
 

 

 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE E 

ABILITÀ RAGGIUNTE  

ITALIANO 

Escludendo dal novero un allievo che non ha mai frequentato, gli 

studenti della classe si possono suddividere in quattro fasce: della 

prima fanno parte alcuni ragazzi che non sono riusciti a 

raggiungere neppure gli obiettivi minimi non garantendo 

frequenza, partecipazione ed impegno,  pochissimi studenti che, 

invece, hanno raggiunto un buon livello e partecipato con 

puntualità e in modo proficuo sia nei brevi periodi di didattica in 

presenza sia durante la  DDI, un piccolo gruppo che si colloca 

nella fascia intermedia e la maggioranza che ha solo raggiunto gli 

obiettivi minimi rispetto alle seguenti competenze e abilità: 

 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 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

 Consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 

 Stabilire nessi tra letteratura ed altre discipline 

 

 

CONOSCENZE/  

CONTENUTI TRATTATI: 

 

La cultura del  Positivismo: Naturalismo e Verismo 

 

 

Il Naturalismo francese (Flaubert, Zola): 

 

- Gustave Flaubert 

- Madame Bovary: lettura integrale 

 

- Emile Zola  

- J’Accuse: parte conclusiva  - pag.49 libro di storia 

 



 

  

Il Verismo italiano (Capuana, Deledda, Verga): 

 

- Giovanni Verga 

- da Vita dei campi:  Rosso Malpelo  

- da Novelle rusticane : La roba   

- I Malavoglia (tutti tranne Filippone e Palmieri): lettura integrale 

  - da I Malavoglia: 

     -  La famiglia Toscano 

     -  L’addio alla casa del nespolo 

- Mastro-don Gesualdo (Filippone, Palmieri) : lettura integrale 

   - da Mastro-don Gesualdo: 

      -  La morte di Gesualdo 

 

 

 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

 

 

- Friedrich Nietzsche:  

- Dio è morto  

- Sigmund Freud:  

- L’io non è padrone in casa propria 

 

 

 

Poesia e prosa del Decadentismo:  

 

- Charles Baudelaire:  

- da I fiori del male: L’albatros (in bacheca) 

 

 

- Oscar Wilde:  

- da Il ritratto di Dorian Gray: La rivelazione della bellezza   

 

Le Avanguardie: 

 

- Il Futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti :  

   - Il Manifesto del Futurismo (11 punti programmatici) 

   - Il Manifesto della cucina futurista (in bacheca) 



 

- Aldo Palazzeschi 

   - da L’incendiario: E lasciatemi divertire 

- Vladimir Majakovkij (Il Futurismo russo) 

   - da Poesie: La guerra è dichiarata 

 

Gabriele D'Annunzio:  

-  da Il piacere:  

    -  Il conte Andrea Sperelli 

-  da Le novelle della Pescara: 

    -   L'eroe (in bacheca) 

-   da Le vergini delle rocce:  

     -  Il programma del superuomo  

-   da Laudi:  

     -   La sera fiesolana  

     -   La pioggia nel pineto 

-   da  Notturno: 

     -   La  città è piena di fantasmi 

 

Giovanni Pascoli: 

-  da  Il fanciullino: 

    -    Il fanciullo che è in noi 

-  da  Myricae: 

    -   Novembre 

    -   Lavandare 

    -   X agosto 

-   da I canti di Castelvecchio: 

     -   Nebbia 

     -   La mia sera 

     -   Il gelsomino notturno 

-   da  Discorsi: 

      -   La grande proletaria s’è mossa (in bacheca) 

 

Italo Svevo  



- La coscienza di Zeno: lettura integrale 

- Una vita (trama) 

- Senilità (trama) 

 

Luigi Pirandello  

- Il fu Mattia Pascal (Bosco, Comitangelo, Mangano, Purita, 

Valero, Ye): lettura integrale 

  - da Il fu Mattia Pascal: 

     -   Io mi chiamo Mattia Pascal 

     -   Un altro io: Adriano Meis 

- Uno, nessuno e centomila (Esposito, Filippone, Nacchi, Neri, 

Oblak, Palmieri, Pastorelli, Peirano,    

   Pulito, Ventura): lettura integrale 

   - da Uno, nessuno e centomila: 

      -   Il naso di Moscarda 

   - da Novelle per un anno: 

      -    La patente 

 

Il Novecento: 

Giuseppe Ungaretti 

- da L’allegria: 

   - In memoria 

   - I fiumi 

   - San Martino del Carso 

   - Veglia 

   - Fratelli 

   - Sono una creatura 

   - Mattina 

   - Soldati  

- da Sentimento del tempo: 

   -  La madre 

 

Salvatore Quasimodo 

- da Erato e Apòllion: 



   -  Ed è subito sera 

- da Giorno dopo giorno: 

   -  Uomo del mio tempo (in bacheca) 

 

Eugenio Montale 

- da Ossi di seppia: 

   - Non chiederci la parola 

   - Meriggiare pallido e assorto 

   - Spesso il male di vivere 

-  da Occasioni: 

    - La casa dei doganieri 

-  da Satura: 

    - Ho sceso dandoti il braccio 

 

Leonardo Sciascia 

- Il giorno della civetta (tutti tranne Amico, Comitangelo, 

Filippone, Mangano, Nacchi, Palmieri): lettura integrale     

 

- La scomparsa di Majorana (Comitangelo, Filippone, Palmieri) : 

lettura integrale 

 

- Gli zii di Sicilia (Amico, Mangano, Nacchi) 

 

 

 

Primo Levi 

- Se questo è un uomo: lettura integrale 

 

Italo Calvino 

- Il sentiero dei nidi di ragno: lettura integrale  

     

 

Prove invalsi italiano: 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-

superiore-italiano/ 

-Simulazione N°1 

-Simulazione N°2 

-Simulazione N°3 

-Simulazione N°4 
  

     

  

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-italiano/
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-italiano/


ABILITÀ:  Consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 

 Stabilire nessi tra letteratura ed altre discipline 
 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Discussione in classe 

 Relazione di allievi 

 Tutoring 

 Sussidi audiovisivi  

 Partecipazione a conferenze online 

 Libro di testo, appunti. 

 Visione cinematografica.  

 Documenti da internet.  

A causa dell’emergenza COVID-19 e della conseguente e 

massiccia riduzione dell’attività scolastica in presenza, si è reso 

necessario procedere con un percorso di didattica integrata che 

ovviamente ha reso doveroso adeguare la propria 

programmazione. Ho ritenuto fondamentale mantenere un 

collegamento con gli allievi, valorizzando principalmente 

l’aspetto relazionale, lo scambio di idee e la condivisione di 

problematiche più che una mera prosecuzione del programma di 

studio. Ogni intervento da me intrapreso ha avuto l’obiettivo di 

incoraggiare l’inclusione, la collaborazione, l’interazione ed il 

reciproco aiuto tra studenti, con l’intento anche di favorire lo 

sviluppo dell’autonomia. 

 

 

 

Per tutta la durata della DDI mi sono concentrata principalmente 

sui contenuti ritenuti indispensabili per la prosecuzione degli studi  

ed anche per un futuro  inserimento degli studenti nel mondo 

lavorativo ed ho aggiunto i seguenti strumenti e modalità: 

- Lezioni online (Meet)  

- Lezioni asincrone 

- Youtube 

- Posta elettronica 

- Registro elettronico e relativa bacheca 

- Messaggistica – Telefono 

- Brevi video esplicativi 



- Audio 

- Fotografie 

- Mappe 

- Articoli da giornali o riviste 

- Esercizi online 

- Flipped Classroom  
 
 
  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione mi sono attenuta alle griglie allegate, 

concordate tra docenti del dipartimento. 

 

Verifiche: trimestre: 4 scritti(con tracce date dall’insegnante) e 2 

orali; pentamestre: 2 scritti(con tracce date dall’insegnante)  e 2 

orali e simulazioni colloquio 

 

Durante la DID, tenuto conto delle difficoltà personali ed 

oggettive, gli studenti sono stati valutati anche in base a: 

 Frequenza e Partecipazione 

 Percorso 

 Interesse, cura, approfondimento 

 Progresso nell’acquisizione dei contenuti disciplinari 

  

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

Per gli scritti sono state somministrate prove simili a quelle 

proposte all’esame di Stato, appartenenti alle tipologie A – B – C  

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura. Dal 

secondo Ottocento a oggi  Ed. Scolastiche B. Mondadori. 

PEARSON 

Appunti e sintesi. 

Video-lezioni:  

https://www.youtube.com/watch?v=JcD4iyC_1bk  (positivismo, 

naturalismo e verismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdE5GAP9vgw (realismo, 

naturalismo, verismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=rVDs8NalKVQ (realismo, 

naturalismo, verismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=7s (Zola: 

L’Affaire Dreyfus) 

https://www.youtube.com/watch?v=SO9mJqueeXQ&t=9s (Zola: 

https://www.youtube.com/watch?v=JcD4iyC_1bk
https://www.youtube.com/watch?v=ZdE5GAP9vgw
https://www.youtube.com/watch?v=rVDs8NalKVQ
https://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=SO9mJqueeXQ&t=9s


il caso Dreyfus) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Eg1Dw7Yfx8  (Mastro-Don 

Gesualdo) 

https://www.youtube.com/watch?v=yj6aAZJm2Eg   (Mastro-Don 

Gesualdo) 

https://www.youtube.com/watch?v=birydK6mEQQ    

(I Malavoglia)   

https://www.youtube.com/watch?v=1_5z3v4vdJ4     

(I Malavoglia) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xgwgwq8Vax0  

(Rosso Malpelo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IE4vDMBvYn8    (La roba) 

https://www.youtube.com/watch?v=mEmJ0RFJBzQ    (La roba) 

https://www.youtube.com/watch?v=NXfQD9YeLqs  

(Decadentismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=SPyFX2bUr9A  

(Decadentismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=WPuKIN4_sCg (Il ritratto di 

Dorian Gray) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr20VM1tdDQ (L’albatros, 

Baudelaire) 

https://www.youtube.com/watch?v=UiwPrG3iFqQ  (Vecchioni, 

A.R.) 

https://www.youtube.com/watch?v=3_3O0zOiX-w  (Futurismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=F_9PxfqLxWc  (Carmelo 

bene legge Marinetti ) 

https://www.youtube.com/watch?v=8GpN5FHO60c  (Serenata 

per intonarumori e strumenti) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_della_cucina_futurista 

(Manifesto cucina futurista) 

https://www.youtube.com/watch?v=TA63MQCYJE8 (La guerra è 

dichiarata- lettura di Francesco Zanetti) 

https://www.youtube.com/watch?v=pNCmjt86Zhs  (La sera 

fiesolana- lettura di Vittorio Gassman)  

https://www.youtube.com/watch?v=sMF50JQvKvE    (La sera 

https://www.youtube.com/watch?v=4Eg1Dw7Yfx8
https://www.youtube.com/watch?v=yj6aAZJm2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=birydK6mEQQ
https://www.youtube.com/watch?v=1_5z3v4vdJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Xgwgwq8Vax0
https://www.youtube.com/watch?v=IE4vDMBvYn8
https://www.youtube.com/watch?v=mEmJ0RFJBzQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXfQD9YeLqs
https://www.youtube.com/watch?v=SPyFX2bUr9A
https://www.youtube.com/watch?v=WPuKIN4_sCg
https://www.youtube.com/watch?v=Zr20VM1tdDQ
https://www.youtube.com/watch?v=UiwPrG3iFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=3_3O0zOiX-w
https://www.youtube.com/watch?v=F_9PxfqLxWc
https://www.youtube.com/watch?v=8GpN5FHO60c
https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_della_cucina_futurista
https://www.youtube.com/watch?v=TA63MQCYJE8
https://www.youtube.com/watch?v=pNCmjt86Zhs
https://www.youtube.com/watch?v=sMF50JQvKvE


fiesolana) 

https://www.youtube.com/watch?v=EnYHskYP2aA 

(D’Annunzio, vita di un amante e guerriero, Rai storia) 

https://www.youtube.com/watch?v=4AruoAvh_Ew (La pioggia 

nel pineto - lettura di Giorgio Albertazzi)  

https://www.youtube.com/watch?v=aHpLfNnDyaU  (La pioggia 

nel pineto) 

https://www.raiplay.it/programmi/lacoscienzadizeno  

(La coscienza di Zeno-regia di Sandro Bolchi ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pn6t1s0aqN0   (Pirandello) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIxZf6ScRPc  (Relativismo 

conoscitivo)  

                                                                                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=OwolytFgVu8  (Vita e forma)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GHP-pvLCNU  (Il saggio 

sull’umorismo)  

https://youtu.be/fH8GrHXPF2c   ( Il Sentimento del contrario, 

umorismo e comicità)   

https://www.youtube.com/watch?v=t6Klekwg4B4&feature=youtu

.be  (Luigi Pirandello, la sua teoria sull'umorismo e la vita) 

https://www.youtube.com/watch?v=pDOf36q4YnA (L’uomo dal 

fiore in bocca, Luigi Pirandello) 

https://www.youtube.com/watch?v=MnMjwsJbdew  (Ungaretti, 

vita di un uomo) 

https://www.youtube.com/watch?v=wFXMBFNQYTg   

(intervista a Ungaretti: prima parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=TOD-MPHeiHo  (intervista a 

Ungaretti: seconda parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=qi-j2H2gNkE (intervista a 

Eugenio Montale) 

https://youtu.be/lESvqUP6veY (Ermetismo) 

https://youtu.be/BNB7IvJ2v4M (Ermetismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=n5pL1mRjL8A (Ermetismo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A5CxEVFrJ50 (Se questo è 

un uomo) 

https://www.youtube.com/watch?v=EnYHskYP2aA
https://www.youtube.com/watch?v=4AruoAvh_Ew
https://www.youtube.com/watch?v=aHpLfNnDyaU
https://www.raiplay.it/programmi/lacoscienzadizeno
https://www.youtube.com/watch?v=pn6t1s0aqN0
https://www.youtube.com/watch?v=sIxZf6ScRPc
https://www.youtube.com/watch?v=OwolytFgVu8
https://www.youtube.com/watch?v=-GHP-pvLCNU
https://youtu.be/fH8GrHXPF2c
https://www.youtube.com/watch?v=t6Klekwg4B4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t6Klekwg4B4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pDOf36q4YnA
https://www.youtube.com/watch?v=MnMjwsJbdew
https://www.youtube.com/watch?v=wFXMBFNQYTg
https://www.youtube.com/watch?v=TOD-MPHeiHo
https://www.youtube.com/watch?v=qi-j2H2gNkE
https://youtu.be/lESvqUP6veY
https://youtu.be/BNB7IvJ2v4M
https://www.youtube.com/watch?v=n5pL1mRjL8A
https://www.youtube.com/watch?v=A5CxEVFrJ50


 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 

  

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 
 

9-12 

 
 
 
 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-9 

10-11 
 

12-16 

 
 
 
 

  

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 

  

 
Capacità di comprendere il 

testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 
 

  

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali,  molte 
imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-10 

 
  

 
Interpretazione del testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione  e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 
  

 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  
PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 
 
 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi  

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati  

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo 

di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 
 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 
 
 

 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

  

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 
 

9-12 

 
 
 
 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 
  

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  
PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti  

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 
 
 

 

Capacità espositive a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 
specifici 

 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 

 



Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto 

di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari  

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 

 

 
Punteggio 
Grezzo 

 
7 

12 

 
13 
17 

 
18 
22 

 
23 
27 

 
28 
32 

 
33 
37 

 
38 
42 

 
43 
47 

 
48 
52 

 
53 
57 

 
58 
62 

 
63 
67 

 
68 
72 

 
73 
77 

 
78 
82 

 
83 
87 

 
88 
92 

 
93 
97 

 
98 

100 
 

 
Punteggio Attribuito 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 
 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
CAPACITA' 

 
COMPETENZE 

 
VALUTAZIONE 

 
Scarse o nessuna  

 
Scarso interesse – Nessuna capacità 
organizzativa, di raccolta dei dati, di 

analisi e di sintesi 
 

 
Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze 

 
2 - 4 

 
Frammentarie e 

incomplete 

 
Comunicazione inefficace – Sporadica 

individuazione dell'essenziale – Analisi e 
sintesi approssimative 

 

 
 

Ha difficoltà ricorrenti nell'utilizzare 
le sue conoscenze 

 
 

5 

 
 

Generiche e non 
sempre esaurienti  

 
Comunicazione poco convincente – 

Analisi poco esauriente – Valutazione 
semplice – Individuazione solo sporadica 

di nessi e problemi 
 

 
Utilizza le sue conoscenze in ambiti 
ristretti e mostra difficoltà non gravi 
nell'esecuzione di compiti assegnati 

 
 

 
6 

 
 

Complete ma non 
approfondite 

 
Comunicazione appropriata – Analisi e 

sintesi corrette – Individuazione 
essenziale di problemi e nessi 

 

 
Applica le conoscenze senza 

presentare difficoltà di rilievo 

 
 

7 

 
 

Complete e 
approfondite 

 
Comunicazione efficace – Analisi e sintesi 

curate – Valutazioni pertinenti – 
Individuazione corretta e significativa di 

nessi e problemi 
 

 
Utilizza quanto appreso in maniera 
consapevole e in ambiti complessi 
senza incorrere in errori di sorta 

 
 
 
 

8 

 
 
 

Approfondite e 
personali 

 
Comunicazione efficace – Analisi e sintesi 
accurate e personali – Valutazioni ampie 

e articolate – Individuazione propositiva e 
originale di nessi e problemi 

 

 
Utilizza quanto appreso in maniera 
consapevole e in ambiti complessi 
senza incorrere in errori di sorta 

 
 

9 - 10 

 



 
 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE E 

ABILITÀ RAGGIUNTE  

STORIA 

Escludendo dal novero un allievo che non ha mai frequentato, 

gli studenti della classe si possono suddividere in quattro fasce: 

della prima fanno parte alcuni ragazzi che non sono riusciti a 

raggiungere neppure gli obiettivi minimi non garantendo 

frequenza, partecipazione ed impegno,  pochissimi studenti 

che, invece, hanno raggiunto un buon livello e partecipato con 

puntualità e in modo proficuo sia nei brevi periodi di didattica 

in presenza sia durante la  DDI, un piccolo gruppo che si 

colloca nella fascia intermedia e la maggioranza che ha solo 

raggiunto gli obiettivi minimi rispetto alle seguenti competenze 

e abilità: 

 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 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/  

CONTENUTI TRATTATI: 

 

La Belle Époque 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” in Occidente e Oriente 

 La decolonizzazione 

 Il Sessantotto 

 

L’Italia in Europa 

 L’Italia della ricostruzione 

 Gli anni del “boom” 

 

ABILITÀ:  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 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 

 Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello 

sviluppo nei bisogni formativi 
 
 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Discussione in classe 

 Relazione di allievi 

 Tutoring 

 Sussidi audiovisivi  

 Partecipazione a conferenze online 

 Libro di testo, appunti. 

 Visione cinematografica.  

 Documenti da internet.  

A causa dell’emergenza COVID-19 e della conseguente 

sospensione dell’attività scolastica in presenza, si è reso 



necessario procedere ad un percorso di didattica a distanza che 

ovviamente ha reso doveroso adeguare la propria 

programmazione. Ho ritenuto fondamentale mantenere un 

collegamento con gli allievi, valorizzando principalmente 

l’aspetto relazionale, lo scambio di idee e la condivisione di 

problematiche più che una mera prosecuzione del programma di 

studio. Ogni intervento da me intrapreso ha avuto l’obiettivo di 

incoraggiare l’inclusione, la collaborazione, l’interazione ed il 

reciproco aiuto tra studenti, con l’intento anche di favorire lo 

sviluppo dell’autonomia. 

 

 

 

Per tutta la durata della DDI mi sono concentrata principalmente 

sui contenuti ritenuti indispensabili per la prosecuzione degli studi  

ed anche per un futuro  inserimento degli studenti nel mondo 

lavorativo ed ho aggiunto i seguenti strumenti e modalità: 

- Lezioni online (Meet)  

- Lezioni asincrone 

- Youtube 

- Posta elettronica 

- Registro elettronico e relativa bacheca 

- Messaggistica – Telefono 

- Brevi video esplicativi 

- Audio 

- Fotografie 

- Mappe 

- Articoli da giornali o riviste 

- Esercizi online 

- Flipped Classroom  
 
 
  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione ci si è attenuti alla griglia allegata, concordata 

tra docenti del dipartimento. 

 

Verifiche 

trimestre: almeno 2 orali;  

pentamestre: 3 orali e simulazioni colloquio 



 

Durante la DaD, tenuto conto delle difficoltà personali ed 

oggettive, gli studenti sono stati valutati anche in base a: 

 Frequenza e Partecipazione 

 Percorso 

 Interesse, cura, approfondimento 

 Progresso nell’acquisizione dei contenuti disciplinari 

  

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

Didattica in presenza 

Interrogazioni orali e questionari a domande aperte 

Didattica a distanza 

Valutazione formativa relativa alle consegne assegnate e ai 

colloqui durante gli incontri on line 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Vittoria CALVANI, Una storia per il futuro.  Il 

Novecento e oggi. Ed. A.Mondadori Scuola 

 

Appunti e sintesi. 

Video-lezioni: 

 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=7DJrMSUfyMA  La 

Belle Époque  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=Sm9bNYMX9Uk&l

ist=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=

106 L’inizio del XX seco lo   

ht tps://www.youtube.com/watch?v=O1L9rUzFjXw&lis

t=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=1

07 I mutament i dello  scenar io mondiale del pr imo 

Novecento  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=jt rSlKBo1O8&list=

PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=108  

L’età dei nazionalismi   

ht tps://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=

7s L'Affaire Dreyfus 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=SO9mJqueeXQ&t=

9s L'Affaire Dreyfus 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=1wCaEB2258g 

Cause Pr ima guerra mondia le  

https://www.youtube.com/watch?v=7DJrMSUfyMA
https://www.youtube.com/watch?v=Sm9bNYMX9Uk&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=Sm9bNYMX9Uk&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=Sm9bNYMX9Uk&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=O1L9rUzFjXw&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=O1L9rUzFjXw&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=O1L9rUzFjXw&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=jtrSlKBo1O8&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=jtrSlKBo1O8&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=SO9mJqueeXQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=SO9mJqueeXQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=1wCaEB2258g%20
https://www.youtube.com/watch?v=1wCaEB2258g%20


ht tps://youtu.be/dAvRD3seW_Q La Pr ima guerra 

mondiale  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=jhaH7phtVJg&t=13

1sL’Italia nella Pr ima guerra mondia le  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=qkXIjgORvKQ&lis

t=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=1

09  La Pr ima guerra mondia le  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=s9ijILhw6c&list=P

LsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=110  

La sit uazione po lit ica ed economica nel pr imo 

dopoguerra 

https://www.youtube.com/watch?v=OTKR5Z23dY0&feature=yo

utu.beLe italiane nella grande guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=NQejAGt8Ou4 Trattato di 

Versailles 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=rGw8CSYuiBI  La 

canzone del Piave  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=oAkx7C2EO2M La 

r ivo luzione Russa  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=C_Ze1CjkLJ0&list

=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=11

3Lo stalinismo  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=Q8wmZjA3HP4&li

st=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=

111&t=59s   L’età dei totalitar ismi   

https://www.youtube.com/watch?v=5jDDCZRbrkM  Il primo 

dopoguerra in Italia e la nascita del Fascismo 

https://register.gotowebinar.com/recording/379622195551886593 

Il confine orientale italiano (19-47)  

https://www.youtube.com/watch?v=MDGw_vpT_vs  Le origini 

del Fascismo  

https://www.youtube.com/watch?v=0z0AtPnx7S0  film La 

marcia su Roma  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=burUN9mbyd0&fea

https://youtu.be/dAvRD3seW_Q
https://www.youtube.com/watch?v=jhaH7phtVJg&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=jhaH7phtVJg&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=qkXIjgORvKQ&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=qkXIjgORvKQ&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=qkXIjgORvKQ&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=s9ijILhw6c&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=110
https://www.youtube.com/watch?v=s9ijILhw6c&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=110
https://www.youtube.com/watch?v=OTKR5Z23dY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OTKR5Z23dY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NQejAGt8Ou4
https://www.youtube.com/watch?v=rGw8CSYuiBI
https://www.youtube.com/watch?v=oAkx7C2EO2M%20
https://www.youtube.com/watch?v=C_Ze1CjkLJ0&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=C_Ze1CjkLJ0&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=C_Ze1CjkLJ0&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=Q8wmZjA3HP4&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=111&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8wmZjA3HP4&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=111&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8wmZjA3HP4&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=111&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=5jDDCZRbrkM
https://register.gotowebinar.com/recording/379622195551886593
https://www.youtube.com/watch?v=MDGw_vpT_vs
https://www.youtube.com/watch?v=0z0AtPnx7S0
https://www.youtube.com/watch?v=burUN9mbyd0&feature=youtu.be


ture=youtu.be La cr is i del 1929  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=-4NYsj_NnKI I l 

giorno della memoria  oggi 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=PtFHjCDG0v4&fea

ture=youtu.be Memorie e storia della Shoah  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=UDlMfByr1rc  La 

società italiana e le persecuzioni degli ebrei  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=x55q8rPg_Rk  

Dall’azione T4 a Treblinka  

ht tps://register.gotowebinar.com/recording/viewRecord

ing/674589279506480910/4025761083218613510/moni

ca.barbera@isgiancardigalile iaicardi.edu. it?regist rant

Key=2692075468938337550&type=ATTENDEEEMAI

LRECORDINGLINK Razzismo, ant isemit ismo e 

into lleranza ier i e oggi 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=sOXJbneM50E&fe

ature=youtu.be Oltre il mito del bravo italiano –  2GM 

ht tps://www.raiplay. it /video/2017/11/Cultura -Passato-

e-presente-ERNEST-HEMINGWAY-Con- il-pro f-

Mauro-Canali-9a4d1acc-9468-473c-9d0f-

bd88996b9912.html  Hemingway 

 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=56RNdwST_3Y  

Dichiarazione entrata dell’Italia in guerra  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=dLyd7v0RwNI  

Food Fight  (da I l grande dit tatore)  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=p2VBS3NHg6w  I l 

mappamondo (da Il grande dit tatore)  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=KclbzBQwjqQ&t=1

7s La bat taglia di Stalingrado  

https://www.youtube.com/watch?v=I6-2NH0waWU  

Totalitarismo   

https://www.youtube.com/watch?v=xiQQm4kSGTs  

Totalitarismo 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=YTCCPm22hCM  

La Resistenza italiana  

https://www.youtube.com/watch?v=burUN9mbyd0&feature=youtu.be
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.youtube.com/watch?v=PtFHjCDG0v4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PtFHjCDG0v4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UDlMfByr1rc
https://www.youtube.com/watch?v=x55q8rPg_Rk
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-ERNEST-HEMINGWAY-Con-il-prof-Mauro-Canali-9a4d1acc-9468-473c-9d0f-bd88996b9912.html
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-ERNEST-HEMINGWAY-Con-il-prof-Mauro-Canali-9a4d1acc-9468-473c-9d0f-bd88996b9912.html
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-ERNEST-HEMINGWAY-Con-il-prof-Mauro-Canali-9a4d1acc-9468-473c-9d0f-bd88996b9912.html
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-ERNEST-HEMINGWAY-Con-il-prof-Mauro-Canali-9a4d1acc-9468-473c-9d0f-bd88996b9912.html
https://www.youtube.com/watch?v=56RNdwST_3Y
https://www.youtube.com/watch?v=dLyd7v0RwNI
https://www.youtube.com/watch?v=p2VBS3NHg6w
https://www.youtube.com/watch?v=KclbzBQwjqQ&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=KclbzBQwjqQ&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=I6-2NH0waWU
https://www.youtube.com/watch?v=xiQQm4kSGTs
https://www.youtube.com/watch?v=YTCCPm22hCM


ht tps://www.youtube.com/watch?v=swJuJ1y_9tA 

Guerra Fredda  

ht tps://www.youtube.com/watch?v=AmNhppJtLLs  

Guerra Fredda 

https://www.youtube.com/watch?v=_UikIPnCIVc  L’Italia nel 

pallone 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=JNVqay3S6NM I l  

Sessantotto 

ht tps://www.youtube.com/watch?v=fzCAYXOs4ks   

I l ’68 e il boom economico  

https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---

STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-

f638eeedc3b6.html Un mondo nuovo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDXivLO593g&list=RDCM

UCofo3ZNdYI5CqNgmMyF_7Cw&start_radio=1 La Repubblica 

e il patrimonio artistico  

 

 

 

GRIGLIA DI VAUTAZIONE   

 

 

CONOSCENZE 

 

 

CAPACITA' 

 

COMPETENZE 

 

VALUTAZIO

NE 

 

 

Scarse o nessuna  

 

Scarso interesse – Nessuna capacità 

organizzativa, di raccolta dei dati, di analisi e di 

sintesi 

 

 

Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze 

 

2 - 4 

 

Frammentarie e 

incomplete 

 

Comunicazione inefficace – Sporadica 

individuazione dell'essenziale – Analisi e 

sintesi approssimative 

 

 

 

Ha difficoltà ricorrenti 

nell'utilizzare le sue 

conoscenze 

 

 

5 

 

 

Generiche e non sempre 

esaurienti  

 

Comunicazione poco convincente – Analisi 

poco esauriente – Valutazione semplice – 

Individuazione solo sporadica di nessi e 

problemi 

 

 

Utilizza le sue conoscenze in 

ambiti ristretti e mostra 

difficoltà non gravi 

nell'esecuzione di compiti 

assegnati 

 

 

6 

 

 

Complete ma non 

approfondite 

 

Comunicazione appropriata – Analisi e sintesi 

corrette – Individuazione essenziale di 

problemi e nessi 

 

Applica le conoscenze senza 

presentare difficoltà di rilievo 

 

 

7 

https://www.youtube.com/watch?v=swJuJ1y_9tA
https://www.youtube.com/watch?v=AmNhppJtLLs
https://www.youtube.com/watch?v=_UikIPnCIVc
https://www.youtube.com/watch?v=JNVqay3S6NM
https://www.youtube.com/watch?v=fzCAYXOs4ks
https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-f638eeedc3b6.html
https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-f638eeedc3b6.html
https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-f638eeedc3b6.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZDXivLO593g&list=RDCMUCofo3ZNdYI5CqNgmMyF_7Cw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZDXivLO593g&list=RDCMUCofo3ZNdYI5CqNgmMyF_7Cw&start_radio=1


 

 

 

Complete e approfondite 

 

Comunicazione efficace – Analisi e sintesi 

curate – Valutazioni pertinenti – 

Individuazione corretta e significativa di nessi e 

problemi 

 

 

Utilizza quanto appreso in 

maniera consapevole e in 

ambiti complessi senza 

incorrere in errori di sorta 

 

 

8 

 

 

Approfondite e personali 

 

Comunicazione efficace – Analisi e sintesi 

accurate e personali – Valutazioni ampie e 

articolate – Individuazione propositiva e 

originale di nessi e problemi 

 

 

Utilizza quanto appreso in 

maniera consapevole e in 

ambiti complessi senza 

incorrere in errori di sorta 

 

 

9 - 10 

 



PERCORSO FORMATIVO                           disciplina INGLESE                     

CLASSE V B cucina 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente: Laura Costa 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

I tempi previsti sono 3 ore settimanali e 99 ore annuali 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di: 

                                                   CONOSCENZE 

La classe è stata nel complesso piuttosto discontinua nello studio della 

disciplina a casa e non sempre partecipativa durante l’attività didattica. 

Una parte del gruppo classe, tuttavia, ha dimostrato maggior impegno e 

interesse alle proposte didattiche dell’insegnante, collaborando in modo 

consono: Si può affermare che gli allievi hanno raggiunto un livello di 

conoscenze, nel complesso, sufficiente, alcuni buono. Tuttavia pochi 

allievi hanno dimostrato di sapersi muovere sul piano pluridisciplinare. 

                                                   COMPETENZE 

Alcuni allievi hanno dimostrato un livello accettabile di produzione orale e 

scritta, mentre altri hanno evidenziato competenze linguistico-

comunicative più limitate. Una parte degli alunni sa comunque 

comprendere il messaggio linguistico orale e scritto nella sua quasi 

totalità, dimostrando di possedere sufficienti informazioni riguardo al 

lessico specifico. 



                                                   CAPACITA’ 

La classe evidenzia capacità di ragionamento, di analisi e sintesi piuttosto 

eterogenee; non tutti sono in grado di rielaborare i contenuti affrontati o 

di fare dei collegamenti, somiglianze-differenze in modo completamente 

autonomo. Tuttavia, in alcuni alunni sono emerse discrete abilità intuitive 

accompagnate da buone capacità di ragionamenti 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 e video 

- Uso di schemi, griglie e mappe concettuali 

 

Libro di testo: “Light the fire “ed. Rizzoli 

 

PER OGNI NUCLEO FONDANTE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITA’ 

- CONOSCENZE: lessico essenziale, comprensione, grammatica e 

funzioni comunicative incontrate nel modulo 

- CAPACITA’: 

Listening: è in grado di comprendere i punti essenziali di un testo, 

anche di settore, e di avviare una conversazione 

Reading: riesce a capire testi in L2 su argomenti appartenenti alla 

vita quotidiana e al settore specifico. 

Speaking: riesce a riferire quanto studiato, a descrivere, dare 

consigli, valutazioni e fare confronti 



Writing: riesce a scrivere testi su argomenti precedentemente 

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 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROCESSO E PRODOTTO IN ALLEGATO 

Module 1           Menus 

- Menus 

- Designing menus 

- Banquets and buffets 

- Special menus 

Module 2           British Meals 

- Breakfast 

- Elevenses 

- Lunch 

-  Afternoon Tea / High Tea 

-  Dinner / Supper 

-  Brunch 

-  Sunday Roast 



Module 3            On the Plate 

- Sauces 

-  Soups 

-  Starters 

-  Pasta and rice 

-  Stocks 

-  Main course : meat and fish 

Module 4                    Cooking with Wine 

- Wine 

-  How to taste wine 

-  Wine lists 

-  Food and wine matching 

Module 5                        Food and Health 

- Nutrients 

- The Food Pyramid and Food Groups 

- The Eatwell plate 

- The Mediterranean diet 

- Alternative diet 

- Different nutritional needs 

- Allergies and intolerances 

Module 6                          Food Safety and Hygiene 

- Food Contamination 

- Food poisoning 

- Safe food storage and handling 

- Food preservation and Food Packaging 

- The HACCP system 

Module 7                             Think globally, Eat locally 



- Hunger in the world and FAO 

- Promoting a sustainable diet 

- Slow food vs Fast food/ junk food 

- 0km food 

- Food waste reduction 

- Last Minute Market 

Module 8                               British celebrity chefs on TV 

- Philip Harben 

- Jamie Oliver 

- Nigella Lawson 

- Gordon Ramsay 

- Marco Pierre White 

- Heston Blumenthal 

 

Alassio, 15 Maggio 2021                                      Il docente 

                                                                                Laura Costa 

  



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 

 

  



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

 

 

 

 

LESSICO 

(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 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 

 

  



• 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. 

 

 



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 

applicare procedure, di 

effettuare analisi e 

sintesi 

Ha difficoltà di 

riconoscimento di 

proprietà e 

classificazione 

Espone in modo 

confuso 

 

 
Comprende in modo 

frammentario testi, dati 

e informazioni 

Non sa applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

5 

I contenuti non sono 

appresi in modo 

limitato e 

disorganizzato 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

impreciso 

Comprende in modo 

limitato e impreciso 

testi, dati e 

informazioni 



  Ha difficoltà di 

riconoscimento di 

proprietà e 

classificazione 

Anche se guidato, non 

espone con chiarezza 

Commette errori 

sistematici 

nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 
 
 
 

6 

 
 

 
I contenuti non sono 

appresi in modo 

superficiale, parziale 

e/o meccanico 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

parziale e solo in 

compiti noti. Guidato, 

riesce a riconoscere 

proprietà ed a 

classificare. Necessita 

di guida 

nell’esposizione 

 
 

Comprende solo in 

parte e 

superficialmente testi, 

dati e informazioni 

Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 
 
 
 

7 

 
I contenuti sono 

appresi in modo 

globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento solo 

di alcuni argomenti 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

consapevole. 

Riconosce proprietà e 

regolarità e applica 

criteri di classificazione 

Espone in modo 

semplice, ma chiaro 

Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni 

Se applicare 

conoscenze e abilità in 

vari contesti in modo 

complessivamente 

corretto 

 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 

 
I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro con 

adeguata integrazione 

alle conoscenze 

preesistenti 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

consapevole, corretto 

e con assoluta 

autonomia. 

Riconosce con 

sicurezza e precisione 

proprietà e regolarità, 

che applica nelle 

classificazioni 

Sa esprimere 

valutazioni personali 

ed espone in modo 

preciso e ordinato 

 
 

Comprende a vari livelli 

testi, dati e 

informazioni 

Se applicare 

conoscenze e abilità in 

vari contesti in modo 

corretto 

Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi 

 
9 

 
I contenuti sono 

appresi in modo 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi con piena 

sicurezza e autonomia. 

Comprende in modo 

completo e 

approfondito testi, dati 

e informazioni 



 completo, sicuro e 

autonomo 

Riconosce proprietà e 

regolarità, che applica 

autonomamente nelle 

classificazioni 

Sa esprimere 

valutazioni personali 

ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro 

Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi 

  Applica procedure con  

  piena sicurezza ed  

  effettua analisi e  

  sintesi corrette, Comprende in modo 

 
 
 
 

10 

I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare conoscenze 

preesistenti 

approfondite e 

originali. 

Sa utilizzare proprietà 

e regolarità per creare 

idonei criteri di 

classificazione 

Esprime valutazioni 

personali pertinenti e 

completo e 

approfondito testi, dati 

e informazioni 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti 

sicurezza e 

padronanza 

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 

 



SCHEDA PROGETTAZIONE PROGETTO ANTI WASTE FOOD : FEED YOURSELF, DON’T FEED THE BIN 
MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 
All’oggi, 1.3 miliardi di tonnellate di tutto il cibo prodotto annualmente per la popolazione mondiale viene o perso o sprecato. 

Con approssimativamente 815 milioni di persone su scala globale che soffrono di malnutrizione cronica e più di 2000 milioni di 

individui con deficienze alimentari a livello di micronutrienti. 

Siamo consapevoli che educare i giovani a valorizzare il cibo, al fine di ridurre lo spreco alimentare, rappresenta un lungo 

cammino verso un radicale cambiamento, ma in quanto insegnanti, educatori e professionisti della filiera alimentare, che 

lavorano nel settore enogastronomico, inserire questo progetto, ci è sembrato doveroso e moralmente importante. 

Il lavoro si è svolto in modo inter/intra disciplinare: oltre a fornire differenti punti di vista/approccio alla tematica analizzata, 

propri delle discipline coinvolte, ha fornito un prodotto, tramite il laboratorio di enogastronomia e pasticceria del left-over 

food, il tutto ha portato alla produzione di un ‘menu del riciclo’.  

Inutile sottolineare l’importanza del saper agire e saper fare della scuola professionale, la contaminazione tra talking heads 

pensanti ha coinvolto in prima persona i ragazzi che hanno decisamente migliorato il loro spirito critico legato a materie più 

speculative (italiano, inglese) e li ha soprattutto guidati nell’esecuzione di un prodotto, elemento caratterizzante della loro 

formazione educativa e professionale (alimentazione e laboratorio di cucina). L’introduzione del footage, dei video, delle street 

interview ha coinvolto enormemente i ragazzi che si sono trovati consapevoli autori di un photo novel su una delle tematiche 

più sensibili del momento.  

Di seguito, i docenti evidenziano il loro percorso nel lavoro e le competenze attese/sviluppate, tramite griglia e /o allegato. 

 
 



 
 
 

PREREQUISITI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI COMUNI 

Fornire all’intervistato delle spiegazioni 
preliminari, mettendolo al corrente, prima 
dell’inizio del lavoro degli scopi del progetto 

Saper far emergere lo spirito critico di analisi e 
sintesi della visione del video o lettura della 
scheda 

Saper operare una scelta di qualità 
nell’esecuzione degli elaborati/prodotti 
riichiesti dai singoli insegnanti, sia a livello 
settoriale (cucina, alimentazione) che generale 

Saper gestire l’ansia sia durante una 
conversazione relativa al prodotto che 
all’esecuzione dello stesso 
 
Tenere una presentazione 
Saper accettare idee differenti dalle proprie  
Professionalità e work team 
 
In senso QCE delle Lingue Straniere 
Sezione Speaking -writing B1 

RELATIVE ALLE DISCIPLINE 
COINVOLTE COME DA ALLEGATO 
 
 

Migliorare sensibilmente le capacità di 
produrre un discorso 
 
Trasmettere in maniera efficace i 
contenuti, le conoscenze e trasformarle in 
competenze sia pratiche che orali 
 
Selezionare dati 
 
Ampliare il proprio bagaglio linguistico 
 
In cucina: Quick problem solving: saper 
risolvere problemi inattesi e improvvisi 
 
Self control, professionalità nella brigata 

RELATIVE ALLE DISCIPLINE COINVOLTE 
COME DA ALLEGATO 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE 

• CONSAPEVOLEZZA 
DELL’IMPORTANZA DI CIO’ CHE SI HA 
NEL PIATTO: PRIMA DI BUTTARE IL 
CIBO, PENSARCI DUE VOLTE 

• AL SUPERMERCATO, FARE UNA LISTA 
DELLA SPESA: EDUCAZIONE AL 
RISPARMIO E AL BUDGET 

• IN CUCINA E L’ACRONIMO FIFO: 
FIRST IN FIRST OUT 

• SAPER STORARE GLI ALIMENTI IN 
BASE ALLA TEMPERATURA, AL 
LUOGO, ALLA DISPENSA, AL FRIGO 

 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Warm-up sul DEBATE, lezione sul campo, video/photo material, discussione e rielaborazione guidata e personale. 
In laboratorio di cucina: l’elemento performativo e conoscitivo a confronto, quando la conoscenza diventa processo e 
competenza. Lavoro sul campo: footage nei supermercati, bar e photo novel del cibo buttato/sprecato quotidianamente. 
Debriefing: cosa succede del cibo nel mio frigo, nel mio piatto e nella mia spazzatura. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL PRODOTTO: Come da scheda allegata. 
 



SCHEDA PROGETTAZIONE PROGETTO SUPERSIZE ME 
MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 
Traendo spunto dal docu- film Super size me, convergono in unico esperimento cucina, inglese, italiano, alimentazione, scienze 

motorie. Si tratta, infatti, di indagare i diversi fattori che contribuiscono a sensibilizzare e informare i ragazzi circa i danni causati 

da un’errata alimentazione tramite la visione critica e la realizzazione di piatti fast food, paradossalmente belli ed invitanti alla 

vista, ma completamente sbilanciati dal punto di vista nutrizionale. 

Inoltre, si traccia agevolmente una linea di confine tra la cattiva alimentazione e il raggiungimento del benessere psicofisico. 

La ricerca stilistica e visiva propone un documento/riflessione con valore educativo ed esperienziale utile allo sviluppo delle 

competenze proprie del corso di indirizzo. 

Il lavoro si è svolto in modo inter/intra disciplinare: oltre a fornire differenti punti di vista/approccio alla tematica analizzata, 

propri delle discipline coinvolte, ha fornito un prodotto, tramite il laboratorio di enogastronomia. Inutile sottolineare 

l’importanza del saper agire e saper fare della scuola professionale, la contaminazione tra talking heads pensanti ha coinvolto 

in prima persona i ragazzi che hanno decisamente migliorato il loro spirito critico legato a materie più speculative (italiano, 

inglese) e li ha soprattutto guidati nell’esecuzione di un prodotto, elemento caratterizzante della loro formazione educativa e 

professionale (alimentazione e laboratorio di cucina). L’introduzione di scienze motorie, con la performance di esercizi volti all’ 

eliminazione pratica dell’elemento over calorico, ha reso l’idea ancora più divertente e stimolante. 

Di seguito, i docenti evidenziano il loro percorso nel lavoro e le competenze attese/sviluppate, tramite griglia e /o allegato. 

 
 
 



PREREQUISITI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI COMUNI 

Fornire all’intervistato delle spiegazioni 
preliminari, mettendolo al corrente, prima 
dell’inizio del lavoro degli scopi della visione del 
docu-film 

Saper far emergere lo spirito critico di analisi e 
sintesi della visione del film o lettura della 
scheda 

Saper operare una scelta di qualità 
nell’esecuzione degli elaborati/prodotti 
riichiesti dai singoli insegnanti, sia a livello 
settoriale (cucina, alimentazione) che generale 

Saper gestire l’ansia sia durante una 
conversazione relativa al prodotto che 
all’esecuzione dello stesso 
 
Tenere una presentazione 
Saper accettare idee differenti dalle proprie  
Professionalità e work team 
 
In senso QCE delle Lingue Straniere 
Sezione Speaking -writing B1 

RELATIVE ALLE DISCIPLINE 
COINVOLTE COME DA ALLEGATO 

Migliorare sensibilmente le capacità di 
produrre un discorso 
 
Trasmettere in maniera efficace i 
contenuti, le conoscenze e trasformarle in 
competenze sia pratiche che orali 
 
Selezionare dati 
 
Ampliare il proprio bagaglio linguistico 
 
In cucina: Quck problem solving: saper 
risolvere problemi inattesi e improvvisi 
 
Self control, professionalità nella brigata 

RELATIVE ALLE DISCIPLINE COINVOLTE 
COME DA ALLEGATO 

o IL RAPPORTO TRA CIBO E 
BENESSERE 

o IL RAPPORTO TRA CIBO E 
SALUTE 

o DATI RELATIVI ALLO STATO DI 
SALUTE DEL POPOLO 
AMERICANO IN RELAZIONE 
ALL’ASSUNZIONE DI CIBO 

o MALATTIE COLLEGATE ALLA 
SOVRA ALIMENTAZIONE 

o SCHEDA KALORICA 
o SCHEDA TECNICA DI CUCINA, 

SCIENZE MOTORIE, REVIEW IN 
INGLESE E ITALIANO 

 

 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
DEBATE, lezione frontale, comprensione del testo, discussione e rielaborazione guidata e personale. 
In laboratorio di cucina e scienze motorie: l’elemento performativo e conoscitivo a confronto, quando la conoscenza diventa 
processo e competenza. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL PRODOTTO 
 
Come da scheda allegata. 
 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

MATERIA Matematica 

CLASSE 5 B Cuc 

DOCENTE Elena Denegri 

 

Competenze: 

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

- 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 

- Utilizzare in modo appropriato il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare 

dati, interpretarli e leggere informazioni relative alla realtà presa in esame. 

 
Valutato il perdurare della situazione di emergenza, tenuto conto della necessità di fornire agli 

studenti le conoscenze, competenze ed abilità necessarie, sono stati mantenuti gli argomenti 

individuati nella programmazione iniziale e rielaborati gli argomenti necessari all’inserimento 

lavorativo ed alla prosecuzione degli studi lavorando in molti casi per obiettivi minimi.  
 
 

Autore Titolo Editore 

Leonardo Sasso 
La matematica a colori Ed. Gialla per il 
secondo biennio – vol. 4 

DeA Scuola - Petrini 

TESTO 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “  Giancardi - Galilei - Aicardi” 
 

Matematica – Prof.ssa Elena Denegri 
 

SCHEDA PROGETTAZIONE  
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI METODOLOGIE E STRUMENTI VALUTAZIONE 

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 

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 

Richiami ed 
approfondimenti di 
algebra, geometria 
analitica, analisi 
funzionale 

Algebra, geometria analitica: 

Equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado intere e fratte 

Equazioni di grado superiore al 
secondo 

Sistemi di equazioni e disequazioni 
intere di primo e secondo grado 

Interpretazione grafica di funzioni 
lineari e quadratiche 

Comunicazione contenuti e 

consegne attraverso registro 

elettronico  

Lezioni frontali dialogate o 

partecipate, secondo le 

metodologie standard,  in funzione 

delle specifiche esigenze della 

classe. 

Lavoro individuale. 

Lavoro di gruppo. 

Sviluppo di progetti in laboratorio. 

STRUMENTI: 

Libro di testo  

Uso di ambienti sw specifici 

(Geogebra). 

Utilizzo di banche dati per  

l’esecuzione di test e simulazioni on 

line. 

 

Prove scritte/orali 

articolate come segue:   

   

1. Interrogazione breve; 

2. Test 

3. Prova semi-strutturata 

 

 

 

Per la valutazione del 

periodo da settembre a 

marzo si fa riferimento alla 

griglia di valutazione di 

Istituto approvata per le 

prove orali e scritte 

(allegata sotto) 

 

 

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. 
Utilizzare in modo appropriato 
il linguaggio ed i metodi propri 
della matematica per 
organizzare le informazioni e 
discutere la funzione 

Calcolare l’insieme di 

esistenza di funzioni: 

- algebriche razionali/ 

irrazionali, intere e fratte 

- trascendenti esponenziali e 

logaritmiche. 

Elementi di analisi 
funzionale 

Concetto di funzione 

Ricerca del dominio di funzioni:  

algebriche razionali e irrazionali, 
intere e fratte 

trascendenti: esponenziali e 
logaritmiche 

Ricerca eventuali intersezioni di una 
funzione con gli assi cartesiani 

Studio del segno di una funzione. 
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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 

Saper calcolare limiti di 
funzioni anche in presenza 
di forme indeterminate. 
 
Saper ricercare asintoti 
verticali, orizzontali 

Il concetto di limite 
Definizione di limite di una funzione 
reale di variabile reale: 

-  limite finito di una funzione per x 

tendente ad un valore finito e ∞  

- limite infinito di una funzione per 
x tendente ad un valore finito e 

∞ limite destro e limite sinistro  

Lettura dei limiti da grafico, studio di 
una funzione agli estremi del 
dominio ed in prossimità dei punti in 
cui non è definita  

Criteri per la determinazione degli 
asintoti verticali e orizzontali. 

Applicazioni del calcolo dei limiti: 
ricerca degli asintoti del grafico di 
una funzione. 

Comunicazione contenuti e 

consegne attraverso registro 

elettronico, bacheca condivisa, 

servizio e-mail. 

 

Colloqui on line in 

videoconferenza,  in funzione delle 

specifiche esigenze della classe. 

 

Video-lezioni caricate su Canale 

Youtube personale. 
 

Pubblicazione sul sito della classe di 

materiali relativi a spiegazioni, 

mappe, eserciziari, 

approfondimento, correzioni degli 

esercizi proposti. 

STRUMENTI: 

Argo bacheca e libro di testo  

Uso dell’ambiente sw (Geogebra) 

per lo sviluppo e la discussione di 

grafici. 

Differenti applicativi per realizzare 

file condivisi dispense, mappe, 

schemi, schede di correzione in 

formato digitale, test on line. 

 

Moduli per la compilazione di 

questionari on line 

 

Banche dati on line  (ISTAT, lab24.il 

sole24ore.com) 

Richiesta di lavori 

individuali: 

- sviluppo di relazioni e 

ricerche sui diversi 

argomenti proposti 

- svolgimento di 

questionari online 

- rielaborazioni personali 

su  alcune tematiche di 

attualità 

 

Per la valutazione del 

periodo da marzo a giugno 

si fa riferimento 

all’integrazione dei criteri 

di valutazione approvati 

nel Collegio del 20/05. 

Per l’assegnazione di 

valutazioni delle attività 

svolte si è tenuta traccia di 

un giudizio basato su 

alcuni indicatori: 

- completezza e precisione 

del lavoro svolto 

- attenzione e 

partecipazione 

- rielaborazione personale 

 

-  

 
Utilizzare in modo appropriato 
il linguaggio ed i metodi propri 
della matematica per 
organizzare le informazioni e 
portare a termine sequenze di 
processi  
Utilizzare modelli per 
interpretare i dati e verificare 
relazioni tra i fenomeni 

 
Saper individuare i dati 
inerenti il caso reale 
 
Formalizzare problemi in 
contesti reali 
 
Saper analizzare il modello 
matematico individuandone 
le soluzioni ottimali 

 
Studio di funzione 
completo e grafico 
relativo 

Interpretazione dei 
dati presenti in un 
grafico ed analisi del 
contesto problematico 

 
Studio di funzioni algebriche 
razionali, intere e fratte ed 
interpretazione grafica nel piano 
cartesiano.  

Studio di casi semplici di funzioni 
algebriche irrazionali e trascendenti  

Analisi di grafico ed individuazione 
delle note caratteristiche 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI /SCRITTE 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punti 
Max 

Conoscenze Possiede una conoscenza degli elementi teorici e dei procedimenti risolutivi: 

completa e approfondita. 4 

adeguata. 3.5 

essenziale.1 2.5 

parziale. 2 

pressoché nulla. 1 

Competenze 
  

L'esecuzione, rielaborazione e analisi del tema proposto è: 

corretta e appropriata 2 

adeguata. 1.5 

essenziale. 1 1 

disorganica,  lacunosa e poca 
precisa. 

0.5 

scorretta e con gravi errori. 0 

Abilità  
  

Esposizione, proprietà di linguaggio, organizzazione delle informazioni ricavate 
dal quesito: 

chiara e efficace . 4 

adeguata. 3.5 

essenziale. 1 2.5 

disorganica. 2 

errata e/o inappropriata. 1 

1 - Livello per la sufficienza 
 
 
 
 



 DISCIPLINA– Scienze Motorie 

Docente: Prof.ssa Antonella Annitto 

Breve descrizione della classe: 

 la classe 5^B cucina, da me conosciuta come docente di scienze motorie solo da questo anno 

scolastico, si presenta abbastanza omogenea per quel che riguarda le capacità e attitudini 

motorie così come per quel che concerne la partecipazione. L’impegno nello studio della 

parte teorica è risultato soddisfacente per la maggior parte della classe. 

Nel complesso la classe ha dimostrato un buon interesse per gli argomenti proposti e svolti. 

Nessun alunno ha necessitato di esonero totale dalle lezioni, così come esoneri parziali per 

infortuni.  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

- Saper riconoscere tempi e ritmi dell’attività 
motoria riconoscendo i propri limiti e potenzialità 

- Saper riconoscere ed utilizzare le strategie di 
gioco e dare il proprio contributo personale 

- Rispetto delle regole, degli altri, delle attrezzature 

- Saper mettere in atto i principi essenziali  per 
l’adozione di corretti stili di vita 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

- Conoscere le funzioni fisiologiche (apparato 
cardiaco e respiratorio) in relazione al movimento 
con particolare riferimento alla fase di attivazione 

- Conoscere le corrette pratiche motorie e 
sportive in ambiente naturale e l’importanza 
della salvaguardia del territorio 

- Conoscere i principi di una corretta alimentazione 
anche in riferimento alla dieta dello sportivo sia a 
livello amatoriale che agonistico 

- Conoscere i pericoli legati all’uso di sostanze che 
inducono dipendenza: fumo, alcol e droghe 

- Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà 
dal punto fisico e sociale  

ABILITA’: - Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le 
variazioni fisiologiche indotte adlla pratica sportva 

- Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste 



dai giochi e dagli sport in forma personale 

- Muoversi sul territorio riconoscendone le 
caratteristiche e rispettando l’ambiente 

- Assumere comportamenti attivi rispetto 
all’alimentazione, all’igiene e alla salvaguardia da 
sostanze dannose: fumo, alcol e droghe 

- Assumere comportamenti fisicamente attivi per un 
miglioramento dello stato di benessere 

 - Agli alunni è richiesta una partecipazione attiva 
nel provare, praticare e sperimentare quanto 
proposto alternando me teologie globali e 
analitiche a seconda delle circostanze per e degli 
argomenti trattati (fino al 20/2/2020)  

- conservazione riflessioni sugli appunti forniti in 
riferimento alle tematiche trattate;  

- riflessioni in gruppo e approfondimenti personali 
in riferimento alle proprie esperienze personali  

METODOLOGIE - Lezione frontale con spazi di riflessione e 
confronto 

- Problem solving 

- Assegnazione di compiti 

- Lavori di apprendimento cooperativo(di 
classe,di gruppo,di coppia) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- La valutazione della parte pratica deriva 
prevalentemente dall’attenta e sistematica 
osservazione dei ragazzi durante il lavoro motorio 
per valutare oltre il livello tecnico, soprattutto la 
capacità di inserimento in una squadra, la 
conoscenza e l'applicazione del regolamento,  
l'atteggiamento verso compagni ed insegnanti, il 
rispetto delle attrezzature e del materiale sportivo, 
la capacità di organizzare il lavoro in modo 
autonomo, la capacità di adattamento e di trovare 
soluzioni immediate ai problemi 

- Al termine dei moduli teorici è stata fatta una 
verifica scritta con domande aperte tendente a 
controllare il conseguimento degli obiettivi di 
apprendimento prefissati. 



  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI 

CONOSCENZA/COMPETENZA/ABILITA’ 

Si individuano i seguenti valori corrispondenti ai livelli di 

conoscenza, capacità e competenze 

voto Conoscenze/capacità/competenze livello 

 1-2 Non ha eseguito la consegna Rifiuto della prova 

 3-4 Conoscenza: la conoscenza dei contenuti e/o dei 

procedimenti risolutivi è frammentaria e 

disorganica 

 

Capacità: gravi difficoltà nell’utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina e/o nell’uso 

ella simbologia e nell’organizzazione delle 

informazioni 

 

Competenze:gravi difficoltà nell’esecuzione e/o 

rielaborazione del tema proposto, 

nell’organizzazione della struttura logica e/o 

nell’applicazione di procedure 

 

Gravemente insufficiente 

 5 Conoscenza: la conoscenza dei contenuti e/o dei 

procedimenti risolutivi è parziale 

 

Capacità: imprecisioni nell’utilizzo del linguaggio 

specifico della disciplina e/o nell’uso della 

simbologia e nell’organizzazione delle 

informazioni 

 

Competenze: disorganicità e incertezze 

nell’esecuzione e/o rielaborazione del tema 

proposto, nell’organizzazione della struttura logica 

e/o nell’applicazione di procedure 

Insufficiente 

 6 Conoscenza: la conoscenza dei contenuti e/o dei 

procedimenti risolutivi è essenziale 

 

Capacità: l’utilizzo del linguaggio specifico della 

disciplina e/o l’uso della simbologia e 

l’organizzazione delle informazioni sono 

essenziali 

 

Competenze: l’esecuzione e/o la rielaborazione del 

tema proposto, l’organizzazione della struttura 

logica e/o l’applicazione di procedure sono 

essenziali 

Sufficiente 

 7 Conoscenza: la conoscenza dei contenuti e/o dei 

procedimenti risolutivi è adeguata 

 

Capacità: l’utilizzo del linguaggio specifico della 

disciplina e/o l’uso della simbologia e 

l’organizzazione delle informazioni sono 

Discreto 



appropriati 

 

Competenze: l’esecuzione e/o la rielaborazione del 

tema proposto, l’organizzazione della struttura 

logica e/o l’applicazione di procedure sono 

adeguate 

 8 Conoscenza: la conoscenza dei contenuti e/o dei 

procedimenti risolutivi è completa 

 

Capacità: l’utilizzo del linguaggio specifico della 

disciplina e/o l’uso della simbologia e 

l’organizzazione delle informazioni sono corrette 

 

Competenze: l’esecuzione e/o la rielaborazione del 

tema proposto, l’organizzazione della struttura 

logica e/o l’applicazione di procedure sono 

corrette e appropriate 

Buono 

 9 Conoscenza: la conoscenza dei contenuti e/o dei 

procedimenti risolutivi è completa e approfondita 

 

Capacità: l’utilizzo del linguaggio specifico della 

disciplina e/o l’uso della simbologia e 

l’organizzazione delle informazioni sono corretti, 

chiari e originali 

 

Competenze: l’esecuzione e/o la rielaborazione del 

tema proposto, l’organizzazione della struttura 

logica e/o l’applicazione di procedure sono 

corrette, appropriate e applicate a contesti originali 

Ottimo 

10 Conoscenza: la conoscenza dei contenuti e/o dei 

procedimenti risolutivi è completa, ampia e 

approfondita 

 

Capacità: l’utilizzo del linguaggio specifico della 

disciplina e/o l’uso della simbologia e 

l’organizzazione delle informazioni sono corretti, 

chiari,particolarmente efficaci e originali 

 

Competenze: l’esecuzione e/o la rielaborazione del 

tema proposto, l’organizzazione della struttura 

logica e/o l’applicazione di procedure sono 

corrette, accurate e applicate in maniera autonoma 

a contesti originali 

Eccellente 

-  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- appunti forniti dal docente per la parte di teoria  
- attività laboratoriale su campo all’aperto 

attrezzato con canestri e pavimentazione adeguata 
alla pratica motoria e sportiva  



- il territorio: percorsi collinari e spiaggia 

 



7  INDICAZIONI SU IRC – 5^ B Cucina  

7.1 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 

 

 

 



7      Educazione civica   
        Classe: 5^  cucina sez. B   
        Docente di riferimento: Alberto Sambi 
 
 
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 
d
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Classe 5B CUCINA 

LINGUA FRANCESE 

Prof.ssa Enrico Luciana 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno: 

- Saper pronunciare in maniera accettabile e comprensibile, seppur 

imperfetta. 

- Saper comprendere le informazioni principali di un messaggio orale 

e scritto. 

- Saper produrre messaggi orali adeguati al contesto, anche se 

espressi, nel complesso, con forma non sempre corretta. 

- Saper riferire le conoscenze acquisite 

 

 

 

 

               CONOSCENZE   

           

 

              

 

- Aspetti più importanti del mondo 

della ristorazione e della civiltà 

francese. 

- Contenuti specifici dell’indirizzo. 

 

 

 

            ABILITA’ 

- Essere capace di produrre 

messaggi orali, nel complesso 

comprensibili ed efficaci. 

- Saper comprendere i linguaggi 

settoriali 

 

 

 

 

 

       METODOLOGIE 

- Approccio di tipo funzionale-

comunicativo finalizzato allo 

sviluppo della competenza 

comunicativa intesa come 

capacità di ricevere e produrre 

messaggi in cui le abilità di base 

sono usate nell’esposizione di 

argomenti professionalizzanti. 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

    CRITERI DI 

    VALUTAZIONE 

I momenti di verifica sono stati continui 

e sistematici, con interrogazioni e 

richieste di interventi anche dal posto, 

quando in presenza, o da casa, durante la 

DaD.  

Le verifiche hanno ricalcato la seguente 

tipologia: quesiti a risposta aperta, 

riassunti, ricerche individuali (anche 

utilizzando Internet), analisi  e 

trattazione sintetica degli argomenti 

trattati. 

Ogni alunno è stato valutato non 

soltanto sulla base delle prestazioni 

raggiunte, ma anche in ragione della 

situazione iniziale e finale dell’itinerario 

compiuto. 

 

CONTENUTI TRATTATI - La dieta mediterranea, 

vegetariana, vegana. 

- I metodi di conservazione degli 

alimenti. 

- La piramide alimentare e gli 

alimenti adeguati per mantenersi 

in salute. 

- Definizione di menu. Tipologie di 

menu. 

- Chefs italiani e francesi: 

Bartolomeo Scappi, Auguste 

Éscoffier, Marie-Antoine Carême 

- Le infezioni alimentari: La 

salmonellosi, la listeriosi, la 

salmonella, il botulismo. 

- L’HACCP 

- Le allergie e le intolleranze 

alimentari 

- Vini e specialità liguri 

- Specialità di Parigi e di alcune 

regioni francesi 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: “À table!” . 

 Appunti e fotocopie forniti 

dall’insegnante. Siti Internet. 

 



 
 

CLASSE VB ENOGASTRONOMIA 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

MATERIA Scienza e cultura dell’alimentazione 

CLASSE V B ENOGASTRONOMIA 

DOCENTI Ariana Zerbone 

TEMPI 
PREVISTI 

3 h settimanali   per complessive 99h annue 

 
COMPETENZE 

La classe si presenta eterogenea riguardo capacità logiche e di sintesi e quindi l’applicazione 

ragionata degli insegnamenti appresi e i collegamenti fra i contenuti affrontati. Una parte 

minoritaria ha, infatti raggiunto buone competenze disciplinari o al più discrete, frutto di 

un’applicazione costante allo studio e partecipazione attiva per giungere alla comprensione e 

utilizzazione appropriata dei fondamenti appresi. I restanti alunni, opportunamente sollecitati, 

hanno conseguito esiti sufficienti. Complessivamente le competenze riferibili sono relative al 

saper controllare gli alimenti da un punto di vista nutrizionale, organolettico ed igienico, agendo 

nel sistema qualità della filiera produttiva, e valorizzando tutti i prodotti utilizzati anche in 

relazione ad una clientela con specifiche esigenze dietologiche 

ABILITÀ 

Le abilità raggiunte dalla classe variano in relazione alle capacità individuali ma tutti sanno 

riferire idonee tecniche di cottura e conservazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche 

merceologiche e nutrizionali, sono in grado di relazionare in merito alle più comuni fonti di 

contaminazioni e metodiche di prevenzione delle MTA e di alcuni stati patologici legati alla 

dieta, utilizzando un linguaggio semplice ma appropriato. 

CONOSCENZE 

Per pochi alunni l’apprendimento dei contenuti si è realizzato con costanza, e ciò a permesso di 

creare inferenze e confronti tra gli argomenti trattati. Dalla maggior parte i contenuti sono stati 

ripresi più volte per giungere ad un livello di acquisizione sufficiente 

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 



- Presentazione dei contenuti in più riprese con modalità diverse 
- Assegnazione di compiti di schematizzazione, rielaborazione e approfondimento 

Integrazione con documenti e video inerenti alcuni argomenti proposti 

 

METODOLOGIE E MEZZI 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Discussione in classe 

- Relazione di allievi 

- Tutoring 

- Sussidi audiovisivi  

- Partecipazione a conferenza online 

- Libro di testo, appunti. 
Documenti da internet 

 

VERIFICHE 

- Interrogazioni orali 
- Verifiche a domande aperte 
- Compiti assegnati a casa 

 

 

Libro di testo: F. Fuoco “Scienza e cultura dell’alimentazione” ed. San Marco 

 

CONTENUTI 

1° modulo: IGIENE DEGLI ALIMENTI  

Le vie di contaminazione: veicoli e vettori 

I prioni, i virus, i batteri: spore e tossine, funghi microscopici: muffe e lieviti 

I fattori che condizionano la crescita dei microrganismi. 

Le principali malattie trasmesse dagli alimenti (MTA): caratteristiche generali 

Malattie alimentari di origine batterica: salmonellosi, tossinfezione da Bacillus cereus, , 

tossinfezione da Clostridium perfringens, intossicazione stafilococcica, botulismo; malattie 

alimentari emergenti: listeriosi e tossinfezione da Escherichia coli 0157:H7 

Malattie alimentari di origine virale: epatite A, gastroenteriti virali  

Malattie da prioni  

Parassitosi alimentari: toxoplasmosi, teniasi, echinococcosi, trichinosi, anisakidosi 

Le contaminazioni fisiche: da radiazioni e particellare  

Le contaminazioni chimiche: caratteristiche generali; contaminazione da metalli pesanti, da 

fitofarmaci e fertilizzanti, da zoofarmaci, da contenitori per alimenti, da micotossine  

 

2° modulo: LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA' E L'HACCP 

Le certificazioni di qualità e di tipicità dei prodotti agroalimentari: marchi a tutela europea, 

nazionale e comunale: DOP, IGP, STG, PAT, De.Co; i marchi biologici 

Le certificazioni volontarie e la filiera alimentare: Slow Food e Arca del Gusto  

Storia, finalità e applicazioni dell'HACCP: le fasi preliminari e i sette principi  



 

3° modulo: L'ALIMENTAZIONE E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE  

Gli standard nutrizionali: i LARN, le linee guida per una sana alimentazione. 

La dieta mediterranea. 

La piramide alimentare della dieta mediterranea. 

L'alimentazione, la salute e la tutela dell'ambiente: la doppia piramide. 

 

4° modulo: DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA 

Il calcolo del peso corporeo teorico: formule di Lorenz, IMC e indice di Grant, fabbisogno 

calorico giornaliero: MB, LAF e FET  

L'impostazione della composizione in nutrienti e dei pasti  

L'alimentazione nelle diverse età e condizioni fisiologiche: la dieta della prima infanzia, dei 

bambini in età prescolare e scolare, degli adolescenti, nell'età adulta e dell'anziano; 

l'alimentazione in gravidanza e durante l'allattamento, l'alimentazione dello sportivo; la dieta 

nelle collettività  

 

5° modulo: DIETOTERAPIA IN DIVERSI STATI PATOLOGICI 

La dieta e l'obesità. 

La dieta e le dislipidemie. 

La dieta e il diabete mellito. 

La dieta e l'ipertensione arteriosa 

Le diete iposodiche 

Le allergie e le intolleranze alimentari: le raccomandazioni dietetiche e le indicazioni in etichetta 

La dieta e i tumori 

I disturbi del comportamento alimentare 

 

 

ALASSIO, 15/05/2021       La docente Ariana Zerbone 



MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

CLASSE: VB CUCINA 
DOCENTE: SARI ALEX 

A.S.: 2020-2021 

 
 

CONTENUTI (NUCLEI FONDANTI) 

Il marketing: definizioni e contesto; l’evoluzione nel tempo e gli orientamenti; gli elementi fondamentali; le 

branche del marketing; campi di applicazione e trend. 

 

Il piano di marketing (o marketing strategico): le tre fasi di sviluppo; lo strumento PESTEL; l’analisi di 

settore; le 5 forze competitive di Porter; l’analisi dei clienti (processo d’acquisto e segmentazione); la 

matrice SWOT; la matrice BCG; la matrice di ANSOFF; le strategie di Porter; targeting e positioning; le 

politiche di marketing o marketing mix (prodotto, prezzo, promozione). 

 

Il turismo: collocamento all’interno dell’economia; i caratteri del turismo e le sue dimensioni fondamentali; 

gli elementi imprescindibili del turismo; il mercato turistico (domanda e offerta, e loro caratteristiche); 
evoluzione del mercato turistico e trend attuali; la bilancia dei pagamenti. 

 

Le organizzazioni internazionali e comunitarie: l’ONU (organizzazione e sue principali agenzie 
specializzate) e le istituzioni della UE (Parlamento Europeo; Consiglio dell’UE; Consiglio Europeo; 

Commissione Europea; Corte di Giustizia Europea); le fonti del diritto comunitario. 

 
Ricerca quantitativa sul turismo: compito di analisi di settore (ricerca dati, loro elaborazione, interpretazione 

dei risultati) inerente al turismo in Italia (per regione) nel 2019 e il turismo in Liguria negli anni 2018-2019-

2020. 

 
Il Business plan: il piano strategico (business plan e suoi contenuti), il piano operativo (budget) e controllo. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il significato del marketing e le fasi di sviluppo di un piano di marketing; gli elementi fondamentali del 

turismo e trend attuali; la struttura di un business plan. 

 

 

COMPETENZE 

Riconoscere e analizzare le necessità del territorio per costruire un’efficace strategia di marketing. Saper 

svolgere una pianificazione strategica relativamente ad un’idea imprenditoriale o ad un’impresa già avviata. 

Saper svolgere un’analisi quantitativa di settore interpretandone oggettivamente i risultati (vale anche come 

“competenza contro le fake news”: come distinguere il vero dal falso). 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte a domande aperte; interrogazioni orali; esercizi semi strutturati; elaborato personale; 

interventi di qualità. Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie di dipartimento integrate con le 

griglie fornite dal docente agli alunni. 

 

 

METODOLOGIA: 

Lezione frontale, partecipata, problem solving. Il docente incoraggia fortemente il dibattito aperto. Gli 

strumenti utilizzati: piattaforma “Argo”, video tematici, Google Meet, supporti multimediali (smartphone, 

pc) e connessione internet. Uso di Excel e delle fonti statistiche digitali. 



PERCORSO FORMATIVO 

Scheda informativa sala e vendita (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

la classe ha mediamente acquisito consapevolezza 
della necessità di adeguare produzione e vendita dei 
servizi alle richieste di mercato e della clientela; 
offrire servizi nel rispetto degli standard qualitativi 
avendo buona conoscenza dei prodotti del territorio, 
della loro produzione, lavorazione e distribuzione nel 
rispetto delle regole di sicurezza alimentare; capire 
l'importanza della comunicazione come essenziale 
strumento di vendita. 

 

NUCLEI FONDANTI -viticoltura, produzione del vino, analisi sensoriale e criteri di 
abbinamento cibo-vino; 

-Il territorio Ligure, i prodotti tipici, i vini e gli abbinamenti; 

-Cenni sui vini e prodotti tipici della Nazione; 

-Catering, banqueting, eventi speciali; 

-Il menu come strumento di vendita e regole di compilazione; 

-La qualità: i marchi, i diversi aspetti della qualità e la percezione 
da parte del cliente. 

-Il marketing, 

-igiene e sicurezza alimentare 

ABILITA’:  

 

-saper spiegare gli elementi essenziali di viticoltura e saper 
descrivere  le fasi di produzione del vino e relativa 
vinificazione. Saper quali sono le sensazioni da ricercare 
nell’analisi di un vino ed in base alle caratteristiche saperlo 
abbinare ad un piatto. 

- saper consigliare il vino più adatto ad accompagnare i 
piatti tipici Liguri e nazionali 

- sapere la differenza tra catering e banqueting e sapere 
quali elementi devono essere considerati per 



l’organizzazione di un evento speciale; 

-saper stilare un menu secondo le regole di compilazione e 
saper interpretare l’importanza dello stesso come 
strumento di vendita; 

-sapere la differenza tra i vari marchi di qualità e saperne 
riconoscere i diversi aspetti. Saper interpretare la 
percezione di qualità da parte del cliente. 

-Saper determinare l’offerta enogastronomica in base ai 
principi di marketing; 

-sapere applicare i principi di igiene per prevenire e gestire 
i rischi di contaminazione alimentare 

 

METODOLOGIE: Per il periodo svolto a scuola, la metodologia didattica è stata 
prevalentemente lezione frontale e partecipata. 

Durante il periodo di DaD le lezioni sono state svolte predisponendo 
appunti condivisi sul registro elettronico e discussi con l'utilizzo della 
piattaforma Meet prevedendo un incontro settimanale di 2 ora. 

Sono stati assegnate tracce da elaborare e restituire via mail. 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Griglia di valutazione elaborata in sede di dipartimento. 

Per la DaD ho preso in esame la partecipazione, l'elaborazione dei 
compiti assegnati e la puntualità nelle consegne. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

dispense fornite dall'insegnante 

 

 

NUCLEI FONDANTI 



 
Laboratorio di CUCINA 2° biennio e 5° anno 

-Elementi di gastronomia tipica del territorio in cui si opera 

-Principali tipi di menu, successione dei piatti e loro presentazione nel rispetto delle regole 
tecniche 

-Le cucine del mondo e le cucine regionali 
-L’autocontrollo: HACCP 

-Sicurezza negli ambienti di lavoro 

- La qualità dei prodotti alimentari, certificazione di qualità, etichettatura 

- Prodotto e tutela del marchio di qualità 

 

Obiettivi minimi 
- Individuare le componenti culturali della gastronomia 

- Simulare l'organizzazione della brigata di cucina 

- Calcolare i costi di produzione specifici del settore (rapporti con l'economato) 
- Stilare il menù secondo i fattori che ne determinano  
  l'elaborazione (ambiente, territorio, esigenze salutistiche allergie, intolleranze,  
  affluenza utenza, stagionalità dei prodotti) 
-Conoscere e realizzare portate legate al territorio o secondo la provenienza degli  
  Ingredienti 
-Utilizzare il linguaggio tecnico del settore e applicarlo alla pratica operativa. 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anno Scolastico 2020/21 

MATERIA Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 

CLASSE 5 A CUCINA / 5 B CUCINA 

DOCENTI Prof.ssa Stefania Violino / Prof.ssa Sara Ceccatelli 

 
Alassio, 
30/09/2020 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
INDICE 
 

Profilo della classe e dati in ingresso 

Programmazione didattica 

Obiettivi formativi 

Scheda di progettazione 

Metodi di insegnamento 

Verifica e valutazione, controllo del processo formativo 

Programma didattico 

 
 
 
 
 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “  Giancardi - Galilei - Aicardi” 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

 

Profilo della classe e dati di ingresso 
 (Risultati test ingresso, debiti formativi anno scolastico precedente, programma didattico eventualmente non svolto nell’anno  precedente) 

 

… 

Programmazione didattica 
 (In termini di organizzazione di contenuti e competenze secondo le schede seguenti)  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
(dalle Indicazioni Nazionali e dalla programmazione di Dipartimento) 
 

 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

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

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

 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 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici 

 curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione 

 più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze 
 dietetiche 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

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



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “  Giancardi - Galilei - Aicardi” 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

 
 

SCHEDA PROGETTAZIONE  
 

PREREQUISITI  COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Ripasso delle 
conoscenze 
acquisite nell’anno 
scolastico 
precedente. 

1. Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi 

 
 

 

 
 
 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare correttamente la 

terminologia del reparto di 
sala e bar. 

Saper organizzare, in 

collaborazione con 

l'insegnante, un servizio di 

sala. 

 
 

 

 

 

Elaborare 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 

Predisporre e servire 

prodotti enogastronomici 

in base a specifiche 

esigenze dietologiche e/o 

disturbi e limitazioni 

alimentari 

Definire offerte 

gastronomiche 

qualitativamente 

ed economicamente 

sostenibili 

Conoscere la metodologia di 

lavoro tra vari tipi di servizio. 

Conoscere tipologia 
e organizzazione del 
reparto di sala e il 
bar. 
Conoscere come procedere per 

organizzare un servizio 

banqueting. 

 

 

Conoscere le 
principali tipologie 
di menu proposti 
dalle aziende 
ristorative. I criteri 
per la formulazione 
del menu.  

















 

Gli eventi 
speciali 

 

 

 

 

 

La 
programmazione 
del menu nelle 
diverse tipologie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “  Giancardi - Galilei - Aicardi” 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

3. Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

 

 

 

 

 

 

4. Adeguare e organizzare la produzione e la 

vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 

 

 

 

 

 

5. Controllare e utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi 

 

Individuare la produzione 

enologia nazionale ed 

internazionale 

Proporre un corretto 

abbinamento cibo – vino 

 
 

 

 

Riconoscere i criteri di 

certificazione di qualità 
degli alimenti e delle 

bevande. 

Valutare le caratteristiche 

organolettiche di alimenti e 

bevande. 
 

 

 

 

Applicare efficacemente il 

sistema di autocontrollo 

per la sicurezza dei prodotti 

alimentari in 

conformità alla normativa 

regionale, nazionale 

e comunitaria in materia di 

HACCP 

Garantire la tutela e 

sicurezza del cliente (in 
particolare, bambini, 

anziani, diversamente abili 

 

 

 

 

Utilizzare le tecniche per la 

miscelazione di cocktail 

nazionali ed 

internazionali. 

 
 

Conoscere la produzione 

vitivinicola delle regioni italiane; 

cenni sulla produzione 

vitivinicola europea ed 

extraeuropea; la figura del 

Sommelier nella ristorazione; la 

gestione della cantina 

 

Conoscere i principali prodotti e 

piatti della cucina regionale 

italiana, cenni della cucina 

internazionale. 

Saper proporre 
enologicamente un 
corretto abbinamento 
con i piatti. 
 

 

 Normativa igienico-sanitaria e 

procedura di autocontrollo 

HACCP . 

Normativa relativa alla sicurezza 

sul lavoro e antinfortunistica 







Conoscere la classificazione dei 

cocktail IBA.

 

 

 

 

 

Il vino in Italia e nel mondo 

 

 

 

La cucina regionale italiana e 

la sua produzione vitivinicola. 

Enogastronomia 

internazionale. 

 

 

 

Le normative di sicurezza 

alimentare e sicurezza sul 

lavoro 

 

 

 

 

Tecniche di comunicazione 

professionale applicata alla 

vendita dei servizi 
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Saper comunicare in modo 

adeguato con il cliente 

Comprendere l'importanza del 

rapporto cliente/addetto di sala. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
 
lezione frontale, incontri con esperti del settore, dimostrazioni pratiche in laboratorio, 

progetto “l’azienda come libro di testo”, presentazioni multimediali 
 
 
Moduli in compresenza 
 
Non sono previsti moduli in compresenza per quest’anno scolastico, si ritiene sarebbero adatti i 
seguenti moduli per attività di approfondimento con il dipartimento di lingue: 
 

1. Il menu nelle diverse tipologie 

2. Il bar, l’organizzazione del servizio di bar. Le bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche  

 
3. Tecniche di comunicazione professionale applicata alla vendita dei servizi 

 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Valutazione pratica dell’attività laboratoriale come da griglia allegata e verifiche orali. 
 

 
All'interno della programmazione sono previste le seguenti attività di recupero: 
 

Recupero Obiettivo Attività Azione 
 
 
R1 

Consolidare le competenze, le 
conoscenze, le capacità e le 
abilità di partenza utili alle 
attività didattiche presenti nella 
programmazione. 

Recuperi in itinere, 
consolidamento in laboratorio, 
tutoraggio tra pari 

Dimostrazione pratica della lezione 
teorica = learning by doing 

 
R2 

Chiarire dubbi. Consolidare 

competenze ed abilità relative agli 
obiettivi specifici indicati 
nell’attività didattica. 

Recuperi in itinere, 

consolidamento in laboratorio, 
tutoraggio tra pari 

Dimostrazione pratica della lezione 
teorica = learning by doing 

 
Saranno altresì previste le seguenti attività di approfondimento e di eccellenza: 
 

Approfondimento Obiettivo Attività Azione 

 
 
A1 

Incentivare l’interesse per la 
disciplina e permettere 
l’approfondimento 
individuale.  

Lezione con esperti del 
settore 

 
Giochi di ruolo, degustazioni guidate 
in laboratorio 

 
A2 

Analizzare le ricadute 
contemporanee e gli 
impieghi innovativi. 

  

 
  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “  Giancardi - Galilei - Aicardi” 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Classe 5 CUCINA sez…. 
 

ARGOMENTO CONOSCENZE ABILITA' LABORATORI
O 

COMPET
. 

TEMPI 

    Rif. Scheda 
progettazio

ne 

 

 
L’azienda 
enogastronomi
ca 

 

Conoscere la metodologia 

di lavoro tra vari tipi di 

servizio. 

Conoscere 
tipologia e 
organizzazione 
delle aziende 
enogastronomi
che, il reparto 
di sala e il  bar. 
Conoscere come procedere 

per organizzare un servizio 

banqueting nel proprio 

Istituto 

 

Utilizzare 
correttament

e la 

terminologia 

del reparto di 

sala e bar. 

Saper 

organizzare, 

in 

collaborazion

e con 

l'insegnante, 

un servizio di 
sala 

Simulazioni di 
predisposizione 
del servizio in 
base al menu, 
predisposizione 
di servizi 
particolari, 

accompagnament
o all’autonomia 
organizzativa 

 
 
 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 

pentamest
re 

La 
programmazi
one del menu 
nelle diverse 
tipologie 

Conoscere le 
principali 
tipologie di 
menu proposti 
dalle aziende 
ristorative. I 
criteri per la 
formulazione 
del menu.  

Progettare 

menu e carte 

rispettando le 

regole 

gastronomich

e, le 

esigenze 
della 

clientela e le 

dinamiche 

del mercato. 
 

 
 
Simulazioni 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

pentamest
re 

Il   vino, l’enologia   

regionale e cenni della 

degustazione 
 
 

Conoscere le caratteristiche 

organolettiche del vino. 

Nozioni di base sul vino e 

sugli abbinamenti, regole 

relative al servizio del vino 

a tavola 

Cenni di enologia tipica del 

territorio e nazionale 

 

Riconoscere le 

caratteristiche 
organolettiche 
del vino 
attraverso le 
tecniche di 
degustazione. 
Distinguere le 
differenti 
tecniche di 

vinificazione e 
utilizzare il 
disciplinare 
per 
l’attribuzione 
delle 
denominazioni 
dei vini. 

Proporre un 
corretto 
abbinamento 
cibo – vino 

 

 
 
 
 
Modalità di 
servizio del vino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

trimestre 
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La cucina regionale, in 
particolare la Liguria e la 

sua enologia 
 

 

Conoscere i principali 

prodotti e piatti della cucina 

ligure e italiana cenni della 

cucina internazionale 

Saper proporre 
enologicamente 
un corretto 
abbinamento 
con i piatti della 

cucina ligure. 
 

 

 

Riconoscere i 

criteri di 

certificazione 

di qualità 

degli 

alimenti e 

delle 

bevande. 
Valutare le 

caratteristich

e 

organolettich

e di alimenti 

e bevande. 
 

 
 

Proposte di 
abbinamenti cibo-
vino in base ai 
menù 
dell’esercitazione 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Durante 
tutto l’arco 
dell’anno 
scolastico 

 

Classificazione degli 

alimenti e delle bevande 

secondo criteri di qualità 
 

 
 
 

Saper "leggere" un'etichetta. 

 

 

Valutare la 

classificazion

e degli 

alimenti e le 

bevande 

secondo 

criteri di 

qualità 
 

 
Lettura e 
considerazioni 

delle etichette dei 
vini 

 
 
 
 

5 

 
 

6 moduli 
orari 

 

Il bar, l’organizzazione 

del servizio di bar. 

Classificazione delle 

bevande analcoliche, 

alcoliche e superalcoliche  

 

 

Classificazione di alimenti e 

bevande analcoliche, 

alcoliche e superalcoliche. 

Conoscere la classificazione 

dei cocktail IBA.

 

 

Utilizzare le 

tecniche per 

la 

miscelazione 

di cocktail 
nazionali ed 

internazional

i. 

 
Dimostrazioni 
pratiche al bar 

 
 
 
 

5 

 
Durante 

tutto l’arco 
dell’anno 
scolastico 

 

Tecniche di 

comunicazione 

professionale applicata 

alla vendita dei servizi 

 

 

Comprendere l'importanza 

del rapporto cliente/addetto 

di sala. 

 

Saper 

comunicare 
in modo 

adeguato con 

il cliente 

 

 

Simulazioni 

durante le ore 

laboratoriali 

 
 

6 

Durante 
tutto l’arco 
dell’anno 
scolastico 

 

SUSSIDI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO 
 

Autori TITOLO Editore 
Alma PLAN Tecniche avanzate per sala-bar e vendita per 

cucina 
 

EDIZIONIPLAN 

   

   

 
 

Alassio, 30/09/2020 

Docente 
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ALLEGATO A 

 

Griglia di valutazione  
 
 
 

 

VOTO: 2 nessuna conoscenza, competenza e 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 

 


	DISCIPLINA– Scienze Motorie
	7  INDICAZIONI SU IRC – 5^ B Cucina
	7.1 Schede informative su RELIGIONE

	PERCORSO FORMATIVO
	Scheda informativa sala e vendita (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
	Profilo della classe e dati di ingresso
	Programmazione didattica
	SUSSIDI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO

