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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

L’ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “GALILEO  FERRARIS”  unitario  è  costituito  dall’Istituto  Tecnico
Tecnologico “Galileo Ferraris” di Vercelli,  dall’Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Sergio
Ronco” di  Trino,  dall’Istituto Tecnico Tecnologico  e Tecnico Economico “Piero Calamandrei”  di  Crescentino e dall’
AZIENDA AGRARIA “CASCINA BOSCHINE”.
L’ Istituto IPSSEOA di Trino opera in un contesto-socio-economico medio basso , alcuni ragazzi provengono da famiglie
con disagio economico e sono numerosi  gli  studenti  con disabilità.  Alcuni  allievi  sono inseriti  in comunità e/o case-
famiglia. Un gruppo di allievi non è di nazionalità italiana e presenta talvolta disagio linguistico. Si evidenzia altresì un
buon numero di ragazzi motivati , con spiccate doti pratiche , e buone capacità cognitive; pertanto, in linea di massima, non
si rilevano particolari vincoli che giustifichino un evidente rallentamento dell'attività didattico-culturale.

1.2 Presentazione Istituto (da PTOF)

L'IPSSEOA di Trino è situato in una zona di confine tra le provincie di Vercelli, Torino, Alessandria, Asti, ciò rappresenta
una ricchezza per quanto riguarda le varie culture enogastronomiche e turistiche consentendo all'Istituto di avere rapporti
costanti  e  proficui  con tutto  il  territorio.  Nato nell'a.s.  2004/2005 è cresciuto  nel  tempo dimostrando di  essere  scuola
all'avanguardia  per  quanto  riguarda  la  didattica  innovativa  e  le  strutture.  La  scuola  offre  agli  allievi  la  possibilità  di
costruire un futuro di conoscenze ed esperienze ad ampio raggio, spendibili sia nel mondo lavorativo che universitario.
Dopo un biennio comune, per gli studenti è possibile scegliere tra le seguenti curvature:
 • Accoglienza Turistica
 • Enogastronomia 
 • Enogastronomia - Opzione Prodotti Dolciari artigianali e industriali
 • Sala e Vendita.
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

ENOGASTRONOMIA

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale

Al termine del triennio lo studente dovrà:

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- 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;
- 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;
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- 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 quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER);
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative;
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche di indirizzo

Lo studente al termine del triennio dovrà essere 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 turistica-alberghiera;
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione
e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi;
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove tendenze di filiera;
-applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti;
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in
relazione al contesto;
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e
gastronomico;
-  predisporre  menu  coerenti  con  il  contesto  e  le  esigenze  della  clientela,  anche  in  relazione  e  specifiche  necessità
dietologiche;
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.
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2.2 Quadro orario settimanale
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

Disciplina Nome docente Ore di lezione Continuità didattica

3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura 
italiana

Cornaglia 
Marinella

4
Cornaglia 
Marinella 

Cornaglia 
Marinella

Cornaglia 
Marinella

Storia
Cornaglia 
Marinella

2
Cornaglia 
Marinella

Cornaglia 
Marinella

Cornaglia 
Marinella

Lingua Inglese Enrico Paola 3 Enrico Paola Enrico Paola Enrico Paola

Matematica Vallaro Giorgio 4 Vallaro Giorgio Vallaro Giorgio Vallaro Giorgio

Scienze motorie e 
sportive

Conti Maddalena 2 Conti Maddalena Conti Maddalena Conti Maddalena

Religione cattolica o
attività alternative

Ticozzi Alessandra 1 Ticozzi Alessandra Ticozzi Alessandra Ticozzi Alessandra

Seconda lingua 
straniera Francese

Debernardi 
Cristina

3
Debernardi
Cristina

Debernardi 
Cristina

Debernardi
Cristina

Scienza e cultura 
degli alimenti

Catalano Sara 4 Catalano Sara Catalano Sara Catalano Sara

Laboratori dei 
servizi 
enogastronomici- 
Cucina

Callegarini 
Federico

4
Callegarini 
Federico

Callegarini 
Federico

Callegarini 
Federico

Laboratori dei 
servizi 
enogastronomici-
Sala-bar e Vendita

Isernia Vittorio 2 --- Isernia Vittorio Isernia Vittorio

Diritto e Tecniche 
Amministrative 
nelle Strutture 
Ricettive

Boverio Paola 5 Boverio Paola Boverio Paola Boverio Paola

3.2 Composizione e storia classe

Gli studenti e le studentesse, provengono da un bacino territoriale particolarmente esteso, con tempi di percorrenza casa-
scuola che, in alcuni casi, sfiorano anche le due ore.
La poliedricità della popolazione studentesca esprime una ricca varietà sociale e culturale. Gli studenti che frequentano
l’Istituto Alberghiero di Trino presentano, in ingresso, profonde motivazioni verso il mondo delle professioni in campo
enogastronomico e dell’ospitalità  alberghiera così  come per i  servizi  commerciali  e  apprezzabile consapevolezza della
scelta compiuta. La loro composizione è veramente eterogenea sia per i contesti socio-culturali di provenienza, sia per
quelli socio-economici. Come si è già accennato, l’offerta formativa e la pratica didattica dell’istituto alberghiero sono volte
ad accompagnare gli studenti e le studentesse nella costruzione del proprio progetto di vita, di studio e di futuro cercando di
sostenerli nella motivazione, nel tentativo di portare a maturazione le capacità e valorizzare le differenze e le specificità
individuali. Su questa scia, da anni, la scuola è, altresì, impegnata nell’intento di divenire luogo di apprendimento attivo,
con scambi costanti e frequenti con gli altri soggetti presenti sul territorio, per la preparazione dei professionisti di domani
del settore di riferimento. Futuri professionisti che sappiano fare della capacità di comprendere le situazioni, uno degli
aspetti fondanti del proprio modo di essere.
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Inoltre, la scuola è impegnata a mantenere e, se possibile, ad accrescere la propria capacità di inclusività con l’attenzione e
la  presa  in  carico  delle  numerose  complessità  di  apprendimento.  L’istituto  negli  ultimi  anni  si  è  fatto  parte  attiva
nell’innovazione didattica e  laboratoriale  con riferimento sia  agli  insegnamenti  tecnico-pratici  d’indirizzo,  sia  a quelli
dell’area comune, tentando di accrescere la cultura digitale
La classe quinta A articolazione Enogastronomia è la risultante della divisione della classe quarta A, che si è costituita nel
terzo anno con alunni provenienti dalle classi seconde di questo Istituto. Allo stato attuale, dunque, risulta composta da
quattordici alunni: tre femmine e undici maschi; sono presenti due alunni che seguono una programmazione per obiettivi
riconducibili a quelli della classe e che si sono avvalsi dell’ausilio di docenti di sostegno specializzati. Nel gruppo figurano
anche tre alunni con certificazione DSA e un BES individuato dal Consiglio di Classe, per i quali sono stati disposti, nel
rispetto  delle  normative  vigenti,  i  relativi  Piani  Didattici  Personalizzati,  a  cui  è  necessario  far  riferimento  per  lo
svolgimento  dell’Esame  di  Stato,in  particolare  per  quanto  riguarda  l’opportunità  di  avvalersi  di  tutti  gli  strumenti
compensativi e le misure dispensative. La documentazione dei suddetti studenti (relazione finale, PEI, PDP) è disponibile
per la consultazione nel fascicolo personale agli atti dell’Istituto.
Nel  corso  degli  anni,  si  sono instaurate  tra  gli  allievi  interrelazioni  adeguate  che  si  sono via  via  rafforzate,  facendo
emergere le peculiarità di un gruppo classe umanamente valido, che è stato in grado di acquisire i valori della convivenza.
Con la didattica a distanza, la classe è risultata abbastanza collaborativa, alcune volte si sono ritrovati a lavorare in gruppo e
ciò ha permesso di creare maggiore coesione tra di loro. Gli allievi hanno evidenziato attenzione e interesse a lezione,
mentre,  purtroppo,  a  volte  è  mancato  uno studio  sistematico  a  casa,  soprattutto  per  alcuni  di  loro.  Rispetto  all’anno
precedente sono risultati più motivati, pur risentendo della mancanza della parte pratica, dove hanno sempre evidenziato
impegno, serietà e autonomia. La relazione con i docenti è stata prevalentemente corretta e cordiale, basata sulla stima e sul
rispetto. La DDI ha reso necessario modificare metodologie, strumenti didattici e di lavoro per rispettare i loro diversi ritmi
di apprendimento. La classe si è approcciata a questa metodologia, cercando di seguire il più possibile, anche se molte volte
si è dovuto sollecitare la consegna delle verifiche assegnate. Nel complesso, il percorso formativo si è svolto secondo le
linee programmate e gli obiettivi educativi fissati dal Consiglio di Classe si ritengono globalmente conseguiti.
Da evidenziare che nell’ambito delle iniziative extracurricolari e nelle esperienze effettuate fuori aula durante i Percorsi per
le  Competenze  Trasversali  e  l’Orientamento,  gli  alunni  si  sono distinti  per  competenza,  professionalità,  correttezza  e
serietà.

IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E PROFITTO

La classe presenta una situazione di  partenza non del  tutto omogenea.  Alcuni  alunni si  sono distinti  per  continuità  e
partecipazione attiva, mostrando serietà, impegno e puntualità nel rispetto delle consegne, così da raggiungere risultati
discreti, mentre la maggior parte della classe si è limitata all’acquisizione di una preparazione sufficiente.  Un limitato
gruppo di  alunni,  infine,  presenta delle  criticità a  causa di  uno studio incostante,  di  una frequenza irregolare e  di  un
approccio non sempre fattivo al dialogo educativo, anche con la didattica a distanza.
Nel complesso, il gruppo classe ha mostrato un adeguato interesse per la maggior parte delle discipline, alcuni lavorando
con attenzione e senso di responsabilità, altri un po’ meno, soprattutto nella prima parte dell’anno.
L’impegno  e  la  partecipazione  in  classe  è  stato  globalmente  accettabile,  al  contrario,  la  qualità  di  studio  ed  il
perfezionamento di un metodo di studio consolidato ed efficace non sono risultati uniformi e, in alcuni momenti, si sono
evidenziate difficoltà nel mantenere un costante ritmo di apprendimento. Approcci e strategie individualizzate e mirate sono
state le forme di recupero individuate come le più valide e, di conseguenza, scelte dalla maggior parte dei docenti. 
I docenti si sono prodigati con ogni mezzo, puntando sulla responsabilità di ogni alunno, facendo leva, oltre che sulle
proprie competenze professionali, anche sulla comunicazione, per costruire un rapporto empatico essenziale per il successo
formativo. Il Consiglio di Classe ha cercato di lavorare sempre con sinergia, cogliendo le problematiche espresse dalla
classe e dai singoli alunni. Ha proposto continue sollecitazioni per accrescere la motivazione allo studio e ha attivato mirati
interventi didattico-educativi di sostegno e recupero sia per favorire la crescita globale della persona come cittadino attivo e
consapevole che per sanare le specifiche difficoltà nell’apprendimento dei contenuti disciplinari.
Se pur ben disposti nei confronti dei docenti, alcuni studenti nel corso dell’anno scolastico sono stati più volte sollecitati ad
uno studio più costruttivo; tuttavia va evidenziata la partecipazione costante e attiva di alcuni allievi che hanno seguito con
interesse il  percorso formativo, pertanto,  in termini di profitto, i  risultati raggiunti sono per alcuni di loro pienamente
discreti, per altri sufficienti. Solo per pochissimi alunni si evidenziano difficoltà dovute a un impegno non sempre costante
e ad un interesse poco propositivo, sia in classe che nello studio a casa. Per loro permangono criticità, e il loro profitto è
mediamente  al  limite  della  sufficienza,  o  ancora  non  sufficiente.  Molteplici  sono  state  le  iniziative  curricolari  ed
extracurricolari, anche in DDI, a cui la classe ha partecipato e che hanno arricchito il percorso del loro PCTO. Nell’ambito
di tali iniziative, alcuni allievi hanno dimostrato di sapersi organizzare autonomamente, con serietà e competenza, ed hanno
evidenziato buone sensibilità umane e culturali.
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FREQUENZA
La frequenza nel complesso è stata regolare: la maggior parte della classe ha frequentato regolarmente e assiduamente le
lezioni, dimostrando maturità e serietà nel lavoro, mentre un ristretto gruppo ha avuto una frequenza discontinua, con
assenze ripetute e prolungate imputabili a motivi personali, di salute (in parte certificate) o alla mancata consapevolezza del
valore  dell’impegno  e  della  partecipazione.  Ciò  ha  comportato,  talvolta,  un  rallentamento  dell’attività  didattica  e  ha
pregiudicato il profitto di alcuni studenti. Tale quadro è per lo più rimasto invariato anche durante la didattica a distanza 
Nel corso del primo quadrimestre una sola alunna, già al mese do ottobre, ha superato il monte ore di assenze previsto.
Dopo i ripetuti e frequenti contatti con la famiglia, nonostante i tentativi di recupero una situazione didattica critica, dato
l’elevato numero di  insufficienze e valutazioni  mancanti,  la famiglia  in accordo con la Scuola,  ha ritenuto opportuno
procedere ad un ritiro dalla frequenza dalle lezioni, al fine di evitare la non ammissione all’Esame di Stato. La famiglia
aveva  mostrato  interesse  a  che  l’alunna  si  presentasse  da  privatista  a  sostenere  l’Esame  di  Stato.  Tuttavia,  l’alunna
(maggiorenne) non ha presentato nei termini previsti la domanda di ammissione.

3.3 Credito scolastico

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra
la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del
credito scolastico.

Media dei voti
Fasce di credito

III ANNO
Fasce di credito

IV ANNO
Fasce di credito V ANNO

M < 6 - - 7-8
M = 6 7-8 8-9 9-10

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

L’O.M. 65 del 14/03/2022 dispone la conversione del credito attribuito nel triennio secondo la seguente tabella:

Punteggio in base 40
(tabella A del D. Lgs. 62/2017)

Nuovo credito attribuito
(Allegato C dell’O.M. 65/2022)

21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI E
L’INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Istituto si propone di affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e di innalzare i livelli di
istruzione e le competenze degli studenti, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché di realizzare una
scuola  aperta  quale  laboratorio  permanente  di  ricerca,  sperimentazione,  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di
educazione civica. A tal fine ci si propone di:

 Promuovere negli allievi la formazione dell’uomo e del cittadino nella dimensione nazionale e internazionale;
 Sviluppare negli allievi il senso civico e morale, focalizzato sul rispetto di sé e degli altri, sulla legalità, sulla

valorizzazione delle diversità e sull’accettazione delle regole condivise;
 Tutelare il diritto allo studio di ogni allievo;
 Porre al centro del percorso formativo lo studente con particolare attenzione alle diverse abilità, alle competenze

individuali e alla valorizzazione delle potenzialità in un'ottica inclusiva;
 Promuovere un adeguato livello di competenze professionali al fine di agevolare l’inserimento nel mondo delle

attività produttive;
 Favorire l'orientamento post- diploma e il raggiungimento di un personale progetto di vita;
 Garantire conoscenze, abilità e competenze necessarie per comprendere criticamente e approfondire problematiche

culturali;
  Promuovere l’integrazione degli Istituti con il territorio di riferimento attraverso la collaborazione con Enti locali,

Associazioni culturali, sportive e di volontariato;
 Incentivare conoscenza e sensibilità riguardo alle problematiche ambientali e di tutela del benessere psicofisico.

Per favorire una piena inclusione, la Scuola si avvale di docenti specializzati per le attività di sostegno e del personale
assistente fornito dai Servizi locali di competenza. Le attività educative son state strettamente integrate con quanto previsto
dal  Piano  Annuale  per  l'Inclusività  (PAI),  steso  dal  gruppo  di  lavoro  per  l'inclusione  e  hanno  promosso il  successo
scolastico e la motivazione ad apprendere, con attenzione all'accoglienza, all'integrazione ed all'individuazione precoce di
eventuali Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o, più in generale, di Bisogni Educativi Speciali (BES).
In particolare, tenendo conto dei diversi tempi e stili di apprendimento degli studenti, l'organizzazione è stata improntata
alla flessibilità e alla diversificazione per permettere ad ogni studente il successo scolastico.
L'istituzione scolastica per garantire il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti, ha garantito l'apertura al
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Il Consiglio di Classe,  attraverso i Piani Didattici Personalizzati (PDP), in presenza di alunni con diagnosi di Disturbi
Specifici  dell’Apprendimento (DSA) certificati,  in base alla  Legge 170/2010 e alle Linee Guida del  MIUR, e i  Piani
Educativi Individualizzati (PEI), in presenza di alunni con disabilità certificata, in base alle L. 104/92 e al D.P.R. 24/2/94,
ha posto in essere una personalizzazione della programmazione, della didattica e della valutazione. Il Consiglio di Classe
ha redatto i PDP anche per alunni che, sebbene non presentino DSA certificati, vivano situazioni di svantaggio linguistico,
socio-economico, culturale, disagio relazionale/comportamentale.
Sono state previste azioni educative calibrate sui livelli attesi per le competenze in uscita, e modalità di valutazione che
hanno  tenuto conto  delle  oggettive  difficoltà  di  apprendimento  dell’alunno,  prevedendo  anche  l’utilizzo  di  strumenti
compensativi e l’attuazione di misure dispensative a supporto della didattica personalizzata.
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono stati costantemente monitorati
e, se necessario, gli interventi sono stati rimodulati.
Le strategie  inclusive si  sono basate sulla  promozione di  processi  metacognitivi  e  hanno privilegiato l’apprendimento
esperienziale attraverso la didattica laboratoriale e la partecipazione a  uscite sul territorio e altre attività che promuovono il
successo scolastico a tutti gli alunni/e, in particolar modo a coloro con bisogni educativi speciali.
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

All’interno  del  Consiglio  di  Classe  ogni  docente,  in  base  alla  libertà  di  insegnamento,  alle  peculiarità  della  materia
insegnata e alle esigenze della classe, ha utilizzato le seguenti metodologie:
• Lezione frontale
• Lezione attiva
• Lavori di ricerca
• Ricerche sul campo
• Dibattito
• Colloquio
• Metodo laboratoriale artistico
• Lavori di gruppo

Il Consiglio di Classe,  al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati,  pur utilizzando metodologie didattiche a volte
diverse, ha concordato delle strategie comuni finalizzate a:
• Promuovere attività pluridisciplinari e interdisciplinari che chiariscano le relazioni tra i saperi
• Promuovere dialoghi, conversazioni, dibattiti, lavori di gruppo
• Aiutare  gli  alunni  a  riconoscere  le  proprie  difficoltà  negli  apprendimenti  per  trovare  insieme  metodi  e  soluzioni

condivise ed attivare, ove sia possibile, una didattica personalizzata
• Promuovere attività didattiche in esterno opportunamente programmate
• Monitorare le assenze ed i ritardi

Strumenti e mezzi
• Libri di testo, manuali, vocabolari, enciclopedie, letteratura, saggi e monografie
• Incontri con esperti su tematiche di attualità
• Quotidiani, testi specialistici

 Didattica laboratoriale

 Lavagna interattiva

 Didattica digitale integrata in caso di positività a COVID-19

5.2 Programma svolto nelle singole discipline

Si rimanda alle schede consuntive per disciplina stilate da ogni docente e riportate in allegato al presente documento.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio

La distribuzione delle attività a scuola ed in azienda durante il  triennio è definita dall'istituzione scolastica e in buona
misura  è  legata  alle  esigenze  aziendali.  Può,  quindi,  avere  cadenza  settimanale,  in  analogia  e  continuità  con  l'orario
scolastico o prevedere periodi medio-lunghi di presenza in azienda.
Sulla base di quanto su detto, il Consiglio di classe ha proposto, nel corso del triennio i seguenti percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento riassunti nelle tabelle seguenti.

I percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento si compongono di:
1_STAGE IN STRUTTURA RICETTIVA
2_ATTIVITA’ INTERNE ALL’ISTITUTO
3_ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SIA ONLINE CHE IN PRESENZA

Gli studenti, nel corso del triennio hanno svolto i percorsi individuali per le competenze trasversali e per l’orientamento
presso strutture ricettive dislocate sul territorio italiano, con le quali l’Istituto ha sottoscritto una convenzione, così come da
Linee Guida ministeriali.
Gli  stage  promossi  dall’Istituto,  su  richiesta  dei  singoli  alunni,  si  sono  svolti  durante  la  sospensione  didattica  in
concomitanza  delle  vacanze  estive,  con  fini  di  orientamento,  arricchimento  del  bagaglio  delle  loro  competenze  e  di
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potenziamento delle competenze tecniche-professionali acquisite durante la pratica scolastica. Hanno una durata variabile
di 4-8 settimane, a seconda delle situazioni individuali degli alunni.
In ciascuna esperienza di PCTO gli alunni sono stati seguiti da un tutor scolastico, che ha svolto il ruolo di assistenza e
guida dello studente durante tutte le fasi  di  preparazione,  svolgimento, monitoraggio e valutazione finale del percorso
formativo.
Le informazioni relative ai singoli PCTO svolti da ciascun alunno si trovano nell’Allegato 4 al presente documento e a
disposizione della Commissione di Esame.

Il  consiglio  di  classe  ha  proposto,  nel  corso  del  triennio  i  seguenti  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l’orientamento riassunti nella tabella sottostante:

Attività/Percorso TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO Finalità

LABORATORI 
DIFFERITI – CENE 
DIDATTICHE

CENA DEGLI 
AUGURI

Potenziamento delle 
competenze 
professionali

LEZIONI 
ITINERANTI

Ampliamento Offerta 
Formativa

INTERVENTO DI 
ESPERTI ESTERNI

CONSORZIO DEL 
GRANA PADANO

Potenziamento delle 
competenze 
professionali

ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA – SCUOLE 
MEDIE

OPEN-DAY

Potenziamento delle 
competenze 
professionali

ORIENTAMENTO IN 
USCITA 
UNIVERSITARIO E 
PROFESSIONALE

INCONTRI ONLINE 
CON STRUTTURE 
RICETTIVE, UPO, 
CIOFS-FP 
PIEMONTE, CORSI 
SPECIALIZZAZIONE 
POST DIPLOMA

Potenziamento delle 
competenze 
professionali
Ampliamento Offerta 
Formativa

WEBINAR
STRADA DEL RISO 
VERCELLESE

Potenziamento delle 
competenze 
professionali
Ampliamento Offerta 
Formativa

PROGETTI CON 
ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

AIS – BRINDIAMO 
ALLA SCUOLA DEL 
PIEMONTE

Potenziamento delle 
competenze 
professionali

Ampliamento Offerta 
Formativa

PROGETTI 
PROPOSTI DAL CDC

ALLA SCOPERTA 
DEI TESORI 
ENOGASTRONOMIC
I DELL’ITALIA

CORSI SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO

-SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO
– PARTE GENERALE
-SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO
– RISCHIO BASSO

Potenziamento delle 
competenze 
professionali
Ampliamento Offerta 
Formativa
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5.4 Percorsi di Educazione Civica

Su delibera del Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe hanno individuato uno o più obiettivi specifici di apprendimento,
operando il più possibile in modalità interdisciplinare come richiesto dalla Legge n. 92 del 20 Agosto 2019 e dalle annesse
Linee guida. 
Il principio fondamentale è quello di formare dei cittadini responsabili e in grado di sentirsi parte attiva della vita della
comunità  sia  nazionale  che  europea.   Nelle  Linee  Guida,  infatti,  si  precisa  che  “La  Legge,  ponendo  a  fondamento
dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro
ordinamento,  ma anche  come criterio  per  identificare  diritti,  doveri,  compiti,  comportamenti  personali  e  istituzionali,
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.
Nella loro programmazione i Consigli di Classe hanno indicato tali obiettivi afferenti ad uno o più dei tre nuclei concettuali
previsti dal Ministero:

- Costituzione, 
- Sviluppo sostenibile,
- Cittadinanza digitale. 

È stata lasciata ai Consigli di classe la scelta se affidare o meno parte del monte ore delle lezioni di educazione civica alle
docenti di diritto, come è accaduto per la Classe quinta A.
Per quanto riguarda il monte ore da destinare alla disciplina e alla sua distribuzione tra i docenti del Consiglio di classe, il
Collegio ha deliberato quanto segue: 
a) il monte ore minimo da destinare alla disciplina è 33 ore 
b) la distribuzione tra le varie discipline è stata lasciata ai Consigli di classe che hanno operato una scelta coerente con la
programmazione della disciplina, valorizzando in modo ottimale le competenze dei docenti all'interno del Consiglio di
classe. 
Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri di valutazione inseriti nel PTOF: la valutazione deve essere coerente con le
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate
durante l’attività didattica.
La Griglia di valutazione utilizzata è allegata al presente documento.
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Gli argomenti trattati dalle diverse discipline sono di seguito riportati:

Disciplina Argomenti trattati

Scienza e cultura 
dell’alimentazione

Alimentazione sostenibile

Educazione alimentare e alimentazione sostenibile

Mercato equo e solidale e Slow Food

Il problema dello spreco alimentare

Il problema dei rifiuti

Mercato equo/solidale

Obiettivi Agenda 2030

DTASR

Diritto alla salute e diritto al rifiuto delle cure, la tutela della 
collettività e l’obbligo vaccinale.
Il consenso informato
Il dovere di concorrere alla spesa pubblica, la giusta imposizione.
L’IRPEF, l’IVA e le accise
Le leggi di modifica della costituzione, il procedimento aggravato.
Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di 
tutela dell’ambiente.

Italiano-storia

Il giorno della memoria

Il giorno del ricordo

La Società delle Nazioni e l’ONU

La lotta alla mafia 

La guerra in Ucraina

Francese
Discussione sul tema “Alimentation et religions”; “Agenda 2030”, 
“Slow food”

Inglese Riflessione sulla poesia “Refugee Blues” di Wystan Hug Auden

Altre attività legate all’Educazione civica promosse dall’Istituto sono stati Webinar e conferenze su diversi temi:

 Webinar “PILOTI DIVERSAMENTE DISABILI” nell’ambito dell’Educazione Stradale
 Incontro con ANPI di Trino. ''900, storia globale di guerra e di pace "
 Incontro con lo storico Dott. Greppi
 Incontro online promosso dalla Fondazione Valter Longo sui Disturbi del comportamento alimentare, nell’ambito

dell’Educazione alla salute
 Conferenze e Webinar aventi per argomento l’attuale conflitto in Ucraina
 Conferenza con lo storico Dott. Gobetti sul massacro delle Foibe
 Partecipazione all’evento online "Cuori Connessi" in occasione del Safer Internet Day
 Visita alla mostra ” Ricordi di viaggi all’inferno”
 Video conferenza Viaggio diffuso della memoria
 Visione e ascolto del monologo di Luciana Littizzetto sul femminicidio
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ATTIVITA’ E PROGETTI

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Per supportare gli studenti nel superamento delle difficoltà di apprendimento sono stati realizzati durante l’intero anno sco-
lastico interventi di recupero grazie alla collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno e/o potenziamento.  Inoltre op-
portuni adattamenti dell’attività didattica sono stati attuati alla fine del primo quadrimestre durante la pausa didattica, setti -
mana in cui si sono svolte unicamente attività di recupero e potenziamento

Per gli alunni con BES (L. 104/1992, L. 170/2010, D.M del 27/12/2012 e C.M. n 8/2013) è stato individuato il percorso
formativo più efficace per il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici previsti dal piano di studi, anche grazie
all’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative esplicitate nei PEI (Piano Educativo Individualizzato)
e nei PDP (Piano Didattico Personalizzato). 

6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
Fra  le  attività  di  arricchimento  dell’offerta  formativa,  l’Istituto  ha  organizzato,  in  collaborazione  con  l’associazione
Italiana Sommelier (AIS) il corso di primo e secondo livello, al quale ha aderito una alunna della classe.

Tra i Programmi Operativi Nazionali (PON) proposti nel corso dell’anno, alcuni alunni hanno partecipato a quello del “CV
efficace”,  finalizzato a fornire  agli  alunni  utili  strumenti  per  la realizzazione  di  un curriculum vitae  efficace  e per  la
preparazione ai futuri colloqui di lavoro.
La Scuola ha dato agli studenti la possibilità di conseguire il DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française), certificazione
linguistica di francese di livello B1 e la certificazione PET (Preliminary English Test) di livello B1.

6.3 Percorsi interdisciplinari
Nessuno

6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)
La  classe  è  stata  coinvolta  durante  l’anno  nelle  giornate  organizzate  dalla  FIDAS  (FEDERAZIONE  ITALIANA
ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE) per la donazione volontaria del sangue

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento

Nel mese di febbraio, sono state organizzate delle giornate di orientamento professionale e universitario, che hanno avuto
come ospiti i rappresentati di alcune strutture ricettive di spicco in Italia, Conrad Hotel Chia Laguna Sardinia - Hilton
Hotels, Hotel Zacchera di Stresa, e una referente dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), dott.ssa Barbara Galli.
Durante gli incontri di orientamento professionale sono intervenuti, rispettivamente:
- il Dott. Zacchera Marcello e alcuni suoi capi servizio e collaboratori di fiducia, con l'obiettivo di far conoscere una realtà
alberghiera internazionale a pochi passi "da casa";
-il Dott. Secci e alcuni suoi capi servizio e collaboratori di fiducia, con l’obiettivo di far conoscere una realtà alberghiera
internazionale di lusso

Nel mese di aprile è stata organizzata un’ulteriore giornata riguardante:
-L’informazione sull’offerta post-diploma
- L'offerta formativa del CIOFS-FP Piemonte: il corso ITS Agroalimentare Pastry Chef / I corsi di specializzazione post-
diploma
- Presentazione di Sorprendo, la piattaforma online per l'orientamento.
Gli interventi sono stati a cura di Francesco Seri, coordinatore del corso ITS Agroalimentare Pastry Chef del CIOFS-FP
Piemonte e di Mariella Allara referente Regione Piemonte sul lavoro.
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6.6 Visite guidate e viaggi di istruzione
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non è stato possibile organizzare visite d’istruzione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1 Griglie di valutazione (da PTOF)

Le griglie di valutazione adottate dal CdC sono quelle riportate nel PTOF e allegate al presente documento

Durante il corso dell’anno scolastico, sono state proposte agli alunni diverse e differenziate prove di verifica per le varie 
discipline secondo la seguente tabella:

Disciplina Prove scritte Prove Orali
Approfondimenti/

elaborati
Prove pratiche

SC. E CUL.
DELL’ALIMENTAZI

ONE
X --- X ---

DTASR X X

MATEMATICA X

ITALIANO X X

STORIA X X

FRANCESE X X

INGLESE X X

SCIENZE MOTORIE X X

LAB. DI
ENOGASTRONOMI

A
X X

LAB. DI SALA E
BAR

X X

IRC X

7.2 Simulazioni delle prove scritte
(Indicazioni  ed osservazioni  sullo  svolgimento delle  simulazioni (es.  difficoltà  incontrate,  esiti)  e  griglie  adottate  (nel
rispetto delle griglie di cui al DM 769)

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove scritte di Italiano relative alle varie tipologie presenti all’Esame e
una simulazione di prima prova. Queste ultime sono state valutate secondo i criteri evidenziati nelle tabelle seguenti, come
indicato nel DM 1095 del 21/11/2019: 
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Tipologia A
Punteggio*
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Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1 - 10

Coesione e coerenza testuali 1 - 10

Ricchezza e padronanza lessicale 1 - 10

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10
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Rispetto dei vincoli posti nella consegna

1 - 10Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi sno-
di tematici e stilistici

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 1 - 10

Interpretazione corretta ed articolata del testo 1 - 10

Tipologia B
Punteggio*
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Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1 - 10

Coesione e coerenza testuali 1 - 10

Ricchezza e padronanza lessicale 1 - 10

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10
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Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 1 - 10

Capacità  di  sostenere  con coerenza  un percorso  ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

1 - 15

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione

1 - 15

Tipologia C
Punteggio*
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Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1 - 10

Coesione e coerenza testuali 1 - 10

Ricchezza e padronanza lessicale 1 - 10

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10
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titolo e dell'eventuale paragrafazione
1 - 10

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 1 - 15

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1 - 15
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Il  punteggio  in  centesimi,  derivante  dalla  somma della  parte  generale  e  della  parte  specifica,  va  riportato  a  20  con
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50).
L’O.M. 65 del 14/03/2022 dispone la conversione ottenuto nella seconda prova secondo la seguente tabella:

Punteggio in base 20
(Art. 18 D. Lgs. 62/2017)

Punteggio in base 15
(Allegato C dell’O.M. 65/2022)

1 1
2 1,50
3 2
4 3
5 4
6 4,50
7 5
8 6
9 7
10 7,50
11 8
12 9
13 10
14 10,50
15 11
16 12
17 13
18 13,50
19 14
20 15

Durante il secondo quadrimestre è stata svolta una simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato, della durata di 4h.
La durata della prova, tuttavia, non è stata sufficiente a consentire agli alunni di svolgere la prova in modo adeguato. Gli
alunni hanno mostrato difficoltà soprattutto nella comprensione delle richieste scritte nella traccia e questo ha richiesto loro
un tempo elevato di lettura e comprensione, nonostante il docente titolare della disciplina, abbia letto e commentato con
loro l’elaborato. Viste le difficoltà riscontrate, si ritiene necessario un tempo di svolgimento dell’elaborato dell’Esame di
Stato non inferiore a 6 ore, concedendo tempo aggiuntivo agli alunni con BES, come previsto dai PDP e PEI.

Gli elaborati sono stati preparati e valutati in accordo ai quadri di riferimento del DM769 del 26/11/2018.
Discipline coinvolte: Scienza e cultura dell’alimentazione.

La griglia di valutazione applicata (riferirsi alla griglia di valutazione presente nell’all. B del DM 769 del 26/11/2018
relativa all’indirizzo della classe) è quella di seguito riportata
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Indicatori Descrittori Punteggio

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della consegna operativa

1 Nulla: trattazione non aderente alla traccia
____/32 Sufficiente: la traccia è aderente nei contenuti essenziali

3 Pienamente aderente: risponde sempre in maniera pertinente

PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/ delle discipline

1 Nulla: non conosce i contenuti

____/6

2 Frammentaria: conosce i contenuti in modo parziale e non sempre completo
3 Lacunosa: conosce i contenuti in modo essenziale
4 Discreta: conoscenza sufficiente con rielaborazione minima dei contenuti
5 Completa: conoscenza completa e talvolta approfondita, con buona rielaborazione
6 Approfondita: conoscenza esauriente con rielaborazione critica dei contenuti

PADRONANZA delle competenze tecnico professionali evidenziate nella rilevazione delle problematiche e
nell’elaborazione delle soluzioni

1
Non  interpreta  la  richiesta  adeguatamente,  non  individua  le  problematiche  e/o  le
situazioni

____/8

2 Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni

3
Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni
pertinenti

4
Individua le problematiche e/o le situazioni in maniera sostanziale e fornisce soluzioni
pertinenti senza motivarle

5
Individua  le  problematiche  e/o  le  situazioni  in  modo  esauriente,  fornisce  soluzioni
pertinenti con un minimo di motivazione

6
Individua  le  problematiche  e/o  le  situazioni  discretamente  motivando  in  maniera
sufficiente la tesi sostenuta

7 Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi

8
Individua strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la soluzione
dei problemi

CAPACITA’  di  argomentare,  di  collegare,  di  sintetizzare  le  informazioni  in  modo chiaro  ed  esauriente,
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici

1
Superficiale:  rielaborazione  mnemonica  e  acritica,  terminologia  scorretta  o  non
pertinente

____/3
2 Adeguata: esposizione semplice, ma argomentata, terminologia corretta
3 Approfondita: rielaborazione critica, terminologia appropriata

PUNTEGGIO TOTALE ____/20
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L’O.M. 65 del 14/03/2022 dispone la conversione del punteggio ottenuto nella seconda prova secondo la seguente tabella:

Punteggio in base 20
(Art. 18 D. Lgs. 62/2017)

Punteggio in base 10
(Allegato C dell’O.M. 65/2022)

1 0,50
2 1
3 1,50
4 2
5 2,50
6 3
7 3,50
8 4
9 4,50
10 5
11 5,50
12 6

13 6,50

14 7
15 7,50
16 8
17 8,50
18 9
19 9,50
20 10

7.3 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)

Il Consiglio di Classe ha previsto lo svolgimento della simulazione del colloquio, da svolgersi entro la fine del mese di
maggio, della durata di due ore. Nella giornata stabilita, verranno sorteggiati i nominativi di due alunni i quali sosterranno il
colloquio sulle discipline oggetto di insegnamento dei docenti presenti in commissione, oltre che sull’Educazione civica e
sulle esperienze vissute durate i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Come da O.M. 65/2022 art. 21, il
colloquio partirà dal materiale scelto dalla commissione. Durante il colloquio, il candidato dovrà dimostrare:

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la
lingua straniera;

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione
o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso
effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività
declinate dal documento del consiglio di classe.

Il  colloquio dei  candidati  con disabilità e  disturbi  specifici  di  apprendimento si  svolge nel  rispetto di  quanto previsto
dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.
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7.4 Griglia di valutazione colloquio

In accordo a O.M. 65 del 14/03/2022 viene proposta la seguente griglia di valutazione:

Indicatori Livelli Punti

Acquisizione  dei contenuti  e
dei metodi delle diverse disci-
pline del curricolo,  con parti-
colare riferimento a quelle
d’indirizzo

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

0.50 - 1

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

1.50 -
3.50

III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appro-
priato.

4 - 4.50

IV
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo con-
sapevole i loro metodi.

5 - 6

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

6.50 - 7

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di colle-
garle tra loro

I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto in-
adeguato 0.50 - 1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 -
3.50

III
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collega-
menti tra le discipline 4 - 4.50

IV
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisci-
plinare articolata

5 - 5.50

V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisci-
plinare ampia e approfondita

6

Capacità  di  argomentare in
maniera  critica  e personale,
rielaborando i contenuti ac-
quisiti

I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superfi-
ciale e disorganico 0.50 - 1

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

1.50 -
3.50

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielab-
orazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

Ricchezza e padronanza lessi-
cale e semantica, con specifico
riferimento al linguaggio tec-
nico  e/o  di  settore, anche in
lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

II
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzial-
mente adeguato

1

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

1.50

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

2 - 2.50

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

3

Capacità di analisi e compren-
sione della realtà in chiave di
cittadinanza  attiva  a partire
dalla riflessione sulle  espe-
rienze 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

0.50

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

1

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

1.50

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

2 - 2.50

V

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

3
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7.5       Prove INVALSI  
Nel corso del secondo quadrimestre non tutti gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI previste secondo i calendari
ministeriali. Uno solo è risultato assente alla rilevazione INVALSI di matematica.

7.6       Indicazioni ed osservazioni sulla seconda prova   
La materia oggetto della seconda prova scritta è Scienza e cultura dell’Alimentazione

Obiettivi della prova:

 Individuare nel testo proposto le tematiche di riferimento, esponendo correttamente le conoscenze richieste dalla
trattazione dell’argomento. 

 Individuare  nella  situazione  operativa  descritta  o  nel  progetto assegnato  le  tematiche e/o  le  problematiche  di
riferimento, fornendo, in maniera motivata e articolata, proposte funzionali alla soluzione del caso aziendale o alla
costruzione del progetto. 

 Argomentare nell’elaborazione di tematiche e nella realizzazione e presentazione di prodotti e servizi, del tipo:
esporre  le  motivazioni  della  scelta  operata  e  della  soluzione  adottata;  fornire  spiegazioni  del  modello
organizzativo; fare riferimento a quadri storico – culturali; dare ragione dell’uso di determinate materie prime e/o
di tecnologie. 

 Applicare modalità operative efficaci per conseguire standard di sicurezza, promuovere la certificazione di qualità
e consolidare la soddisfazione del cliente, anche facendo riferimento ai quadri normativi vigenti. 

 Promuovere il “Made in Italy” proponendo modalità operative finalizzate a rafforzare forme di collaborazione con
i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio. 

 Tracciare nuovi percorsi nella filiera di interesse. 

Come da OM 65/2022 art. 20, entro il 22/06/2022 saranno elaborate tre proposte di tracce nel rispetto delle discipline
caratterizzanti  l’indirizzo  e  degli  obiettivi  della  prova  indicati  nell’all.  B  del  DM 769  del  26/11/2018,  tra  cui  verrà
sorteggiata quella da somministrare il giorno della seconda prova.



Boverio Paola



(riservati)
(riservati)
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DOCENTE CALLEGARINI FEDERICO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

MATERIA LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

CLASSE 5^A  

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

TESTO ADOTTATO CUCINABILE TOP - AUT: SOLILLO / PALERMO EDIT.: SAN 

MARCO - ISBN: 978-88-8488-236-3 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

- rapporto qualità-prezzo 

- I costi del reparto cucina 

- Il food cost 

- Calcolo del food cost 

- Determinazione del prezzo di vendita 

 

B) LA SICUREZZA NEL PROCESSO PRODUTTIVO NEI PIATTI 

 

- Sicurezza e lavoro 

- Prevenire gli infortuni nel lavoro 

- Gli obblighi per il datore di lavoro 

- I doveri a carico dei lavoratori 

- L’elaborazione del documento della sicurezza 

- I rischi nell’ambiente di lavoro: analisi e valutazione 

- La sicurezza nell’ambiente della cucina 

- La sicurezza nell’uso di materiali e attrezzature 

- Il rischio di incendi in cucina 

- Le sostanze con azione estinguente 

- Le principali attrezzature antincendio 

- Il Certificato prevenzione Incendi 

- Principali opere murarie di sicurezza 

- Principali dispositivi di sicurezza 

- Il primo soccorso 

 

C) LA CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 

- Il sistema HACCP 

- Le 4 condizioni dell’HACCP 

- I 7 principi del sistema HACCP 

- Il piano HACCP 

- Il gruppo di lavoro 

- Descrizione del prodotto e le sue destinazioni d’uso 
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- Il diagramma di flusso 

- Identificazione dei pericoli 

- Fase di ricevimento delle merci 

- Fase di stoccaggio 

- Fase di preparazione e cottura 

- Fase di distribuzione 

- Le azioni correttive 

 

D) L’ARTE DEL BANQUETING ALL’INTERNO DEL CATERING 

 

- La nascita e l’evoluzione del catering 

- Soggetti e caratteristiche del catering 

- Particolarità del catering industriale 

- I principi di igiene e organizzazione della cucina 

- La cucina satellite 

- La ristorazione scolastica 

- La ristorazione socio-sanitaria 

- La ristorazione comunitaria 

- La ristorazione aziendale 

- La ristorazione viaggiante 

- Particolarità del catering a domicilio 

- Modalità del servizio di catering 

- I sistemi di distribuzione 

- I legami di cottura nel catering 

- I distributori automatici 

- I buoni pasto 

- Il contratto di catering 

- I requisiti per avviare un’attività di catering 

- Caratteristiche del banqueting 

- Le aziende ristorative del servizio di banqueting 

- Adempimenti legislativi 

- Il modello organizzativo 

- L’organigramma 

- Le job description 

- Il banqueting manager 

- Il contratto di banqueting 

- Progettare il menu 

- Menu per cene di gala 

- Menu per meeting e congressi 

- Menu per coffee break 

- Menu per brunch 

- Menu per happy hour 

- Menu per cerimonie 

- Il buffet 

- Tipologie di buffet 

- Il contratto di buffet 

- Organizzazione del servizio buffet 
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DOCENTE CATALANO SARA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

MATERIA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

CLASSE 5A

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA

TESTO ADOTTATO
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE – A. 

MACHADO – POSEIDONIA SCUOLA

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO  1:  L’ALIMENTAZIONE  NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE  (svolto  dalla
collega prof.ssa Ticozzi Alessandra)
Unità 1.1: Cibo e religioni 
Il valore simbolico degli alimenti
Le regole alimentari nella tradizione ebraica
Le regole alimentari nel cristianesimo
Le regole alimentari nell’Islam
Unità 1.2: Nuovi prodotti alimentari
Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti
I prodotti per un’alimentazione particolare
Gli integratori alimentari
Gli alimenti funzionali
I novel foods
Gli alimenti geneticamente modificati
Gli alimenti di gamma
APPROFONDIMENTO: Nuove tendenze di filiera
Mercato equo e solidale
Agricoltura biologica 
La filiera corta a “Km zero”
Consumi sostenibili in termini “ambientali”
Evoluzione dei consumi alimentari in Italia (Documentario Rai “Così mangiavamo”)
MODULO 2: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE
Unità 2.1: La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche
Alimentazione in età evolutiva
La dieta del neonato e del lattante
Alimentazione complementare
La dieta del bambino
La dieta dell’adolescente
La dieta dell’adulto

Mod. 16  Rev. 0
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La dieta in gravidanza
La dieta della nutrice
La dieta della terza età (piramide over 65)
La dieta dello sportivo
La piramide alimentare (significato ed evoluzione)
Piatto alimentare
APPROFONDIMENTO
Fabbisogno energetico: fattori che concorrono a determinarlo
Metabolismo Basale (MB)
Valutazione dello stato nutrizionale
Composizione corporea
Peso teorico
Indice di massa corporea (IMC)
Ripartizione dei macronutrienti nell’ambito di una dieta equilibrata
Linee guida per una sana alimentazione
Come costruire una dieta equilibrata
Sana e corretta alimentazione (significato e finalità)
Unità 2.2: Diete e stili alimentari
Stili alimentari
La dieta mediterranea
La dieta vegetariana 
La dieta eubiotica
La dieta macrobiotica
La dieta nordica
La dieta sostenibile
La dieta e lo sport (piramide dell’idratazione e piramide dello sport)
Unità 2.3: Alimentazione nella ristorazione collettiva
Tipologie di ristorazione
La ristorazione di servizio
La ristorazione scolastica
La mensa aziendale
La ristorazione ospedaliera
La ristorazione assistenziale
MODULO 3: DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE
Unità 3.1: La dieta nelle malattie cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari
L’ipertensione arteriosa
Iperlipidemie e aterosclerosi
Unità 3.2: La dieta nelle malattie metaboliche
Le malattie del metabolismo
Diabete mellito
Obesità
Iperuricemia e gotta
Osteoporosi
Unità 3.3: La dieta nelle malattie dell’apparato digerente (cenni)

Unità 3.4: Allergie e intolleranze alimentari

Mod. 16  Rev. 0
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Reazioni avverse al cibo
Reazioni tossiche
Allergie alimentari
Intolleranze alimentari
Intollernza al lattosio
Celiachia
Etichettatura alimentare (cenni)
Diagnosi delle allergie e delle intolleranze
Allergie e intolleranze nella ristorazione collettiva
Unità 3.5: Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari
I tumori
Stile di vita e rischio tumorale
Sostanze cancerogene presenti negli alimenti
Sostanze protettive presenti negli alimenti
Disturbi del comportamento alimentari
Anoressia nervosa
Bulimia nervosa
Disturbo da alimentazione incontrollata
Approfondimenti:
Incontro online in collegamento con la Fondazione Valter Longo
Visione del documentario “Fame d’amore”
MODULO 4: IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE
Unità 4.1: Contaminazione fisico-chimica degli alimenti
Cause di contaminazione degli alimenti
Contaminanti chimici di origine naturale (micotossine, avvelenamento da sgombridi, avvelenamento da
pesce palla)
Contaminanti chimici sintetici (prodotti ad uso agricolo e zootecnico, MOCA, contaminanti derivati da
processi di cottura, contaminanti ambientali)
Contaminanti fisici (radionuclidi)
Imballaggi alimentari (cenni)
Unità 4.2: Contaminazione biologica degli alimenti
Fattori di crescita microbici (cenni)
Tossine batteriche
Spora batterica
Le malattie di origine batterica (classificazione, agente responsabile, sintomi)
Malattie di origine virale
Malattie prioniche
Parassitosi intestinali
Unità 4.3: Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Requisiti e classificazione (cenni)
Unità 4.4: sistema HACCP e certificazione di qualità
Quadro legislativo a livello europeo (Pacchetto Igiene)
Tracciabilità e rintracciabilità (significato e finalità)
Frodi alimentari (classificazione e significato)
Ruolo e obblighi degli OSA
EFSA (ruolo)
Sistema HACCP

Mod. 16  Rev. 0
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DOCENTE DEBERNARDI CRISTINA 

ANNO SCOLASTICO 2021\2022 

MATERIA FRANCESE 

CLASSE 5A 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

TESTO ADOTTATO 
C.D. “GOURMET” ELI; D.C. “ENTREZ EN GRAMMAIRE” 

LŒSCHER 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULE 1: Santé et sécurité  

La méthode HACCP 
La maîtrise des points critiques 
Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 
Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments.                                                                  
La conservation des aliments 

MODULE 2: Régimes et nutrition  

Les aliments bons pour la santé 
Les aliments biologiques 
Les OGM 
Le régime méditerranéen et la pyramide alimentaire                                                                                                           
Les allergies et les intolérances alimentaires                                                                                                                            
Le régime alimentaire pour coeliaque 
Les troubles du comportement alimentaire (TCA) 
L’alimentation du sportif et de l’adolescent 
Les régimes alternatifs : végétarien, végétalien, macrobiotique, fructarien, le crudivorisme, les régimes dissociés  

MODULE 3: Histoire de la gastronomie française  

Paul Bocuse 
Rapport entre Paul Bocuse et Gualtiero Marchesi                                                                                                                   
La nouvelle cuisine.                                                                                                                                                                  
Choix personnel d’un chef représentatif de la cuisine française 

MODULE 4: Traditions à table 

Slow food : Carlo Petrini et JoséBové…pour sortir de la malbouffe 

Fast good : une nouvelle tendence du bien manger 
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DOCENTE ENRICO PAOLA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

MATERIA LINGUA INGLESE 

CLASSE 5^A  

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

TESTO ADOTTATO 

De Chiara, Torchia, About a Catering Plus, Trinity Whitebridge 

S. Mazzetti, Your Invalsi Tutor, Macmillan Education 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1: NUTRITION & DIETS   

 

Nutrition and Nutrients 

Healthy Eating 

The Food Pyramid 

The Mediterranean Diet 

Vegetarianism 

The Macrobiotic Diet 

The 5 Colour Diet 

The Nordic Diet 

 

Modulo 2: FROM GLOBAL TO LOCAL 

 

Do you live organic? 

GMOs 

Fast Food and Fast Food Restaurants 

The Negative Aspects of Fast Food 

Slow Food 

 

Modulo 3: FOOD SAFETY 

 

HACCP 

Bacteria 

Bacteria and Food Poisoning 

Food Contamination 

Food Allergies and Intolerances 
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DOCENTE MARINELLA CORNAGLIA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

MATERIA ITALIANO

CLASSE 5A

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA

TESTO ADOTTATO  A. Roncoroni-M.M.Cappellini-A.Dendi-E.Sada-O.Tribulato 
La mia letteratura Vol. 2-3, Signorelli Scuola

PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1: 
 Il Romanticismo 
Giacomo Leopardi: il pensiero e la poetica 
Da “Canti” 
L’infinito 
A Silvia 
Da “Operette morali” 
Dialogo della Natura ed un Islandese 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere

Modulo 2: 
 Il Naturalismo ed il Verismo  
Giovanni Verga: la vita, le opere, la tecnica narrativa e l’ideologia 
Da “Vita dei campi” 
Rosso Malpelo 
La lupa 
Da “Novelle rusticane” 
La roba 
Da “I Malavoglia” 
La famiglia Malavoglia 
L’addio di ‘Ntoni

Modulo 3: 
 Il Decadentismo 
Gabriele d’Annunzio: la vita, le opere e la poetica 
Da “Alcyone” 
La pioggia nel pineto 
I pastori 
Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Da “Myricae” 
X Agosto 
Da “Canti di Castelvecchio” 
La mia sera

Modulo 4: 

Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Da “Novelle per un anno” 

Mod. 16  Rev. 0
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DOCENTE PROF. GIORGIO VALLARO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

MATERIA MATEMATICA 

CLASSE 5 A 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

TESTO ADOTTATO Sasso-Fragni - I colori della Matematica ed. Bianca - Petrini 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1:      Ripasso sulle funzioni : 
- Concetto e definizione di funzione 
- Classificazione delle funzioni 
- Funzioni elementari e rispettivo grafico 
- Dominio e codominio di una funzione ad una variabile reale 

- Rappresentazione di un dominio sul piano cartesiano 
- Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 
- Studio del segno di una funzione  

 
        
 
Modulo 2: Limiti di funzioni rerali 

- Introduzione al concetto di limite 
- Calcolo dei limiti e rappresentazione dei risultati sul piano cartesiano 
- Teoremi sui limiti 
- Forme indeterminate e loro risoluzione 

 
 
 
Modulo 3: Funzioni continue 

- Definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo e su R 
- Punti di discontinuità e loro classificazione 

- Teoremi sulle funzioni continue 
- Asintoti di una funzione 

 
 
 
Modulo 4: La derivata 

- Derivabilità di una funzione 
- Punti di massimo e minimo di una funzione e collegamento con la derivata 
- Grafico completo di una funzione razionale fratta ad una variabile reale 
- Derivate successive 

 
 
 
 
 
Modulo 5: L’integrale indefinito 

- L’integrale indefinito e definizione di primitiva 
- Formula di integrazione per xn 
- Calcolo di semplici integrali 
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AMBITI	FONDAMENTALI	DI	COMPORTAMENTO	
Nell’ambito	 dello	 scrutinio	 di	 fine	 quadrimestre/anno,	 il	 Consiglio	 di	 Classe	 propone	 il	 voto	 di	 condotta	
individuando	 tre	 ambiti	 fondamentali	 di	 comportamento:	 rispetto	 verso	 se	 stessi,	 rispetto	 verso	 gli	 altri,	
rispetto	verso	l’ambiente.	Ciascuna	di	queste	aree	ha	indicatori	che	consentono	di	determinare	le	situazioni	
da	 valutare.	 Il	 voto	 complessivo	 risulta	 dai	 livelli	 conseguiti	 da	 ciascun	 alunno	 in	 tutti	 o	 anche	 in	 un	 solo	
settore.	
	
AMBITO	A)	RISPETTO	VERSO	SE	STESSI	
Indicatori	

1.	 impegno,	costanza,	puntualità	nella	frequenza	e	nel	lavoro	scolastico	in	classe/a	casa	
2.	 cura	della	persona/dell’abbigliamento/del	linguaggio	
3.	 uso	responsabile	e	attento	del	proprio	materiale	

	
Ambito	B)	RISPETTO	VERSO	GLI	ALTRI	
Indicatori	

1.	 osservanza	 del	 Regolamento	 di	 Istituto,	 rispetto	 delle	 figure	 istituzionali	 e	 del	 personale	 non	
docente	

2.	 correttezza,	equilibrio,	rispetto	e	collaborazione	nei	rapporti	con	i	compagni	
3.	 partecipazione	attiva	e	propositiva	alle	iniziative	didattiche	e	alla	vita	scolastica	

	
Ambito	C)	RISPETTO	VERSO	L’AMBIENTE	
Indicatori	

1.	 utilizzo	responsabile	e	cura	del	materiale	e	delle	strutture	della	scuola	
2.	 utilizzo	appropriato	degli	spazi	comuni	e	rispetto	della	pulizia	dei	locali	
3.	 comportamento	 responsabile	 durante	 le	 visite	 di	 istruzione,	 le	 uscite	 di	 classe,	 la	 presenza	 nei	

laboratori	
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Voto	proposto	 Livello	 Descrittore	

10	 Eccellente	
Comportamento	 pienamente	 adeguato	 nei	 tre	 ambiti	 con	

punte		di	eccellenza	

9	 Buono	 Comportamento	adeguato	nei	tre	ambiti	

8	 Parzialmente	negativo	
Comportamento	non	sempre	soddisfacente	in	uno	o	più	indica-	

tori	

7	 Negativo	

Comportamento	 in	 prevalenza	 non	 adeguato/scorretto	 in	 al-	

meno	 due	 degli	 indicatori,	 con	 iterati	 richiami	 sul	 Registro	 di	

Classe	e	avviso/convocazione	della	famiglia	

6	 Inadeguato	
Comportamento	 gravemente	 inadeguato	 anche	 con	

eventuale		sospensione	sino	a	15	giorni	

5	
Assolutamente	

inadeguato	

Comportamento	 gravemente	 inadeguato	 con	 sospensione	

oltre	ai	15	giorni	o	con	recidive	rispetto	ai	casi	gravi	
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Prestazioni	 Obiettivo	 Voto	e	giudizio	sintetico	

Non	 ha	 prodotto	 alcun	 lavoro	 e	 rifiuta	 ogni	
attività			ed	impegno	 Non	raggiunto	

1-2	
	

Nullo	

Lavoro	molto	parziale	o	disorganico	con	gravi	
errori	
Gravissime	 difficoltà	 nella	 comprensione	 dei	
contenuti	 e	 nell’applicazione	 dei	 concetti	 di	
base		
Lacune	evidenti	nelle	conoscenze;	metodo	di	
studio		inadeguato	

Non	raggiunto	

3-4	
	

Gravemente	
insufficiente	

Lavoro	parziale	 con	 alcuni	 errori	 o	 completo	
con			gravi	errori	
Difficoltà	 ad	 orientarsi	 autonomamente	 nei	
contenuti	 e	 ad	 elaborare	 processi	 cognitivi,	
evidenziando	comunque	un	 certo	impegno	e	
motivazione	

	
Parzialmente	raggiunto	

	
	

5	
	

Insufficiente	

Lavoro	 abbastanza	 corretto,	 ma	 impreciso	
nella	 forma	 e	 nel	 contenuto,	 oppure	
parzialmente	svolto		ma	corretto		
Chiare	ed	elementari	capacità	di	applicazione	
di	tecniche	e	di	comprensione	di	conoscenze	

Sufficientemente	raggiunto	
6	

	
Sufficiente	

Lavoro	 corretto,	 ma	 con	 qualche	
imprecisione.	 E’	 in	grado	 di	 applicare	 nella	
pratica	 le	 conoscenze	 acquisite	 e	 dimostra	
adeguate	capacità	espositive	

Raggiunto	
7	

	
Discreto	

Lavoro	completo	e	corretto	nella	forma	e	nel	
contenuto	

Articolate	 abilità	 espositive	 e	 sviluppate	
capacità	 logico-rielaborative	 dei	 contenuti	
acquisiti	

Pienamente	raggiunto	
8	

	
Buono	

Lavoro	rigoroso	con	rielaborazione	personale.	
Ottima	padronanza	della	materia.		
Sa	 valutare	 criticamente	 i	 risultati	 e	 i	
procedimenti	 e	 sa	 esporli	 con	 ricchezza	
argomentativi	

Pienamente	raggiunto	e	
ampliato	

9-10	
	

Ottimo	
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DESCRITTORE	 LIVELLO	 VOTO	
PROPOSTO	

Entra	 con	estrema	puntualità	 nell’aula	 virtuale	 e	 rispetta	 le	 consegne,	
partecipa	 attivamente	 alle	 lezioni,	 condivide	 con	 i	 compagni	 le	
informazioni,	 presentandosi	 ed	 esprimendosi	 sempre	 	 in	 maniera	
consona	all’ambiente	di	apprendimento.	

ECCELLENTE	 10	

Entra	 con	 puntualità	 nell’aula	 virtuale	 e	 rispetta	 le	 consegne,	
partecipando	 attivamente	 alle	 lezioni,	 presentandosi	 ed	 esprimendosi	
in	maniera	consona	all’ambiente	di	apprendimento.	

BUONO	 9	

Frequenta	l’aula	virtuale,	rispetta	le	consegne,	partecipa	alle	lezioni	nel	
rispetto	dell’ambiente	di	apprendimento.	 ADEGUATO	 8	

Frequenta	 e	 partecipa	 in	 modo	 non	 continuativo	 l’aula	 virtuale	
rispettando	saltuariamente	le	consegne	

PARZIALMENT	E	
ADEGUATO	

7	

Frequenta	 in	 modo	 inadeguato	 l’aula	 virtuale	 non	 rispettando	 le	
consegne	 INADEGUATO	 6	

Non	frequenta	l’aula	virtuale	(pur	avendone	le	possibilità*)	e	non		svolge	
alcun	elaborato		

GRAVEMENTE	
INADEGUATO	

5	

 
 

* previa verifica da parte del coordinatore di classe delle condizioni, delle possibilità e disponibilità dell’alunno/famiglia 
(es. connessione internet, disponibilità informatiche ed economiche e/o condizioni di salute). 
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DESCRITTORI	 VOTO	

Lo	 studente	 dimostra	 di	 avere	 raggiunto	 in	 maniera	 eccellente	 gli	 obiettivi	 di	
apprendimento	 proposti,	 un’ottima	 padronanza	 dei	 contenuti	 e	 notevoli	 capacità	
critiche	 e	 di	 rielaborazione	 personale.	 Durante	 l’attività	 in	 DDI	 ha	 superato	
brillantemente	le	eventuali	difficoltà	oggettive	incontrate	e	ha	partecipato	attivamente	
al	dialogo	educativo	mettendo	le	proprie	capacità	a	disposizione	di	tutti.	

10	

Lo	 studente	 dimostra	 di	 avere	 raggiunto	 pienamente	 gli	 obiettivi	 di	 apprendimento	
proposti,	 con	 un’ottima	 padronanza	 dei	 contenuti	 e	 buone	 capacità	 critiche	 e	 di	
rielaborazione	 personale.	 Durante	 l’attività	 in	 DDI	 ha	 superato	 le	 eventuali	 difficoltà	
oggettive	incontrate	e	ha	partecipato	attivamente	al	dialogo	educativo.	

9	

Lo	 studente	 dimostra	 di	 avere	 raggiunto	 in	 maniera	 compiuta	 gli	 obiettivi	 di	
apprendimento	proposti,	con	una	efficace	padronanza	dei	contenuti	e	buone	capacità	
critiche	 e	 di	 rielaborazione	 personale.	 L’attività	 in	 DDI	 può	 essere	 stata	 limitata	 da	
eventuali	difficoltà	oggettive	incontrate,	ma	la	partecipazione	al	dialogo	
educativo	è	stata	buona.	

8	

Lo	 studente	 dimostra	 di	 avere	 raggiunto	 in	 maniera	 discreta	 gli	 obiettivi	 di	
apprendimento	 proposti,	 con	 una	 discreta	 padronanza	 dei	 contenuti	 e	 sufficienti	
capacità	critiche	e	di	rielaborazione	personale.	L’attività	in	DDI	può	essere	stata	limitata	
da	eventuali	difficoltà	oggettive	incontrate,	ma	la	partecipazione	al	dialogo	
educativo	è	stata	sufficiente.	

7	

Lo	 studente	 dimostra	 di	 avere	 raggiunto	 in	 maniera	 essenziale	 gli	 obiettivi	 di	
apprendimento	 proposti,	 con	 una	 padronanza	 dei	 contenuti	 appena	 sufficiente	 e	
capacità	 critiche	 elementari.	 L’attività	 in	 DDI	 può	 essere	 stata	 limitata	 da	 eventuali	
difficoltà	oggettive	incontrate	e	la	partecipazione	al	dialogo	educativo	è	stata	quasi	
sempre	passiva.	

6	

Lo	 studente	 dimostra	 di	 non	 avere	 raggiunto	 gli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 proposti,	
con	una	padronanza	dei	contenuti	insufficiente	e	capacità	critiche	elementari.	L’attività	
in	 DDI	 può	 essere	 stata	 limitata	 da	 eventuali	 difficoltà	 oggettive	 incontrate,	 ma	 la	
partecipazione	al	dialogo	educativo	è	stata	inadeguata.	

5	

Lo	 studente	 dimostra	 di	 non	 avere	 raggiunto	 gli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 proposti,	
con	una	padronanza	dei	 contenuti	 insufficiente	e	 scarse	capacità	critiche.	Nonostante	
l’attività	in	DDI	non	sia	stata	limitata	da	difficoltà	oggettive,	la	partecipazione	al	dialogo	
educativo	è	stata	scarsa	o	assente.	

4	

Lo	 studente	 non	 ha	 raggiunto	 gli	 obiettivi	 con	 padronanza	 dei	 contenuti	 gravemente	
insufficiente	e	la	partecipazione	al	dialogo	educativo	in	DDI	è	stata	assente.	 3	
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MACRO	
AREE	

COMPETENZE	 DESCRITTORI	 VOTO	

CO
ST
IT
U
ZI
O
N
E	

Individuare	 e	 saper	 riferire	 gli	 aspetti	
connessi	 alla	 cittadinanza	 negli			
argomenti	 studiati	 nelle	 diverse	
discipline.		
Conoscere	 i	 principi	 su	 cui	 si	 fonda	 la	
convivenza	 civile,	 gli	 articoli	 della	
Costituzione	 e	 i	 principi	 generali	 delle	
leggi	e	delle	carte	internazionali.		
Adottare	 comportamenti	 coerenti	 con	 i	
doveri	previsti	dai	propri	ruoli	e	compiti.		
Partecipare	 attivamente,	 con	
atteggiamento	 collaborativo	 e	
democratico,	alla	vita	della	scuola	e	della	
comunità.		
Assumere	 comportamenti	 nel	 rispetto	
delle	 diversità	 personali,	 culturali,	 di	
genere.	

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
complete,	consolidate	e	ben	organizzate.		
L’alunna/o	 sa	 recuperarle,	 metterle	 in	
relazione	 autonomamente,	 riferirle	 e	
utilizzarle	nel	lavoro	anche	in	contesti	nuovi.		
Adotta	 sempre	 comportamenti	 coerenti	 con	
l’educazione	 civica	 e	 mostra,	 attraverso	
riflessioni	 personali	 e	 argomentazioni,	 di	
averne	completa	consapevolezza.		
Partecipa	 attivamente,	 in	modo	 collaborativo	
e	 democratico,	 alla	 vita	 scolastica	 e	 della	
comunità	 portando	 contributi	 personali	 e	
originali	e	assumendosi	responsabilità	verso	il	
lavoro	e	il		
gruppo.	

10	

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
esaurienti,	consolidate	e	ben	organizzate.		
L’alunna/o	 sa	 recuperarle,	 metterle	 in	
relazione	 autonomamente,	 riferirle	 e	
utilizzarle	 nel	 lavoro.	 	 Adotta	 regolarmente	
comportamenti	 coerenti	 con	 l’educazione	
civica	e	mostra,	attraverso	riflessioni	personali	
e	 argomentazioni,	 di	 averne	 piena	
consapevolezza.		
Partecipa	 attivamente,	 in	modo	 collaborativo	
e	 democratico,	 alla	 vita	 scolastica	 e	 della	
comunità	 assumendosi	 responsabilità	 verso	 il	
lavoro	e	il	gruppo.	

9	

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
consolidate	e	organizzate.		
L’alunna/o	 sa	 recuperarle	 autonomamente	 e	
utilizzarle	nel	lavoro.		
Adotta	 solitamente	 comportamenti	 coerenti	
con	 l’educazione	 civica	 e	 mostra,	 attraverso	
riflessioni	 personali	 e	 argomentazioni,	 di	
averne	buona	consapevolezza.		
Partecipa	 in	 modo	 collaborativo	 e	
democratico,	 alla	 vita	 scolastica	 e	 della	
comunità	 assumendo	 con	 scrupolo	 le	
responsabilità	che	gli	vengono	affidate.	

8	
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Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
discretamente	 consolidate	 e	 organizzate.		
L’alunna/o	 adotta	 generalmente	
comportamenti	 coerenti	 con	 l’educazione	
civica	 e	 mostra	 di	 averne	 una	 discreta	
consapevolezza	 attraverso	 le	 riflessioni	
personali.		
Partecipa	 in	 modo	 collaborativo	 alla	 vita	
scolastica	 e	 della	 comunità,	 assumendo	 le	
responsabilità	che	gli	vengono	affidate. 

7	

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
essenziali,	 parzialmente	 organizzate	 e	
recuperabili	 con	 l’aiuto	 del	 docente	 o	 dei	
compagni.		
L’alunna/o	 adotta	 generalmente	
comportamenti	 coerenti	 con	 l’educazione	
civica	 e	 rivela	 sufficiente	 consapevolezza	 e	
capacità	 di	 riflessione	 con	 lo	 stimolo	 degli	
adulti.		
Partecipa	alla	vita	scolastica	e	della	comunità,	
assumendo	 le	 responsabilità	 che	 gli	 vengono	
affidate	e	portando	a	termine	le	consegne	con	
il	supporto	degli	adulti.	

6	

Le	conoscenze	sui	temi	proposti	sono	minime	
e	 frammentarie,	 parzialmente	 organizzate	 e	
recuperabili	con	l’aiuto	del	docente.		
L’alunna/o	 non	 sempre	 adotta	
comportamenti	 coerenti	 con	 l’educazione	
civica	 e	 necessita	 della	 sollecitazione	 degli	
adulti	per	acquisirne	consapevolezza.	

5	

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	molto	
frammentarie	 e	 lacunose,	 non	 consolidate,	
recuperabili	 con	 difficoltà	 con	 il	 costante	
stimolo	del	docente.		
L’alunna/o	 adotta	 raramente	 comportamenti	
coerenti	con	l’educazione	civica	e	necessita	di	
continui	 richiami	 e	 sollecitazioni	 degli	 adulti	
per	acquisirne	consapevolezza.	

4	
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SV
IL
U
PP

O
	S
O
ST
EN

IB
IL
E	 Applicare,	 nelle	 condotte	 quotidiane,	 i	

principi	 di	 sicurezza,	 sostenibilità,	
salute,	appresi	nelle	discipline.		

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

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
complete,	consolidate	e	ben	organizzate.		
Collega	 tra	 loro	 le	 conoscenze	 e	 le	 rapporta	
alle	esperienze	concrete	con	pertinenza	e			
completezza,	portando	contributi	personali	e	
originali.		
Completa	consapevolezza	dei	comportamenti	
e	 degli	 stili	 di	 vita	 nel	 pieno	 rispetto	 dei	
principi	 di	 sicurezza,	 sostenibilità,	 salute	 e	
salvaguardia	 delle	 risorse	 naturali	 e	 dei	 beni	
comuni.	

10	

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
esaurienti,	consolidate	e	ben	organizzate.		
Collega	 le	 conoscenze	 alle	 esperienze	
concrete	 con	 pertinenza	 portando	 contributi	
personali.	 Alta	 consapevolezza	 dei	
comportamenti	e	degli	stili	di	vita	nel	pieno	e	
completo	 rispetto	 dei	 principi	 di	 sicurezza,	
sostenibilità,	 salute	 e	 salvaguardia	 delle	
risorse	naturali	e	dei	beni	comuni.	

9	

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
consolidate	e	organizzate.		
Collega	 le	 conoscenze	 alle	 esperienze	
concrete	con	buona	pertinenza.		
Buona	 consapevolezza	 dei	 comportamenti	 e	
degli	 stili	 di	 vita	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	
sicurezza,	 sostenibilità,	 salute	 e	 salvaguardia	
delle	risorse	naturali	e	dei	beni	comuni.	

8	

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
discretamente			consolidate	e	organizzate.			
	Collega	 le	 conoscenze	 alle	 esperienze	
concrete	e	ad	 	 	 altri	 contesti	 con	 il	 supporto	
del	 docente.	 Discreta	 consapevolezza	 dei	
comportamenti	e	degli	stili	di	vita	nel	rispetto	
dei	principi	di	sicurezza,	sostenibilità,	salute	e	
salvaguardia	 delle	 risorse	 naturali	 e	 dei	 beni	
comuni.	

7	
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Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	
essenziali,	 parzialmente	 organizzate	 e	
recuperabili	 con	 l’aiuto	 del	 docente	 o	 dei	
compagni.		
Collega	 le	 conoscenze	 alle	 esperienze	
concrete	 e	 ad	 altri	 contesti	 con	 il	 supporto	
del	 docente.	 Sufficiente	 consapevolezza	 dei	
comportamenti	e	degli	stili	di	vita	nel	rispetto	
dei	principi	di	sicurezza,	sostenibilità,	salute	e	
salvaguardia	 delle	 risorse	 naturali	 e	 dei	 beni	
comuni.	

6	

Le	conoscenze	sui	temi	proposti	sono	minime	
e	 frammentarie,	 parzialmente	 organizzate	 e	
recuperabili	con	l’aiuto	del	docente.		
Scarsa	 consapevolezza	 dei	 comportamenti	 e	
degli	 stili	 di	 vita	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	
sicurezza,	 sostenibilità,	 salute	 e	 salvaguardia	
delle	risorse	naturali	e	dei	beni	comuni	

5	

Le	 conoscenze	 sui	 temi	 proposti	 sono	molto	
frammentarie	 e	 lacunose,	 non	 consolidate,	
recuperabili	 con	 difficoltà	 con	 il	 costante	
stimolo	del	docente.		
Manca	di	consapevolezza	dei	comportamenti	
e	degli	 stili	 di	 vita	nel	 rispetto	dei	principi	di	
sicurezza,	 sostenibilità,	 salute	 e	 salvaguardia	
delle	risorse	naturali	e	dei	beni	comuni.	

4	

CI
TT
AD

IN
AN

ZA
	D
IG
IT
AL

E	

Conoscere	 i	 rischi	 della	 rete	 e	 saperli	
individuare.		
Esercitare	 pensiero	 critico	 nell’accesso	
alle	 informazioni	 e	 nelle	 situazioni	
quotidiane.		
Rispettare	 la	 riservatezza	 e	 l’integrità	
propria	e	degli	altri. 

L’alunna/o	 conosce	 in	 modo	 completo	 e		
consolidato	i	temi	trattati.		
Sa	 individuare	 autonomamente	 i	 rischi	 della	
rete	 e	 riflette	 in	 maniera	 critica	 sulle	
informazioni	 e	 sul	 loro	 utilizzo.	 Utilizza	 in	
modo	 sempre	 corretto	 e	 pertinente	 gli	
strumenti	digitali.		
Rispetta	 sempre	 e	 in	 completa	 autonomia	 la	
riservatezza	e	integrità	propria	e	altrui.	

10	
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L’alunna/o	 conosce	 in	 modo	 esauriente	 e	
consolidato	 i	 temi	 trattati.	 Sa	 individuare	
autonomamente	i	rischi	della	rete	e	riflette	in	
maniera	 critica	 sulle	 informazioni	 e	 sul	 loro	
utilizzo.	 	 Utilizza	 in	 modo	 corretto	 e	
pertinente	gli	strumenti	digitali.		
Rispetta	 sempre	 e	 in	 completa	 autonomia	 la	
riservatezza	e	integrità	propria	e	altrui.	

9	

L’alunna/o	 conosce	 i	 temi	 trattati	 in	modo	
esauriente.		
Sa	 individuare	 i	 rischi	 della	 rete	 con	 un	
buon	 grado	 di	 autonomia	 e	 seleziona	 le	
informazioni.	 Utilizza	 in	 modo	 corretto	 gli	
strumenti	digitali.		
Rispetta	la	riservatezza	e	integrità	propria	e	
altrui.	

8	

L’alunna/o	 conosce	 i	 temi	 trattati	 in	modo	
discreto.		
Sa	 individuare	 generalmente	 i	 rischi	 della	
rete	 e	 seleziona	 le	 informazioni.	 Utilizza	 in	
modo	corretto	gli	strumenti	digitali.		
Rispetta	la	riservatezza	e	integrità	propria	e	
altrui.	

7	

L’alunna/o	conosce	gli	elementi	essenziali	dei	
temi	trattati.		
Sa	individuare	i	rischi	della	rete	e	seleziona	le	
informazioni	 con	 qualche	 aiuto	 dai	 docenti.		
Utilizza	in	modo	sufficientemente	corretto	gli	
strumenti	digitali.		
Rispetta	 la	 riservatezza	 e	 integrità	 propria	 e	
altrui	

6	
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L’alunna/o	 conosce	 parzialmente	 i	 temi	
trattati.	 	 Non	 sempre	 individua	 i	 rischi	 della	
rete	e	necessita	di	aiuto	nella	selezione	delle	
informazioni	 e	 nell’utilizzo	 degli	 strumenti	
digitali.		
Non	 sempre	 rispetta	 la	 riservatezza	 e	
integrità	propria	e	altrui.	

5	

L’alunna/o	 conosce	 i	 temi	 trattati	 in	 modo	
lacunoso	e	frammentario.		
Non	 sa	 individuare	 i	 rischi	 della	 rete	 né	
seleziona	le	informazioni.		
Utilizza	 gli	 strumenti	 digitali	 in	 modo	
scorretto	e	non	rispettando	la	riservatezza	e	
integrità	altrui.	

4	

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo

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

1-2

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

3-5

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

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

8-9

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

10

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro

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

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

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

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

8-9

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

10

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti

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

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

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

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

8-9

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

10

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua straniera

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

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

2

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

3

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

4

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

5

Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione 
sulle esperienze personali

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

1

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

2

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

3

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

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 REALIZZATO nella Prova
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