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PRIMA PARTE – PECUP - PROFILO DEL DIPLOMATO –PROFILO DELLA CLASSE 

 

1.P E C U P 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi, così come definito dal D.P.R. 

del 15 marzo 2010, n. 87, All. A 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema 

delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

 riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 

sull'innovazione dei processi di servizio;  

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più  possibile 

personalizzato;  

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo;  

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al 

fine di erogare un servizio di qualità;  

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio;  

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.  

 

PROFILO DEL  DIPLOMATO 

 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO  “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera,  articolazione “ 

Enogastronomia”.   

Al termine del percorso l'allievo/a è in grado di:  

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei 

servizi di accoglienza, di  ristorazione e di ospitalità; 

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

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di 

lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici 

e a programmi applicativi; 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 

culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

Nell’articolazione“Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche. 

 

 
 

 

 



4 

 

2.COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave per il pieno sviluppo della persona in tutte le sue 

dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e nello specifico di seguito indicate :  

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO RELATIVE AL V ANNO  

 

A conclusione percorso il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, articolazione 

“Enogastronomia” , con riferimento al Pecup, così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, All. A, consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

 

DISCIPLINE AREA COMUNE 

DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a 

diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, 

tecnologico e, in particolare, professionale; 

 Analizzare e interpretare  diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore; 

 Produrre testi di vario tipo; 

 Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche 

con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica, sapendo operare 

collegamenti fra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale 

STORIA  

 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 

collettività e dell’ambiente 

MATEMATICA  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati 

 Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

LINGUA INGLESE  

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

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

situazioni professionali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

SCIENZE MOTORIE 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 
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LINGUA FRANCESE  

 Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

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

situazioni professionali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA   

 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 

 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 

 Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione di servizi in relazione 

al contesto territoriale 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

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

trasparenza  e tracciabilità dei prodotti. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

ENOGASTRONOMIA 

 Controllare ed 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 ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

SALA E VENDITA 

 Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti 

e spazi 

 Applicare le tecniche di abbinamenti cibo – vino 

 Valorizzare le caratteristiche l’enografia nazionale e locate 

 Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza alimenta 

 Controllare ed utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico fisico, nutrizionale e gastronomico 

P.C.T.O. 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

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

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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3.CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 

COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 

 

Italiano e Storia 
SI SI SI 

Inglese 
SI SI SI 

Francese 
SI SI SI 

Matematica 
SI SI SI 

Diritto e Tecniche 

Amministrative  
SI SI SI 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
SI SI SI 

Servizi Sala Vendita 
NON PREVISTO SI SI 

Servizi Enogastronomia 
SI SI SI 

Scienze motorie e sportive 
SI SI SI 

Religione Cattolica 
SI SI SI 
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3.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5° B Enogastronomia si è costituita nel terzo anno del ciclo di studio dall’unione di allievi provenienti tutti dallo stesso 

biennio, a cui si sono aggiunti 3  alunni che avevano frequentato un’altra sezione- sempre dello stesso Istituto – nei confronti dei 

quali il gruppo classe si è subito dimostrato collaborativo e disponibile. Attualmente è composta da 12 studenti, 1 ragazza e 11  

ragazzi.  

 

Nel triennio la classe ha usufruito di una sostanziale continuità didattica che ha garantito un graduale processo di crescita 

personale, di autocontrollo e di padronanza di sé da parte dei ragazzi che, sotto l’aspetto prettamente comportamentale, hanno in 

genere ricercato il dialogo reciproco con il personale docente e non docente, instaurando rapporti interpersonali buoni e corretti, 

consentendo lo svolgimento delle attività didattiche in un clima sereno e nel complesso partecipativo; hanno dimostrato 

correttezza non solo formale raggiungendo – nel loro percorso scolastico – dati molto  apprezzabili, quali il rispetto per l’altro e 

quello per l’ambiente scolastico, la solidarietà e lo spirito di collaborazione, nonché la capacità di rispettare le regole.  

 

Dal punto di vista didattico, la situazione della classe è nel complesso omogeneo sia per le abilità di base, sia per quanto 

attiene al senso di responsabilità; ciò ha  permesso di reagire ed affrontare con determinazione e senza apparente preoccupazione  

questa  fase  difficile che ha sconvolto  il loro vissuto scolastico e familiare. La disponibilità verso un dialogo educativo efficace e 

la prontezza, dimostrata da gran parte degli alunni, ad aderire alle proposte didattico-culturali hanno permesso di rimuovere 

facilmente alcune criticità emerse nel corso dell’anno scolastico. 

D’altro canto è passato oramai un anno vissuto in questa incredibile emergenza sanitaria con il suo impatto drammatico sulla 

vita scolastica e del Paese;  un anno depauperato di ogni normale relazione, di occasioni di incontro e di dialogo con i nostri 

alunni, di dibattiti vissuti in una dimensione mediata dalla freddezza di uno schermo. Ciò nonostante i continui cambi di rotta, nel 

tentativo di conciliare la tutela e il diritto alla salute con il diritto allo studio, non hanno generato nel complesso,  un 

disorientamento da parte degli alunni che hanno continuato ad impegnarsi destreggiandosi tra competenze da raggiungere e 

difficoltà sociali e psicologiche del loro vissuto quotidiano. Infatti nell’ultimo anno se il mondo della scuola ha dovuto 

rapidamente calibrare ed adattarsi alle sfide derivanti dalla pandemia, di conseguenza anche gli allievi hanno saputo cogliere sfide 

e feedback per migliorare le loro prestazioni. 

A prescindere dai differenti livelli di preparazione raggiunti dai singoli alunni, in questo ultimo anno scolastico il gruppo 

classe ha compiuto, nonostante le difficoltà di operare in una realtà anomala ed insidiosa, un passo decisivo in direzione 

dell’esercizio sistematico e del rigore metodologico necessari al conseguimento delle abilità specifiche richieste a conclusione del 

percorso di studi. In tale prospettiva i singoli studenti hanno avviato una seria riflessione sui propri personali obiettivi da 

perseguire e sugli interessi praticabili ed evidenziati all’interno del percorso comune. 

Permangono alcune situazioni di fragilità, ove lo studio domestico sia risultato carente e talvolta inefficace; sotto il profilo 

relazionale, la classe si è mostrata solidale nei confronti dei compagni più deboli e tutti, comunque, sono stati spronati a 

sviluppare maggiore senso critico rispetto agli argomenti di studio e a confrontare le proprie opinioni in modo equilibrato e 

costruttivo, in vista di uno studio più autonomo e consapevole. 

 

.  

Di fatto l’emergenza epidemiologica del Covid-19 ha rivoluzionato la scuola italiana : ormai gli strumenti digitali fanno parte 

delle quotidiane metodologie d’insegnamento e sono diventati veri e propri mezzi di apprendimento per gli studenti. Al fianco 

della Dad, quest’anno è comparsa la Ddi complementare alla didattica in presenza e tale esperienza ha messo a dura prova la 

creatività, la passione, la capacità di cambiamento ed adattamento dei protagonisti attivi del nostro Istituto, facendo leva sul senso 

del dovere e sulla responsabilità di tutti, ma soprattutto degli studenti che hanno risposto positivamente e responsabilmente al 

repentino cambiamento imposto dalla pandemia. Pertanto come  docenti ed alunni abbiamo non solo condiviso il nuovo impianto 

organizzativo, ma abbiamo calibrato le metodologie in funzione delle condizioni di apprendimento degli allievi mediante lezioni 

sincrone, in videoconferenza e in aule virtuali, e asincrone, attraverso contenuti disponibili sulla piattaforma, a seconda delle 

disponibilità tecnologiche possedute dagli stessi. 

Di conseguenza, la programmazione di questo Consiglio è stata rimodulata, integrata e finalizzata al raggiungimento delle 

competenze e dei traguardi professionali in un’ottica nuova quasi esclusivamente digitale; pertanto anche la valutazione si è  

centrata sull’osservazione dei processi e non esclusivamente sull’accertamento delle conoscenze e delle abilità, sviluppando la 

consapevolezza e l’autovalutazione per “imparare ad apprendere”. 

Se l’attività di recupero ha richiesto un impegno più costante, non finalizzato esclusivamente all’esito delle verifiche o al  

raggiungimento di valutazioni più che sufficienti, operativa e proficua è stata, invece, la disponibilità alle proposte didattiche e 

alle attività facoltative organizzate dalla scuola, attinenti soprattutto alla pratica professionale; infatti - per quanto riguarda le 

competenze professionali – la maggior parte degli alunni ha evidenziato una buona padronanza delle competenze e delle capacità 

di base, confermata ampiamente dalle esperienze di alternanza  scuola/lavoro , limitatamente al 3^ e 4^ anno, che sono state 

positive e produttive per buona parte degli studenti, per affrontare al meglio il mondo del lavoro.  
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Le attività extrascolastiche poste in essere e le esperienze scaturite sono state molto apprezzate, perché hanno offerto agli 

alunni strumenti diversi, ma ugualmente determinanti per la loro affermazione personale e professionale; sono stati realizzati 

incontri on line mirati all’orientamento professionale e visite didattiche virtuali. 

  

Sul piano della formazione culturale, pertanto, si può concludere che, tenuto conto dei livelli di partenza, delle peculiarità, dei 

modi di apprendimento, delle attitudini degli alunni e di tutti gli elementi utili alla valutazione, le conoscenze e le competenze  

acquisite risultano più che discrete: un gruppo più ristretto, con serietà e costanza nell’impegno scolastico, ha sviluppato nel 

complesso una conoscenza sufficiente dei contenuti anche se non criticamente elaborati. Il percorso relativo all’alternanza scuola-

lavoro (PCTO), strutturato ed organizzato dal tutor di classe è stato completato in modo adeguato e soddisfacente : in questo 

ambito gli alunni hanno sempre ricevuto, dai rispettivi tutor aziendali – nel 3^ e 4^ anno - , commenti positivi e, in alcuni casi, 

ottimi giudizi,  facendo emergere le attitudini e i futuri ma prossimi orientamenti di ognuno. 

In generale ciascun allievo ha intrapreso un percorso che attraverso stimoli alla riflessione, spunti di osservazione critica, 

sollecitazioni ed esperienze lavorative , relazionali e sociali, ha portato alla crescita personale e ha determinato, in modo 

significativo, la formazione di un gruppo classe che, rispetto ai livelli di partenza, può ritenersi compatto e  solidale e, speriamo, 

destinato ad un buon successo formativo e professionale. 

Siamo fiduciosi del fatto che i nostri alunni possano conservare quella carica di ottimismo che ha contraddistinto il loro 

atteggiamento, specialmente in questa fase ancora  critica e preoccupante, che abbiano imparato – senza sottovalutare i traguardi 

professionali – ad apprezzare le priorità della vita e a  privilegiare soprattutto i valori  della condivisione  e della solidarietà del 

vivere civile. 

 

 

 

 

4. METODOLOGIE   UTILIZZATE 

 

                     

 In riferimento al Decreto 89/2020 e alle varie disposizioni regionali, il Collegio dei Docenti con delibera n. 262/04 del 

18/09/2020, ha attivato la DDI. 

Per tale motivo, ha rivisto le proprie scelte metodologiche adattandole alla nuova modalità didattica. 

In particolare, riguardo agli alunni BES, i Consigli di Classe, sulla base del PAI d’ Istituto e degli specifici PEI e PDP redatti 

all’inizio dell’anno scolastico, hanno concordato di : 

• Continuare a garantire,per quanto possibile, il processo di inclusione 

• Facilitare la mediazione dei contenuti proposti 

• Realizzare interventi individualizzati e personalizzati sulla base di una specifica rimodulazione dei PEI e PDP, secondo 

modalità a distanza. 

Nel caso di alunni impossibilitati a partecipare alle attività DAD insieme alla classe, i docenti di sostegno hanno assicurato 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i docenti curriculari o con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a 

punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di DAD, soprattutto in modalità off-line e hanno 

monitorato attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

 

 

 

 

Sono riportate di seguito metodologie e strumenti valutativi adottati in presenza e/o in DDI. 
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La modalità attuale si svolge secondo quanto indicato nel Piano DDI d’ Istituto. La fruizione delle lezioni è sia sincrona in  video 

conferenza con una comunicazione diretta con gli alunni, sia in modalità differita, tramite la fruizione dei contenuti messi a 

disposizione degli alunni sulla piattaforma istituzionale GSuite; anche la programmazione delle varie discipline è adattata alle 

nuove modalità didattiche. In tale contesto verranno valutate e valorizzate anche le competenze chiave europee, riferite ai saperi 

digitali, alla capacità di “imparare ad imparare”, ai nuovi linguaggi e alle nuove modalità comunicative. 

 

 

 

5.STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 

 

Strumenti per le verifiche scritte Strumenti per le verifiche orali 
Strumenti per le verifiche 

pratiche 

 produzione di testi: analisi del 

testo, testi argomentativi, testi di 

argomento storico, tema di ordine 

generale 

 questionari – moduli qui1z 

 relazioni 

 prove strutturate 

 quesiti aperti 

 elaborati online sulla piattaforma 

GSuite 

 colloqui su argomenti disciplinari 

 relazioni orali 

 elementi di narrazione digitale (video, 

mappe, slideshow, storytelling..) 

 

*mappe interattive 

* documenti condivisi sincroni e asincroni 

*setting google 

 esercitazioni pratico- 

professionali prove autentiche 

 partecipazione eventi, concorsi, 

convegni 

 osservazione CPTO 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione dialogata X X X X X X X X X X X 

Mental map     X    X   

Flipped classroom X X  X     X X X 

Problem-solving   X  X X   X   

Brainstorming    X X   X    

TEAL            

Applicazioni didattiche 

digitali 

    X X      

Peer to peer    X X       

Cooperative learning X X X  X X   X X  

Videolezioni X       X X X X X X X X X X 

Esercitazioni pratiche di 

laboratorio 

       X X   

DDI su piattaforma 

Classroom 

X X X X X X X X X X X 
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6.VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione la sua valenza formativa, secondo quanto dettato dal D.Lgs. n. 62/2017 

e i conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 

Inoltre, in relazione alla modalità didattica DDI, il Collegio ha confermato gli strumenti di valutazione per le verifiche orali e per 

il comportamento che tengono conto di elementi di osservazione nuovi, quali l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità 

della presenza e la cooperazione con il gruppo. Inoltre il Consiglio ha privilegiato, per quanto plausibile, la valutazione scritta su 

compiti autentici e/o su quelle prove che, pur garantendo l’uguaglianza di trattamento degli studenti, hanno permesso di ottenere 

degli elaborati quanto più possibili personali. 

Le griglie adottate sono allegate al presente documento. 

 

. 

 

      7. MODALITÀ DI RECUPERO  

 

In applicazione di quanto deliberato dal Collegio dei docenti e per rispondere in modo efficace ed efficiente ai bisogni degli 

studenti, il recupero, dopo la conclusione del 1° trimestre, è stato effettuato in itinere, soprattutto con azioni di recupero 

individuali e ha riguardato sia i contenuti delle singole discipline sia gli aspetti metodologici. 

Le attività di recupero si sono concluse con le verifiche finali entro la metà del mese di febbraio. 

Ogni docente ha adottato gli strumenti che, nell’ambito della sua autonomia, ha ritenuto più efficaci ed idonei allo scopo. 

 

 

 

 

 

8. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 

fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’ a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 

comma 4 dell’OM 11/2020. 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe 

successiva è previste anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 

pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può 

essere superiore ad un punto. 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 

 

 

Allo studente è assegnato il punteggio più alto della rispettiva banda di oscillazione, in presenza di 

una delle seguenti voci e di valutazione non inferiore alla sufficienza in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline: 

● media dei voti pari o superiore allo 0,50 

● voto di comportamento eccellente (9 – 10) 

● partecipazione documentata ad attività di ampliamento dell’offerta formativa o a 

concorsi e manifestazioni esterne tra scuola e territorio 

● l’interesse e l’impegno nel partecipare al dialogo educativo, in presenza e in DaD, 

compresa religione cattolica o attività alternative, anche lo studio individuale 

● impegno e partecipazione nei PCTO: “I PCTO concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 

contribuiscono alla definizione del credito scolastico” O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 10 

comma 4. 



12 

 

● crediti formativi riconosciuti (esperienze di lavoro, di apprendistato, di volontariato 

sociale e ambientale, di attività sportive, artistiche e culturali certificate nella durata e 

nella definizione dello specifico contributo). 

 

*Per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti si applicano le disposizioni dettate dall’art.10 comma 8 del 

suddetto decreto. 

      

 

9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

• Convocazione e colloqui telefonici  per casi particolari 

• Durante il periodo della DAD, i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e app di messaggistica 

• Incontri collegiali scuola-famiglia (modalità on line) 
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SECONDA  PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

1. PROGRAMMAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

ITALIANO 

 

• POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO 

• DECADENTISMO, SIMBOLISMO ED ESTETISMO NEL ROMANZO DECADENTE 

• LA POESIA DEL DECADENTISMO 

• IL  FUTURISMO 

• L’ERMETISMO 

• IL ROMANZO DEL ‘900 : CARATTERI GENERALI IN ITALIA E IN EUROPA 

 

STORIA 

    

• IL  XX  SECOLO 

• LA GRANDE GUERRA 

• L’ ITALIA  FASCISTA 

• IL TOTALITARISMO  IN  URSS 

• LA  GERMANIA  NAZISTA 

•  LA  SECONDA GUERRA MONDIALE 

• IL  DOPOGUERRA  NEL  MONDO 

• IL  DOPOGUERRA  IN  ITALIA 

 

MATEMATICA 

 

• RICHIAMI  PRE-REQUISITI 

• ANALISI  MATEMATICA 

• INTEGRALI 

 

INGLESE 

 

•      HEALTH AND SAFETY 

•      DIET AND NUTRITION 

•     JOB DESCRIPTIONS 

 

FRANCESE 

 

• LA CONSERVATION DES ALIMENTS 

• LA SECURITE’ ET L’ALIMENTATION 

• REGIME ET NUTRITION 

• L’ENTRÉE AU MONDE DU TRAVAIL 

• LES  INSTITUTIONS 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 

• LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO E DELL’ UE 

• LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

• LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 

• LA PROGRAMMAZIONE 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

• DIETOLOGIA 

• NUOVE TENDENZE DI FILIERA 

• LE CONTAMINAZIONI  ALIMENTARI 

• CERTIFICAZIONI DI QUALITA’  E  SISTEMA H.A.C.C.P. 

 

          

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 

• IL  MENU 

• IGIENE NELLA RISTORAZIONE 

• BUFFET, CATERING E BANQUETING 

• ABBINAMENTI CIBO-VINO NELLA RISTORAZIONE 

• IL RICETTARIO E IL SOFTWARE DI SETTORE 

 

   LABORATORIO SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

• LA GESTIONE DEL SERVIZIO, LA CUCINA DI SALA E LA BANCHETTISTICA  

• LA GESTIONE E L’OFFERTA DEL BAR 

• ENOLOGIA E ABBINAMENTI 

• LA SOSTENIBILITA’ IN CAMPO ENOGASTRONOMICO 

 

            

   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                

• LA CINESIOLOGIA DELL’APP. LOCOMOTORE 

• L’EFFICIENZA FISICA E L’ALLENAMENTO SPORTIVO 

• EQUILIBRI DELLA POSTURA 

• STORIA DALLA GINNASTICA ALLE SCIENZE MOTORIE 

• PALLACANESTRO TATTICA DI GIOCO E RUOLI 

• GETTO DEL PESO 

• SESSUALITA’  SICURA 

• PRIMO SOCCORSO  NELL’ESERCIZIO FISICO E IN AMBIENTE DOMESTICO 

• NEL BLU DELL’ACQUA 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

PER LA PARTE PRATICA 

• PALLACANESTRO 

• ATLETICA LEGGERA – GETTO DEL PESO, ESERCIZI DI PREATLETICA 

 

RELIGIONE  CATTOLICA 

 

• IL FENOMENO RELIGIOSO. CONFRONTO TRA IL CATTOLICESIMO, IL BUDDISMO, L’INDUISMO 

L’ISLAMISMO 

• IL LAVORO E L’UOMO :  STUDIO DI  ALCUNE ENCICLICHE SULL’ARGOMENTO 

• MATRIMONIO  E  SESSUALITA’ 

• LA FAMIGLIA : ISTITUZIONE PRIMARIA 

• MATERNITA’ E PATERNITA’ RESPONSABILE 

 

 

EDUCAZIONE  CIVICA 

 

   LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO   

• STATO  E  COSTITUZIONE 

LE FONTI DEL DIRITTO E GLI ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA 

• L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA   INTERNAZIONALE 
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2. TESTI OGGETTO DI STUDIO DISCIPLINA ITALIANO 

 

Il tuono              

E nella notte nera come il nulla, 

 

a un tratto, col fragor d'arduo dirupo 

che frana, il tuono rimbombò di schianto: 

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 

e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 

e poi vanì. Soave allora un canto 

s'udì di madre, e il moto di una culla. 

 

 

(  Myricae di G. Pascoli) 

 

I PASTORI 

 

Settembre , andiamo. E' tempo di migrare. 

Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori 

lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 

scendono all'Adriatico selvaggio 

che verde è come i pascoli dei monti. 

Han bevuto profondamente ai fonti 

alpestri, che sapor d'acqua natia 

rimanga ne' cuori esuli a conforto, 

che lungo illuda la lor sete in via. 

Rinnovato hanno verga d'avellano. 

E vanno pel tratturo antico al piano, 

quasi per un erbal fiume silente, 

su le vestigia degli antichi padri. 

O voce di colui che primamente 

conosce il tremolar della marina! 

Ora lungh'esso il litoral cammina 

la greggia. Senza mutamento è l'aria. 

Il sole imbionda si la viva lana 

che quasi dalla sabbia non divaria. 

Isciacquio, calpestio, dolci rumori. 

Ah, perchè non son io co' miei pastori? 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO ( da Alcyone ) 

 

Fratelli 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

Parola tremante 

nella notte. 

Foglia appena nata. 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità. 

Fratelli. 

San Martino del Carso 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro. 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto. 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca. 

È il mio cuore 

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

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

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

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

schiaffo ed il pugno. 

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

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

a serpenti dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra correre sulla 

mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia. 

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

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

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

l’entusiastico fervore degli elementi primordiali. 

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

aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento 

assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. 

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

se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono 

ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità 

onnipresente. 

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

patriottismo, il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo 

della donna. 

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

combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o 

utilitaria. 

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

canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; 

canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente 

lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle 

nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, 

balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, 

le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio 

imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aereoplani, la cui elica garrisce al vento come 

una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta. 

È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e 

incendiaria, col quale fondiamo oggi il «Futurismo», perché vogliamo liberare questo paese dalla 

sua fetida cancrena di professori, d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquari 

. 

 

 

È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo 

scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua 

voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono 

sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, 

ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica 

serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo 

tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile 

forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita, 

meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo, si perita 

vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé vede quello che questi. 

Il giovane in vero di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo; ché ne sdegna la conversazione, come 

chi si vergogni d'un passato ancor troppo recente. Ma l'uomo riposato ama parlare con lui e udirne il 

chiacchiericcio e rispondergli a tono e grave; e l'armonia di quelle voci è assai dolce ad ascoltare, come 

d'un usignuolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora. 

 

 

Saggio  Il Fanciullino  di G. Pascoli 
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Manifesto del Futurismo F. T. Marinetti 

 
“Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si 

nasconde, non resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio 

in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; 

ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento 

sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario. 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi 

tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella 

vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso 

così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è 

appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce 

che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma 

che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo 

così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco 

che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha 

fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento 

del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra 

il comico e l’umoristico”. 

 

Saggio  sull’Umorismo di L.Pirandello 

 

“ Un’ esplosione enorme “ 

Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in 

chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo 

diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della 

sua debolezza. I 592 primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere 

efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è 

l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La 

legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto 

la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse 

traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi 

non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, 

inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno 

considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri 

un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto 

ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra 

ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 

La Coscienza di Zeno, cap. VII  (finale del romanzo) 
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La crisi dell’individuo in Svevo e Pirandello 

 

Tra i temi prediletti dagli scrittori Italo Svevo e Luigi Pirandello c’è la crisi dell’individuo, argomento sicuramente 

emergente all’inizio del Novecento. A questo proposito, è possibile individuare analogie e differenze nella poetica dei 

due autori. 

Focalizzando l’attenzione sui primi due romanzi sveviani (Una vita e Senilità), e sulla più celebre opera pirandelliana 

(Il fu Mattia Pascal), è facilmente riscontrabile la figura dell’inetto. In comune c’è sicuramente il difficile 

inserimento del personaggio principale nell’ambito della società in cui vive. Alfonso Nitti ed Emilio Brentani 

(protagonisti dei romanzi) non sono affatto in sintonia con gli ideali tipicamente borghesi, i quali sono legati alla vita 

attiva e alla produttività. Mattia Pascal rappresenta il piccolo borghese che vive una vita grigia e priva di 

soddisfazioni, e avverte la sua famiglia come una sorta di trappola dalla quale è quasi impossibile liberarsi. Nel 

romanzo pirandelliano c’è un particolare riferimento all’industria e alla macchina, elogiate agli inizi del Novecento 

dalla corrente futurista, che accentuano la crisi esistenziale del protagonista. 

La differenza tra le due concezioni di inetto sta nel modo in cui i protagonisti affrontano questa situazione: l’inetto 

pirandelliano, considerando anche Vitangelo Moscarda in Uno, nessuno e centomila, tenta in tutti i modi di 

rovesciare la realtà, in questo caso cercando di ridurre le sue molteplici identità ad un’unica forma. Al contrario, 

l’inetto sveviano, essendo completamente inadatto alla vita, non è in grado neppure di reagire e per questo accetta 

passivamente la sua condizione. 

Svevo e Pirandello ricorrono spesso alla focalizzazione interna per mettere in luce la crisi del protagonista. L’autore 

agrigentino, talvolta, estende questa crisi ad un rapporto di coppia, come in Suo marito; in questo modo si sofferma 

sulla tecnica dell’umorismo, per indicare una situazione che apparentemente risulta comica, ma che in realtà genera 

un’ampia riflessione. Svevo, addentrandosi in maniera psicoanalitica nel complesso essere umano-inconscio, dà 

spazio all’ironia, talvolta pungente nei confronti del personaggio. 

Per i protagonisti delle opere pirandelliane e sveviane, è fondamentale il concetto di maschera; questa, essendo 

sinonimo di illusione, è un modo per non guardare in faccia la realtà. A questo proposito, Emilio Brentani crea di sé 

un’immagine totalmente falsa, ovvero quella di un uomo forte e amato dal genere femminile. Mattia Pascal si illude 

costruendosi un’identità fittizia, quella di Adriano Meis, ma per la questione della lanterninosofia, cioè per il crollo 

delle poche certezze su cui fa affidamento, entrerà in una crisi profonda. 
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Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l'autocarro si è fermato, e si è vista una grande porta, e sopra una scritta 

vivamente illuminata (il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni): ARBEIT MACHT FREI, il lavoro rende liberi. 

 Siamo scesi, ci hanno fatti entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata. Che sete abbiamo! Il debole fruscio 

dell'acqua nei radiatori ci rende feroci: sono quattro giorni che non beviamo. Eppure c'è un rubinetto: sopra un cartello, che 

dice che è proibito bere perché l'acqua è inquinata. Sciocchezze, a me pare ovvio che il cartello è una beffa, "essi" sanno che noi 

moriamo di sete, e ci mettono in una camera, e c'è un rubinetto, e Wassertrinken verboten  . Io bevo e incito i compagni a farlo; 

ma devo sputare, l'acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude.  Questo è l'inferno.  

Oggi, ai nostri giorni, l'inferno deve essere così, una camera grande e vuota, e noi stanchi di stare in piedi, e c'è un rubinetto che 

gocciola e non succede niente e continua a non succedere niente. Come pensare? Non si può più pensare, è come essere già 

morti. Qualcuno si siede per terra. Il tempo passa goccia a goccia Non siamo morti; la porta si è aperta ed è entrate una SS2 , sta 

fumando. Ci guarda senza fretta, chiede: Wer kann Deutsch?  - si fa avanti uno fra noi che non ho mai visto, si chiama Flesch; 

sarà lui il nostro interprete.  

La SS fa un lungo discorso pacato: l'interprete traduce. Bisogna mettersi in fila per cinque, a intervalli di due metri fra uomo e 

uomo: poi bisogna spogliarsi e fare un fagotto degli abiti in un certo modo, gli indumenti di lana da una parte e tutto il resto 

dall'altra, togliersi le scarpe ma far molta attenzione di non farcele rubare.  Rubare da chi? Perché ci dovrebbero rubare le 

scarpe? E i nostri documenti, il poco che abbiamo in tasca, gli orologi? Tutti guardiamo l'interprete, e l'interprete interrogò il 

tedesco, e il tedesco lo guardò da parte a parte come se fosse stato trasparente, come se nessuno avesse parlato. […] Poi viene 

un altro tedesco. E dice di mettere le scarpe in un certo angolo, e noi le mettiamo, perché ormai è finito e ci sentiamo fuori del 

mondo e l'unica cosa è obbedire. Viene uno con la scopa e scopa via tutte le scarpe, via fuori dalla porta in un mucchio.  E' 

matto, le mescola tutte, novantasei paia, poi saranno spaiate. La porta dà all'esterno, entra un vento gelido e noi siamo nudi e ci 

copriamo il ventre con le   Wassertrinken verboten: è vietato bere.  

 SS: la sigla tedesca è l’abbreviazione di Schutz-Staffeln, «squadre di protezione», istituite nel 1925 come guardie del corpo di 

Hitler e impegnate durante la guerra come unità i combattimento. Si occupavano anche della cattura degli ebrei e 

dell’amministrazione dei Lager.  

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

Voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici  

Considerate se questo è un uomo  
 
Che lavora nel fango  
Che non conosce la pace  
Che lotta per mezzo pane  
Che muore per un sì o per un no  
Considerate se questa è una donna,  
Senza capelli e senza nome  
Senza più forza di ricordare  

 

 
Vuoti gli occhi e freddo il grembo  
Come una rana d'inverno:  
Meditate che questo è stato:  
Vi comando queste parole:  
Scolpitele nel vostro cuore  
 
Stando in casa andando per via,  
Coricandovi alzandovi;  
Ripetetele ai vostri figli:  
O vi si sfaccia la casa,  
La malattia ve lo impedisca,  
I vostri nati torcano il viso da voi.  

 

Se questo è un uomo  (  Primo  Levi ) 
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P. LEVI  “ Questo è l’inferno “ ( Se questo è un uomo, cap. 2 ) 

TESTO  ORIGINALE 

 

 Nelle province di Girgenti e di Caltanissetta avvengono sotto i nostri occhi, 

parecchie ingiustizie verso i minori che vengono sfruttati nel lavoro delle 

miniere.  

Le miniere di zolfo in Sicilia variano moltissimo le une dalle altre per il 

numero, la lunghezza e la profondità delle gallerie di estrazione, a seconda 

delle grandi varietà di giacimento degli strati del minerale, e anche dello 

sminuzzamento della proprietà del suolo alla superficie. I metodi di 

estrazione dello zolfo sono simili in quasi tutte le miniere, e il lavoro è 

uguale per tutti, sia per grandi che per piccoli. Il lavoro è molto faticoso a 

causa dell’inclinazione dei pozzi d’estrazione, solo alcune gallerie sono a 

leggero declino. Nonostante l’impiego della tecnologia moderna per 

l’estrazione dello zolfo, il lavoro dei fanciulli si adopera per il trasporto 

dello zolfo dalle gallerie di escavazione fino al punto dove corrisponde il 

pozzo verticale o la galleria orizzontale.  

In Sicilia il lavoro minorile nelle gallerie è più duro di quanto si possa 

immaginare, perché il lavoro dei fanciulli consiste nel trasporto del minerale 

sulla schiena, in sacchi o ceste: il materiale, dalla galleria dove viene 

scavato dal picconiere, viene portato al calcarone (si chiama la fornace in 

forma di conca che serve per fondere lo zolfo ) per essere lavorato.  

IL LAVORO DEI FANCIULLI NELLE ZOLFARE SICILIANE. (tratto dall’inchiesta 

“La Sicilia nel 1876” di L. Franchetti e G.S. Sonnino) 

 

 GLI AUTORI  

 

Leopoldo Franchetti (1847-1917) e Giorgio Sidney Sonnino (1847-1922) erano 

due studiosi positivisti. Avevano fondato la rivista "Rassegna 

settimanale" con l'intento di far conoscere le condizioni di vita del 

Meridione e diffondere la consapevolezza di un problema sociale che andava 

risolto sia per riequilibrare uno sviluppo economico che sacrificava le 

compagne e l'economia del Sud, sia anche per porre fine al malcontento 

delle masse contadine, che dava origine al brigantaggio e che poteva 

provocare insurrezioni.  

Per far ciò Franchetti e Sonnino chiamarono a raccolta scrittori del tempo 

per farli collaborare alla conoscenza del Sud. Tra questi vi fu anche 

Verga che pubblicò sulla rivista cinque novelle, poi comprese in "Vita dei 

campi" e "Novelle rusticane".  

Franchetti e Sonnino collaborarono essi stessi allo studio della 

"Questione meridionale", attraverso un libro inchiesta noto col nome di 

"Inchiesta in Sicilia", il cui titolo vero è "La Sicilia nel 1876" in cui 

gli autori descrivono le cause della decadenza economica siciliana, la 

corruzione delle amministrazioni comunali, il problema dell'usura che 

rovinava la piccola proprietà contadina, la politica fiscale che colpiva 

solo i poveri senza toccare i proprietari e il problema della leva 

militare.  

In generale Franchetti e Sonnino sostenevano un'alternativa agraria per 

riequilibrare uno sviluppo economico che andava ad esclusivo vantaggio del 

Nord industriale, sacrificando invece il Meridione. Occorreva invece a 

loro avviso, aiutare la piccola e media proprietà terriera meridionale, 

colpendo l'usura e rivedendo la tassazione.  
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Il lavoro dei picconieri consiste nel rompere la roccia, che contiene zolfo, 

col piccone. Viene pagato per casse di minerali. Il partitante, o capo 

operaio, delegato dall’amministrazione, dà ai singoli 

picconieri lo stesso acconto che riceve lui sulle casse di minerali, 

riservando per sé il guadagno della compartecipazione dello zolfo fuso; o più 

spesso dà loro qualcosa di meno anche sul prezzo delle casse. La maggior parte 

delle volte il partitante paga a giornata calcolando questa in base ai tanti 

viaggi del ragazzo. Lui ha il giudizio delle quantità e qualità del minerale, 

poiché volta per volta esamina la cesta del ragazzo, e lo rimanda indietro 

quando il contenuto non sia di sua soddisfazione: il ragazzo è quello che ne 

busca.  

I carusi sono quei poveri ragazzi che trasportano il minerale. La maggior 

parte dei carusi ha tra gli 8 e gli 11 anni, ma alcuni iniziano il loro lavoro 

a 7 anni. Ogni picconiere impiega in media da 2 a 4 carusi. Questi ragazzi 

percorrono coi carichi di minerale sulle spalle le strette gallerie scavate a 

scalini nel monte, con pendenze talora ripidissime, e di cui l’angolo varia in 

media da 50 a 80 gradi. Gli scalini generalmente sono irregolari, più alti che 

larghi, sui quali ci si posa appena il piede. Le gallerie in medie sono alte 

1.50 metri e larghe circa 1.10 metri, ma spesso anche meno. Il lavoro dei 

fanciulli nelle gallerie va dalle otto alle dieci ore al giorno e devono 

compiere durante queste un determinato numero di viaggi, ossia trasportare un 

dato numero di carichi dalle gallerie di escavazione dello zolfo, mentre i 

ragazzi impiegati all’aria aperta lavorano dalle 11 alle 12 ore. Il carico 

varia a seconda dell’età e la forza del ragazzo, ma è sempre superiore a 

quanto possa portare una creatura di tenera età. I più piccoli trasportano un 

peso dai 25 ai 30 Kg, e quelli dai 16 in poi dai 70 agli 80 Kg. In media ogni 

carusu compie 29 viaggi di andata e 29 di ritorno. Il guadagno giornaliero di 

un ragazzo di otto anni sarà di £ 0.50, dei più piccoli e deboli £ 0.35; i 

ragazzi più grandi, di sedici e diciotto anni, guadagnano circa £ 1.50 e 

talvolta £ 2 e 2.50.  

Accennati così sommariamente i fatti principali relativi al lavoro attuale dei 

ragazzi nelle zolfatare, sorge spontanea la domanda: Vi è modo di rimediare a 

tanto male, senza rovinare l’industria mineraria in Sicilia ?  

Noi accenneremo soltanto le opinioni che si udirono pronunziare sulla 

questione da parecchi direttori ed amministratori di grandi zolfare.  

Da una parte un amministratore di una vastissima zolfara si lamentava che il 

nuovo progetto di legge presentato al Parlamento, il quale mira a regolare il 

lavoro dei fanciulli nelle miniere, porterebbe infallibilmente alla rovina 

dell’industria dello zolfo. Questi diceva che il lavoro dei fanciulli era 

sempre indispensabile per portare il minerale dal luogo di escavazione al 

punto dove sbocca il pozzo di estrazione o la ferrovia inclinata, quindi 

doveva escogitare il modo per evitare la spesa per la costruzione di pozzi di 

estrazione.  

In ogni caso le famiglie dei fanciulli si opporrebbero a qualunque diminuzione 

delle ore di lavoro che porterebbero ad una diminuzione dei loro guadagni.  

Lo stesso amministratore osava affermare che i fanciulli attualmente non 

lavoravano mai più di 4 o 5 ore al giorno, e non sono impiegati che dai 12 

anni in su.  

Chiunque avesse visto il lavoro nelle zolfare siciliane, avrebbe potuto 

convincersi dell’insussistenza assoluta delle notizie fornite intorno alle ore 

di lavoro e all’età dei ragazzi.  

Un capo ingegnere di una delle maggiori zolfare della Sicilia credeva che si 

poteva benissimo far a meno quasi del tutto del lavoro dei ragazzi con un 

sistema bene ordinato di gallerie inclinato, unite al pozzo di estrazione 

mediante alcune gallerie orizzontali. Egli riteneva che il risparmio del 
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salario dei ragazzi avrebbe largamente compensato la maggiore spesa delle 

gallerie. Però nel caso di deviazioni 

forti nella direzione dei filoni, o di altri ostacoli, bisognava talvolta, per 

evitare la troppa spesa, fare delle gallerie irregolari come le attuali; e per 

quei tratti, conveniva sempre adoperare il lavoro dei ragazzi, che restavano 

soltanto in via di eccezione, come accadeva nelle miniere di carbon fossile. 

La nuova legge quindi non gli faceva nessuno spavento.  

Se tali provvedimenti o altri simili non bastassero a togliere del tutto il 

lavoro dei fanciulli nelle miniere, diminuirebbero però di assai il numero 

necessario per l’andamento di una zolfara. Riguardo a una legge tutelatrice 

dei fanciulli è non solo utile, ma indubbiamente necessaria e indispensabile, 

una legge che determinasse il minimo dell’età a cui si possano impiegare 

bambini nelle zolfare, regolando il lavoro dei minori.  

Purtroppo i genitori rovinano la salute fisica e morale delle loro creature 

per guadagnare di più, e nemmeno per campare, questo però non dovrebbe mai 

passare inosservato al legislatore. 

 

 

I  MALAVOGLIA   cap.XIII.   (G. Verga ) 

 

Padron ’Ntoni, come il nipote gli arrivava a casa ubbriaco, la sera, faceva di tutto per mandarlo a letto 

senza che gli altri se ne avvedessero, perchè questo non c’era mai stato nei Malavoglia, e gli venivano le 

lagrime agli occhi. La notte, quando si alzava e chiamava Alessi per andare al mare, lasciava dormire 

l’altro; tanto, non sarebbe stato buono a nulla. ’Ntoni da prima se ne vergognava, e andava ad aspettarli 

sulla riva appena tornavano, colla testa bassa. Ma a poco a poco ci fece il callo, e diceva fra di sè: — Così 

domani faremo ancora domenica! 

Il povero vecchio cercò tutti i mezzi di toccargli il cuore, e di nascosto gli fece persino esorcizzare la 

camicia da don Giammaria, e spese tre tarì. — Vedi! — gli diceva, — questo non c’è mai stato nei 

Malavoglia! Se tu prendi la mala strada di Rocco Spatu, tuo fratello e le tue sorelle ti verranno dietro. «Una 

mela fradicia guasta tutte le altre», e quei soldi che abbiamo messo insieme con tanto stento se ne anderanno 

in fumo. «Per un pescatore si perde la barca», e allora che faremo? 

’Ntoni restava a capo chino, o brontolava fra i denti; ma l’indomani tornava da capo, e una volta glielo 

disse: — Che volete? almeno quando non sono più in sensi non penso alla mia disgrazia. 

[p. 254 modifica]— Che disgrazia! Tu hai la salute, sei giovane, sai il tuo mestiere, che ti manca? Io 

che son vecchio, e tuo fratello che è ancora un ragazzo, ci siamo tirati su dal fosso. Ora se tu volessi 

aiutarci, torneremo ad essere quelli che eravamo, se non più col cuore contento, perchè quelli che sono 

morti non tornano più, almeno senza altre angustie; e tutti uniti, come devono stare le dita della mano, e col 

pane in casa. Se io chiudo gli occhi come resterete voi altri? Adesso, vedi, mi tocca d’aver paura ogni volta 

che c’imbarchiamo per andar lontano. E son vecchio!... 

Quando il nonno riesciva a toccargli il cuore, ’Ntoni si metteva a piangere. I fratelli, che sapevano 

tutto, si rincantucciavano, appena lo sentivano venire, come ei fosse un estraneo, o quasi avessero paura di 

lui; e il nonno, col rosario in mano, borbottava: — O anima benedetta di Bastianazzo! O anima di mia nuora 

Maruzza! fatelo voi il miracolo! — Come Mena lo vedeva arrivare colla faccia pallida e gli occhi lustri, gli 

diceva: — Entra da questa parte, che ci è il nonno! — E lo faceva entrare dalla porticina della cucina; poi si 

metteva a piangere cheta cheta accanto al focolare; tanto che ’Ntoni disse alla fine: — Non voglio andarci 

più all’osteria, neanche se m’ammazzano! E tornò a lavorare di buonavoglia come prima; anzi, si alzava 

prima degli altri, e andava ad aspettare il nonno alla marina, che ci volevano due ore a far giorno, i T r e  

R e  erano ancora alti sul campanile del villaggio, e i grilli si udivano trillare nelle chiuse come se fossero lì 

https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:I_Malavoglia.djvu/264
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:I_Malavoglia.djvu/264&action=edit
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accanto. Il nonno non ci capiva più nella camicia dalla contentezza; [p. 255 modifica]andava chiacchierando 

con lui onde provargli come gli volesse bene, e fra di sè diceva: — Son l’anime sante di sua madre e di suo 

padre che hanno fatto il miracolo. 

Il miracolo durò tutta la settimana, e la domenica ’Ntoni non volle nemmeno andare in piazza, per non 

vedere l’osteria da lontano e gli amici che lo chiamavano. Ma si rompeva le mascelle a sbadigliare tutto 

quel giorno in cui non aveva nulla da fare, e non finiva più. Oramai non era un ragazzo per passare il tempo 

ad andare per le ginestre nella s c i a r a, cantando come suo fratello Alessi e la Nunziata, o a spazzar la casa 

come Mena, e nemmeno un vecchio come il nonno per divertirsi ad accomodare i barilotti sfondati, e le 

nasse sfasciate. Egli restò seduto accanto alla porta, nella strada del Nero, che non ci passava nemmeno una 

gallina, e sentiva le voci e le risate all’osteria. Tanto che andò a dormire per non sapere che fare, e il lunedì 

tornò a fare il muso lungo. Il nonno gli diceva: — Per te sarebbe meglio che non venisse la domenica; 

perchè il giorno dopo sei come se fossi pazzo. — Ecco quello che era meglio per lui, che non venisse mai la 

domenica! e gli cascava il cuore per terra a pensare che tutti i giorni fossero dei lunedì. Sicchè, quando 

tornava dal mare, la sera, non aveva voglia nemmeno d’andare a dormire, e si sfogava a scorazzare di qua e 

di là colla sua disgrazia, tanto che infine venne a capitare di nuovo all’osteria. 

Prima, allorchè tornava a casa malfermo sulle gambe, si ficcava dentro mogio mogio, facendosi 

piccino [p. 256 modifica]e balbettando delle scuse, o almeno non fiatava. Ma ora alzava la voce, litigava 

colla sorella se l’aspettava sull’uscio, colla faccia pallida e gli occhi gonfi, e se gli diceva sottovoce 

d’entrare dalla cucina che in casa c’era il nonno. — A me non me ne importa! — rispondeva. Il giorno dopo 

si levava stravolto e di cattivo umore; e cominciava a gridare e bestemmiare dalla mattina alla sera. 

Una volta successe una brutta scena. Il nonno, non sapendo più che fare per toccargli il cuore, l’aveva 

tirato nell’angolo della cameruccia, ad usci chiusi, perchè non udissero i vicini, e gli diceva piangendo come 

un ragazzo, il povero vecchio: — Oh ’Ntoni! non ti rammenti che qui c’è morta tua madre? Perchè vuoi 

darle questo dolore a tua madre, di vederti fare la riescita di Rocco Spatu? Non lo vedi come stenta e si 

affatica la povera cugina Anna per quell’ubbriacone di suo figlio? e come piange alle volte, allorchè non ha 

pane da dare agli altri suoi figliuoli, e non le basta il cuore di ridere? «Chi va col lupo allupa» e «chi pratica 

con zoppi all’anno zoppica». Non ti rammenti quella notte del colèra che eravamo qui tutti davanti a quel 

lettuccio, ed ella ti raccomandava Mena e i ragazzi? — ’Ntoni piangeva come un vitello slattato, e diceva 

che voleva morire anche lui; ma poi adagio adagio tornava all’osteria, e la notte, invece di venire a casa, 

andava per la via, fermandosi dietro gli usci, colle spalle appoggiate al muro, stanco morto, insieme a Rocco 

Spatu e a Cinghialenta; e si metteva a cantare con loro, per scacciare la malinconia. 

[p. 257 modifica]Infine il povero padron ’Ntoni non osava più mostrarsi per le strade dalla vergogna. Il 

nipote invece, per evitare le prediche, veniva a casa colla faccia scura; così non gli rompevano la devozione 

con le solite prediche. Già le prediche se le faceva da sè stesso, a voce bassa, ed era tutta colpa della sua 

disgrazia che l’aveva fatto nascere in quello stato. 

E andava a sfogarsi collo speziale e con altri di quelli che avevano un po’ di tempo per chiacchierare 

dell’ingiustizia sacrosanta che ci è a questo mondo in ogni cosa; che se uno va dalla Santuzza, per 

dimenticare i suoi guai, si chiama ubbriacone; mentre tanti altri che si ubbriacano a casa di vin buono non 

hanno guai per la testa, nè nessuno che li rimproveri o faccia loro la predica di andare a lavorare, giacchè 

non hanno nulla da fare, e son ricchi per due; eppure tutti siamo figli di Dio allo stesso modo, e ognuno 

dovrebbe avere la sua parte egualmente. — Quel ragazzo lì ha del talento! — diceva lo speziale a don 

Silvestro, e a padron Cipolla, e a chi voleva sentirlo. — Vede le cose all’ingrosso, così alla carlona, ma il 

sugo c’è; non è colpa sua se non sa esprimersi meglio; è colpa del governo che lo lascia nell’ignoranza. 
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Una sera, l’anima del vino cantava nelle bottiglie: 

«Uomo, verso di te io lancio, o caro diseredato, 

Da sotto la mia prigione di vetro e le mie chiusure vermiglie, 

Un canto pieno di luce e fraternità! 

  

So bene, sulla collina in fiamme, 

Quanta fatica ci vuole, quanto sudore e quanto sole cocente 

Per generare la mia vita e per donarmi un’anima; 

Ma non sarò né ingrato né malevolo, 

  

Perchè provo una gioia immensa quando scendo 

Nella gola d’un uomo sfinito dai suoi lavori, 

E il suo caldo petto diviene una dolce tomba 

Dove mi trovo assai meglio che nelle mie fredde cantine. 

  

Non odi risuonare i ritornelli domenicali 

E la speranza che bisbiglia nel mio seno palpitante? 

I gomiti sul tavolo e rimboccando le tue maniche, 

Tu mi glorificherai e sarai contento; 

  

Io accenderò gli occhi della tua donna affascinata; 

A tuo figlio ridarò la sua forza e i suoi colori 

E sarò per questo fragile atleta della vita 

L’olio che rassoda i muscoli dei lottatori. 

  

In te io scenderò, vegetale ambrosia, 

Grano prezioso gettato dall’eterno Seminatore, 

Perchè dal nostro amore nasca la poesia 

Che spunterà verso Dio come un raro fiore!»  

L’ANIMA DEL VINO   

di Charles Baudelaire  
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3.  ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ ELABORATO SCRITTO 

 

 

CLASSE 5^ B ENO     

ALUNNI     

 

ARGOMENTI  ELABORATO ESAME DI STATO 

A.S. 2020/21 

 
1) Menù per un adolescente sano  

2)   Menù kosher per un adulto sano  

3)  Menù per un uomo celiaco  

4)  Menù di mantenimento per un adulto sano  

5)  Menù per un uomo obeso  

6)  Menù per una donna in gravidanza  

7)  Menù vegetariano per un adulto sano  

8)   Menù dell’anziano  

9)  

10) 

11) 

12) 

Menù dieta mediterranea per un uomo sano  

Menù macrobiotico per una donna sana  

Menù vegano per un uomo sano 

Menù per una donna in menopausa 
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  Format per l’ elaborato delle materie di indirizzo 

Laboratorio di servizi enogastronomici e Scienza e cultura dell’alimentazione ( da personalizzare) 

 

 

I.P.S.E.O.A.”Presta-Columella”-Lecce 
Prova progettuale proff.  Michele De Rinaldis -  Amedeo  Serra 

 

      Enogastronomia 

  

1) Sulla base degli studi effettuati il candidato formuli un menu giornaliero che tenga conto delle scelte 
alimentari secondo la tipologia assegnata. In particolare, elabori: 

a.  una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, sesso, altezza, BMI, tipo 
costituzionale, livello di attività fisica; 

b.  una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 
c.   un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 3 pasti. 

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto b) e comprendere 
almeno una preparazione tipica della tradizione salentina. 

2) In riferimento alla domanda n° 1, il candidato scelga un piatto tra quelli proposti nel menu e argomenti uno dei 
seguenti punti: 

a. utilizzo di una tecnica di cottura; utilizzando un diagramma di flusso. 

b. prezzo finale a menu, partendo dal costo di acquisto delle materie prime indicate in ricetta. 

 

M E N U 

ANTIPASTO______________________________________________________________________________ 

PRIMO__________________________________________________________________________________ 

SECONDO_______________________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEI PIATTI 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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Menzionare il tipo di cottura utilizzato tenendo conto del risparmio energetico, elaborando un diagramma di 

flusso. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Calcolo del prezzo di vendita di tutto il menu partendo dalle materie prime indicate in ricetta. 

 

1 DESCRIZIONE DELLA MERCE QUANTITA’ COSTO U. COSTO TO. 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     
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37     

38     

39     

40     

                                                                                              

  Totale costo della merce________________________ 

Fare il calcolo del prezzo di vendita e del costo a porzione il moltiplicatore è del 2.8 eseguendo tutti i passaggi. 
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4. ATTIVITA’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

DISCIPLINA N. ALUNNI COINVOLTI 
PERIODO E MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Progetto: “ Dalla memoria 

…all’impegno “ 

 

*Sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione  

dell’educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture. Visita guidata 

virtuale all’ex ghetto ebraico di 

Cracovia ed ai campi di 

concentramento di Auschwitz – 

Birkenau. Attività preparatoria con 

incontri laboratoriali e di lettura e 

approfondimento sull’organizzazione e 

l’ideologia dei regimi nazista e 

fascista. 

*Approfondimento : Contro ogni 

diversità 

2 Gennaio – Maggio  (  On line ) 

  

Progetto : “ Ambiente e sostenibilità” 

–Agenda 2030           

Sconfiggere la fame, Consumo e 

produzioni responsabili, Alimenti a 

Km 0, Sprechi alimentari 

 

Tutta  la  classe Marzo    (  On line ) 

  

 

Progetto : “Guadagnare Salute con la 

LILT “ 

I disturbi del comportamento 

alimentare 

Educare ad una corretta alimentazione 

 

Percorsi di educazione alla salute – 

Solidarietà e cultura della donazione 

Incontro on line con esponenti 

dell’Associazione ASDOVOS  di  

Lecce 

Seminario : Il Marketing – Lancio di 

un prodotto/servizio 

 

Orientamento on line : Incontro con 

ITS Turismo  Puglia 

CONTENUTI del PROGETTO 

“COSTITUZIONE” 

Percorso formativo  

Tutta  la  classe Marzo – Aprile    ( On line ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutta  la  classe 

 

 

 

Tutta  la  classe 

 

 

 

Tutta  la  classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile   ( On line ) 

 

 

 

 

 1^  Trimestre ( On line ) 
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Disciplina: Scienze giuridico 

economiche –Italiano-Storia-Diritto 

e Tecniche amministrative                                       

• La storia costituzionale 

dell’Italia unita (Statuto 

Albertino)      Novembre 

• Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione 

Repubblicana            

Novembre 

• La struttura della 

Costituzione                                                    

Novembre 

• Forme di Stato e forme di 

Governo                                             

Novembre   

• La gerarchia delle fonti                                                                

Dicembre                                

• I principi fondamentali 

della Costituzione (artt. 1 – 

12)              Dicembre 

• Libertà religiosa e rapporti 

Stato e chiesa cattolica art. 

7 

Costituzione 

(approfondimento)                                                  

Dicembre 

• Libertà religiosa e rapporti 

Stato  e altre confessioni 

Religiose art. 8 

Costituzione 

(approfondimento)                         

Dicembre 

• “Il tricolore” art. 12 

Costituzione  

simbolo d’identità del 

popolo italiano                                          

Gennaio 

• Il diritto di voto e la sua 

evoluzione – art. 48 

Costituzione         Gennaio 

• Pari opportunità: art. 51 

della Costituzione                                 

Gennaio 

• La formazione del 

Governo                                                          

Marzo 

• DPCM ed altri atti 

normativi del Governo                                   

Marzo 

• Il Principio 

internazionalista ex art. 10 

Costituzione                    

Marzo 
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CONTENUTI del PROGETTO “EUROPA DOMANI” 

 

Percorso formativo             -             Tutta  la  classe Periodo 

 

Disciplina: Scienze giuridico economiche 

Italiano-Storia –Diritto-Tec.Ammin.                                                      Pentamestre (On line) 

 

• Le origini dell’Unione Europea                                                  

• Le tappe storiche dell’Unione Europea dal 1951 ad oggi           

• Gli organi comunitari                                                                  

• Le fonti comunitarie                                                                    

• La cittadinanza europea                                                               

• Le organizzazioni internazionali: “l’ONU”                                 

• Le organizzazioni internazionali: la “Nato”                                 
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TERZA  PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

a.s. 2020/2021. 

 

 

L’attività didattica di Educazione Civica e quella relativa ai progetti si è svolta durante le ore curricolari di lezione per circa 1 ora 

settimanale, coinvolgendo le discipline: Scienze Giuridico-economiche, Diritto e Tecniche  amministrative , Italiano e Storia, 

Religione, Lingua Inglese e/o Francese, e Scienza e cultura dell’alimentazione.  Si è comunque tenuto conto delle pause 

didattiche legate alla partecipazione della classe alle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO), alle verifiche scritte ed orali nelle discipline coinvolte nel progetto. 

Le lezioni di Educazione Civica hanno rispettato la trasversalità dell’insegnamento ed hanno riguardato le Uda “Stato e 

Costituzione” e “L’Unione Europea e la Comunità internazionale” predisposte con piattaforma “Learning designer”. 

 Nello specifico , tale insegnamento si è rivelato un’opportunità preziosa per ispirare comportamenti solidali ed inclusivi, 

rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità e sviluppare un’etica della responsabilità, al fine di rendere gli studenti 

capaci di assumere su diversi temi - sociali, giuridici e civici – una posizione  in maniera consapevole ed interessata. 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le attività di seguito elencate: 

PIANO  DELLE  UDA  TRASVERSALI   TRIMESTRE 

TITOLO UDA DISCIPLINE CONTENUTI COMPITO DI 

PRESTAZIONE 

AUTENTICA ** 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

STATO  E  

COSTITUZIONE 

Storia 

Italiano 

Francese 

Inglese 

Diritto e Tecnica 

Amm.va 

 

Nascita della 

Costituzione 

italiana: struttura 

e caratteri della 

Costituzione  

Principi 

fondamentali 

della costituzione 

Il 

semipresidenziali

smo francese 

La monarchia 

costituzionale 

inglese 

Immigrazione ed 

abitudini 

alimentari 

Alfabetizzazione 

informatica 

digitale 

Conoscere le 

norme 

comportamentali 

da osservare 

nell'ambito 

dell'utilizzo delle 

tecnologie digitali 

Informarsi e 

partecipare al 

dibattito pubblico 

Analizzare un 

fenomeno della 

realtà partendo da 

uno degli articoli 

della Costituzione 

affrontato durante 

le lezioni. 

  

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti garantiti 

dalla Costituzione 

a tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente  

Valutare dati, 

informazioni e 

contenuti digitali  

Applicare 

netiquette  

Collaborare 

attraverso le 

tecnologie 

digitali  

Saper individuare 

i principi su cui si 

basa l’attività 

organizzativa 

dello Stato 

Imparare ad 

imparare 

Competenze sociali 

e civiche 

Collaborare e 

partecipare 
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attraverso 

l'utilizzo di 

servizi digitali 

pubblici e privati  

PIANO  DELLE  UDA TRASVERSALI  PENTAMESTRE 

TITOLO UDA DISCIPLINE CONTENUTI COMPITO DI 

PRESTAZIONE 

AUTENTICA ** 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

L’UNIONE 

EUROPEA E 

 LA COMUNITA’ 

INTERNAZIONALE  

 

Inglese 

Francese 

Diritto e 

Tecniche 

Amministrative 

Storia 

artt. 1-12 della 

Costituzione, 

Poteri e  

istituzioni dell’UE 

BREXIT; IL 

SEMIPRESIDEN

ZIALISMO 

ALLA 

FRANCESE 

Il Manifesto di 

Ventotene 

Studenti in 

viaggio : 

ERASMUS 

Documenti, testi, 

articoli 

 

Discussione 

Mappe 

Glossario 

Osservazioni 

critiche  

 

Imparare ad 

imparare 

Competenze sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Comunicare,collabora

re e partecipare con 

sistemi territoriali ed 

individui vicini e 

lontani , nel rispetto 

delle diversità 
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QUARTA  PARTE – P.C.T.O. 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

TITOLO DEL PROGETTO  

Alle origini dell’alimentazione salentina 

 

Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

 

Durata attività programmata formativa in aula e di stage: ore 400 

 

Abstract 

Il progetto mira a studiare e diffondere le vere ricette andando ad analizzare le origini della gastronomia, fin dalle prime popolazioni che 

hanno abitato il Salento (dagli Japigi e Messapi fino ai giorni nostri). 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex-ASL), programmato per un totale di 400 ore, da effettuarsi in parte mediante 

formazione in aula (25%), in parte in Azienda (75%) è stato, nel corso del 3° anno rimodulato a causa della Didattica a distanza imposta dal 

particolare periodi di pandemia Covid-19. 

Pertanto, nell’a.s. 2020-21 si è scelta la modalità di formazione online, con attività sincrone e asincrone in base ad una selezione di webinar 

scelti dal Consiglio di classe e di seguito indicati.   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio triennale dell’alternanza hanno acquisito le seguenti competenze ed abilità attinenti allo 

specifico indirizzo del settore enogastronomico: 

 

COMPETENZE: 

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

implementando, nel contempo, i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) del territorio salentino. 

 

ABILITA': 

• Individuare i prodotti tipici della cucina salentina 
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• Riconoscere la qualità di una bevanda o di un alimento dal punto di vista nutrizionale, merceologico e organolettico. 

• Saper calcolare il costo di un menu e saper effettuare i calcoli di convenienza costi-prezzo 

CONOSCENZE: 

• I prodotti ed i piatti tipici della gastronomia e della pasticceria locale 

• Tecniche di elaborazione di un menu per normali, speciali, particolari condizioni fisiologiche e patologiche 

 

In base a quanto su indicato si è strutturato l’elaborato oggetto del colloquio d’esame. 

 

a.s. 2018-19 

 

a.s. 2018-19 FORMAZIONE propedeutica INTEGRANTE il percorso di PCTO:  n.16 ore 

1) Corso di formazione sulla Sicurezza sul lavoro (n. 12 ore e rilascio attestato) 

2) Corso di formazione per alimentarista – HACCP (n. 4 ore e rilascio attestato) 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

N° TITOLO DEL MODULO ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

1 Sicurezza sul lavoro Prof. Massimo Arnesano                 (h.8) 

 Sicurezza sul lavoro Ing. Stefano De Mitri                       (h.4) 

2 HACCP Prof. Amedeo Serra                          (h.4) 

 

a.s. 2018-19 Visite guidate ed eventi vari scolastici n. 30 

        di cui  FORMAZIONE LABORATORIO SCOLASTICO: n. 20 ore 

1) Progetto “Galatea”: Esercitazioni di cucina presso il Laboratorio di V.V. Copertino per la produzione di prodotti da forno da servire 

nell’ambito del servizio Bar-didattico. 
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a.s. 2018-19 ore di formazione in Azienda programmate: n. >120 

Alunno dal al Azienda  Tutor aziendale 
n.ore 

effettuate 

BARBELLA FEDERICO            11.03.2019 03.04.2019 Ristorante Nautilus Garden Lecce Villanti Gianmarco 120 

CHIRIVI' GABRIELE 11.03.2019 03.04.2019 Ristorante Pizzeria Da Franco sas Leverano Prato Antonio 115 

CORDELLA YANIC ANTONIO 11.03.2019 03.04.2019 Ristorante Pizzeria Da Franco sas  Leverano Prato Antonio 114 

DE MONTE ANDREA 11.03.2019 03.04.2019 
Patria Palace Hotel - di F.Inv. 

Imm. S.r.l. 
Lecce 

 

126 

DELL'ANNA GIANMARCO 11.03.2019 03.04.2019 
LA CORTE DI FAZZI DOMENICO  

Lecce Passabì Tommaso 120 

GINEPRA CHIARA 11.03.2019 03.04.2019 

Patria Palace Hotel - di F.Inv. 

Imm. S.r.l. Lecce Passabì Tommaso 

126 

GUADAGNO ENRICO 11.03.2019 03.04.2019 
RIVOLI S.R.L  

Novoli Antonio Prato 94 

INGROSSO MATTIA 11.03.2019 03.04.2019 
CIRIGNACO S.R.L.  

Sannicola Ciullo Alessandro 118 

QUARTA GIUSEPPE 11.03.2019 03.04.2019 

Podere San Michele di Giannetta 

Monteforte Massimo & C. sas - 

"Mastro Cafè & Bistrò" Lecce  
Lecce Faggiano Pierangelo 

96 

SPANO LORENZO 11.03.2019 03.04.2019 RIVOLI S.R.L Novoli Antonio Prato 94 

VERRICO SERGIO 11.03.2019 03.04.2019 
Estia Banqueting di Fernando 

Mellacca  
Lecce Villanti Gianmarco 

93 

VOLI SAMUELE 11.03.2019 03.04.2019 
OSTERIA LA REMESA - MARA C.K. 

Soc. Coop.  
Lecce Mellacca Fernando 

106 
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a.s. 2019-20 

 

a.s. 2019-20 ore di formazione in Azienda programmate: n. 108 

Alunno dal al Azienda  Tutor aziendale 
n.ore 

effettuate 

BARBELLA FEDERICO            27.01.2020 16.01.2020 Ristorante Nautilus Garden Lecce Villanti Gianmarco 108 

CHIRIVI' GABRIELE 27.01.2020 16.01.2020 Ristorante Pizzeria Da Franco sas Leverano Prato Antonio 92 

CORDELLA YANIC ANTONIO 27.01.2020 16.01.2020 Ristorante Pizzeria Da Franco sas  Leverano Prato Antonio 107 

DE MONTE ANDREA 27.01.2020 16.01.2020 Estia banqueting srls Lecce Mellacca Fernando 114 

DELL'ANNA GIANMARCO 27.01.2020 16.01.2020 All'ombra del barocco srl Lecce Passabì Tommaso 90 

GINEPRA CHIARA 27.01.2020 16.01.2020 All'ombra del barocco srl Lecce Passabì Tommaso 108 

GUADAGNO ENRICO 27.01.2020 16.01.2020 Pasticceria Il Golosone srl Novoli Antonio Prato 72 

INGROSSO MATTIA 27.01.2020 16.01.2020 Jolcri srl Sannicola Ciullo Alessandro 108 

QUARTA GIUSEPPE 27.01.2020 16.01.2020 Grande Hotel Tiziano srl Lecce Faggiano Pierangelo 68 

SPANO LORENZO 27.01.2020 16.01.2020 Pasticceria Il Golosone srl Novoli Antonio Prato 102 

VERRICO SERGIO 27.01.2020 16.01.2020 Ristorante Nautilus Garden Lecce Villanti Gianmarco 108 

VOLI SAMUELE 27.01.2020 16.01.2020 Estia banqueting srls Lecce Mellacca Fernando 100 
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a.s. 2020-21 

a.s.2020-21  Formazione sincrona e asincrona in DDI :  n. 100 ore 

 

Organizzazione 

 

Evento 

ore attività 

sincrona 

ore 

attività 
asincrona 

 

Tot parz. 

     

AgroGePaCiok Forum Pizzeria: Impasto pizza teglia dessert con farina Polselli all’orzo 1 1 2 

 
Forum Pizzeria: impasto pizza 3.0 con utilizzo farina Polselli 1 1 2 

 
Forum Panettone: il panettone e i suoi segreti 2 2 4 

 Forum Dessert "AutumnRhapsody” 
2 2 4 

 
Forum Panetteria "Pane pugliese con biga" 2 2 4 

 Pre-Dessert “Pampanella come una Cheese Cake e “colluttorio” 
2 2 4 

 
Forum Pizzeria: impasto pizza in teglia gourmet 1 1 2 

 Forum Pizzeria: impasto pinsa e pala con farina Polselli “la romana” 1 1 2 

 
Forum Pizzeria: pizza fritta impasto "contemporaneo" 1 1 2 

 
Forum Pizzeria: Impasto pizza senza glutine 1 1 2 

     

Job & Orienta Show coohing: cassata monoporzione 1 
 

1 

 
Show cooking: cassata monoporzione 1 

 
1 

 
Rete d'Impresa nella scuola 1 

 
1 

     

Le Accademie int. di gastronomia 
Le accademie inter. di gastronomia 1 1 2 

 
Alma Colorno 1 1 2 

 
Università Scienze gastronomiche Pollenzo 1 2 3 

 
CastAlimenti 1 1 2 

 
Food Genius Academy 1 1 2 

 
Università del gusto Vicenza 1 1 2 

     

Italian food Academy Gastronomia molecolare e nouvelle food 2 1 3 

     

Scienza in cucina L'illusione del cibo naturale - Dario Bressanini 1 1 2 

     

Coca Cola HBC Italia 
Dalla scuola al mondo del lavoro 

0 5 5 

 Outh Empowered 2020/2021 
0 25 25 

 Workshop Youth Empowered 
1,5 0,5 2 

     

Caseificio Masseria Pallanzano 
Visita guidata virtuale - Giurdignano 

3 1 4 
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LILT Giadagnare salute con la Lilt Disturbi del comportamento alimentare Dr.ssa S. Errico 2 1 3 

 
DCA Aspetti nutrizionali Dr. Piccinno 2 1 3 

 
Peer education - Dr.ssa S. Errico 2 1 3 

    
0 

Università Federico II Napoli Pizza MOOC La rivoluzione della pizza 1 1 2 

     

Marketing 
Seminario di Marketing: Lancio di un prodotto/servizio 

2 2 4 

     

  39,5 60,5 100 

  ore attività 

sincrona 

ore 

attività 
ORE 

TOTALI 
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ALLEGATI 
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GRIGLIA DaD*  

Valutazione del Comportamento 

Alunno               Classe        Sez.      Settore  Enogastronomia 

 

Indicatori Descrittori 

Livelli 

10 9 8 7 6 

Impatto alla nuova 

tecnologia 

Rispetta le regole di Netiquette e si adegua 

alla nuova metodologia.  
     

Utilizza web app e strumenti digitali      

Tracciabilità della 

presenza 

Accede alle piattaforme DaD, al registro e 

consulta la bacheca (Wall/Stream) 
     

E’ presente e puntuale alle videolezioni e 

alle attività laboratoriali e/o tecnico-

pratiche 

     

Partecipazione 

Collabora con docenti e compagni       

Dimostra senso di responsabilità anche 

chiedendo sostegno al gruppo dei pari 
     

Impegno 
Rispetta le scadenze e svolge le attività 

secondo le consegne 
     

Interesse 

Dimostra interesse per tutte le attività, 

comprese quelle facoltative  
     

E’ migliorato da inizio DaD      

Cooperazione Dimostra disponibilità a sostenere il gruppo      

 

Punteggio complessivo da trasformare in decimi 
 

/100 

 

 

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste 

dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP.  

*Approvata dal Consiglio di Classe del ………….. e allegata al presente verbale.  
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 

( compilazione generale a cura del tutor scolastico e del c.d.c per l’attribuzione del credito) 

(nella compilazione della presente si dovrà tenere conto della scheda di osservazione studente 

in ambito aziendale ) 

 

 

Studente: 

Corso:____________________ 

Ente/Azienda  Tutor 

aziendale     

Qualifica:     

Alternanza Scuola-Lavoro: DAL ________ AL  _____________ N. SETTIMANE_____________ 

 

Ruolo svolto dallo studente_______________________________________ 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLOSTUDENTE:________________ 
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RUBRICA DELLE COMPETENZE 

 

Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente 

 

 

MANSIONI SVOLTE DALLO STUDENTE (da indicare a cura del tutor in base al percorso dello studente) 

 

Aiuto cuoco: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Aiuto pasticcere: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Cameriere : mise en place – servizio nei diversi stili  

Barista : preparazione bevande miscelate e caffetteria  

Gestione completa servizi di catering e banqueting lavorando come brigata  

Preparazione prodotti dolciari per ricorrenze  

Attività di front office e di back office 

 

Attività produttive, trasformative e valorizzative 

Lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici 

 

Conservazione e tutela del patrimonio ambientale  

Stima delle coltivazioni erbacee e arboree 

Interventi fitosanitari  

 

DISCIPLINE CURRICULARI DIRETTAMENTE COINVOLTE NEI  P.C.T.O. 

 

 

 

 

 

 

 



LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE RAGGIUNTE DALLO STUDENTE 

 

Valutazione globale corrispondente ad un livello __________________________(somma delle singole 

voci divisa per quattro)  

 

 

Data________________              

Firma  tutor interno 

 

 

 

Valutazione compito da svolgere: capacità di programmare ed agire 

PUNTI 

Agisce in base al compito da svolgere effettuando tutto il necessario con precisione ,puntualità ed efficacia 4 

È in grado di agire in base al compito da svolgere facendo tutto il necessario con precisione ed efficacia  3 

È in grado di agire in base al compito da svolgere facendo tutto il necessario con precisione ma non in 

modo efficace 

2 

Non è in grado di svolgere quanto assegnatogli, se non costantemente supportato 1 

Fase preparatoria 
 

Lavora in modo autonomo 4 

Svolge autonomamente i compiti assegnati 3 

Deve essere guidato nelle varie fasi dell’analisi preparatoria 2 

Svolge attività di supporto al tutor ma non è in grado di predisporre il tutto autonomamente 1 

 

Interesse ed imprenditorialità 

 

È interessato a conoscere il contesto e le finalità del lavoro. Sviluppa imprenditorialità e spirito d’iniziativa. 4 

È interessato a conoscere il contesto e le finalità del lavoro che sta svolgendo 3 

Si limita ad eseguire le operazioni richieste 2 

Non è in grado di eseguire le operazioni richieste 1 

 

Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate 

 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e delle informazioni,  

anche in situazioni nuove 

4 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e delle informazioni.  3 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e delle informazioni e 

qualche volta abbisogna di spiegazioni integrative e di guida 

2 

Non è autonomo nello svolgimento del compito, richiede spiegazioni e guida costanti  1 



 

 

Con riferimento alla Tabella per il calcolo e l’attribuzione del credito scolastico ( O.M. n. 205/2019), Col 4 

(interesse e impegno nel partecipare al dialogo educativo, compresa religione cattolica o attività alternative, 

impegno e partecipazione alle attività di PCTO), il punteggio relativo ai PCTO verrà attribuito come di 

seguito indicato: 

per un livello     punti 0,10 

per un livello     punti 0,20  

per un livello     punti 0,30 

 



 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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 
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 
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chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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 4 

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

personali 

5 

Punteggio totale della prova …….…./40 
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Tabella per il calcolo e l’attribuzione del credito scolastico a.s. 
2020/2021 

(O.M.10 del 16-05-2020) 

CLASSE QUINTA     VB ENO   

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

COGNOME 

 

 

E 

NOME 

 

 

 

 

MEDIA 

VOTI 

 

 

CREDITO 

SCOLASTICO 

Derivante 

dalla media 
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te
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p
az

io
n

e 
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d
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+
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C
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O
 

 

C
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d
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o
 f

o
rm

at
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i  

 

 

CREDITO 

Classe III 

(Allegato A, 

Tabella A) 

 

 

CREDITO 

Classe IV 

(Allegato 

A, Tabella 

B) 

 

 

CREDITO 

Classe V 

 

(Allegato 

A, Tabella 

C) 

 

 

TOTALE 

CREDITO 

SCOLASTICO 

 

(6+7+8) (base della 

banda) 
0,30 0,20 + 0,30 0,20 

 

1 

         

 

2 
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