
 

1 
 

 

 

 



 

2 
 

SOMMARIO 

 
 

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO………………………………………………….………………………………… 4 

1.1. Breve descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto…………………………………. 4 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO…………………………………………………………………………………….  6 

2.1. Profilo in uscita (dal PTOF ) ……………………………………..…………………………………………… 6 

2.2. Quadro orario settimanale……………………………………………………………………………………  6 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE………………………………………………………………………..……….  7 

3.1. Composizione Consiglio di Classe……………………………………………..…………………………… 7 

3.2. Continuità docenti……………………………………………………..……………………………………………7 

3.3. Composizione e storia della Classe……………………………………………………….………………..8 

3.4. Dati relativi alla Classe Quinta………………………………………………………………………………..8 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE…………………..…………….………….. 9 
 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA…………………………………………………………9 

5.1. Metodologie e strategie didattiche – Ambienti di apprendimento: Strumenti, mezzi, 

spazi, tempi del percorso formativo………………………………………………………..….……………… 9 

5.2. CLIL: attività e modalità insegnamento………………………………………………….…..……….…11 

5.3. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL): attività nel 

Triennio………………………………..…………………………………………………………………………………….11 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI……………………………………………………….…………………………………….………12 

6.1. Attività di recupero e potenziamento…………………………………………………………………….12 

6.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”……………………………….….13 

6.3. Altre attività di arricchimento dell’Offerta Formativa…………….…………………..………...13 

6.4. Percorsi interdisciplinari………………………………………………………………………………………..13 

6.5. Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in Alternanza)……..14 

6.6. Eventuali attività specifiche di orientamento………………………..……………………………….14 
 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE…………………………………………………………………………………..………..14 

7.1. Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 

raggiunti)…………………………………………………………………………………………………………………….14 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPENDIMENTI………………………………….…………………………..…….……….14 

8.1. Criteri di valutazione………………………………………………………………………………………….….14 

8.2. Attribuzione credito……………………………………………………………………………………………...15 

8.3. Griglia 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 

egli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 

769)………..………………………………………………………………………………………………….……………….16 

8.4. Griglia valutazione Colloquio…………………………………..……………………….…………………...16 

9. ELABORATI PROVA DI INDIRIZZO E TUTOR……………………………………………………………………..16 
 



 

3 
 

10. TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Art.17, comma 1, Lettera C, O.M.10 del 

16/05/2020)…………………………………………………………..…………………………………………………….17 
 

11. ALLEGATI 
 

ALLEGATO A: Fascicolo riservato 

ALLEGATO B: Percorsi PCTO 

ALLEGATO C: Schede Informative sulle singole discipline 

ALLEGATO D: Tabelle di conversione crediti (Allegato A Min.) 

ALLEGATO E: Griglia di valutazione colloquio orale (Allegato B Min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 
 

1 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

1.1 Breve descrizione del contesto e  presentazione dell’Istituto 

 

 

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 socio 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. 
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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. 

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.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

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. 

Nell‟articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all‟amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 

enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e 

della clientela, valorizzando i prodotti tipici.  

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” 

e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze: 

 

a) Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

b) Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche.  

c) Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici.  
 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

 

InsegnamentiArea

Generale 

3°anno 4°anno 5°anno 

Lingua e 

LetteraturaItaliana 

4 4 4 

Storia 2 2 2 

LinguaInglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

ScienzeMotorie 2 2 2 

IRC 1 1 1 

Cittadinanzae

Costituzione 

- 1 1 

Insegnamenti Area di 

Indirizzo 

   

LinguaFrancese/

Tedesco 

3 3 3 

ScienzaeCultura

Alimentazione 

4 3 3 

D.T.A.  4 5 5 
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Laboratoriodi Servizi 

Enogastronomici-

Sala 

6 4 4 

Totale 32 32 33 

 

 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

 
 

 

FERRARO MONICA Inglese 

MARCHETTI FRANCESCA Matematica 

MAZZOLLI BARBARA Tedesco 

GIANNANTONIO MARIA GRAZIA Lingua e Letteratura Italiana - Storia 

SAMBI ALBERTO Cittadinanza e Costituzione 

TAVAROLI PAOLO Religione Cattolica 

MORAGLIA CRISTINA Francese 

MERELLO FULVIA Scienze Motorie 

VIOLINO STEFANIA Lab. Sala 

IOIME IVANO  Lab. Cucina  

GABURRI LIVIA  Alimentazione  

CORVESE 

MELANIA 

 D.T.A.  

    

    

    
 

DOCENTI DI SOSTEGNO 
 

 

RESTORI MARIA CHIARA 

AUTERI ALESSIA 
 

 

 

 

3.2. Continuità docenti 

 
 

 DISCIPLINA CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

 ITALIANO-STORIA GIANNANTONIO GIANNANTONIO GIANNANTONIO 

 MATEMATICA TADDEO MARCHETTI MARCHETTI 

 INGLESE CASALINUOVO DAMILANO FERRARO 

 FRANCESE VIGNOLA MORAGLIA MORAGLIA 

 TEDESCO MAZZOLLI MAZZOLLI MAZZOLLI 

 SC. MOTORIE MERELLO MERELLO MERELLO 

 I.R.C. TAVAROLI TAVAROLI TAVAROLI 
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 CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

- CORRADI SAMBI 

 LAB. CUCINA - D‟ONOFRIO IOIME 

 LAB. SALA CALANDRUCCIO VIOLINO VIOLINO 

 ALIMENTAZIONE GABURRI GABURRI GABURRI 

 D.T.A. CORRADI CORRADI CORVESE 

     

 

 
3.3 Composizione e storia classe 

 

La classe V A SALA si è costituita nel terzo anno ed è composta da 23 alunni: 3 studenti H che 

seguono gli obiettivi minimi, 6 DSA e 1 alunno proviene da un altro istituto.Per gli alunni  con 

Bisogni Educativi Speciali sono state attivate misure dispensative e adottati strumenti compensativi 

e posto in essere uno specifico PDP; la documentazione è conservata agli atti della scuola. 

La classe risulta alquanto gestibile, collaborativa e partecipativa al dialogo educativo. Per quanto 

riguarda il profitto, si può considerare divisa in tre gruppi: il primo costituito da allievi la cui 

frequenza non risulta regolare o quasi nulla, seguono le lezioni manifestando limitato impegno ed 

interesse e risultano poco inclini allo studio, il secondo da allievi volenterosi che, anche se con 

modeste capacità, dimostranoun interesse costante, riuscendo a raggiungere risultati pressoché 

sufficienti, il terzo, più esiguo, da alunni che, dotati di buone capacità logico-espressive, dimostrano 

serio impegno unito ad interesse e partecipazione costanti  riuscendo a raggiungere risultati più che 

soddisfacenti. Oltre ciò si evidenzia una certa disomogeneità in termini di profitto nelle diverse 

materie anche in termini di partecipazione alle lezioni.  

Nell‟ambito della didattica a distanza, la classe ha nel complesso, reagito in modo maturo e 

responsabile, per quanto riguarda la partecipazione, dal punto di vista dell‟impegno invece, solo 

alcunihanno mostrato 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 più chepositivi. 

La frequenza è stata, nel complesso, regolare per la maggior parte degli alunni, mentre altri hanno 

fatto registrare un elevato numero di assenze motivate, in qualche singolo caso, anche da 

problematiche di salute che talvolta, hanno creato difficoltà nello svolgimento dei programmi e 

limitato i risultati del profitto. 

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; 



 

9 
 

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

 

Per informazioni specifiche sugli alunni H) si rimanda al fascicolo riservato (ALLEGATO A). 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi - Spazi - 

Tempi del percorso Formativo 
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Metodologie Didattiche Disciplinari 

 

DISCIPLINE 

  
It

a
li

a
n

o
 

S
to

r
ia

 

C
it

t 
e 

C
o

st
. 

In
g

le
se

 

F
ra

n
ce

se
 

T
ed

es
co

 

M
a

te
m

a
ti

ca
 

S
c.

M
o
to

ri
e 

I.
R

.C
. 

L
a

b
.S

a
la

 

A
li

m
en

ta
z 

D
.T

.A
. 

L
a

b
. 

C
u

ci
n

a
 

Tipologia 

  

Lezione frontale 
                

  
        

X X X X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 

              

  
          

X X X X X X X X   X X   

Lavoro di gruppo 
    

  X X 
    

    
  

X     
    X X   

Discussione in 

classe 

                          

X X X X X     X X     X   

Attività di 

laboratorio 
X X   

  

    X     X 
  

  X 

    

Relazione di 

allievi 
            

  

    
    

    

      

      

  
  

            X     
Tutoring       

Attività sportiva               
  

          
X 

Sussidi 

audiovisivi 

    

  
      

  
        

  
  

      X     X   X X 

Debate                           

Problem     

  
  

  
    

    
    

X   
solving X X X   X X   

  

      
  

        
  

        
Power Point     

RolePlayng           X               

FlippedClassroom 
    

  X X   X     X       
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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, casse audio, 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, casse audio, collegamenti Wi-Fi, 

riviste specializzate del settore. 

 

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). 

 Percorsilaboratoriali personalizzati, denominati “Provo a lavorare” mirati al progetto vita 

(studenti PEI). 
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 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-iterdocumentale” 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. 

Prima dell‟inizio dell‟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. 

 

Si riepilogano il monte ore e i periodi di attività PCTO come da tabella fornita dalla Commissione 

preposta ed allegata al presente documento (ALLEGATO B):  

 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. 

 

 

 

 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

itinere, con interventi mirati dei docenti sui singoli alunni, tenendo conto delle modalità di 

apprendimento del singolo: Le attività di potenziamento, al fine di valorizzare le eccellenze, si sono 

concentrate , da parte di ogni docente, nel far approfondire argomenti agli alunni , utilizzando le 

risorse della rete ( documentari, video, siti specializzati). 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Progetto “Cittadinanza e Costituzione” condotto dal Prof. Sambi per un'ora settimanale durante 

tutto l'anno scolastico. 

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. 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La classe ha partecipato alle seguenti attività e incontri: 

 Progetto “Sportello di Ascolto”; 

 Progetto Incontro on line con la Federazione Italiana Cuochi. 

 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 

 Approfondimento enogastronomico della tradizione ligure trattato da Laboratorio di cucina, 

Laboratorio di Sala, Inglese, Tedesco e Francese; 

 

 Il Menù trattato da Laboratorio di Sala, Laboratorio di cucina, Inglese, Francese  e Tedesco; 

 

 HACCP trattato con le seguenti discipline: Scienza e cultura dell'alimentazione, Laboratorio 

di cucina, Laboratorio di sala, Francese, D.T.A.; 

 

 Abbinamento cibo/vino trattato da Laboratorio di sala, Laboratorio di cucina, Francese; 

 

 Catering e Banqueting trattato da Laboratorio di cucina, Laboratorio di Sala, D.T.A., 

Inglese; 
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 Certificazioni di qualità trattato da Laboratorio di cucina, Laboratorio di sala, Scienza e 

cultura degli alimenti, D.T.A., Francese, Tedesco; 

 

 Dietoterapia trattato da Alimentazione, Laboratorio di cucina, Scienze Motorie. 

 

 
 

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‟Arma dei Carabinieri (13 aprile 2021); 

 Incontro on line con il Centro per l‟Impiego di Savona. 

 
 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 

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

 

Si veda ALLEGATO C. 

 

 
8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

 

Per ogni fase delle attività didattiche sono state verificate competenze, abilità e conoscenze 

acquisite, mediante attività di verifica, finalizzate altresì a verificare le capacità critiche, di analisi e 

inferenziali. 

Si distinguono: le valutazioni formative, svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 

feedback orali o scritti; le valutazioni sommative, al termine di uno o più moduli didattici o UDA; le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 
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Durante la Didattica a Distanza, nell‟assegnazione della valutazione si è tenuto altresì conto dei 

seguenti criteri: 

 Partecipazione e senso di responsabilità 

 Capacità di interagire con i docenti e con i compagni 

 Gestione informazione e contenuti 

 Capacità comunicativa 

 Rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne 

I docenti hanno assegnato i voti, secondo la normativa vigente, in una scala da 1 a 10, sulla base di 

un congruo numero di elementi di osservazione e di valutazione, debitamente riportati sul registro 

elettronico. 

In sede di scrutinio, la proposta di voto dei singoli docenti ha adottato come base di partenza la 

media dei voti ma ha rappresentato una sintesi di tutti gli elementi che concorrono a tracciare il 

profilo dello studente. Ha quindi tenuto conto, come da Delibera N.52 del Collegio Docenti del 20 

Maggio 2020, dei seguenti indicatori: 

 

 Assiduità e partecipazione: l‟alunno/a prende parte alle attività proposte e partecipa 

attivamente) 

 Percorso: l‟alunno/a ha acquisito/ampliato le competenze relazionali (solidarietà fra pari, 

interazione con i compagni etc); ha accresciuto la sua autonomia e le sue competenze 

 Interesse, cura, approfondimento: l‟alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, 

svolge le attività con attenzione 

 Progressi nell’acquisizione dei contenuti disciplinari: apporto e rielaborazione personale 

Strumento di valutazione sono le griglie specifiche delle varie discipline, approvate nei relativi 

dipartimenti. 
 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

 

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 
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almeno 3 voci, tra le quali obbligatoriamente devono comparire A e B, per l‟esplicita valenza e 

richiamo collegiali che tali voci attestano.  

 

Si allega Tabella Conversione Crediti fornita dal Ministero (ALLEGATO D). 

 

 

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. 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

 

Si allega Griglia di Valutazione Prova Orale (ALLEGATO E). 

 

 

 

9 ELABORATO PROVE DI INDIRIZZO E TUTOR 

 

 

Gli elaborati e i tutor sono stati assegnati collegialmente durante il Consiglio di Classe del 21 

Aprile 2021. 

 

 

N.A. TITOLO ELABORATO DOCENTE TUTOR 

1 LA BIRRA VIOLINO STEFANIA 

2 IL TE‟ MORAGLIA CRISTINA 

3 Il PROIBIZIONISMO E LA NASCITA DELLA MISCELAZIONE 

GIANNANTONIO 

MARIAGRAZIA 

4 IL TE‟ VIOLINO STEFANIA 

5 Il VINO NELLA DIETA MEDITERRANEA MAZZOLLI BARBARA 

6 Il PROIBIZIONISMO E LA NASCITA DELLA MISCELAZIONE GABURRI LIVIA 

7 IL TE' MAZZOLLI BARBARA 

8 Il CACAO E LA CIOCCOLATA GABURRI LIVIA 

9 

LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI E 

l‟HACCP 

GIANNANTONIO 

MARIAGRAZIA 

10 LO ZUCCHERO VIOLINO STEFANIA 

11 LA BIRRA MORAGLIA CRISTINA 

12 Il CACAO E LA CIOCCOLATA GABURRI LIVIA 

13 Il VINO NELLA DIETA MEDITERRANEA GABURRI LIVIA 

14 LA BIRRA GABURRI LIVIA 

15 LA DIETA MEDITERRANEA IN LIGURIA E I SUOI VINI 

GIANNANTONIO 

MARIAGRAZIA 
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16 IL VINO NELLA DIETA MEDITERRANEA VIOLINO STEFANIA 

17 IL CACAO E LA CIOCCOLATA 

GIANNANTONIO 

MARIAGRAZIA 

18 IL TE‟ MORAGLIA CRISTINA 

19 LO ZUCCHERO MORAGLIA CRISTINA 

20 IL TE‟ MORAGLIA CRISTINA 

21 IL VINO NELLA DIETA MEDITERRANEA VIOLINO STEFANIA 

22 IL VINO NELLA DIETA MEDITERRANEA MERELLO FULVIA 

23 LA DIETA MEDITERRANEA IN LIGURIA E I SUOI VINI 

GIANNANTONIO 

MARIAGRAZIA 

24 LA BIRRA IOIME IVANO 

25 LA BIRRA IOIME IVANO 

 

 

10 TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (art. 17, comma 1, lettera c, O.M. 

10 del 16/05/2020) 

11  

 

Durante il Consiglio di Classe del 21 Aprile 2021 sono stati proposti dalla docente di Lettere e 

approvati dall‟intero Consiglio i seguenti 25 testi, come data bank letteraria con cui cominciare 

l‟orale relativo alla disciplina, che sarà condotto sotto forma di colloquio/conversazione concertata. 

La finalità è sempre quella di permettere allo studente di far emergere le proprie capacità di 

risoluzione di problemsolving e di esposizione di un pensiero critico, allontanandosi completamente 

dalla mera interrogazione/esposizione contenutistica. 

 

 

1) Verga- da “I Malavoglia”: Cap. I 

2) Verga- da “I Malavoglia”: “L‟ultimo ritorno di „Ntoni e l‟addio” 

3) Verga- da “Novelle rusticane”: “La roba” 

4) Pascoli- da “Myricae”: “X Agosto” 

5) Pascoli- da “Myricae”: “Nebbia” 

6) Pascoli- da “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

7) Pascoli- da “Il fanciullino”: “Il fanciullino che in noi” 

8) D‟Annunzio- da “Il piacere”: “Il conte Andrea Sperelli” 

9) D‟Annunzio- da “Il poema paradisiaco”: “Consolazione” 

10)D‟Annunzio- da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

11)Gozzano- da “I colloqui”: “L‟amica di nonna Speranza” 

12)Gozzano-da “I colloqui”: “La signorina Felicita, ovvero la felicità” 

13)Marinetti- “Il manifesto del futurismo del 1909” 

14)Pirandello- da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

15)Pirandello- da “Maschere nude”: “Così è (se vi pare)”, ultimo Atto 

16)Pirandello- da “Maschere nude”: “L‟uomo dal fiore in bocca” 

17)Pirandello- da “Maschere nude”: “Il berretto a sonagli”, Atto I, scena IV 

18)Ungaretti- da “Allegria”: “Veglia” 

19)Ungaretti- da “Allegria”: “I fiumi” 

20)Ungaretti- da “Allegria”: “Sono una creatura” 
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21)Montale- da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 

22)Montale- da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

23)Montale- da “Ossi di seppia”: “Cigola la carrucola del pozzo” 

24)Montale- da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri” 

25)Montale- da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio…”. 

 

 

Alassio, 15 Maggio 2021 


