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NORMATIVA 

 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 

5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

 DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

 LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. “Cura Italia” n.18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

 DPCM 26 aprile 2020; 

 O.M. n. 10 del 16/05/2020  

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto Professionale Alberghiero-Turistico per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera di 

Villa San Giovanni ha le seguenti articolazioni: 

 Enogastronomia 

 Enogastronomia - opzione “prodotti dolciari artigianali e industriali” 

 Sala e vendita 

 Accoglienza turistica 

 

L’Istituto è frequentato da un elevato numero di studenti pendolari, di cui molti a rischio di insuccesso 

scolastico. Tuttavia, negli ultimi tempi, si è registrato un costante e sensibile incremento di studenti e 
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studentesse provenienti da contesti culturali più stimolanti che, vivendo in un territorio a forte vocazione 

turistica, comprendono il valore di una formazione specifica. 

Infatti, alcuni studenti sono orientati verso una istruzione professionale facilmente spendibile sul mercato del 

lavoro nel breve periodo, altri evidenziano il desiderio di proseguire in un percorso formativo universitario 

per costruirsi un solido profilo culturale e professionale.  

Consapevole della propria funzione e finalità e in conformità col nuovo orientamento pedagogico ed 

ordinamentale e con l’elevamento dell’obbligo scolastico, l’istituto alberghiero di Villa San Giovanni si 

propone di divenire fattivo centro di progettualità, organizzando al meglio tutti gli «spazi» e le «risorse» 

professionali di cui dispone.  

La mission dell'Istituto è pertanto quella di formare non solo seri professionisti nell'ambito dei servizi 

turistico-alberghieri in possesso di una solida cultura e in grado di qualificare sempre più il proprio territorio 

di competenza, ma anche cittadini onesti. L’istituto garantisce una moderna formazione dell’alunno, 

spendibile sul mercato del lavoro e/o negli studi universitari e si impegna ad educare ai valori della 

responsabilità, del rispetto di sé, della legalità, della tolleranza e della solidarietà attraverso azioni di 

accoglienza, di orientamento, di integrazione.  

 

PROFILO “ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 
 
Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (P.E.Cu.P) dell’istituto declina le competenze, le abilità e le 

conoscenze ai sensi del D.P.R. n. 87 del 15/03/2010.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “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: 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

 Applicare le  normative  vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 
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 Attuare strategie di  pianificazione,  compensazione,  monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Enogastronomia”: opzione “prodotti dolciari 

artigianali e industriali”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato.  

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. 

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

gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti 

e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 

tipici. 

Nello specifico il Diplomato Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia: Settore Sala e Vendita  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. 

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

fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

necessità dietologiche. 

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

valorizzando i prodotti tipici. 

 Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO 
 

 

Viene indicato nella tabella seguente il quadro orario ufficiale dell’istituto che è stato seguito fino al 

04/03/2020, ultimo giorno di attività scolastica in presenza. Successivamente, ogni docente, 

compatibilmente con le sue competenze informatiche e tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà 
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soprattutto tecnologiche dei propri studenti, ha liberamente gestito l’insegnamento con la didattica a 

distanza. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso della piattaforma digitale B Smart, l’uso di funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state informate 

sull’andamento DAD dei loro figli attraverso costanti commenti individuali sul registro elettronico.  

 

QUADRO ORARIO 5° ANNO 
 

MATERIE ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA CLASSE V 

AREA COMUNE ore 

RELIGIONE  33 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  132 

STORIA 66 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 99 

MATEMATICA  99 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 66 

AREA D’INDIRIZZO  

SECONDA LINGUA STRANIERA -  99 

SCIENZA E CULTURA ALIMENTAZIONE  99 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 66 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 165 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 132 

TOTALE  1056 

 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
  

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano  e Storia Anna Maria Guarnaccia 

Matematica Antonello Placanica 

Inglese Flavia Morena 

Francese Santa Casile 
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Dir. Tec. Amm. Daniele Guarna 

Sc. e Cult. dell’Alimentazione Paolina Donato 

Lab. Sala e Vendita Daniele Floccari 

Lab. Cucina Marcello Ridente 

Scienze motorie Giuseppe Bellé 

Religione Domenica Sottilaro 

Sostegno Angela Imerti 

 
 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 
Ai sensi della nota del Garante del 21/03/2017, prot. 10719, l’elenco dei candidati interni è allegato al 

presente documento (ALLEGATO 1). 

 

ELENCO DEI CANDIDATI ESTERNI 
Alla classe sono stati abbinati n. 2 candidati esterni la cui ammissione all’Esame di Stato è condizionata al 

superamento degli Esami preliminari agli Esami di Stato, che saranno sostenuti dai candidati esterni in 

presenza al termine dell’emergenza epidemiologica attualmente in atto come previsto dal D.L. n. 22 

dell’08/04/2020. Inoltre, in base alle misure previste dallo stesso D.L. n. 22 dell’08/04/2020, insieme a quelle 

del D.L. n. 62/2017 non derogate dal primo per il corrente anno scolastico (partecipazione prove Invalsi e 

svolgimento attività assimilabili alla PCTO), i candidati esterni svolgeranno gli Esami di Stato nel corso della 

sessione straordinaria. 

Ai sensi della sopracitata nota del Garante del 21/03/2017, prot. 10719, l’elenco dei candidati esterni è 

allegato al documento (ALLEGATO 1).  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Numero totale allievi 9 

 
La composizione della classe è stata sostanzialmente continua a partire dal terzo anno di corso,  con una 

selezione quasi naturale causata dalle rinunce di alcuni allievi di proseguire gli studi per ragioni personali. 

Nessuno degli studenti è ripetente. Il gruppo classe è apparso, già dal terzo anno, piuttosto problematico dal 

punto di vista dell’attenzione e della partecipazione durante lo svolgimento delle attività in classe. Il 

delinearsi di una condizione di apprendimento poco stimolante ha avuto, come conseguenza, il fatto che 

soltanto un gruppo ristretto ha mostrato un certo, sia pur limitato, interesse, partecipazione, volontà di 

migliorare la propria preparazione culturale, disponibilità al dialogo e impegno nelle attività scolastiche ed è 

riuscito ad acquisire un certo bagaglio di conoscenze, competenze e abilità, raggiungendo un livello di 

preparazione nel complesso sufficiente. Qualche allievo tuttavia evidenzia, al momento, un livello di profitto 

non ancora pienamente sufficiente in alcune materie, ma il Consiglio di classe auspica una presa di coscienza 

sulla necessità immediata di applicarsi fattivamente in tutte le discipline in vista della prova d’esame. Analoga 

descrizione rispecchia l’atteggiamento tenuto dalla classe nel periodo dell’attività didattica a distanza. Nella 

classe è presente uno studente che, col supporto dell’insegnante di sostengo, ha seguito un Pei con 

programmazione semplificata. I programmi preventivati sono stati svolti in buona parte.  
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CREDITO SCOLASTICO 
 

 (ai sensi dell’allegato A del d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 

maggio 2017, all’art.26 e dell’allegato A dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 relativo alla conversione del credito) 

Il Consiglio di Classe ha attribuito il “CREDITO SCOLASTICO” ai sensi dell’allegato A della O.M. n. 10 del 

16/05/2020 che stabilisce la conversione dei crediti di terzo e quarto anno e assegna il credito del quinto 

anno.    

Relativamente al credito formativo, considerato che in base alla media l’alunno si colloca all’interno della 

rispettiva banda di oscillazione, il consiglio di classe attribuisce un punteggio minimo e massimo (con un 

punto di differenza tra i due livelli) secondo la tabella presente nel PTOF e opportunamente rimodulata con la 

didattica a distanza. All’interno della stessa banda di oscillazione si attribuisce il punteggio massimo della 

banda di oscillazione con una media dei voti pari o superiore a 0,50 e/o se il punteggio ottenuto nella scheda 

alunno (ALLEGATO 2) è pari o superiore a 8. 

CREDITO 3° 
ANNO 

(a.s. 2017/2018) 
DPR 122/09 

Nuovo credito 
convertito 
classe terza 

O.M. 10/2020 

 

CREDITO 4° 
ANNO 

(a.s. 2018/2019) 
D. L. 62/17 

Nuovo credito 
convertito 

classe quarta 
O.M. 10/2020 

 

MEDIA DEI 
VOTI 

Fasce di credito 
classe quinta 
O.M. 10/2020 

    M < 5 9-10 

3 11 8 12 5 ≤ M < 6 11-12 

4 12 9 14 M = 6 13-14 

5 14 10 15 6 < M ≤ 7 15-16 

6 15 11 17 7 < M ≤ 8 17-18 

7 17 12 18 8 < M ≤ 9 19-20 

8 18 13 20 9 < M ≤ 10 21-22 

 
La tabella definitiva, con la sintesi dei crediti di terzo, quarto e quinto anno di ogni allievo, è parte integrante 

del verbale dell’ultimo scrutinio. 

 

DESCRIZIONE SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
Le schede delle singole discipline sono state compilate rispettando quanto indicato nel D.P.R. n. 87 del 

15/03/2010. Il Consiglio di Classe ha infatti finalizzato la propria attività al conseguimento di risultati di 

apprendimento tanto dell’area comune, quanto di quella di indirizzo, in modo da consentire ad ogni studente 

di possedere sia le competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, 

erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, sia le 
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competenze  generali  declinate in abilità e conoscenze delle discipline di studio, sia infine  quelle trasversali,  

ottenute attraverso l’interazione tra tutte le attività didattico/formative coerenti con la libera progettualità 

della scuola e non declinabili ovviamente all’interno di una singola disciplina o di un singolo asse culturale. 

Nella seguente tabella è riportata una sintesi dei risultati di apprendimento sia dell’area d’istruzione generale, 

sia di quella di indirizzo, specificate in termini di competenze. 

NUMERO COMPETENZA  DI RIFERIMENTO -  AREA ISTRUZIONE GENERALE 

A1 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali 

A2 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali 

A3 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

A4 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

A5 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

A6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

A7 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

A8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

A9 
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

A10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

A11 
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio 

A12 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai 
fini dell’apprendimento permanente. 

A13 
riconoscere  le  linee  essenziali  della  storia  delle  idee,  della  cultura,  della  letteratura,  delle  arti  e  orientarsi  agevolmente  fra  testi  e  autori  fondamentali,  a  partire  
dalle  componenti  di  natura  tecnico-professionale  correlate ai settori di riferimento;   

A14 utilizzare i  concetti  e i  fondamentali  strumenti  delle  diverse  discipline  per  comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

A15 individuare  i  problemi  attinenti  al  proprio  ambito  di  competenza  e  impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

A16 utilizzare  strategie  orientate  al  risultato,  al  lavoro  per  obiettivi  e  alla  necessità  di  assumere  responsabilità  nel  rispetto  dell'etica  e  della  deontologia professionale;  
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A17 compiere  scelte  autonome  in  relazione  ai  propri  percorsi  di  studio  e  di  lavoro  lungo  tutto  l'arco  della  vita  nella  prospettiva  dell'apprendimento  permanente;   

A18  partecipare  attivamente  alla  vita  sociale  e  culturale  a  livello  locale,  nazionale e comunitario 

 
 

NUMERO COMPETENZA DI RIFERIMENTO – AREA D’INDIRIZZO 

B1 
Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

B2 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

B3 
Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro; 

B4 
Utilizzare le  tecniche di  comunicazione e  relazione in ambito professionale  orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

B5 Comunicare in almeno due lingue straniere; 

B6 
Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi; 

B7 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza  e servizi enogastronomici; 

B8 
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. 

 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale a causa dell’emergenza COVID-19, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le 

consegne e le modalità di verifica e adattando tutto alla didattica a distanza.  Le seguenti schede delle 

discipline tengono conto delle rimodulazioni eseguite ed evidenziano quali sono state le tematiche 

affrontate con la didattica a distanza fino al 30/05/2020. Il consiglio di classe dedicherà la prima settimana 

di giugno ad attività di potenziamento e consolidamento, per permettere agli studenti di affrontare con 

maggiore fiducia gli esami di stato. 
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ITALIANO 

 

Prof. ssa Anna Maria Guarnaccia 

Libro di testo:  Paolo di Sacco, Incontro con la Letteratura 3a/3b,  Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori –Pearson 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

 
A1- A2- A3-  
A4- A6- A7- 
A8-A11- A12- 
A13-A17- A18 

 
 

B4 
B8 

--Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della 
realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente;  
--utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, a partire dalle 
componenti di natura tecnico-professionale 
correlate ai settori di riferimento;  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 
--riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali;  
--sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell’esercizio del proprio 
ruolo;  
--comprendere le implicazioni etiche, sociali, 
scientifiche, produttive, economiche, ambientali, 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali, artigianali e artistiche. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

UDA 1. LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800. NATURALISMO E VERISMO 

1. Il Naturalismo francese 

2. Il Verismo 

3. Luigi Capuana: L’opera “Giacinta”, il testo analizzato: “Giacinta e un medico filosofo” (cap X). 

4.    Giovanni Verga: vita, poetica, opere principali; L’opera: il bozzetto “Nedda”, il testo analizzato: “Nedda e 

Janu”; L’opera: “Novelle rusticane”, il testo analizzato: “La roba”; 

Il mondo degli umili nella produzione dei “vinti”: L’opera: “I Malavoglia”: il testo analizzato: “La famiglia 

Toscano” (cap. 1) ; L’opera: “Mastro don Gesualdo”: struttura e  trama. 

UDA 2. LA POESIA E LA PROSA DEL DECADENTISMO 

1. Il Decadentismo in Europa e in Italia 

2. Simbolismo ed Estetismo 
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3. Gabriele D’Annunzio: vita, opere principali e poetica: estetismo e panismo.    

L’opera: “Il Piacere”, il testo analizzato: “L’attesa di Elena” (Libro I, cap.1); 

L’opera: “Alcyone”, il testo analizzato: “La pioggia nel pineto” (vv 97/128).  

1. 4. Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica; 

2. L’opera: “Myricae”, il testo analizzato: “X Agosto”,  “Lavandare”; 

L’opera: “Il fanciullino”, il testo analizzato: “Il fanciullino che è in noi”. 

5 . Il romanzo del Novecento: caratteristiche generali 

6. .  Italo Svevo, vita e opere principali 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

UDA 3. LA CRISI DEL SOGGETTO. PIRANDELLO E SVEVO 

1.  Italo Svevo: L’opera: “La coscienza di Zeno”, il testo analizzato: “ Prefazione”, “L’ultima sigaretta”. 

3. Luigi Pirandello, vita, pensiero, opere; 

L’opera: “Novelle per un anno”, il testo analizzato: “ La patente” ; 

L’opera: “L’Umorismo”: “Comicità e umorismo: l’esempio della vecchia signora imbellettata”; 

L’opera: “Il fu Mattia Pascal”, il testo analizzato: “L’amara conclusione: “Io sono il Fu Mattia Pascal” 

L’opera:  “Uno, nessuno centomila” (linee essenziali). 

UDA 4. LA POESIA DELLA PRIMA META' DEL '900 

1. L’ Ermetismo 

2. Giuseppe Ungaretti e la poesia di trincea; 

L’opera: “L’allegria”, i testi analizzati: “San Martino del Carso”, “Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”. 

3. Salvatore Quasimodo, vita e la poesia di impegno; 

L’opera: “Giorno dopo giorno”, il testo analizzato: “Alle fronde dei salici”. 

4. Eugenio Montale, vita, poetica; 

L’opera: “Ossi di seppia”, il testo analizzato: “Meriggiare pallido e assorto”. 

UDA 5. CULTURA E LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO  

1. Il Neorealismo 
2.  Primo Levi  
L’opera: “Se questo è un uomo”, il testo analizzato: “Sul fondo” (dal cap. 2). 
- Strumenti  per  l’analisi  e  l’interpretazione  di  testi  letterari e non 

METODI FORMATIVI 
laboratorio 
Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio      
dispense 
libro di testo  
pubblicazioni 
articoli di giornali e riviste specializzate 
video lezioni 
piattaforma e-learning 
app 
testi multimediali 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
comprensione del testo 
soluzione di problemi 
verifiche in piattaforma e-learning 
griglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività scritte individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 
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STORIA 
 

Prof. ssa Anna Maria Guarnaccia 

Libro di testo: Autori: De Vecchi – Giovannetti, “La nostra avventura”, vol. 3, ed. rossa, Bruno Mondadori, 
Pearson  

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE 
DI INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1- A2- A3 
A7- A8  
A12-A16 

 
 

B4 B8 
 

-Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali;  
-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; 
- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi;  
-Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse 
discipline per comprendere la realtà ed operare in campi 
applicativi;  
-Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello 
locale, nazionale e comunitario. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

UDA 1. VERSO UN NUOVO SECOLO 

1. La nascita della società di massa 

2. L’età giolittiana 

UDA 2. LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 

1.   La Prima guerra mondiale 

2.   Il primo dopoguerra 

3.   Cause e caratteri della grande crisi del ‘29 

UDA 3. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

1. La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

2. Le origini del fascismo in Italia 

3. Il regime fascista 

PERCORSI DI STORIA SETTORIALE:  

- Crescita demografica e alimentazione popolare 

- La discriminazione popolare delle donne  

- Le nuove tecniche di conservazione degli alimenti: i cibi in scatola 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

-Dallo Statuto albertino alla Costituzione 
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NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

UDA 3. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

1.  Il nazionalsocialismo in Germania 

UDA 4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1.   Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
2.   La seconda guerra mondiale: la Shoah  
3.   La fine della seconda guerra mondiale 
4.   La resistenza in Europa e in Italia 

UDA 5. DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO (linee essenziali) 

1.  La guerra fredda 
2.  La Distensione 

PERCORSI DI STORIA SETTORIALE:  
- Le due guerre mondiali: l’ultima fame europea 
- La fame e lo spreco 

METODI FORMATIVI 
laboratorio 
Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio      
dispense 
libro di testo  
pubblicazioni 
articoli di giornali e riviste specializzate 
video lezioni 
piattaforma e-learning 
app 
testi multimediali 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
comprensione del testo 
soluzione di problemi 
verifiche in piattaforma e-learning 
griglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte 
individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 

 
 
 

LAB. SERV ENOGASTRONOMICI - CUCINA 
 

Prof.  Ridente Marcello 

Libro di testo :CUCINA GOURMET PLUS 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A 10, A 11, A 15, A 16.  B 1, B 2, B 3, B 6, B 7, B 8. 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e le 
nuove tendenze di filiera  ;applicare le normative 
in materia di sicurezza e igiene;:controllare e 
utilizzare gli alimenti sotto il profilo 
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organolettico, merceologico ,chimico – fisico, 
nutrizionale e gastronomico; predisporre menu 
valorizzando i prodotti tipici e del territorio  
anche in relazione a esigenze della clientela e a 
necessità  dietetiche :integrare le competenze 
professionali con quelle linguistiche ; adeguare e 
organizzare la produzione e vendita in relazione 
alla domanda, valorizzando i prodotti tipici e del 
territorio. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

 
Il mondo dell’ enogastronomia: i prodotti calabresi, km 0, slow food. Tipologie di servizi 
ristorativi(industriale, commerciale, ristorazione tradizionale, veloce e banqueting) e  classificazione.  Il 
banqueting  e il catering.  Il reparto di cucina, organizzazione del lavoro, attrezzature e macchinari, il 
sottovuoto  ,igiene e MTA . Tecniche di  trasformazione , abbinamento corretto  e presentazione dei piatti, 
cucina salutistica, i prodotti calabresi  e menu, cenni sui costi. (food cost). 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

La programmazione della produzione : organizzazione del lavoro, Igiene e sicurezza, le tecniche di base di  

cucina. I prodotti alimentari, enogastronomia del territorio, il menu ,la cucina salutistica. 

Approfondimento sul  banqueting  (organizzazione del personale cucina e del lavoro,  attrezzature, il  

responsabile del servizio di banqueting e sue mansioni, allestimento del luogo , cook & chill (cuoci e 

raffredda), la cucina sottovuoto,  modalità di distribuzione/ veicolazione vivande e materie prime).  

METODI FORMATIVI 
Laboratorio(se disponibile) 
Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Esercitazioni teorico/ pratiche. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio     (se disponibili) 
dispense 
libro di testo  
pubblicazioni 
articoli di giornali e riviste specializzate 
video lezioni 
piattaforma e-learning (b smart classroom) 
app 
testi multimediali 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione, verifiche orali 
soluzione di problemi 
verifiche in piattaforma e-learning(b smart 
classroom) 
griglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività scritte/orali individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 

 
 
 

LAB. SERV ENOGASTRONOMICI - SALA 
 
 

Prof. DANIELE FLOCCARI 
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Libro di testo : TECNICHE DI SALA, BAR E SOMMELLERIE 

COMPETENZE 
COMUNI PECUP 

COMPETENZE DI  
INDIRIZZO PECUP 

COMPETENZE LINEE GUIDA 

A-1 
A-4 
A-5 
A-6 
A-8 

  A-10 
  A-11 
  A-12 

B1 
 

B3 
 
 
 
 
 

B4 
 

B5 
 

B6 
 
 
 

B7 
 
 

B11 
 
 
 

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative per 
promuovere le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela (anche in 
relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati. 

Applicare correttamente il sistema HACCP, la 
normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro. 

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione dei 
prodotti utilizzando tecniche tradizionali e 
innovative. 

Curare tutte le fasi del ciclo cliente, applicando le 
tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel 
rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 
religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

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

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. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

Azienda enogastronomica e ristorativa: Le aziende enogastronomiche in generale – La ristorazione di ieri, 
oggi e domani – Tipologie degli esercizi di ristorazione 

Il servizio, dall’accoglienza al commiato: Prenotazione e accoglienza del cliente – Disposizione dei 
commensali, presa della comanda, servizio – Rapporti fra i vari reparti della ristorazione e dell’albergo – 
Gestione dei reclami – Feed back del servizio e rapporti post servizio con il cliente 

Il Bar: Tipologie di bar – Settore della caffetteria – Il bere miscelato – Vari momenti del bar – Distillati e 
liquori 

Il mondo del vino: Dalla vite al vino – Vari tipi di vinificazione (bianco – rosato – rosso – spumentizzazione) Il 
servizio dei vini – Analisi sensoriale – Abbinamento vino-cibo – 

Il menu: Vari tipi di menu-Regole per la stesura- L’ordine cronologico delle vivande 
La cucina regionale: La dieta mediterranea 

METODI FORMATIVI: laboratorio-Lezione 
frontale-Analisi dei casi.-Esercitazioni pratiche-
Lavori di gruppo.-Dibattito e discussione. 
Problem solving. 

 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI: Attrezzature di 
laboratorio 
Dispense-Libro di testo-Pubblicazioni-Articoli di giornali 
e riviste specializzate-Video lezioni-Piattaforma e-
learning-App 
Testi multimediali-Video 

STRUMENTI DI VERIFICA: Prova strutturata-
Prova semi strutturata-Relazione-Comprensione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO: 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività 



 

17 Documento del 30 maggio 2020 – classe V sez. H s 

 

del testo-Soluzione di problemi-Verifiche in 
piattaforma e-learning-Griglie di osservazione-
Attività pratica. 

 

scritte Individuali o di gruppo-Conversazione guidata-
Ricerche sul web-Lavori individuali di ricerca e 
approfondimento-Attività multimediali. 

 

INGLESE 
 

Prof. FLAVIA MORENA 

Libri di testo   -    WELL DONE! Cooking  -  ENGAGE B2 WITH EXAM SKILLS 

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1 

A4 

A5 

A8 

A12 

A14 

A15 

A16 

A18 

 

B1 

B3 

B4 

B5 

B7 

B8 

 

 

 

 
 

 Comunicare in lingua straniera in contesti personali, di vita, di 

lavoro. 

 Competenze linguistico-comunicative, previste per il livello 

B1/B2 del QCER.  

 Cavarsela in situazioni che si possono presentare viaggiando 

in una regione dove si parla la lingua inglese.  

 Produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di 

interesse. 

 Essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 

su argomenti familiari, comprese le discussioni tecniche nel 

proprio settore di specializzazione.  

 Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 

eccessiva fatica e tensione. 

 Esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, 
esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI 
ENTRO IL 04/03/2020 

ARGOMENTI 

Promoting the well-being  
 
  
 
 
 
 
 

The eat well plate 

The Mediterranean diet 

Organic food and GMOs 

Slow Food / Reducing food miles 

Food allergies and intolerances                                               

HACCP 

Engage with your future (current topics) 

 

Family matters  

Technology  (Past vs Present) 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI 
CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

ARGOMENTI 

Professionals at work 

 

 

Description of drinks  

Cocktails and soft drinks 

Understanding and serving wine 

EU wine labeling 

Pairing food and wine 
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Engage with your future (current topics) 

 

 

The future of learning 

 Food fads / Food scares 

METODI FORMATIVI 
Laboratorio 
Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
Attrezzature di laboratorio      
Dispense 
Libri di testo  
Pubblicazioni 
Articoli di giornali e riviste specializzate 
Video lezioni 
Piattaforma e-learning 
App 
Testi multimediali 
Video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Prova strutturata 
Prova semi strutturata 
Relazione 
Comprensione del testo 
Soluzione di problemi 
Verifiche in piattaforma e-learning 
Griglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività 
scritte individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 

 
 
 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE RICETTIVE 
 

Prof. Guarna Daniele Fausto  

  Libro di testo “Gestire le imprese ricettive” Vol.3- Autore Rascioni-Ferriello - Casa Editrice Tramontana  

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1 A2 A10 A11 A14 
A15 A16 A18  

B1 B2 B3 B4 B7 B8  

 utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastonomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera.  

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

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

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

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

 redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

1- la pianificazione aziendale 
2- il controllo di gestione 
3- il marketing 
4- qualità e sicurezza alimentare 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

5- tracciabilità e rintracciabilità  

METODI FORMATIVI 
laboratorio Lezione frontale. Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. Lavori di gruppo. Dibattito e 
discussione. Problem solving  

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio dispense libro di testo 
pubblicazioni articoli di giornali e riviste 
specializzate  

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata prova semi strutturata relazione 
comprensione del testo soluzione di problemi 
griglie di osservazione  

 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività scritte individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. Ricerche sul web Lavori 
individuali di ricerca e approfondimento. Attività 
multimediali  

 
 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
 

Prof. DONATO PAOLINA 

Libro di testo : Silvano Rodato - Alimentazione oggi - CLITT 

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 
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A1 
A2 
A3 
A4 
A7 
A8 

A10 
A11 
A12 
A14 
A15 
A16 
A17 
A18 

                    
                     B1 

B3 
B4 
B6 
B7 
B8 

 
 
 
 

 
 
 

agire nel sistema di qualità relativo alle nuove 

tendenze di filiera dei prodotti alimentari. 

applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

predisporre menu per prevenire le principali 

patologie alimentari; in relazione a specifiche 

necessità fisiologiche e dietologiche e nel 

rispetto delle consuetudini alimentari nelle 

grandi religioni. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 Nuove tendenze di filiera 

 Sicurezza alimentare e malattie trasmesse con gli alimenti.  

 Sistema HACCP 

 Qualità alimentare 

 Alimentazione equilibrata e LARN 

 Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 

 Diete in particolari condizioni patologiche 

 Malnutrizioni 

 Allergie e intolleranze 

 Alcol etilico e alcolemia 

METODI FORMATIVI 
 Lezione frontale.  

 Analisi dei casi. 

 Lavori di gruppo.  

 Dibattito e discussione.  

 Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
 Libro di testo  

 Pubblicazioni 

 Articoli di giornali e riviste specializzate 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prova strutturata 

 Prova semi strutturata 

 Relazione 

 Comprensione del testo 

 Soluzione di problemi 

 Griglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
 Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 

attività scritte individuali o di gruppo. 

 Conversazione guidata. 

 Ricerche sul web 

 Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 

 Attività multimediali 

 
 
 

FRANCESE 
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Prof.ssa CASILE Santa 

Libro di testo: Elena Auricchio, Voyages à thème – Restauration et vente 2, Medusa Ed. 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A4 
A5  
A8  

A14 
 

 
B1  
B3 
B4 
B5 
B7 
B8  

 

 Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e 
utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. 

 Integrare le competenze professionali orientate 
al cliente con quelle linguistiche. 

  Utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi  e professionali di riferimento. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 
 La gastronomie en France La cuisine française: les habitudes alimentaires des Français; les 

spécialités régionales et les produits typiques. Profil de chefs: Escoffier, Fréchon. La Provence et ses 
spécialités. Les cartes et les menus. 

 Les aliments et les boissons: Les principes nutritifs des aliments: les macronutriments et les 
micronutriments; l’eau et les jus de fruits 

 Hygiène et sûreté:  Le système HACCP :  ses principes et la mise en place 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI DOPO DEL 04/03/2020 
 Hygiène et sûreté: L’hygiène sur le lieu de travail: l’hygiène du personnel.  La filière alimentaire, la 

traçabilité. Le code à barre et les étiquettes. Les produits bio. 
 L’alimentation équilibrée: La pyramide alimentaire et les régimes méditerranéen et végétarien. Le 

slow food 

METODI FORMATIVI 
Laboratorio 
Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
Libro di testo 
Pubblicazioni 
Articoli di giornali e riviste specializzate 
Video-lezioni 
Piattaforma e-learning 
App 
Testi multimediali 
Video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Prova strutturata 
Prova semi strutturata 
Relazione 
Comprensione del testo 
Soluzione di problemi 
Verifiche in piattaforma e-learning 
Griglie di osserazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività scritte individuali o di gruppo 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 

 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
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Prof. Giuseppe Bellé  

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1, A2, A9, A11  B3  

• La percezione di sé ed il completamento 
dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive: Lo studente sarà in 
grado di sviluppare un’attività motoria 
complessa, adeguata ad una completa 
maturazione personale. Avrà piena 
conoscenza e consapevolezza degli effetti 
positivi generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifici. Saprà 
osservare e interpretare i fenomeni 
connessi al mondo dell’attività motoria e 
sportiva proposta nell’attuale contesto 
socioculturale, in una prospettiva di durata 
lungo tutto l’arco della vita. • Lo sport, le 
regole e il fair play: Lo studente conoscerà 
e applicherà le strategie tecnico-tattiche 
dei giochi sportivi. Saprà affrontare il 
confronto agonistico con un’etica corretta, 
con rispetto delle regole e vero fair play. 
Saprà svolgere ruoli di direzione 
dell’attività sportiva, nonché organizzare e 
gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed 
extra-scuola. • Salute, benessere, sicurezza 
e prevenzione: Lo studente assumerà stili 
di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute intesa come fattore 
dinamico, conferendo il giusto valore 
all’attività fisica e sportiva, anche 
attraverso la conoscenza dei principi 
generali di una corretta alimentazione e di 
come essa è utilizzata nell’ambito 
dell’attività fisica e nei vari sport.  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

COLLABORARE E PARTECIPARE: praticare sport e 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.  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY. conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi 
sportivi. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair 
play. Svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva e organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo 
scuola ed extra scuola.  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 



 

23 Documento del 30 maggio 2020 – classe V sez. H s 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE. Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all'attività 
fisicosportiva anche attraverso la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e di come essa 
è utilizzata nell'ambito dell’attività fisica e nei vari sport.  

METODI FORMATIVI 
laboratorio Lezione frontale. Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. Lavori di gruppo. Dibattito e 
discussione. Problem solving  

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio dispense libro di testo 
pubblicazioni articoli di giornali e riviste 
specializzate  

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata prova semi strutturata relazione 
comprensione del testo soluzione di problemi 
griglie di osservazione  

 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività scritte individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. Ricerche sul web Lavori 
individuali di ricerca e approfondimento. Attività 
multimediali  

 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof. Domenica Sottilaro 

Libro di testo: Itinerari di I.R.C. 2.0 + libro digitale – Contadini Michele – Ed. Elle Di Ci 

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

 
 

A4 
A12 
A18 

 
 
 
 

 Sviluppare un maturo senso critico ed un 
personale progetto di vita, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà, nel confronto con il messaggio 
cristiano in un contesto multiculturale. 

 Utilizzare ed interpretare le fonti della fede 
cristiana secondo la tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai contributi delle 
altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

 
 La libertà responsabile e la coscienza morale; 

 L’amore umano e la famiglia; 

 Società e valori cristiani (La solidarietà; il problema della politica e dell’ambiente). 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

 Società e valori cristiani (Il razzismo; l’etica della pace); 

 Il Cristianesimo e le nuove scoperte scientifiche; 
 Uda interdisciplinare “Promuovere il benessere”: Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

mondiali. 

METODI FORMATIVI 
Lezione frontale.  
Lavori di gruppo.  

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
 Dispense 
Libro di testo  
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Dibattito e discussione.  
 

Video lezioni 
Piattaforma e-learning 
App 
Testi multimediali 
Video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Prova semi strutturata 
Comprensione del testo 
Verifiche in piattaforma e-learning 
 

 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività scritte individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 

 
 

MATEMATICA 
 

Prof. Antonello Placanica 

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A2 - A3 - A8 - A10 - 
A12 - A14  

 

 Utilizzo del linguaggio e dei metodi 
disciplinari per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative  

 Utilizzo di concetti e metodi per 
investigare fenomeni sociali e economici e 
interpretare dati  

 Utilizzo di strategie dialettiche ed 
algoritmiche per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

CRESCITA O DECRESCITA GRADUALE  
PROGRESSIONI Progressioni aritmetiche Progressioni geometriche  
 
COMPOSIZIONE DI GRUPPI  
CALCOLO COMBINATORIO Disposizioni Permutazioni Combinazioni  
 
NELLA REALTA’ QUOTIDIANA:  
PERCENTUALI 
FUNZIONI LINEARI 
STATISTICA  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

LE DIMENSIONI DEL MONDO 
LA CRITTOGRAFIA 
LA SUCCESSIONE AUREA 
LE PROPORZIONI 
LE EQUAZIONI 

METODI FORMATIVI MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
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Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

dispense 
pubblicazioni 
articoli di giornali e riviste specializzate 
piattaforma e-learning 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
comprensione del testo 
soluzione di problemi 
verifiche in piattaforma e-learning 
griglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività scritte individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 

 
 
 

 
 
 

ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI  (UDA) 
 
Il Consiglio di Classe, come stabilito nelle programmazioni di classe all’inizio dell’anno scolastico, ha sviluppato 

il percorso pluridisciplinare (UDA) dal titolo: 

“Promuovere il benessere” 

In considerazione delle difficoltà causate dalll’emergenza Covid l’attività, allegata al presente documento 

(ALLEGATO 3), non ha potuto seguire regolarmente l’iter pianificato, sia nei tempi che nelle modalità. 

 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella: 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

  
Lo Stato e la Costituzione.   I diritti della Costituzione Italiana (art. a scelta) 

I principi fondamentali della Costituzione Italiana  L’ordinamento della repubblica: Parlamento, 

Presidente, Governo, Magistratura 

Razzismo e antisemitismo L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

Diritto e tutela della salute: art. 32 Benessere e salute  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

Per assicurare agli studenti, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro, il nostro istituto propone percorsi in alternanza scuola-lavoro con le seguenti finalità:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 

la società civile, che consenta la partecipazione attiva degli allievi ai processi formativi;  

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

Al fine di realizzare le finalità sopra elencate è costituita apposita commissione di lavoro coordinata da una 

specifica Funzione Strumentale.  

Il periodo di alternanza Scuola-Lavoro trova realizzazione attraverso convenzioni di durata annuale con le 

aziende selezionate che condividono con l’istituto le finalità, la progettualità, le modalità di realizzazione e di 

certificazione dei percorsi.  

Durante questo anno scolastico le previste attività PCTO hanno subito notevoli condizionamenti e riduzioni a 

causa dell’emergenza Covid-19. Pertanto gli studenti non hanno potuto svolgere regolarmente quanto 

programmato presso le aziende convenzionate con l’istituto. 

Ai sensi della nota del Garante del 21/03/2017, prot. 10719, la tabella ufficiale caricata al Sidi contenente la 

sintesi dell’attività di alternanza scuola lavoro svolta dagli studenti nei precedenti anni scolastici e durante la 

prima parte dell’anno, è allegata al presente documento (ALLEGATO 5). 

Ogni allievo presenterà alla commissione una relazione e/o un elaborato multimediale, in cui, oltre 

ad illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di 

tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

ATTIVITA’   REALIZZATE   DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

TIPO DI 

ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 

SEZIONI 

COINVOLTE 

COMPETENZE 

PECUP 
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Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

23/10/2019 - Progetto “A-Ndrangheta: progettiamo una 
città senza crimine- Incontro sulla violenza di genere  

 A1 – A3 -  

29/11/2019 - Incontro formativo con gli studenti sulla 
criminalità organizzata. Cerimonia di intitolazione Aula 
Magna dell’Istituto ad Emanuela Loi, agente della polizia 
di stato -  

 A1 

10/12/2019 - Visione del film “Aspromonte terra degli 

ultimi” di Mimmo Calopresti, presso Multisala Lumiere, 

Reggio Calabria,  
 A7 

04/12/2019 - Inaugurazione Test Center ECDL,   A1 

09/01/2020 - Terzo incontro Progetto ndrangheta: 

progettiamo una citta senza crimini – Droga, alcool, 

ludopatia, sicurezza stradale   
 A1 

06/02/2020 - Spettacolo teatrale “Oranges amères” in 

lingua francese presso il Cine-Teatro Odeon di Reggio 

Calabria  
 A2 – A4 

23/01/2020 - Progetto “A-Ndrangheta: progettiamo una 

città senza crimine” – Quarto incontro su Bullismo, reati 

informatici e violenza tra i giovani 
 A1 

28/1/2020 - Inaugurazione attivazione sportello di ascolto 
– Progetto: “In Difesa” contro ogni forma di violenza, di 
disagio e di illegalità a.s. 2019/2020    

 A1 

07/02/2020 - Convegno “Nutrirsi bene per vivere meglio”   B1 

13/02/2020  - Conferenza sul tema “Alimento Fungo”   B1 

10/02/2020 - Progetto “A-NDRANGHETA: progettiamo 

una città senza crimine” Quinto incontro su: coesistenza 

tra diversi    
 A1 

11/2/2020 - Corso di formazione extrascolastico 
GTecnology in “Comunicazione multimediale per l’ 
enogastronomia, l’ ospitalità e il turismo”    

 A8 -  

20/05/2020  progetto online Giustizia e umanita: liberi di 
scegliere 
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Incontri con 

esperti 

28/10/2019 - Incontro con i rappresentanti locali delle 
forze armate: “Il valore e il significato dell’appartenenza 
alle forze armate” -  

 A1 

7/01/2020  - Seminario PCTO– Dott.ssa Agata Romeo – 

tutor ANPAL – Politiche attive del lavoro 
  

28/01/2020 - Corso sicurezza on line ANFOS -   A11 -  

29/01/2020 - Seminario – PCTO –  Elaborazione di un 

curriculum e di un colloquio   
 A11 -  

3/2/2020 - PCTO 2019-2020 – Incontro con l’associazione 

“Accademia/Nemesi per la presentazione delle aziende 

partner 2019/2020   
  

Orientamento 22/10/2019 - Salone dello studente presso Palazzo San 
Giorgio di Reggio Calabria -Class Editori 

 A1 - A17 – A18 

 
13/11/2019 - 14° Salone dell’orientamento - Consiglio 
Regionale – Reggio Calabria -Incontro con imprese e 
università 

 A1 -A17 – A18 

Altre attività Partecipazione  Donazione Avis  A-A181 – A17  

 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Nella verifica e valutazione degli apprendimenti, Il consiglio di classe ha adottato fino al 04/03/2020 i criteri 

di valutazione e attribuzione dei voti delle singole discipline (ALLEGATO 6) e del voto di condotta riportati nel 

PTOF (ALLEGATO 7). 

Nel periodo relativo alla DAD e tenendo conto della normativa vigente a tal proposito (D.L. 

62/2017 – D.P.R. 122/2009 - Nota M.I. 279 del 08/03/2020 – Nota n. 388 del 17.03.2020), il 

consiglio di classe, come anche emerso nel corso dei lavori dipartimentali, ha ritenuto che i criteri di 

misurazione delle verifiche che normalmente vengono utilizzati nella normale didattica in presenza dimostrano 

inevitabili limiti se trasferiti nella didattica a distanza in relazione sia a possibili dubbi sulla autenticità delle 

prestazioni, sia alla impossibilità di porre condizioni eque alla loro realizzazione. Pertanto, nel contesto della 

DAD, il consiglio di classe si è riferito ad una valutazione formativa e non sommativa, attraverso la 

comunicazione agli allievi di informazioni costanti e puntuali sull'andamento del loro lavoro, sui livelli di 

attenzione e partecipazione, dando precisi riscontri sulle prestazioni, sui punti critici, sulle carenze, sul recupero, 

sempre in un'ottica di miglioramento e di sostegno alla motivazione, utilizzando la griglia DAD allegata al 

presente documento (ALLEGATO 8) 
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ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe e in particolare i docenti delle discipline interessate, ha illustrato agli studenti: 

 la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato; 

 la struttura e le varie fasi del colloquio: 

o discussione di un elaborato concernente le discipline d’indirizzo oggetto della seconda prova 

consegnato agli studenti entro il 1 giugno e da restituire agli stessi docenti delle discipline di 

indirizzo tramite posta elettronica entro il 13 giugno; 

o discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana presente nel documento e svolto 

durante l’anno; 

o analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art. 16 

comma 3 della O.M. n.  10 del 16/05/2020. 

o Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (relazione sull’esperienza e/o un 

elaborato multimediale) 

o Percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti durante l’anno scolastico. 

Nell’ambito delle attività afferenti alla dad, il Consiglio di classe ha svolto alcune simulazioni del colloquio 

d’esame secondo le indicazioni di svolgimento dell’O.M. 

Per quanto riguarda l’assegnazione dell’elaborato disciplinare, il Cdc, su proposta dei 

docenti delle discipline di indirizzo (Scienza e cultura dell’alimentazione e Laboratorio di Sala 

e vendita) ha deliberato di assegnare un’unica traccia con svolgimento personalizzato. 

Come da nota esplicativa del MIUR n. 0008464 del 28/05/2020, l’argomento dell’elaborato 

disciplinare è riportato nel verbale della seduta del Consiglio di classe. 

 

GRIGLIA NAZIONALE DEL COLLOQUIO 

 
 

CANDIDATO ____________________________________________ CLASSE V _________________   

VOTO  __________/40 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

ACQUISIZIONE 

DEI CONTENUTI 

E DEI METODI 

DELLE DIVERSE 

DISCIPLINE DEL 

CURRICULO, CON 

PARTICOLARE 

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

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

II Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato 6-7  
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RIFERIMENTO A 

QUELLE DI 

INDIRIZZO 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi 8-9  

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

CAPACITA’ DI 

UTILIZZARE LE 

CONOSCENZE 

ACQUISITE E DI 

COLLEGARLE TRA 

LORO 

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

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

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

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

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

10  

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTARE 

IN MANIERA 

CRITICA E 

PERSONALE, 

RIELABORANDO I 

CONTENUTI 

ACQUISITI 

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

1-2  

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

3-5  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

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

8-9  

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

10  

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE E 

SEMANTICA, 

CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO AL 

LINGUAGGIO 

TECNICO E/O DI 

SETTORE, ANCHE 

IN LINGUA 

STRANIERA 

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

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

CAPACITA’ DI 

ANALISI E 

COMPRENSIONE 

DELLA REALTA’ 

IN CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA A 

PARTIRE DALLA 

RIFLESSIONE 

SULLE 

ESPERIENZE 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  
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PERSONALI 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA ____/40 

 
 

Villa San Giovanni, lì   28 maggio 2020                                                                                                                  
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 
 

 

All. ELENCO DEI DOCUMENTI 

1 ELENCO CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI 

2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

3 UDA 

4 GRIGLIA UDA 

5 SINTESI DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO SVOLTI DAI CANDIDATI 

6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PERIODICA E FINALE 

7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

8 GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 28 maggio 2020 
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Come riportato sul verbale della seduta del Consiglio di classe, il presente Documento 
è stato esplicitamente approvato da ciascun componente del Consiglio di classe 
individualmente interpellato a tale proposito dal Dirigente scolastico. 
 
 
 VILLA SAN GIOVANNI, 28 MAGGIO 2020 

 
 
 
 

IL COORDINATORE 
 
 

Antonello Placanica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Carmela Ciappina 
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