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1. IL (PECUP) PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

E LE COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 
 

In riferimento al P.T.O.F. 2019/2022, approvato in Consiglio di Istituto nella seduta del 29 ottobre 

2018, aggiornato per  l’anno scolastico 2020/2021, e conforme ai dettami dell'EX ART.1, COMMA 14, 

LEGGE N.107/2015, l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) di Bojano, costituito 

da scuole di diverso indirizzo, si impegna ad offrire una proposta didattico -educativa dello studente 

finalizzata allo sviluppo di competenze, abilità, capacità e conoscenze necessarie alla realizzazione 

dell’uomo, del cittadino, del professionista. Il servizio erogato dall’ I.I.S.S. mira alla costruzione di 

individui autonomi nel pensiero, responsabili nell’azione, in grado di inserirsi attivamente in una 

società aperta e democratica. In particolare, la scuola tende a promuovere atteggiamenti sociali, 

riflessivi e professionali coerenti con le esigenze e le prospettive del contesto civile e produttivo in cui 

è collocata.  

Il bacino d’utenza dell’I.I.S.S. BOJANO individua un territorio in prevalenza collinare e montuoso, 

a vocazione agro-alimentare, con piccole industrie, attività di artigianato e di commercio per lo più a 

conduzione familiare. In linea con i dati nazionali relativi al fenomeno della terziarizzazione è la quota 

della popolazione occupata in campo impiegatizio e nella libera professione. La realtà locale è stata 

caratterizza nel passato da ampie emigrazioni, da alcuni decenni si assiste invece all’immigrazione di 

individui o nuclei familiari di origine extracomunitaria che, se pur in minima parte, incidono 

positivamente sul bilancio demografico ed economico. Il contesto regionale fa registrare negli ultimi 

anni tendenze di dinamismo e di rilancio che si basano su un capitale umano più qualificato rispetto al 

passato e caratterizzato da discreti livelli di competenza e tassi di scolarizzazione medio alti, anche 

grazie alla presenza dell’Università del Molise. Permangono tuttavia alcuni aspetti di debolezza 

strutturale quali: l’andamento altalenante dell’occupazione; la modesta diversificazione produttiva; 

una bassa attrattività del territorio per nuovi investimenti imprenditoriali; la bassa natalità, la 

senilizzazione della popolazione e il rischio di spopolamento delle aree geograficamente marginali. 

La mission dell'Istituto quale comunità educante tesa allo sviluppo del capitale umano, intende 

promuovere il successo formativo e culturale degli studenti attraverso l’attivazione della cosiddetta 

trilogia antropologica: 

-  star bene con se stessi, in un mondo che stia meglio; 

-  star bene con gli altri, nella propria cultura, in dialogo con le altre culture; 

-  star bene nelle istituzioni, in un’Europa che conduca verso il mondo, favorendo nella classica triade 

dei saperi (knowledge), delle capacità (skills) e degli atteggiamenti (attitudes), la cultura della 

legalità e una navigazione sempre più consapevole tra gli alfabeti plurali della cittadinanza. 

A tale scopo i principi ispiratori dell’azione didattico-educativa sono: 

-  lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali; 

-  la padronanza degli strumenti linguistici, logici e metodologici; 
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-  la guida degli studenti all’acquisizione di strumenti critici di elaborazione culturale; 

-  la pratica dell'argomentazione e del confronto; 

-  la tutela del pluralismo delle idee in un’ottica interculturale, fondata sull’accettazione e sul dialogo 

rispettoso delle differenze e delle pari opportunità; 

-  la promozione di stili di vita positivi, prevenendo le dipendenze dalle droghe, alcool, tabacco, 

farmaci, doping; 

-  la valorizzazione di azioni di solidarietà agita, dell’associazionismo e del volontariato come parte 

integrante del percorso formativo; 

-  la prevenzione di ogni forma di violenza, contrastando il fenomeno del bullismo, educando; 

-  al rispetto della persona e delle regole; 

-  l’accoglienza e l'inclusione degli studenti, con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà e 

di disagio; 

-  la cura alle attività di recupero, sostegno e orientamento, considerando queste attività 

interdipendenti per realizzare gli obiettivi dell’integrazione, dell’accoglienza, per evitare la 

dispersione scolastica; 

- la formazione nel campo della sicurezza; 

- la promozione di un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia; 

- il coinvolgimento di associazioni, enti e stakeholders presenti sul territorio. 

 

 

 

1.1 PROFILO SPECIFICO PER L’I.P.S.E.O.A. 

 
L’Istituto offre una preparazione idonea a chi voglia svolgere attività esecutive nei diversi settori 

dell'industria alberghiera e del turismo, occupandosi di accoglienza e ospitalità. In base a quanto 

espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti 

professionali, il “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche 

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in 

grado di: 

● 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 la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

● utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale finalizzate 
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all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

● comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi. 

● attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi 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. 

 

L’Istituto si suddivide in 3 articolazioni: 

 

Enogastronomia 

Nell’articolazione “Enogastronomia” il diplomato è in grado di: 

• intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici; 

• operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, 

e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

Servizi di Sala e di Vendita 

Nell’articolazione “Servizi di Sala e 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. 

 

Accoglienza turistica 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” il diplomato è in grado di: 

• intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi 

in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; 

• promuovere i servizi di Accoglienza  turistico-alberghiera  anche  attraverso  la  progettazione 

di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. Il corso completo di studi si 

articola in: 
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Primo biennio Secondo biennio Monoennio conclusivo 

1° 2° 3° 4° 5° 

in cui si consolidano le 

competenze culturali di 

base e si avvia il 

processo di formazione 

tecnico -pratica 

in cui si delinea la scelta 

professionale, imboccando 

l’indirizzo di specializzazione 

con la predominanza 

dell’operatività nel settore 

professionale prescelto 

in cui si affina la formazione 

culturale necessaria per 

proseguire gli studi universitari 

e per inserirsi con 

consapevolezza nel mondo del 

lavoro 

 

Agli alunni è data la possibilità di accedere ai percorsi di formazione professionale regionale - Corsi 

IeFP - di Istruzione e Formazione Professionale - di cui l’Istituto è sede erogante. All’interno della 

programmazione curriculare, in linea con le disposizioni contenute nell’art.8, comma 3 del D.P.R. n.87 

del 15 marzo 2010 relative alla sostituzione dell’area professionalizzante con percorsi educativi in 

“alternanza scuola-lavoro”, sono organizzati corsi di Istruzione e Formazione Professionale, d’intesa 

con la Regione Molise che, recependo le indicazioni del MIUR, ha regolamentato l'Offerta Formativa 

Regionale relativa all’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)1. L’Istituto lavora, in regime di 

sussidiarietà integrativa con la Regione Molise, per far conseguire agli alunni richiedenti le seguenti 

qualifiche di 1° livello (o triennali) e di 2° livello (o quadriennali): 

Qualifiche Triennali di 1° livello: 

Operatore della produzione pasti (Profilo Regionale) e Operatore della ristorazione (Profilo 

nazionale); Operatore della ristorazione – Servizi di sala - banqueting (Profilo Regionale) e 

Operatore della ristorazione (Profilo nazionale). 

Qualifiche Quadriennali di 2° livello: 

Tecnico di Cucina e Tecnico dei servizi di Sala e bar. 

Tali percorsi prevedono, contestualmente al normale percorso quinquennale per il conseguimento del 

diploma, la partecipazione ad attività di laboratorio, lezioni in aula di esperti di settore, nonché attività 

di stage presso aziende del territorio regionale e partecipazione a progetti di “Alternanza 

Scuola/Lavoro”. 

 

 

 

																																																													
1	1 D.G.R. n. 311 del 16.05.2012 (Linee di indirizzo del Sistema Regionale di IeFP), la D.D. n. 466 del 18.12.2013 
(Direttiva a.s. formativo 2014-2015), la D.G.R. n. 355 del 28.07.2014 (Linee guida per la realizzazione dei percorsi e degli 
esami relativi ai percorsi IeFP), la D.G.R. n. 531 del 20.10.2014 (Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
formativi nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione, a.s. 2014-2015). Nelle delibere suddette vengono esplicitate le linee 
guida regionali per la realizzazione di progetti finalizzati a realizzare percorsi biennali, triennali e quadriennali di 
istruzione e formazione professionale (IeFP).	
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1.2 PIANO DI STUDIO DELL’ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA  

 

DISCIPLINE 

Ore settimanali 

Primo 

anno 

Secondo 

anno 

Terzo 

anno 

Quarto 

anno 

Quinto 

anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 3 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienza degli alimenti 2 2 - - - 

Geografia - 1 - - - 

Laboratorio di Enog. sett. Cucina 2 2 10 4 4 

Laboratorio di Enog. sett. Sala e 

Vendita 2 2 - 2 2 

Laboratorio di Accoglienza turistica 2 2 - - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva - - 3 5 5 

Alternanza scuola lavoro1* - - - 66 66 

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

Totale ore annuali preventivate2* 1056 1089 1056 1056 1056 

Numero massimo assenze 264 272 264 264 264 

 

1 Le ore di alternanza peseranno sul monte ore di assenza solo se svolte durante 

l'orario delle attività didattiche (art. 14, comma 7, DPR 122/2009). 

2 Le ore effettivamente svolte terranno conto del conteggio riportato dal Registro 

elettronico sulla base di eventuali entrate posticipate/uscite anticipate e/o 

sospensioni delle attività didattiche dovute a calamità naturali o altri fattori non 

prevedibili; sulla base di esse si effettueranno i conteggi del monte ore ai fini dello 

scrutinio 
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1.3 FLESSIBILITÁ CURRICOLARE 

La flessibilità dà vita a processi educativi dotati di modificabilità degli standard di erogazione delle 

prestazioni soprattutto in termini di organizzazione didattica (programmazione delle risorse 

professionali, orarie e strumentali) e del tempo scuola (calendario annuale, periodi didattico – educativi, 

orario settimanale, orario giornaliero, unità di lezione) in funzione dei piani di studio. L’unica forma 

di flessibilità curricolare già attiva è presente nell’IPSEOA in cui è stata stabilita flessibilità oraria in 

relazione al monte ore delle classi terze, riducendo le ore di Lingua e Letteratura italiana da 4 a 3 per 

aumentare le ore delle materie di indirizzo.
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2. IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 
 

2.1 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 studenti, di cui 8 maschi e 8 femmine, tutti provenienti dalla classe IV A dello 

scorso anno scolastico.  
La classe ha subìto delle modifiche rispetto al gruppo classe venutosi a formare all’inizio del triennio, di 

seguito evidenziate. 

 

CLASSE TERZA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

n.° iscritti promossi classe 

precedente 

n.° ripetenti n.° alunni provenienti da altri 

istituti 

16 14 2 0 

 

 

ESITI SCOLASTICI 

Promossi a giugno 15 Non promossi a giugno 1 

Sospesi dal giudizio di cui:  

Promossi ad agosto  Non promossi ad agosto  

Totale promossi 15 Totale non promossi 1 

 

Livello di 

apprendimento 

n.° studenti livello alto 

(Media = > 8) 

n.° studenti livello medio 

(Media tra 7 e 8) 

n.° studenti livello basso 

(Media tra 6 e 7) 

N.° studenti 7 4 4 
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CLASSE QUARTA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

n.° iscritti n.° promossi classe 

precedente 

n.° ripetenti n.° alunni provenienti 

da altri istituti 

16 15 1 0 

 

ESITI SCOLASTICI 

Promossi a giugno 16 Non promossi a giugno 0 

Sospesi dal giudizio di cui:  

Promossi ad agosto  Non promossi ad agosto  

Totale promossi 16 Totale non promossi 0 

 

Livello di 

apprendimento 

n.° studenti livello alto 

(Media = > 8) 

n.° studenti livello medio 

(Media tra  7 e 8) 

n.° studenti livello basso 

(Media tra 6 e 7) 

N.° studenti 7 3 6 

 

 

 

2.2 RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Il gruppo classe, costituitosi al terzo anno di corso, è attualmente formato da alunni provenienti dalle classi 

2^A (6 alunni), 2^B (3 alunni), 2^C (5 Alunni) e due alunni ripetenti. Il gruppo-classe è abbastanza coeso e 

omogeneo al suo interno, anche se proveniente da classi diverse. La classe è risultata comunque eterogenea 

per ritmi di apprendimento, competenze espressive, interesse generale e impegno, ma ha dimostrato una 

costante motivazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli studenti, in certi momenti, hanno 

evidenziato incertezze in alcune materie, tuttavia l’impegno profuso per migliorare i risultati scolastici ha 
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permesso loro di raggiungere una preparazione nel complesso più che soddisfacente. La partecipazione 

proficua e costante al dialogo educativo e l’interesse mostrato nella maggior parte delle discipline ha portato 

alcuni di loro a risultati ottimi; altri hanno mostrato un interesse più selettivo raggiungendo risultati 

soddisfacenti soprattutto in alcune materie; una minima parte, ha raggiunto un livello di preparazione 

globalmente sufficiente. Molto soddisfacente l’atteggiamento della classe in occasione di uscite didattiche 

(visite aziendali, convegni, concorsi, progetti, ecc.) e attività di stage, in cui ha manifestato sempre molto 

interesse, attenzione e partecipazione alle attività svolte, conseguendo valutazioni positive sia in termini di 

rendimento che di comportamento.   

Al termine del primo quadrimestre sei alunni presentavano una o più insufficienze. Le insufficienze si 

riferivano principalmente alle seguenti materie: D.T.A.S.R., Sc. e cult. dell’alimentazione, Lab. Cucina, 

Francese, Matematica, Ed. Civica, Scienze Motorie.  A seguito del recupero, che è stato svolto in itinere e/o 

con studio individuale, verificato attraverso prove scritte e/o orali, si sono registrati miglioramenti nel profitto. 

Durante il periodo in cui l’attività didattica è stata svola con modalità a distanza la quasi totalità degli alunni 

ha partecipato attivamente ed assiduamente alle attività proposte; sono stati costantemente presenti alle video 

lezioni e hanno svolto i compiti assegnati. Solo un esiguo numero di studenti non ha sempre rispettato le date 

di consegna degli elaborati e partecipato con costanza alle video lezioni.   

All’analisi didattica, alla data odierna, la situazione apprenditiva è caratterizzata da tre livelli di profitto. 

Ad una fascia di livello medio-alto appartiene la maggior parte degli alunni, che hanno dimostrato sempre 

costanza e serietà nell’impegno scolastico: lavorano con continuità, possiedono un metodo di studio abbastanza 

efficace e si attestano su un livello più che soddisfacente di conoscenze e competenze. Alcuni alunni hanno 

raggiunto un livello di profitto medio, possiedono conoscenze adeguate, ma non molto approfondite, applicano 

in modo autonomo e sostanzialmente corretto le conoscenze minime, rielaborano in modo essenziale i concetti, 

utilizzano un metodo di studio sufficientemente organizzato. Solo pochi alunni della classe appartengono ad 

una fascia di livello medio-bassa. Hanno assimilato i contenuti in alcune discipline in modo incompleto perché 

in possesso di un metodo di studio ripetitivo-mnemonico, evidenziano alcune difficoltà nell’esposizione orale, 

compiono delle analisi e sintesi semplici, spesso con la guida del docente. 

Nella disciplina di indirizzo una buona parte della classe mostra di aver acquisito, al termine del percorso 

formativo-didattico, buone competenze tecnico-pratiche spendibili in campo professionale, mostrando 

costantemente impegno e dedizione, rendendosi sempre disponibili a qualsiasi iniziativa scolastica inerente il 

loro profilo professionale.  

Per ciò che riguarda il rapporto con le famiglie, una parte dei genitori ha mostrato interesse per l’andamento 

didattico – disciplinare dei propri figli partecipando con regolarità agli incontri con i docenti. 
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3. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore: Prof. Giovanni Reale 

Cognome e Nome Materia/e d’insegnamento Anni di continuità 
sulla classe 

Muccilli Daniele Lingua e letteratura italiana 1 

Muccilli Daniele Storia 1 

Marino Luana Bernardette Lab. Di serv. Enog., settore 
CUCINA 3 

Reale Giovanni D.T.S.A.R. 3 

Minì Roberta Lingua inglese 3 

Morgillo Mariarosaria Seconda lingua, Francese 3 
Niro Patrizia 
attualmente sostituita da Simone De 
Cecco 

Lab. Di serv. Enog., settore SALA 
E VENDITA 2 

Piacquadio Piera Scienze e cultura 
dell’alimentazione 3 

D’Adamo Giovanni Matematica 2 

Di Benedetto Bruno Religione 3 

Rotili Roberta Scienze motorie 3 

Bulgarella Girolamo Educazione Civica 1 
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4. TEMI E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI SVILUPPATI 

NEL TRIENNIO E OBIETTIVI CONSEGUITI (per i contenuti disciplinari si 

vedano i programmi in allegato) 
 

Anno Temi e contenuti 
interdisciplinari Abilità/Competenze Obiettivi 

conseguiti 
Discipline 
coinvolte 

3° 

Il gusto di mangiare 

senza: l’alternativa per 

allergie e intolleranze 

alimentari” 

Vedi allegato 4 
4° L’Italia a tavola 

5° 

Il matrimonio quale 

evento socioculturale nel 

tempo e nello spazio 

 

 

 

 

5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, 

SUSSIDI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

Metodologia didattica adottata dal consiglio di classe 

 
Lezioni 
frontali 

Attività 
laboratoriali 

Peer to 
peer 

Didattica 
per 

progetti e 
ricerca 

Attività 
per 

compiti di 
realtà 

Apprendimento 
cooperativo 

Integrazione 
del digitale 

Italiano X X X X  X X 

Storia X  X X  X X 

Cucina X X  X  X X 

D.T.S.A.R. X X  X X X X 

Inglese X X X X X X X 

Francese X   X X  X 

Sala X    X X X 

Alimentazione X X  X X X X 

Matematica X    X  X 



	 15	

Religione X     X  

Sc. motorie     X X X 

Ed. Civica X     X  

 

 

Tipologie, numero di verifiche per materia e criteri di valutazione 

 Prove scritte: componimenti, 

domande a risposta aperta, 

prove strutturate e semi-

strutturate (vero/falso, a scelta 

multipla, a completamento…), 

relazioni, esercizi di varia 

tipologia, sintesi, soluzione di 

problemi, dettati… 

Prove orali: colloqui orali, 

interventi, discussioni su 

argomenti di studio, 

esposizione di attività svolte, 

presentazioni … 

Prove pratiche: prove 

strumentali e vocali, test 

motori, prove tecnico-

grafiche, prove di 

laboratorio. 

 

 

Prove a distanza: 

(prove scritte, orali, 

pratiche) 

Italiano X X  X 

Storia  X  X 

Cucina X X  X 

D.T.S.A.R.  X  X 

Inglese X X  X 

Francese X X  X 

Sala X X  X 

Alimentazione X X  X 

Matematica X X  X 

Religione  X  X 

Sc. motorie X X X X 

Ed. Civica X X  X 
 

 

Interventi di recupero e potenziamento 

 Recupero in 
itinere 

Sportello 
didattico 

Studio 
assistito 

Classe aperta 
per gruppi di 

livello 

Peer to 
peer 

Corso di 
recupero 

Recupero 
individuale 

Italiano X  X     
Storia X  X  X   
Cucina X      X 
D.T.S.A.R. X      X 
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Inglese     X   
Francese       X 
Sala X  X  X   
Alimentazione X    X  X 
Matematica X      X 
Religione       X 
Sc. motorie X       

Ed. Civica X      X 
 

 

Didattica a distanza 

 

Videolezione 

sincrona 

 

Audiolezion

e sincrona 

 

Videolezio

ni e 

Audiolezi

oni 

registrate 

 

interazio

ne scritta 

a risposta 

diretta 

(chat) 

 

Classi 

virtuali 

(WeSchoo

l, 

Edmodo, 

Fidenia, 

Google 

Classroo

m, ecc.) 

Forum 

 

Condivision

e di risorse 

e materiali 

(schemi, 

mappe, 

testi, ecc.) 

tramite 

mailing list 

 

Condivisione 

di risorse e 

materiali 

(schemi, 

mappe, testi, 

ecc.) tramite 

Google Drive, 

Dropbox, 

OneDrive, ecc. 

Svolgimento 

di 

esercitazioni 

attraverso 

piattaforme 

(Google 

moduli, 

Socrative, 

Kahoot, ecc.) 

Altro: 

(specif

icare)  

Italiano X   X X  X X X  

Storia X   X X  X X X  

Cucina X   X X  X X X  

D.T.S.A.R. X   X X  X X X  

Inglese X   X X  X X X  

Francese X   X X  X X X  

Sala X   X X  X X X  
Alimentazion
e X  X X X  X X X  

Matematica X   X    X   

Religione X          

Sc. motorie X   X       

Ed. Civica X          
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6. PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF, le discipline del curricolo hanno contribuito a promuovere l'educazione 

alla Costituzione e ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva, mediante l'insegnamento di contenuti specifici, 

integrativi  e/o trasversali.  

Il prof. Girolamo Bulgarella, in compresenza con il docente di Italiano, per un’ora a settimana, ha proposto 

una riflessione critica sui Principi Fondamentali della nostra Costituzione. Durante le lezioni sono stati 

approfonditi i seguenti articoli: 

ART.  1: LA DEMOCRAZIA E LA SOVRANITA’ POPOLARE; IL PRINCIPIO LAVORISTA 

ART. 4: IL DIRITTO AL LAVORO E IL DOVERE DI SVOLGERLO; 

ART.  36: IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE 

ART. 37: IL LAVORO FEMMINILE E IL LAVORO MINORILE 

ART. 38:  L’ASSISTENZA SOCIALE E LA PREVIDENZA SOCIALE 

ART. 39: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL LAVORO 

ART. 40: IL DIRITTO DI SCIOPERO 

Approfondimento di alcuni articoli riconducibili agli elaborati assegnati per l’Esame di Stato. 

 

LA COSTITUZIONE E L’EMERGENZA SANITARIA: 

ART. 32: LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

ART. 41: LA TUTELA DELLA LIBERTA’ DI IMPRESA 

ART.  2: I DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA 

ART. 16: LA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE 

ART. 17: IL DIRITTO DELLE PERSONE DI RIUNIRSI 

ART. 34: IL DIRITTO ALLA SCUOLA E ALL’ ISTRUZIONE  

 

DALLA ATTUALITA’ POLITICA: 

ARTT. 92-93-94: LA CRISI DI GOVERNO E IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE                                 
DI UN NUOVO ESECUTIVO 

 

CONTRIBUTO ALLA UNITA’ DIDATTICA DI APPROFONDIMENTO: 

ART.  29: IL MATRIMONIO E LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 
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7. PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO) 

 
In riferimento a quanto contenuto nella legge n.145 del 2018 che ha disposto la ridenominazione dei percorsi 

di alternanza scuola lavoro, di cui al d.lgs.n.77 del 2005,in “ percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” ( PCTO) della durata complessiva di 210 ore per gli Istituti professionali ,e a quanto indicato  

nelle linee guida stabilite dal D.M. n.774 del 2019,contenenti il riferimento specifico alla  “Raccomandazione 

del Consiglio europeo relativa alle  competenze chiave per l’apprendimento permanente” essi sono stati 

realizzati, avvalendosi di diverse modalità di attuazione che potessero, in particolare, favorire l’approccio con 

il mondo del lavoro con gradualità. 

 

Nella classe terza all’interno del Progetto …e sperimento si è voluto subito assicurare attraverso lezioni con 

esperti, la conoscenza fondamentale delle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ( 12 ore), nel 

contempo è stato dato modo agli studenti di : 

- Svolgere attività di stage presso strutture ristorative del territorio regionale durante l’intero anno 

scolastico  

- Partecipare a lezioni con esperti (chef, sommelier del territorio,30 ore) in riferimento al Progetto IeFP   

Il gusto di mangiare senza : le alternative per allergie ed intolleranze alimentari  

- Prendere parte, sulla base del Progetto (Piano di comunicazione del PSR Molise  2010-14) PSR A 

Scuola: Comunicare lo sviluppo rurale”, a: 

- Visita guidata con degustazione presso le Cantine D’Uva di Larino  

- Incontri con la prof.ssa Piera Piacquadio sul tema “ Valutazione organolettica dell’olio 

extravergine d’oliva”  

- Incontro con l’esperto Dott. Sebastiano Di Maria sul tema “Valorizzazione dei prodotti tipici 

del territorio : l’olio extravergine  DOP ”Molise”  

- Visita guidata presso il Molino Cofelice ed il Panificio Petrella di Matrice  

 

Nella classe quarta gli studenti sono stati coinvolti attraverso diverse modalità di apprendimento a seconda 

dei progetti di riferimento:  

• Progetto Erasmus+ di mobilità studenti PROMOL 2K19; attività  a Malta ( 4 settimane- 4 gennaio-7 

febbraio 2020)  

• Progetto  …e sperimento (attività di stage): 
- in Regione (dall’inizio dell’anno scolastico fino alla sospensione delle lezioni per il COVID-19); 

- fuori Regione (Piemonte: presso strutture ricettive e ristorative  di Sauze d’Oulx) per 3 settimane (8 -29 

gennaio 2020). 
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- Progetto Organizzazione professionale di eventi interni ed esterni all’Istituto 

- Incontro con gli esperti dell’ADOC su “ I pericoli del web e le fake news ”  

- Lezioni preparatorie di 25 ore a cura dello chef A. Trotta di CB per una  manifestazione a Conegliano 

Veneto in collaborazione con la cantina del luogo “Carpenè Malvolti” nel giorno 7/12/2019,  

- Partecipazione di alcuni studenti alle lezioni preparatorie per il Concorso di cucina” Combiguru 

Challenge”  a Padova il 10/12/2019 

§ Incontro informativo su come interagire con le persone autistiche e con disturbo comportamentale  a 

cura degli esperti della Cooperativa sociale associazione “Il granello di senape”di CB 

§ Concorso Agrichef : alcuni ragazzi hanno preso parte alle attività di preparazione (15 ore dal 12 

febbraio al 4 marzo 2020)  

Il concorso non si è poi potuto svolgere per la sospensione delle attività a causa del Covid-19. 

 

Nella classe quinta sono state previste diverse attività all’interno di specifici progetti, confidando in un 

miglioramento della situazione emergenziale per il Sars-Covid 19. Stando all’andamento dei contagi gli 

studenti hanno poi preso parte prevalentemente ad incontri organizzati a distanza:  

• Progetto: “Il turismo responsabile di comunità: tradizione e sostenibilità.”  12/11/2021 -  Incontro 

on line con il dott. Giuseppe Santoro, presidente dell’Associazione “Crociati e Trinitari” di CB (1 ora  ) 

• Attività di orientamento in uscita: 

02/12/2020 - Esperienza di avvio e gestione in proprio di un’attività ristorativa. Incontro on line con lo 

chef Lucio Testa titolare del ristorante “ Contrasto” di Cercemaggiore (1 ora ) 

• Progetto: “Il matrimonio quale evento socioculturale nel tempo e nello spazio” 

17/04/2021 - Incontro con il presidente ed alcuni rappresentanti dell’Associazione “Le bangale” di 

Baranello (1 ora e trenta minuti);  

25/02/2021 - Incontro con il Direttore dell’Hotel San Giorgio di Campobasso (1 ora) 

• Seminario on line organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) dal titolo 

"Olio EVO di qualità: un alleato per la salute e la prevenzione oncologica" – 26/03/2021- 

• Incontri di orientamento in uscita  a cura dell’Università degli Studi del Molise: 

- 9/03/2021 - Territori da vivere: Storia e turismo  (2 ore)    

- 24/03/2021 - Agriforfood – Functional food (2 ore ) 

- 25/03/2021 - Politica alimentare sostenibile : un sistema di E…Green, Blue, Circular: l’economia della 

Next Generation (2 ore) 

- Le professioni del turismo di oggi e domani 8 aprile classi V A, V B, V C ( 2 ore ) 

- 30/04/2021 - -Il turismo enogastronomico. Patrimoni, Territori, Comunicazione (2 ore) 
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• Incontro di approfondimento: 01/02/2021 - Incontro formativo con esperto del Consorzio di tutela 

Grana Padano sulla normativa che regolamenta i prodotti DOP e degustazione con analisi sensoriale del 

prodotto di diversa stagionatura (2 ore) 

• Museo Immateriale del Gusto su piattaforma Craft World: Progetto svolto con il supporto della 

Prof.ssa Minì e del  Prof. Muccilli. 

• Agri For Food Innovation Contest: presentazione di un progetto svolto con le prof.sse Marino e 

Piacquadio presso l’Università degli studi del Molise. 
 

Come sopra evidenziato, per tutto il tempo in cui è stato possibile svolgere nella “normalità” le lezioni e i 

percorsi preventivati per ciascuna classe, gli studenti hanno avuto modo di fare esperienze sul campo che hanno 

offerto loro opportunità per misurarsi nelle specifiche capacità tecnico/operative coerenti con la figura 

professionale di riferimento, migliorarsi, arricchire il proprio bagaglio professionale, accrescere l’interesse ed 

evidenziare attitudini. Stando a quanto riscontrato ed evidenziato dai docenti esperti e alle valutazioni dei tutors 

aziendali nonché in termini di ricaduta sul rendimento scolastico gli studenti hanno risposto, con differenze di 

grado e qualità, in modo positivo. 

 

8. MODALITÀ SVOLGIMENTO COLLOQUIO ORALE 
 

In merito alle modalità di svolgimento del colloquio d’esame, si richiama l’art. 18 dell’Ordinanza Ministeriale 

n.53 del 03 marzo 2021, che alla lettera a) del comma 1 prevede la discussione di un elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti individuate agli allegati  C/1, C/2, C/3 dell’ordinanza stessa. La tipologia 

dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. Il consiglio di classe su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo ha  scelto di assegnare a ciascun candidato un argomento diverso. Gli elaborati 

sono stati inviati in data 29 aprile 2021. L’assegnazione degli elaborati e del docente referente per ciascun 

candidato sono riportati nel paragrafo successivo (8.1). La numerazione degli alunni corrisponde a quella della 

tabella riportata nel verbale del cdc della 5A n.6 del giorno 27/04/2021 nel punto all’o.d.g. n. 1.  

In merito ai testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b), così come richiesti 

dalla medesima ordinanza nell’art. 10, comma 1, lettera b), si rimanda al paragrafo successivo (8.2).  

Relativamente al comma 3, articolo 17 dell’Ordinanza Ministeriale sopradetta, gli alunni si sono 

esercitati durante le ore di lezione delle diverse discipline a creare collegamenti trasversali nelle varie 

materie, a partire da immagini, come prove di colloquio in vista dell’Esame di Stato. I docenti del 

Consiglio di Classe, nelle suddette prove, hanno scelto di utilizzare immagini come documento da 

sottoporre agli studenti, al fine di valorizzare i nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 

i loro rapporti interdisciplinari.    



	 21	

8.1 ATTRIBUZIONE DEGLI ELABORATI E DEI DOCENTI REFERENTI 

 

 

 

N. Docente 
referente Nucleo tematico Tracce 

1 Prof. Reale 
Giovanni 

Diete e stili 
alimentari 

L’alimentazione, da sempre, oltre che una necessità biologica, è 
vissuta come un fatto simbolico e culturale. A partire dalle 
caratteristiche di una dieta tradizionale, come quella 
mediterranea, il candidato evidenzi la relazione che esiste tra 
alimentazione e benessere e come l’evoluzione di questo rapporto 
abbia portato a nuove tendenze culinarie anche nel settore 
ristorativo. 

2 
Prof.ssa 
Marino Luana 
Bernardette 

Gli alimenti e la 
qualità 

L’etichetta alimentare è la carta d’ identità di un prodotto 
alimentare, che fornisce informazioni al consumatore e 
rappresenta uno strumento di comunicazione per il produttore. Il 
candidato esamini le informazioni obbligatorie e facoltative 
contenute, e come tali informazioni possano tutelare la qualità del 
prodotto e la salute del consumatore. 

3 Prof.ssa Minì 
Roberta 

Gli alimenti e la 
qualità 

Negli ultimi decenni, a seguito dell’evoluzione tecnologica nel 
settore alimentare, l’uso degli additivi negli alimenti è sempre più 
diffuso. Il candidato illustri come gli additivi abbiano permesso 
la formulazione di prodotti alimentari con una shelf life più 
prolungata facendo anche riferimento a come gli stessi additivi 
abbiano dato vita a nuove proposte culinarie. 

4 Prof. Muccilli 
Daniele 

Ristorazione 
collettiva 

Una dieta equilibrata è per tutti uno dei principali fattori che 
concorre al mantenimento della buona salute, soprattutto nella 
terza età, quando le richieste energetiche si riducono in maniera 
rilevante.  Il candidato descriva i principi su cui si basa la 
formulazione di una dieta nella ristorazione socio-sanitaria e 
l’importanza della nutrizione nei degenti, soffermandosi sulle 
caratteristiche del diabete e su come si approccia la ristorazione 
nei soggetti affetti da questa patologia. 

5 
Prof.ssa 
Piacquadio 
Piera  

Gli alimenti e la 
qualità 

 

La qualità di numerosi prodotti alimentari è regolamentata a 
livello europeo al fine di tutelare le produzioni tradizionali legate 
al territorio e garantire la sicurezza dei prodotti alimentari. Il 
candidato descriva la qualità totale degli alimenti come insieme 
di singole qualità e la sua valutazione ed illustri i  marchi di tutela 
con esempi di prodotti specifici e come questi siano strumenti che 
salvaguardano le frodi alimentari. 

6 Prof. Di Cecco 
Simone 

Diete e stili 
alimentari 

La crescita esponenziale della popolazione umana e l’aumento 
del consumo dei prodotti di origine animale hanno aumentato la 
sensibilità ambientale dei consumatori. Il candidato illustri quali 
sono le nuove prospettive alimentari per il futuro tenendo 
presente il rapporto alimentazione/ecosostenibilità e come la 
ristorazione possa essere orientata verso questa direzione. 

7 Prof. Reale 
Giovanni 

Igiene e 
sicurezza 

Le allergie e le intolleranze alimentari sono diventate 
informazioni determinanti per poter formulare un menù. Il 
candidato, dopo aver illustrato le differenze tra allergie ed 
intolleranze ed aver parlato degli allergeni, descriva le 
informazioni e il comportamento dell’operatore del settore 
ristorativo per evitare contaminazioni a tal riguardo. 
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8 Prof. Di Cecco 
Simone 

Igiene e 
sicurezza 

Il sistema di autocontrollo  HACCP è ormai obbligatorio in ogni 
attività economica legata alla produzione e alla trasformazione di 
alimenti. Il candidato si soffermi sul tema della sicurezza 
alimentare, sulle origini del sistema HACCP e illustri quali sono 
le fasi distintive nella ristorazione aerospaziale. 

9 Prof. Reale 
Giovanni 

Diete e stili 
alimentari 

Alimentarsi in modo corretto attraverso il ricorso a cibi salutari è 
essenziale per la prevenzione di diverse malattie metaboliche. 
Nella società moderna, i nuovi trend della ristorazione, 
soprattutto giovanile hanno portato ad un incremento dell’obesità 
nella popolazione mondiale. Il candidato analizzi tale fenomeno 
individuandone le cause e i rimedi in ambito familiare, 
comportamentale ed educativo.  

10 
Prof.ssa 
Marino Luana 
Bernardette 

Gli alimenti e la 
qualità 

Gli alimenti con il passare del tempo subiscono un 
deterioramento progressivo che comporta una perdita della loro 
qualità con una velocità che dipende da tipo e dalla composizione 
dell’alimento, dalle tecnologie di trasformazione e dalle modalità 
di conservazione. Il candidato a partire dall’analisi di un’etichetta 
alimentare illustri quali sono i termini di applicazione dei metodi 
di conservazione e perché siano necessari per prolungare la shelf 
life di un prodotto. 

11 
Prof.ssa 
Piacquadio 
Piera 

Gli alimenti e la 
qualità 

 

Il concetto di qualità ha subito nel tempo una sostanziale 
evoluzione, operata dagli stessi consumatori che, richiedendo 
prodotti sani, sicuri, ottenuti nel rispetto dell’ambiente, hanno 
definito i parametri che caratterizzano la qualità, che è una 
proprietà comune a molti alimenti caratteristici della dieta 
mediterranea. Tra questi prodotti spiccano i prodotti biologici e i 
prodotti a Km 0, che hanno assunto negli anni un’importanza 
economica notevole. Il candidato illustri le motivazioni di tale 
successo. 

12 
Prof.ssa 
Piacquadio 
Piera 

Diete e stili 
alimentari 

 

Al giorno d’oggi è sempre più importante soddisfare le richieste 
dei clienti e offrire un servizio che consideri gli stili alimentari e 
le specifiche esigenze nutrizionali e salutistiche attraverso 
proposte personalizzate, soprattutto per clienti che presentano 
reazioni avverse al cibo come l’intolleranza al lattosio e la 
celiachia, sempre più diffuse. Il candidato chiarisca la differenza 
tra allergie ed intolleranze alimentari esaminando la celiachia e 
l’intolleranza al lattosio, inoltre descriva le norme 
comportamentali in ambito ristorativo in presenza di clienti 
affetti da questi tipi di intolleranze. 

13 Prof. Muccilli 
Daniele 

Igiene e 
sicurezza 

La globalizzazione degli ultimi decenni ha interessato anche il 
settore alimentare e ristorativo. Il candidato dopo aver analizzato 
i motivi di tale fenomeno, riferendosi anche ad esempi pratici di 
proposte gastronomiche, illustri i comportamenti e i rischi di 
contaminazioni biologiche legate al cibo nel settore ristorativo e 
descriva gli accorgimenti da adottare in cucina per preservare la 
salute dei consumatori. 

14 
Prof.ssa 
Marino Luana 
Bernardette 

Ristorazione 
collettiva 

 

La qualità delle materie prime, la preparazione, le corrette 
modalità di conservazione e di trasporto del prodotto alimentare, 
sono alcuni dei fattori che incidono sulla qualità di un servizio di 
ristorazione collettiva che prevede il rifornimento di cibi e 
bevande nell’organizzazione di eventi. Il candidato illustri le 
motivazioni dello sviluppo del settore banqueting e la sua 
modalità operativa con riferimenti alle modalità di conservazione 
e trasporto dei prodotti.  
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15 Prof. Di Cecco 
Simone 

Gli alimenti e la 
qualità 

Accanto ai prodotti alimentari tradizionali, in questi ultimi anni 
si stanno affermando “nuovi alimenti” realizzati con le moderne 
tecnologie. Il candidato illustri le motivazioni alla base della 
diffusione di tali alimenti e si soffermi in particolare sugli aspetti 
positivi e negativi degli alimenti OGM che, contrariamente alla 
facile denigrazione, hanno contribuito ad una maggiore 
disponibilità di alimenti per l’umanità.  

16 Prof.ssa Minì 
Roberta 

Ristorazione 
collettiva 

La sicurezza alimentare costituisce il requisito di base per la 
produzione di cibo sicuro. Il candidato illustri i comportamenti 
da adottare per garantire la sicurezza dei cibi e per attuare la 
prevenzione nella ristorazione collettiva, sia da infezioni per via 
aerea che dal rischio di contaminazioni collegate agli alimenti. Il 
candidato riferisca anche sulle procedure da adottare nella 
ristorazione collettiva in seguito all’emergenza sanitaria Covid-
19 
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8.2 TESTI E/O ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI DURANTE IL COLLOQUIO 

 

ELENCO NUMERATO ARGOMENTO – SPECIFICHE DI REDAZIONE 
(EVENTUALI) 

1) “Passero solitario Giacomo Leopardi 

2) L’Infinito Giacomo Leopardi 

3) “A Silvia” Giacomo Leopardi 

4) “Il sabato del villaggio” Giacomo Leopardi 

5) “La Lupa” Verga e il Verismo 

6) “Rosso Malpelo” Verga e il Verismo 

7) “La pioggia nel pineto” Gabriele D’Annunzio 

8) “Novembre” Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

9) “Il lampo” Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

10) “Il tuono” Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

11) “X agosto” Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

12) “Gelsomino notturno” Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

13) Capitolo III de “La coscienza di 
Zeno” 

Il grande romanzo psicologico del Novecento e Italo 
Svevo 

14) Capitolo VIII de “Il fu Mattia 
Pascal” Luigi Pirandello 

15) Capitolo I di “Uno, Nessuno e 
Centomila” Luigi Pirandello 

16) “Bombardamento di Adrianopoli” Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 

17) “I fiumi” Giuseppe Ungaretti 

18) “Veglia” Giuseppe Ungaretti 

19) “Fratelli” Giuseppe Ungaretti 

20) “Soldati” Giuseppe Ungaretti 

21) “Mattina” Giuseppe Ungaretti 
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9. CONTENUTI DELLE DISCIPLINE SVOLTI 
 

 

PROGRAMMA	CLASSE		V	sez.	A	-	a.s.	2020/2021	

DISCIPLINA:  Lingua e Lettere Italiane  

DOCENTE: Daniele Muccilli 

LIBRO DI TESTO:  “La mia Letteratura” Vol.3 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

Giacomo Leopardi (vita, opere, poetica) 

Lettura e analisi delle poesie “Passero solitario”, “L’Infinito”, “A Silvia”, “il sabato del villaggio” 

Il Verismo e Giovanni Verga (vita, opere, poetica) 

Lettura e analisi delle novelle “Rosso Malpelo” e “La lupa” 

Giuseppe Ungaretti (vita, opere, poetica) 

Lettura e analisi delle poesie “I fiumi”, “Veglia”, “Soldati”, “Fratelli”, “Mattina” 

Le tipologie testuali (testo argomentativo, analisi testuale) 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Gabriele D’Annunzio (vita, opere, poetica) 

Lettura e analisi della poesia “La pioggia nel pineto” 

Giovanni Pascoli (vita, opere, poetica) 

Lettura e analisi delle poesie “Novembre”, “Il lampo”, “Il tuono”, “X agosto”, “Gelsomino notturno” 

Il romanzo psicologico e Italo Svevo (vita, opere, poetica) 

Lettura e analisi di brani tratti dal Capitolo III de “La coscienza di Zeno” 

Luigi Pirandello (vita, opere, poetica) 

Lettura e analisi di brani tratti da “Il fu Mattia Pascal” e “Uno Nessuno e Centomila” 

Le avanguardie poetiche e il Futurismo 
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PROGRAMMA	CLASSE		V	sez.	A	-	a.s.	2020/2021	

DISCIPLINA :  Storia 

DOCENTE  : Daniele Muccilli 

LIBRO DI TESTO:   Storia e Progetto Vol.5 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

La situazione geopolitica europea di inizio Novecento 

La Prima Guerra Mondiale 

La Rivoluzione Russa e Stalin 

La Guerra Fredda 

L’Italia Repubblicana 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

La crisi del ‘29 

La Seconda Guerra Mondiale 
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PROGRAMMA CLASSE 5^A a.s. 2019/2020 

DISCIPLINA: Laboratori di servizi enogastronomici, settore CUCINA 

DOCENTE : Marino Luana Bernardette 

LIBRO DI TESTO: Il nuovo cucinabile – corso avanzato per il 3°,4° e 5° anno 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Le nuove tendenze culinarie: 

• La cucina multietnica o internazionale; 
• La cucina creativa; 
• La cucina rivisitata; 
• La cucina fusion; 
• La cucina sperimentale: molecolare e destrutturata.  
• Le tecniche della cucina sperimentale; 
• La cucina salutistica; 
• La cucina biologica; 
• La cucina molecolare; 
• La cucina a Km0; 
• La cucina equosolidale; 
• Le cucine etiche e dietetiche 8mediterranea, vegetariana, vegana, macrobiotica, legate a movimenti sociali o 

politici) 

La ristorazione collettiva: 

• Differenza tra catering e banqueting; 
• I soggetti coinvolti; 
• Differenze con la ristorazione classica; 
• Cicli di produzione; 
• Tipologie di catering (ristorazione aziendale, ristorazione socio-sanitaria). 

Il banqueting: 

• Compilazione del planning operativo. 

I processi a tutela della salute: 

• L’H.A.C.C.P.; 
• L’applicazione di un sistema HACCP. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La ristorazione collettiva: 

• Tipologie di catering (ristorazione scolastica); 
• La ristorazione viaggiante (autostradale, navale, in volo, ferroviaria); 
• La ristorazione aerospaziale. 

Il banqueting: 

• Tipologie di banqueting  (congressuale, aziendale, privato e cerimoniale); 
• Servizi accessori; 
• Agenzie di event e wedding planner;  
• Le attrezzature in uso; 
• Il sopralluogo della location; 
• Il banqueting manager; 
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• Le fasi di un evento; 
• Il planning operativo; 
• Il noleggio delle attrezzature. 

Gli alimenti e la qualità alimentare: 

• Il consumatore moderno; 
• Le certificazioni di qualità (DOP, IGP e STG); 
• I consorzi; 
• I PAT; 
• Gli ISO; 
• Iter per la registrazione di un marchio DOP e IGP; 
• La qualità totale; 
• Le scelte alimentari del consumatore; 
• Gli additivi; 
• L’etichetta alimentare. 

Il menu e le esigenze speciali: 

• Allergie alimentari; 
• Intolleranze alimentari; 
• Comportamenti corretti da assumere in campo professionale in materia di allergie ed intolleranze; 
• La celiachia; 
• L’intolleranza al lattosio. 

I processi a tutela della salute: 

• La sicurezza alimentare; 
• Il pacchetto igiene; 
• Tracciabilità e rintracciabilità di un prodotto; 
• L’autocontrollo. 
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PROGRAMMA CLASSE  V sez. A  -  a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: DTASR 

DOCENTE: GIOVANNI REALE 

LIBRO DI TESTO: “Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa turistica” -  Caterina De Luca – Maria 
Teresa Fantozzi -  Dea Scuola – Liviana Anno 2016 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Nella prima parte dell’anno scolastico si è ritenuto opportuno riprendere i concetti più importanti inerenti il “food and 
beverage cost” come tecnica controllo dei costi e di determinazione del prezzo di vendita di un piatto. 

 Il fenomeno turistico 
• Il turista 
• L’attrattiva turistica di un territorio 

• Le forme di turismo 

• Il turismo sostenibile e responsabile 
 
 La progettazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan 

• Definizione ed aspetti generali 

• Elaborazione del documento (solo cenni) 
 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 La legislazione turistica 
• La sicurezza sul lavoro: 

§ i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza 
§  la valutazione dei rischi 
§ il Documento di valutazione dei rischi (DVR) 
§ la valutazione dei rischi in un ristorante 
§ la normativa antincendio (cenni) 

• L’igiene e la sicurezza alimentare 
§ La rintracciabilità dei prodotti 
§ Le informazioni al consumatore: la tracciabilità 
§ Il sistema HACCP 

• La disciplina dei contratti di settore 
§ Il contratto ristorativo, il menù 
§ La tutela del cliente consumatore: la responsabilità del ristoratore e i diritti del cliente 
§ Il contratto di banqueting e di catering 

• I marchi di qualità alimentare 

• I prodotti a km zero 
 

 Le politiche di vendita della ristorazione 
• L’evoluzione del concetto di marketing 
• Il marketing turistico territoriale 

• Il marketing strategico ed operativo 
§ L’analisi della situazione esterna ed interna: Le ricerche di mercato, l’analisi della domanda, l’analisi 

della concorrenza, il posizionamento del prodotto 
§ Gli elementi del marketing mix: la politica del prodotto, la politica del prezzo, la distribuzione, le 

forme di comunicazione (pubblicità, promozione, pubbliche relazione, direct marketing, web 
marketing) 

  



	 30	

PROGRAMMA	CLASSE	V	sez.	A	-	a.s.	2020/2021	

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: PROF.SSA PIERA PIACQUADIO 

LIBRO DI TESTO: A. Machado “Scienza e cultura dell’alimentazione, enogastronomia – sala e vendita – prodotti 
dolciari artigianali e industriali - volume 5, Poseidonia Scuola 

CONTENUTI	TRATTATI	IN	PRESENZA	

	
UDA 1 - LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
- Le cause dell’alterazione degli alimenti. 
- Classificazione dei metodi di conservazione: metodi fisici (refrigerazione, congelamento, surgelamento, 

pastorizzazione, sterilizzazione, concentrazione, essiccamento, liofilizzazione, modificazione di 
atmosfera), metodi chimici (uso del sale, zucchero, olio, aceto, alcol etilico) e metodi biologici 
(fermentazioni) 

- Gli additivi alimentari  
 
UDA 4 - LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE E NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
- Alimentazione equilibrata: fabbisogno energetico e nutrienti 
- Linee guida per una sana alimentazione 
- Tipologie dietetiche: la dieta mediterranea, vegetariana, vegana, dieta dello sportivo 
- La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: dieta del bambino, dieta dell’adolescente, dieta 

dell’adulto, dieta dell’anziano. 
- La dieta nelle principali patologie: malattie cardiovascolari e malattie metaboliche, obesità, diabete. 
 
	

CONTENUTI	TRATTATI	IN	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA	

 

UDA 2 - I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 
- I nuovi prodotti alimentari: alimenti di gamma, alimenti arricchiti, alimenti light, alimenti funzionali, 

alimenti OGM, novel foods 
 

UDA 3 - QUALITA’ E  SICUREZZA ALIMENTARE 
- La contaminazione degli alimenti: contaminazione chimica, fisica e biologica  
- Agenti biologici e modalità di contaminazione 
- Malattie trasmesse dagli alimenti: tossinfezioni alimentari; parassitosi 
- I  requisiti generali in materia di igiene e il sistema HACCP 
- La qualità totale degli alimenti, le certificazioni di qualità, le frodi alimentari 
- Reazione avverse al cibo: allergie e intolleranze alimentari. 
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PROGRAMMA	CLASSE		V	sez.	A	-	a.s.	2020/2021	

DISCIPLINA : Sala e Vendita 

DOCENTE : Di Cecco Simone 

LIBRO DI TESTO : SARO' MAITRE 4/5 / CORSO DI SALA & VENDITA PER ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMIA 

CONTENUTI	TRATTATI	IN	PRESENZA	

 

- Abbinamenti Enogastronomici 

- Le abitudini alimentari 

- I fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

- UDA 

- La gestione delle aziende turistiche-ristorative 

 

 

CONTENUTI	TRATTATI	IN	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA	

- Marketing 

- I Distillati 

- Catering 

- Banqueting 
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PROGRAMMA	CLASSE		V	sez.	A	-	a.s.	2020/2021	

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: ROBERTA MINI’ 

LIBRO DI TESTO:   – MICROLINGUA: “DAILY SPECIALS” - GRAMMAR TRACKS 2 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

U.D.A 1 : THE HISTORY OF FOOD AND BEVERAGES 

·         The Roman Culinary Conquest of Britain 
·         The Italian Connection 

U.D.A 5: SAFETY IN THE CATERING INDUSTRY  

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

U.D.A 1 : THE HISTORY OF FOOD AND BEVERAGES 

- How The Potatoes Changed The World 
- The Irish Potato Famine 
- How To Eat Like A Victorian 
- The Michelin Star (Visione  e commento del Film Burnt, 2015 - American Drama Film Directed By 

John Wells, Starring Bradley Cooper 
- Food In Art Food As Art 

U.D.A 2 : HEALTHY EATING  

- Food Allergies and Special Diets  
- Vegetarian, Macrobiotic, Mediterranean Diets 

U.D.A 3 : FAST FOOD VS SLOW FOOD  

- Fast Food  
- Slow Food   
- Visione e commento  dei film: 
- The Founder, 2016 - Biographical drama film directed by John Lee Hancock, starring Michael 

Keaton 
- Super Size Me, 2004 - American documentary film directed by and starring Morgan Spurlock, an 

American independent filmmaker. 

U.D.A 4 : BANQUETING 

- What's a Banquet and Banquet Manager's Duties and Functions.  
 

LA CLASSE HA PARTECIPATO AL PROGETTO EXTRACURRICULARE “MUSEO IMMATERIALE DEL 
GUSTO” 
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PROGRAMMA	CLASSE	V	A	a.s.	2019/2020	

DISCIPLINA  :    FRANCESE 

DOCENTE      : MORGILLO MARIA ROSARIA 

LIBRO DI TESTO  :  PASSION ET RESTAURATION 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

L’H A C C P 

Les sept principes de l’ H A C C P 

Les méthodes physiques 

Les techniques chimiques 

L’O G M 

Le régime méditerranéen 

Le régime macrobiotique 

Le régime végétarien 

Le régime végétalien 

Le régime fruitarien 

Les régimes dissociés 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 

Les allergies 

Les intolérences 

La pyramide alimentaire 

Les cinq couleurs du bien-etre 

Les aliments biologiques 

Les techniques chimiques et biologiques 
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PROGRAMMA	CLASSE	QUINTA	sez.	A	.a.s.	2020/2021	

DISCIPLINA		:	EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE			:			GIROLAMO BULGARELLA 

LIBRO	DI	TESTO	

CONTENUTI	TRATTATI	IN	PRESENZA	

 

ART.  1: LA DEMOCRAZIA E LA SOVRANITA’ POPOLARE; IL PRINCIPIO LAVORISTA 

ART. 4: IL DIRITTO AL LAVORO E IL DOVERE DI SVOLGERLO; 

ART.  36: IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE 

ART. 37: IL LAVORO FEMMINILE E IL LAVORO MINORILE 

ART. 38:  L’ASSISTENZA SOCIALE E LA PREVIDENZA SOCIALE 

ART. 39: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL LAVORO 

ART. 40: IL DIRITTO DI SCIOPERO 

 

LA COSTITUZIONE E L’EMERGENZA SANITARIA: 

ART. 32: LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

ART. 41: LA TUTELA DELLA LIBERTA’ DI IMPRESA 

ART.  2: I DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA 

ART. 16: LA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE 

ART. 17: IL DIRITTO DELLE PERSONE DI RIUNIRSI 

ART. 34: IL DIRITTO ALLA SCUOLA E ALL’ ISTRUZIONE  

	

CONTENUTI	TRATTATI	IN	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA	

 

DALLA ATTUALITA’ POLITICA: 

ART. 92-93-94: LA CRISI DI GOVERNO E IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE                                 
DI UN NUOVO ESECUTIVO 

 

CONTRIBUTO ALLA UNITA’ DIDATTICA DI APPROFONDIMENTO: 

ART.  29: IL MATRIMONIO E LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA	
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PROGRAMMA	CLASSE	5A	a.s.	2020/2021	

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE:  D’ADAMO GIOVANNI 

LIBRO DI TESTO: Sasso  Nuova matematica a colori. Ed Petrini 

CONTENUTI	TRATTATI	IN	PRESENZA	

Modulo 1:Unità di riepilogo 

Equazioni di 2 grado. Disequazioni di secondo grado. 

Modulo 2: Le funzioni 

Concetto di funzione. Studio dominio e codominio di funzione.  

Tipologia delle funzioni. (algebriche) 

Modulo 3: Grafico funzioni 

Grafico di una funzione. Segno della funzione Punti di minimo e massimo 

Andamento crescente e decrescente 

Modulo4: I limiti 

Limite di una funzione in un punto e all’infinito. 

Forme indeterminate 0/0  e  ¥/¥. Asintoti verticali, orizzontali. 

Modulo 5: Studio funzioni 

Studio  di funzioni razionali intere e fratte.	

CONTENUTI	TRATTATI	IN	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA	

Modulo 3: Grafico funzioni 

Grafico di una funzione.  

Segno della funzione  

Punti di minimo e massimo 

Andamento crescente e decrescente 

Modulo4: I limiti 

Limite di una funzione in un punto e all’infinito. 

Forme indeterminate 0/0  e  ¥/¥. Asintoti verticali, orizzontali.	
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PROGRAMMA	CLASSE	V	sez.	A	-	a.s.	2020/2021	

DISCIPLINA  - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE  - ROTILI Roberta 

LIBRO DI TESTO  - Più Movimento SLIM 

CONTENUTI	TRATTATI	IN	PRESENZA	

 

Esercizi di base a corpo libero e di stretching. Esercizi di coordinazione e posturali.  Esercizi di  

potenziamento e tonificazione muscolare. Esercizi di mobilità articolare. 

Pallavolo: schemi di gioco individuali e di squadra, regole e fondamentali. 

Calcetto: schemi di gioco, regole e fondamentali. 

Conoscenza del linguaggio tecnico specifico. 

Norme di comportamento in caso di infortunio( muscolo, articolare, osseo). I traumi. 

Conversazioni a tema; elaborazione di schemi e mappe; esposizione orale su schemi e mappe; raccolta di  

informazioni; questionari; riflessione sul ruolo del linguaggio specifico delle discipline; lettura di schede di  

approfondimento; osservazione,  commento e trascrizione  di slide. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Lezioni pratiche con supporto di piattaforma( Youtube) 

Norme di comportamento e sicurezza in caso di infortunio( muscolo, articolare, osseo). I traumi 

Primo Soccorso – La manovra RCP 

Conoscenza dei principali muscoli del corpo umano.  

I meccanismi energetici: aerobico e anaerobico (lattacido e  alattacido) 

I muscoli: classificazione, origine, inserzione. Agonisti e antagonisti 

Tipi di contrazione muscolare: isotonica, isometrica, eccentrica. 

Fondamenti di  igiene per la salute e il benessere. 

Pallavolo: schemi di gioco individuali e di squadra, regole e fondamentali. 

Calcio a 5: schemi di gioco,  regole e fondamentali. 

Pallapugno: gioco e regole 
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PROGRAMMA	CLASSE	5	A	-	a.s.	2020/2021	

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: DI BENEDETTO BRUNO 

LIBRO DI TESTO: IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ – BIBIANI, FORNO, SOLINAS – SEI IRC 

CONTENUTI	TRATTATI	IN	PRESENZA	

 

IL CRISTIANESIMO, L’EUROPA E LE GRANDI RELIGIONI: LA VITA COME VIAGGIO 

- L’impronta cristiana nello spazio e nel tempo; 
- Il Cristianesimo e l’Islam nella storia europea; 
- Il Cristianesimo e l’Ebraismo nella storia europea; 
- Il Cristianesimo e i nuovi Culti Religiosi: 

IL PROBLEMA ETICO: IL CRISTIANESIMO E L’AGIRE MORALE 

- Misterium iniquitas: la coesistenza del bene e del male; 
- La Redenzione come limite imposto da Dio al male della storia; 
- Il Decalogo e la sua interpretazione da parte di Gesù; 
- Una lettura dei problemi esistenziali dell’uomo alla luce dell’insegnamento di Gesù. 

	

CONTENUTI	TRATTATI	IN	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA	

 

L’ETICA CRISTIANA – L’ETICA DELLA VITA 

- Il concepimento, la vita prenatale nell’insegnamento della Chiesa; 
- La cosiddetta “manipolazione genetica” e l’insegnamento della Chiesa; 
- L’Eutanasia; la pena di morte. La morte nelle principali culture religiose. 

LA DIGNITA’ DELLA PERSONA UMANA E IL PERSONALISMO CRISTIANO 

- “A Sua immagine”: la persona umana e il volto di Dio; 
- L’uomo come individuo o come persona? La coscienza, la libertà, la tolleranza; 
- Il significato del lavoro, del bene comune e dell’impegno per la promozione umana nella giustizia e 

nella verità attraverso l’analisi di documenti del Magistero; 
- Le virtù umane e virtù cristiane. 
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10. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 INDICATORI DESCRITTORI 
Livello 

raggiunto 

CONOSCENZE 

Conoscere la storia e i principi 
della Carta costituzionale 
italiana e delle carte dei dritti 
internazionali, a seconda del 
livello richiesto. 

Conoscere e comprendere il 
funzionamento degli organismi 
statali e sovranazionali e il loro 
ruolo nelle dinamiche locali e 
internazionali. 

Conoscere i principi ispiratori 
dello sviluppo sostenibile e le 
problematiche ambientali, 
comprendendone il loro impatto 
nella storia dell’uomo e del 
pianeta e nella società. 

Conoscere il funzionamento e 
l’uso delle tecnologie digitali e 
le politiche sulla riservatezza, 
anche in relazione ai propri e 
agli altrui rischi per la salute e al 
benessere psico-fisico. 

Conoscere e comprendere i 
rischi connessi all’uso delle 
tecnologie, in particolare 
riguardo ai fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo 

Le conoscenze sono episodiche e 
frammentarie. 

 

Le conoscenze sono minime, 
organizzabili e recuperabili con 
l’aiuto del docente. 

 

 Le conoscenze sui temi proposti 
sono essenziali, ma 
sufficientemente autonome. 

 

Le conoscenze sono consolidate e 
adeguatamente organizzate. 

 

Le conoscenze sono ben 
consolidate e organizzate in 
maniera adeguata e approfondita. 

 

 Le conoscenze sono complete, 
approfondite, ben organizzate e 
messe in relazione in maniera 
personale 

 
Insufficiente 

 
 
 
 

Mediocre 
 
 
 
 
 

Base 
 
 
 
 

Intermedio 
 
 
 
 

Buono 
 
 
 
 
 

Avanzato 

ABILITÁ 

Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza attiva negli 
argomenti studiati nelle diverse 
discipline coinvolte. 

Applicare, anche nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, buone 
prassi e salute appresi nel 
percorso interdisciplinare. 

Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria esperienza 
fino alla cronaca e ai temi di 

L’alunno mette in atto solo in modo 
sporadico e con il supporto del 
docente le abilità connesse ai temi 
trattati. 

 

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati solo grazie 
alla propria esperienza diretta e con 
il supporto del docente. 

 

 
 

Insufficiente  
 
 
 
 
 
 

Mediocre  
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studio, i diritti e i doveri delle 
persone, collegandoli alla 
previsione delle Costituzioni, 
delle carte costituzionali e dei 
sistemi legislativi 

L’alunno mette in atto le abilità nei 
casi più semplici e/o legati alla 
propria esperienza diretta  

 

L’alunno mette in atto le abilità in 
autonomia, nei contesti 
dell’esperienza diretta e con il 
supporto del docente collega le 
esperienze ai temi studiati  

 

L’alunno mette in atto le abilità in 
autonomia, sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute 
e a quanto studiato e ai testi 
analizzati, con buona pertinenza. 

 

L’alunno mette in atto le abilità in 
autonomia, collega le conoscenze 
tra loro, ne rileva i nessi e le 
rapporta aa quanto studiato in modo 
completo e pertinente, portando 
contributi personali e originali 

 
Base  

 
 
 
 
 

Intermedio  
 
 
 
 
 
 
 

Buono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzato 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Adottare comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con i 
doveri previsti dai propri ruoli e 
compiti. 

Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della 
scuola e della comunità e al 
dibattitto pubblico 

Assumere comportamenti 
rispettosi delle diversità 
personali, culturali e di genere  

Mantenere stili di vita che 
valorizzino la sostenibilità, la 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 
sicurezza propri e altrui.  

Esercitare il pensiero critico 
nell’accesso alle informa-zioni 
e nelle situa-zioni quotidiane. 

L’alunno adotta in modo sporadico 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
ha bisogno di costanti richiami e 
sollecitazioni degli adulti.  

 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica. 

 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia. 

 

L’alunno adotta generalmente 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e sa assumersi 
le responsabilità che gli vengono 
affidate. 

 
 

Insufficiente  
 
 
 
 
 
 

Mediocre 
 
 
 
 
 

Base  
 
 
 
 
 
 
 

Intermedio  
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Rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e altrui 

L’alunno adotta solitamente, dentro 
e fuori scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica, assumendo con 
scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate. 

 

L’alunno adotta sempre, dentro e 
fuori scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica, mostra 
capacità di rielaborazione delle 
questioni, porta contributi personali 
e originali, sa assumersi 
responsabilità verso il lavoro, le 
altre persone e la comunità 

 
 

Buono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzato 

 

 

 

Legenda: 

Insufficiente 1-4 

Mediocre 5 

Base 6 

Intermedio 7 

Buono 8 

Avanzato 9-10 
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11. IL CONSIGLIO DELLA CLASSE V SEZ. A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Docente	 Materia	

Muccilli Daniele Lingua e Letteratura Italiana e Storia 

Piacquadio Piera Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Minì Roberta  Lingua Inglese 

Morgillo Maria Rosaria  Francese 

D’Adamo Giovanni  Matematica 

Reale Giovanni  Diritto e Tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

Patrizia Niro 
attualmente sostituita da Di 
Cecco Simone 

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici -
settore sala e vendita 

Rotili Roberta Scienze Motorie e Sportive 

Di Benedetto Bruno Religione Cattolica e Attività Alternative 

Marino Luana Bernardette Laboratorio di Servizi Enogastronomici -
settore cucina 

Bulgarella Girolamo Ed. Civica 
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All. 1 – Criterio di attribuzione del credito scolastico 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per 

la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C dell’allegato A dell’O.M n53 del 03 

marzo 2021. 

	

Il punto nell'ambito delle bande di oscillazione sarà attribuito sulla base dei criteri individuati dal 

Collegio dei docenti. 

 

Viene attribuito il massimo punteggio previsto dalla banda di appartenenza se la prima cifra decimale 

della media dei voti è superiore o uguale a 5 oppure se l’alunno soddisfa due sui 3 criteri  individuati.  

Alle medie, dall’8-9  e dal 9-10 può essere attribuito il massimo punteggio  nella banda di oscillazione 

con la presenza di uno solo dei criteri:  

  

1. Interesse, impegno, progressione nell’apprendimento e partecipazione al dialogo educativo, 

anche della RC o materia alternativa, ampiamente positivi. 

 

2. Attività complementari ed integrative finalizzate ad arricchire l'offerta formativa, progetti 

scolastici ed extrascolastici in cui l'alunno abbia partecipato con responsabilità e motivazione 

e partecipazione consapevole e assidua ai PCTO. 

 

3. Possesso di crediti formativi esterni.  

 

Il credito formativo consiste in una “qualificata esperienza” acquisita fuori della scuola dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso o che sia ritenuta utile dal C.d.C. all’alunno per il 

suo processo formativo ossia ci sia ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello studente e 

sul rendimento scolastico. L'attività deve riferirsi all’anno scolastico in cui il credito è attribuito. 
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COMMISSIONE : ___________________________ CLASSE ________                                       CANDIDATO: __________________________________________ 

 

LA COMMISSIONE      IL PRESIDENTE  
       
 

All. 2: Griglia di valutazione colloquio 
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All. 3 – Griglie di valutazione discipline 

 

Griglia valutazione Enogastronomia : settore sala e vendita 
 

Vo
to 

Giudizio indicat
ori 

1-2 Gravemente insufficiente Presentazione del foglio in bianco o assenza di 
risposte 

all’orale 

3 Gravi e diffuse lacune; esposizione estremamente 

stentata; scarsissima padronanza dei termini. 

4 Conoscenza estremamente parziale e frammentaria dei 

contenuti anche essenziali; incapacità di 
collegarli; esposizione stentata. 

5 Insufficient
e 

Conoscenza incompleta dei contenuti; difficoltà a 

collegarli e rielaborarli; esposizione incerta. 

6 Sufficiente Conoscenza dei contenuti essenziali, capacità di 
effettuare collegamenti semplici; accettabile grado di 
rielaborazione personale; esposizione abbastanza 

chiara. 

7 Discreto Conoscenza sicura dei contenuti essenziali e di alcuni 
tra quelli accessori; capacità di effettuare 
collegamenti 

anche complessi; buon grado di
 rielaborazione personale; esposizione 
corretta e fluida. 

8-9 Buono/otti
mo 

Conoscenza sicura dei contenuti essenziali e di quelli 
accessori; capacità di effettuare collegamenti anche 
complessi; buon grado di rielaborazione personale; 

esposizione corretta e fluida. 

10 Eccellente Conoscenza sicura dei contenuti essenziali e di quelli 
accessori; capacità di effettuare collegamenti anche 
complessi; ottimo grado di rielaborazione personale; 
esposizione articolata e fluida; piena padronanza del 

lessico e della terminologia. 
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DISCIPLINA:	SCIENZA	E	CULTURA	DELL’ALIMENTAZIONE	

	

	

	

	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  NON STRUTTURATA 
 
	

Indicatori  
	

Descrittori  
	

Punti  
	

Completezza, precisione, 
pertinenza dei contenuti  
	

Gravemente insufficiente  
• Insufficiente  
• Sufficiente  
• Discreto  
•	Ottimo		

2  
3  
4  
5  
6		

Correttezza e proprietà 
dell’espressione, 
padronanza dello specifico 
linguaggio disciplinare  
	

• Gravemente insufficiente  
• Insufficiente  
• Sufficiente  
• Discreto  
•	Ottimo		

0  
0,5  
1  
1,5  
2		

Analisi, sintesi, 
rielaborazione personale  
	

• Gravemente insufficiente  
• Insufficiente  
• Sufficiente  
• Discreto  
•	Ottimo		

0  
0,5  
1  
1,5  
2		
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	ESEMPIO	DI	GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE		PER	PROVA	SCRITTA	SEMISTRUTTURATA	

	

Livello	base	non	raggiunto:	voti	da	0	a	5	

Livello	base:	voto	6	

Livello	intermedio:	voti	7	e	8	

Livello	avanzato:	voti	9	e	10	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

DISCIPLINA:	SCIENZA	E	CULTURA	DELL’ALIMENTAZIONE	

	

	

	

	

GRIGLIA	DI	OSSERVAZIONE	ATTIVITA’	

	

Titolo	del	compito…………………………………………………	

	

Alunno………………………………………….	

	

Data……………………	

punteggio		 0-1	 2-3	 4-5	 6-7	 8-9	 10-11	 12	 13	 14	 15	

voto	in	decimi	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
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INDICATORI	

Livelli	 Durante	il	
lavoro	

mostra	un	
interesse	

Sul	piano	operativo	

si	mostra	

Partecipa	
all’attività	

con	un	
atteggiamento	

Interagisce	

con	i	compagni	

Gestisce	i		

materiali	in	
modo	

D	 Molto	
superficiale	

Poco	autonomo	 Passivo	 In	modo	
negativo	

Trascurato	

C	 Settoriale	e	
incostante	

Sufficientemente	

autonomo	

Superficiale	 A	volte	 Disordinato	

B	 Abbastanza	
costante	

Discretamente		

autonomo	

Attivo	 In	modo	positivo	 In	modo	
positivo	

A	 Continuo	e	
produttivo	

Pienamente	
autonomo	

Consapevole	e	
responsabile	

In	modo	attivo	e	
collaborativo	

Organizzato	

	

	

A=	AVANZATO	(9-10)	

B=	INTERMEDIO	(7-8)	

C=BASE	(6)	

D=INSUFFICIENTE	(4-5)	
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DISCIPLINA:	SCIENZA	E	CULTURA	DELL’ALIMENTAZIONE	

	GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PER	COMPETENZE	DELLE	ATTIVITA’	DI	DIDATTICA	A	DISTANZA	

	 1	METODO	E	ORGANIZZAZIONE	DEL	LAVORO	 Livello	raggiunto	
	 Non	rilevato	

per	assenza	

Da	Potenziare	
(4/5)	

Adeguato	
(6)	

Intermedio	
(7/8)	

Avanzato	
(9/10)	

Partecipa	alle	attività	sincrone	(video/audio	lezioni/chat)	e	alle	attività	asincrone	(mail,	forum,	blog)	 	 	 	 	 	
È	puntuale	nella	consegna	dei	compiti,	degli	esercizi,	dei	materiali	o	dei	lavori	assegnati	 	 	 	 	 	
Collabora	nello	svolgimento	delle	attività	proposte	 	 	 	 	 	
	 2	COMPETENZE	DI	COMUNICAZIONE	

Interagisce,	argomenta	e	motiva	le	proprie	idee	/	opinioni	rispettando	il	contesto	 	 	 	 	 	

Si	esprime	in	modo	chiaro,	logico	e	lineare,	con	strategie	adatte	alla	comunicazione	a	distanza	e	
rispettando	i	turni	di	parola	

	 	 	 	 	

Sa	analizzare	e	sintetizzare	gli	argomenti	trattati	 	 	 	 	 	

Possiede	un	linguaggio	tecnico		 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	linguistiche	anche	nelle	produzioni	scritte	 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	di	sintesi	e	di	analisi	nelle	produzioni	scritte	 	 	 	 	 	
	 3	ALTRE	COMPETENZE	DISCIPLINARI	E	TRASVERSALI	
Seleziona	e	utilizza	i	dati	e	le	informazioni	in	modo	appropriato	ai	contesti	 	 	 	 	 	
Dimostra	competenze	logico-deduttive		 	 	 	 	 	
Impara	ad	imparare	(meta-riflette	sul	suo	percorso	di	apprendimento)	 	 	 	 	 	
Manifesta	un	approccio	autonomo,	costruttivo	ed	efficace		 	 	 	 	 	
Pianifica	il	proprio	lavoro,	il	tempo,	l’imprevisto	 	 	 	 	 	
Sa	analizzare,	affrontare	e	risolvere	problemi	(competenze	sia	disciplinari	che	trasversali)	 	 	 	 	 	
Contribuisce	in	modo	originale	e	fornisce	interpretazioni	e	punti	di	vista	personali	sulle	attività	
proposte		

	 	 	 	 	

	 4	COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	AMBITO	si	fa	riferimento	ai	dipartimenti		

Compie	scelte	consapevoli,	mostrando	di	saper	utilizzare	le	abilità	acquisite	 	 	 	 	 	 	
Applica	le	regole	e	le	procedure	apprese	 	 	 	 	 	
Dimostra	competenze	professionali	in	diversi	contesti	 	 	 	 	 	
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DISCIPLINA:	D.T.A.S.R.	

Griglia di correzione e valutazione 

	

		 Punti	

Domande	da	1	a	5	 	/	4	

Domande	da	6	a	9	 	/	6	

Totale	 /10	

	

	

	

	

Punteggio	 Quesiti	a	risposta	chiusa	

0,80	 Risposta	esatta	

0,00	 Risposta	errata/non	data	

	

Descrittore	(Esercizi)	 Descrittori	(Risposta	aperta)	 Punteggio	

Applicazione	corretta,	precisa,	ordinate	e	
chiara		

Informazione	completa,	esposizione	
chiara	e	corretta.	

1,5	

Applicazione	parzialmente	corretta,	non	
sempre	precisa,	non	sempre	ordinate	e	
chiara	

Informazione	generalmente	completa,	
non	sempre	lineare,	qualche	errore	di	
grammatica	e	di	lessico	

1	

Applicazione	lacunosa,	per	lo	più	errata	nel	
calcolo,	disordinata	e	confusionaria	

Informazione	parziale,	esposizione	
frammentaria	e	lacunosa	

con	vari	errori	di	grammatica	e	di	lessico		

0,5	

Non	risposta		 Non	risposta	 0	
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DISCIPLINA:	D.	T.	A.	S.	R.	

	GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PER	COMPETENZE	DELLE	ATTIVITA’	DI	DIDATTICA	A	DISTANZA	

	 1	METODO	E	ORGANIZZAZIONE	DEL	LAVORO	 Livello	raggiunto	
	 Non	rilevato	

per	assenza	

Da	Potenziare	
(4/5)	

Adeguato	
(6)	

Intermedio	
(7/8)	

Avanzato	
(9/10)	

Partecipa	alle	attività	sincrone	(video/audio	lezioni/chat)	e	alle	attività	asincrone	(mail,	forum,	blog)	 	 	 	 	 	
È	puntuale	nella	consegna	dei	compiti,	degli	esercizi,	dei	materiali	o	dei	lavori	assegnati	 	 	 	 	 	
Collabora	nello	svolgimento	delle	attività	proposte	 	 	 	 	 	
	 2	COMPETENZE	DI	COMUNICAZIONE	

Interagisce,	argomenta	e	motiva	le	proprie	idee	/	opinioni	rispettando	il	contesto	 	 	 	 	 	

Si	esprime	in	modo	chiaro,	logico	e	lineare,	con	strategie	adatte	alla	comunicazione	a	distanza	e	
rispettando	i	turni	di	parola	

	 	 	 	 	

Sa	analizzare	e	sintetizzare	gli	argomenti	trattati	 	 	 	 	 	

Possiede	un	linguaggio	tecnico		 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	linguistiche	anche	nelle	produzioni	scritte	 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	di	sintesi	e	di	analisi	nelle	produzioni	scritte	 	 	 	 	 	

	 3	ALTRE	COMPETENZE	DISCIPLINARI	E	TRASVERSALI	
Seleziona	e	utilizza	i	dati	e	le	informazioni	in	modo	appropriato	ai	contesti	 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	logico-deduttive		 	 	 	 	 	

Impara	ad	imparare	(meta-riflette	sul	suo	percorso	di	apprendimento)	 	 	 	 	 	

Manifesta	un	approccio	autonomo,	costruttivo	ed	efficace		 	 	 	 	 	

Pianifica	il	proprio	lavoro,	il	tempo,	l’imprevisto	 	 	 	 	 	

Sa	analizzare,	affrontare	e	risolvere	problemi	(competenze	sia	disciplinari	che	trasversali)	 	 	 	 	 	

Contribuisce	in	modo	originale	e	fornisce	interpretazioni	e	punti	di	vista	personali	sulle	attività	
proposte		

	 	 	 	 	

	 4	COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	AMBITO	si	fa	riferimento	ai	dipartimenti		

Compie	scelte	consapevoli,	mostrando	di	saper	utilizzare	le	abilità	acquisite	 	 	 	 	 	 	

Applica	le	regole	e	le	procedure	apprese	 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	professionali	in	diversi	contesti	 	 	 	 	 	
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Premessa generale alle griglie di valutazione 
Nel	rispetto	della	libertà	di	insegnamento	le	tipologie	di	verifiche	e	griglie	valutative	utilizzate	dal	singolo	docente	possono	differire	da	quelle	qui	
sotto	dettagliate.	In	tal	caso	il	docente	provvederà	ad	allegare	la	sua	personale	griglia	valutativa	ad	ogni	singola	prova.	

Griglie di Valutazione PROVE OGGETTIVE (prove TIPO A) 
	
TIPO	A	-	PROVE	OGGETTIVE	
Si	tratta	di	verifiche	su	conoscenze	o	competenze.	
Qualora	siano	relative	a	conoscenze	possono	riguardare	la	conoscenze	del	lessico,	di	singole	funzioni	comunicative	o	di	strutture	
morfosintattiche.	
Queste	verifiche	sono	di	tipologia	oggettiva	e	possono	essere	strutturate	o	semi-strutturate.	
Alcune	parti	di	tali	verifiche	(ad	esempio	quelle	riguardanti	la	costruzione	di	dialoghi	su	traccia),	possono	essere	inserite	dal	docente	come	
valutazione	orali,	anche	se	sono	in	forma	scritta),	perché	riguardanti	abilità	orali.	In	tal	caso	il	loro	punteggio	sarà	scorporato	dal	resto	della	
verifica.	
	
Le	parti	di	verifica	strutturate	contengono	le	seguenti	tipologie	di	esercizio:	

• vero/falso	
• risposta	multipla	
• matching	(combinazione)	
• cloze	(completamento)	
• dettato	
• ascolto	
• comprensione	scritta	in	modalità	prova	oggettiva	(con	risposte	a	vero/falso	o	risposta	multipla	o	combinazione)	

	
Le	parti	di	verifica	semi-strutturate	contengono	le	seguenti	tipologie	di	esercizio:	

• traduzione	di	frasi	
• produzione	scritta	di	testi	brevi	su	traccia	
• completamento	o	costruzione	di	dialoghi	

Nelle	suddette	verifiche	ad	ogni	esercizio	viene	assegnato	un	punteggio.	

 
DIPARTIMENTO DI  LINGUE STRANIERE :  INGLESE-FRANCESE 
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TIPO B - PROVE 

SOGGETTIVE 

 

Griglie di Valutazione PROVE SOGGETTIVE (prove TIPO B)

 
PROVE	ORALI	

Si	tratta	di	verifiche	su	conoscenze	o	competenze.	
TIPO B1 - Prove orali su conoscenze 

Qualora	siano	relative	a	conoscenze	possono	riguardare	la	conoscenze	del	lessico,	di	singole	funzioni	comunicative	o	di	strutture	
morfosintattiche.	
Griglia	di	valutazione	prove	orali	su	conoscenze	

GIUDIZIO	 VOTO	 CONOSCENZE	
OTTIMO	 10	-	9	 Conosce	in	modo	approfondito	i	contenuti	richiesti	
BUONO	 8	-	7	 Conosce	in	modo	soddisfacente	i	contenuti	richiesti	

SUFFICIENTE	 6	 Conosce	in	modo	sufficiente	i	contenuti	richiesti	
INSUFFICIENTE	 5	 Conosce	in	modo	insufficiente	i	contenuti	richiesti	
GRAVEMENTE	
INSUFFICIENTE	

da	3	a	4	 Non	conosce	i	contenuti	richiesti	o	li	conosce	in	modo	estremamente	frammentario	

Ogni	item	dell’esercizio	può	valere	uno	o	più	punti	a	seconda	di	quanto	indicato	a	margine	dell’esercizio	stesso.	
Al	termine	della	verifica	viene	indicato	il	numero	complessivo	di	item	come	indicato	nel	testo	della	prova.	
La	valutazione	della	verifica	si	basa	su	una	scaletta	che	prevede	come	punteggio	massimo	il	voto	10	e	come	punteggio	minimo	il	voto	1.	
La	sufficienza	viene	assegnata	al	raggiungimento	del	60%	del	punteggio	finale.	In	caso	di	utilizzo	di	soglie	di	sufficienza	diverse,	questo	sarà	
indicato	come	annotazione	all’interno	della	verifica	stessa.	
In	caso	di	errori	ortografici	il	docente	può	decidere	di	togliere	un	punto	intero	per	item	o	meno	(ad	esempio	0,25	punti,	oppure	0,50	punti).	Nel	
caso	tolga	meno	di	un	punto	deve	dichiararlo	in	verifica	e	indicare	quanto	toglie	esattamente.	
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TIPO	B2	-	Prove	orali	su	competenze	

Qualora	siano	relative	a	competenze,	le	prove	orali	possono	essere	di	varia	impostazione	(intervista/interazione,	presentazione	di	un	argomento,	
descrizione	di	un’immagine,	problem	solving,	ecc.).	
Possono	essere	individuali	o	di	coppia	(role-playing)	

	
Griglia	di	valutazione	prove	orali	su	competenze	

GIUDIZIO	 VOTO	 COMPRENSIONE	
CONOSCENZE	

LESSICO	
MORFOSINTASSI	

“	FLUENCY”	
PRONUNCIA	

OTTIMO	 10	-	9	 Comprende	e	risponde	con	
prontezza	in	modo	pertinente	

ed	esaustivo	

Accurata	proprietà	lessicale	ed	
uso	corretto	delle	strutture	

morfosintattiche	

Esposizione	sicura	e	
scorrevole	con	pronuncia	

ottima	
BUONO	 8	-	7	 Comprende	e	risponde	in	

modo	pertinente	ed	
esauriente	

Lessico	appropriato	ed	uso	
delle	strutture	
morfosintattiche	

sostanzialmente	corretto	

Esposizione	abbastanza	sicura	
e	scorrevole	con	pronuncia	

buona	

SUFFICIENTE	 6	 Comprende	il	significato	
globale	e	risponde	in	modo	
pertinente	fornendo	le	
informazioni	essenziali	

Lessico	ed	uso	delle	strutture	
morfosintattiche	adeguati	

Esposizione	non	sicura	e	
pronuncia	non	sempre	

corretta	

INSUFFICIENTE	 5	 Comprende	e	risponde	in	
modo	parziale	

Lessico	ed	uso	delle	strutture	
morfosintattiche	non	sempre	

adeguati	

Esposizione	stentata	e	
pronuncia	spesso	scorretta	

GRAVEMENTE	
INSUFFICIENTE	

da	3	a	4	 Non	comprende	i	quesiti	e	
non	sa	rispondere	a	semplici	

domande	

Lessico	ed	uso	delle	strutture	
morfosintattiche	decisamente	

inadeguati	

Esposizione	molto	impacciata	
e	pronuncia	scorretta	
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PROVE	SCRITTE	

Si	tratta	di	verifiche	di	comprensione	scritta	o	produzione	scritta,	oppure	prove	di	altra	natura.	
Per	verifiche	di	comprensione	scritta	di	tipo	oggettivo,	vedi	sopra.	

	
TIPO B3 - Prove di comprensione scritta in modalità questionario 

Per	verifiche	di	comprensione	scritta	in	modalità	questionario	l’obiettivo	della	verifica	è	la	comprensione	puntuale	della	domande	e	la	ricerca	
della	risposta	precisa	nel	testo,	senza	la	presenza	nel	testo	della	risposta	di	elementi	in	eccesso	non	pertinenti.	
Sarà	utilizzata	la	seguente	griglia	di	valutazione:	
Ogni	domanda	vale	3	punti.	I	tre	punti	saranno	attributi	come	segue:	
3	punti	 Risposta	breve	corretta	

oppure	
risposta	corretta	completa	per	esteso,	senza	elementi	in	eccesso	

2	punti	 Risposta	breve	con	errori	ortografici	
oppure	
risposta	completa	per	esteso,	senza	elementi	in	eccesso,	ma	con	un	errore	ortografico/morfosintattico	

1	punto	 Risposta	completa	per	esteso,	senza	elementi	in	eccesso,	ma	con	due	errori	ortografici/morfosintattici	
oppure	
Risposta	contenente	la	soluzione	attesa,	priva	di	errori	ortografici/morfosintattici,	ma	con	un	elemento	in	eccesso	

0	punti	 L’allievo	non	risponde	(risposta	in	bianco)	
oppure	
Risposta	completa	per	esteso,	senza	elementi	in	eccesso,	ma	con	più	di	due	errori	ortografici/morfosintattici	
oppure	
Risposta	contenente	la	soluzione	attesa,	priva	di	errori	ortografici/morfosintattici,	ma	con	più	di	un	elemento	in	eccesso	

Nel	caso	di	domande	chiuse,	se	il	testo	non	contiene	la	risposta,	l’allievo	deve	indicare	doesn’t	say	(non	espresso	nel	testo)	come	risposta.	Se	non	
lo	indica,	il	suo	punteggio	per	quella	risposta	sarà	0,	se	lo	indica	il	punteggio	sarà	3.	
In	caso	di	risposta	SI’	o	NO,	l’allievo	deve	motivare	la	sua	riposta	con	una	o	più	frasi.	In	questo	caso	la	risposta	verrà	valutati	con	i	criteri	suddetti.	
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Griglia di valutazione prove scritte su competenze 
	
TIPO	B4	-	Prove	di	produzione	scritta	

Si	tratta	di	produzioni	con	traccia-guida,	temi/minitemi,	brevi	saggi,	questionario	a	domande	aperte,	
traduzioni.	Sarà	utilizzata	la	seguente	griglia	di	valutazione:	

	
PRODUZIONE SCRITTA 

GIUDIZIO	 VOTO	 CONTENUTO	 LESSICO	 FORMA	
(ortografia-morfologia-sintassi)	

OTTIMO	 10	-	9	 Contenuto	pertinente,	
coerente,	esaustivo	

Accurato	appropriato	 Corretta	

BUONO	 8	-	7	 Contenuto	pertinente,	
coerente,	esauriente	

Appropriato	 Quasi	sempre	corretta,	con	errori	non	
gravi	

SUFFICIENTE	 6	 Contenuto	pertinente	ed	
adeguato	

Adeguato	 Adeguata,	con	errori	che	non	
compromettono	la	comprensione	

INSUFFICIENTE	 5	 Contenuto	pertinente	ma	
non	completo	

Non	sempre	appropriato	 Non	sempre	adeguata	con	frequenti	
errori	che	non	compromettono	la	
comprensione	

GRAVEMENTE	
INSUFFICIENTE	

da	3	a	4	 Contenuto	non	pertinente	
e/o	frammentario	

Inappropriato	 Non	corretta	con	gravi	errori	che	
compromettono	la	comprensione	

	
TIPO	B5	-	Prove	di	produzione	scritta	di	altra	natura	

Nel	caso	si	intendano	valutare	lavori	su	progetti,	svolti	anche	come	lavoro	casalingo	o	di	gruppo,	il	docente	utilizzerà	la	griglia	per	il	tipo	B4	
o	ne	produrrà	una	di	propria,	o	darà	indicazioni	sulla	modalità	di	valutazione	di	tali	lavori.	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	LINGUA	FRANCESE	E	LINGUA	INGLESE	PER	COMPETENZE	DELLE	ATTIVITA’	DI	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA		

	 1	METODO	E	ORGANIZZAZIONE	DEL	LAVORO	 Livello	raggiunto	

	 Non	
rilevato	

per	
assenza	

Da	
Potenziare	

(4/5)	

Adeguat
o	

(6)	

Intermed
io	

(7/8)	

Avanzato	

(9/10)	

Partecipa	alle	attività	sincrone	(video/audio	lezioni/chat)	e	alle	attività	asincrone	(mail,	forum,	blog)	 	 	 	 	 	

È	puntuale	nella	consegna	dei	compiti,	degli	esercizi,	dei	materiali	o	dei	lavori	assegnati	 	 	 	 	 	

Collabora	nello	svolgimento	delle	attività	proposte	 	 	 	 	 	

	 2	COMPETENZE	DI	COMUNICAZIONE	

Interagisce,	argomenta	e	motiva	le	proprie	idee	/	opinioni	rispettando	il	contesto	 	 	 	 	 	

Si	esprime	in	modo	chiaro,	logico	e	lineare,	con	strategie	adatte	alla	comunicazione	a	distanza	e	
rispettando	i	turni	di	parola	

	 	 	 	 	

Sa	analizzare	e	sintetizzare	gli	argomenti	trattati	 	 	 	 	 	

Possiede	un	linguaggio	tecnico		 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	linguistiche	anche	nelle	produzioni	scritte	 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	di	sintesi	e	di	analisi	nelle	produzioni	scritte	 	 	 	 	 	

	 3	ALTRE	COMPETENZE	DISCIPLINARI	E	TRASVERSALI	

Seleziona	e	utilizza	i	dati	e	le	informazioni	in	modo	appropriato	ai	contesti	 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	logico-deduttive		 	 	 	 	 	

Impara	ad	imparare	(meta-riflette	sul	suo	percorso	di	apprendimento)	 	 	 	 	 	

Manifesta	un	approccio	autonomo,	costruttivo	ed	efficace		 	 	 	 	 	



 
	

	 58	

Pianifica	il	proprio	lavoro,	il	tempo,	l’imprevisto	 	 	 	 	 	

Sa	analizzare,	affrontare	e	risolvere	problemi	(competenze	sia	disciplinari	che	trasversali)	 	 	 	 	 	

Contribuisce	in	modo	originale	e	fornisce	interpretazioni	e	punti	di	vista	personali	sulle	attività	
proposte		

	 	 	 	 	

	 4	COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	AMBITO		LINGUISTICO		

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

-interagisce	in	conversazioni	brevi	su	temi	conosciuti	applicando	format	noti	

-	comprende	e	produce,	applicando	i	sussidi	a	disposizione,	testi	funzionali		

al	proprio	vissuto,	alla	propria	realtà	territoriale	o	al	paese	di	riferimento	in	relazione	ai	diversi	scopi	
comunicativi
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Voto PARTECIPAZIONE  
RISPETTO REGOLE 

CONOSCENZE CAPACITA’ E 
ABILITA’ 
MOTORIE 

COMPETENZE 

3 Partecipa passivamente 
all’attività didattica e 
necessita di continui 
richiami per il rispetto 
delle regole che la pratica 
sportiva scolastica 
richiede. 

Quasi inesistenti.  

Terminologia 
specifica 
inadeguata. 

Rifiuto o grande 
difficoltà ad 
eseguire l’esercizio 
o l’abilità richiesta 
ignorandone gli 
aspetti cognitivi. 

Inadeguate o 
inappropriate. 

4 Partecipa solo se 
sollecitato e mostra un 
limitato rispetto delle 
regole. Poche volte è 
attrezzato di adeguato 
abbigliamento. 

Sommarie e 
frammentarie e con 
errori gravi. 
Terminologia 
specifica 
inadeguata. 

Esegue con 
difficoltà e in 
modo scorretto 
l’esercizio o 
l’abilità richiesta 
utilizzando le 
limitate 
conoscenze. 

Realizza limitati e 
inefficaci compiti 
motori. 

5 Partecipa in modo 
discontinuo rispettando 
quasi sempre le regole. 
Non porta regolarmente 
l’abbigliamento idoneo 
alla pratica sportiva. 

Non sempre 
approfondite con 
incertezze ed errori 
non gravi. 
Linguaggio 
insicuro ed 
impreciso. 

Esegue l’esercizio 
richiesto con 
qualche difficoltà e 
imprecisione e 
applicandone le 
conoscenze 
minime. 

Necessita di essere 
guidato per la 
maggior parte 
dell’attività, 
conseguendo 
prestazioni motorie 
limitate. 

6 Partecipa a tutte le attività 
proposte ma senza 
intervenire in modo 
propositivo. Mostra 
sufficiente rispetto delle 
regole. 

Adeguate le 
conoscenze di 
base, ma non 
approfondite. 
Terminologia 
specifica a volte 
imprecisa. 

Esegue l’esercizio 
richiesto con 
alcune indecisioni 
e ritmo non sempre 
preciso. Utilizza 
adeguatamente le 
conoscenze 
acquisite. 

Guidato, svolge 
compiti di semplici 
situazioni motorie 
già apprese. 

7 Partecipa a tutte le attività 
proposte, interviene 
opportunamente e rispetta 
tutte le regole che la 
disciplina richiede. 

Adeguate e 
complete, anche in 
presenza di errori 
lievi. Linguaggio 
corretto con 
terminologia 
specifica adeguata 
e raramente 
imprecisa. 

Realizza compiti 
motori con una 
certa sicurezza 
anche se con 
alcune 
imperfezioni e 
applica in modo 
pertinente le 
conoscenze 
acquisite. 

Agisce 
autonomamente 
svolgendo compiti 
di semplici 
situazioni motorie. 

8 Partecipa sempre 
attivamente e con risultati 

Adeguate, chiare e 
complete. 

Svolge compiti 
motori con 

Controlla il proprio 
corpo adeguando il 
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appropriati, il suo 
comportamento è da 
esempio per gli altri. 

Linguaggio 
corretto con 
terminologia 
adeguata. 

sincronia e 
sicurezza. 
Identifica le 
informazioni 
pertinenti e utili 
per l’esecuzione 
motoria. 

gesto motorio alle 
diverse situazioni 
ed elaborando 
risposte motorie 
efficaci. 

9-10 Partecipa sempre 
attivamente e con grande 
senso di responsabilità. 
Propositivo, interessato, 
mostra il massimo rispetto 
delle regole. 

Approfondite e 
arricchite di 
contributi 
personali. 
Linguaggio 
corretto ed 
appropriato. 

Realizza 
esecuzioni efficaci 
e tecnicamente 
precise, ma anche 
in modo versatile e 
creativo 
riconoscendo le 
relazioni tra dati 
cognitivi e risultati 
conseguiti.  

Gestisce in modo 
consapevole ed 
originale le 
conoscenze e 
abilità acquisite per 
realizzare progetti 
autonomi e 
finalizzati. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ 
DI DIDATTICA A DISTANZA 

	

	 1	METODO	E	ORGANIZZAZIONE	DEL	LAVORO	 Livello	raggiunto	

	 Non	rilevato	

per	assenza	

Da	Potenziare	

(4/5)	

Adeguato	

(6)	

Intermedio	

(7/8)	

Avanzato	

(9/10)	

Partecipa	alle	attività	sincrone	(video/audio	lezioni/chat)	e	alle	
attività	asincrone	(mail,	forum,	blog)	

	 	 	 	 	

È	puntuale	nella	consegna	dei	compiti,	degli	esercizi,	
dei	materiali	o	dei	lavori	assegnati	

	 	 	 	 	

Collabora	nello	svolgimento	delle	attività	proposte	 	 	 	 	 	

	 2	COMPETENZE	DI	COMUNICAZIONE	

Interagisce,	argomenta	e	motiva	le	proprie	idee	/	opinioni	
rispettando	il	contesto	

	 	 	 	 	

Si	esprime	in	modo	chiaro,	logico	e	lineare,	con	strategie	adatte	
alla	comunicazione	a	distanza	e	rispettando	i	turni	di	parola	

	 	 	 	 	

Sa	analizzare	e	sintetizzare	gli	argomenti	trattati	 	 	 	 	 	

Possiede	un	linguaggio	tecnico		 	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	linguistiche	anche	nelle	
produzioni	scritte	

	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	di	sintesi	e	di	analisi	nelle	
produzioni	scritte	

	 	 	 	 	

	 3	ALTRE	COMPETENZE	DISCIPLINARI	E	TRASVERSALI	

Seleziona	e	utilizza	i	dati	e	le	informazioni	in	modo	
appropriato	ai	contesti	

	 	 	 	 	

Dimostra	competenze	logico-deduttive		 	 	 	 	 	

Impara	ad	imparare	(meta-riflette	sul	suo	percorso	di	
apprendimento)	

	 	 	 	 	

Manifesta	un	approccio	autonomo,	costruttivo	ed	efficace		 	 	 	 	 	

Pianifica	il	proprio	lavoro,	il	tempo,	l’imprevisto	 	 	 	 	 	

Sa	analizzare,	affrontare	e	risolvere	problemi	
(competenze	sia	disciplinari	che	trasversali)	

	 	 	 	 	

Contribuisce	in	modo	originale	e	fornisce	
interpretazioni	e	punti	di	vista	personali	sulle	attività	
proposte		
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	 4	COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	AMBITO	si	fa	riferimento	ai	dipartimenti		

INCREMENTARE	E	CONSOLIDARE	LE	PROPRIE	
CAPACITA’	COORDINATIVE,	SENSO-PERCETTIVE	ED	
ESPRESSIVO-COMUNICATIVE			 	

	 	 	 	 	

ALLENARSI	PER	INCREMENTARE	LE	PROPRIE	
CAPACITA’	-	MIGLIORAMENTO	DELLE			QUALITA’	
FISICHE	E	DELLE	GRANDI	FUNZIONI	ORGANICHE	

	 	 	 	 	

LA	SALUTE	DEL	CORPO:	PREVENZIONE,	BENESSERE	E	
SICUREZZA	–	LE	REGOLE	E	FONDAMENTALI	DEGLI	
SPORT	
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD MATEMATICA 

 
1	METODO	E	ORGANIZZAZIONE	DEL	LAVORO	Livello	

raggiunto	

 Non	

rilevat	per	

assenz	

Da	

Potenz	

(4/5)	

Adeg	

uato	

-6	

Inter	

medi	

(7/8)	

Avan	

zato	
(9/10	

)	

Partecipa	 alle	 attività	 sincrone	

(video/audio	 lezioni/chat)	 e	 alle	attività	

asincrone	(mail,	forum,	blog)	

     

È	puntuale	nella	consegna	dei	compiti,	

degli	esercizi,	dei	materiali	o	dei	lavori	

assegnati	

     

Collabora	 nello	 svolgimento	 delle	attività	

proposte	

     

 
2	COMPETENZE	DI	COMUNICAZIONE	

Interagisce,	argomenta	e	motiva	 le	proprie	

idee	/	 opinioni	 rispettando	il	contesto	

     

Si	esprime	in	modo	chiaro,	logico	e	lineare,	

con	strategie	adatte	alla	comunicazione	a	

distanza	e	rispettando	i	turni	di	parola	

     

Sa	analizzare	e	sintetizzare	gli	argomenti	

trattati	

     

Possiede	un	 linguaggio	 tecnico	

     

Dimostra	 competenze	 linguistiche	 anche	

nelle	 produzioni	 scritte	

     

Dimostra	competenze	di	sintesi	e	di	analisi	

nelle	produzioni	scritte	

     

 
3	ALTRE	COMPETENZE	DISCIPLINARI	E	TRASVERSALI	

Seleziona	e	utilizza	 i	dati	e	le	informazioni	

in	modo	appropriato	ai	contesti	

     

Dimostra	 competenze	 logico-deduttive	
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Impara	ad	 imparare	(meta-riflette	sul	 suo	

percorso	 di	apprendimento)	

     

Manifesta	un	 approccio	 autonomo,	

costruttivo	 ed	 efficace	

     

Pianifica	 il	proprio	 lavoro,	 il	 tempo,	

l’imprevisto	

     

Sa	analizzare,	affrontare	e	risolvere	

problemi	 (competenze	sia	disciplinari	che	

trasversali)	

     

Contribuisce	 in	modo	 originale	e	 fornisce	

interpretazioni	 e	punti	 di	vista	personali	

sulle	attività	proposte	

     

 
4	COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	AMBITO	si	fa	riferimento	ai	dipartimenti	

      



 
	

	 66	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GLOBALE - Insegnamento Religione Cattolica 

CONOSCENZE PARTECIPAZIONE IMPEGNO  GIUDIZIO-VOTO 
-Conosce gli argomenti in modo 
superficiale e lacunoso.  
-Dimostra incertezza nei collegamenti 
logici cui sopperisce con la memoria.  
-Usa un linguaggio comprensibile, ma con 
una carenza nel lessico e nella 
grammatica.  

 
 
-Non interviene. 
-Interviene a sproposito.  
-Manifesta disinteresse.  
-Si distrae.  
 
  

 
 
-Dimentica il materiale e le consegne. 
 
-Dimostra scarso interesse. 

 
 
 

INSUFFICIENTE 
(meno di 6) 

-Conosce gli argomenti in modo 
fondamentale ed essenziale. 
 -Sa esporre con ordine i concetti. 
 -Si orienta in modo congruo nelle 
connessioni logiche.  
 -Usa un linguaggio semplice e corretto. 

 
-Mediamente attento.  
-Si dimostra disponibile a 
collaborare e interviene se 
sollecitato. 

 
-Esprime interesse mediamente costante.  
-Porta il materiale didattico.  
-Dimostra volontà di rispondere agli stimoli.  

 
 

SUFFICIENTE 
(6) 

-Conosce gli argomenti proposti in modo 
circostanziato e completo  
 -Mostra di saper riflettere e collegare con 
ordine le sequenze dei concetti.  
-Si esprime agevolmente con linguaggio 
chiaro e corretto. 

 
-Ascolta ed interviene in 
modo autonomo e 
pertinente.  
-Collabora con insegnante 
e compagni. 

 
 
-Costante.  
-Puntuale.  
-Cerca di migliorare le proprie prestazioni. 

 
 
 

BUONO 
(7-8) 

-Conoscere gli argomenti in modo 
completo ed approfondito.  
-Si destreggia con disinvoltura e con 
autonomia di giudizio nell’esposizione 
delle tematiche articolandole con supporti 
personali.  
-Si esprime con originalità.  
-Usa un linguaggio ricco e vario. 

 
-Compie interventi che 
approfondiscono e 
ampliano le tematiche. 
-Costituisce una presenza 
di stimolo per la classe.  
-Dimostra interesse non 
strumentale al giudizio. 

 
-Costante. 
-Puntuale.  
-Cerca di migliorare le proprie prestazioni.  
-Attinge ad altre fonti ed approfondisce gli 
argomenti di sua spontanea volontà. 

 
 
 

OTTIMO/ECCELLENTE 
(9-10) 
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Griglia	di	Valutazione	per	la	didattica	a	distanza	delle	discipline	Italiano	e	Storia	

N	 Alunno	 Descrittori	

As
si
du

ità
	

Pa
rt
ec
ip
az
io
ne

	

In
te
re
ss
e	

Ca
pa

ci
tà
	d
i	r
el
az
io
ne

	
a	
di
st
an

za
	

	 Cu
ra
	e
	

ap
pr
of
on

di
m
en

to
		

1	 	 	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	 	 	

7	 	 	 	 	 	 	

8	 	 	 	 	 	 	

9	 	 	 	 	 	 	

10	 	 	 	 	 	 	

11	 	 	 	 	 	 	

12	 	 	 	 	 	 	

13	 	 	 	 	 	 	

14	 	 	 	 	 	 	

15	 	 	 	 	 	 	

16	 	 	 	 	 	 	
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Per	ogni	descrittore	inserire	il	livello	di	competenza		

N=	Non	rilevato	

I=	Iniziale	

B=	Base	

I=Intermedio	

A=	Avanzato	

	

	

	

DESCRITTORI:	

Assiduità	

(l’alunno/a	prende/non	prende	parte	alle	attività	proposte	in	modo	assiduo)	

Partecipazione		

(l’alunno/a	partecipa/non	partecipa	attivamente)	

Interesse,	cura	approfondimento		

(l’alunno/a	rispetta	tempi,	consegne,	approfondisce,	svolge	le	attività	con	attenzione)	

Capacità	di	relazione	a	distanza	

(l’alunno/a	rispetta	i	turni	di	parola,	sa	scegliere	i	momenti	opportuni	per	il	dialogo	tra	pari	e	con	il/la	docente)	

Altre	competenze	

(l’alunno	sa	selezionare	e	gestire	le	fonti,	impara	ad	imparare,	contribuisce	in	modo	originale	e	personale	alle	

attività	proposte)	

	

	 	

17	 	 	 	 	 	 	

18	 	 	 	 	 	 	

19	 	 	 	 	 	 	

20	 	 	 	 	 	 	

21	 	 	 	 	 	 	

22	 	 	 	 	 	 	
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Griglie	di	valutazione	per	gli	scritti	di	Italiano	

	

	

	



 
	

	 70	
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Griglia	di	valutazione	verifiche	orali	di	Italiano	e	Storia	

	
CONOSCENZE	

Padronanza	dei	
contenuti	disciplinari	

COMPETENZE	

Esposizione	e	uso	del	lessico	specifico	

ABILITÀ’	

Applicazione	delle	conoscenze	e	
problem	solving	

VOTO	

In	decimi	

	

Non	fornisce	elementi	
di	valutazione	

	

Non	fornisce	elementi	di	

valutazione	

	

Non	fornisce	elementi	di	

valutazione	

	

1-2	Totalmente	
insufficiente	

	

Del	tutto	lacunose	

	

Applica	le	conoscenze	minime	solo	se	

guidato,	ma	con	gravi	errori.	Si	esprime	

in	modo	scorretto	e	improprio,	compie	

analisi	lacunose	e	con	molti	e	gravi	

errori.	

	

Manca	della	capacità	di	

rielaborazione	delle	conoscenze.	

	

3	Gravemente	
insufficiente	

	

	

Lacunose	

	

Applica	le	conoscenze	minime.	Si	

esprime	in	modo	scorretto	e	

improprio,	compie	analisi	lacunose	e	

con	molti	errori.	

	

Scarsissime	capacità	di	

individuazione	delle	richieste	e	

rielaborazione	delle	

competenze	

	

	

4	Gravemente	
insufficiente	

	

	

Limitate	e	superficiali	

Conoscenze	 superficiali	 e/o	 acquisite	 in	

maniera	 mnemonica	 e	 acritica,	 difficoltà	

nello	 sviluppo	 dei	 collegamenti	 e	 degli	

approfondimenti,	 il	 linguaggio	 specifico	

non	 è	 correttamente	 utilizzato,	

l'esposizione	nel	complesso	è	difficoltosa.	

	

Padroneggia	parzialmente	i	

contenuti	essenziali,	manifesta	

difficoltà	nel	gestire	situazioni	nuove	

e	semplici.	

	

	

5	Insufficiente	

	

	

Generali,	ma	non	approfondite	

La	capacità	di	orientamento	e	i	

collegamenti	non	sempre	sono	sviluppati	

appieno,	permane	una	sporadica	

necessità	di	guida	nello	svolgimento	del	

colloquio.	Le	lacune	nei	contenuti	non	

sono	gravi.	Gli	standard	minimi	relativi	

agli	obiettivi	disciplinari	vengono	

raggiunti.	

	

È	in	grado	di	effettuare	analisi	e	sintesi	

e	 valutazioni,	se	guidato.	

	

	

6	Sufficiente	

	

	

	

	

Adeguate	

Le	conoscenze	specifiche	sono	

adeguate,	esposte	con	ordine	e	

chiarezza;	apprezzabili	competenze	e/o	

capacità	nell’uso	generalmente	

corretto	del	linguaggio	(sia	del	lessico	

generale	sia	della	terminologia	

specifica),	nella	capacità	di	

orientamento	relativa	ad	alcune	

tematiche	o	su	testi	specifici	

	

	

Riesce	a	selezionare	in	modo	corretto	

le	informazioni	in	base	alle	risposta	da	

produrre	

	

	

7	Discreto	

	

	

Complete	

Le	conoscenze	sono	complete	ed	

assimilate	in	modo	consapevole,	il	

linguaggio	è	preciso	e	corretto	

nell’uso	della	terminologia	

specialistica.	Buone	competenze	e	

capacità	individuali	di	collegamento	e	

autonomia	nella	valutazione	dei	

materiali.	

	

	

Sa	effettuare	analisi,	sintesi	

e	valutazioni	autonome	

	

	

8	Buono	
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Organiche	e	approfondite	in	
modo	autonomo	

	

Applica	le	conoscenze	in	modo	corretto	

ed	autonomo	anche	a	problemi	

complessi,	compie	analisi	approfondite	

e	individua	correlazioni.	Espone	in	modo	

fluido,	utilizzando	un	lessico	ricco	e	

appropriato.	

	

Sa	effettuare	valutazioni	autonome	

anche	in	contesti	nuovi;	si	muove	

facilmente	anche	in	ambiti	disciplinari	

diversi.	

	

	

9	Ottimo	

	

	

	

Organiche	e	approfondite	
in	modo	autonomo	e	
personale	

Le	conoscenze	sono	perfettamente	

possedute,	il	bagaglio	culturale	è	

notevole	ed	è	presente	una	marcata	

attitudine	ad	orientarsi	in	un’ottica	

multidisciplinare.	

Spiccate	capacità	di	collegamento,	di	

organizzazione,	di	rielaborazione	critica	e	

di	formulazione	di	giudizi	sostenuti	da	

argomentazioni	coerenti	e	

documentate,	espressi	in	modo	

brillante.	

	

	

Sa	effettuare	valutazioni	autonome	e	

ampie	anche	in	contesti	nuovi	e	

complessi,	cogliendo	analogie	e	

differenze	anche	in	ambiti	disciplinari	

diversi.	

	

	

	
10	Eccellente	
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VALUTAZIONE	DELLA	PROVA	PRATICA	DI	CUCINA	

	

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA 
	

Classe	 	 Data		 	

	

	

Alunno		 	

	

	

Piatto	preparato	:			 	

	

	

	

	

	

MISE	EN	PLACE	DEGLI	INGREDIENTI	

	

		 /15	

	

MISE	EN	PLACE	DELLE	ATTREZZATURE	

	

		 /15	

	

USARE	I	DOSAGGI	GIUSTI	PER	LA	RICETTA	

	

		 /15	

	

MANTENERE	ORDINE	DURANTE	LA	PREPARAZIONE	

	

		 /15	

	

MANTENERE	LE	NORME	DI	BUONA	PRASSI	IGIENICA	

	

		 /15	

	

USO	DELLE	ATTREZZATURE	ADEGUATO	

	

		 /15	

	

PRESENTAZIONE	E	GUSTO	PIATTO	

	

		 /10	

	

	

	

Valutazione	 /100	 Firma	del	docente	
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

LABORATORIO	DI	SERVIZI	ENOGASTRONOMICI,	SETTORE	CUCINA	

	

	

STUDENTE CLASSE DATA   

	

ARGOMENTO/I   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PROVA ORALE 

LABORATORIO	DI	SERVIZI	ENOGASTRONOMICI,	SETTORE	CUCINA	

	

	
STUDENTE CLASSE DATA   

	

ARGOMENTO/I   

	

	

	

	

	

 

 
DESCRITTORE 

LIVELLO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
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Allegato 4 : UDA del Triennio 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO CLASSI TERZE 
 

Denominazione “IL GUSTO DI MANGIARE SENZA: L’ALTERNATIVA PER ALLERGIE E INTOLLERANZE 

ALIMENTARI”. 

Compito-

prodotto 

Per le materie dell’area tecnico- pratica è prevista la produzione di un piatto free 

from, L2 ed L3. 

Produzione di un Power Point sull’esperienza vissuta. 

Competenze 

mirate 

● comuni / di 

cittadinanza 

●  

L’UDA proposta intende approfondire le tematiche relative alle allergie e intolleranze 

alimentari, con particolare riferimento alla celiachia. Dall’analisi degli attuali food 

trend, risulta infatti indispensabile garantire una formazione adeguata degli operatori 

della ristorazione atta ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze della clientela, 

anche in termini di sicurezza alimentare. 

 
Compentenze in chiave europea: 

- comunicare in madrelingua 

- imparare a imparare (metodo di studio autonome e personale) 

- competenze digitali (elaborazione di testi, brochure ecc.) 

- competenze sociali e civiche 

- consapevolezza ed espressione culturale 

 
Competenze in chiave italiana: 

- imparare a imparare 

- comunicare 

- progettare 

- cooperare e collaborare 

- cogliere relazioni 

- risolvere problemi 
 

Competenze negli ambiti professionali  

● da definire   

 
Utenti 

destinatari 

 

CLASSI III ^ A, B -  I.P.S.E.O.A. VINCHIATURO 

Fase di 

applicazione 
 
II quadrimestre 

 

Tempi    

Febbraio- Maggio 
Esperienze 

attivate 
 
Ricerca di gruppo 

Relazione tra il contesto professionale e altri contesti di realtà 

 

 

 

 



 

Metodologia Brainstorming 

Attività laboratoriali (singole e di gruppo) per ricerche, collazione dei dati, 

realizzazione di prodotti 

Lavoro al computer per ricerche e per produzione testi scritti 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Interne: docenti delle materie coinvolte 
 
Esterne: da definire in relazione al tema / argomento centrale 
 

Strumenti aula LIM; 

laboratorio di informatica; 

laboratori di cucina/sala 

 

 

 

 

Valutazione  
Criteri di valutazione:  (saranno applicati in consiglio di classe al momento della 

presentazione dei lavori e produrranno un voto in ogni disciplina) 

 
1) Cooperazione e collaborazione 

2) Progettualità e problem solving 

3) Operatività e contributo al lavoro 

4) Rispetto delle regole e dei tempi 

5) Livello di competenza disciplinare raggiunta attraverso il lavoro 

6) Contributo alla presentazione del prodotto finale sia sul piano pratico sia sul piano 

espositivo. 

 
La somma dei voti diviso 6 darà la valutazione finale per ogni singola disciplina (si 

arrotonderà per eccesso o per difetto in caso di decimali >=0,5 >=0,5.  I livelli saranno: 

basso (0-4,5) mediocre (4,6-5,9) base (6-7) intermedio (7,1-8) avanzato (8,1-10)  

 
Legenda: 

livello basso: 1) non ha cooperato e collaborato con i compagni del gruppo di 

appartenenza; 2) non ha dimostrato capacità progettuale e predisposizione a risolvere 

criticità e ostacoli; 3) ha avuto un atteggiamento passivo; 4) spesso ha assunto 

comportamenti poco corretti e non ha rispettato i tempi di consegna e nel gruppo e 

rispetto ai docenti; 5) non ha raggiunto le competenze previste nella disciplina 

coinvolta; 6) ha offerto un contributo nullo alla presentazione dei lavori. 
 
livello mediocre: 1) ha collaborato in maniera molto superficiale con i compagni del 

gruppo di appartenenza 2) non sempre ha saputo contribuire a risolvere problemi od 

ostacoli ed è stato superficiale nella fase progettuale 3) ha operato e contribuito al 

lavoro con discontinuità e mai in maniera determinante 4) non è stato sempre costante 

sia nel rispetto dei tempi di consegna nelle varie fasi del lavoro sia nel rispetto delle 

regole;5) non ha raggiunto a pieno la sufficienza nelle competenze disciplinari previste; 

6) il suo contributo nella presentazione finale è stato mediocre e/o non determinante. 
 
livello base: 1) ha collaborato saltuariamente o non in maniera determinante col 

gruppo di appartenenza; 2) ha contribuito sufficientemente a risolvere problemi od 



ostacoli ed è stato non sempre determinante nella fase progettuale; 3)ha operato e 

contribuito al lavoro con sufficiente continuità e determinazione;4) ha rispettato le 

regole con sufficiente  continuità  anche se non sempre è stato puntuale nelle consegne 

e nei compiti relativi al lavoro; 5)ha raggiunto  sufficientemente o poco più che 

sufficientemente le competenze disciplinari previste;6)ha contribuito in maniera 

accettabile alla presentazione finale del lavoro. 
 
livello intermedio: 1) ha collaborato e cooperato con continuità col gruppo di 

appartenenza; 2) ha contribuito discretamente alla fase progettuale e alla risoluzione dei 

problemi; 3) ha operato con continuità e ha offerto un buon contributo allo sviluppo del 

lavoro; 4) ha rispettato le regole e i tempi 5) ha raggiunto a livello buono o più che 

buono le competenze disciplinari previste 6) ha contribuito discretamente alla 

presentazione del prodotto finale. 
 
livello avanzato: 1) ha collaborato e cooperato assiduamente col gruppo di 

appartenenza; 2) ha offerto un contributo determinante nella fase progettuale e nella 

soluzione di criticità e ostacoli; 3) ha operato e contribuito in maniera determinate e 

originale al lavoro; 4) Ha rispettato rigorosamente le regole di comportamento e ii 

tempi di consegna nel gruppo e rispetto ai docenti; 5) Ha raggiunto  ottimamente le 

competenze previste per la disciplina coinvolta 6) Ha offerto un contributo 

determinante nella presentazione del prodotto finale  con spirito critico e creatività 
 

 

CONTRIBUTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINA ARGOMENTI SVOLTI TEM

PI 

ABILITA' E 

COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE 

Lingua Inglese 

 

      

 Lingua 

Francese 

 

 

 

Les intolérances alimentaires 

Glossario ricetta. 

4 ore Utilizzare la lingua straniera 

per  descrivere  i prodotti 

realizzati. 

 

 

 

Alimentazione Intolleranze alimentari: la celiachia e 

l’intolleranza al lattosio 

 

 

4 ore Riconoscere il valore 

nutrizionale dei piatti destinati 

a clienti intolleranti al lattosio 

e al glutine 

Italiano Elaborazione di un GLOSSARIO 

 

Produzione di un testo descrittivo 

(scritto e orale) con funzione 

illustrativa dei prodotti realizzati. 

4 ore  - Utilizzare correttamente  la  

lingua italiana per  descrivere 

i prodotti realizzati. 

    -Realizzare un testo coeso e 

     coerente. 

  - Saper ricercare e      

    selezionare le informazioni.  

 

 

Storia Origine dei prodotti regionali  di 

pratico utilizzo con particolare 

riferimento ai menu free from.     

2 ore   Ricercare, in modo 

dettagliato, i prodotti  

territoriali utilizzati nei .k  

menù free from. 

 Economia Start up imprese ristorative:nuove  3 ore Riconosce la forma giuridica e 



opportunità sui 

Mercati 

la tipicità del patrimonio nelle 

imprese ristorative. 

 

Lab. cucina 

preparazione di piatti alternativi rivolti 

ad un target di clienti con esigenze 

particolari (celiachia ed intolleranza al 

lattosio) 

 

12 ore 

Utilizzare prodotti alternativi 

in preparazioni culinarie. 

Saper trovare delle materie 

prime sostitutive ad alimenti 

contenenti glutine e/o lattosio 

in preparazioni culinarie.  

SCIENZE 

MOTORIE 

I pilastri del concetto di “Salute 

dinamica”. 

2 h Riconosce i rischi della 

sedentarietà e orienta i 

comportamenti a sostegno 

della salute e del benessere 

individuale e collettivo. 

 
LA CONSEGNA AGLI ALUNNI 

 

CONSEGNA AGLI  ALUNNI 

 

Titolo UdA: “IL GUSTO DI MANGIARE SENZA: L’ALTERNATIVA PER ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI”. 
 

Cosa si chiede di fare: Realizzazione di una presentazione power-point che descriva i prodotti realizzati in 

funzione degli argomenti trattati. 

 

In che modo: utilizzare l’esperienza personale e la guida dei docenti per produrre prodotti adatti a rispondere alle esigenze della 
clientela con allergie e/o intolleranze alimentari. 

 

Quali prodotti: presentazione in Power Point delle attività svolte con relativo commento 
  

 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Sviluppare competenze specifiche e saperle applicare in contesti di realtà e/o 
professionali 

 
Conoscenza delle problematiche relative alle allergie e intolleranze alimentari con particolare riferimento alla celiachia, senza 
tralasciare l’aspetto edonistico e di convivialità legati al cibo. 
Saper riconoscere gusti fondamentali e secondari. 
Saper riconoscere alimenti primari e secondari. 
Saper riconoscere materie prime alternative alle tradizionali   

 

 

Tempi: 31 ore complessive 

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…):  

aula LIM; 

laboratorio di informatica; 

laboratori di cucina e sala/bar 

 

 



Criteri di valutazione:  (saranno applicati in consiglio di classe al momento della presentazione dei lavori e produrranno un voto in ogni 
disciplina) 

 

1)Cooperazione e collaborazione 
2)Progettualità e problem solving 
3)Operatività e contributo al lavoro 
4)Rispetto delle regole e dei tempi 
5)Livello di competenza disciplinare raggiunta attraverso il lavoro 
6) Contributo alla presentazione del prodotto finale 

 
la somma dei voti diviso 6 darà  la valutazione finale per ogni singola disciplina 

 
i livelli  previsti saranno: basso (0-4,5) mediocre (4,6-5,9) base (6-7) intermedio (7,1-8) avanzato (8,1-10)  

 

 

 

 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: (stabilire una percentuale) 

 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
CLASSI QUARTE 

 

Denominazione L’ITALIA A TAVOLA 

Compito-prodotto - Realizzazione di un menu che rappresenti piatti tipici delle regioni Italiane 

- Realizzazione di presentazioni in powerPoint con approfondimenti di alcuni 

dei piatti presenti nel menu pianificato 

 

Competenze 

mirate 

● comuni / di 

cittadinanza 

●  

L’UDA proposta intende valorizzare i prodotti tipici del territorio italiano 

relativamente alle diverse filiere agro-alimentari, al fine di promuovere negli 

studenti la consapevolezza di custodire il patrimonio enogastronomico, ma 

anche naturale e storico-culturale di eccellenza del proprio Paese.  

 

COMPETENZE 
Imparare a imparare: 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 

Reperire, organizzare ed utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie; 

organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

Competenze sociali e civiche: 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 

con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 

i diversi punti di vista delle persone.  

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Risolvere problemi: 

applicare le conoscenze per affrontare e risolvere situazioni nuove e particolari 

Competenze digitali 

comprendere l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 

creativamente  

 

Competenze professionali  

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici 
- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera;  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici  
- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
Utenti destinatari  

CLASSI IV sez. A, B e C -  I.P.S.E.O.A. VINCHIATURO 



 

Fase di 

applicazione 
 
II quadrimestre 

 

Tempi   Febbraio- Maggio 
Esperienze 

attivate 

Lavoro di gruppo 

Relazione tra il contesto professionale e altri contesti di realtà 

Ricerche sul web 

Attività di laboratorio di cucina 

Presentazione dei prodotti 
 

Metodologia Brainstorming 

Attività laboratoriali, ricerca di informazioni e dati, realizzazione di prodotti 

Utilizzo del computer e del web 

Produzione scritta 

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

Problem solving  
Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Interne: docenti delle materie coinvolte 
 
Esterne: esperti del settore enogastronomico  

 
Strumenti Aula LIM 

Laboratorio informatico   

Materiali di approfondimento forniti dai docenti 

Laboratori di cucina e sala 

Valutazione Criteri di valutazione: (saranno applicati in consiglio di classe al momento della 

presentazione dei lavori e produrranno un voto in ogni disciplina) 

 
1) Cooperazione e collaborazione 

2) Progettualità e problem solving 

3) Operatività e contributo al lavoro 

4) Rispetto delle regole e dei tempi 

5) Livello di competenza disciplinare raggiunta attraverso il lavoro 

6) Contributo alla presentazione del prodotto finale sia sul piano pratico sia sul piano 

espositivo. 

 
La somma dei voti diviso 6 darà la valutazione finale per ogni singola disciplina (si 

arrotonderà per eccesso o per difetto in caso di decimali >=0,5 >=0,5.  I livelli saranno: 

basso (0-4,5) mediocre (4,6-5,9) base (6-7) intermedio (7,1-8) avanzato (8,1-10)  

 
Legenda: 

livello basso: 1) non ha cooperato e collaborato con i compagni del gruppo di 

appartenenza; 2) non ha dimostrato capacità progettuale e predisposizione a risolvere 

criticità e ostacoli; 3) ha avuto un atteggiamento passivo; 4) spesso ha assunto 

comportamenti poco corretti e non ha rispettato i tempi di consegna e nel gruppo e 

rispetto ai docenti; 5) non ha raggiunto le competenze previste nella disciplina 

coinvolta; 6) ha offerto un contributo nullo alla presentazione dei lavori. 
 
livello mediocre: 1) ha collaborato in maniera molto superficiale con i compagni del 

gruppo di appartenenza 2) non sempre ha saputo contribuire a risolvere problemi od 

ostacoli ed è stato superficiale nella fase progettuale 3) ha operato e contribuito al 

lavoro con discontinuità e mai in maniera determinante 4) non è stato sempre costante 



sia nel rispetto dei tempi di consegna nelle varie fasi del lavoro sia nel rispetto delle 

regole;5) non ha raggiunto a pieno la sufficienza nelle competenze disciplinari previste; 

6) il suo contributo nella presentazione finale è stato mediocre e/o non determinante. 
 
livello base: 1) ha collaborato saltuariamente o non in maniera determinante col gruppo 

di appartenenza; 2) ha contribuito sufficientemente a risolvere problemi od ostacoli ed 

è stato non sempre determinante nella fase progettuale; 3)ha operato e contribuito al 

lavoro con sufficiente continuità e determinazione;4) ha rispettato le regole con 

sufficiente  continuità  anche se non sempre è stato puntuale nelle consegne e nei 

compiti relativi al lavoro; 5)ha raggiunto  sufficientemente o poco più che 

sufficientemente le competenze disciplinari previste;6)ha contribuito in maniera 

accettabile alla presentazione finale del lavoro. 
 
livello intermedio: 1) ha collaborato e cooperato con continuità col gruppo di 

appartenenza; 2) ha contribuito discretamente alla fase progettuale e alla risoluzione 

dei problemi; 3) ha operato con continuità e ha offerto un buon contributo allo sviluppo 

del lavoro; 4) ha rispettato le regole e i tempi 5) ha raggiunto a livello buono o più che 

buono le competenze disciplinari previste 6) ha contribuito discretamente alla 

presentazione del prodotto finale. 
 
livello avanzato: 1) ha collaborato e cooperato assiduamente col gruppo di 

appartenenza; 2) ha offerto un contributo determinante nella fase progettuale e nella 

soluzione di criticità e ostacoli; 3) ha operato e contribuito in maniera determinate e 

originale al lavoro; 4) ha rispettato rigorosamente le regole di comportamento e ii tempi 

di consegna nel gruppo e rispetto ai docenti; 5) ha raggiunto  ottimamente le 

competenze previste per la disciplina coinvolta 6) ha offerto un contributo determinante 

nella presentazione del prodotto finale  con spirito critico e creatività 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONTRIBUTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINA ARGOMENTI SVOLTI TEMPI ABILITA' E 

COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE 

 

 

INGLESE 

Italian tour  

Analysis of some Italian Regions 

and their typical dishes 

 

 

 

4h  

Integrare le competenze 

professionali con quelle 

comunicative 

 

FRANCESE 

 

 4h Integrare le competenze 

professionali con quelle 

comunicative 

 

 

SC. E CULT. 

ALIMENTAZIONE 

i prodotti tipici locali e la dieta 

equilibrata  

4 ore saper valutare gli aspetti salutari  
ed individuare e modificare gli 
eventuali squilibri alimentari 

 

ITALIANO 

 

Studio e produzione di testi: il 

testo informativo 

4h Acquisire competenze 

specifiche nella 

stesura del testo scritto 

MATEMATICA Grafici, tabelle e percentuali. 

 

4 Saper rappresentare i grafici e 

le relative tabelle, saper 

operare con le percentuali. 

 

 

STORIA 

Elementi di storia regionale      4h Leggere e interpretare gli 

aspetti della storia regionale in 

relazione alla storia generale 

 

 

DTSAR la ristorazione commerciale: la 

distribuzione delle diverse 

tipologie sul territorio nazionale 

e le pietanze tipiche.Il turismo 

enogastronomico. 

 ore10 

 

- Conoscere le tipologie 

di aziende ristorative  

del ramo commerciale 

- Ricercare le tipologie 

proprie di alcune 

Regioni ad alta 

vocazione turistica e le 

loro pietanze tipiche 

- Analizzare dati relativi 

al turismo 

enogastronomico 

 

LAB. CUCINA 

I piatti tipici della cucina 

regionale con realizzazione in 

cucina dei più rappresentativi del 

nostro Paese 

18 ore 

 

- Comprendere il significato 

di qualità e tipicità 
- Saper realizzare i piatti più 

rappresentativi d’Italia 
- Conoscere i prodotti 

enogastronomici  della 

cultura italiana 
 

LAB.SALA    



 

SCIENZE 

MOTORIE 

Il cibo e il nostro corpo 4 ore Riconoscere i principi 

nutritivi e la dieta alimentare 

applicata nello sport 

 

RELIGIONE  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CONSEGNA AGLI ALUNNI 

 

CONSEGNA AGLI  ALUNNI 

 

Titolo UdA: VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO REGIONALE 
 

Cosa si chiede di fare:  

- Realizzazione di un menu che rappresenti piatti tipici delle regioni Italiane 

- Realizzazione di presentazioni in powerPoint con approfondimenti di alcuni dei piatti presenti nel 

menu pianificato 

In che modo: 
Attività laboratoriali, ricerca di informazioni e dati, realizzazione di prodotti 

Utilizzo del computer e del web 

Produzione scritta 

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

Problem solving 

 

Quali prodotti: evento/banchetto; presentazioni in powerPoint 
  

 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): sviluppare competenze specifiche e saperle applicare in contesti di realtà e/o professionali 

 
 
 
 
Tempi: II quadrimestre 

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti delle materie coinvolte; esperti del settore enogastronomico  
 
 



 
Criteri di valutazione:  (saranno applicati in consiglio di classe al momento della presentazione dei lavori e produrranno un voto in ogni 
disciplina) 

 

1) Cooperazione e collaborazione 
2) Progettualità e problem solving 
3) Operatività e contributo al lavoro 
4) Rispetto delle regole e dei tempi 
5) Livello di competenza disciplinare raggiunta attraverso il lavoro 
6) Contributo alla presentazione del prodotto finale 

 
la somma dei voti diviso 6 darà  la valutazione finale per ogni singola disciplina 

 
i livelli  previsti saranno: basso (0-4,5) mediocre (4,6-5,9) base (6-7) intermedio (7,1-8) avanzato (8,1-10)  

 

 

 

 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: da definire  

 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO classe V sez. A 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Il  matrimonio quale evento 
socioculturale nel tempo e nello spazio 

Compito-prodotto Ideare la realizzazione di un banchetto nuziale 
nello stile del territorio coniugando tradizione ed 
innovazione. 

Competenze mirate 
● Comuni/cittadinanza 

 
Competenze in chiave europea: 
- comunicare in madrelingua 
- competenze digitali (elaborazione di testi, 
brochure, ecc.) 
- competenze sociali e civiche 
- consapevolezza ed espressione culturale 
-valorizzazione del patrimonio culturale del 
territorio 
- senso di iniziativa e di imprenditorialità 

 

Competenze in chiave italiana: 
- imparare a imparare (metodo di studio 
autonomo e personale) 
- comunicare 
- progettare 
- cooperare e collaborare 
- cogliere relazioni 
- risolvere problemi 

 
Competenze di indirizzo 
- Saper collaborare in team per la realizzazione di 
un obiettivo comune 
- Saper coniugare le scelte economiche con il 
rispetto dell’ambiente 
- Saper essere propositivi in situazioni reali 
- Saper padroneggiare le procedure operative per il 
corretto servizio di alimenti e bevande 
- Saper simulare l’allestimento di un banchetto 
- Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di 
lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera, promuovendo le nuove 
tendenze alimentari ed enogastronomiche; 
- Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi 
enogastronomici e culturali che valorizzino il 
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, 
nazionali anche in contesti internazionali per la 
promozione del Made in Italy. 



 - 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. 

Utenti destinatari Classe V A 

Fase di applicazione I/II quadrimestre 

Tempi L’attività da svolgersi tra dicembre e marzo 
prevede una fase di ricerca di informazioni e 
materiale, incontri con rappresentanti di 
associazioni nelle prime due settimane di 
dicembre , a seguire nel mese di febbraio e marzo, 
incontri con esperti di settore e simulazione della 
organizzazione del banchetto nuziale 

Esperienze attivate Farsi promotori turistici dei propri paesi di 
appartenenza puntando sulla riscoperta delle 
tradizioni e la valorizzazione del patrimonio 
socioculturale ed enogastronomico degli stessi 

Metodologia Brainstorming 
Lezione interattiva 
Attività di ricerca, di selezione e di produzione 
materiale vario (lavoro singolo e di gruppo) 
Attività di laboratorio 
Lezioni cooperative e cooperative 
Apprendimento induttivo per scoperta 
Problem solving 
Role playing 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Interne: 
docenti delle discipline coinvolte 

 

Esterne: Associazione “Le Bangale “ di 
Baranello, direttore del Musec; un banqueting 
manager 

Strumenti  
Aula LIM. Laboratorio informatico. Laboratori di 
cucina e di sala. Aule 

 

Materiale di approfondimento 
Valutazione Criteri di valutazione: 

 
1) Cooperazione e collaborazione 
2) Progettualità e problem solving 



 3) Operatività e contributo al lavoro 
4) Rispetto delle regole e dei tempi 
5) Livello di competenza disciplinare 
raggiunta attraverso il lavoro 
6) Contributo alla presentazione del prodotto 
finale 

 
La somma dei voti diviso 6 darà la valutazione 
finale per ogni singola disciplina (si 
arrotonderà per eccesso o per difetto in caso di 
decimali >=0,5 >=0,5. I livelli saranno: basso 
(0-4,5) mediocre (4,6-5,9) base (6-7) 
intermedio (7,1-8) avanzato (8,1-10) 

 
Legenda: 
livello basso: 1) non ha cooperato e collaborato 
con i compagni del gruppo di appartenenza; 2) non 
ha dimostrato capacità progettuale e 
predisposizione a risolvere criticità e ostacoli; 3) ha 
avuto un atteggiamento passivo; 4) spesso ha 
assunto comportamenti poco corretti e non ha 
rispettato i tempi di consegna e nel gruppo e 
rispetto ai docenti; 5) non ha raggiunto le 
competenze previste nella disciplina coinvolta; 6) 
ha offerto un contributo nullo alla presentazione 
dei lavori. 

 
livello mediocre: 1)ha collaborato in maniera 
molto superficiale con i compagni del gruppo di 
appartenenza 2) non sempre ha saputo contribuire 
a risolvere problemi od ostacoli ed è stato 
superficiale nella fase progettuale 3) ha operato e 
contribuito al lavoro con discontinuità e mai in 
maniera determinante 4) non è stato sempre 
costante sia nel rispetto dei tempi di consegna nelle 
varie fasi del lavoro sia nel rispetto delle regole;5) 
non ha raggiunto a pieno la sufficienza nelle 
competenze disciplinari previste; 6) il suo 
contributo nella presentazione finale è stato 
mediocre e/o non determinante. 

 
livello base: 1) ha collaborato saltuariamente o 
non in maniera determinante col gruppo di 
appartenenza; 2) ha contributo sufficientemente a 
risolvere problemi od ostacoli ed è stato non 
sempre determinante nella fase progettuale; 3)ha 
operato e contribuito al lavoro con sufficiente 
continuità e determinazione;4) ha rispettato le 
regole con sufficiente continuità anche se non 
sempre è stato puntuale nelle consegne e nei 
compiti   relativi   al   lavoro;   5)ha   raggiunto 
sufficientemente o poco più che sufficientemente le 



 competenze disciplinari previste;6)ha contribuito 
in maniera accettabile alla presentazione finale del 
lavoro. 

 
livello intermedio: 1) ha collaborato e cooperato 
con continuità col gruppo di appartenenza; 2) ha 
contribuito discretamente alla fase progettuale e 
alla risoluzione dei problemi; 3) ha operato con 
continuità e ha offerto un buon contributo allo 
sviluppo del lavoro; 4) ha rispettato le regole e i 
tempi 5) ha raggiunto a livello buono o più che 
buono le competenze disciplinari previste 6) ha 
contribuito discretamente alla presentazione del 
prodotto finale. 

 
livello avanzato: 1) ha collaborato e cooperato 
assiduamente col gruppo di appartenenza; 2) ha 
offerto un contributo determinante nella fase 
progettuale e nella soluzione di criticità e ostacoli; 
3) ha operato e contribuito in maniera determinate 
e originale al lavoro; 4) Ha rispettato 
rigorosamente le regole di comportamento e i tempi 
di consegna nel gruppo e rispetto ai docenti; 5) Ha 
raggiunto ottimamente le competenze previste per 
la disciplina coinvolta 6) Ha offerto un contributo 
determinante nella presentazione del prodotto 
finale con spirito critico e creatività. 



CONTRIBUTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 

DISCIPLINA ARGOMENTI 
SVOLTI 

TEMPI ABILITA' E 
COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE 
ITALIANO Studio e produzione 

di testi: il testo 
espositivo e il testo 
descrittivo 

 
4h 

Acquisire competenze 
specifiche nella 
stesura del testo scritto 

STORIA Elementi di storia 
locale e delle 
tradizioni di alcuni 
paesi di appartenenza 
degli studenti 

4h Leggere e interpretare 
gli aspetti della storia 
locale in relazione alla 
storia generale 

INGLESE  
A wedding banquet 
planning 

 
6h 

Integrare le 
competenze 
professionali con 
quelle linguistiche 

FRANCESE Banquets 6h Integrare le  le 
competenze 
professionali  con 
quelle linguistiche 

MATEMATICA Calcolo percentuale e 
grafici di funzione 

3 integrare le 
competenze 
professionali con 
quelle logico 
matematiche 

ALIMENTAZIONE La ristorazione 
collettiva 

 

2h 

applicare criteri di 
selezione di menù in 
funzione del contesto, 
delle esigenze, della 
stagionalità e nel 
rispetto della filiera 
corta 

DTSAR Il cambiamento nelle 
abitudini di vita: il 
matrimonio come 
risorsa turistica. Le 
attività d’indotto nel 
territorio regionale. Gli 
aspetti salienti 
dell’organizzazione di 
un banchetto nuziale. 

8 h Saper ricercare e 
valorizzare gli aspetti 
storici e culturali 
dell’organizzazione e 
realizzazione 
dell’evento 
matrimoniale. 
Saper cogliere gli 
aspetti comuni e le 
peculiarità specifiche 



   che sono state 
tramandate o via via 
modificate 

LABORATORIO SALA Il Catering ed il 
Banketing. 
Svolgere un evento 
“buffet”con le 
caratteristiche 
richieste dal cliente e 
valorizzando la 
territorialità. 

4ore Saper organizzare un 
evento nuziale, 
tenendo conto dei 
parametri richiesti 
dal cliente. 

LABORATORIO 
CUCINA 

Il cuoco e l’identità 
del territorio. 
La ristorazione 
collettiva e la 
realizzazione di un 
evento. Adeguare il 
menu in base alle 
esigenze del cliente. 

6 ore Saper valorizzare i 
prodotti del proprio 
territorio. Sapere le 
fasi per la 
realizzazione di un 
evento e saperlo 
progettare. 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

Il Matrimonio 
religioso nel Molise. 

Usi, costumi e 
tradizioni del 
matrimonio in 
Molise 

1 ora Saper ricercare e 
valorizzare gli aspetti 
storici,culturali e 
tradizionali 
dell’evento 
matrimoniale in 
alcuni paesi del 
Molise 



CONSEGNA AGLI ALUNNI 
 
 

CONSEGNA AGLI ALUNNI 

 
Titolo UdA: Il matrimonio quale evento socioculturale nel tempo e nello spazio 
 
Cosa si chiede di fare: Progettare un banchetto nuziale rispettando le tradizioni del territorio e 
coniugandole all’innovazione. Comprendere le fasi caratterizzanti la realizzazione di un evento. 

 
In che modo: 

 

Quali prodotti: Progettazione di un banchetto 
 
 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): per l’acquisizione di competenze professionali e trasversali ed il potenziamento di 
diversi soft skills 

 
 

Tempi: da dicembre 2020 a marzo 2021 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): incontro con associazioni del territorio 
 

Criteri di valutazione: (saranno applicati in consiglio di classe al momento della presentazione dei lavori e produrranno un voto in ogni 
disciplina) 

 

1)Cooperazione e collaborazione 
2)Progettualità e problem solving 
3)Operatività e contributo al lavoro 
4)Rispetto delle regole e dei tempi 
5) Livello di competenza disciplinare raggiunta attraverso il lavoro 
6) Contributo alla presentazione del prodotto finale 

 
la somma dei voti diviso 6 darà la valutazione finale per ogni singola disciplina 

 
i livelli previsti saranno: basso (0-4,5) mediocre (4,6-5,9) base (6-7) intermedio (7,1-8) avanzato (8,1-10) 

 
 
 
 
 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: (stabilire una percentuale) 

 


