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

tracciabilità dei prodotti. 

▪ 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. 

Nello specifico il Diplomato Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia: Settore Cucina deve saper 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. 

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

tendenze di filiera;  

▪ Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico e gastronomico;  

▪ Proporre abbinamenti tra cibi e bevande per una reciproca valorizzazione;  

▪ Predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 

a specifiche necessità dietologiche. 

 

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 

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 
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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 ENOGASTRONOMIA (CUCINA) 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 132 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 165 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 66 

TOTALE  1056 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

  

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano  e Storia Giuseppina Furfari 

Matematica Rosa Foti 

Inglese Flavia Morena 

Spagnolo Marilena Chiara 

D.T.A. Antonio Messina 

Sc. e Cult. dell’Alimentazione Carmela Rafano Carnà 

Lab. Sala e Vendita Domenico Marrapodi 

Lab. Cucina Luca Maccari 

Scienze motorie Giuseppe Bellé 

Religione Maria Antonia Cassone 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Italiano e Storia Giuseppina Furfari Giuseppina Furfari Giuseppina Furfari 

Matematica Rosa Foti Rosa Foti Rosa Foti 

Inglese Giovanni Condorelli Giovanni Condorelli Flavia Morena 

Spagnolo Marilena Chiara Marilena Chiara Marilena Chiara 

Dir. Tec. Amm. Graziella Patafi Graziella Patafi Antonio Messina 

Sc. e Cult. 

dell’Alimentazione 

Verteramo Concetta Verteramo Concetta Carmela Rafano Carnà 

Lab. Sala e Vendita  Sacca Giuseppe  Domenico Marrapodi 

Lab. Cucina Emildo Campoliti Francesco Figliomeni  Luca Maccari 

Scienze motorie Giuseppe Bellè Giuseppe Bellè Giuseppe Bellè 

Religione Maria Antonia Cassone Maria Antonia Cassone Maria Antonia Cassone 

 
 

 

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). 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

Numero totale allievi 9 

Provenienza da classi diverse No    - NESSUNO 

Provenienza da altri Istituti No   - NESSUNO 

Eventuali certificazioni (H) No    

Ripetenti classi quinte No   

Lingua/e straniera 
Francese       □ 
Spagnolo       X 
Inglese          X 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V D cucina è composta da 9 alunni, tutti provenienti dal nucleo iniziale, tutti gli allievi hanno 

conseguito la promozione allo scrutinio finale di giugno a.s. 2018/2019.  Il Consiglio di classe è stato stabile 

relativamente alle discipline di Italiano, Storia, Spagnolo, Scienze Motorie, Matematica e Religione, si sono 
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succeduti tre diversi docenti di Lab. Cucina e due di: Dir. Tec. Amm., Sc.e Cult. Dell’Alimentazione, Inglese e 

Lab. Sala e Vendita. Nel corso del triennio si è operato per il conseguimento degli obiettivi formativi e 

cognitivi prefissati ed in conformità alle metodologie stabilite in sede di programmazione. Gli allievi sono 

quasi tutti pendolari, appartengono ad un’ambiente sociale eterogeneo. Il clima di classe è  caratterizzato da 

una certa vivacità, sul piano disciplinare, nel corso degli anni, gli alunni hanno messo in luce un 

comportamento generalmente rispettoso verso gli insegnanti ma non sempre pienamente responsabile e 

collaborativo.I docenti, tenendo conto che i giovani ricevono dal territorio di provenienza poche 

sollecitazioni, che non sono sempre qualificanti, hanno proposto specifiche attività miranti a migliorare i loro 

contenuti culturali e professionali attraverso la partecipazione ad esperienze formative che la scuola ha 

organizzato durante il corso dell'anno scolastico. Per quanto riguarda la partecipazione alla vita scolastica, 

essi hanno dimostrato un interesse diversificato alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari: un certo 

numero di alunni ha evidenziato buone motivazioni all’apprendimento e disponibilità a cogliere gli stimoli dei 

docenti, pur mantenendo uno stile di partecipazione più recettivo che propositivo; altri, invece, hanno messo 

in luce una certa difficoltà nel mantenere adeguati livelli di attenzione ed impegno e si sono lasciati 

indirizzare meno nell’acquisizione di un metodo di studio del tutto efficace, perciò il corpo docente ha 

cercato di coinvolgerli il più possibile in attività interattive, fornendo loro indicazioni metodologiche ed 

opportuni strumenti didattici e operativi. Anche l’approccio con la didattica a distanza ha avuto un diverso 

andamento: gli alunni più responsabili si sono dimostrati assidui e puntuali nei collegamenti e partecipativi 

alle varie attività proposte nelle varie discipline mentre per i più superficiali è stato necessario più volte 

intervenire per sollecitarli ad un atteggiamento più serio e responsabile. Dal punto di vista 

dell’apprendimento, la classe ha raggiunto livelli eterogenei in relazione agli obiettivi propri del percorso, in 

base alle abilità individuali ed all’impegno profuso dai singoli allievi.  In essa si distingue chi, sorretto da un 

adeguato senso di responsabilità e da un valido metodo di studio, ha partecipato con interesse all’attività 

didattica affinando le proprie capacità e conseguendo discreti risultati in termini di conoscenze, corrette e in 

alcuni casi approfondite; chi invece si è dimostrato in possesso di adeguati prerequisiti e  buone doti ma è 

stato superficiale ed incostante nell’impegno e nella partecipazione; pertanto  la preparazione, pur 

attestandosi a livelli soddisfacenti, non è rispondente alle effettive capacità. Altri invece, a causa di carenze 

pregresse, di un metodo di studio disorganico, di un impegno non costante nello studio e nella 

partecipazione hanno acquisito conoscenze essenziali e competenze di base.   

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 
Facendo seguito al DPCM del 4 marzo 2020 e alla misura di sospensione dell’attività didattica ivi prevista, il 

nostro Istituto si è subito attivato per invitare ad adottare misure per la gestione del supporto didattico a 

distanza, ogni Cdc ha rimodellato un orario interno, socializzato alla classe, ogni docente, quindi, secondo la 



 

9 Documento del 30 maggio 2020 – classe V sez. D CUCINA 

 

calendarizzazione condivisa ha inviato il link di collegamento alla segreteria per creare un meeting con 

“bSmart”, come stabilito dalla scuola.  

In funzione quindi della DAD sono state adottate le opportune metodologie adattando il lavoro didattico 

ordinario alle possibilità offerte da mezzi e nonostante questo enorme e tempestivo sforzo da parte di tutte 

le componenti del processo educativo (docenti, alunni, genitori, scuola) per garantire una certa regolarità 

didattica e un rapporto emotivo-relazione con la classe in un momento storico così delicato, dal confronto e 

dall’analisi dei percorsi programmatici svolti durante la DAD, è emerso che il lavoro in aula virtuale ha 

risentito comunque della situazione. 

In particolare si sono verificate le seguenti condizioni che hanno rallentato il piano di lavoro programmato ad 

inizio di anno scolastico.: tempi ridotti legati proprio alla modalità della DAD; lavoro svolto per lo più secondo 

i criteri della Didattica breve; difficoltà di mantenere fluida e stabile la connessione dei dispositivi; cali 

emotivi dei ragazzi, a cui il Cdc ha reagito con confronti continui, seppur informali, per trovare soluzioni, 

informando anche le famiglie per le vie brevi tramite il Coordinatore di classe o su iniziativa dei singoli 

docenti. 

Quindi rispetto alla Programmazione iniziale di classe, i Programmi individuali finali, stesi in funzione degli 

Esami di Stato, hanno subito qualche snellimento negli obiettivi e nei contenuti. 

Tutti i docenti concordano altresì, unanimamente, nell’importanza da attribuire al comportamento tenuto 

proprio in questa ultima fase dell’a.s. e quindi alla puntualità nei collegamenti, salvo comprovati 

impedimenti, degli allievi, all’impegno ed alla responsabilità dimostrata nell’affrontare questo delicato 

momento storico, quali parametri della valutazione formativa e alle competenze dimostrate nell’esercizio 

della cittadinanza digitale. 

 

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. 
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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 

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 
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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 soluzi
one collaborando efficacemente con gli altri;  

A16 
utilizzare  strategie  orientate  al  risultato,  al  lavoro  per  obiettivi  e  alla  necessità  di  assumere  r
esponsabilità  nel  rispetto  dell'etica  e  della  deontologia professionale;  

A17 
compiere  scelte  autonome  in  relazione  ai  propri  percorsi  di  studio  e  di  lavoro  lungo  tutto  l'a
rco  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; 
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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. 

 

SCHEDA DISCIPLINA: ITALIANO 

 
 

Prof.ssa Giuseppa Furfari 

Libro di testo Paolo di Sacco Incontro con la Letteratura 3 Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori –Pearson 

 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1-2-3-4 
A6-7-8 

A11-12-13 
A17-18 

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 
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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 

 
LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800. REALISMO, NATURALISMO E VERISMO 
La tradizione realista francese.  
Il Naturalismo.   
Il Verismo. L’autore: Luigi Capuana; L’opera: “Giacinta”, il testo analizzato: “Giacinta e un medico filosofo”.  
 L’autore: Giovanni Verga; L’opera: “I Malavoglia”, il  testo analizzato :“La famiglia Toscano”; L’opera :“Vita 
dei campi”, il  testo analizzato :“La lupa”. ; L’opera: “Novelle rusticane”, il  testo analizzato :“La roba”. 
POESIA E PROSA DEL DECADENTISMO 
Il Futurismo.  
L’autore: Filippo Tommaso Marinetti; L’opera: “Manifesto del Futurismo”, il testo analizzato: “Manifesto del 
futurismo”(introduzione). 
Il Simbolismo e il Decadentismo. 
Il decadentismo in Europa e in Italia. 
L’autore: Gabriele D’Annunzio ; L’opera :“Il piacere”, il  testo analizzato :“Il conte Andra Sperelli”; L’opera 
:“Alcyone”, il  testo analizzato :“La pioggia nel pineto” (vv.1 a20). 
L’autore: Giovanni Pascoli ; L’opera :“Il fanciullino”, il  testo analizzato :“Il fanciullo che è in noi”; L’opera 
:“Myricae”, il  testo analizzato :“X agosto”; L’opera :“Poemetti”, il  testo analizzato :“Il gelsomino notturno”.  
 

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

 
LA CRISI DEL SOGGETTO. PIRANDELLO E SVEVO 
Il romanzo del Novecento: caratteristiche generali 
L’autore:  Italo Svevo ; L’opera :“La coscienza di Zeno”, i  testi analizzati :“L’ultima sigaretta”. 
 L’autore:  Luigi Pirandello; L’opera :“Novelle per un anno”, il  testo analizzato :“La patente”; L’opera :“Il fu 
Mattia Pascal”, il  testo analizzato :“Io mi chiamo Mattia Pascal”; L’opera  “Uno, nessuno e centomila”, il  
testo analizzato :“Il naso di Moscarda”. 
 
LA LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE 
L’Ermetismo 
Gli ermetici 
L’autore: Giuseppe Ungaretti; L’opera:“L’allegria”, il  testo analizzato:“ San Martino del Carso”, “I fiumi”. 
L’autore: Salvatore Quasimodo; L’opera:“Ed è subito sera”, il  testo analizzato :“ Ed è subito sera”. 
L’autore:  Eugenio Montale ; L’opera :“Ossi di seppia”, il  testo analizzato :“ Non chiederci la parola che 
squadri da ogni lato”. 
CULTURA E LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO 
Il Neorealismo 
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L’autore:  Primo Levi ; L’opera :“Se questo è un uomo”, il  testo analizzato :“Sul fondo“. 
 

Elenco Testi di Italiano svolti durante l’anno: 
 

GIUSEPPE UNGARETTI, I fiumi (L'allegria ). 

Mi tengo a quest'albero mutilato 

Abbandonato in questa dolina 

Che ha il languore 

Di un circo 

Prima o dopo lo spettacolo 

E guardo 

Il passaggio quieto 

Delle nuvole sulla luna 

Stamani mi sono disteso 

In un'urna d'acqua 

E come una reliquia 

Ho riposato 

L'Isonzo scorrendo 

Mi levigava 

Come un suo sasso 

Ho tirato su 

Le mie quattro ossa 

E me ne sono andato 

Come un acrobata 

Sull'acqua… 

GABRIELE D’ANNUNZIO, Il conte Andrea Sperelli(Il piacere) 

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli 

era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una 

stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d’una razza intelettuale.  

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e 

profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in 

compagnia del padre e potè compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, 

senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre a punto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto 

passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere.  

Questo padre, cresciuto in mezzo alli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente 

vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana 

al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, 

dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. 

Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per 

tutta l’Europa.  

L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in 

conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche 

dall’esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal 

principio egli fu prodigo di sè; poichè la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava 

mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di 

un’altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si 

accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo 
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piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d’intorno, 

inesorabilmente se ben con lentezza.  

Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: “Bisogna fare la propria vita, 

come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità 

vera è tutta qui.„  

Anche, il padre ammoniva: “Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell’ebrezza. 

La regola dell’uomo d’intelletto, eccola: ― Habere, non haberi.„  

Anche, diceva: “Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto 

evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove imaginazioni.„  

Ma queste massime volontarie, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come 

alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza 

volitiva era debolissima.  

La Lupa  

(GIOVANNI VERGA, Vita dei campi) 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna – e pure non era più giovane – era pallida come 
se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosee, che vi 
mangiavano. 
Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai – di nulla. Le donne si facevano la crocequando la 
vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si 
spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella 
solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all’altare di Santa Agrippina. Per fortuna 
la Lupa non veniva mai in 
chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. – Padre Angiolino di Santa Maria di 
Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l’anima per lei. 
Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e nessuno l’avrebbe 
tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra 
ragazza del villaggio. 
Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse 
del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e 
provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a 
mietere tranquillamente col naso sui manipoli, e le diceva: – O che avete, gnà Pina? – Nei campi immensi, dove 
scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, la Lupa affastellava manipoli su manipoli, e 
covoni  
su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare 
sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: – Che volete, gnà Pina? 
Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell’aia, stanchi dalla lunga giornata, ed i cani 
uggiolavano per la vasta campagna nera: – Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te! 
– Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella – rispose Nanni ridendo. 
La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempia senza dir parola, e se ne andò; né più comparve nell’aia. 
Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l’olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio 
del torchio non la faceva dormire tutta la notte. 
– Prendi il sacco delle olive, – disse alla figliuola – e vieni con me. 
Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava «Ohi!» alla mula perché non si arrestasse. – La vuoi 
mia figlia Maricchia? – gli domandò la gnà Pina. – Cosa gli date a vostra figlia Maricchia? – rispose Nanni. – Essa ha 
la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; e a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per 
stendervi un po’ di pagliericcio. – Se è così se ne può parlare a Natale – disse Nanni. 
Nanni era tutto unto e sudicio dell’olio e delle olive messe a fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; 
ma sua madre l’afferrò pe’ capelli, davanti al focolare, e le disse co’ denti stretti: 
– Se non lo pigli, ti ammazzo! 
La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. Non andava più 
di qua e di là; non si metteva più sull’uscio, con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in 
faccia, quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori l’abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa 
ad allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a 
zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto; 
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allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a 
tramontana. In quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era la sola anima 
viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi 
immensi, che si perdevano nell’afa, lontan lontano, verso l’Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull’orizzonte. 
– Svégliati! – disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso accanto alla siepe polverosa, col capo fra le braccia. – 
Svégliati, che ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola. 
Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto prepotente, e 
gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani. 
– No! non ne va in volta femmina buona nell’ora fra vespero e nona! – singhiozzava Nanni, ricacciando la faccia 
contro l’erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. – Andatevene! andatevene! non ci venite 
più nell’aia! 
Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle stoppie 
calde, cogli occhi neri come il carbone. 
Ma nell’aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire anzi, nell’ora fra vespero e 
nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte; e dopo si cacciava le 
mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: 
– Andatevene! Andatevene! Non ci tornate più nell’aia! 
Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di gelosia, come 
una lupacchiotta anch’essa, allorché la vedeva tornare da’ campi pallida e muta ogni volta. 
– Scellerata! – le diceva – Mamma scellerata! 
– Taci! 
– Ladra! ladra! 
– Taci! 
– Andrò dal brigadiere, andrò! 
– Vacci! 
E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come una pazza, perché 
adesso l’amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio delle olive messe a fermentare. 
Il brigadiere fece chiamare Nanni; lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si diede a singhiozzare ed a 
strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. 
– È la tentazione! – diceva – è la tentazione dell’inferno! 
Si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera. 
– Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! fatemi ammazzare, mandatemi in prigione; non me la 
lasciate veder più, mai! mai! 
– No! – rispose invece la Lupa al brigadiere – Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per dormirvi, quando gli 
ho dato la mia casa in dote. La casa è mia. Non voglio andarmene. 
Poco dopo, Nanni s’ebbe nel petto un calcio dal mulo, e fu per morire; ma il parroco ricusò di portargli il Signore se 
la Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si poté preparare ad andarsene anche lui da 
buon cristiano; si confessò e comunicò con tali segni di pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi 
piangevano davanti al letto del moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che 
il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell’anima e nel corpo quando fu guarito. 
– Lasciatemi stare! – diceva alla Lupa – per carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera 
Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me… 
Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi gli 
facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe 
alle anime del Purgatorio, e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece 
pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza – e poi, come 
la Lupa tornava a tentarlo: 
– Sentite! – le disse – non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo! 
– Ammazzami, – rispose la Lupa – ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci. 
Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure 
dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol 
passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e 
mangiandoselo con gli occhi neri. – Ah! malanno all’anima vostra! – balbettò Nanni. 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO, La pioggia nel pineto (Alcyone, 1902-03). 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 
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parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

GIOVANNI VERGA, La roba (Novelle rusticane)  

Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le 

stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di 

Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della 

lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano 

tristamente nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere 

canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: - Qui di chi è? - 

sentiva rispondersi: - Di Mazzarò -. E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi 

magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo, e le donne che 

si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: - E qui? - Di Mazzarò -. E cammina e 

cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane, 

passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli 

pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo, accanto al vallone, levava 

il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi fosse: - Di Mazzarò -. Poi veniva un uliveto 

folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai, e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi 

di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di 

tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal 

maggese, e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell'acqua scura; e si vedevano nei 

pascoli lontani della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di 

Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì 
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ed ora no, e il canto solitario perduto nella valle. - Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di 

Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a 

rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse 

disteso tutto grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. - Invece egli 

era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco, a vederlo; e di grasso 

non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro 

che due soldi di pane; e sì ch'era ricco come un maiale; ma aveva la testa ch'era un brillante, 

quell'uomo. 
 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità.  

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.  

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo 

esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed 

il pugno.  

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la 

bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti 

dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della 

Vittoria di Samotracia.  

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, 

lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.  

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare 

l’entusiastico fervore degli elementi primordiali.  

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo 

può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze 

ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo.  

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!.. Perchè dovremmo guardarci alle spalle, se 

vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi 

viviamo già nell’assoluto, poichè abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente.  

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il patriottismo, 

il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.   

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere 

contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.  

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le 

maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore 

notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, 

divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti 

simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i 

piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle 

rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aereoplani, la cui 

elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.  

 
GIUSEPPE UNGARETTI,  San Martino del Carso,(Porto sepolto). 

Di queste case 

non è rimasto 
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che qualche 

brandello di muro 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

PRIMO LEVI, Sul fondo (Se questo è un uomo) 

 

Abbiamo ben presto imparato che gli ospiti del Lager sono distinti in tre categorie: i criminali, i politici e gli 

ebrei. Tutti sono vestiti a righe, sono tutti Häftlinge, ma i criminali portano accanto al numero, cucito sulla 

giacca, un triangolo verde; i politici un triangolo rosso; gli ebrei, che costituiscono la grande maggioranza, 

portano la stella ebraica, rossa e gialla. Le SS ci sono sì, ma poche, e fuori del campo, e si vedono 

relativamente di rado: i nostri padroni effettivi sono i triangoli verdi, i quali hanno mano libera su di noi, e 

inoltre quelli fra le due altre categorie che si prestano ad assecondarli: i quali non sono pochi.  

Ed altro ancora abbiamo imparato, più o meno rapidamente, a seconda del carattere di ciascuno; a rispondere 

«Jawohl», a non fare mai domande, a fingere sempre di avere capito. Abbiamo appreso il valore degli 

alimenti; ora anche noi raschiamo diligentemente il fondo della gamella dopo il rancio, e la teniamo sotto il 

mento quando mangiamo il pane per non disperderne le briciole. Anche noi adesso sappiamo che non è la 

stessa cosa ricevere il mestolo di zuppa prelevato dalla superficie o dal fondo del mastello, e siamo già in 

grado di calcolare, in base alla capacità dei vari mastelli, quale sia il posto più conveniente a cui aspirare 

quando ci si mette in coda.  

Abbiamo imparato che tutto serve; il fil di ferro, per legarsi le scarpe; gli stracci, per ricavarne pezze da piedi; 

la carta, per imbottirsi (abusivamente) la giacca contro il freddo. Abbiamo imparato che d’altronde tutto può 

venire rubato, anzi, viene automaticamente rubato non appena l’attenzione si rilassa; e per evitarlo abbiamo 

dovuto apprendere l’arte di dormire col capo su un fagotto fatto con la giacca, e contenente tutto il nostro 

avere, dalla gamella alle scarpe.  

Conosciamo già in buona parte il regolamento del campo, che è favolosamente complicato. Innumerevoli 

sono le proibizioni: avvicinarsi a meno di due metri dal filo spinato; dormire con la giacca, o senza mutande, 

o col cappello in testa; servirsi di particolari lavatoi e latrine che sono «nur (11) für Kapos» o «nur für 

Reichsdeutsche»; non andare alla doccia nei giorni prescritti, e andarvi nei giorni non prescritti; uscire di 

baracca con la giacca sbottonata, o col bavero rialzato; portare sotto gli abiti carta o paglia contro il freddo; 

lavarsi altrimenti che a torso nudo.  

Infiniti e insensati sono i riti da compiersi: ogni giorno al mattino bisogna fare «il letto», perfettamente piano 

e liscio; spalmarsi gli zoccoli fangosi e repellenti con l’apposito grasso da macchina, raschiare via dagli abiti 

le macchie di fango (le macchie di vernice, di grasso e di ruggine sono invece ammesse); alla sera, bisogna 

sottoporsi al controllo dei pidocchi e al controllo della lavatura dei piedi; al sabato farsi radere la barba e i 

capelli, rammendarsi o farsi rammendare gli stracci; alla domenica, sottoporsi al controllo generale della 

scabbia, e al controllo dei bottoni della giacca, che devono essere cinque.  

Di più, ci sono innumerevoli circostanze, normalmente irrilevanti, che qui diventano problemi. Quando le 

unghie si allungano, bisogna accorciarle, il che non si può fare altrimenti che coi denti (per le unghie dei piedi 

basta l’attrito delle scarpe); se si perde un bottone bisogna saperselo riattaccare con un filo di ferro; se si va 

alla latrina o al lavatoio, bisogna portarsi dietro tutto, sempre e dovunque, e mentre ci si lavano gli occhi, 

tenere il fagotto degli abiti stretto fra le ginocchia: in qualunque altro modo, esso in quell’attimo verrebbe 

rubato. Se una scarpa fa male bisogna presentarsi alla sera alla cerimonia del cambio delle scarpe; qui si mette 

alla prova la perizia dell’individuo, in mezzo alla calca incredibile bisogna saper scegliere con un colpo 

d’occhio una (non un paio: una) scarpa che si adatti, perché, fatta la scelta, un secondo cambio non è 

concesso… 
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GIOVANNI PASCOLI, X agosto (Myrice) 

 

 San Lorenzo, io lo so perché tanto 
 di stelle per l'aria tranquilla 
 arde e cade, perché sì gran pianto 
 nel concavo cielo sfavilla. 

  

5  Ritornava una rondine al tetto: 
 l'uccisero: cadde tra spini: 
 ella aveva nel becco un insetto: 
 la cena de' suoi rondinini. 

  
 Ora è là, come in croce, che tende 

10  quel verme a quel cielo lontano; 
 e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
 che pigola sempre più piano. 

  
 Anche un uomo tornava al suo nido: 
 l'uccisero: disse: Perdono; 

15  e restò negli aperti occhi un grido: 
 portava due bambole in dono… 

  
 Ora là, nella casa romita, 
 lo aspettano, aspettano in vano: 
 egli immobile, attonito, addita 

20  le bambole al cielo lontano. 

  
 E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
 sereni, infinito, immortale, 
 oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
 quest'atomo opaco del Male!   

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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SCHEDA DISCIPLINA: STORIA 

 

Prof.ssa Giuseppa Furfari 

Libro di testo  De Vecchi – Giovannetti, “La nostra avventura 3” ed. rossa, B.Mondadori 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A3-7-8 
 

                   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 

 
VERSO UN NUOVO SECOLO: LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 
La nascita della società di massa 
L’età giolittiana 
La Prima guerra mondiale 
Il primo dopoguerra 
La grande crisi 

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

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini del Fascismo in Italia 
Il nazionalsocialismo in Germania 
Il regime fascista 
 Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
La seconda guerra mondiale 
DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE SECOLO 
La guerra fredda 

La decolonizzazione. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Unione europea e le sue istituzioni 

Percorsi di cittadinanza e Costituzione (vedi documento) 
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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 

 

SCHEDA DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

Prof.ssa Rosa Foti 

Libro di testo : Bergamini – Trifone – Barozzi “ Matematica.verde”  - Ed. ZANICHELLI 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

 
 
 

A2 
 
 

A8 
 
 

A12 
 
 

A14 
 
 

A15 
 

// 

▪ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 

▪ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 

▪ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; 

▪ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

▪ Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

 
1. Equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni 
2. Funzioni (intere, razionali, irrazionali, fratte, logaritmiche ed esponenziali) 
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3. Limiti di una funzione: continuità ed asintoti 
4. Derivata di una funzione: massimi e minimi 

 
 
 

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

1. Derivata di una funzione: punti di flesso 
2. Studio di semplici funzioni algebriche 
3. Progressioni aritmetiche e geometriche 

 

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 
piattaforma e-learning 
app 
testi multimediali 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
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 

 
 

SCHEDA DISCIPLINA: INGLESE 

 

Prof.ssa FLAVIA MORENA 

Libri di testo   -    WELL DONE! Cooking  (ELI) -  ENGAGE B2 WITH EXAM SKILLS (PEARSON LONGMAN) 

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1 

A4 

A5 

A8 

A12 

A14 

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 
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A15 

A16 

A18 

 

 

 

 

 
 

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 Safety    

                                                                 

Food allergies and intolerances 

 

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 

Food Safety  

   

 

HACCP 

Food contamination: risks and preventive measures 

Food preservation: physical chemical biological 

methods 

 

Engage with your future  (current topics) 

 

 

 

The future of learning 

 Food fads / Food scares 

Job descriptions: how to become a chef / a food  and 

beverage manager 

 

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 
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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 

 
 

SCHEDA DISCIPLINA: 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Prof.ssa RAFANO CARNA’ Carmela 

Libro di testo: “Alimentazione Oggi”  Vol.Unico -  Autore Silvano Rodato - Casa Editrice CLITT 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

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. 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

• Nuove tendenze di filiera 

• Alimentazione equilibrata e LARN 

• Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 
 

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

• Diete in particolari condizioni patologiche 

• Sicurezza alimentare e malattie trasmesse con gli alimenti 

• Qualità alimentare 
 

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 
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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 

 
 

SCHEDA DISCIPLINA: 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE RICETTIVE 

 

Prof. MESSINA Antonio  

Libro di testo: “Gestire le Imprese Ricettive”  Vol.Terzo -  Autore Rascicone - Ferrielle - Casa Editrice 

Tramontana 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1 - A2 - A3 
A4 - A7 - A8 

A10 - A11 - A12 
A14 - A15 - A16 

A17 - A18 

B1 
B3 
B4 
B6 
B7 
B8 

▪ Il mercato turistico internazionale e le azioni di 
marketing strategico, operativo e il web 
marketing. Definizione del piano di marketing 
(marketing plan). 

▪ La pianificazione e programmazione aziendale 
nell’ottica dell’ottenimento dei risultati di 
medio e lungo periodo. Il budget e il business 
plan quali strumenti di programmazione 
aziendale. 

▪ Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
dallo Statuto dei Lavoratori del ’70 ai giorni 
d’oggi, la sicurezza, l’igiene alimentare e la 
tutela del consumatore. 

▪ I contratti delle imprese ristorative e di viaggio 
e i rapporti tra ADV e TO. 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

• Definizione di budget e di bilancio 

• Le strategie di marketing 

• Formulazione del business plan 
 

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

• Il lavoro, la sicurezza degli ambienti e dei lavoratori 

• Le norme di igiene alimentare a tutela del consumatore 

• I contratti delle imprese ricettive e di viaggio 

• TO e ADV 
 



 

27 Documento del 30 maggio 2020 – classe V sez. D CUCINA 

 

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

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
dispense 
libro di testo  
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 

 

SCHEDA DISCIPLINA: SPAGNOLO 

 

Prof.ssa Marilena Chiara 

Libro di testo  Al Gusto, Ed. Loescher 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

                   A1 
A5 

B1 
B5 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
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. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working 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 ENTRO IL 04/03/2020 

• Trabajar en la cocina: La brigada de cocina (funciones y perfiles) 
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• Reglas y normas higiénicas en la cocina 

• La contaminación de los alimentos 

• Utensilios y maquinarias 

• Las técnicas culinarias 
 
 
 
 
 

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

• El texto instructivo:  Describir y escribir recetas de cocina 

• Gastromapa de España 

• Gastronomía de Hispanoamérica 
 

METODI FORMATIVI 
laboratorio 
Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. 
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 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 

 

SCHEDA DISCIPLINA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 SETTORE CUCINA 

 

Prof. Maccari Luca 

Libro di testo  Libro di testo “Cucina Gourmet Plus- La scuol@ di enogastronomia” Ed. Mista. Autore Paolo 

Gentili- Casa Editrice Calderini 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1 
A4 
A8 
A11 
A16 
A17 

B1 
B2 
B3 
B4 
B7 

▪ Agire nel sistema 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; 
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A18 
 

▪ 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; 

▪ Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

Ripasso e Consolidamento dei seguenti contenuti: Gastronomia regionale italiana: caratteristiche, prodotti 
tipici e loro uso in cucina, piatti tipici- Le certificazioni in ambito alimentare- La cucina salutistica 
Il mondo dell’enogastronomia-Gastronomia e società- Il mercato enogastronomico 
Cucina professionale evoluta -“La cucina innovativa”- Lo studio del piatto e l’arte della presentazione 
 

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

Cucina professionale evoluta- Il banqueting e i servizi esterni 
Enogastronomia manageriale-Il menu e la politica dei prezzi (costo piatto)- 
Organizzazione dell’impianto e del lavoro di cucina 
Sicurezza in cucina-Sicurezza igienica e sistema HACCP- Sicurezza e tutela sul lavoro 
*Uda “Promuovere il Benessere” Gli allievi hanno completando il compito autentico 
Progettare un  menù terapeutico, rispettando le regole gastronomiche in relazione al target dei clienti, 
tenendo conto di patologie, allergie, intolleranze e stili di vita 
___________________________________________________________________________________ 
D. A D. Per quanto riguarda le lezioni tecnico pratiche dopo il  04/03/2020 sono state  sostituite da video 
lezioni tecnico pratiche reperite sul web. 
 

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

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

STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni -Prove pratiche 
Test -Soluzione di problemi 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
verifiche in piattaforma e-learning 
griglie di osservazione 

 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività pratiche individuali o di gruppo. 
Progettazione guidata di una esercitazione  
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali   
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SCHEDA DISCIPLINA: LABORATORIO SALA E VENDITA 

 

Prof. Marrapodi Domenico 

Libro di testo   

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

 
A2  
A5 
A7 

A11 
 
 
 
 

B1-B4-B5-B6-B7-B8 
 
 
 

▪ 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 

▪ 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. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

 
1. Il mondo del vino: Dalla vite al vino: servizio dei vini – Analisi sensoriale – Abbinamento vino-cibo – 
2. Servizi di banqueting e catering: Organizzazione del servizio e dello staff 
3.  Stli di servizio :A seconda della circostanza e del tipo di offerta si deciderà di adottare l'uno o 

l'altro degli stili di servizio. 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 
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1.  Autocontrollo e sistema HACCP: Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che 
differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità 

2. La figura manageriale dello chef sommelier. 
3. ALLERGIE ALIMENTARI : La percezione globale di “allergia alimentare“ nella popolazione generale. I 

principali allergeni. 
4. I menu’ come strumento di vendita. 
5. Le figure manageriali della sala ristorante. 

 
 

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 

 
 
 

SCHEDA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof. Giuseppe Belle’ 

Libro di testo: Facciamo sport insieme, Vol. Unico, Autore: Passariello-Priarione, Casa Editrice: Zanichelli 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A4 
A8 
A9 

A11 
A18 

 

 

• La percezione di sé ed il completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive. 
• Lo sport, le regole e il fair play. 
• Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

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. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 
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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. 
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 fisico-sportiva 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 
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  
video lezioni 
piattaforma e-learning 
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 

 

 

Prof.ssa Cassone Maria Antonia 

Libro di testo: Libro di testo: Michele Contadini   Itinerari 2.0     Elledici  Il Capitello – Vol. Unico   

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

 

A1 – A4 – A12 - 
       A15 – A18 

 

 
               ///////// 

  

- Riconoscere il valore etico della vita umana, 
attraverso la consapevolezza della dignità della 
persona, della libertà di coscienza, della 
responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 
- Costruire un’identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso, nel confronto con 
i contenuti del messaggio cristiano e 
nell’apertura ad una lettura critica del mondo 
contemporaneo e all’impegno per il bene 
comune. 
- Costruire società nelle quali la diversità anche 
nella fede religiosa diventa ricchezza e non solo 

tolleranza, dialogando sui problemi che 
riguardano la promozione umana nella ricerca 
della verità e della giustizia sociale. 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

SCHEDA DISCIPLINA: RELIGIONE 
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Il problema etico. L’identità dell’uomo e la sua dignità davanti a Dio. La dignità umana fondata sulla 
possibilità offerta all’uomo di porsi in relazione con Dio. La coscienza come elemento centrale del 
comportamento morale. La libertà religiosa come espressione dei valori umani. Rapporto tra scienza 
e fede: la loro autonomia e la loro complementarità. La posizione cristiana sul problema della 
creazione e dell’evoluzione. 
 

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

La famiglia e il matrimonio: servizio alla persona e alla vita. Problemi di Bioetica. Le violenze e la 
cultura della pace. Le domande sulla morte e la vita oltre la vita. L’inalienabilità della persona 
umana e dei diritti umani fondamentali. La Chiesa e i suoi rapporti con le altre religioni. A tavola con 
il sacro: abitudini, divieti e cibi simbolici nelle diverse religioni.   
Uda interdisciplinare: “Promuovere il benessere” 

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 

 
 

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” 

L’attività ha seguito regolarmente l’iter pianificato, sia nei tempi che nelle modalità ed è allegata al presente 

documento (ALLEGATO 3). Viene inoltre allegata anche la relativa griglia di correzione per la valutazione delle 

competenze (ALLEGATO 4) 
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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  ITALIANO e STORIA e DTA 

Leggi, regole ed obblighi Tutte le discipline 

La prevenzione al fenomeno della violenza 
sulle donne 

Tutte le discipline 

L’uso di alcol e droghe: la prevenzione e i 
danni alla salute  

Tutte le discipline 

La lotta al bullismo e cyber bullismo Tutte le discipline 

Il diritto alla salute, alle pari dignità sociale 
e all’istruzione in tempo di emergenza 

Tutte le discipline 

 
 

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. 
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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 

Uscite 

didattiche 
15/11/2019 - PMI day – visita azienda Caffè Mauro S.p.A VGS A3 – A10 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

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

 A1 – A3 -  

18/10/2019 - Convegno “Maestri e allievi della scuola 

formativa a Reggio Calabria nel secondo dopoguerra” -  
VDC VFC 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 

07/01/2020 - Rappresentazione teatrale “Cyrano DE 

Bergera c” di Rostand – Teatro Odeon di Reggio Calabria 
V AC A4 – A5  

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 
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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 la 
enogastronomia, l’ospitalità e il turismo”    

 A8 -  

20/05/202 progetto online Giustizia e umanità: liberi di 
scegliere 

  

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 
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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). 

 

 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe e in particolare i docenti delle discipline interessate, hanno 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. Il Consiglio di Classe ha deciso all’unanimità, 

seguendo le indicazioni dei docenti delle materie coinvolte, di definire l’elaborato concernente le 

discipline di indirizzo in modo uguale per tutti gli alunni. L’elaborato sarà comunicato agli alunni 

secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla scuola e gli stessi alunni  dovranno restituirlo nelle 

modalità definite dalla stessa scuola. 

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. 

Il consiglio di classe ha inoltre stabilito ed approvato all’unanimità di attuare delle simulazioni dei colloqui a 

partire dal 5 giugno, attraverso l’abbinamento delle classi, così come previsto per lo svolgimento dell’esame 

di Stato, con l’individuazione di due alunni per classe che saranno sorteggiati. 
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GRIGLIA NAZIONALE DEL COLLOQUIO 

 
 

CANDIDATO ____________________________ - CLASSE V D CUCINA   

VOTO  __________/40 

 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

ACQUISIZIONE 

DEI CONTENUTI E 

DEI METODI 

DELLE DIVERSE 

DISCIPLINE DEL 

CURRICULO, CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO A 

QUELLE DI 

INDIRIZZO 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 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  

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

LESSICALE E 

SEMANTICA, 

CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO AL 

LINGUAGGIO 

TECNICO E/O DI 

SETTORE, ANCHE 

IN LINGUA 

STRANIERA 

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 

PERSONALI 

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

1  

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

2  

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  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA ____/40 

 
 

Villa San Giovanni, lì                                                                                                                     

                                                                                                                                    Il Presidente 

 

I Commissari                                                
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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 

9 DICHIARAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO DA PARTE DEI DOCENTI DEL C.d.C. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 27 MAGGIO 
2020. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Furfari Giuseppina Italiano e Storia 
 

Prof.ssa Morena Flavia Inglese 
 

Prof.ssa Chiara Marilena Spagnolo 
 

Prof.ssa Rafano Carnà Carmela 
Sc.Cultura 

Alimentazione 

 

Prof.ssa Foti Rosa Matematica 
 

Prof. Marrapodi Domenico Lab. Sala e Vendite 
 

Prof. Maccari Luca 
Lab. 

enogastronomico 

 

Prof. Messina Antonio DTA 
 

Prof. Giuseppe Bellè Scienze Motorie 
 

Prof.ssa Maria Antonia Cassone Religione 
 

 
 
 VILLA SAN GIOVANNI, 30 MAGGIO 2020 
 
 
 
 

IL COORDINATORE 
 
 

Prof. Antonio Messina 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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