
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. FERRARIS” 
- VERCELLI - 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE 
Mod. 14 
Rev. 0 
Pagina 1 di 24 

  
 

 

 
 
 
 

ANNO	SCOLASTICO	2021/2022	
	
	
	
	
	

CLASSE V  sez.C indirizzo  ENOGASTRONOMIA  
Opzione Prodotti Dolciari artigianali ed industriali 

 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 
 
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. FERRARIS” 
- VERCELLI - 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE 
Mod. 14 
Rev. 0 
Pagina 2 di 24 

  
 

 

 
 
 
 

INDICE 
 

1  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1 Breve descrizione del contesto 
1.2 Presentazione Istituto 
 
2  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
2.2 Quadro orario settimanale 
 
3  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione consiglio di classe 
3.2 Composizione e storia classe 
3.3 Credito scolastico 
 
4  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
5  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
5.2 Programma svolto nelle singole discipline 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 
5.4 Percorsi di Educazione Civica 
 
6 ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi - 

metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
6.3 Percorsi interdisciplinari 
6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
6.6 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 
7    VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
7.1 Griglie di valutazione 
7.2 Simulazioni delle prove scritte e griglie adottate 
7.3  Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  
7.4 Griglia di valutazione colloquio  
7.5   Prove INVALSI 
7.6 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda prova  
 

 
 
 



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. FERRARIS” 
- VERCELLI - 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE 
Mod. 14 
Rev. 0 
Pagina 3 di 24 

  
 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 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 IPSEOA 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 Opzione Prodotti Dolciari artigianali e industriali 
  
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 

enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
 - integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi.  

- 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.  
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- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

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

 
 
2.2 Quadro orario settimanale 
 
 

Indirizzo “ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA” 

TRINO (VC) 

 
Articolazione “ARTE BIANCA E PASTICCERIA” 

 
Disciplin

e 
Numero ore di lezione 

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1 1    

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Seconda Lingua Straniera 2 (1*) 1 (1§) 3 3 3 

Inglese tecnico   1 (1°) 1 1 (1°) 

Scienze integrate (Chimica) 2 (1*)     

Scienze integrate (Biologia)  1 (1*)    

Tecnologie informatiche 2 (2#) 1 (1§)    

Scienza degli alimenti 2 (1*) 2 (1^)    
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Scienza e cultura dell’alimentazione   4 2 2 (1°) 

Analisi e controlli microbiologici dei prodotti 
alimentari 

   2 (1°) 2 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 
Cucina * 

2 (2^) 3 (3^)    

Laboratorio dei servizi enogastronomici – Sala- bar e 
vendita ^ 

2 (2*) 3 (3*)    

Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica § 2 (1#) 3    

Laboratorio di Arte bianca e pasticceria °   7 5 4 

Diritto e tecniche amministrative della  struttura 
ricettiva 

  3 3 4 

Tecniche di comunicazione      

Arte e Territorio      

TOGPP    2 2 

Ore frontali 32 32 32 32 32 

Alle ore sopra riportate si aggiungono ore di 
compresenza 

10(@) 10(@) 1 1 2 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
	

3.1	Composizione	consiglio	di	classe	
	
	

Disciplina Nome	del	docente Ore	di	Lezione 
Continuità	didattica  

3^ 4^ 5^  

Lingua	e	letteratura	
italiana VILLA	Dialta	 4h X X X  

Storia VILLA	Dialta	 2h  X X   

Lingua	Inglese NAPOLITANO	Claudia	 3h   X  

Matematica PORTA	Annalisa 3h X X X  

Scienze	motorie	e	
sportive CIRNIGLIARO	Cinzia		 2h   X  

Religione	cattolica	o	
attività	alternative SERENO	Alessia	 1h   X  

Seconda	lingua	straniera				
Francese VALERIO	Dario	 3h   X  

Scienza	e	cultura	degli	
alimenti FORTE	Antonella	 3h X X X  

Analisi	e	controlli	
microbiologici	dei	
prodotti	alimentari 

CARENZO	Alice	 2h   X 
 

Laboratorio	di	Arte	
bianca	e	pasticceria BERLUCCHI	Barbara	 5h X X X  

DTASR VESCOVO	Azzurra	 2h   X  

TOGPP MIGLIAU	Elena	 3h   X  

        

	
	
	
3.2	Composizione	e	storia	classe	
	
La	classe	è	costituita	da	14	allievi,	di	cui	8	maschi	e	6	femmine,	frequentanti	insieme	già	dal	terzo	anno,	tranne	
un	alunno	inserito	a	settembre	del	quarto	anno.	Il	gruppo	classe	è	eterogeneo	e	caratterizzato		da	una	buona	
coesione.	Nella	classe	è	presente	un	alunno	con	BES	(Bisogni	Educativi	Speciali)	e	difficoltà	di	apprendimento	
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(legge	104/92)	 che	 segue	una	programmazione	 semplificata	 riconducibile	 agli	 obiettivi	minimi	della	 classe	o	
comunque	ad	essi	equipollenti	e	tre	allievi	con	DSA	(disturbi	specifici	dell’apprendimento)	(legge	170/2010).		
In	 riferimento	 a	 questi	 ultimi	 alunni,	 si	 precisa	 che	 essendo	 formalmente	 certificati,	 godono	 	 tutti	 degli	
strumenti	 compensativi	 e	misure	 dispensative	 previste	 per	 ciascuno	nei	 rispettivi	 PEI	 e	 PDP	 ed	 utilizzati	 nel	
triennio	come	da	documentazione	allegati.	[omissis...]	
Tutti	gli	alunni	hanno	saputo	mettere	in	atto	le	strategie	operative	che	hanno	consentito	loro	di	compensare	le	
loro	difficoltà	di	apprendimento	e	tutti	hanno	consolidato	competenze	adeguate	al	profilo	d’uscita.		
Nel	corso	del	triennio	gli	studenti	hanno	mantenuto	un	comportamento	nel	complesso	corretto,	disponibile	e	
responsabile	 sia	 nei	 confronti	 dei	 docenti	 che	 dei	 compagni.	 Durante	 il	 lungo	 periodo	 di	 attività	 in	 DAD,	 i	
discenti	sono	stati	sempre	presenti	e	collaborativi	dimostrando	il	giusto	grado	d	maturità	e	responsabilità.	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 profitto	 nel	 corso	 del	 triennio,	 un	 piccolo	 gruppo	 ha	 ottenuto	 risultati	 discontinui,	
mentre	 la	maggior	parte	degli	alunni	ha	mantenuto	 i	propri	 livelli	di	 competenza,	 consolidandoli	nel	 tempo.	
Non	tutti	hanno	però	dimostrato	un	impegno	continuativo	e	una	motivazione	adeguata,	pertanto,	in	qualche	
caso,	 i	 risultati	 ottenuti	 sono	 leggermente	 inferiori	 alle	 reali	 capacità.	 I	 docenti	 hanno	 adottato	 strategie	
didattiche	diversificate	nel	tempo	proprio	per	coinvolgere	e	motivare	maggiormente	i	ragazzi.	
Il	livello	di	competenze	raggiunto,	in	una	parte	dei	casi	è	comunque	buono.	
Gli	argomenti	di	Cittadinanza	e	Costituzione	sono	stati	proposti	e	definiti	dal	Consiglio	di	Classe	e	presentati	ai	
discenti	dalla	Prof.ssa	Pecora	che	funge	da	coordinatrice	e	tutti	 i	docenti	della	classe,	ciascuno	dei	quali	 li	ha	
poi	ampliati	ed	integrati		in	orario	curriculare,	in	coerenza	con	il	proprio	programma.	
Ciò	ha	reso	possibile	una	valutazione	delle	competenze	acquisite	dagli	allievi	collegiale	e	completa.	
	
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 
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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	RERCUPERO	DEGLI	APPRENDIMENTI	E	L’INCLUSIONE	SCOLASTICA	
	

Per	supportare	le	difficoltà	di	apprendimento	degli	studenti,	vista	la	scarsa	frequenza	degli	alunni	ad	attività	di	
recupero	 in	 orario	 extracurricolare,	 la	 scuola	 ha	 risposto	 organizzando	 recuperi	 in	 itinere,	 con	 attività	
organizzate	all’interno	della	classe	o	con	docenti	potenziatori	per	piccoli	gruppi.	A	seguire	la	scuola	monitora	
con	valutazioni	in	itinere	i	risultati	conseguiti.		

Per	gli	alunni	con	DSA	e/o	BES	il	Consiglio	di	Classe,	attraverso	i	PDP,	ha	posto	in	essere	una	personalizzazione	
della	programmazione,	della	didattica	e	conseguentemente	della	valutazione.	Sono	state	previste	quindi,	per	
gli	 alunni	 con	BES,	progettazioni	didattico-educative	 calibrate	 sui	 livelli	 attesi	per	 le	 competenze	 in	uscita,	 e	
modalità	di	valutazione	con	eventuali	tempi	più	lunghi	di	esecuzione	di	un	compito,	o	con	consegne	ridotte,	o	
con	 prove	 strutturate,	 o	 con	 prove	 programmate.	 Per	 gli	 alunni	 con	 DSA	 i	 PDP	 possono	 prevedere	 anche	
strumenti	dispensativi.	

Il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 previsti	 per	 gli	 studenti	 che	 necessitano	 di	 inclusione	 sono	 stati	
costantemente	monitorati	e	a	seguito	di	ciò,	se	necessario,	gli	interventi	sono	stati	rimodulati.		
L'organizzazione	dei	 diversi	 tipi	 di	 sostegno	presenti	 all'interno	della	 scuola,	 i	 progetti	 contro	 la	 dispersione	
scolastica,	 i	 previsti	 incontri	 con	 i	 docenti	 per	 i	 DSA,	 le	 attività	 agite	 con	 gli	 Ambiti	 Territoriali,	 con	 gli	 Enti	
Locali,	con	le	Equipe	socio-sanitarie	e	con	le	famiglie,	hanno	concorso	alla	realizzazione	di	un	curriculo	attento	
alle	diversità	ed	alla	promozione	di	percorsi	formativi	certamente	inclusivi.		
Si	è	cercato	di	 creare	empatia	partendo	dai	 loro	 interessi	e	 favorendo	 lo	 sviluppo	delle	abilità	diverse	di	 cui	
ciascun	 individuo	 è	 portatore.	 Le	 strategie	 inclusive	 agite	 si	 sono	 basate	 sulla	 promozione	 di	 processi	
metacognitivi	 e	 hanno	 privilegiato	 l’apprendimento	 dall’esperienza	 attraverso	 la	 didattica	 laboratoriale	 e	 la	
partecipazione	a	progetti,	uscite	didattiche,	viaggi	d’istruzione	programmati	per	il	gruppo	classe.	
Il	 consiglio	 di	 classe	 su	 proposta	 del	 coordinatore	 ha	 sottoscritto	 un	 piano	 didattico	 personalizzato	 per	
entrambi	i	casi	presenti	nella	classe,	per	consentire	agli	studenti	con	difficoltà	certificate	di	poter	svolgere	un	
percorso	scolastico	sereno	e	proficuo.	Tenuto	conto	della	specificità	della	propria	disciplina,	ogni	docente	ha	
indicato	le	strategie	e	le	metodologiche	didattiche	e	valutative	ritenute	più	efficaci	per	il	raggiungimento	degli	
obiettivi	curriculari,	attraverso	l’adozione	di	misure	compensative	e	dispensative.	
 

 
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	che	diano	indicazioni	operative	e	di	comportamento	quali:	
•	 Promuovere	attività	pluridisciplinari	e	interdisciplinari	che	chiariscano	le	relazioni	tra	i	saperi	
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•	 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	
•	 Visite	nei	musei,	gallerie….	
•	 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	
	
I	percorsi	per	 le	competenze	trasversali	e	 l’orientamento	vengono	svolte	 in	prevalenza	attraverso	percorsi	di	
alternanza	scuola	lavoro,	esperienza	significativa	sia	per	l’orientamento	professionale,	sia	per	l’acquisizione	di	
competenze	trasversali,	che	per	aspetti	legati	alla	motivazione	allo	studio.		
L’articolazione	dei	percorsi	curricolari	è	stata	la	seguente:	
per	gli	alunni	delle	TERZE	classi:	
10	di	formazione	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro	
Nessuno	stage	in	azienda	vista	la	situazione	pandemica		
	
400		ore	per	gli	alunni	delle	QUARTE	classi		
	
15	di	formazione	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro,	di	preparazione	e	di	rielaborazione	dell’esperienza	
I	percorsi	da	svolgere	e	 la	 scelta	delle	aziende	in	cui	effettuarli	sono	state	fatte	 in	accordo	tra	 il	 referente	di	
classe	 e	 gli	 studenti.	 Per	 alcuni	 studenti	 è	 stato	opportuno	 frequentare	 lo	 stage	 sempre	 in	 una	 impresa	 sul	
territorio.	Con	altri	studenti	invece	si	è	deciso	di	scegliere	una	impresa	anche	lontano	da	casa,		per	effettuare	
l’alternanza	variando	la	tipologia	di	settore	e	produzione	in	cui	fare	esperienza	e	di	fare	pratica	con	un	maggior	
numero	di	strumentazioni,	con	lo	scopo	di	offrire	un	ventaglio	di	conoscenze	più	ampio,	ma	anche	di	rafforzare	
e	fortificare	il	carattere	dei	ragazzi	
	
I	 Tirocini	 estivi,	 promossi	 dall’Istituto	 su	 richiesta	 dei	 singoli	 alunni,	 durante	 le	 vacanze	 estive,	 con	 fini	 di	
orientamento,	arricchimento	del	bagaglio	delle	loro	competenze	e	di	addestramento	pratico.	
	
	
In	ciascuna	esperienza	di	alternanza	scuola-lavoro	gli	alunni	sono	stati	seguiti	dal	tutor	scolastico,	che	ha	svolto	
il	 ruolo	 di	 assistenza	 e	 guida	 dello	 studente,	 attraverso	 la	 stesura	 del	 programma	 con	 il	 tutor	 aziendale,	
l’informazione	 preliminare	 dello	 studente	 sugli	 accordi	 presi	 con	 il	 tutor	 aziendale,	 il	 monitoraggio	 del	
programma	concordato	tra	la	scuola	e	le	aziende,	anche	mediante	visite	aziendali,	la	stesura	della	valutazione	
finale	dell’esperienza.		
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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.		

	
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.	
	
	

Disciplina	 Argomenti	trattati	

 DTSAR
Lezione : Risparmio e investimento: saper risparmiare, 
investire, i concetti di rischio, diversificazione degli 
investimenti, corretta informazione. 

 DTSAR Lezione : Conclusione della domanda di credito e test di 
verifica delle competenze acquisite in educazione finanziaria. 

 ITALIANO Lezione : ARTICOLO 41 

 TOGPP Lezione : Spiegazione gestione magazzino 

 INGLESE
Didattica a distanza : Ripassare goals di Agenda 2030 

Lezione : Agenda 2030 

 TOGPP Lezione : Lezione in asincrono 
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 INGLESE Lezione : Verifica Agenda 

 TOGPP  Lezione

 ITALIANO 1) webinar: Cuori connessi, in occasione del Safer Internet Day  

 MATEMATICA 2) webinar: Cuori Connessi in occasione del Safer Internet Day  

 DTSAR 3) webinar: Cuori Connessi in occasione del Safer Internet Day  

 ITALIANO Lezione : Cyberbullismo 

 DTSAR Incontro con lo storico Eric Gobetti su Foibe ed esodo nella più 
complessa vicenda del confine orientale. 

 CHIMICA Attività di laboratorio : tour virtuale al laboratorio di analisi dell'arpa di 
Alessandria 

 CHIMICA Attività di laboratorio : tour virtuale al laboratorio di analisi dell'arpa di 
Alessandria 

 ITALIANO CONFERENZA: Guerra in Ucraina 

 ITALIANO CONFERENZA: Guerra in Ucraina 

 MATEMATICA Orientamento in uscita 

 SC.	ALIMENTAZIONE Webinar DCA 
 

 SC.	ALIMENTAZIONE Webinar DCA 

 PASTICCIERIA Webinar disturbi alimentari 

 FRANCESE Webinar: a lezione con Davide Oldani. 

 CHIMICA Webinar: a lezione con Davide Oldani 

 TOGPP Lezione 

 TOGPP Lezione 

 Chimica Lezione : La radioattività e il Radon: porte aperte all'Arpa 

 PASTICCIERIA Educazione civica : Webinair 

 PASTICCIERIA Webinair di storia 

	
	

 
 
 
 
 



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. FERRARIS” 
- VERCELLI - 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE 
Mod. 14 
Rev. 0 
Pagina 14 di 24 

  
 

 

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 scolastico interventi di recupero grazie alla collaborazione tra docenti curricolari 
e di sostegno e/o potenziamento.  Inoltre opportuni adattamenti dell’attività didattica sono stati attuati 
alla fine del primo quadrimestre durante la pausa didattica, settimana 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		
	
CORSO	ARTE	FROLLA	
Docente:	Chef	Elisabetta	Corneo	
Realizzazione	di	piccole	e	grandi	architetture	completamente	in	pastafrolla.	
	
CORSO	VIENNOISERIE-	presso	Pica	Pastry	School	di	Milano	–	Docente:	Chef	Massimo	Pica.	
Lavorazione	 della	 pasta	 sfoglia,	 realizzazione	 di	 croissant	 artigianali	 dolci	 e	 salati,	 croissant	 bicolori,	 girelle,	
trecce	cocco	e	ananas,	pain	au	chocolat	e	mini	capresi	al	cioccolato.	
	
CORSO	CAKE	DESIGN	
Docente:	Chef	Graziella	Albore.	
Realizzazione	di	decorazioni	per	torte	in	ghiaccia	reale	con	tecnica	di	riporto	immagine	
	
CORSO	CAKE	DISIGN	–“Fiori	in	crema	flessibile”	
Docenti:	Chef	Graziella	Albore	e	Nancy	Bernardini.	
Preparazione	della	crema	flessibile	edibile	secondo	ricetta,	realizzazione	di	peonie	e	rose	con	l’utilizzo	di	sac	a	
poche	per	decorare	qualsiasi	tipo	di	dolce.	
	
CORSO	 FORMAZIONE	ON	 LINE	 (rischio	 alto)	 in	materie	di	 salute	e	 sicurezza	nei	 luoghi	di	 lavoro.	Nozioni	 di	
salute	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	per	studenti	impegnati	in	attività	di	alternanza	scuola	lavoro.	(Durata	16	
ore)	
	
WEBINAIR	DCA	on	Line	con	esperto	del	settore	in	merito	a	disturbi	alimentari	e	del	comportamento	(	durata	4	
ore	)		
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6.6	Visite	guidate	e	viaggi	di	istruzione	
Terzo	anno:	
Visita	SIGEP	e	aziende	del	territorio		
	
Quinto	anno:	
Fiera	HOST		
	

VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	
	
7.1	 Griglie	di	valutazione	(da	PTOF)	
	

Griglia di misurazione e VALUTAZIONE degli apprendimenti 
 

	
Prestazioni Obiettivo 

	
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 

 
 
 
 

Raggiunto 

 
 
 
 

6 
Sufficiente 

 
Lavoro corretto, ma con qualche 

imprecisione. E’ in grado di applicare 
nella pratica le conoscenze acquisite 

e dimostra adeguate capacità 
espositivi 

 

 
 
 

Raggiunto 

 
 
 

7 
Discreto 
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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 

 
Parametri di misurazione  

	
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 indicatori 

7 Negativo Comportamento in prevalenza non 
adeguato/scorretto in almeno 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 g  

	
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		
GRAFICHE 

PROVE	
ORALI 

PROVE	
PRATICHE ELABORATI 

Laboratorio	pasticceria	  X  X 

Sc.	e	cultura		dell’alimentazione  X  X 
	

 
Le	griglie	di	valutazione	adottate	dal	CdC	sono	quelle	riportate	nel	PTOF	e	allegate	al	presente	documento	
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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	simulazioni	di	prima	prova.	Queste	ultime	sono	state	valutate	secondo	i	criteri	evidenziati	nelle	
tabelle	seguenti,	come	indicato	nel	DM	1095	del	21/11/2019:		
	
Tipologia	A	

 Punteggio* 

INDICAT
ORI	

GENERA
LI	

(max	60	
punti) 

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 

INDICAT
ORI	

SPECIFI
CI	

(max	40	
punti) 

Rispetto	dei	vincoli	posti	nella	consegna 
1	-	10 Capacità	 di	 comprendere	 il	 testo	 nel	 suo	 senso	 complessivo	 e	 nei	

suoi	snodi	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* 

INDICAT
ORI	

GENERA
LI	

(max	60	
punti) 

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 



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. FERRARIS” 
- VERCELLI - 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE 
Mod. 14 
Rev. 0 
Pagina 18 di 24 

  
 

 

INDICAT
ORI	

SPECIFI
CI	

(max	40	
punti) 

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* 

INDICAT
ORI	

GENERA
LI	

(max	60	
punti) 

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 

INDICAT
ORI	

SPECIFI
CI	

(max	40	
punti) 

Pertinenza	del	testo	rispetto	alla	traccia	e	coerenza	nella	
formulazione	del	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 

	
 
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 
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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	sono	state	svolte	una		simulazione	della	seconda	prova	dell’Esame	di	Stato,	
della	durata	di	4	h.	Gli	elaborati	sono	stati	preparati	e	valutati	in	accordo	ai	quadri	di	riferimento	del	DM769	
del	26/11/2018.	
Discipline	coinvolte:	scienze	dell’alimentazione		
	
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):	
	
 

ESAME	DI	STATO	DI		ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
Griglia	di	valutazione	Seconda	Prova:	Scienze	e	cultura	dell’alimentazione/	Laboratorio	per	i	servizi	

dell’enogastronomia-	settore	enogastronomia	
	

Indicatori	 	 Punteggio	

	 COMPRENSIONE	 del	 testo	 introduttivo	 o	 della	 tematica	 proposta	 o	 della	
consegna	operativa	
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1	 Nulla:	trattazione	non	aderente	alla	traccia	 	
____/3	

2	 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	 richiestaadeguatamente,	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		
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3	 Approfondita:	rielaborazione	critica,	terminologia	appropriata	

PUNTEGGIO	TOTALE	 ____/20	

 
 

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 
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7.3		 Altre	eventuali	attività	in	preparazione	dell’esame	di	stato	(es.	simulazioni	colloquio)	
	
…	
	
	
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	
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. 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	appropriato. 4	-	4.50 

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

I Non	è	 in	grado	di	utilizzare	e	collegare	 le	conoscenze	acquisite	o	 lo	 fa	 in	modo	
del	tutto	inadeguato 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	collegamenti	tra	le	discipline 4	-	4.50 

IV È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 le	 conoscenze	 acquisite	 collegandole	 in	 una	 trattazione	
pluridisciplinare	articolata 5	-	5.50 

V È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 le	 conoscenze	 acquisite	 collegandole	 in	 una	 trattazione	
pluridisciplinare	ampia	e	approfondita 6 

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 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	rielaborazione	dei	contenuti	acquisiti 4	-	4.50 

IV È	 in	 grado	 di	 formulare	 articolate	 argomentazioni	 critiche	 e	 personali,	
rielaborando	efficacemente	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	 I Si	esprime	in	modo	scorretto	o	stentato,	utilizzando	un	lessico	inadeguato 0.50 
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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 1 

III Si	 esprime	 in	 modo	 corretto	 utilizzando	 un	 lessico	 adeguato,	 anche	 in	
riferimento	al	linguaggio	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	
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 0.50 

II È	 in	grado	di	 analizzare	e	comprendere	 la	 realtà	a	partire	dalla	 riflessione	sulle	
proprie	esperienze	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 

	
	
7.5		Prove	INVALSI	
Nel	 corso	 del	 secondo	 quadrimestre	 tutti	 gli	 studenti	 hanno	 sostenuto	 le	 prove	 INVALSI	 previste	 secondo	 i	
calendari	ministeriali.	
	
7.6		 Indicazioni	ed	osservazioni	sulla	seconda	prova		
La	materia	oggetto	della	seconda	prova	scritta	è	scienze	dell’alimentazione		
Obiettivi	della	prova:	
	
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.	
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