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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1 L’ identita’ della scuola 

L’I.I.S. “Giancardi – Galilei – Aicardi” esiste, come Istituto unificato, dall’anno scolastico 

2000/2001. Il Plesso “Giancardi” (Ist. Prof. Per i Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità 

Alberghiera, Ist. Prof. Per i Servizi Commerciali), il Plesso “Galilei” (Istituto Tecnico settore 

Tecnologico) e il Plesso “Aicardi” (Ist. Prof. Per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale) ospitano attualmente 871 studenti, suddivisi nei numerosi corsi che la scuola offre.  

Il territorio su cui opera l’Istituto è quello di Alassio (Giancardi) e di Albenga (Aicardi e 

Galilei).  

Nonostante i due comuni distino solo 6 Km fra loro, essi sono profondamente diversi per 

caratteristiche del territorio, tessuto sociale e offerta produttiva. 

Alassio è una cittadina turistica che concentra in una stretta striscia di terra fra montagne e 

mare una notevole quantità di strutture ricettive (67 alberghi, 19 RTA, 27 B&B, 13 

affittacamere, 6 case per ferie). Nei mesi invernali i turisti provengono prevalentemente 

dalle regioni del Nord Italia; nel periodo estivo, in cui proliferano gli impieghi stagionali, la 

città accoglie numerosissimi stranieri, in particolar modo Svizzeri, Tedeschi, Olandesi e dal 

2013 Russi. 

Albenga, ubicata nell’unica pianura presente in provincia, basa la propria economia 

sull’agricoltura, settore in cui, grazie alle numerose aziende presenti sul territorio, eccelle 

sia nel campo della floricoltura sia in quello agricolo, con prodotti destinati principalmente 

al mercato tedesco e olandese. Oltre alla copiosa produzione di piante aromatiche, la città 

vanta 4 prodotti IGP: l’asparago violetto, il pomodoro cuore di bue, il carciofo spinoso e la 

zucchina trombetta, conosciuti anche come “i Quattro di Albenga”. Con otto aziende 

vitivinicole che producono vini DOC” Riviera dei Fiori”, quali Pigato, Rossese, Vermentino 

e Granaccia, Albenga ha ottenuto anche il riconoscimento di “Città del Vino”. 

Nel bacino d’utenza dell’istituto, che abbraccia l’arco di costa compreso tra il golfo dianese 

e Loano, si concentra oltre il 50% dell’offerta ricettiva ligure e ciò, sommato al primato in 

campo agricolo della piana albenganese e della Valle Arroscia, dà la misura del potenziale 

del territorio rispetto allo scenario regionale.  

L’istituto, con i suoi plessi Alberghiero, ITI e Agrario, è dunque parte attiva del tessuto 

economico e sociale in cui opera: il Giancardi nella leadership della Città del “Muretto” nel 

settore dell’accoglienza nello scenario regionale; il Galilei e l’Aicardi nei campi 

dell’industria, dei servizi e dell’agricoltura della Città delle “Torri”. 

Visti i settori portanti dell’economia del bacino d’utenza, turismo ed agricoltura, gli studenti 

provengono da un contesto soci- economico e culturale di livello medio.  

Non si rilevano gruppi particolarmente svantaggiati, anche se le valutazioni di licenza di 

scuola superiore di primo grado degli iscritti sono leggermente inferiori rispetto alla 

distribuzione nazionale. Si evidenzia una discreta percentuale di studenti con cittadinanza 

non italiana. Per recuperare eventuali svantaggi di partenza e per fornire agli studenti 

prerequisiti comuni e pari opportunità, la scuola mette in atto una serie di attività, quali 

corsi di allineamento, sportelli e attività di studio assistito. 
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L’Istituto si pone nel territorio come centro di istruzione e formazione in grado di offrire 

all’utenza molteplici percorsi formativi e ritiene fondamentale il proprio ruolo di modello 

educativo da trasmettere come competenza trasversale.  

L’organizzazione oraria dei 3 plessi è strutturata su moduli di 50 minuti. La flessibilità 

oraria è ritornata agli studenti con due moduli settimanali: 1 attraverso lezioni di 

Cittadinanza e Costituzione (curricolare) e 1 attraverso recuperi e approfondimenti. I 

restanti moduli sono stati recuperati con la partecipazione a progetti e attività inclusi nel 

PTOF.  

L’Istituto aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il percorso del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per guidare le scuole in un percorso di 

innovazione e digitalizzazione. In questo ambito la scuola effettua corsi di alfabetizzazione 

informatica e di Certificazione ECDL. Le modalità dei percorsi di PCTO sono state o 

progettuali (partecipazione a iniziative promosse dai partner formativi sul territorio) o di 

inserimento nel flusso operativo aziendale.  

Un’attenzione particolare è stata riservata all’orientamento delle classi quinte con il 

progetto “Io e il mondo (del lavoro)” che ha permesso agli studenti di entrare in contatto 

con esperti del settore, imprenditori, che hanno avuto modo di illustrare loro la realtà 

lavorativa e normativa dei propri settori di appartenenza oltre ai bisogni umani e sociali del 

territorio nel quale operano. 

Al fine di migliorare l’offerta formativa, l’Istituto ha deciso di intervenire nelle aree degli esiti 

e dei processi, attraverso progetti, iniziative e attività in linea con gli obiettivi formativi 

prioritari indicati dalla Legge 107/15. I progetti di ampliamento sono stati sviluppati nelle 

seguenti aree strategiche: Innovazione tecnologica e certificazioni informatiche; 

Certificazioni linguistiche, Inclusione e progetti per l’inclusione; Lingua italiana 

(approfondimenti, visione film); Eventi, manifestazioni e Servizi (Bar del Sorriso); Azienda 

Agraria e Verde pubblico. L’Istituto ha inoltre focalizzato l’attenzione su tre aree di 

innovazione fra loro correlate: Revisione delle pratiche di insegnamento e apprendimento; 

Attivazione di reti e collaborazioni esterne; Riorganizzazione di alcuni spazi e 

infrastrutture.  

La scuola, oltre a perseguire una sempre maggior integrazione con il territorio attraverso 

una collaborazione con Enti Pubblici e Associazioni del bacino di utenza, mette in atto una 

serie di attività finalizzate alla creazione di rapporti di partenariato e sinergia con le attività 

produttive del territorio.  

Grazie alle collaborazioni e le partnership realizzate a partire dalla sua istituzione, essa ha 

infatti creato una rete di relazioni che nell’ultimo decennio le hanno consentito di 

consolidare la propria leadership nel campo della formazione professionale del turismo, 

dell’agricoltura e dei servizi 

Le cucine dell’alberghiero, i laboratori di automazione e robotica dell’Istituto Tecnico 

Industriale e i campi dell’azienda agraria sono da anni punto di riferimento per la 

formazione continua di cuochi, periti industriali ed agrotecnici.  

Un know-how che ha consentito all’Istituto di essere un riferimento per Enti di ricerca, 

Associazioni di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni e Corpi dello Stato, per 

l’ideazione e la gestione di eventi, educational e manifestazioni sia nel campo del turismo 

sia nella filiera agricola e industriale. 



5 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo In Uscita (Dal PTOF) - SERVIZI Per l’enogastronomia E L’OSPITALITA' 
ALBERGHIERA Articolazione ENOGASTRONOMIA 

I percorsi di questo istituto hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull’integrazione fra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-

sociali, da esercitare bei diversi contesti operativi di riferimento. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” sono in grado di: 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

3. 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. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

2.2 Quadro orario settimanale 

Insegnamenti 3° anno 4°anno 5°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze Motorie 2 2 2 

IRC 1 1 1 

Cittadinanza e Costituzione - 1 1 

Lingua Francese/Tedesco 3 3 3 

Scienza e cultura alimentazione 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative 4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina 6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala - 2 2 

Totale 32 33 33 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

ITALIANO BASTIANI VALERIA 

STORIA BASTIANI VALERIA 

MATEMATICA MALLAMACI CARMELA FLAVIA 

INGLESE DAMILANO ROBERTO 

FRANCESE TUBINO FRANCESCA 

TEDESCO MAZZOLLI BARBARA 

DIRITTO E TECN. AMMIN BOAZZO RAFFAELLA 

SCIENZE E CULT. ALIM BECCHETTI DANIELA 

LAB. ENO CUCINA GRASSO GABRIELE 

LAB. SALA VENDITA VIOLINO STEFANIA 

SCIENZE MOTORIE ANNITTO ANTONELLA 

EDUCAZIONE CIVICA SAMBI ALBERTO 

RELIGIONE TAVAROLI PAOLO 

3.2 Continuità docenti 

 TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

ITALIANO BASTIANI VALERIA BASTIANI VALERIA BASTIANI VALERIA 

STORIA BASTIANI VALERIA BASTIANI VALERIA BASTIANI VALERIA 

MATEMATICA MESSINA ALESSANDRO 
MALLAMACI CARMELA 
FLAVIA 

MALLAMACI CARMELA 
FLAVIA 

INGLESE DAMILANO ROBERTO DAMILANO ROBERTO DAMILANO ROBERTO 

FRANCESE VIGNOLA SARA TUBINO FRANCESCA TUBINO FRANCESCA 

TEDESCO MAZZOLLI BARBARA MAZZOLLI BARBARA MAZZOLLI BARBARA 

DIRITTO E TECN. AMMIN BOAZZO RAFFAELLA BOAZZO RAFFAELLA BOAZZO RAFFAELLA 

SCIENZE E CULT. ALIM BAIGUERA LIDIA BAIGUERA LIDIA BECCHETTI DANIELA 

LAB. ENO CUCINA DE ANGELIS FERDINANDO ROVERE MASSIMO GRASSO GABRIELE 

LAB. SALA VENDITA - - - - - VIOLINO STEFANIA VIOLINO STEFANIA 

SCIENZE MOTORIE GHERSI ALESSANDRA VITAN MIRCEA ANNITTO ANTONELLA 

RELIGIONE TAVAROLI PAOLO TAVAROLI PAOLO TAVAROLI PAOLO 
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3.3 Composizione e storia della classe 

 

Una significativa vivacità caratterizza questa classe composta da 18 alunni, 5 femmine e 

13 maschi, sono insieme dalla terza, in quarta si è aggiunto un ripetente, un allievo invece 

non frequenta da mesi. Gran parte dei ragazzi proviene dai dintorni, da località ubicate 

prevalentemente sulla costa, per cui non si presentano criticità riguardanti il 

raggiungimento della sede scolastica. 

 

La classe non risulta omogenea nei livelli di apprendimento e di rendimento, sono presenti 

pochi elementi con ottime potenzialità, un soggetto è particolarmente brillante, parecchi 

ottengono risultati buoni/discreti soprattutto nelle materie di indirizzo,  alcuni  raggiungono  

a stento la sufficienza, inoltre, vi sono quattro allievi DSA di diverso grado che hanno 

maturato comportamenti e risultati  differenti, in particolare due alunni hanno dimostrato 

una crescita soddisfacente, uno di essi invece, presenta lacune diffuse e grandi difficoltà 

nell’affrontare numerose discipline. Certamente alcuni studenti anche a causa di lacune 

pregresse mai completamente colmate, hanno evidenziato delle fragilità nei confronti di 

talune discipline, acuitesi nel periodo di lockdown. 

 

Nel corso del triennio, i ragazzi hanno beneficiato della continuità didattica per alcune delle 

discipline, potendo instaurare così, un buon rapporto  di stima e fiducia nonché di apertura 

al dialogo con parecchi docenti, questo clima cordiale ha favorito il confronto in modo 

costante e costruttivo, alcuni dei ragazzi hanno maturato un comportamento corretto, 

ispirato al principio del rispetto reciproco e responsabile, altri invece, dimostrano ancora in 

qualche circostanza, un certo grado di superficialità nell’affrontare gli impegni, le assenze 

strategiche da parte di un ristretto numero di allievi, ne sono un chiaro esempio; alcuni 

presentano delle carenze nel lavoro domestico e nell’applicazione continua e metodica 

che si evidenziano nella difficoltà di espressione ed esposizione. 

 

Nelle materie d’indirizzo e in quelle tecnico/pratiche traspare una maggiore applicazione 

ed interesse da parte dei ragazzi che li porta a conseguire gli obiettivi prefissati, anche per 

quanto concerne i lavori/progetti interdisciplinari legati allo sviluppo delle competenze 

trasversali, si notano dei risultati positivi, in parecchi casi più che discreti. Inoltre si 

riscontra per alcuni di loro una crescita costante a livello di maturazione personale. La 

partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica è stata caratterizzata da 

atteggiamenti sostanzialmente adeguati, una parte della classe si dimostra ancora poco 

incline all’impegno e alla partecipazione attiva. I docenti si sono sempre resi disponibili a 

favorire il recupero attraverso strategie diversificate e personalizzate, allo stesso tempo la 

loro azione si è indirizzata a spronare gli alunni a partecipare a iniziative varie e concorsi 

al fine di valorizzare le loro attitudini e motivarli a raggiungere dei traguardi ambiti.  Si è 

cercato ove possibile, di favorire lo sviluppo dello spirito critico, il rispetto delle idee altrui, 

l’accettazione dei compagni senza preclusioni, di potenziare le capacità di autocontrollo 

promuovendo l’ascolto e l’intervento in modo equilibrato e rispettoso. 

 

 



8 

 

IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

 

Nel corso della prima parte dell’anno scolastico, soltanto una parte della classe si è 

dimostrata attenta e partecipe alla proposta e allo sviluppo delle attività didattiche. Nella 

seconda parte, il ricorso alla DAD ha ulteriormente demotivato alcuni alunni per i quali 

l’interesse e la partecipazione sono andate via via scemando non permettendo loro di 

colmare lacune pregresse e, di conseguenza, di raggiungere profitti pienamente sufficienti.  

Dal punto di vista dell’impegno, solo da parte di alcuni alunni c’è stato uno studio incisivo, 

metodico e costruttivo, tale da superare pienamente le inevitabili difficoltà derivate dallo 

svolgere lezioni a distanza, permettendo così il conseguimento di risultati nettamente 

positivi 

 

FREQUENZA 

 

La frequenza è stata, nel complesso, regolare per alcuni alunni, mentre altri hanno fatto 

registrare un elevato numero di assenze, sia orarie che giornaliere, motivate, in qualche 

singolo caso, anche da problematiche di salute che, in qualche circostanza, hanno creato 

difficoltà nello svolgimento dei programmi e limitato i risultati del profitto. 

Nei periodi della Dad, alcuni alunni si sono collegati saltuariamente o addirittura mai, 

nonostante i ripetuti inviti e sollecitazioni da parte degli insegnanti. Anche la frequenza ai 

laboratori di cucina è stata continua e costruttiva per alcuni, ma saltuaria o addirittura 

assente per altri. 
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3.4 Dati relativi alla classe quinta 

 

Il Consiglio di Classe ha programmato la propria attività evidenziando i seguenti obiettivi 

trasversali: 

• Saper utilizzare il lessico specifico di ciascuna disciplina 

• Saper produrre testi scritti corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle situazioni e 

dei destinatari 

• Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto 

• Saper evidenziare semplici collegamenti pluridisciplinari 

• Saper affrontare e risolvere semplici casi attraverso la rielaborazione di dati a 

disposizione 

• Dimostrare di conoscere eventi, problematiche, tendenze del mondo contemporaneo. 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 

Tutti gli insegnanti hanno operato in modo che ogni alunno fosse messo in condizione di 

seguire la stessa programmazione di classe con un atteggiamento di sensibile attenzione 

alle specifiche difficoltà per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, attraverso 

l’attivazione dei seguenti accorgimenti strategici, metodologici e didattici:  

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le 

attività in piccoli gruppi; 

• sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori 

didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi e misure dispensative), 

sollecitare collegamenti tra le nuove informazioni e quelle già acquisite; 

• privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; 

• fornire materiali già predisposti (appunti, esercizi) per gli alunni con difficoltà; 

• aumentare i tempi di svolgimento dei compiti scritti per gli alunni BES; 

• verificare la comprensione delle consegne orali e scritte per non compromettere la 

corretta esecuzione del compito; 

• le richieste operative, in termini qualitativi, sono state adeguate ai tempi e alle 

personali specificità anche nel momento dell’assegnazione dei compiti a casa; 

• facilitare l’apprendimento attraverso il canale visivo avvalendosi di organizzatori 

grafici, come schemi, mappe, immagini, filmati; 

• far leva sulla motivazione ad apprendere; 

• favorire il dialogo in tutte le attività tra i compagni della classe, sviluppare 

l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche ambienti di apprendimento: strumenti - 
mezzi - spazi - tempi del percorso formativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali e partecipate, utilizzo della tecnologia ( grazie alla presenza in 

aula di LIM, collegamenti Wi-Fi), problem solving, cooperative learning, debate, lavori di 

gruppo, attività laboratoriali anche con esperti esterni, in quanto il nostro Istituto ha siglato 

un progetto in collaborazione con Federazione Italiana Cuochi Regione Liguria e 

Comparto Giovani, attività di recupero e potenziamento in itinere e/o sportello.  La 

didattica a distanza ha portato necessariamente a formulare nuove proposte didattiche e 

metodologiche, mantenendo però le precedenti programmazioni, avvalendosi di video 

lezioni programmate e concordate con gli alunni mediante la piattaforma Google Meet e 

Google Classroom, l’invio di materiale semplificato, schemi/appunti/video, attraverso il 

registro elettronico alla voce Materiale didattico, mappe concettuali in Power Point, video 

lezioni in mp4 create appositamente dal docente, utilizzo della mail istituzionale per 

ricevere ed inviare la correzione dei compiti. Si è privilegiato un approccio formativo 

basato soprattutto sugli aspetti relazionali della didattica, volto a mantenere il ritmo 

scolastico, l’abitudine allo studio individuale e alla condivisione sociale della conoscenza, 

finalizzato a consolidare gli apprendimenti e, per quanto possibile, a farli progredire verso 

gli obiettivi inizialmente programmati, mirando allo sviluppo globale della persona dello 

studente. 

Sono stati utilizzati libri di testo, materiale multimediale, LIM, collegamenti Wi-Fi, riviste 

specializzate del settore. 
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Metodologie didattiche disciplinari 
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Lezione frontale X X X X X  X X  X X X X 

Lezione partecipata X X X X  X X X X X X X X 

Lavoro di gruppo     X   X X X    

Discussione in 

classe 
X X X X  X X    X X X 

Attività di laboratorio X  X X X   X X     

Relazione di allievi      X X   X    

Tutoring        X      

Attività sportiva         X     

Sussidi audiovisivi     X X X X   X X  

Debate X X X        X X  

Problem solving   X X X X X X X X X   

Storytelling   X        X X  

Inquiry-based 

learning 
  X        X   
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5.2 Clil: attività e modalità insegnamento 

Per il percorso Professionale non è obbligatorio un progetto CLIL, ma, in ogni caso, 

l'attività didattica della scuola è finalizzata all' interdisciplinarietà ogni qual volta i docenti 

ne ravvisino l'utilità. Questa opportunità è suffragata dalle lezioni in compresenza. 

5.3 Percorsi Per Le Competenze Trasversali E l’orientamento (Ex ASL): Attività 
Nel Triennio 

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro ASL, poi ridefinite, nell’anno scolastico 2018-2019, 

come Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento PCTO, rappresentano una 

importante attività metodologica per assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze 

spendibili nel marcato del lavoro. Tali percorsi hanno coinvolto gli studenti nelle attività 

sotto riportate. 

• Eccellenze: un primo contatto con la realtà lavorativa sul territorio, attraverso 
l’inserimento nel flusso operativo aziendale, per gli studenti delle classi seconde meritevoli 
(valutazioni disciplinari positive e buone nell’area professionalizzante). 

• Percorsi PCTO sul territorio avvalendosi della collaborazione di strutture partner 
consolidate dell’Associazione Albergatori di Alassio e delle Associazioni delle città della 
Riviera delle Palme. 

• Percorsi PCTO fuori regione per conoscere le realtà produttive e i modelli 
gestionali delle risorse umane delle altre regioni italiane (Valle d’Aosta, Piemonte, 
Toscana). 

• Progetto “Io e il mondo (del lavoro)”, incontri e dialogo on line con figure 
professionali aderenti ad Associazioni di categoria, con operatori conosciuti sul territorio, 
con ex-allievi titolari di strutture del territorio. Ogni studente ha prodotto relazioni di studio. 

 
I progetti formativi PCTO sono progetti individualizzati. Gli studenti possono proporre 
un’azienda presso la quale svolgere l’attività – in tal caso l’attribuzione è definita dopo la 
valutazione dal team PCTO in collaborazione con i Coordinatori di classe e i docenti di 
materia d’indirizzo. Per gli studenti che non hanno un “desideratum” viene assegnata 
un’azienda scelta tra le strutture partner consolidate dell’Istituto.   
 
Prima dell’inizio delle attività in azienda gli studenti seguono il corso di formazione sulla 
sicurezza che comprende anche il modulo “Soft skills-iter documentale” e supera il 
monte ore minimo richiesto.  
I percorsi PCTO proposti vanno oltre la durata delle 210 ore previste dalla normativa, per 
dare modo agli studenti di conoscere a fondo il mondo del lavoro e le competenze che 
richiede. Vengono generalmente svolti nel mese di maggio-giugno per favorire eventuali 
sbocchi occupazionali nel periodo estivo. 
 
Si riepilogano il monte ore e i periodi di attività PCTO come da tabella fornita dalla 
Commissione preposta ed allegata al presente documento:  

• classe seconda, dal 7 maggio al 12 giugno 2018, per un totale di 186 ore; 

• classe terza, dal 13 maggio al 10 giugno 2019, per un totale di 150 ore; 

• classe quarta, non attuato causa emergenza COVID 19 

• classe quinta, dal 28 settembre al 10 ottobre 2020, per un totale di 60 ore. 
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TERZO ANNO QUINTO ANNO 

13 MAG 19 – 10 GIU 19 28 SET 20 – 10 OTT 20 

150 ore 60 ore 

1.  Camping Delfino Albenga Ristorante Pesce Loco Albenga 

2.  Pacan Laigueglia Hotel Savoia Alassio 

3.  Le Domaine De l'Esterel Saint-Raphael Antica Osteria Dei Leoni Albenga 

4.  Hotel Regina Alassio Antica Osteria Dei Leoni Albenga 

5.  Hotel Alfieri Alassio Ristorante Marina Alassio 

6.  Ristorante Pernabucco Albenga Osteria Dei Matetti Alassio 

7.  Hotel Savoia Alassio Hotel Dei Fiori Alassio 

8.  Ristorante Sail Inn Alassio Ristorante Viola Alassio 

9.  La Locanda Dell'asino Alassio Ristorante La Mangiatoia Alassio 

10.  Ristorante Fra Diavolo Diano Marina Ristorante Fra Diavolo Diano Marina 

11.  Ristorante La Prua Alassio Ristorante Da Dino Alassio 

12.  Hotel Beau Rivage Alassio Il Vascello Fantasma Laigueglia 

13.  Gastronomia Carapepana Loano Ristorante La Prua Alassio 

14.  Ristorante Gein Loano Ristorante La Buona Luna Alassio 

15.  La Dolce Vita Albenga Ristorante La Prua Alassio 

16.  Hotel Mediterranée Alassio Ristorante Il Gabbiano Alassio 

17.  Hotel Mediterraneo Laigueglia Ristorante Il Pirata Alassio 

18.  Hotel Lamberti Alassio Hotel Lido Alassio 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Centrale è stata l’attività di recupero permanente della didattica, ovvero un recupero svolto 

in itinere quando possibile e in DAD tramite collegamenti Google meet, con interventi 

mirati dei docenti sui singoli alunni, tenendo conto delle modalità di apprendimento del 

singolo; analogamente, le attività di potenziamento, al fine di valorizzare le eccellenze, si 

sono concentrate nel far approfondire argomenti agli alunni, utilizzando le risorse della rete 

(documentari, video, siti specializzati), oltre all’ avviamento alle certificazioni linguistiche, 

informatiche e progetti volti a far emergere lo spirito critico di ognuno. 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “cittadinanza e costituzione” 

 

La legge 92 del 2019 che prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica, 

richiede alle istituzioni scolastiche di rafforzare anche la collaborazione con le famiglie, al 

fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei 

diritti, dei doveri e delle regole di convivenza ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 

ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 

ascrivibili a una singola disciplina. 

Non si tratta dunque di un contenitore rigido ma di un modo per rendere più agevole il 

raccordo fra le discipline al fine di costruire esperienze di cittadinanza attiva, dato che ogni 

disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere 

inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore 

complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. 

Su indicazione della Dirigenza, esse sono state svolte, nell’ambito della declinazione 

annuale delle attività didattiche, dal docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche 

contitolare nel Consiglio di classe nel cui curricolo sono presenti gli insegnamenti dell'area 

giuridico-economica, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i 

diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi 

Consigli di classe. 

Per le indicazioni e l’insegnamento dell’Educazione civica in questa classe, si rimanda 

all’allegato del docente. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

La classe ha partecipato alle seguenti attività e incontri: 

• progetto “Sportello ascolto” 

• progetto Incontro on line con la Federazione Italiana Cuochi  

6.4 Percorsi interdisciplinari 

• “Wasted food” trattato con le seguenti discipline: Laboratorio di cucina, Scienze 

Motorie, Inglese, Alimentazione 

• “Super size me” con proiezione del docu-film e partecipazione delle seguenti discipline; 

Alimentazione, Laboratorio di cucina, Scienze Motorie, Inglese 

• Approfondimento enogastronomico della tradizione ligure trattato da Laboratorio di 

cucina, Laboratorio di Sala, Inglese 
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• HACCP trattato con le seguenti discipline: Scienza e cultura dell'alimentazione, 

Laboratorio di cucina, Laboratorio di sala e vendita, Francese 

• Certificazioni di qualità trattato da Laboratorio di cucina, Laboratorio di sala, Scienza e 

cultura degli alimenti 

• Viaggio enogastronomico nel nord-est trattato da Sala e tedesco  

• La Francia enogastronomica con Francese e Laboratorio di Sala 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

• Progetto “The Book of Dreams” 

• Progetto “Unlocked” segnalato dal MIUR e in finale nel concorso Scuola Digitale 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

• incontro on line con l’Università di Pollenzo (4 marzo 2021) 

• incontro on line con l’Accademia mercantile di Arenzano sede dei corsi per Costa 

Crociere (18 marzo 2021) 

• Incontro on line con l’Arma dei Carabinieri (13 aprile 2021) 

• Incontro con il Centro per l’Impiego di Savona (19, 21 e 26 aprile 2021) 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

Si allegano schede informative relative a ciascuna disciplina. 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata durante l'anno scolastico per le prove scritte e orali è 

quella approvata dal collegio docenti e adattata per ogni dipartimento.  

Per quanto riguarda la didattica a distanza, si terrà conto dei seguenti criteri: 

⋅ Partecipazione e senso di responsabilità 

⋅ Capacità di interazione con i docenti e con i compagni 

⋅ Gestione informazioni e contenuti 

⋅ Capacità comunicativa 

⋅ Rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne. 
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8.2 Attribuzione credito 

Crediti scolastici 

Come da normativa vigente e delibera del Collegio dei Docenti si riepilogano i criteri: 

• assiduità nella frequenza;  

• andamento degli anni precedenti;  

• partecipazione al dialogo educativo;  

• interesse e partecipazione all’ora di religione od attività alternativa;  

• motivazione, interesse e impegno nelle attività integrative, educative e culturali;  

• eventuali crediti didattici.  

Si allega tabella ministeriale di attribuzione e conversione dei crediti scolastici. 

 

Crediti formativi 

Ai sensi delle vigenti leggi, con particolare riferimento alla L. 169/08 ed al DPR 122/09, il 

riconoscimento dei crediti formativi e l’assegnazione dei crediti scolastici sono definiti, in 

base alla deliberazione del Collegio dei Docenti, secondo i seguenti criteri e motivazioni: 

A. Frequenza regolare ed assidua (assenze non superiori a gg. 15, oltre ad eventuali altri 

gg.15 a discrezione del Dirigente);  

B. Interesse e partecipazione alle attività curricolari;  

C. Interesse e partecipazione alle attività integrative, complementari e progetti del PTOF; 

D. Interesse e partecipazione a progetti specifici sul territorio;  

E. Interesse e partecipazione all’insegnamento della religione cattolica e/o attività 

alternative (DPR n. 122/09); 

F. Eventuali crediti formativi conseguenti alla partecipazione ad attività coordinate da 

agenzie formative esterne alla scuola, di vasto respiro culturale sociale sportivo, 

coerenti con le finalità ed i profili della scuola  

Sulla base dei risultati finali ed in osservanza dei criteri sopra descritti e delle norme 

vigenti il C.d.C. ha deliberato che: ha diritto al/i punto/i di credito l’alunno al quale sono 

state assegnate almeno 3 voci, tra le quali obbligatoriamente devono comparire A e B, per 

l’esplicita valenza e richiamo collegiali che tali voci attestano.  
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie 
che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione 
della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al 
dm 769) 

Ogni insegnante, per le valutazioni in presenza sia scritte che orali, si è attenuto alla griglia 
di valutazione prodotta dal proprio dipartimento. 

Per quanto riguarda il colloquio relativo all’Esame di Stato, si allega la griglia proposta dal 
Ministero.  
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9. TITOLI DEGLI ELABORATI DELL’ESAME DI STATO 

  

CANDIDATO TITOLO ELABORATO 
DOCENTE di 

RIFERIMENTO 

1 LA TRADIZIONE DOLCIARIA LIGURE Becchetti 

2 LA QUALITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI Grasso 

3 DIETOTERAPIA E MALATTIE DEL BENESSERE: L'OBESITA' Damilano 

4 A LEZIONE DI SOSTENIBILITA': IL MENU' ANTISPRECO Bastiani 

5 LA SALUTE DEL CUORE A TAVOLA: LA DIETA NELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI Boazzo 

6 ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI Grasso 

7 LA CELIACHIA E LA GESTIONE DIETETICA “SENZA GLUTINE” Becchetti 

8 L'ALIMENTAZIONE NELLA PRATICA SPORTIVA: IL PASTO POST ALLENAMENTO Annitto 

9 LE TECNICHE DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI A SERVIZIO DELLA TAVOLA Becchetti 

10 LA CUCINA TRADIZIONALE CONTEMPORANEA E IL GIOCO DELLA RIVISITAZIONE Damilano 

11 DIETOTERAPIA E MALATTIE DEL BENESSERE: IL DIABETE Boazzo 

12 IL MEDITERRANEO IN TAVOLA Damilano 

13 L'OFFERTA ALIMENTARE "FAST FOOD" Bastiani 

14 LE MALATTIE A TRASMISSIONE ALIMENTARE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Grasso 

15 L'ALIMENTAZIONE NELLA PRATICA SPORTIVA: LO SPORTIVO VEGETARIANO Annitto 

16 LA CUCINA DI RECUPERO Damilano 

17 DEGUSTAZIONE SLOW FOOD E KM ZERO Bastiani 
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10. TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (art.17, 
comma 1, lettera c, o.m.10 del16/05/2020) 

I 25 brani scelti rappresentano una parte del percorso antologico/cronologico compiuto e 
reso adatto alla contestualizzazione tra la produzione letteraria e l’ambito storico culturale. 
Attraverso l’analisi, il focus sulle parole chiave degli autori e la visione del mondo dei 
grandi protagonisti di fine Ottocento e Novecento, la comprensione del testo permette ai 
discenti di utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, critico, 
creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 

1. Zola: La miniera     pag. 37 

2. Verga: Rosso Malpelo pag. 85 

3. Verga: L’addio alla casa del nespolo pag.115 

4. Baudelaire: Corrispondenze pag.172 

5. Marinetti: il manifesto del Futurismo pag.225 

6. Céline: La notte delle macchine e del ferro pag.239 

7. D’Annunzio: La sera fiesolana pag. 272 

8. D’Annunzio: La pioggia nel pineto pag.275 

9. D’Annunzio: La città è piena di fantasmi pag. 284 

10. Pascoli Novembre pag.314 

11. Pascoli: Lavandare pag. 316 

12. Pascoli: Nebbia pag. 335 

13. Rebora: Viatico pag. 387 

14. Svevo: L’ultima sigaretta pag. 485 

15. Pirandello: La patente pag.  530 

16. Pirandello: Il naso di Moscarda pag.  562 

17. Ungaretti: I fiumi   pag. 647 

18. Ungaretti: Poesie di guerra pag.  654 

19. Montale: Non chiederci la parola pag.794 

20. Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 802 

21. Montale: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale pag.831 

22. Levi: Sul fondo pag.883 

23. Pavese: La luna e i falò pag. 889 

24. Calvino: La pistola pag.  1009 

25. Calvino: Cosimo sugli alberi   pag. 1013 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

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

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

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

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

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 



 Disciplina: lingua e letteratura italiana (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione  

più appropriati, capacità di gestire la comunicazione scritta 

e orale, leggere e comprendere testi di vario tipo, 

riflessione sulla ricchezza e flessibilità della lingua, 

possedere adeguate competenze linguistiche per 

comprendere e interpretare il messaggio letterario nella 

pluralità dei suoi contenuti e delle sue forme, essere in 

grado di comprenderlo e interpretarlo nella sua duplice 

dimensione storico/letteraria, esercitare lo spirito critico 

nei confronti di un testo, essere in grado di contestualizzare 

e riflettere sui grandi temi del Novecento. 

Quando possibile si sono svolti lavori interdisciplinari con 

Inglese, Alimentazione, cucina. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Scienza e progresso, Naturalismo e Verismo: Zola, Verga; 

 Gli scenari artistici; 

 La crisi di fine secolo: Decadentismo: Baudelaire; 

  L’età dell’ansia, le scritture ribelli, le avanguardie 

artistiche: il Futurismo: Marinetti, Dadaismo, Surrealismo; 

 D’Annunzio, Pascoli, Rebora, Campana; 

 Il romanzo e i nuovi volti dell’Io: Svevo, Pirandello; 

 Il Novecento, la poesia pura, gli ermetici, Ungaretti, 

Montale; 

 I temi del pensiero contemporaneo, il romanzo neorealista: 

Levi, Pavese; 

I contemporanei: Calvino, letture di autori attuali, in 

particolare testi di D’Avenia. 

 

ABILITA’: Acquisire capacità espressive complesse e personali, 

raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 

nell’attività di studio e della professione, argomentare su 

tematiche predefinite in conversazioni e colloqui, 

riconoscere il significato culturale dei beni artistici. 

Redigere testi argomentativi, informativi 



METODOLOGIE: Lezione frontale, discussione, rielaborazione guidata e 

personale, didattica laboratoriale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  vedere allegato: griglie di valutazione, griglia dad  come 

concordato e contenuto nella programmazione di 

dipartimento 

 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Incontro con la letteratura vol 3/  Di Sacco,  Pearson 

 B. Mondadori, articoli settimanali tratti prevalentemente 

da Il Corriere della Sera 

 

 

 

 



I.I.S. GIANCARDI AICARDI GALILEI 

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) 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 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 giudizicritici 

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 ecompleta 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 

 
 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

a) Analisierrataoincompletadegliaspetticontenutisticieformali, molteimprecisioni 

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 

 

 
 

 
 

 

 

 



I.I.S. GIANCARDI AICARDI GALILEI 

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) 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 evario 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 giudizicritici 

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) Articolazionedelragionamentononsempreefficace, alcuniconnettiviinadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato deiconnettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati eappropriati 

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 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



I.I.S. GIANCARDI AICARDI GALILEI 

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 benarticolato, utilizzo appropriato evario deiconnettivi 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 giudizicritici 

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 ecorretti 

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

conoscenze personalio di riflessioni con collegamentiinterdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 Scheda informativa: Storia (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Correlare la conoscenza storica generale dei fatti, agli 

sviluppi delle scienze, del territorio, dell’ambiente, della 

società, saper acquisire specifiche conoscenze finalizzate 

all’esercizio della cittadinanza attiva, comprendere e saper 

utilizzare il lessico specifico di base delle scienze 

storico/sociali, riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 

dei sistemi storici e politici del ‘900, saper collegare gli 

eventi nello spazio e nel tempo. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La belle époque, la società di massa; 

L’età giolittiana, le riforme, gli scioperi; 

Venti di guerra, la Gran Bretagna, la Francia, il primato 

industriale della Germania; 

L’irredentismo italiano, i Balcani, verso la guerra; 

La prima guerra mondiale: caratteristiche, alleanze, 

illusioni, il fronte occidentale, orientale, italiano, 

Caporetto, la vittoria; 

Una pace instabile, la conferenza di Parigi, i 14 punti 

Wilson, Versailles, il genocidio degli Armeni, Ataturk; 

La rivoluzione russa e lo stalinismo, la rivoluzione di 

ottobre, Lenin, la dittatura del proletariato; 

 le purghe, il terrore; 

Il fascismo: il milite ignoto, il biennio rosso, le insurrezioni 

europee, il partito socialista e  comunista, lo Stato 

autoritario, inizio del regime, marcia su Roma, l’assassinio 

Matteotti, il duce e il culto della personalità, leggi 

fascistissime, patti lateranensi, la costruzione del consenso, 

guerra d’Etiopia; 

Il crollo di Wall Street, la grande depressione, il new Deal; 

Il nazismo: Weimar, la miseria della Germania, ascesa di 

Hitler, le leggi eccezionali, nazificazione della Germania, 

il terrore, le leggi di Norimberga; 

La guerra spagnola, l’inerzia delle democrazie, il patto 

Molotov/Von Ribbentrop; 

 La seconda guerra mondiale: gli scenari, l’Italia, la 

battaglia d’Inghilterra, l’Unione sovietica, Pearl Harbor, la 



Shoà, il 1943, la svolta, caduta del fascismo, 1944/1945, la 

Resistenza in Italia, la fine della guerra, le foibe; 

Il dopoguerra, il dramma dei profughi, Jalta, gli U.S.A., il 

piano Marshall; 

I nuovi confini, i due blocchi, la crisi di Berlino; 

La guerra fredda e i suoi scenari; la decolonizzazione; 

Kennedy, Cuba; il Sessantotto; 

La fine del sistema comunista. 

ABILITA’: Riconoscere nella storia del novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 

persistenza e di discontinuità; riconoscere e analizzare le 

problematiche significative del periodo considerato, 

confrontare  le tradizioni e gli influssi culturali; individuare 

il contesto storico politico  e sociale dei luoghi ed 

avvenimenti presi in esame. 

 

 

METODOLOGIE:  

Lezione frontale, analisi e comprensione testi, documenti, 

discussione e rielaborazione guidata e personale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si veda griglia di dipartimento: votazione in decimi  

( 1/5 inadeguato) 

(6) sufficiente 

(7/8) buono 

(9/10) ottimo 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Una storia per il futuro vol.3 Calvani A.Mondadori scuola, 

documenti, video/ docufilm 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ITALIANO - STORIA 

Prove ORALI 

Secondo biennio e quinto anno 
 

 

 

 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE LIVELLO 

COMPETENZE 
9-10 Preparazione 

completa, 

approfondita e ricca 

Applica le 

conoscenze e le 

procedure a 

problemi nuovi 

senza errori e 

con spunti 

personali 

Efficaci, personali e 

originali 

Livello avanzato 

7-8 Preparazione 

completa e 

approfondita 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure 

acquisite anche 

in compiti 

complessi 

Efficaci Livello intermedio 

6 Acquisizione dei 

contenuti di base 

Applica le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

significativi 

Sufficienti Livello base 

 

 

,·; 

5 preparazione incerta 

e presenza di lacune 

Evidenzia 

difficoltà 

nell'applicazione 

delle 

conoscenze 

Frammentarie e 

superficiali 

Non acquisite 

3-4 Gravi lacune, 

errori sostanziali, 

preparazione 

carente 

Difficoltà 

nell'applicare le 

scarse 

conoscenze 

Confuse, 

frammentarie e 

lacunose 

Non acquisite 

1-2 Preparazione 

nulla 

incapacità di 

applicare le 

scarsissime 

conoscenze 

Non presenti Non acquisite 

 



DISCIPLINA: INGLESE 

Prof. Roberto Damilano 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

 

  
A2 

Utente base 
B1 

Utente autonomo 

C
o

m
p

re
n

s
io

n
e
 

 
Ascolto 

Riesco a capire espressioni e pa-
role di uso molto frequente relative 
a ciò che mi riguarda direttamente 
(per esempio informazioni di base 
sulla mia persona e sulla mia fami-
glia, gli acquisti, l’ambiente circo-

stante e il lavoro). Riesco ad affer-
rare l’essenziale di messaggi e an-

nunci brevi, semplici e chiari. 

Riesco a capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto frequen-
temente al lavoro, a scuola, nel tempo li-
bero ecc. Riesco a capire l’essenziale di 
molte trasmissioni radiofoniche e televi-
sive su argomenti di attualità o temi di 

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

e chiaro. 

 
Lettura 

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

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

brevi. 

Riesco a capire testi scritti di uso cor-
rente legati alla sfera quotidiana o al la-
voro. Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 

contenuta in lettere personali. 

P
a

rl
a

to
 

 
Interazione 

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che ri-
chiedano solo uno scambio sem-

plice e diretto di informazioni su ar-
gomenti e attività consuete. Riesco 

a partecipare a brevi conversa-
zioni, anche se di solito non capi-
sco abbastanza per riuscire a so-

stenere la conversazione. 

Riesco ad affrontare molte delle situa-
zioni che si possono presentare viag-
giando in una zona dove si parla la lin-
gua. Riesco a partecipare, senza es-

sermi preparato, a conversazioni su ar-
gomenti familiari, di interesse personale 

o riguardanti la vita quotidiana (per 
esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i 

viaggi e i fatti di attualità). 

 
Produzione 

orale 

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere 

con parole semplici la mia famiglia 
ed altre persone, le mie condizioni 

di vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente. 

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

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

sioni. . 

S
c
ri
tt

o
 

 
Scritto 

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

personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno. 

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

sonali esponendo esperienze e impres-
sioni. 

 
Ogni qualvolta possibile si sono svolti lavori interdisciplinari con aree di interessi affini 
(laboratorio di Sala, laboratorio di Cucina, Alimentazione, Scienze Motorie). Vedi progetti: 
Supersize Me, Feed Yourself Don’t Feed the Bin. 
 



NUCLEI FONDANTI ATTRAVERSO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  

COMPETENZE 

THE WORLD OF 
KITCHEN 

The qualities of a good cook – 
The qualities of a pastry chef – 
Tips to become a great, suc-
cessful chef – New job pro-
files: the waiter, the somme-

lier, the bartender 

È in grado di definire il proprio profilo lavorativo e della 
brigata con cui lavora. 
Prende coscienza del suo ruolo al’interno della struttura 
ricettiva, conosce i suoi diritti e i suoi doveri.  
Seleziona le proprie competenze in relazione ad altri pro-
fili lavorativi 

FOOD AND HEALTH 
PART 1 

The role of food – Food re-
lated conventions in different 

culture 
Diets 

The Mediterranean diet 
Advantages and disad-

vantages of the Mediterranean 
diet 

Special diets for food allergies 
and intolerance 
Alternative diets 

È in grado di parlare della propria alimentazione compa-
randone i vantaggi e gli svantaggi. 
È sensibilizzato verso il saper mangiare bene. 
Conosce il significato di ‘dieta’ e di ‘dieta alternativa’. 

FOOD AND HEALTH 
PART 2  

A healthy lifestyle 
Food and Health – Do’s and 

don’ts 
Choosing a gym 

Video related TED TALKS: Ja-
mie Oliver- Teach every child 

about food 

È in grado di parlare della propria alimentazione compa-
randone i vantaggi e gli svantaggi. 
È sensibilizzato verso il saper mangiare bene. 
Conosce il significato di ‘dieta’ e di ‘dieta alternativa’. 
Sa evidenziare le problematiche correlate ad una cat-
tiva/sovra alimentazione 

THINK GLOBALLY, 
EAT LOCALLY 

Promoting a sustainable diet, 
sustainable food 

Organic food 
The philosophy of slow food 

O km food 

È cosciente dello spreco alimentare 
Compie scelte sostenibili a livello alimentare 
È chiamato a prendere una posizione su problematiche 
locali a livello alimentare 
Sa protestare contro campagne di colletta alimentare ap-
parentemente etiche 

PROJECT: ANTI 
WASTE FOOD 

Do good save food 
How to reduce food waste 

Feed Yourself Don’t Feed the 
Bin 

From L1: Spreco alimentare, in 
Italia ogni persona butta 27,5 

kg di cibo all’anno 
From L1: Quanto cibo si 

spreca nel Mondo, in Europa,  
in Italia 

from the web: “Teach every 
child about food” TED talks Ja-

mie Oliver 

COOKING AND 
DRINKING CULTURE 

COPIES ON 
HOW/WHERE/WHAT BRIT-
ISH PEOPLE DRINK AND 

EAT 

Sa comparare tradizioni enogastronomiche e stili di vita 
È educato alla cittadinanza dell’accettazione dell’altro e 
del differente 
Rispetta scelte differenti dalla sua 

 
PROGETTI SVOLTI E IN ITINERE: Supersize Me, Feed Yourself Don’t Feed the Bin. 
 
SCHEDA VALUTAZIONE PROCESSO E PRODOTTO 
 

IN ALLEGATO 
 

METODOLOGIE 

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

role play, TED talks, debate. 

 

 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 



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

 
 
 
 

PRONUNCIA 

E INTONA-

ZIONE (20%) 

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

 
0 

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

 
1 

(suffi-
cienza) 

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

 
2 

 
 
 
 
 
 

ACCURATEZZA 

GRAMMATICALE E 

LESSICALE 

(40%) 

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

 
1 

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

 
2 

(suffi-
cienza) 

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

 
 

3 

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

 
 

4 

 
 
 
 
 

INTERA-

ZIONE, FLU-

ENZA (40%) 

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

 
 

1 

Lentezze ed esitazioni consentono 
allo studente di avviare e sostenere 
una conversazione solo a livello ele-
mentare. 

 
2 

Pur esprimendosi in modo esitante e 
con scarsa autonomia, ha raggiunto 

sufficienti capacità d’interazione. 

 
3 

(suffi-
cienza) 

Riesce a comunicare con facilità e sciol-

tezza, 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 limi-

tate, ma adeguate alle informazioni 

richieste. 
Frequenti errori di ortografia. 

 
1 

(suffi-
cienza) 

Le conoscenze lessicali sono sufficiente-

mente ampie ed appropriate, con occasio-

nali imprecisioni ortografiche. 

 
2 

 
 
 

ACCURATEZZA 

GRAMMATICALE 

(40%) 

Il numero e la gravità degli errori grammati-
cali 
impediscono la comprensione dell’elaborato. 

 
1 

Si evidenziano varie lacune grammaticali, 

per cui i testi prodotti sono scarsamente 

comprensibili. 

 
2 

Malgrado una conoscenza imprecisa 
delle 

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

 
3 

(suffi-
cienza) 

Lo studente riesce a comporre testi di vario 

tipo per lo più grammaticalmente corretti. 
 

4 

 
 
 
 

CONTENUTO ED 

OR-

GANIZZAZIONE 

(40%) 

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

 
1 

Lo studente soddisfa le richieste essen-

ziali del compito assegnato, producendo 

elaborati di contenuto minimo anche se 

non sempre ben organizzati. 

 
2 

(suffi-
cienza) 

Lo studente svolge globalmente il com-

pito assegnato, producendo testi ordi-

nati 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. 

 

 

Photocopies, videos, webinars, TEDs, realia, YouTube links, Google Meet. 

Autori Titolo Editore 

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

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 



DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL PRODOTTO 
 

VALUTAZIONE DI PROCESSO 

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

livello, considerando 4 livelli: 

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

o E = eccellente 
 

DESCRITTORI INDICATORI 

Situazione di partenza I S B E 

Interesse e partecipazione I S B E 

autonomia I S B E 

Ordine e organicità nel metodo di lavoro I S B E 

 

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

VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

voto descrittori 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1,2,3 inesistenti inesistenti inesistenti 

 
 
 

 
4 

 
 
 

I contenuti non sono 

appresi o sono appresi 

in modo confuso e 

frammentario 

Non è in grado di 

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. 
 



7.1 Scheda informativa  MATEMATICA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Matematica 

Raggiunte pienamente dalla maggior  parte degli alunni della 

classe  

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

3. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

Competenze associate sia ai nuclei fondanti (numeri, relazioni e 

funzioni, spazio e figure, dati e previsioni) in un’ottica di 

verticalità, orizzontalità e trasversalità  sia ai processi della 

matematica(argomentare e congetturare, misurare, risolvere e 

porsi problemi) 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

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 

Elementi di analisi funzionale  

Concetto di funzione 

Ricerca del dominio di funzioni algebriche razionali intere e 

fratte, irrazionali intere 

Ricerca eventuali intersezioni di una funzione con gli assi 

cartesiani 

Studio del segno di una funzione 

Elementi di statistica descrittiva per l’indagine di casi reali 

Indici di tendenza centrale e rappresentazioni di dati  

Esponenziali   

Proprietà potenze 

Funzione esponenziale 

La funzione esponenziale come modello per lo studio di problemi  

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. 

Calcolo dei limiti, studio di una funzione agli estremi del dominio.  

Criterio per il calcolo di limiti che si riconducono a forma 

indeterminata infinito /infinito.  

Classificazione degli asintoti. 

Criteri per la determinazione degli asintoti verticali e orizzontali.   

Applicazioni del calcolo dei limiti: ricerca degli asintoti del 

grafico di una funzione. 

Il concetto di derivata e le relative applicazioni 

Derivata delle seguenti funzioni: costante, x, xα,  

Monotonia di una funzione: ricerca degli intervalli nei quali la 

funzione è crescente o decrescente. 

Ricerca dei massimi e minimi di una funzione razionale intera. 

Concavità , convessità e ricerca di punti di flesso di una funzione 

razionale intera. 

Analisi delle caratteristiche e relativa rappresentazione grafica di 

semplici funzioni razionali intere e fratte(escluso ricerca dei punti 

di max, min, flessi).  

Ricerca operativa   

Individuazione del problema da risolvere e raccolta di tutte le 

informazioni ad esso inerenti. 

Costruzione del modello matematico che riassume le 

caratteristiche del problema. 

Analisi del modello matematico e individuazione della soluzione 

ottimale. 

 

 
 
 

ABILITA' Saper risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

intere e fratte. Saper risolvere equazioni di grado superiore al 

secondo. 

Saper risolvere sistemi di equazioni di primo e secondo grado. 

Saper interpretare graficamente funzioni lineari e quadratiche. 

Affrontare compiti di realtà. 

 

Calcolare l’insieme di esistenza di funzioni algebriche razionali 

intere e fratte , irrazionali intere.   

Ricercare la positività e la negatività di una funzione. 

Determinare le intersezioni con gli assi di una funzione. 

 

 

Saper calcolare media, mediana e moda.  

Saper leggere diverse rappresentazioni di dati statistici  



 

Saper utilizzare le funzioni esponenziali come modelli in contesti 

reali. 

 

Calcolare limiti di funzioni anche in presenza della  forma 

indeterminata  infinto/infinito. 

Saper ricercare asintoti verticali, orizzontali. 

Calcolare derivate delle seguenti funzioni: costante, x, xα 

Saper ricercare punti di massimo, minimo e flesso di una funzione 

razionale intera. 

Studiare e rappresentare in un piano cartesiano le funzioni, 

descrivendone le proprietà qualitative. 

 

Saper individuare i dati inerenti il caso reale. 

Formalizzare problemi in contesti reali. 

Saper analizzare il modello matematico individuandone le 

soluzioni ottimali. 

 

 

 

METODOLOGIE In coerenza con quanto stabilito dal dipartimento e 

nell’ambito della libertà d’insegnamento sono state utilizzate 

le seguenti metodologie: 

• Lezioni frontali dialogate o partecipate, secondo le metodologie 

standard,  in funzione delle specifiche esigenze della classe. 

 •Lavoro individuale 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Videolezioni 

 Attività laboratoriali , ricerca di collegamenti con contesti 

concreti e stimolo all’interdisciplinarietà. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati  proposti e discussi in 

classe esercizi propedeutici alla preparazione delle prove Invalsi 

per rafforzare la competenza del problem solving. 

Le metodologie elencate sopra sono state  integrate dalle seguenti 

attività: 

 Attività di laboratorio. 

 Attività di recupero (sportelli help) 

 Attività di potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

Prove scritte/orali articolate come segue:      

1. Interrogazione; 

2. Test, ovvero domande strutturate: 

a) Domande a scelta multipla: "a 3/4/5 risposte"; 

b) Domande Vero/Falso; 

c) Domande a corrispondenze; 

d) Sequenze concettuali; 

 

3)Domande semi-strutturate: 

a) Quesiti a risposta singola; 

b) Problemi a risoluzione rapida;  

c) Domanda a risposta aperta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

  Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 Interesse e partecipazione all’attività didattica 

 Impegno nello studio individuale 

 Maturazione complessiva personale rispetto alle proprie 

potenzialità 

 Esiti delle prove di verifica 

 Impegno nel recupero 

Per quanto riguarda la DaD si è tenuto conto della  

 Partecipazione e senso di responsabilità 

 Capacità di interazione con i docenti e con i compagni 

 Gestione delle informazioni e dei contenuti 

 Capacità comunicativa 

 Rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne 

Si allega griglia di valutazione concordata tra i docenti in sede di 

dipartimento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI /SCRITTE 

( DIPARTIMENTO) 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Punt

i 

Max 

Conoscenze 
Possiede una conoscenza degli elementi 

teorici e dei procedimenti risolutivi: 

completa e 

approfondita. 
4 

adeguata. 3.5 

essenziale.
*

 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 

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.
 *

 2.5 

disorganica. 2 

errata e/o 

inappropriata. 
1 

*- Livello per la sufficienza 
 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Testo 

  Leonardo Sasso  La matematica a colori vol 4 (ed. gialla) Petrini 

 

 Strumenti 

 Libro di testo 

 Uso di ambienti sw specifici (Geogebra ) per lo sviluppo e la 

discussione di grafici 

 Indagine statistica sulle abitudini alimentari 

 LIM 

 Utilizzo di banche dati per l’esecuzione di test e simulazioni 

online (Prove Invalsi) 

 

 

 



 DISCIPLINA– Scienze Motorie 

Docente: Prof.ssa Antonella Annitto 

Breve descrizione della classe: 

 la classe 5^A 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. Maggiormente eterogeneo risulta 

invece l’impegno nell'’applicazione della parte teorica. 

Nel complesso la classe ha comunque 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 

Discreto 



disciplina e/o l’uso della simbologia e 

l’organizzazione delle informazioni sono 

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 

- appunti forniti dal docente per la parte di teoria  

- attività laboratoriale su campo all’aperto 



ADOTTATI: attrezzato con canestri e pavimentazione adeguata 
alla pratica motoria e sportiva  

- il territorio: percorsi collinari e spiaggia 

 

 

 

 

 



7  INDICAZIONI SU IRC – 5^ A 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. A   
        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 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 corso di anno scolastico, e ciò sia per la didattica in presenza 
che a distanza, si sono interpellati i vari docenti che hanno trattati vari temi  
proponendo il voto da attribuire al singolo studente e da validare dal Consiglio di 
classe.  
 
 
7/6 Testi,materiali e strumenti adottati 
 
Anche per la novità dell'insegnamento, non è stato adottato alcun testo;  utilizzo 
di materiale relativo ai vari argomenti trattati; ricerche WEB.   



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

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 
 FRANCESE 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

- Breve storia della Cucina 

- Ricerca personale su un piatto uno chef rinascimentale  

- La dieta mediterranea (origini e principi) 

- Ricerca personale su un piatto della cucina mediterranea e paese 

corrispondente 

- Approfondimento sulle patatine fritte  

- Approfondimento sui tartufi 

- Approfondimento sull’olio 

- Approfondimento su rane e lumache 

ABILITA’: LIVELLO B2 QCER vale a dire: 

L’allievo/a sa: 

 -Riorganizzare informazioni in modo autonomo 

- Rispondere in modo esaustivo a contenuti noti 

– Riportare argomenti studiati precedentemente 

-Effettuare ricerche di approfondimento in lingua 

-Esporre quanto approfondito e/o rispondere in modo adeguato alle domande. 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Lezione a distanza, Debate, Problem Solving, 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Orale in lingua in 

Decimi. 
 

 
 

PRONUNCIA E INTONAZIONE (20%) 

 

 
   0 

 
    
  1 

  suff  
    
 
 
     2 
 
 

· 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 

(sufficienz
a) 

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

 
2 

 

ACCURATEZZA GRAMMATICALE E LESSICALE 

· (40%) 

 

 
     1 

 

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

 
1 



     2 
(Suff)        
 
 
 
    3 

 
 
 
 
    4 

· Le lacune di genere strutturale ed un bagaglio lessicale 

solo essenziale permettono allo studente di formulare 
enunciati comprensibili, seppure a livello elementare. 

 
2 

(sufficienz
a) 

· 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%) 
 

 
     1 

 
 
 
    2 
 
 
  3 
(suff) 
 
 
 
 

   4 

· 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. 

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

 

Riesce a comunicare con facilità e scioltezza, reagendo in 

modo appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

 

 

 

 
3 

(sufficienz
a) 

·   
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 conoscenzaimprecisadelle 
strutture lo studente è in grado di produrre testi 

complessivamente intelligibili. 

 

2 suff 
 

· 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. 

 
(suff) 

· 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 

 

 

 

 

NOTE È doveroso precisare che durante il corrente Anno Scolastico 2020-2021 la 

classe ha effettuato le lezioni di francese in concomitanza con gli allievi di 

francese della classe VA Pasticceria /Accoglienza del nostro Istituto e quindi i 

momenti di spiegazione e valutazione sono stati ripartiti in 3 momenti. 

 



CLASSE V A CUCINA 

SCHEDA DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Le competenze raggiunte da questa         
classe si attestano, in generale, su un 
livello base, che consente l’esecuzione di 
compiti semplici in situazioni note, l’uso 
di conoscenze e abilità essenziali e 
l’applicazione di regole fondamentali.  

Un gruppo di alunni ha conseguito un 
livello da discreto a buono ed è in grado di 
svolgere compiti più complessi anche se 
non in piena autonomia, compiendo scelte 
consapevoli ed utilizzando conoscenze e 
abilità acquisite. 

La classe è composta da 18 alunni, 14 di 
essi studiano la lingua tedesca come 
seconda lingua straniera dalla classe 
prima. 

La continuità didattica dalla classe terza e, 
in alcuni casi, dalla classe prima (con un 
breve intervallo) ha fatto sì che si potesse 
intervenire già all’inizio dell’anno sulle 
criticità, le carenze formative, le difficoltà 
espositive, accompagnate in alcuni casi da 
un metodo di studio poco funzionale e da 
un impegno non sempre puntuale e 
costante. 

Il profilo della classe non è comunque 
uniforme e le “performance” sono state 
disomogenee: alcuni studenti hanno 
dimostrato senso di responsabilità in tutto 
il percorso formativo e hanno mantenuto 
un profitto soddisfacente, altri invece pur 
avendo buone potenzialità non hanno 
raggiunto gli obiettivi attesi, altri ancora 
hanno partecipato diligentemente al 
dialogo didattico-educativo con 
l’insegnante, colmando così le proprie 
carenze e fragilità e conseguendo un 



profitto sufficiente.  

Da rilevare la partecipazione da parte di 
quattro alunni ad uno scambio linguistico 
con una Scuola austro-slovena di 
Klagenfurt nell’anno scolastico 2017/18 e 
l’impegno profuso da parte di tutta la 
classe nella realizzazione di un lavoro 
interdisciplinare per un Concorso del 
Goethe-Institut di Torino: “Cucina da 
Favola” (in corso d’opera). 

Fatta questa premessa, di seguito le 
competenze raggiunte, specifiche della 
disciplina: 

Interagire in brevi conversazioni su           
argomenti familiari di interesse personale, 
di attualità o di lavoro; 

Utilizzare strategie compensative 
nell’interazione orale; 

Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo; 

Distinguere le principali tipologie testuali 
in base alle costanti che le caratterizzano; 

Comprendere globalmente brevi messaggi 
radio-televisivi e brevi filmati divulgativi 
su tematiche note e tipiche del settore; 

Produrre testi brevi per esprimere in 
modo chiaro e semplice intenzioni, 
opinioni, e descrivere esperienze anche di 
tipo professionale, riguardanti il settore 
dei “Servizi per la Ristorazione”; 

Produrre brevi relazioni o sintesi anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato. 



 

 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

In questa classe sono state consolidate le conoscenze 
delle strutture grammaticali e sintattiche con 
conseguente uso più consapevole della lingua. Tale 
consapevolezza non si configura tuttavia come totale 
autonomia, in quanto in situazioni non note la 
risoluzione dei problemi risulta più difficile. 

Qui di seguito le conoscenze acquisite: 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata, con particolare riferimento ai contesti di 
studio e di lavoro tipici del settore dei servizi 
enogastronomici;      

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

Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio-culturali, 
riferiti in particolare al settore di indirizzo; 

Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi scritti e orali, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in 
rete; 

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

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

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici. 

 

 

 



Contenuti trattati: 

- Il Mondo dell’Alimentazione: La Cultura del Cibo 

 La Piramide alimentare 

 La Dieta Mediterranea 

 Fast Food > Slow Food 

 Le abitudini alimentari nei Paesi Lingua 
Tedesca e in Italia: un confronto  

 Vegetariani e Vegani 

 Lo spreco alimentare 

 Redigere una ricetta in lingua tedesca: 

regole e indicazioni utili 

- IL Mondo del Lavoro 

 Annunci di lavoro 

 Il Curriculum  

 Il colloquio di lavoro  

 Modello di una domanda di lavoro 

 Das Praktikum 

 Relazione sulle esperienze professionali 
pregresse, stage, progetti per il futuro 

- Civiltà dei Paesi di Lingua Tedesca 

 Ӧsterreich 

 Die BRD 

 Essen und Trinken in Ӧsterreich  

 Die “Wiener Küche” 



 Weihnachtsessen in Deutschland 

 Der Nationalsozialismus und die 
Judenverfolgung 

 Die BRD und die DDR: il Dopoguerra in 
Germania ( da svolgere) 

 Il Muro di Berlino (da svolgere) 

- Storia e Cinema 

    Film visti: 

 Il Pianista 

 La Chiave di Sara 

 Operazione Valchiria 

Da vedere: 
 

 Il Ponte delle spie 
 

 Good bye, Lenin! 
 

 
- Ripasso e approfondimento delle principali  

strutture grammaticali e sintattiche della lingua 
tedesca  e del lessico specifico di settore 
attraverso i testi analizzati e in situazione 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ABILITA’: Esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità 
su argomenti generali, di studio e di lavoro e 
descrivere situazioni anche di tipo professionale; 

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

Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti di attualità di studio e 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radiotelevisivi e brevi filmati 
divulgativi su tematiche note e tipiche del settore 
professionale; 

Comprendere le idee principali e successivamente i 
dettagli in testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro; 

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

Produrre testi scritti e orali coerenti e linguisticamente 
accettabili dal punto di vista formale, riguardanti 
esperienze, situazioni e processi relativi al settore dei 
Servizi per la Ristorazione; 

Utilizzare il lessico del settore dei servizi alberghieri 
ed enogastronomici; 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua 
tedesca relativi all’ambito di studio o di lavoro e 
viceversa; 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale. 

METODOLOGIE Per promuovere l’apprendimento degli alunni e 



: contemporaneamente il loro benessere emotivo-
relazionale, sono state applicate le seguenti 
metodologie didattiche ed educative: metodo 
induttivo, metodo deduttivo, didattica laboratoriale, 
didattica metacognitiva.   

Inoltre sono state adottate diverse modalità di 
insegnamento: 

lezione frontale, lavori di coppia, roleplay o lavori di 
gruppo, lezioni interattive e multimediali, discussioni 
e approcci induttivi all’aspetto grammaticale, 
brainstorming, problem solving. 

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

E’ sempre stata proposta una riflessione linguistica 
contrastiva, volta ad evidenziare punti di contatto o di 
divergenza tra le due lingue, in qualche caso anche 
con la prima Lingua straniera.       

Nell’ambito della Programmazione iniziale, sono stati 
privilegiati gli argomenti afferenti al settore lavorativo 
di indirizzo ai fini di un futuro inserimento 
professionale e argomenti utili per la prosecuzione 
degli studi.  
Le lezioni on line e gli strumenti utilizzati durante il 
periodo DaD/DDI hanno consentito di non modificare 
sostanzialmente l’approccio metodologico che mira ad 
una comunicazione efficace “in situazione” ed è 
ispirato al concetto del “saper fare”. Sono comunque 
emersi problemi legati al minor coinvolgimento 
emotivo da parte degli allievi nell’impegno da dedicare 
alla restituzione dei contenuti proposti e difficoltà 
notevoli per gli alunni più fragili. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Relativamente a questo punto, è stata utilizzata la 
griglia di valutazione concordata con i docenti del 
Dipartimento di Lingue straniere, che inserisco al 
fondo dell’intero documento.* 



Nel primo Trimestre sono state svolte ufficialmente 
due prove scritte e una orale, nel Pentamestre sono 
state svolte fino ad oggi due prove scritte. Verranno 
programmate ancora due prove: una scritta e una 
orale. Nella valutazione finale si terrà conto non solo 
delle prove ufficiali svolte a scuola, ma anche 
dell’impegno e del profitto conseguito nel periodo di 
didattica a distanza. Inoltre verranno valutati anche la 
partecipazione e il lavoro improntato 
all’interdisciplinarità che gli alunni porteranno a 
termine in questo periodo per il Progetto “Deutsch 
zum Anbeiβen” (Cucina da Favola).  

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è 
cercato, laddove possibile, di valutare il contenuto 
anziché la correttezza formale, al fine di non inibire 
l’espressione in lingua straniera e si è optato per una 
valutazione formativa, quando lo si è ritenuto 
opportuno.  

Le prove somministrate sono state prove strutturate, 
semi-strutturate, analisi del testo, test di 
comprensione orali e scritte, questionari, brevi 
presentazioni e/o relazioni orali e scritte, interviste. 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di Testo: 

Pierucci-Fazzi “Kochkunst” Loescher 

Catani-Greiner “Ganz genau, inklusive Grammatik” 
Vol. 1 Zanichelli 

 

Materiali: 

CD del libro di testo, versione digitale e contenuti 
digitali integrativi del libro di testo, testi adattati 
dall’insegnante con spiegazione del lessico e delle 
strutture grammaticali e sintattiche + test di 
riferimento, schemi, fotocopie, testi ed articoli da siti 
internet o link di accesso ad essi, video e filmati da 
YouTube creati da professionisti del settore, da 



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

Strumenti:  

Registro elettronico, Bacheca di Argo, aula 
multimediale virtuale e non, Piattaforma di Google 
Meet, Posta elettronica, Social media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*LINGUA E CIVILTA’ STRANIERE 

(Francese – Inglese – Tedesco) 

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

 

 

 

 

 

PRONUNCIA E 

INTONAZIONE 

(20%) 

· Gli errori di pronuncia e di intonazione delle 

frasi prodotte sono tali da impedirne la 

comprensione nella maggior parte dei casi. 

 

0 

· Gli enunciati evidenziano problemi di 

pronuncia e intonazione. Lo studente riesce 

tuttavia a farsi capire, sia pure a patto di 

frequenti ripetizioni. 

 

1 

(sufficienza) 

· Qualche imprecisione occasionale non 

pregiudica l’intelligibilità complessiva dei suoi 

enunciati. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ACCURATEZZA 

GRAMMATICALE E 

LESSICALE 

(40%) 

· Le lacune a livello strutturale e lessicale sono 

tali da impedire allo studente di formulare 

enunciati comprensibili. 

 

1 

· Le lacune di genere strutturale ed un 

bagaglio lessicale solo essenziale permettono 

allo studente di formulare enunciati 

comprensibili, seppure a livello elementare. 

 

2 

(sufficienza) 

· Malgrado una conoscenza imprecisa delle  



strutture ed un bagaglio lessicale piuttosto 

esiguo, lo studente è in grado di costruire 

enunciati semplici ma adeguati alle proprie 

esigenze comunicative. 

 

3 

· Lo studente esibisce una discreta conoscenza 

delle strutture linguistiche, con errori solo 

occasionali, ed un bagaglio lessicale 

discretamente ampio che sa usare in modo 

pertinente al contesto. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

INTERAZIONE, 

FLUENZA 

(40%) 

· Eccessive lentezze ed esitazioni non 

consentono allo studente di avviare e 

sostenere una conversazione, anche di livello 

elementare. 

 

 

1 

· Lentezze ed esitazioni consentono allo 

studente di avviare e sostenere una 

conversazione solo a livello elementare. 

 

2 

· Pur esprimendosi in modo esitante e con 

scarsa autonomia, ha raggiunto sufficienti 

capacità d’interazione. 

 

3 

(sufficienza) 

· Riesce a comunicare con facilità e scioltezza, 

reagendo in modo appropriato alle diverse 

situazioni comunicative. 

 

4 

 

 



LINGUA E CIVILTA’ STRANIERE 

(Francese – Inglese – Tedesco) 

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

 

 

 

 

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 

 

3 



testi complessivamente intelligibili. (sufficienza) 

· Lo studente riesce a comporre testi di vario tipo 

per lo più grammaticalmente corretti. 

 

4 

 

 

 

 

 

CONTENUTO ED 

ORGANIZZAZIONE 

(40%) 

· Lo studente assolve il compito prescritto in 

modo incompleto e inadeguato. 

 

1 

· Lo studente soddisfa le richieste essenziali 

del compito assegnato, producendo elaborati 

di contenuto minimo anche se non sempre ben 

organizzati. 

 

2 

(sufficienza) 

· Lo studente svolge globalmente il compito 

assegnato, producendo testi ordinati e 

sufficientemente elaborati nel contenuto. 

 

3 

 

· Lo studente svolge compiutamente il compito 

assegnato e produce testi ben organizzati e di 

agevole lettura. 

 

4 

 

Alassio, 9 Maggio 2021 

 

                                                                             L’Insegnante:  

                                                                          Barbara Mazzolli 



 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

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

ü  Riconoscere i maggiori rischi e pericoli riscontrabili 
nelle preparazioni alimentari. 

ü Saper applicare nell'ambiente di lavoro i principi d'igiene.  
ü Saper abbinare i contaminanti ( fisici- chimici biologici ) 

con i vari tipi di contaminazione.  
ü Saper calcolare il FET di un individuo; peso teorico, peso 

ideale e BMI. 
ü Saper descrivere i principi di una dieta equilibrata nelle 

varie età e condizioni fisiologiche.  
ü Saper mettere in relazione gli eccessi e le carenze 

alimentari con le malattie che possono provocare. 

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

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

ü Le principali tecniche di cottura degli alimenti                                
ü Le modificazioni chimico-fisiche e nutrizionali dei 

principi alimentari e degli alimenti nei diversi sistemi di 
cottura                                  

ü Le conseguenze positive e negative che la cottura degli 
alimenti può avere sulla salute dell’organismo 

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

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

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

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

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

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

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

 
DIETOLOGIA E DIETETICA:  
 

ü I principi generali di un’alimentazione equilibrata 
ü Elementi di dietetica e relative modalità operative di 

calcolo:BMI, peso teorico, peso ideale. MB e FET 
ü Le regole per la costruzione di una dieta equilibrata: 

definizione del fabbisogno di macro e micro nutrienti, 
ripartizione giornaliera dell’energia, frequenze di 
consumo settimanali 

ü Linee guida, LARN e piramide alimentare mediterranea 
ü L’alimentazione nelle diverse fasce di età, in condizioni 

fisiologiche e parafisiologiche: adolescente, anziano e 
sportivo. 

 
DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA: 
 

ü I principi di dietoterapia 
ü I principi dietoterapici in situazioni di obesità, 



dislipidemie, diabete mellito,ipertensione, allergie e 
intolleranze ( IN CORSO DI SVOLGIMENTO) 

 
ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE (DA SVOLGERE) 

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

ü Gli sprechi alimentari e il “paradosso del benessere” 
ü Alimentazione contemporanea e i relativi aspetti sociali 

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

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

ü Valutarne l’utilizzo ai fini degli effetti sulla sicurezza 
alimentare 

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

ü Uso della terminologia specifica 
ü Individuare e neutralizzare le cause di alterazione del 

cibo.  
ü Valutare e scegliere i metodi migliori per conservarlo. 

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

ü Uso della terminologia specifica 
ü Individuare e ridurre i rischi di contaminazione 

alimentare 
ü Identificare i fattori responsabili della trasmissione di 

agenti biologici delle MTA  

DIETOLOGIA E DIETETICA:  

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

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

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

ü Sapere scegliere menù adatti al contesto territoriale e 
culturale. 

DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA: 
 

ü Distinguere fra dieta corretta e terapeutica 
ü Saper riconoscere l’importanza della dieta in diverse 

situazioni patologiche 
ü Saper mettere in relazione la carenza/l’eccesso di 

nutrienti e l’insorgere di patologie specifiche 
ü Descrivere e riconoscere i sintomi di patologie alimentari 
ü Individuare le linee guida della dietoterapia in specifiche 

patologie  
METODOLOGIE: 

• Lezione frontale e partecipa  

• Debate 

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



CRITERI DI VALUTAZIONE: 
• Modalità di verifica 

- Formativa: La valutazione formativa, finalizzata alla 
verifica del raggiungimento delle abilità richieste, sarà 
condotta mediante domande orali e controllo del lavoro 
casalingo assegnato. 
- Sommativa: La valutazione sommativa si avvarrà di 
prove scritte programmate (domande strutturate e semi-
strutturate, domande a risposta aperta e relazioni) e di 
colloqui orali.  

• Criteri di valutazione: griglie 

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

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale: F. Fuoco -  SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE, Ed. San Marco per il 4° e 5° anno    
Altro:                                                                                        - 
Slides/schede/schemi elaborati dal docente e condivisi tramite 
Bacheca di Argo 
- Documento CREA: Linea guida per una sana alimentazione  
-Tabelle dei LARN 
- Tabelle di composizione bromatologica degli alimenti 
- Sussidi audiovisivi 

	  
	  
	  



 SCHEDA INFORMATIVA: DIRITTO E TECNICHE AMMNISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 

enogastronomici e ristorativi, promuovendo le nuove tendenze 

alimentari ed enogastronomiche. 

- Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e 

di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

-Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza 

e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

-Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, perseguendo obiettivi di qualità, redditività e 

favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

-Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci. 

-Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco 

sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 

prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

-Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 

professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree 

aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 

-Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare 

alla definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo 

obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marketing. 

-Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 

enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, 

per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE: 

-La pianificazione e la programmazione             

-Il budget 

-Il business plan 

IL MARKETING 

 

-Il marketing: aspetti generali 

-Il marketing strategico e operativo 

-Il web marketing 

-Il marketing plan 

-La reputazione aziendale e il marketing digitale (ED. CIVICA ED AMBIENTALE) 

 

 

 

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO 



 

-Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

-Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali 

-I contratti delle imprese ristorative 

- Il codice etico delle imprese della ristorazione (ED. CIVICA ED AMBIENTALE) 

 

LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

 

- Le abitudini alimentari 

- I marchi di qualità alimentare 

- Abitudini alimentari e scelte sostenibili (ED. CIVICA ED AMBIENTALE) 

 

IL MERCATO TURISTICO 

 

- Il mercato turistico internazionale 

- Gli organismi e le fonti normative internazionali 

- Il mercato turistico nazionale 

- Gli organismi e le fonti normative interne 

- Le nuove tendenze del turismo 

- Turismo sostenibile e viaggiatori responsabili (ED. CIVICA ED AMBIENTALE) 
 

ABILITA’: - Individuare gli elementi alla base di una strategia aziendale 

- Applicare le tecniche di analisi SWOT 

- Analizzare casi aziendali esprimendo valutazioni personali sulle strategie adottate 

- Individuare le funzioni e gli elementi del budget 

- Redigere il budget degli investimenti e il budget economico 

-Redigere un business plan in situazioni operative semplificate 

-Definire offerte gastronomiche e servizi qualitativamente ed economicamente 

sostenibili 

-Analizzare il mercato turistico ed interpretarne le dinamiche 

-Utilizzare le tecniche di marketing 

-Utilizzare le leve di marketing mix 

- Progettare attività promozionali e pubblicitarie secondo la clientela e la struttura 

-Realizzare in semplici situazioni operative un piano di marketing 

-Progettare attività/iniziative di varia tipologia atte a valorizzare la tipicità del territorio 
 

- Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa nei contesti di riferimento 

- Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti 

-Individuare e illustrare le caratteristiche dei principali contratti del settore 

- Valutare la compatibilità dell’offerta turistica integrata con i principi della sostenibilità 

- Informare sui vari servizi disponibili 
 

- Individuare i fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari 

- Analizzare i fattori economici territoriali che condizionano le abitudini alimentari 

- Individuare gli elementi costitutivi di un marchio 

-Classificare i marchi 



- Illustrare la procedura di attribuzione di un marchio 

- Riconoscere le caratteristiche dei prodotti a Km 0 

- Elaborare offerte di prodotti e servizi enogastronomici 

-Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche esigenze  

- Identificare i caratteri del mercato turistico 

- Interpretare le dinamiche del mercato turistico 

- Riconoscere gli elementi principali delle varie normative di riferimento 

- Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato 

- Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto ed interesse nei confronti del cliente 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, relazioni, sussidi audiovisivi, 

problem solving, lavori di gruppo, tutoring tra alunni, predisposizione di mappe 

concettuali, schemi riassuntivi e appunti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Vedi griglie; per quanto riguarda la didattica a distanza si considera: partecipazione e 

senso di responsabilità, capacità di interazione con i docenti e con i compagni, gestione 

informazioni e contenuti, capacità comunicativa, rispetto dei tempi e delle richieste delle 

consegne.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Testo adottato: Gestire le imprese ricettive up – Autori: Stefano Rascioni-Fabio Ferriello 

  Edizioni Tramontana .  

Per la didattica a distanza: piattaforma Argo (registro elettronico e relativa bacheca), 

video lezioni e piattaforma Google Meet.   

 
Griglia di valutazione delle prove orali DTA 

Voto 0- 2: 

Mancate risposte 

Voto 3: 

Mancata acquisizione dei contenuti. Incapacità di procedere a qualsiasi semplice spiegazione. Gravi e 

numerosi errori. Incapacità di utilizzare una terminologia adeguata. 

Voto 4: 

Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali. Presenza di gravi errori. Uso di una terminologia errata e non 

adeguata 

Voto 5: 

Acquisizione parziale dei contenuti minimi standard. Presenza di errori non gravi. Utilizzo di una terminologia 

non adeguata ma accettabile. 

 Voto 6: 

Acquisizione corretta dei contenuti minimi standard. Utilizzo di una terminologia soddisfacente. Spiegazioni 

semplici e comprensibili. 

Voto 7: 

Adeguata acquisizione dei contenuti. Capacità di esporre i contenuti in modo pressoché sicuro e corretto. 

Utilizzo di una terminologia adeguata. 

Voto 7,5: 

Possesso di conoscenze abbastanza approfondite. Utilizzo di una terminologia adeguata. Esposizione sicura 

e corretta. 

Voto 8: 

Possesso di conoscenze approfondite. Utilizzo di una terminologia corretta. Capacità di collegare gli 

argomenti. 

Voto 9: 



Piena padronanza dei concetti. Utilizzo di una terminologia specifica. Buona rielaborazione personale dei 

contenuti. 

Voto 10: 

Ottima padronanza dei concetti. Utilizzo di una terminologia specifica. Ottima rielaborazione personale e 

spunti di creatività. Corretta risoluzione di casi pratici. 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione delle prove scritte (Dipartimento di Scienze economiche) 

 
 

30% CONOSCENZA Correttezza e completezza dei 

contenuti 

Nulla o frammentaria  

 
Imprecisa e/o parziale 

 
Accettabile per gli argomenti essenziali 

 
Quasi completa 

 
Completa 

0 - 1 

 

1,8 

 

2 

 

 

2,5 

 

3 

30% CAPACITA’ Comprendere, impostare e svolgere 

il lavoro, comunicando in modo 

efficace le scelte attuate 

Nulla o limitata 

 
Parziale 

 
Accettabile 

 
Adeguata con qualche imprecisione 

 
Adeguata anche gestire situazioni nuove 

0 - 1 

 

1,8 

 

2 

 

2,5 

 

 

3 

40% COMPETENZA Elaborare con apporti personali e 

interdisciplinari 

Nulla o limitata 

 
Parziale 

 
Accettabile  

0 - 1 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

4 

Adeguata 

Sicura e rigorosa 
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DISCIPLINA: Laboratorio Cucina 
 

La classe è composta da 18 alunni, risulta  unita e omogenea, visto il pregresso percorso di studio. 

Si è mostrata vivace ma con giusta partecipazione ed particolare interesse per la materia.   

Soltanto pochi alunni, sono stati motivati e spronati nella partecipazione, specialmente all’inizio 

dell’anno scolastico 

Durante l'anno scolastico non vi sono stati ritirati.  La classe si è dimostrata abbastanza collaborativa e 

coesa nelle lezioni. Pur con diversi caratteri la classe  ha dimostrato di poter portare a termine, ognuno con 

le proprie capacità, il lavoro assegnato dal docente.  

Educati, pur con momenti di intensa divagazione e con un atteggiamento simpaticamente positivo nelle 

varie attività proposte. In questa classe vi sono alcuni casi con difficoltà nell'apprendimento dei moduli 

previsti, pertanto ho dedicato parte della lezione al recupero di questi alunni che avevano lacune pregresse.   

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l'organizzazione della 

commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane; 

 applicare le norme attinenti alla conduzione dell'esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e le salute sul luogo di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione in relazione all'ambito professionale; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 

ricorso a strumenti informatici e programmi applicativi 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità, accoglienza ed enogastronomici 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti, il Made in Italy e i marchi di qualità. 

 

 

Nuclei fondanti e argomenti trattati durante l’anno scolastico: 
 

• Potenziamento della cucina regionale ligure 

 

• La cucina nel contesto locale 

 

• Cenni storici sulla cucina 

 

• Esercitazioni pratiche di cucina locale, nazionale ed internazionale 

 

• Potenziamento e visione pratica ed applicativa del sistema HACCP 

 

• Il Catering e il Banqueting 

 

• Il Breakfast 

 

• Il Menu e la sua evoluzione 

 



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

• Pianificazione e gestione nell’ambito ristorativo 

 

• Chef, abilità relazionali 
 

• Marchi di tutela. IGP, DOP, IGT, DOCG, DOC 
 

• La cucina sostenibile e il recupero 

 

• Il Food Design 

 

 

PROGETTI SVOLTI E IN ITINERE: Redazione di menù con cibi di recupero e realizzazione dei piatti in 

laboratorio. Progetto “Big Size Me”. 

 
SCHEDA VALUTAZIONE PROCESSO E PRODOTTO 
 

IN ALLEGATO 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, Lezione laboratoriale, discussione e rielaborazione guidata e personale, role play, 

problem solving, debate. 
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Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza delle nozioni teoriche necessarie allo svolgimento 

della prova, della corretta interpretazione e dei risultati, del lessico utilizzato nonché della partecipazione 

alle lezioni e dell’impegno a scuola, nel lavoro ed alla partecipazione alla vita scolastica. 

Le valutazioni sono state attribuite principalmente attraverso prove pratiche e orali relative agli argomenti 

trattati, graduati per difficoltà. 

 GRIGLIA  

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Conoscenze 

Teoriche 

Approfondite, corrette e complete 3,5 

Corrette ed estese 3 

Corrette 2,5 

Basilari 2 

Carenti 1,5 

Frammentarie 1 

Nulle - Praticamente nulle 0 - 0,5 

Applicazione di 

metodi e conoscenze 

Corretta, rigorosa e accurata 2,5 

Corretta e rigorosa 2 

Corretta 1,5 

Lacunosa 1 

Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5 

Analisi, astrazione, 

rielaborazione 

personale. 

Corretta, rigorosa e accurata 2,5 

Corretta e rigorosa 2 

Corretta 1,5 

Lacunosa 1 

Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5 

Terminologia 

specifica 

Rigorosa e organica 1,5 

Basilare 1 

Lacunosa 0,5 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Lettura delle valutazioni: 

 

DESCRITTORI VOT

O 
Nessuna conoscenza (foglio bianco). 
Non si comprendono le richieste. 
Non si sanno applicare le procedure in compiti semplici. 
Non si sanno mettere in atto le conoscenze né si sanno applicare procedure semplici in alcun contesto. 

 

1 - 2 

Conoscenza molto scarsa e molto lacunosa. 
Si comprendono le richieste in modo frammentario e lacunoso. 

Non si riescono ad applicare le procedure in modo corretto. 
Non si sanno mettere in atto conoscenze e procedure in contesti semplici nei diversi ambiti 

 

3 - 4 

Conoscenza frammentaria e superficiale. 
Si comprendono parzialmente le richieste. 
Si sanno applicare le procedure in compiti semplici commettendo errori. 
Si mettono in atto con difficoltà conoscenze e procedure in diversi ambiti. 

 
5 

Conoscenza corretta. 

Si comprendono richieste semplici o più complesse, se guidati. 
Si applicano le procedure in compiti semplici commettendo imprecisioni. 
Si mettono in atto conoscenze e procedure in contesti semplici nei diversi ambiti. 

 

6 

Conoscenza corretta, completa ed ordinata 
Si comprendono le richieste in modo adeguato. 
Si applicano le procedure senza errori. 
Si mettono in atto conoscenze e procedure nei diversi ambiti. 

 
7 - 8 

Conoscenza corretta, completa ed ordinata anche svolgendo compiti complessi. 
Si comprendono le richieste per compiti nuovi e complessi. 
Si conoscono le procedure e le si applicano in modo completo, critico ed autonomo.  
Si mettono in atto conoscenze e procedure in modo personale critico e sicuro nei diversi ambiti. 

 

9 - 10 
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All'interno della programmazione si sono adottate le seguenti attività di recupero: 

 

Obiettivo Attività Azione 

Consolidare le 

competenze, le 

conoscenze, le capacità e 

le abilità di partenza utili 

alle attività didattiche 

presenti nella 

programmazione. 

Attività di 

consolidamento in 

classe . 

Pratica operativa di 

laboratorio 

In itinere: ripetizione 

teorica e pratica 

individuale, con relativa 

valutazione. 

Chiarire dubbi. 

Consolidare competenze 

ed abilità relative agli 

obiettivi specifici indicati 

nell’attività didattica. 

Attività di 

consolidamento in 

classe . 

Pratica operativa di 

laboratorio 

In itinere: ripetizione 

teorica e pratica 

individuale, con relativa 

valutazione. 

 

 

Sono state altresì previste le seguenti attività di approfondimento e di eccellenza: 

 

 

Obiettivo Attività Azione 

Incentivare 

l’interesse per la 

disciplina e 

permettere 

l’approfondimento 

individuale. 

Proposta di visione di 

riviste del settore, e 

lezioni con esperti 

esterni del settore 

Studiare preparazioni 

particolari utili per la 

partecipazione ad eventuali 

concorsi 

Analizzare le 

ricadute 

contemporanee e gli 

impieghi innovativi. 

Incoraggiare gli allievi 

a coltivare l'interesse 

per il settore per una 

futura crescita 

professionale 

Osservazione e stimolo 

degli allievi nel 

rapportarsi con la classe e 

con lo studio 

 

 

Autori Titolo Editore 

ALMA scuola internazionale di 

cucina 

Tecniche di cucina e di pasticceria Plan editore 

 

  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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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 
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  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 
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 completo, sicuro e auton-

omo 

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 
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• Potenziamento della cucina regionale ligure 

 

• La cucina nel contesto locale 

 

• Cenni storici sulla cucina 

 

• Esercitazioni pratiche di cucina locale, nazionale ed internazionale 

 

• Potenziamento e visione pratica ed applicativa del sistema HACCP 

 

• Partecipazione pratica a manifestazioni ed eventi organizzati dalla scuola 

 

• Partecipazioni a concorsi di cucina 

 

• Il Catering 

 

• Il Banqueting 

 

• Il Breakfast 

 

• Il Menu  

 

• Evoluzione del Menu 

 

• Cenni e pianificazione 

 

• Il Menu ...mezzo di comunicazione 



DISCIPLINA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E

VENDITA

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Violino

La classe si compone di 18 alunni, 5 femmine e 13 maschi, il percorso con loro è

iniziato il 4° anno, da sottolineare però che durante il lockdown del 2020 molti

alunni della classe non hanno partecipato alle lezioni on line.

L’impegno e la partecipazione degli alunni non sono sempre stati costanti ed

adeguati, alcuni non consegnano gli elaborati richiesti se non dopo insistenti

sollecitazioni.

Il comportamento della classe è poco appropriato all’età e al contesto

scolastico mostrando scarso interesse per la materia.

E’ stato svolto un primo recupero per gli alunni insufficienti l’anno precedente

(10 alunni) e un secondo recupero per gli alunni insufficienti al 1° trimestre

dell’anno corrente (6 alunni) un alunno non ha partecipato a nessun recupero

pertanto sarà considerato non idoneo all’ammissione all’esame di stato.

Con l’emergenza sanitaria, la didattica mista alternata in DiD e in presenza la

programmazione è stata adattata per favorire gli alunni e per lasciare spazio

alla preparazione all’esame di stato; sono stati svolti 56 moduli di lezione.

In conclusione si evidenzia 1 alunno che non ha frequentato per la maggior

parte dell’anno scolastico e pertanto risulta non valutabile, una parte di alunni

si attesta su un livello di preparazione appena sufficiente e un gruppo ha

raggiunto una buona conoscenza delle tematiche trattate.

Sono stati svolti argomenti interdisciplinari, ove possibile, con lingue:

Viaggio enogastronomico nel nord-est con TEDESCO

La Francia enogastronomica con FRANCESE



COMPETENZE RAGGIUNTE:

CONTENUTI TRATTATI COMPETENZE

Gli eventi speciali 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.

Progettare eventi enogastronomici e culturali
che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e
delle tipicità locali, nazionali anche in contesti
internazionali per la promozione del Made in
Italy.

La programmazione del menù nelle
diverse tipologie

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.

Il vino in Italia e in Europa
La birra

Valorizzazione e promozione delle tradizioni
locali, nazionali e internazionali
individuando le nuove tendenze di filiera.

La cucina regionale italiana e
la sua produzione vitivinicola.
Enogastronomia internazionale.

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

Le normative di sicurezza alimentare e
sicurezza sul lavoro

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

Tecniche di comunicazione professionale
applicata alla vendita dei servizi

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.



METODOLOGIE: lezione frontale, lezione multimediale, flipped classroom,

debate di degustazione, role play nell’organizzazione eventi.

CRITERI DI VALUTAZIONE come da griglia di valutazione di dipartimento:

VOTO: 2 nessuna conoscenza, competenza abilità

VOTO: 3 qualche sporadica conoscenza e abilità

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

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

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

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

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

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

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

TESTO E STRUMENTI ADOTTATI:

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

Autori Titolo Editore

ALMA Sala e Vendita per
Cucina

Plan Edizioni

Alassio, 13 maggio 2021
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