente è in grado 
di costruire enunciati semplici ma ade-
guati alle proprie esigenze comunicati-
ve. 

 
 

3 

· Lo studente esibisce una discreta cono-
scenza delle strutture linguistiche, con er-
rori solo occasionali, ed un bagaglio les-
sicale discretamente ampio che sa usare 
in modo pertinente al contesto. 

 
 

4 

 
 
 
 
 

INTERA-

ZIONE, FLU-

ENZA (40%) 

· Eccessive lentezze ed esitazioni non 
consentono allo studente di avviare e 
sostenere una conversazione, anche di 
livello elementare. 

 
 

1 

· Lentezze ed esitazioni consentono 
allo studente di avviare e sostenere 
una conversazione solo a livello 
elementare. 

 
2 

· Pur esprimendosi in modo esitante 
e con scarsa autonomia, ha raggiun-
to sufficienti capacità d’interazione. 

 
3 

(sufficien-
za) 

· Riesce a comunicare con facilità e sciol-
tezza, reagendo in modo appropriato alle 
diverse situazioni comunicative. 

 
4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Scritta in lingua in Decimi. 

 

 
 
 

LESSI-

CO 

(20%) 

· La non conoscenza del lessico di base e i 

gravi errori di ortografia impediscono la 

stesura di elaborati scritti comprensibili. 

 
0 

· Le conoscenze lessicali sono limi-

tate, ma adeguate alle informazioni 

richieste. 
Frequenti errori di ortografia. 

 
1 

(sufficien-
za) 

· Le conoscenze lessicali sono sufficien-

temente ampie ed appropriate, con occa-

sionali imprecisioni ortografiche. 

 
2 

 
 
 

ACCURATEZZA 

GRAMMATICALE 

(40%) 

· Il numero e la gravità degli errori grammati-
cali 

impediscono la comprensione dell’elaborato. 

 
1 

· Si evidenziano varie lacune grammatica-

li, per cui i testi prodotti sono scarsamente 

comprensibili. 

 
2 

· Malgrado una conoscenza imprecisa 
delle 

strutture lo studente è in grado di pro-
durre testi complessivamente intelligi-
bili. 

 
3 

(sufficien-
za) 

· Lo studente riesce a comporre testi di vario 

tipo per lo più grammaticalmente corretti. 

 
4 

 
 
 
 

CONTENUTO ED 

OR-

GANIZZAZIONE 

(40%) 

· Lo studente assolve il compito prescritto in 
modo incompleto e inadeguato. 

 
1 

· Lo studente soddisfa le richieste essen-

ziali del compito assegnato, producendo 

elaborati di contenuto minimo anche se 

non sempre ben organizzati. 

 
2 

(sufficien-
za) 

· Lo studente svolge globalmente il 

compito assegnato, producendo testi 

ordinati e 
sufficientemente elaborati nel contenuto. 

 
3 

· Lo studente svolge compiutamente il 

compito assegnato e produce testi ben or-

ganizzati e di agevole lettura. 

 
4 

 

  



 GRIGLIA DAD A CURA DEL DOCENTE 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficient
e 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficient
e 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

      

 

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficient
e 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 
competenze 

     

 

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficient
e 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza 
termini 

     

      

 

Indicatore 5 - CONSEGNE  

 Livelli 

 Discontinuo 
1-5 

Sufficient
e 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Restituisce gli elaborati assegnategli      

      

Totale  
 

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 
(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

Voto  
 

 

  



Lettura delle valutazioni: 

 

Inadeguato/o (1-5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non 

puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce 

le informazioni in maniera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non conseguite, inadeguata capacità critica/Mediocre capacità 

comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti 

digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, 

l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce 

ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e 

competenze di base, capacità critiche elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le 

risorse della rete in modo poco ordinato e parziale.  

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i 

tempi delle rimesse operative/È responsabile e collabora con i docenti e con i compagni/ 

Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, 

discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è buono/Utilizza le risorse della 

rete a disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i 

compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di 

livello avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione personale/Ottima la capacità di 

comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche 

nella esecuzione di prodotti. 

 

 

Photocopies, videos, webinars, audio, links, Google Meet, Registro elettronico, Bacheca di 

Argo. 

Autori Titolo Editore 

Cappellini, Assirelli, Vetri Light the Fire: Cooking and Service Rizzoli 

 

  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 



DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL PRODOTTO 

 

VALUTAZIONE DI PROCESSO 

  valutazione di processo, utilizza le lettere al posto dei numeri come indicatori del 

livello, considerando 4 livelli: 

o I = insufficiente 
o S= sufficiente 
o B = buono 

o E = eccellente 
 

DESCRITTORI INDICATORI 

Situazione di partenza I S B E 

Interesse e partecipazione I S B E 

autonomia I S B E 

Ordine e organicità nel metodo di lavoro I S B E 

 

La valutazione di processo può incidere sulla valutazione finale delle varie discipline, 
aumentando o diminuendo fino a 2 punti la valutazione del prodotto. 

 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

voto descrittori 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1,2,3 inesistenti inesistenti inesistenti 

 
 
 

 
4 

 
 

 
I contenuti non sono 

appresi o sono appresi 

in modo confuso e 

frammentario 

Non è in grado di ap-

plicare procedure, di 

effettuare analisi e sin-

tesi 

Ha difficoltà di ri-

conoscimento di 

proprietà e clas-

sificazione Espo-

ne in modo 

confuso 

 
 
Comprende in modo 

frammentario testi, dati 

e informazioni 

Non sa applicare co-

noscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

5 

I contenuti non sono 

appresi in modo li-

mitato e disorganiz-

zato 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sin-

tesi in modo impreci-

so 

Comprende in modo 

limitato e impreciso 

testi, dati e informa-

zioni 



  Ha difficoltà di ri-

conoscimento di 

proprietà e clas-

sificazione 

Anche se guidato, non 

espone con chiarezza 

Commette errori si-

stematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 
 
 
 

6 

 
 

 
I contenuti non sono 

appresi in modo su-

perficiale, parziale 

e/o meccanico 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sin-

tesi in modo parziale 

e solo in compiti noti. 

Guidato, riesce a ri-

conoscere proprietà 

ed a classificare. Ne-

cessita di guida 

nell’esposizione 

 

 
Comprende solo in 

parte e superficial-

mente testi, dati e in-

formazioni 

Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 
 
 

 
7 

 
I contenuti sono ap-

presi in modo globa-

le, nelle linee essen-

ziali e con approfon-

dimento solo di alcuni 

argomenti 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sin-

tesi in modo consa-

pevole. 

Riconosce proprietà e 

regolarità e applica cri-

teri di classificazione 

Espone in modo 

semplice, ma chiaro 

Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni 

Se applicare cono-

scenze e abilità in vari 

contesti in modo com-

plessivamente corretto 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
I contenuti sono ap-

presi in modo ordina-

to, sicuro con adegua-

ta integrazione alle 

conoscenze preesi-

stenti 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sin-

tesi in modo consa-

pevole, corretto e con 

assoluta autonomia. 

Riconosce con sicu-

rezza e precisione 

proprietà e regolarità, 

che applica nelle 

classificazioni 

Sa esprimere valu-

tazioni personali ed 

espone in modo 

preciso e ordinato 

 
 

Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazio-

ni 

Se applicare cono-

scenze e abilità in vari 

contesti in modo cor-

retto 

Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi 

 
9 

 
I contenuti sono ap-

presi in modo 

Applica procedure ed 

effettua analisi e sin-

tesi con piena 

sicurezza e autonomia. 

Comprende in modo 

completo e approfon-

dito testi, dati 

e informazioni 



 completo, sicuro e au-

tonomo 

Riconosce proprietà e 

regolarità, che applica 

autonomamente nelle 

classificazioni 

Sa esprimere valu-

tazioni personali ed 

espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro 

Sa orientarsi nella so-

luzione di problemi 

complessi 

  Applica procedure con  

  piena sicurezza ed  

  effettua analisi e  

  sintesi corrette, Comprende in modo 

 
 
 
 

10 

I contenuti sono ap-

presi in modo com-

pleto, sicuro e orga-

nico, riuscendo auto-

nomamente ad inte-

grare conoscenze 

preesistenti 

approfondite e 

originali. 

Sa utilizzare proprietà 

e regolarità per creare 

idonei criteri di classi-

ficazione Esprime va-

lutazioni 

personali pertinenti e 

completo e approfon-

dito testi, dati e infor-

mazioni 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti 

sicurezza e padro-

nanza 

Sa orientarsi nella 

  supportate da soluzione di problemi 

  argomentazioni complessi 

  efficaci  

  Espone in modo  

  chiaro, preciso e sicuro  

 

Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi 

criteri di valutazione compensati dalle disposizioni normative attualmente 

vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA FRANCESE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine

dell’anno per la disciplina:

Per quanto riguarda le competenze raggiunte alla fine
dell’anno, ossia la capacità di utilizzare la lingua straniera
per i principali scopi comunicativi ed operativi, anche in
ambito professionale, facendo riferimento al QCER (Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue) nella classe si individuano sostanzialmente due
gruppi di livello: B1 (alunni dotati di una maggiore
autonomia nella comprensione e nella produzione scritta e
orale) e A2 (alunni che presentano maggiori difficoltà ed
una minore autonomia nella comprensione e
nell’espressione scritta e orale della lingua straniera)

CONOSCENZE o CONTENUTI

TRATTATI:

(anche attraverso UDA o

moduli)

● La Géographie de l’Hexagone
● L’administration du territoire
● Les Symboles de la République Française
● Jacques Prévert “La Chanson de la Seine”
● Les COM et les DROM
● La Francophonie
● Léopold Sédar Senghor “Femme Noire”
● La République Italienne et la République Française
● Les trois pouvoirs
● Constitution
● Elections
● Symboles de la République
● La Révolution Française
● Les Boissons Chaudes et Froides; Alcoolisées et non

Alcoolisées.
● Les Vins: Appellations
● Le Service de Vin
● Les plus célèbres vins français
● HACCP
● Hygiène alimentaire
● La conservation des aliments
● Le CV
● L’entretien d’embauche

ABILITÀ: Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di brevi
testi relativamente complessi, riguardanti la Francia, la sua civiltà,
le sue istituzioni.
Produrre testi brevi, semplici e coerenti relativi agli argomenti
studiati.



Cogliere la dimensione culturale e interculturale della lingua.
Utilizzare il lessico specifico in brevi conversazioni in ambito
professionale.
Saper utilizzare le espressioni ed il lessico utile alla professione di
sala-bar.
Saper parlare delle proprie esperienze di stage in azienda
evidenziando i punti forti ed i punti di debolezza
Comprendere annunci di offerte di lavoro e redigere, in modo
semplice e con le formule linguistiche appropriate, il proprio
curriculum

METODOLOGIE: L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo, puntando
più ad una competenza d'uso che ad una conoscenza
morfosintattica della lingua. Lo studente deve non solo
"conoscere", ma anche "saper fare". Egli ha acquisito conoscenze
e competenze tramite attività da cui ha estrapolato e stabilito
regole e modelli successivamente strutturati in un adeguato
quadro di riferimento.
Le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato.
La lingua usata in classe è stata prevalentemente la lingua
straniera.
Oltre al libro di testo sono stati utilizzati sia sussidi di tipo
cartaceo (fotocopie, articoli di giornale, riviste, ecc.), che sussidi
audio-visivi e digitali.
Le lezioni sono state frontali ed interattive; si sono alternate
attività di ascolto e lettura guidata ad esercizi di comprensione
orale/scritta; si sono svolti questionari e lavori di
approfondimento personali.

Anche le lezioni online e gli strumenti utilizzati nei periodi di
DAD, hanno consentito di non modificare sostanzialmente
l’approccio metodologico basato sul concetto del “saper fare” e
sullo sviluppo omogeneo delle 4 abilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione ci si è sempre attenuti alle griglie che sono state
proposte dai docenti del dipartimento di lingue e che vengono qui
di seguito allegate.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: Autori TITOLO Editore

Duvallier C. Gourmet Service ELI
M.Pelon-I.
Faggiano

France investigation MINERVA SCU



Per la didattica a distanza sono stati utilizzati Google Meet,
Argo e relativa bacheca, posta elettronica, smartphone; sono
state inoltre forniti ai ragazzi slides, riassunti, mappe e sintesi
su tutti gli argomenti svolti.



Scheda Informativa Materia: TEDESCO 
Classe: V A SALA 

Anno Scolastico: 2020/2021 
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Scheda Informativa su singola disciplina (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Le competenze raggiunte da questa classe si attestano, in generale, su un 

livello base, che consente l’esecuzione di compiti semplici in situazioni 

note, l’uso di conoscenze e abilità essenziali e l’applicazione di regole 

fondamentali. 

Un gruppo di alunni ha conseguito un livello da discreto a buono ed è in 

grado di svolgere compiti più complessi anche se non in piena 

autonomia, compiendo scelte consapevoli ed utilizzando conoscenze e 

abilità acquisite. 

La classe è composta da 23 alunni,  di cui 7 studiano la lingua tedesca 

come seconda lingua straniera dalla classe prima. 

La continuità didattica dalla classe terza e, in alcuni casi, dalla classe 

prima (con un breve intervallo) ha fatto sì che si potesse intervenire già 

all’inizio dell’anno sulle criticità, le carenze formative, le difficoltà 

espositive, accompagnate in alcuni casi da un metodo di studio poco 

funzionale e da un impegno non sempre puntuale e costante. 

Il profilo della classe non è comunque uniforme e le “performances” 

sono state disomogenee: alcuni studenti hanno dimostrato senso di 

responsabilità in tutto il percorso formativo e hanno mantenuto un 

profitto soddisfacente, altri invece pur avendo buone potenzialità non 

hanno raggiunto gli obiettivi attesi, altri ancora hanno partecipato 

diligentemente al dialogo didattico-educativo con l’insegnante, 

colmando così le proprie carenze e fragilità e conseguendo un profitto 

sufficiente. 

Fatta questa premessa, di seguito le competenze raggiunte, specifiche 

della disciplina: 

Interagire in brevi conversazioni su           argomenti familiari di 

interesse personale, di attualità o di lavoro; 

Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale; 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo; 

Distinguere le principali tipologie testuali in base alle costanti che le 

caratterizzano; 

Comprendere globalmente brevi messaggi radio-televisivi e brevi filmati 

divulgativi su tematiche note e tipiche del settore; 

Produrre testi brevi per esprimere in modo chiaro e semplice intenzioni, 

opinioni, e descrivere esperienze anche di tipo professionale, riguardanti 



il settore dei “Servizi per la Ristorazione”; 

Produrre brevi relazioni o sintesi anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

In questa classe sono state consolidate le conoscenze delle strutture grammaticali e 

sintattiche con conseguente uso più consapevole della lingua. Tale consapevolezza non si 

configura tuttavia come totale autonomia, in quanto in situazioni non note la risoluzione dei 

problemi risulta più difficile. 

Qui di seguito le conoscenze acquisite: 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, con particolare riferimento ai 

contesti di studio e di lavoro tipici del settore dei servizi enogastronomici;      

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-

culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo; 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi scritti e orali, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete; 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto; 

Strutture morfo-sintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali. 

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.  

Contenuti trattati: 

• IL Mondo della Ristorazione: 

         Enogastronomia e Cultura 

•  Essgewohnheiten in den deutschsprachigen 

 Ländern 

        

• Wein in Italien und in den deutschsprachigen 

Ländern 

    Weinherstellung, Weinbeschreibung, 

    Qualitätskategorien, Weinprobe, Weinflaschen- 



    Etikett 

Ligurische Weine 

Deutsche Weine 

Ӧsterreichische Weine 

• Trinkgewohnheiten in Deutschland 

• Cocktails: Rezepte 

• Das Bier 

Bierherstellung, Bierkategorien, Biersorten 

Die Deutschen und das Bier, der Biergarten 

• Ess- und Trinklokale in den deutschsprachigen 

Ländern und in Italien 

Die Bar in Italien und das Café in Deutschland 

Die Kaffeehäuser in Wien 

• Das Service 

Die Servicebrigade 

Das Barpersonal 

Aufgaben eines Kellners 

Deutsches und italienisches Menü 

           

            Gespräche mit den Gästen im Restaurant, 

             in der Bar und im Café 

• Civiltà dei Paesi di Lingua Tedesca 

 Die Bundesrepublik Deutschland 

 Ӧsterreich 

• Il Mondo del Lavoro 

“Von der Autobiographie zum Lebenslauf” 

“Ein Vorstellungsgespräch” 



 Meine Praktika 

• Approfondimento morfologico, sintattico, grammaticale e lessicale 

della lingua tedesca 
 

             
 
  

ABILITA’: Esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali, di studio e di 

lavoro e descrivere situazioni anche di tipo professionale; 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto; 

Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di attualità di studio e 

lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e brevi 

filmati divulgativi su tematiche note e tipiche del settore professionale; 

Comprendere le idee principali e successivamente i dettagli in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 

che le caratterizzano; 

Produrre testi scritti e orali coerenti e linguisticamente accettabili dal punto di vista formale, 

riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al settore dei Servizi per la Ristorazione; 

Utilizzare il lessico del settore dei servizi alberghieri ed enogastronomici; 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua tedesca relativi all’ambito di studio o 

di lavoro e viceversa; 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

 

 

METODOLOGIE: Per promuovere l’apprendimento degli alunni e contemporaneamente il loro benessere 

emotivo-relazionale, sono state applicate le seguenti metodologie didattiche ed educative: 

metodo induttivo, metodo deduttivo, didattica laboratoriale, didattica metacognitiva.   

Inoltre sono state adottate diverse modalità di insegnamento: 

lezione frontale, lavori di coppia, roleplay o lavori di gruppo, lezioni interattive e 

multimediali, discussioni e approcci induttivi all’aspetto grammaticale, brainstorming, 

problem solving. 

L’interazione con gli studenti è avvenuta alternando L1 e L2, a seconda degli argomenti e 

degli obiettivi della lezione. 

E’ sempre stata proposta una riflessione linguistica contrastiva, volta ad evidenziare punti di 

contatto o di divergenza tra le due lingue, in qualche caso anche con la prima Lingua 



straniera 

Nell’ambito della Programmazione iniziale, sono stati privilegiati gli argomenti afferenti al 

settore lavorativo di indirizzo ai fini di un futuro inserimento professionale e argomenti utili 

per la prosecuzione degli studi.  

Le lezioni on line e gli strumenti utilizzati durante il periodo DaD/DDI  hanno consentito di 

non modificare sostanzialmente l’approccio metodologico che mira ad una comunicazione 

efficace “in situazione” ed è ispirato al concetto del “saper fare”. Sono comunque emersi 

problemi legati al minor coinvolgimento emotivo da parte degli allievi nell’impegno da 

dedicare alla restituzione dei contenuti proposti e difficoltà notevoli per gli alunni più fragili. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Relativamente a questo punto, è stata utilizzata la griglia di valutazione concordata con i 

docenti del Dipartimento di Lingue straniere, che inserisco al fondo dell’intero documento.* 

Nel primo Trimestre sono state svolte ufficialmente due prove scritte e una orale, nel 

Pentamestre sono state svolte fino ad oggi due prove scritte. Verranno programmate ancora 

due prove: una scritta e una orale. Nella valutazione finale si terrà conto non solo delle prove 

ufficiali svolte a scuola, ma anche dell’impegno e del profitto conseguito nel periodo di 

didattica a distanza. Inoltre verranno valutati anche la partecipazione e il lavoro improntato 

all’interdisciplinarità che gli alunni porteranno a termine in questo periodo per il Progetto 

“Deutsch zum Anbeiβen” (Cucina da Favola). 

Nelle prove scritte e orali si è cercato, laddove possibile, di valutare il contenuto anziché la 

correttezza formale, al fine di non inibire l’espressione in lingua straniera e si è optato per 

una valutazione formativa, quando lo si è ritenuto opportuno. 

Le prove somministrate sono state prove strutturate, semi-strutturate, analisi del testo, test di 

comprensione orali e scritte, questionari, brevi presentazioni e/o relazioni orali e scritte, 

interviste. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di Testo: 

Pierucci-Fazzi “Mahlzeit” Loescher 

Cinzia Medaglia “Die deutsche Welt” Loescher 

Catani-Greiner “Ganz genau, inklusive Grammatik”, 

Vol. 1 Zanichelli 

 

Materiali: 

CD del libro di testo, versione digitale e contenuti digitali integrativi del libro di testo, testi 

adattati dall’insegnante con spiegazione del lessico e delle strutture grammaticali e sintattiche 

+ test di riferimento, schemi, fotocopie, testi ed articoli da siti internet o link di accesso ad 

essi, video e filmati da YouTube creati da professionisti del settore, da Associazioni che 

promuovono la lingua e la cultura tedesca (vedi Goethe-Institut), Case Editrici, etc., realia. 

Strumenti: 

Registro elettronico, Bacheca di Argo, aula multimediale virtuale e non, Piattaforma di 

Google Meet, Posta elettronica, Social media. 

 
 

*LINGUA E CIVILTA’ STRANIERE 



(Francese – Inglese – Tedesco) 

Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Orale in lingua in Decimi. 
 

 

 

 

 

PRONUNCIA E 
INTONAZIONE 

(20%) 

· Gli errori di pronuncia e di intonazione delle 
frasi prodotte sono tali da impedirne la 
comprensione nella maggior parte dei casi. 

 

0 

· Gli enunciati evidenziano problemi di 

pronuncia e intonazione. Lo studente riesce 
tuttavia a farsi capire, sia pure a patto di 
frequenti ripetizioni. 

 

1 
(sufficienza) 

· Qualche imprecisione occasionale non 
pregiudica l’intelligibilità complessiva dei suoi 
enunciati. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ACCURATEZZA 

GRAMMATICALE E 
LESSICALE 

(40%) 

· Le lacune a livello strutturale e lessicale sono 
tali da impedire allo studente di formulare 

enunciati comprensibili. 

 

1 

· Le lacune di genere strutturale ed un 

bagaglio lessicale solo essenziale permettono 

allo studente di formulare enunciati 

comprensibili, seppure a livello elementare. 

 

2 
(sufficienza) 

· Malgrado una conoscenza imprecisa delle 
strutture ed un bagaglio lessicale piuttosto 
esiguo, lo studente è in grado di costruire 

enunciati semplici ma adeguati alle proprie 
esigenze comunicative. 

 

 

3 

· Lo studente esibisce una discreta conoscenza 

delle strutture linguistiche, con errori solo 
occasionali, ed un bagaglio lessicale 

discretamente ampio che sa usare in modo 
pertinente al contesto. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

INTERAZIONE, 

FLUENZA 
(40%) 

· Eccessive lentezze ed esitazioni non 

consentono allo studente di avviare e 
sostenere una conversazione, anche di livello 
elementare. 

 

 

1 

· Lentezze ed esitazioni consentono allo 
studente di avviare e sostenere una 
conversazione solo a livello elementare. 

 

2 

· Pur esprimendosi in modo esitante e con 

scarsa autonomia, ha raggiunto sufficienti 
capacità d’interazione. 

 

3 
(sufficienza) 

· Riesce a comunicare con facilità e scioltezza, 
reagendo in modo appropriato alle diverse 

situazioni comunicative. 

 

4 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERE 
(Francese – Inglese – Tedesco) 
Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Scritta in lingua in Decimi. 

 

 

 

· La non conoscenza del lessico di base e i gravi 

errori di ortografia impediscono la stesura di 

elaborati scritti comprensibili. 

 

0 



 

LESSICO 

(20%) 

· Le conoscenze lessicali sono limitate, ma 

adeguate alle informazioni richieste. 

Frequenti errori di ortografia. 

 

1 
(sufficienza) 

· Le conoscenze lessicali sono sufficientemente 

ampie ed appropriate, con occasionali 

imprecisioni ortografiche. 

 

2 

 

 

 

ACCURATEZZA 
GRAMMATICALE 

(40%) 

· Il numero e la gravità degli errori grammaticali 
impediscono la comprensione dell’elaborato. 

 

1 

· Si evidenziano varie lacune grammaticali, per 

cui i testi prodotti sono scarsamente 

comprensibili. 

 

2 

· Malgrado una conoscenza imprecisa delle 

strutture lo studente è in grado di produrre 
testi complessivamente intelligibili. 

 

3 
(sufficienza) 

· Lo studente riesce a comporre testi di vario tipo 

per lo più grammaticalmente corretti. 

 

4 

 

 

 

 

 

CONTENUTO ED 
ORGANIZZAZIONE 

(40%) 

· Lo studente assolve il compito prescritto in 
modo incompleto e inadeguato. 

 

1 

· Lo studente soddisfa le richieste essenziali 

del compito assegnato, producendo elaborati 

di contenuto minimo anche se non sempre ben 

organizzati. 

 

2 

(sufficienza) 

· Lo studente svolge globalmente il compito 
assegnato, producendo testi ordinati e 
sufficientemente elaborati nel contenuto. 

 

3 
 

· Lo studente svolge compiutamente il compito 

assegnato e produce testi ben organizzati e di 
agevole lettura. 

 

4 

 

Alassio, 9 Maggio 2021 

 

                                                                                  L’Insegnante: 

 

                                                                               Barbara Mazzolli 
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Scheda Informativa su singola disciplina (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: D.T.A. 

Il Mercato Turistico:  
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; 

- Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza ed 

ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 

 

Il Marketing:  

- Utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della 

vendita e del marketing di settore; 

- Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati; - Individuare le 

strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 

Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione:  
-  Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 

La Normativa del Settore Turistico – Ristorativo: 

- Applicare la normativa in materia di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti;  

- Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Le Abitudini Alimentari e l’Economia del Territorio: 

- Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza ed 

ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela; 

- Operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali; 

- Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della 

clientela. 

. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Il Mercato Turistico:  
- Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale ed internazionale. 

 

Il Marketing:  

- Tecniche di marketing turistico; 

- Tecniche di web marketing. 

 

Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione: 

- Strategia dell’impresa e scelte strategiche; 

- Pianificazione e programmazione aziendale; 



- Vantaggio competitivo; 

- Controllo di gestione; 

- Budget e controllo budgetario; 

- Business plan. 

 

La Normativa del Settore Turistico – Ristorativo: 

- Normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza del lavoro e 

del luogo di lavoro, all’igiene alimentare e alla tracciabilità dei prodotti; 

- Normativa di tutela della privacy; 

- Norme volontarie ISO 9000; 

- Contratti delle imprese turistico – ristorative: ristorazione, catering, 

banqueting, albergo e deposito in albergo, vendita di pacchetto turistico, 

trasporto; 

- Responsabilità degli operatori di settore. 

 

Le Abitudini Alimentari e l’Economia del Territorio: 

- Abitudini alimentari ed economia del territorio; 

- Normativa di settore; 

- Prodotti a chilometro zero. 

ABILITA’: Il Mercato Turistico:  
- Identificare le caratteristiche del mercato turistico; 

- Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato; 

- Analizzare la normativa internazionale e comunitaria di riferimento per il 

funzionamento dell’impresa turistica. 

 

Il Marketing:  
- Utilizzare le tecniche di marketing; 

- Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche; 

- Individuare le risorse per promuover il turismo integrato; 

- Distinguere le caratteristiche del mercato turistico. 

 

Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione:  
- Interpretare i dati contabili ed amministrativi dell’impresa turistico –

ristorativa e le procedure per redigere un business plan. 

 

La Normativa del Settore Turistico – Ristorativo:  
- Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa nei contesti di 

riferimento, con particolare attenzione alle norme di sicurezza, alle 

certificazioni obbligatorie e volontarie; 

- Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione  

conservazione e tracciabilità dei prodotti. 

- Individuare la normativa internazionale/comunitaria di riferimento per il 

funzionamento dell’impresa turistica. 

 

Le Abitudini Alimentari e l’Economia del Territorio:  
- Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini 

alimentari; 

- Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto. 

 

METODOLOGIE Libro di testo, codice civile, slide, lezione frontale, partecipata, problem 

solving, lavori di gruppo, tutoring fra alunni, la piatta-forma “Argo”, video 

lezioni. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI VOTO 

1) Nessuna conoscenza (foglio bianco). 

2) Non si comprendono le richieste. 

3) Non si sanno applicare le procedure in compiti semplici. 

 

1 - 2 



4) Non si sanno mettere in atto le conoscenze né si sanno applicare 

procedure semplici in alcun contesto. 

5) Conoscenza molto scarsa e molto lacunosa. 

6) Si comprendono le richieste in modo frammentario e lacunoso. 

7) Non si riescono ad applicare le procedure in modo corretto. 

8) Non si sanno mettere in atto conoscenze e procedure in contesti 

semplici nei diversi ambiti 

 

3 - 4 

9) Conoscenza frammentaria e superficiale. 

10) Si comprendono parzialmente le richieste. 

11) Si sanno applicare le procedure in compiti semplici commettendo 

errori. 

12) Si mettono in atto con difficoltà conoscenze e procedure in diversi 

ambiti. 

 

5 

13) Conoscenza corretta. 

14) Si comprendono richieste semplici o più complesse, se guidati. 

15) Si applicano le procedure in compiti semplici commettendo 

imprecisioni. 

16) Si mettono in atto conoscenze e procedure in contesti semplici nei 

diversi ambiti. 

 

6 

17) Conoscenza corretta, completa ed ordinata 

18) Si comprendono le richieste in modo adeguato. 

19) Si applicano le procedure senza errori. 

20) Si mettono in atto conoscenze e procedure nei diversi ambiti. 

 

7 - 8 

21) Conoscenza corretta, completa ed ordinata anche svolgendo compiti 

complessi. 

22) Si comprendono le richieste per compiti nuovi e complessi. 

23) Si conoscono le procedure e le si applicano in modo completo, 

critico ed autonomo. 

24) Si mettono in atto conoscenze e procedure in modo personale critico 

e sicuro nei diversi ambiti. 

 

9 - 10 

Griglia valutativa: 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Conoscenze Teoriche 

Approfondite, corrette e complete 3,5 

Corrette ed estese 3 

Corrette 2,5 

Basilari 2 

Carenti 1,5 

Frammentarie 1 

Nulle - Praticamente nulle 0 - 0,5 

Applicazione di metodi e 

conoscenze 

Corretta, rigorosa e accurata 2,5 

Corretta e rigorosa 2 

Corretta 1,5 

Lacunosa 1 

Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5 

Analisi, astrazione, 

rielaborazione personale. 

Corretta, rigorosa e accurata 2,5 

Corretta e rigorosa 2 

Corretta 1,5 

Lacunosa 1 

Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5 

Terminologia specifica 

Rigorosa e organica 1,5 

Basilare 1 

Lacunosa 0,5 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO: Gestire le Imprese Ricettive 3 Up: Stefano Rascioni – 

Fabio Ferriello, Tramontana.  

 

 

         



 
 



                                                SCIENZE DEGLI ALIMENTI                                                              

                                                                              V A SALA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: SCIENZE 
DEGLI ALIMENTI

Le competenze acquisite sono buone per pochi elementi della 
classe:si tratta infatti di un gruppo di alunni fragili sia 
emotivamente sia culturalmente e con alcuni elementi dotati di 
scarse capacità. Il comportamento è collaborativo e 
l’atteggiamento positivo nei confronti della materia.

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

-dietoterapia applicata alle diverse fasce di età
-patologie correlate ad uno scorretto stile di vita
-allergie ed intolleranze
-la contaminazione degli alimenti
-HACCP

ABILITA’: Saper organizzare per sommi capi una dieta corretta e saper applicare 
l’ 
HACCP per contrastare la possibile contaminazione durante le fasi di 
conservazione e somministrazione.

METODOLOGIE: Lezioni frontali partecipate, DAD, visione di docu-film e discussione

CRITERI DI VALUTAZIONE: Griglia di valutazione dell’istituto

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo, filmati, docu-film

LIVIA GABURRI



LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine

dell’anno per la disciplina: L’alunno conosce i principali stili di servizio in sala e sa muoversi in

sala a contatto con i clienti. Sa progettare, anche con tecnologie

digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.

L’alunno conosce i principali criteri di abbinamento del vino e la

figura del Sommelier. Sa utilizzare tecniche tradizionali e innovative

di lavorazione, di organizzazione e, di commercializzazione dei

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza

turistico-alberghiera, promuovendo

le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche.

L’alunno conosce in generale le caratteristiche della cucina regionale

italiana e sa presentarla in un contesto lavorativo al

cliente. Sa predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il

contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici

regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità,

redditività e favorendo la diffusione di abitudini e

stili di vita sostenibili e equilibrati.

L’alunno conosce in generale i marchi di qualità dei prodotti tipici

e li sa valorizzare. Sa progettare eventi enogastronomici e culturali

che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali,

nazionali anche in contesti internazionali per la

promozione del Made in Italy.

L’alunno valuta la classificazione degli alimenti e le bevande

secondo criteri di qualità. In particolare differenzia le caratteristiche

tra vino e champagne. Utilizza tecniche tradizionali e innovative di

lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e

dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza

turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari

ed enogastronomiche.

L’alunno comprende le differenze tra banqueting e catering.

Sa descrivere il processo di organizzazione di un servizio

banqueting, supportare la pianificazione e la gestione dei processi

di approvvigionamento, di produzione e di vendita in

un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.

L’alunno comprende e applica i principi di analisi sensoriale dei

vini, in linea generale.

L’alunno comprende in generale l’enografia nazionale.



L’alunno riconosce i principali strumenti per la sicurezza e

la tutela della salute nel luogo di lavoro.

L’alunno comprende per sommi capi i punti essenzziali dell’HACCP,

applica correttamente il sistema, la normativa sulla

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

CONOSCENZE o CONTENUTI

TRATTATI:

(anche attraverso UDA o

moduli)

Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande in relazione al
tipo di menu

Tecniche di valorizzazione dei prodotti
tipici e di nicchia. I marchi di qualità.

Il bar marketing
Classificazione degli alimenti e delle bevande secondo criteri di
qualità.. I cocktails IBA.

Tecniche di catering e banqueting

Lo champagne ed il vino
Principi di analisi sensoriale dei vini

Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel
luogo di lavoro.
L’HACCP

ABILITA’: Individua i possibili stili di servizio rapportati a ogni evento.

Sa apparecchiare un tavolo in base al menu proposto.

Individua i possibili abbinamenti in relazione ad un menu, secondo

un criterio logico.

Sa servire un vino abbinandolo al piatto.

Utilizza tecniche e strumenti di presentazione e promozione del

prodotto/servizio rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del

target di riferimento.

Utilizza correttamente la terminologia per la presentazione di un

piatto tipico.

Propone alcuni piatti regionali,  elabora un’offerta di prodotti e servizi

enogastronomici atti a promuovere uno stile di vita equilibrato dal

punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Sa utilizzare correttamente la dicitura dei marchi di qualità.

Sa promuovere un prodotto di nicchia della propria regione.

Sa consigliare un vino abbinato ad un piatto, valorizzando il marchio di

qualità.

Sa calcolare il food cost e il drink cost.

Sa progettare eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche

in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.

Sa individuare i principali distillati per preparare cocktails di qualità.



Sa individuare la differenza tra vino e champagne.

Sa "leggere" un'etichetta.

Utilizza correttamente la terminologia dedicata al catering e

banqueting.

Progetta il menu e “carte”, rispettando le regole gastronomiche.

Sa organizzare un banchetto.

Esegue in linea generale un’analisi sensoriale del vino,

con degustazione.

Riconosce il sistema enografico nazionale, con i principali vini.

Sa orientarsi nell’Italia enografica, dal punto di vista geografico.

Sa applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con

riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di

lavoro, dell’ambiente e del territorio

Applica efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei

prodotti alimentari in conformità alla normativa regionale, nazionale

e comunitaria in materia di HACCP per garantire la tutela e sicurezza

del cliente (in particolare, bambini, anziani, diversamente abili)

METODOLOGIE: lezioni pratiche in laboratorio, lezione frontale, lezione

multimediale, flipped classroom, debate di degustazione, role

play nell’organizzazione eventi.

CRITERI DI VALUTAZIONE: come da griglia di valutazione di dipartimento allegata

TESTI e MATERIALI /

STRUMENTI ADOTTATI:

Video, YouTube links, Google Classroom, Google Meet, Argo

Testo: TECNICHE AVANZATE PER SALA E VENDITA, BAR E SOMMELLERIE

Autore Luigi Manzo

Edizioni Bulgarini

OBIETTIVI MINIMI:

Riconoscere le figure professionali che operano nei laboratori di sala e di bar e le mansioni che le

caratterizzano.

Conoscere le norme igieniche e saperle applicare.

Sapersi   orientare   all’interno della sala e del bar.

Riconoscere le principali attrezzature e piccoli utensili utilizzati nei laboratori.

Conoscere l'uso della macchina espresso ed essere in grado di realizzare le bevande di caffetteria.

Riconoscere le aziende enogastronomiche e la loro organizzazione.

Conoscere i criteri di classificazione delle bevande.

Conoscere le tecniche di servizio per le diverse tipologie di ristorazione.

Conoscere i criteri di abbinamento del vino con i cibi.

Conoscere le procedure di preparazione e di esecuzione del lavoro di sala in occasione di un

evento speciale



Individuare la produzione enologica regionale ligure e le principali tipiche preparazioni

gastronomiche

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI

VOTO: 2 nessuna conoscenza, competenza abilità

VOTO: 3 qualche sporadica conoscenza e abilità

VOTO: 4 conoscenza scarsa, presenta numerose lacune, commette gravi errori, abilità assenti

VOTO: 5 conoscenza superficiale, presenta competenze minime commettendo rilevanti errori,

abilità scarsa

VOTO: 6 acquisito conoscenze e competenze sufficienti, lavora con sufficiente abilità

VOTO: 7 possiede una buona conoscenza, esprime correttamente le competenze e ha abilità

autonome

VOTO: 8 ampia conoscenza dei contenuti, competenze precise, abilità personalizzate

VOTO: 9 esauriente nei contenuti, conoscenze sicure e precise, si distingue nelle abilità

VOTO: 10 conoscenze dettagliate ed approfondite anche su tematiche complesse, abilità ottime



  : .  Scheda InformativaMateria Lab Enogastronomia Cucina

:   Classe V A SALA

 : /Anno Scolastico 2020 2021

: .  Docente Prof Ioime Ivano

     (     Scheda informativa su singola disciplina competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)

  COMPETENZE RAGGIUNTE alla

    :fine dell’anno per la disciplina

     Sicurezza e tutela della salute

       Utilizzare tecniche e strumenti nella produzione di

      prodotti enogastron omici, applicare le normative

         vigenti per la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti

   '    Sicurezza, sistemaHACCP, l’igiene nella ristorazione

       Applicare le normative vigenti, nazionali e internazion

         ali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei

 prodotti

C           ontrollare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il

     - profilo organolettic o,merceologi co, chimico  fisico

   . nutrizionale e gastronomi co

  Ilmenu

         Predisporremenu coerenti con il contesto e le esigenze

        della clientela, anche in relazione a specifiche necessità

. dietologiche

  Organizzazionedella cucina

         Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in

       relazione alla domanda deimercati, valorizzando i

 . prodotti tipici



 CONOSCENZE o

 :CONTENUTI TRATTATI

(    anche attraverso UDA o

)moduli

    Sicurezza e tutela della salute

           criteri e strumenti per la tutela della salute e la sicurezza

  '   Sicurezza, sistemaHACCP,ligiene nella ristorazione 

  Simulazione di HACCP

 Ilmenu

 Aspetti generali  del menu

     . I menu della ristorazione commerciale

     . I menu della ristorazione collettiva

   .La costruzione deimenu  

   . La stesura deimenu

   Aspetti nutrizionali dei menu 

 Caratteristiche organolettiche

  Organizzazione della cucina

 . La cucina

     . Organizzazione e gestione della produzione

   . Normativa sull’etichettatura degli alimenti

:ABILITA’

    Sicurezza e tutela della salute

  Redigere piano  HACCP

           Applicare criteri e strumenti per la tutela della salute e la

 sicurezza

 Ilmenu

         Riconoscere, spiegare e “ raccontare” un piatto, dallamateria

   . prima alla realizzazione tecnica

      .Definiremenu adeguati alle tipologie di ristorazione

         Costruiremenu in relazione alle necessità dietologiche e



   nutrizionali della clientela

        Progettaremenu compatibili con le risorse a disposizione,

       elaborati nel rispetto delle regole enogastronomiche, in

          relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologia di

. clienti

            Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela

 . della salute

  Organizzazione della cucina

         Progettare le fasi di produzione distribuzione e vendita dei

   prodotti e servizi enogastronomici

:METODOLOGIE       Lezione frontale, Lezione laboratoriale, Lezione partecipata,

        Flipped classroom , cooperative learning, peer to peer

  debate, problem solving

  :CRITERI DI VALUTAZIONE        Prove orali, valutazione fomativa e sommativa, schede

autovalutazione

   /TESTI e MATERIALI

 :STRUMENTI ADOTTATI

 .      Nessun testo Materiale prodotto dal docente, mappe

      concettuali, sintesi vocali, dispense, video, ppt, web



Scienze Motorie V A SAla 

 

Scheda Informativa Materia: SCIENZE MOTORIE 

Classe: V A SALA 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Fulvia Merello 

 

 

Scheda Informativa su singola disciplina (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: SCIENZE MOTORIE 

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 



Scienze Motorie V A SAla 

 

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: 

 

 

 

 

 

 
 



Scheda Informativa Materia: RELIGIONE 
Classe: V A SALA 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Prof. Paolo Tavaroli 

 

 

Scheda Informativa su singola disciplina (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: RELIGIONE 

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 

 

 



 

 


