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CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO E DELL’INDIRIZZO 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’I.I.S.S. “DE NORA” di Altamura nasce, nell’anno scolastico 1996/97, dall’aggregazione 
dell’P.S.S.C.T. “N. Lorusso” e dell’I.P.S.I.A. “De Nora”, con sede amministrativa in via Lago 
Passarello, n. 3. 
L’Istituto, sempre attento alle richieste dell’utenza e del territorio, ha accolto 
progressivamente le innovazioni didattico-organizzative che l’hanno portato ad istituire, tra 
gli altri già esistenti, l’indirizzo alberghiero nell’A.S. 2001/02, l’indirizzo servizi socio-
sanitari nell’A.S. 2007/08, una classe sperimentale di “Enogastronomia” presso la Casa 
Circondariale di Altamura nell’A.S. 2001/02 e, tre classi di “Enogastronomia” corso serale. 
Le due scuole aggregate offrono, pertanto, i seguenti indirizzi di studio: 
Corsi: 
� MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (M.A.T.) 
     (Art. 5 comma terzo DPR 87/2010) 
� SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 (Articolato in Opzioni e Curvatura programmatica Turistica art. 5 DPR 87/2010) 
� SERVIZI SOCIO-SANITARI 
      (Articolato in Opzioni art. 5 DPR 87/2010) 
Il contesto socio-economico in cui è inserito l’Istituto Professionale è caratterizzato da una 
realtà in continua evoluzione. La città, con una popolazione di 70.5321   abitanti, non solo è 
uno dei centri più dinamici nel settore agricolo, artigianale e commerciale dell’entroterra 
barese, ma anche snodo vitale nel collegamento appulo-lucano. 
Negli ultimi vent’anni, l’economia tipicamente agricola è stata affiancata da un’economia 
basata sullo sviluppo di medie e piccole imprese industriali, artigianali e commerciali: in 
particolare le aziende produttrici di salotti, la cui produzione è indirizzata principalmente 
all’estero. 
Altra attività di rilievo è la produzione del pane di grano duro esportato in numerosi paesi 
dell’Unione Europea. 
La popolazione scolastica proviene da Altamura, con un’alta percentuale da altri Comuni 
vicini (Gravina, Toritto, Cassano, Santeramo, Grumo Appula, Binetto). 
Negli ultimi tempi è subentrato un nuovo aspetto a caratterizzare l’ambiente in cui si trova a 
operare l’Istituto: la sempre maggiore presenza di stranieri (soprattutto albanesi) che risiedono 
nel territorio e che, con l’inserimento nelle scuole, contribuiscono a conferire all’Istituto un 
aspetto multietnico più accentuato. 
La mission dell’Istituto è la formazione, per i vari indirizzi, di figure tecniche e professionali 
fortemente correlate con il contesto territoriale. 

 
PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE (PECUP) 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il 
ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di: 

 
 
1 Fonte: Comune di Altamura popolazione residente al 31/12/2015 
(http://www.altamuralive.it/news/Attualita/407253/news.aspx). 
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• 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; 

• 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; 

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

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

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

• 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; 

• 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. 

 
Nell’area di istruzione generale, a conclusione del percorso quinquennale, i diplomati 
nell’articolazione “Enogastronomia” conseguono i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 
1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
2. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
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3. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

4. 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. 

5. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

6. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

7. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). 

8. 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. 

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

10. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

11. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati. 

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

13. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

14. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

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

16. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
17. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
18. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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QUADRO ORARIO 5aDC 

 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE IPEN 

Discipline 
Ore annue 

I II III IV V 

Insegnamenti dell’Area Generale   

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Insegnamenti dell’Area di Indirizzo   

Scienze integrate (Fisica) 66   

Scienze integrate (Chimica)  66 
 

 

Scienza degli alimenti 66 66  

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 66*** 66*** 198** 132* 132 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e 

vendita 
66*** 66***  66 66 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 66 66   

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
 

132 99 99 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 132 165 165 

***la classe si divide in due squadre - ** 2 ore di compresenza - * 1 ora di compresenza  
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

N° Cognome Nome Provenienza 

1 Anelina Beniamina 4a DC 

2 Angiola Daniele 4a DC 

3 Bitetti Leonardo 4a DC 

4 Cannazza Matteo Giovanni 4a DC 

5 Chieco Francesco 4a DC 

6 Clemente Miriana 4a DC 

7 Fanelli Giuseppe 4a DC 

8 Fiorentino Giovanni 4a DC 

9 Lafabiana Marica 4a DC 

10 Leone Francesca 4a DC 

11 Loglisci Ilaria 4a DC 

12 Lorusso Martina 4a DC 

13 Macchia Giuseppe 4a DC 

14 Molinari Vittoria 4a DC 

15 Nuzzi Alessia 4a DC 

16 Nuzzi Antonella 4a DC 

17 Rella  Giuseppe 4a DC 

18 Scala Vanessa 4a DC 

19 Scarola Francesco 4a DC 

20 Scarola Giuseppe 4a DC 

21 Scattaglia Giuseppe 4a DC 

22 Tortorella Andrea 4a DC 

23 Vitucci Denise 4a DC 
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STORICO DELLA CLASSE: ALUNNI 

Anno	Scolastico	 N.	Iscritti	 N.	Inserimenti	 N.	Trasferimenti	
N.	Ammessi	alla	

classe	successiva	

2019/20	 25	 0	 /	 25	

2020/21	 23	 0	 /	 23	

2021/22	 23	 0	 /	 /	

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5aDC è composta da 23 alunni (11 femmine e 12 maschi) provenienti dai comuni di 
Altamura, Binetto, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Grumo Appula e Toritto. 
Tutti gli alunni provengono dalla terza classe dell’a. s. 2019/2020. 
Nella classe sono presenti un alunno diversamente abile, per il quale il Consiglio di Classe 
ritiene necessaria l’assistenza del docente di sostegno nell’espletamento delle prove d’esame, 
e sei alunni con bisogni educativi speciali. 
L’alunno diversamente abile proviene dalla sezione E Enogastronomia; per lui il Consiglio di 
Classe ha predisposto sin da subito un Piano Educativo Individualizzato, con programmazione 
didattica paritaria con obiettivi minimi, elaborato e condiviso con la famiglia. 
Per quanto attiene gli alunni con bisogni educativi speciali: 
• cinque alunni presentano disturbi specifici dell’apprendimento, regolarmente 
certificati, per i quali si è proceduto alla predisposizione di programmi didattici personalizzati, 
elaborati e condivisi con le famiglie; 
• un alunno, invece con svantaggio socio-economico. 
Quasi tutti gli studenti contribuiscono all’economia familiare svolgendo lavori in strutture 
ristorative del territorio e, pertanto, risultano più “completi” sul piano tecnico-pratico della 
formazione con competenze apprezzabili. 
Gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento sostanzialmente improntato alla 
correttezza, sia con i compagni, sia con i docenti, sia nelle attività didattiche in presenza, che 
in quelle a distanza. 
La stessa cosa si può affermare, per quanto attiene al rispetto della puntualità e l’assiduità 
nella frequenza, fatta eccezione per alcuni casi isolati.  
L’attività didattica, sia in presenza che con modalità mista, è sempre stata finalizzata a 
suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, 
all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e alla maturazione graduale di 
un’autonomia di giudizio. Durante l’anno, ogni singolo docente ha provveduto, in ragione 
delle necessità ravvisate, al recupero delle competenze e capacità minime richieste e al 
recupero di eventuali lacune delle conoscenze. Inoltre, il Consiglio di Classe ha cercato, in 
ragione della finalità dell’Esame di Stato e compatibilmente con il tempo a disposizione, di 
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impostare l’attività didattica attraverso un itinerario il più possibile interdisciplinare e 
conforme alle linee guida. 
L’impegno, per quasi tutti gli alunni, volto a mettere a punto il lavoro fatto in aula o durante 
le attività sincrone, è stato finalizzato al miglioramento del dialogo educativo e formativo, e al 
consolidamento degli apprendimenti nel lavoro personale extra – aula. 
Per alcuni alunni lo studio individuale e la rielaborazione autonoma e personale dei concetti 
acquisiti non sono stati costanti e continui, condizionandone i risultati in alcune discipline. 
La classe ha sempre aderito con entusiasmo e proficua partecipazione alle seguenti attività: 
• PCTO; 
• ampliamento dell’offerta formativa. 
Nel corso del triennio sono state proposte attività ed esperienze strettamente collegate 
all’ambito professionale, tese ad arricchire la cultura e la preparazione tecnica di settore. 
Alla fine dell’anno si evidenziano differenze di preparazione di base, per lo più dovute ad 
inclinazioni, ad interessi personali e alla disponibilità all’apprendimento ed impegno profuso 
in classe e a casa. Chiara la propensione che gli studenti hanno mostrato per gli aspetti 
tecnico-applicativi del percorso di studi intrapreso, dove il gruppo classe ha ottenuto risultati 
migliori. Per quanto riguarda, invece, le discipline che richiedono una concettualizzazione e 
formalizzazione espositiva, si sono raggiunti gli stessi risultati solo in alcuni casi. 
Il livello medio di preparazione è più che sufficiente; pochi allievi sono riusciti a distinguersi, 
dimostrando apprezzabili capacità di analisi e di sintesi nonché attitudine alla riflessione 
critica e conseguendo perciò valutazioni di buon livello; la maggior parte ha raggiunto un 
livello di preparazione mediamente sufficiente o buono; solo per qualcuno persistono lacune 
pregresse che avrebbero richiesto un impegno più costante per essere sanate. Quest’ultimi 
studenti, nonostante le ripetute sollecitazioni e stimoli promossi da tutti i docenti, hanno 
stentato ad allinearsi ai ritmi di lavoro, sia per scarsa inclinazione allo studio, che per carenza 
di motivazione, riservando all’ultima parte dell’anno un maggior impegno, teso al recupero 
delle insufficienze evidenziate. 
I risultati, nel complesso, sono da considerarsi in linea con gli obiettivi preventivati e 
rispondenti al profilo professionale, pur differenziandosi in relazione ai modi e ai tempi di 
apprendimento e alle differenti abilità cognitive ed operative. 
Per quanto riguarda i rapporti scuola - famiglia, nonostante la disponibilità dei docenti, la 
partecipazione delle famiglie è stata esigua. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA CLASSE 
 

Al fine di permettere a tutti gli alunni, qualsiasi sia la loro provenienza, di trovare i mezzi di 
trasporto per rientrare in tempo utile alle loro abitazioni, le “ore di lezione” hanno avuto la 
durata di 50 min.  

 Il recupero, da parte degli alunni, del tempo scuola non svolto in presenza è stato organizzato 
da ciascun docente con attività in Didattica Digitale con modalità asincrona. 

 La scansione oraria delle lezioni ha seguito la seguente organizzazione, in un unico turno di 
ingresso e di uscita. 

Scansione oraria 
Ingresso 8:05 

Prima ora 8:10 – 9:00 
Seconda ora 9:00 – 9:50 

Terza ora 9:50 – 10:40 
Quarta ora 10:40 – 11:30 
Quinta ora 11:30 – 12:20 
Sesta ora 12:20 – 13:10 

Settima ora 13:10 – 14:00 
 
La classe ha svolto le lezioni di laboratorio con turno pomeridiano dalle ore 12:20 alle ore 15:40, nella 
giornata del mercoledì.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina 
Docente 

Cognome Nome 

Lingua e letteratura italiana Capodiferro Emanuela 

Lingua inglese Anzaldi Rossana 

Storia Capodiferro Emanuela 

Matematica Matera Rosa 

Scienze motorie e sportive De Pinto Lucia 

Religione Cattolica Ricciardi Pierfrancesco 

Seconda lingua straniera Pisani Roberta 

Scienza e cultura dell’alimentazione Pavone Aurelia Anna 

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva Silvestri Tommaso Martino 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore cucina Visci Vito 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore sala e vendita Viggiani Antonio 

Sostegno Lamanna Antonella 

Educazione civica  Schiavone  Patrizia 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora-Lorusso” – Altamura  
 12 

STORICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina 

Continuità docenti 

A.S. 2019/20 
3^ DC 

A.S. 2020/21 
4^DC 

 A.S. 2021/22 
       5^ DC 

Lingua e letteratura italiana Stano Capodiferro Capodiferro 

Lingua inglese Storsillo Storsillo Anzaldi 

Storia Stano Fiore Capodiferro 

Matematica Picerno V. Losurdo Matera 

Scienze motorie e sportive Loporcaro De Pinto De Pinto 

RC Mininni L. Mininni L. Ricciardi 

Seconda lingua straniera Marvulli Caponio Pisani 

Scienza e cultura dell’alimentazione Pavone A. Pavone Pavone 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

Silvestri T. Silvestri Silvestri 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
cucina 

Visci V. Visci Visci 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala 
e vendita 

\ Viggiani Viggiani 

Sostegno Vutulli Lamanna Lamanna 

Educazione civica / Carlucci Schiavone 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI (All. 2) 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVOLTI IN PRESENZA E A 
DISTANZA 

(NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI: MACROAREE) 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella e riportati nell’Allegato 2: 

 

Titolo del 
percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Costituzione 
ed Unione 
Europea 

Trimestre 

Storia, Seconda lingua, 
Inglese, Dtasr, Cucina, 

Laboratorio di sala e vendita, 
Scienze motorie 

Laboratorio 
multimediale con 

utilizzo di strumenti 
digitali e internet 

 Libri di testo 
Riviste settoriali 

 Computer 
LIM 

Domani...io 
lavoro? Trimestre 

Italiano, Lingue straniere, 
Matematica, Diritto, 

Laboratorio di sala e vendita/ 
cucina 

Archivio dati del 
tessuto produttivo e di 

associazioni di 
categoria 

Manuali e report 
Libri di testo 

Riviste settoriali 
Computer 
      LIM 

Il lavoro del 
“gastronomo

” 
Pentamestre 

Laboratorio servizi 
enogastronomici, settore 
cucina e di sala e vendita; 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Testi, articoli e video 
sui menu, strumenti e 
attrezzature di settore 

Piramide 
Alimentare: 
una versione 

locale 

Pentamestre 

Seconda lingua, Inglese, 
Cucina, Laboratorio di sala e 

vendita, Scienze motorie e 
Scienze degli Alimenti 

Laboratorio 
multimediale con 

utilizzo di strumenti 
digitali e internet 

 Libri di testo 
Riviste settoriali 

 Computer 
LIM 

I canali di 
approvvigion
amento dei 

prodotti 
alimentari 

Pentamestre 
Cucina, Sala e vendita, 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Libri di testo 
Riviste settoriali 

 Computer 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (All. 4) 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 
scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo 
d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle 
discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a 
“formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri”.  
Il Consiglio di Classe, in coerenza con il PTOF d’Istituto e la L. 92/agosto 2019, ha proposto 
agli studenti la trattazione del seguente percorso di Educazione Civica riportato nella seguente 
tabella: 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Argomenti 

La partecipazione 
democratica e 

l’ordinamento della 
Repubblica 

Unione europea e 
Costituzione 

 

DTASR- Francese – Storia -
Inglese 

(13 h. Trimestre) 

Il significato di diritto 
internazionale 
Fonte del diritto 
internazionale e di 
organizzazione internazionale 
Le istituzioni francesi 
UK Political system 
Italy: goverment 
EU institutions 
Nascita, evoluzione ed effetti 
dell’Unione Europea 
La nazione come concetto 
storico 

 
Titolo del percorso 

 
Discipline coinvolte 
(20 h Pentamestre) 

Argomenti 

La Costituzione e 
l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-96 
Lo Statuto Albertino e la 

Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
• Storia  

• DTASR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I principi ispiratori della 
Costituzione 
Artt. 3 e 32 
Analisi della Parte II della 
Costituzione 
Il Parlamento: il sistema 
bicamerale italiano 
Composizione e funzioni di 
Senato della Repubblica e 
Camera dei deputati 
L’iter legislativo 
 Il Presidente della Repubblica: 
elezioni e principali funzioni 
 Il Governo: struttura e funzioni 
 Il Presidente del Consiglio e i 
suoi ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e funzioni 
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La tutela del patrimonio 
artistico, paesaggistico, 

culturale ed 
enogastronomico 

 
 
 
 
 
 

I testimoni della memoria e 
legalità. 

La costruzione e il 
mantenimento della pace 

nel mondo 
 
 
 

La comunicazione in Rete 
 Educazione 

all’informazione 
Informazione e 

disinformazione in Rete 
 I Cybercrimes 

 
 

DTASR 
Sc. Alimenti 

Francese  
Inglese  

 
 
 
 

 
 

Italiano e Storia 
 
 
 
 
 
 
 

DTARS 
 Matematica 

 
 
Il valore dei beni culturali. 
Il turismo sostenibile. 
La tutela delle eccellenze 
agroalimentari. 
La dieta mediterranea, 
patrimonio immateriale 
dell’umanità 
Unesco e dieta mediterranea 
 
 
La Shoah. Il discorso di Liliana 
Segre.  
Organismi internazionali: ONU 
La questione femminile 
 
 
 
 
Web marketing 
Il Web per collaborare 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (All. 3) 

(Ex Alternanza Scuola Lavoro) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Azienda di 
svolgimento 

Esperto della filiera corta: 
cucina 2019/2020 90h Consiglio di 

classe Aziende locali di 
settore 

-Webinar 
-Manifestazioni	

Esperto della filiera corta: 
cucina 2020/2021 60h Consiglio di 

classe 
Esperto della filiera corta: 

cucina 2021/2022 60h Consiglio di 
classe 

 
Durante l’a.s. 2019-20 molti studenti hanno proseguito le attività previste dal percorso 
triennale, come si evince dal documento di sintesi in allegato, fino alla data del 04/03/2020. 
Successivamente nell’a.s. 2020/2021 si è provveduto al completamento attraverso interventi a 
distanza come webinar, eventi mirati e creazione di impresa simulata attraverso la piattaforma 
on line di Ja Italia a causa delle misure di contenimento del Covid. Nel corrente anno 
scolastico le attività PCTO si sono svolte regolarmente, principalmente attraverso stage 
settoriali. 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

AsterPuglia 

Fiera online 
Webinar 14/10/2021 

The Orange Academy 
Incontro in 

presenza 
16/11/2021 

In Cibum- Scuola di Alta Formazione 

Gastronomica 

Incontro in 

presenza 
03/12/2021 

Sport scuola e disabilità 
Incontro in 

presenza 
12/112021 

ITST “Istituto Tecnico Superiore per 

l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo 

allargato della Puglia” 

Incontro in 

presenza 
09/02/2022 

Università Ssml Nelson Mandela-Matera 

Facoltà di mediazione linguistica 

Incontro in 

presenza 
25/02/2022 

Treno della memoria 
Berlino, Cracovia, 

Aushwitz 

Dal 6 al 14 marzo 

2022 

Salone dello studente di Puglia e Basilicata Convegni, 

Workshop online 
05/04/2022 

Convegno FIDAPA “Recupero Alimentare, 

Cibo e Salute” 

Incontro in 

presenza 
28/04/2022 

Seminario Consorzio produttori Grana 

Padano 

Incontro in 

presenza 
12/05/2022 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE  

L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi didattici: trimestre e pentamestre senza 

alcuna interruzione. Per verificare i progressi degli allievi nel processo di apprendimento sono 

state utilizzate verifiche scritte, orali e pratiche esplicitando agli studenti criteri e modalità di 

valutazione concordati nei rispettivi Dipartimenti disciplinari. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
PROVE SCRITTE 

Le verifiche scritte effettuate durante la didattica in presenza hanno ricalcato le tipologie 
previste dall’Esame di Stato: 

• Trattazione di argomenti e tematiche varie; 
• Relazioni tecniche; 
• Prove strutturate e semi-strutturate; 
• Quesiti a risposta aperta; 
• Risoluzione di problemi; 
• Prove esperte 

Per la valutazione delle verifiche scritte sono stati adottati i seguenti descrittori: 

• Comprensione del testo 
• Aderenza alla traccia; 
• Coerenza logica e formale nello sviluppo dell’elaborato; 
• Capacità di usare i linguaggi specifici delle discipline in modo pertinente; 
• Conoscenza e applicazione delle formule idonee per la risoluzione di problemi; 
• Abilità e competenze specifiche e trasversali. 

PROVE ORALI 
Le verifiche orali sono state individuali e, a seconda dei casi, estese all’intera classe al fine di 
favorire la partecipazione al dialogo didattico/educativo di tutti gli studenti.  Come materiale 
di partenza si è fatto ricorso alla lettura di una frase inerente all’argomento richiesto, ad 
immagini, tabelle, grafici riportati sugli stessi libri di testo per sviluppare la riflessione e 
l’analisi e collegamenti trasversali. 
Per la valutazione delle verifiche orali sono stati utilizzati i seguenti descrittori: 

• Capacità ad orientarsi di fronte alle richieste dell'insegnante; 
• Individuazione delle tematiche fondamentali in relazione ai vari argomenti trattati; 
• Capacità di esporre con chiarezza e competenza linguistica; 
• Capacità logiche e associative per la risoluzione di problemi;  
• Capacità di integrare le conoscenze; 
• Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 
• Efficacia comunicativa; 
• Analisi e sintesi. 

VERIFICHE TECNICO-PRATICHE 
Sono state svolte essenzialmente durante le esercitazioni di laboratorio per le discipline ove 
previste. 
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VALUTAZIONE 

L’obiettivo della valutazione nella didattica è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione, per ogni alunno si è tenuto conto di elementi relativi all’area 
socio-relazionale e di elementi afferenti all’area cognitiva. 
Per la valutazione dell’area socio-relazionale si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

- rispetto delle regole; 
- frequenza; 
- interesse e partecipazione al dialogo didattico educativo di classe 
- impegno; 
- qualità dei rapporti interpersonali. 

Per la valutazione delle conoscenze/abilità /competenze si è fatto riferimento ai seguenti 
indicatori: 

- acquisizione degli obiettivi minimi di ogni disciplina; 
- capacità espositive/argomentative; 
- capacità di rielaborazione critica, analitica e sintetica; 
- grado di autonomia raggiunto; 
- media dei voti attribuiti. 

La corrispondenza docimologica tra conoscenze, abilità e competenze possedute e voto 
attribuito è stata effettuata secondo la griglia seguente: 
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LIVELLI VOTO 
DESCRITTORI 

Conoscenze Capacità/Abilità Competenze Impegno e 
Partecipazione 

LIVELLO 
BASE NON 
RAGGIUNTO 

1–2–3 
(Gravemente 
insufficiente) 

Conoscenze 
nulle o errate 

Non riesce ad 
organizzarsi, neanche 
se guidato 
opportunamente 

Non riesce ad applicare 
neppure le poche 
conoscenze di cui è in 
possesso 

Partecipazione 
di disturbo 
Impegno nullo 

4 
(Insufficiente) 

Conoscenze 
confuse e 
frammentarie 

Riesce a organizzare 
le poche conoscenze 
solo se 
opportunamente 
guidato 

Esegue solo compiti 
semplici e commette 
molti e/o gravi errori 
nell’applicazione delle 
procedure 

Partecipazione 
saltuaria 
Impegno 
debole 

5 
(Mediocre) 

Conoscenze 
generiche, 
superficiali e 
mnemoniche 

Utilizza in modo 
limitato le conoscenze 

Esegue semplici compiti; 
ha difficoltà ad applicare 
le conoscenze acquisite; 
se aiutato riesce a 
correggersi 

Partecipazione 
dispersiva 
Impegno 
discontinuo 

 
LIVELLO 
BASE 

6 
(Sufficiente) 

Conoscenze 
generali ed 
essenziali 

Utilizza in modo 
essenziale i nuclei 
fondanti delle 
discipline 

Esegue semplici compiti, 
applicando le 
conoscenze acquisite 
seppur con qualche 
imprecisione o 
incertezza 

Partecipazione 
sollecitata 
Impegno 
accettabile 

 
LIVELLO 
INTERMEDIO 

7 
(Discreto) 

Conoscenze 
complete 

Sa organizzare ed 
esprimere le 
conoscenze in maniera 
appropriata 

Esegue compiti di una 
certa complessità, 
applicando con coerenza 
le giuste procedure 

Partecipazione 
recettiva 
Impegno 
soddisfacente 

8 
(Buono) 

Conoscenze 
complete e 
adeguatamente 
articolate 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni in varie 
problematiche 
Effettua analisi e 
sintesi complete e 
coerenti 

Esegue compiti 
complessi 
Sa applicare i contenuti 
anche in contesti non 
usuali 

Partecipazione 
attiva 
Impegno 
notevole 

 
LIVELLO 
AVANZATO 

9–10 
(Ottimo) 

Conoscenze 
complete e 
approfondite 
tra le quali 
stabilisce 
autonomamente 
connessioni 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni anche in 
problematiche 
complesse 
Esprime valutazioni 
critiche e personali 

Esegue compiti 
complessi 
Sa applicare con 
precisione contenuti e 
procedure in qualsiasi 
contesto in modo 
autonomo e originale 

Partecipazione 
costruttiva, 
trainante 
Impegno 
notevole 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il C. di C. attribuisce a tutti gli alunni il credito scolastico minimo nella relativa banda di 
oscillazione in base alla media di profitto, secondo le disposizioni O.M. 14 Marzo 2022, n. 65, 
art. 11. 

 
Il C. di C. esamina i seguenti elementi di valutazione in aggiunta alla media dei voti 
conseguita nello scrutinio 

 
Il C. di C., attribuisce per tutte le fasce solo il minimo del credito se il voto di condotta è 
uguale a 6 o se la sufficienza in 1 materia sia stata raggiunta dallo studente non in modo 
autonomo ma per voto di consiglio dopo attenta riflessione collegiale in sede di scrutinio 
finale. 
  

FREQUENZA ATTIVITÀ' CURRICULARI  
(MAX 0,25) 

15,1%<assenze<20% 0,1   
10,1%<assenze<15% 0,15   
5,1%<assenze<10% 0,2  

assenze ≤ 5% 0,25  

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
(MAX 0,25) 

VC=VOTO DI 
COMPORTAMENTO     

VC ≥9 0,25  
VC=8 0,2   
VC=7 0,1   

CREDITI FORMATIVI INTERNI 
(MAX 0,25) 

progetti 
PON /POF 

1 0,15   
2 0,2  
3 0,25  

 gare o manifestazioni 0,25   
Altern. 
Scuola 
Lavoro  

giudizio≥buono 0,25   
giudizio discreto 0,2  

giudizio suff. 0,1  

CREDITI FORMATIVE ESTERNI                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(MAX 0,25) 

didattico-culturali 

0,25 

  
sportivi  
lavoro   

volontariato  
orientamento  

MEDIA DI PROFITTO   
MEDIA RICALCOLATA (TOTALE DELL’ULTIMA COLONNA - max 1 p.to di media)  
CREDITO (se la media calcolata rientra nella banda di oscillazione successiva si attribuisce il 
minimo di tale banda)   
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Tabelle di conversione 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Vista 
la nota prot. 3062/90 del 31/07/08 recante disposizioni esplicative-applicative del DPR 
21/11/07 n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/98 n. 249- art. 
9 (disciplina) e art. 5 bis (patto educativo) – concernente lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti della scuola secondaria”; 
Vista 
la legge di conversione n. 169 del 30/10/08; 
Visto 
il Decreto Ministeriale n. 5 del 16/01/2009 “Criteri e modalità applicative della valutazione 
del comportamento”; 
Visto 
il Regolamento di disciplina interno; 
Il collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “M. De Nora” delibera i criteri di assegnazione del voto di 
condotta, in base ai seguenti indicatori: 

1. Comportamento 
2. Frequenza 
3. Partecipazione 
4. Socializzazione 
5. PCTO 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 
I voti di condotta minori del sei dovranno trovare riscontro in una corretta applicazione del 
regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Inoltre i consigli di 
classe sono tenuti a monitorare in itinere il comportamento degli allievi e sanzionare gli atti 
poco corretti, in maniera che lo studente possa correggere il proprio comportamento attraverso 
la sanzione, che non ha carattere punitivo ma educativo 
L'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di 
scrutinio intermedio e finale. 
La valutazione, espressa in sede di scrutinio finale, non potrà riferirsi ad un singolo episodio, 
ma dovrà scaturire dall’esame della maturazione e della crescita civile e culturale dello 
studente durante l’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa 
ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di 
classe terrà in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo 
studente nel corso dell’anno. 
Premesso che in presenza di comportamenti, perseguibili a termini di legge, il voto di 
condotta non potrà essere superiore a cinque, in tutti gli altri casi si applicheranno i criteri 
riportati nella tabella 
 “griglia di valutazione della condotta degli studenti”. 
L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione 
all'anno successivo o agli esami di Stato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
Classe 5DC Alunno/a: 

OBIETTIVI VERIFICATI VOTO 
Range Voto 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

1. Corretto e rispettoso 9-10  
2. Corretto 8-7  
3. In uno o due dei casi seguenti: 

a) Non rispetta i tempi e i modi corretti della 
conversazione. 
b) Si dedica all’attività didattica in modo saltuario. 
c) Coinvolge il gruppo-classe in comportamenti 

dispersivi e/o in azioni di disturbo.  

6  

4. Scorretto e indisciplinato (se i tre casi precedenti si 
verificano contemporaneamente). 5  

5. Gravemente e inequivocabilmente irrispettoso delle 
regole e delle persone. 1-4  

FREQUENZA  

1. Continua (assenze inferiori al 10%) 9-10  
2. Assidua (assenze tra il 10,1% e il 15%) 8-7  
3. Normale (assenze tra il 15,1% e il 25%) 6  
4. Discontinua (assenze tra il 25,1% e il 50%) 5  
5. Irregolare (assenze oltre il 50%) 1-4  

PARTECIPAZIONE  

1. Propositiva 9-10  
2. Interessata  8-7  
3. Sollecitata 6  
4. Passiva 5  
5. Di disturbo 1-4  

SOCIALIZZAZIONE 

1. Buoni rapporti con tutti  9-10  
2. Rapporti selettivi 8-7  
3. Difficoltà relazionali (per comportamento 6  
4. Difficoltà a riconoscere le regole del gruppo 5  
5. Atteggiamenti di intolleranza 1-4  

PCTO 

1. Giudizio eccellente 9-10  
2. Giudizio ottimo 8-9  
3. Giudizio buono 7-8  
4. Giudizio discreto 6-7  
5. Giudizio sufficiente 5-6  
6. Giudizio insufficiente 1-4  

MEDIA  
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PRIMA PROVA SCRITTA 

- Ai sensi dell’art. 17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 
lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato 

- Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito 
artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.  

- La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze 
diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi, e logico-
argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 

- Le tracce sono elaborate nel rispetto del QdR allegato al d.m. 21/11/2019, n.1095. 
 
 
 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

- La seconda prova, ai sensi dell’art.17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, (…), 
ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le 
conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 
dello studente.  

- Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova è: scienza e cultura 
dell’alimentazione 

- I docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 
operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce che 
saranno sottoposte a sorteggio. 
 
 
 

 

COLLOQUIO 

- Il colloquio è disciplinato dall’art.17, co. 9 d. lgs 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 
studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 
informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

- Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale 
è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è 
predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Il materiale è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. 

- La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse.  
 

  





 

 

 

ALLEGATO 1 

Attività di preparazione all’esame di stato 
(griglie di valutazione, prove effettuate, iniziative realizzate) 

 
 

 



I.I.S.S. “M. De Nora” – Altamura (Ba) 
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2021/2022 

 
Cognome:                                                  Nome:                                                                       Classe: 
Indicatori generali per la valutazione 
degli elaborati (MAX 60 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 
Testoideato in modo originale, accuratamente pianificato,articolato 
e organico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 
Testo, nel complesso, ben pianificato,articolato e organico, efficace 
e puntuale 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico 

<= 5 

 
 
 
 
Coesione e coerenza testuale 

Livello avanzato 
Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 
Testo, nel complesso, coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo non coeso e incoerente 

<= 5 

 
 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Livello avanzato 
Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

9-8 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

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

Livello avanzato 
Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace 
nell’uso della punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente 
corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

9-8 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo con gravi/frequentierrori grammaticali, poco corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

<= 5 

 
 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e 
puntuali 

10 

Livello intermedio 
Conoscenze, nel complesso, solide e precise; riferimenti culturali, 
nel complesso, pertinenti e puntuali 

9-8 

Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre 
pertinenti e puntuali 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 5 

 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta 

<= 5 

 



TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
TIPOLOGIA A (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
Rispetto dei vincoli nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo - se 
presenti - o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Livello avanzato 
Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 
Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

 
 
 
 
Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Livello avanzato 
Comprensione piena del significato del testo e individuazione precisa 
di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e individuazione 
corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 
Comprensione superficiale del significato del testo e individuazione 
parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Comprensione stentata del significato testo e individuazione confusa 
di concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

 
 
Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Livello avanzato 
Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 
Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

 
 
 
Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 
argomentata 

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 
argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta, ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
/15 

 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 
proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 
dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità           a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori specifici per la valutazione 
degli elaborati TIPOLOGIA B (MAX 
40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
 
 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo piena e puntuale nell’individuazione della 
tesi e del valore delle argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individuazione del 
valore delle argomentazioni proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta nell’individuazione 
del valore delle argomentazioni proposte 

<= 8 

 
 
 
Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente 
ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed 
efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

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

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e solida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessivamente 
puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre 
puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 
approssimativa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
/15 

 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 
proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 
dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità           a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 



 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITÀ 

Indicatori specifici per la valutazione 
degli elaborati TIPOLOGIA C (MAX 
40 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 
efficace 

15 

Livello intermedio 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione 
complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 
parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 
efficace 

<= 8 

 
 
 
 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione tematica 
chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, 
progressione tematica complessivamente chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progressione 
tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica a 
tratti poco coerente 

<= 8 

 
 
 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati con piena correttezza 

10 

Livello intermedio 
Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 

9-8 

Livello di base 
Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
usati in maniera approssimativa e confusa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
/15 

 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 
proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 
dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità           a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 

 

 



I.I.S.S. “M. De Nora” – Altamura (Ba)- ALUNNI CON DSA 
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2021/2022 

 
Cognome:                                                  Nome:                                                                       Classe: 
Indicatori generali per la valutazione 
degli elaborati (MAX 60 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 
Testoideato in modo originale, accuratamente pianificato,articolato 
e organico, efficace e puntuale 

15 

Livello intermedio 
Testo, nel complesso, ben pianificato,articolato e organico, efficace 
e puntuale 

14-13 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

12-11 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico 

<= 10 

 
 
 
 
Coesione e coerenza testuale 

Livello avanzato 
Testo del tutto coeso e coerente 

15 

Livello intermedio 
Testo, nel complesso, coeso e coerente 

14-13 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

12-11 

Livello di base non raggiunto 
Testo non coeso e incoerente 

<= 10 

 
 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 
(DA NON VALUTARE) 

Livello avanzato 
Uso del lessico vario e appropriato 

 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio 

 

 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 
(DA NON VALUTARE) 

Livello avanzato 
Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace 
nell’uso della punteggiatura 

 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente 
corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

 

Livello di base non raggiunto 
Testo con gravi/frequentierrori grammaticali, poco corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

 

 
 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e 
puntuali 

15 

Livello intermedio 
Conoscenze, nel complesso, solide e precise; riferimenti culturali, 
nel complesso, pertinenti e puntuali 

14-13 

Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre 
pertinenti e puntuali 

12-11 

Livello di base non raggiunto 
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 10 

 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

15 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

14-13 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

12-11 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta 

<= 10 



 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
TIPOLOGIA A (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
Rispetto dei vincoli nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo - se 
presenti - o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Livello avanzato 
Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 
Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

 
 
 
 
Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Livello avanzato 
Comprensione piena del significato del testo e individuazione precisa 
di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e individuazione 
corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 
Comprensione superficiale del significato del testo e individuazione 
parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Comprensione stentata del significato testo e individuazione confusa 
di concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

 
 
Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Livello avanzato 
Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 
Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

 
 
 
Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 
argomentata 

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 
argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta, ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
/15 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 
proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 
dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità           a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori specifici per la valutazione 
degli elaborati TIPOLOGIA B (MAX 
40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
 
 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo piena e puntuale nell’individuazione della 
tesi e del valore delle argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individuazione del 
valore delle argomentazioni proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta nell’individuazione 
del valore delle argomentazioni proposte 

<= 8 

 
 
 
Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente 
ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed 
efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

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

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e solida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessivamente 
puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre 
puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 
approssimativa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
/15 

 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 
proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 
dalla moltiplicazione) 

Il punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità           a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 



 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITÀ 

Indicatori specifici per la valutazione 
degli elaborati TIPOLOGIA C (MAX 
40 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 
efficace 

15 

Livello intermedio 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione 
complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 
parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 
efficace 

<= 8 

 
 
 
 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione tematica 
chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, 
progressione tematica complessivamente chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progressione 
tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica a 
tratti poco coerente 

<= 8 

 
 
 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati con piena correttezza 

10 

Livello intermedio 
Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 

9-8 

Livello di base 
Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
usati in maniera approssimativa e confusa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
/15 

 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 
proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 
dalla moltiplicazione) 

Il Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità           a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 

 

 



ESAME DI STATO 2021/2022 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

INDICAZIONI GENERALI PER LA PRIMA PROVA SCRIITA 

In presenza di candidati all’Esame di Stato con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), la Commissione 
d’esame dovrà tener conto di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe ed esplicitati nel PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). 

D.P.R. n. 122/2009, art.10 - Valutazione degli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA): 

“Per gli alunni con Difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito 
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei”. 

Nelle modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal 
Piano Didattico Personalizzato. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno, per tali 
candidati, lo svolgimento dell’esame. 

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato nelle 
Linee guida allegate al DM n. 5669/2011, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi. 

In particolare, viene segnalata l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove 
scritte e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. 

 



I.I.S.S. “M. De Nora” – Altamura (Ba) 
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2021/2022 

GRIGLIE PER STUDENTI CON DISABILITÀ CON P.E.I. PER OBIETTIVI MINIMI 
Cognome:   Nome:                                                                       Classe: 

Indicatori generali per la valutazione 
degli elaborati (MAX 60 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 
Testoideato in modo originale, accuratamente pianificato,articolato 
e organico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 
Testo, nel complesso, ben pianificato,articolato e organico, efficace 
e puntuale 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico 

<= 5 

 
 
 
 
Coesione e coerenza testuale 

Livello avanzato 
Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 
Testo, nel complesso, coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo non coeso e incoerente 

<= 5 

 
 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Livello avanzato 
Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

9-8 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

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

Livello avanzato 
Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace 
nell’uso della punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente 
corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

9-8 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo con gravi/frequentierrori grammaticali, poco corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

<= 5 

 
 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e 
puntuali 

10 

Livello intermedio 
Conoscenze, nel complesso, solide e precise; riferimenti culturali, 
nel complesso, pertinenti e puntuali 

9-8 

Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre 
pertinenti e puntuali 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 5 

 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta 

<= 5 

 



TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
TIPOLOGIA A (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
Rispetto dei vincoli nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo - se 
presenti - o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Livello avanzato 
Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 
Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

 
 
 
 
Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Livello avanzato 
Comprensione piena del significato del testo e individuazione precisa 
di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e individuazione 
corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 
Comprensione superficiale del significato del testo e individuazione 
parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Comprensione stentata del significato testo e individuazione confusa 
di concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

 
 
Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Livello avanzato 
Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 
Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

 
 
 
Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 
argomentata 

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 
argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta, ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
/15 

 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 
proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 
dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità           a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori specifici per la valutazione 
degli elaborati TIPOLOGIA B (MAX 
40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
 
 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo piena e puntuale nell’individuazione della 
tesi e del valore delle argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individuazione del 
valore delle argomentazioni proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta nell’individuazione 
del valore delle argomentazioni proposte 

<= 8 

 
 
 
Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente 
ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed 
efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

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

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e solida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessivamente 
puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre 
puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 
approssimativa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
/15 

 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 
proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o  per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 
dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità           a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 



 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITÀ 

Indicatori specifici per la valutazione 
degli elaborati TIPOLOGIA C (MAX 
40 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 
 
 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 
efficace 

15 

Livello intermedio 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione 
complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 
parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 
efficace 

<= 8 

 
 
 
 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione tematica 
chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, 
progressione tematica complessivamente chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progressione 
tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica a 
tratti poco coerente 

<= 8 

 
 
 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati con piena correttezza 

10 

Livello intermedio 
Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 

9-8 

Livello di base 
Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
usati in maniera approssimativa e confusa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
/15 

 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 
proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o  per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 
dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità           a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 

 

 



ESAME DI STATO 2021/2022 

ALUNNI CON DISABILITÀ CON P.E.I. PER OBIETTIVI MINIMI 
 

INDICAZIONI GENERALI PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 

“Gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della 
preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi......” (L. 425/97, 
art.1). Allo stesso modo, anche per gli alunni diversamente abili, l’Esame di Stato deve costituire un momento di oggettivo 
accertamento delle competenze acquisite. 

Nel caso di un candidato che abbia seguito i programmi ministeriali con obiettivi minimi, quindi con P.E.I. paritario, la prima 
prova può essere svolta integralmente oppure può essere riformulata in maniera diversa da personale esperto che predispone 
prove equipollenti.  

In questo caso, la griglia non varia. Si deve attestare il raggiungimento degli obiettivi minimi, che, nella 
valutazione in quindicesimi, corrisponde a 9. 

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 2^ PROVA SCRITTA ESAME DI STATO – A.S. 2021/2022 

CLASSE V  Sez.D Articolazione Enogastronomia  

CANDIDATO/A________________________________________________ 

Disciplina: Scienza e cultura dell’alimentazione 

Indicatori  
ministeriali Descrittori  

Ripartizione 
punti  

Ministeriali 

 

Comprende la tematica proposta o la consegna 
operativa ed interpreta in modo autonomo, 
completo, approfondito i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste con 
contributi personali e critici. 

3 

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

Comprende la tematica proposta o la consegna 
operativa ed interpreta in modo corretto, 
completo i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste con contributi 
personali. 

2,5 

Comprende la tematica proposta o la consegna 
operativa, interpretando in modo adeguato i 
concetti chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste.  

2 

Comprensione non sempre adeguata della 
tematica proposta e/o della consegna operativa con 
errori di interpretazione (non focalizza l’argomento 
e/o comprensione parzialmente errata del testo) 

1,5 

Non comprende la tematica proposta o il contenuto 
della consegna operativa interpretando in modo 
acritico, illogico i concetti chiave e le informazioni 
essenziali nonché le relazioni tra queste. 

1 

   

PADRONANZA delle conoscenze relative 
ai nuclei fondamentali delle discipline. 

 

Conoscenza completa e approfondita con 
riferimenti culturali interdisciplinari. Elaborazione 
autonoma e personale dei nuclei fondamentali delle 
discipline, con motivazioni convincenti e originali dei 
nuclei fondanti  

6 

Padroneggia le principali conoscenze disciplinari 
dei nuclei fondamentali delle discipline. Dimostra 
abilità nel saper collegare i vari contenuti senza 
commettere errori significativi.  

5 

Padroneggia alcune delle principali conoscenze 
disciplinari dei nuclei fondamentali delle discipline 
che espone con qualche incertezza. 

4 

Conoscenza incompleta dei nuclei fondanti delle 
discipline con esposizione non sempre ordinata e 
con errori non gravi. 

3 

Conoscenza lacunosa e padronanza generica dei 
nuclei fondanti delle discipline, mnemonica e 
superficiale e con errori significativi. 

2 

   

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

 

Padroneggia con disinvoltura e in piena 
autonomia le competenze tecnico-professionali 
nella rilevazione delle problematiche proposte. 
Elabora e propone soluzioni operative congruenti, 
originali e creative. 

8 

Ottima padronanza delle competenze tecnico-
professionali nel rilevare le problematiche proposte. 
Elabora e propone soluzioni operative congruenti, 
originali e creative inerenti al caso. 

7 

Buona padronanza delle competenze tecnico-
scientifiche applicate ai casi e alle problematiche 
proposte con metodo e adeguatezza. Applica 
metodi e strumenti in modo specifico nella 
risoluzione dei problemi 

6 



Padronanza delle competenze tecnico-scientifiche 
sufficientemente strutturate. Qualche lieve 
difficoltà ad individuare metodi, strategie e 
procedure operative per la risoluzione delle 
problematiche proposte. 

5 

Padronanza delle competenze tecnico-scientifiche 
parziale e non sempre adeguata. Difficoltà ad 
individuare metodi e/o procedure operative per la 
risoluzione delle problematiche proposte. 

4 

Padronanza delle competenze tecnico-scientifiche 
non ben strutturate. Difficoltà ad individuare i 
metodi, le strategie e/o le procedure operative per la 
risoluzione delle problematiche proposte. 

3 

Padronanza delle competenze tecnico-scientifiche 
non strutturate. Difficoltà ad individuare i metodi, le 
strategie e/o le procedure operative per la 
risoluzione delle problematiche proposte. 

2 

   

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

Argomenta le informazioni in modo completo, 
approfondito, chiaro, coerente ed esaustivo, con 
collegamenti efficaci e razionali. Sintetizza 
efficacemente utilizzando in modo appropriato i 
diversi registri linguistici. 

3 

Argomenta le informazioni in modo completo, 
corretto, con collegamenti razionali. Sintetizza 
utilizzando in modo appropriato i diversi registri 
linguistici. 

2,5 

Argomenta, collega e sintetizza in modo incoerente 
ma completo. Spiega la risposta, ma non le 
strategie risolutive adottate. Utilizza il linguaggio 
specifico delle discipline con qualche incertezza. 

2 

Argomenta, collega e sintetizza in modo 
frammentario le informazioni. Utilizza un linguaggio 
tecnico-scientifico non sempre adeguato. 

1,5 

Non argomenta, collega e sintetizza in modo errato 
e/o incompleto utilizzando i diversi linguaggi 
specifici in modo inappropriato.  

1 

TOTALE PUNTEGGIO teorico IN VENTESIMI 6 – 20 
Punteggio conseguito dal candidato/a in ventesimi 
 

 
 
I DOCENTI  
 
 
         
 
 
  



Relazione tra punteggio in ventesimi e scala docimologica 
 

Valutazione in ventesimi Valutazione in decimi 

20 10 
19 9,5 

18 9 
17 8,5 

16 8 
15 7,5 

14 7 
13 6,5 

12 6 
11 5,5 

10 5 
9 4,5 

8 4 
7 3,5 

6 3 
5 2,5 

4 2 
3 1,5 

2 1 
1 0,5 

0 0 
 

  



Nome………………………. Cognome………………………. Classe……….… Data……………. 

PROVA DI VERIFICA B      

GIOVANNI PASCOLI 
 

L’assiuolo 

Dov’era la luna? Che il cielo 1 
notava in un’alba di perla, 2 
ed ergersi il mandorlo e il melo 3 
parevano a meglio vederla. 4 
Venivano soffi di lampi 5 
da un nero di nubi laggiù; 6 
veniva una voce dai campi: 7 
chiù… 8 

Le stelle lucevano rare 9 
tra mezzo alla nebbia di latte: 10 
sentivo il cullare del mare, 11 
sentivo un fru fru fra le fratte, 12 
sentivo nel cuore un sussulto, 13 
com’eco d’un grido che fu. 14 
Sonava lontano il singulto: 15 
chiù… 16 

Su tutte le lucide vette 17 
tremava un sospiro di vento; 18 
squassavano le cavallette 19 
finissimi sistri d’argento 20 
(tintinni a invisibili porte 21 
che forse non s’aprono più?…); 22 
e c’era quel pianto di morte… 23 
chiù…24 

 
1. Sintetizza il contenuto del componimento. (_/5) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Definisci il componimento dal punto di vista metrico. (_/2) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 
 

3. Esistono parole che appartengono alla stessa area di significato? Quale tipo di registro viene 

adottato? La sintassi è piana e lineare oppure complessa e tortuosa? Come influiscono il registro e la 

sintassi sul significato? (_/2) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Com’è il ritmo della poesia? Ci sono enjambements particolarmente rilevanti? Alcuni suoni si 

impongono all’attenzione in modo evidente? Sono presenti significative figure di suono ed 

eventuali rime semantiche? (_/2) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Quali figure retoriche di posizione e di significato si possono notare? Quale legame hanno con il 

significato? (_/2) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Quale ritieni sia il tema principale di questa poesia? (_/2) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. Contestualizzazione storico-letteraria (_/2) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Esponi gli elementi che permettono di collocare Pascoli nel panorama del Decadentismo europeo: aspetti 

contenutistici e formali. (_/3) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
_____/20 

Voto________ 



Nome………………………. Cognome………………………. Classe……….… Data……………. 

PROVA DI VERIFICA A      

GIOVANNI PASCOLI 
 

X agosto 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 1 
di stelle per l'aria tranquilla 2 
arde e cade, perché sì gran pianto 3 
nel concavo cielo sfavilla. 4 

Ritornava una rondine al tetto: 5 
l'uccisero: cadde tra i spini; 6 
ella aveva nel becco un insetto: 7 
la cena dei suoi rondinini. 8 

Ora è là, come in croce, che tende 9 
quel verme a quel cielo lontano; 10 
e il suo nido è nell'ombra, che attende, 11 
che pigola sempre più piano. 12 

Anche un uomo tornava al suo nido: 13 
l'uccisero: disse: Perdono; 14 
e restò negli aperti occhi un grido: 15 
portava due bambole in dono. 16 

Ora là nella casa romita, 17 
lo aspettano, aspettano in vano: 18 
egli immobile, attonito, addita 19 
le bambole al cielo lontano. 20 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 21 
sereni, infinito, immortale, 22 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 23 
quest'atomo opaco del Male! 24 

 
1. Sintetizza il contenuto del componimento. (_/5) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 
 
_______________________________________________________________________________________

_________________ 

2. Definisci il componimento dal punto di vista metrico. (_/2) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Quali corrispondenze e simmetrie sono rintracciabili nel componimento? (_/2) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Individua ed evidenzia tutti gli aggettivi riferiti al termine «cielo» (_/2) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Il testo del X Agosto presente elementi autobiografici? Quali? (_/3) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6. Quale ritieni sia il tema principale di questa poesia? (_/3) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

7. Nel testo sono presenti richiami cristologici: riportali e spiegali. (_/3) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_____/20 

Voto________ 

 

 







 

 

 

 

ALLEGATO 2 

UDA svolte 
 
 



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “MICHELE DE NORA” 
 

 

Via Lago Passarello, 3 – 70022 Altamura (Ba) 
Tel. e  Fax 080 - 3115518 

www.iissdenora.it    bais004007@istruzione.it    iissdenora@pec.it 
  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO:   COSTITUZIONE ED UNIONE EUROPEA 
 

Utenti destinatari Alunni  delle classi quinte enogastronomia 

Compito di realtà Presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato 

Competenze 
mirate 

Competenze degli assi culturali 
 

Linguaggi 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni 
adeguati 

• Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra 
epoche e tra aree geografiche e culturali. 



Storico-sociale 
• Agire in riferimento ad un sistema ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• Valutare fatti e d orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani  

• Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

• Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 

Scientifico -tecnologico 
• Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni  appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, e riconoscere  nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e complessità 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 
 

        Comunicare,   Collaborare e partecipare. 

 



Competenze professionali 

• Applicare le normative vigenti nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le nuove tendenze enogastronomiche e di 
filiera 

Conoscenze  

Dtars 
• Conoscere il significato di diritto internazionale 

• Fonte del diritto internazionale e di organizzazione internazionale   

Seconda lingua 
•  Costituzione e Unione Europea 

• Sistema politico tedesco/francese 

Inglese 
• La Brexit 

• Sistema politico inglese 

Storia 
• Nascita, evoluzione ed effetti dell’ Unione Europea  

• La nazione come concetto storico 

Cucina 
• Gastronomia e società 

• La certificazione europea dei marchi di qualità 

 Sala e vendita 
• I vini nazionali ed internazionali a denominazione di origine: DOP (DOC – DOCG) – IGT- IGP 

• Confronto tra classificazione italiana ed europea dei vini 

 Scienze motorie 
• Regole di giochi e sport e fair play 

• Conoscenza dell’ambiente in cui si opera 



Abilità  

Dtars •  Analizzare. distinguere e confrontare i poteri,   le funzioni, la composizione e gli atti delle istituzioni 
dell’Unione Europea. 

Seconda lingua • Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e politici del paese di cui si studia la lingua  

Inglese • Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e politici del paese di cui si studia la lingua 

Storia • individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e interculturalità nella prospettiva della coesione 
sociale. 

Lab. Sala e 
Vendita 

• Applicare le normative in materia di enografia nazionale e internazionale 

• Organizzare strategie di vendita per orientare il mercato nazionale ed europeo 

Cucina 
• Individuare le componenti culturali della gastronomia 

• Interpretare ingredienti e sapori delle cucine straniere adattandoli ai gusti dell’utente 

 Scienze motorie 
• Osservare le regole nel gioco e nella pratica sportiva, assumere comportamenti di lealtà e correttezza, 

• Orientare il proprio comportamento nel rispetto dell’ambiente in cui si opera. 

Discipline 
coinvolte 

 Storia, Seconda lingua, Inglese, Dtars, Cucina, Laboratorio di sala e vendita, scienze  motorie 

Fase di 
applicazione Trimestre – 21 ore 

Strumenti 
Laboratorio multimediale con utilizzo di strumenti digitali e internet 

 Libri di testo 



Riviste settoriali 

 Computer 

LIM 

Esperienze 
attivate e 
prodotto finale 

• Video, presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato 

Metodologia 

• Lezione frontale 
• Brainstorming 

• Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  
• Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 
gruppo. 

  

Valutazione 

• Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 
dell’UdA.  

• Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 
• Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali.  

 Disciplina 
prevalente 

 Dtars 

Discipline 
concorrenti  Storia – Seconda lingua – Inglese – Lab cucina /, di sala e vendita,  scienze  motorie 

Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 



1 Presentazione dell’UdA  Aula 
 

Coinvolgimento del gruppo 
classe 

1 ore 

Coordinatore   UdA  
 

2 

Individuazione e 
organizzazione del 
percorso secondo tempi 
e modalità anche 
personali degli allievi 

   

Aula 

Laboratori 
 

Coinvolgimento del gruppo 
classe 

2  ore 

1 ora: docente di cucina  

1 ora: docente di sala e 
vendita, 
 

 

3 

Raccolta materiale e 
preparazione della 
modalità espositiva dei 
prodotti oggetto del 
progetto 

Aula e laboratori 

Coinvolgimento del gruppo classe  

Capacità di analisi e confronto 
dei documenti 

10 ore 

2 ore:  Docenti di cucina e 
di sala e vendita, 

1 ora :  storia 

2 ora : seconda lingua 

2 ora: inglese 

1 ora: scienze motorie 

2 ore: dtars 

 

 

 

Valutazione intermedia  
 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

4 
Realizzazione del 
prodotto multimediale    

Aula e laboratori 

Coinvolgimento del gruppo classe  

Capacità di analisi e confronto 
dei documenti 

1 ora 

1 ora :  dtars 

 

 

 
 

 



5 

 

Presentazione   dei 
prodotti e valutazione 

Aula, 

LIM 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
metodologie laboratoriali, 
digitali e inclusione scolastica, 
valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica.  

7 ore 

Tutti i docenti coinvolti 
nell’uda 

Valutazione finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagramma di Gantt 

Tempi 

 

Fasi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

T1  1 ora         

T2  2 ore         



T3  10 ore         

T4  1 ora         

T5  7 ore         

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UDA:      COSTITUZIONE ED UNIONE EUROPEA  

Insegnamenti coinvolti : Dtars, Storia, Cucina, Sala e vendita, Inglese, Seconda lingua e Scienze motorie 

Cosa si chiede di fare 

Presentazione del prodotto multimediale 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo da realizzare in presenza o a distanza 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Conoscenza degli organi e delle norme dell’Unione Europea 

Tempi 

21 ore 

 



Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratori e aula 

 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione per ogni disciplina coinvolta 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Nel trimestre questa attività porterà a due valutazioni per disciplina: una del docente curricolare e una concordata dai docenti coinvolti dell’UdA 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

Descrivi in sintesi l’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 



Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 
 

 



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “MICHELE DE NORA” 
 

 

Via Lago Passarello, 3 – 70022 Altamura (Ba) 
Tel. e  Fax 080 - 3115518 

www.iissdenora.it    bais004007@istruzione.it    iissdenora@pec.it 
  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 

Titolo Domani….io lavoro? 
 

Utenti destinatari Alunni  delle classi quinte 

Competenze 
mirate 

Competenze degli assi culturali 
 

Linguaggi 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociale, 

culturale, scientifici, economici e tecnologici 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni 
adeguati 

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

Asse matematico 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 



Storico-sociale 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

Scientifico -tecnologico 
• Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni   appartenenti alla realtà italiana ed europea  

• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

• Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità  

• Utilizzare i principali concetti relativi alla economia e alla organizzazione dei processi produttivi dei servizi 

Risolvere problemi 

• Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 

Competenze professionali 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei 
confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro;  

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



Conoscenze  

DTARS • Normative europee ed italiane in materia di sicurezza e lavoro.  

Lingue straniere • Redazione del C.V. e di una lettera di presentazione 

Italiano  •  Redazione del C.V. e di una lettera di presentazione 

matematica 
• Le principali proprietà di una funzione 

 

Lab. Cucina  • Codici etici e deontologici con riferimento all’ambito professionale di riferimento 

 Lab. Sala e 
vendita 

• Codici etici e deontologici con riferimento all’ambito professionale di riferimento 

• PCTO: una grande opportunità 

• I fattori di attrazione 

• Ricerca del lavoro: strumenti e strategia 

Abilità  

DTARS • Analizzare, collegandosi anche alle questioni affrontate nei diversi ambiti disciplinari, i principali problemi 
collegati al mondo del lavoro 

Lingue straniere  • Effettuare comunicazioni professionali ed elaborare relazioni in lingua straniera, utilizzando in maniera 
adeguata le strutture grammaticali  

Matematica  • Lettura ed interpretazione del grafico di una funzione rappresentante dati statistici 

Italiano  
• Scrivere una inserzione economica efficace e affrontare un colloquio di lavoro 

• Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni con riferimento alla compilazione di una lettera di 



presentazione e del C.V. 

Lab. Sala e 
Vendita 

• Assumere, assolvere e portare a termine con precisione, cura e responsabilità i compiti affidati o intrapresi 
autonomamente 

Lab Cucina • Assumere, assolvere e portare a termine con precisione, cura e responsabilità i compiti affidati o intrapresi 
autonomamente 

Discipline 
coinvolte Italiano , Lingue straniere, Matematica,  Diritto, Laboratorio di sala e vendita/ cucina  

Prerequisiti • Fonti del diritto. 
• il mercato del lavoro 

Fase di 
applicazione Trimestre – 25  ore 

Strumenti 

• Archivio dati del tessuto produttivo e di associazioni di categoria 

• Manuali e report 

• Libri di testo 

• Riviste settoriali 

• Computer 

• LIM 



Tempi  

T1 Presentazione dell’UdA 

T2: Indagine sulle opportunità di lavoro nel territorio; ricerca guidata in internet nei portali di lavoro; ricerca del format del curricolo europeo 

T3: individuazione sulle proprie attitudini e competenze professionali 

T4: utilizzo del giusto lessico e corretta fraseologia relativi al progetto 

T5: Stesura della domanda di lavoro - Preparazione al colloquio in lingua straniera 

T6: verifica finale 

Esperienze 
attivate e 
prodotto finale 

• Presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato 

• Il curriculum europeo in madrelingua e in lingua straniera. 

• Comunicazione efficace finalizzata al colloquio di lavoro.  

Metodologia 

• Lezione frontale 

• Brainstorming 

• Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  

• Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 

gruppo. 

• Studio di casi 
 

Valutazione 

• Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 

dell’UdA.  

• Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 

• Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali. 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.  

Piano di lavoro 

 Disciplina 
prevalente 

Dtars 

Discipline 
concorrenti  

Italiano, matematica, inglese, seconda lingua, sala e vendita e cucina 

Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

1 Presentazione dell’UdA  

Aula 

Laboratori 

Testi di regolamenti 
(cartacei ed elettronici 

Coinvolgimento del gruppo 
classe 

1 ore 

Coordinatore   UdA 
……………………………….  

2 

Indagine sulle 
opportunità di lavoro nel 
territorio; ricerca 
guidata in internet nei 
portali di lavoro; ricerca 
del format del curricolo 
europeo 

Aula 

Laboratori 

Testi di regolamenti 
(cartacei ed elettronici) 

Statistiche, dati, commenti e 
analisi sui dati 

6  ore 

1 ore:  lab.  cucina / sala e 
vendita, 

1 ore :   italiano 

2 ore : lingue straniere 

2 ore: matematica  

pertinenza della ricerca, 
individuazione dei settori 
professionali e delle fonti 
pertinenti 

3 

Individuazione delle 
proprie attitudini e 
competenze 
professionali, tecniche, 

Aula e laboratori Capacità di analisi e valutazione 

4  ore 

2 ore: lab.  cucina / sala e 
vendita, 

Autovalutazione degli 
apprendimenti nelle lingue e 
nelle discipline professionali 



culturali; compilazione 
del curricolo europeo 

2 ore:  lingue straniere 

  

4 

Utilizzo del lessico 
specifico 

La start up 

Aula e laboratori Glossario e padronanza della 
lingua scritta e verbale 

3 ore 

1  ora :   italiano 

2 ore:  diritto/economia 

 

Verifica intermedia 

5 

Stesura della 
domanda di lavoro 

Preparazione al 
colloquio in lingua 
straniera 

Laboratori 

Vocabolari e strumenti 
linguistici necessari 

Lessico specifico, strutture 
morfosintattiche e grammaticali, 
funzioni comunicative 
 

4 ore 

2 ore :   italiano 

2 ore: lingue straniere 
 

Forma corretta e appropriata 
della domanda di lavoro  
 

6 Relazione individuale Aula 

Acquisire consapevolezza 
dell’esperienza vissuta 

7 ore 

Tutti i docenti coinvolti 
nell’uda  

Composizione  

scritta su traccia 

 

 

 

 

 

 

 



 Diagramma di Gantt 

Tempi 

 

Fasi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

T1   1 ora        

T2   6 ore        

T3   4 ore        

T4   3 ore        

T5   4 ore        

T6    7 ore       

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UDA:  Domani….io lavoro? 

       

Insegnamenti coinvolti : Dtars, Italiano, Cucina, Sala e vendita, Inglese, Seconda lingua e Matematica 

 

Cosa si chiede di fare 

Redigere il C.V. e simulare un colloquio di lavoro 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo da realizzare in presenza o a distanza 



 

Quali prodotti 

C.V. e colloquio di lavoro 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Introdurre gli alunni nel mondo del lavoro 

Tempi 

25 ore 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratori e aula 

 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione per ogni disciplina coinvolta 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Nel trimestre questa attività porterà a due valutazioni per disciplina: una del docente curricolare e una concordata dai docenti coinvolti dell’UdA 

 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 



Descrivi in sintesi l’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

 
 



 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
ANNO SCOALSTICO 2020/2021 

Denominazione  Il lavoro del “gastronomo” 
Destinatari Classi V Enogastronomia cucina  
Tempi  16 ore – pentamestre  
Docente 

coordinato
re UDA  

Docente di laboratorio servizi enogastronomici settore cucina  

discipline 
coinvolte  

Laboratorio servizi enogastronomici, settore cucina e di sala e 
vendita; Scienza e cultura dell’alimentazione 

Prodotto Produzione di piatti e menu tipici associati ai vini dei vitigni locali e della 
tradizione. 

Competenze mirate 
• assi culturali 
• cittadinanza 
• professional

i 
 

 
 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA 
Comunicare: 

- comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e complessità 
diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi. 

Collaborare e partecipare: 
- lavorare ed interagire in gruppo in precise e specifiche attività collettive 

Agire in modo autonomo e responsabile 
- riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e 

responsabilità 
Risolvere problemi 

- raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e 
delle discipline coinvolte 

 
ASSI CULTURALI 
Asse linguaggi: 

- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
- utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 
- utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico: 
- utilizzare le tecniche e procedure del calcolo aritmetico 
- usare gli strumenti di calcolo offerti da applicazioni di tipo informatico 

Asse scientifico-tecnologico 
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera 
- studiare gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico e nutrizionale 
- utilizzare gli alimenti in ambito enogastronomico 
- proprietà nutritive e terapeutiche. 
 

PROFESSIONALI 
area professionale 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali. 
- adottare comportamenti adeguati in materia di sicurezza ed igiene nei 

luoghi di lavoro nel settore di riferimento con particolare attenzione 
anche alla salvaguardia ambientale 

- utilizzare le corrette tecniche di lavorazione e gli strumenti di lavoro. 

Conoscenze 

Scienza e 
cultura 
dell’alimentazio
ne 

• Dietologia e dietoterapia 



 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
ANNO SCOALSTICO 2020/2021 

 •  

Lab. cucina 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

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

Lab. Di sala 
• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

Abilità 

Lab di cucina 

• Saper realizzare piatti con prodotti del territorio.  

• Saper organizzare il servizio attraverso la programmazione e il 
coordinamento di strumenti, mezzi e spazi.   

• Saper progettare menu  per tipologia di eventi 

Lab. Di sala • Effettuare comunicazioni professionali  

Scienza e 
cultura 
dell’alimentaz
ione  

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

Strumenti 
 
 
 
 

- Libri di testo 

- Laboratori per esercitazioni pratiche 

- filmati 

- riviste specializzate 

- appunti e internet 

 

Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

- autovalutazione degli alunni 

- prove semistrutturate delle conoscenze 

La valutazione avverrà al termine dell’UDA e terrà conto del grado di autonomia e 

responsabilità dimostrati dagli studenti nell’esecuzione del compito attraverso 

l’utilizzo della griglia di  osservazione 

Saranno espressi voti nelle discipline coinvolte. 

VERIFICA 

Italiano: stesura di un testo espositivo (relazione sull’esperienza dell’UDA). 

Scienza e cultura dell’alimentazione: redigere un menù in condizioni fisiologiche e 

in presenza di una patologia (diabete, obesità….) 

VERIFICA PRATICA 

Presentazione e preparazione in laboratorio dei  piatti tipici del territorio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UdA: IL LAVORO DEL GASTRONOMO 
 
Cosa si chiede di fare  
In questa UdA si richiede la conoscenza delle origini e della cultura enogastronomica del territorio .  
 
In che modo 
Il lavoro sarà svolto sia singolarmente sia in gruppo nel rispetto delle regole anticovid. 
 
Quali prodotti 
Realizzazione di piatti tipici della cucina locale. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Questa UdA è un'opportunità per conoscere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. Gli studenti 
impareranno a preparare i piatti della tradizione nella loro varietà, esaltandone il gusto attraverso 
l’abbinamento cibo-vino. 
 
Tempi  
Marzo-aprile 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
Lo staff di progettazione e realizzazione è composto dai docenti del Consiglio di Classe e dagli 
assistenti tecnici. L'attività si svolgerà nei laboratori della scuola utilizzando strumenti e attrezzature 
di settore.. 
 
Criteri di valutazione 
Da un punto di vista pratico le preparazioni gastronomiche saranno valutati dai docenti dei laboratori 
enogastronomici e dal Consiglio di classe. 
Durante la presentazione dei piatti sarà apprezzata la capacità espositiva in termini di ricchezza 
lessicale, correttezza formale e articolazione dei contenuti. 
Sarà, inoltre, valutato l'impegno, in termini di disponibilità e rispetto delle consegne, di 
partecipazione attiva e  collaborazione come interazione produttiva all'interno del gruppo classe. 

 

Valore della UdA in riferimento alla valutazione della competenza mirata: è una parte o la 
soddisfa interamente?  
Il compito/prodotto rappresenta una componente de percorso formativo: saranno necessarie altre 
unità per completare il panorama delle situazioni legate all’attività alberghiera. 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
PIANO DI LAVORO UDA : 

Il lavoro del “gastronomo” 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

 
 

T1 
 
 

 
 
 
Presentazione UdA agli 
studenti 
 

 
 
Lezione frontale 
Consegna materiale 
Predisposizione del 
dossier allievo 

 
Sviluppo della curiosità 
Condivisione del progetto e degli 
obiettivi  
Individuazione del 
compito/prodotto e servizio 
Comprensione dell’importanza 
professionale del compito 
assegnato 

 
 
 
 

2 ore 
Docente di 

cucina  
 

 
 
 
Feedback 
Interesse 
dimostrato 
 

 
 

T2 
 
 

 
Organizzazione del 
lavoro, individuazione dei 
ruoli e assegnazione dei 
compiti 
        

 
Utilizzo dei dati in 
possesso del C.d.C. 
relativi ad atteggiamento 
e motivazione in classe e 
in laboratorio 

 
 
Formazione dei gruppi 
 

 
 
 

1 ora 
Docente di 

cucina  

 
 
Feedback 
Interesse 
dimostrato 
 

 
 
 T3 

 
Individuare le varie 
tipologie dietetiche  

 
Libro di testo  

 
Redigere un menù coerente con le 
esigenze nutrizionali e 
fisiopatologiche  

 
4 ore  

Docente 
Scienze e 

cultura 
dell’aliment

azione  

 
Interesse e 
partecipazione  

 
 

T4 
 
 

 
Ricerca di informazioni 
relative all’argomento 
Attività di gruppo, scambi 
di intergruppo, 
discussioni guidate 

 
Lezione frontale 
lavoro in classe e  
ricerche individuali 

 
 
 
Acquisizione delle conoscenze 
 

 
 
 

3 ore 
Laboratorio 
di cucina e 
di sala e 
vendita  

 
Attività di 
laboratorio 
 

 
T5 

 
 

 
Presentazione alla classe 
dei lavori di gruppo 
Sintesi e rielaborazione 

 
Elaborazioni ricette 
enogastronomiche  
 

 
 
Condivisione dei lavori di gruppo 
e individuazione delle ricette da 
realizzare 

 
 

2 ore 
Laboratorio 
di cucina  

 
Relazioni orali 
individuali 

 
 

T6 
 

 
 

 
 
Realizzazione della  
ricetta e conclusione 
dell’UDA 
 
  

 
 
Lavori di gruppo  
Attività in laboratorio  
 
 

 
 
Acquisizione delle conoscenze 
pratiche  
 
 
 

 
 

4 ore 
Laboratorio 
di cucina  

 
 
 

Consapevolezza 
modalità  
svolgimento del 
compito 
Correttezza dell’ 
esecuzione 
Presentazione dei 
piatti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

DIAGRAMMA DI GANTT UDA : 
Il lavoro del “gastronomo” 

FASI TEMPI (ore 16) 
 
 

 
MARZO  

 
APRILE 

T1 
 

 
 
 
 

 

 
T2 

 

 
 

 

 
T3 

 

 
 

 

 
T4 

 

  
 

 
T5 

 

  

 
T6 

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “MICHELE DE NORA” 
 

 

Via Lago Passarello, 3 – 70022 Altamura (Ba) 
Tel. e  Fax 080 - 3115518 

www.iissdenora.it    bais004007@istruzione.it    iissdenora@pec.it 
  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO:  Piramide Alimentare : una versione locale 
 

Utenti destinatari Alunni delle classi quinte enogastronomia  

Competenze 
mirate 

Competenze degli assi culturali 
 

Linguaggi 
 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale eartificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità. 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni 
adeguati 

 

Scientifico -tecnologico 
• Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e complessità 



• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 
 

        Comunicare, Collaborare e partecipare. 

        -Progettare 

 

 

Competenze professionali 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica – 
alberghiera 

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

Conoscenze  

Scienze degli 
alimenti 

• La dieta mediterranea e la doppia piramide mediterranea e ambientale 

• Principali caratteristiche di un’alimentazione equilibrata 

Seconda lingua 
 

• La dieta mediterranea in lingua 



Inglese •  La dieta mediterranea in lingua 

Cucina 
• Conoscere le caratteristiche dei prodotti locali 

• Tecniche di cottura degli alimenti 

 Sala e vendita • Conoscere le caratteristiche dei prodotti locali 

 Scienze Motorie • L’alimentazione dello sportivo 

Abilità  

Scienze degli 
alimenti 

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

Seconda lingua • Saper utilizzare il lessico specifico inerente all’argomento proposto 

Inglese • Saper utilizzare il lessico specifico inerente all’argomento proposto 

Cucina 
• Saper scegliere i prodotti da utilizzare nelle principali intolleranze alimentari 

• Saper utilizzare i vari metodi di cottura per  la valorizzazione dei prodotti del territorio 

Sala e vendita 
• Saper scegliere i prodotti da utilizzare nelle principali intolleranze alimentari 

• Redigere ricette e descrivere accuratamente i piatti del menu 

   Scienze motorie 
• Conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione per lo sportivo 

• Assumere abitudini alimentari corrette 

Discipline Seconda lingua, Inglese, Cucina, Laboratorio di sala e vendita, scienze motorie e scienze degli alimenti 



coinvolte 

Fase di 
applicazione 

Pentamestre – 24 ore 

Strumenti 

Laboratorio multimediale con utilizzo di strumenti digitali e internet 

 Libri di testo 

Riviste settoriali 

 Computer 

LIM 

Esperienze 
attivate e 
prodotto finale 

• Realizzazione e presentazione di un piatto utilizzando prodotti a km 0 

Metodologia 

• Lezione frontale 
• Brainstorming 

• Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  
• Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 
gruppo. 
  

Valutazione 

• Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 
dell’UdA.  

• Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 
• Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali.  



 Disciplina 
prevalente  Scienze degli alimenti 

Discipline 
concorrenti   lingue straniere: inglese e seconda lingua –  Lab cucina /, di sala e vendita,  scienze  motorie 

Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

1 Presentazione dell’UdA  
Aula 

Laboratori 
 

Coinvolgimento del gruppo 
classe 

1 ora 

Coordinatore   UdA  
 

2 

 

Individuazione e 
organizzazione del 
percorso secondo tempi 
e modalità anche 
personali degli allievi 

   

Aula 

Laboratori 
 

Ripartizione dei compiti 

1 ora 

Docenti di laboratorio, 

 
 

 

3 Utilizzo dei vari alimenti 
della piramide alimentare Aula e laboratori Uso appropriato degli alimenti  e 

valorizzazione delle loro proprietà 
 

6 ore 

4  ore: Docenti di cucina e 
di sala e vendita, 

 

 

2 ore: scienze degli 
alimenti 
 

 

 

 

Valutazione intermedia  
 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 



4 
Utilizzare il lessico specifico 
inerente all’argomento 
proposto 

Aula e laboratori Utilizzo appropriato del lessico 
settoriale della lingua studiata 

8 ore 

4 ore: seconda lingua 

4 ore: inglese 
 

Valutazione intermedia  

5 

 

I principi di una sana e 
corretta alimentazione 
per lo sportivo 

Abitudini alimentari 
corrette 

Aula, 
 

Riconoscere l’importanza del 
benessere fisico  

2 ore 

Docente di scienze motorie 
Valutazione intermedia 

6 Verifica finale Aula, laboratorio 

Organizzazione del lavoro in 
autonomia, acquisendo 
consapevolezza dell’esperienza 
vissuta 
 

6 ore 

Tutti i docenti coinvolti 
nell’uda 

Valutazione finale 

 

 

 



 

 Diagramma di Gantt 

Tempi 

 

Fasi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

T1       1 ora    

T2       1 ora    

T3       6 ore    

T4        8 ore   

T5        2 ore   

T6        6 ore   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UDA:      Piramide Alimentare : una versione locale 

Insegnamenti coinvolti : Cucina, Sala e vendita, Scienze motorie, Inglese, Seconda lingua e Scienze degli alimenti 

 

Cosa si chiede di fare 

Realizzazione e presentazione di un piatto utilizzando prodotti a km 0 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo da realizzare in presenza o a distanza 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Far acquisire agli alunni la consapevolezza di una sana alimentazione 

Tempi 

24 ore 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratori, aula. 

 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione per ogni disciplina coinvolta 



 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Nel pentamestre questa attività porterà a due valutazioni per disciplina: una del docente curricolare e una concordata dai docenti coinvolti 
dell’UdA 

 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

Descrivi in sintesi l’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO:  i CANALI DI APPROVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Anno scolastico 2020/2021 

Utenti destinatari Classi V Enogastronomia Cucina  

Competenze 
mirate 

Competenze degli assi culturali 

Asse professionale: 

- Applicare le normative vigenti nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

- Studiare come un ‘azienda  può ottimizzare la gestione dell’approvvigionamento delle materie prime. 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere opportunità, regole e responsabilità durante lo svolgimento del lavoro 



Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 
 

        Comunicare,   Collaborare e partecipare. 

 

Competenze professionali 

• Applicare le normative vigenti nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

• Studiare come un ‘azienda  può ottimizzare la gestione dell’approvvigionamento delle materie prime. 

Discipline 
coinvolte  Docenti di cucina, di sala e vendita, Scienza e cultura dell’alimentazione  

Conoscenze 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione  

• Tracciabilità e rintracciabilità di filiera  

Cucina  
• Caratteristiche di prodotti del territorio; 

• Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni. 

 Sala e vendita • I vari canali di approvvigionamento  

Abilità  
Scienza e cultura 
dell’alimentazio
ne 

• Individuare le caratteristiche della tracciabilità e rintracciabilità di filiera  



 

Lab. Sala e 
Vendita • Saper distinguere e riconoscere i canali di approvvigionamento delle materie prime  

Cucina 
• Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni; 

• Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 

Prerequisiti • La classificazione merceologica degli alimenti  

Fase di 
applicazione Pentamestre  – 10 ore 

Risorse umane  

Interne  

Esterne  

Docenti di cucina, di sala e vendita, Scienza e cultura dell’alimentazione 

Strumenti 

Libri di testo 

Riviste settoriali 

 Computer 

 



Tempi  

T1 : Presentazione dell’UdA  
T2:  Checklist di fornitori  e definizione dei criteri di selezione degli stessi 

T3: La filiera agroalimentare: rintracciabilità e tracciabilità  

T4: Presentazione del prodotto mirato e discussione con il gruppo classe 

T5: Verifica semi-strutturata delle varie discipline   

Esperienze 
attivate e 
prodotto finale 

• Presentazione e relazione orale di quanto realizzato 

Metodologia 

• Lezione frontale 
• Brainstorming 

• Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  
• Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 
gruppo. 

• Studio di casi reali  

Valutazione 

• Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 
dell’UdA.  

• Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 
• Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali. 

 
  



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: I CANALI DI APPROVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Cosa si chiede di fare  

L’allievo deve essere in grado di sapere come si approvvigiona un’attività ristorativa e/o ricettiva  

In che modo 

Mediante una checklist di fornitori a propria disposizione  

Quali prodotti 

Approvvigionamento di materie prime in genere  

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

L’allievo deve riconoscere la funzione dell’approvvigionamento che è un’attività che consiste nel rifornire l’azienda (ristorante, albergo, ecc) delle materie prime 
apprendere, attrezzature e materie necessari alla produzione; inoltre, apprendere la fase di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.   

Tempi  

Maggio 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Docenti di cucina, di sala e vendita, Scienza e cultura dell’alimentazione 

Criteri di valutazione 

Valutazione intermedia: ogni  docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione dell’UdA. 

Verifica semi-strutturata 

Valore della UdA in riferimento alla valutazione della competenza mirata: è una parte o la soddisfa interamente? 

La soddisfa interamente.  



Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

T1 Presentazione dell’UdA  Aula 
 

Coinvolgimento del gruppo classe 
1 ora 

Coordinatore   UdA  
Valutazione intermedia  

T2 
Checklist di fornitori  e 
definizione dei criteri di 
selezione degli stessi 

   

Aula 
 

Coinvolgimento del gruppo classe 

 

2 ore:  Docenti di cucina e 
di sala e vendita, 
 

Valutazione intermedia 

      

T3 

La filiera 
agroalimentare: 
rintracciabilità e 
tracciabilità  
 

Aula  Coinvolgimento del gruppo classe  
 

1 ora: Scienza e cultura 
dell’alimentazione   

 

 

 

Valutazione intermedia  
 

T4 

Presentazione del 
prodotto mirato e 
discussione con il gruppo 
classe  
 

Aula Coinvolgimento del gruppo classe  
 

4 ore: Docenti di cucina e 
di sala e vendita  

 
 

Valutazione intermedia  
 

T5 

 

Verifica semi-strutturata 
delle varie discipline   

Aula Coinvolgimento del gruppo 
classe  

2 ore: Docenti di tutte le 
discipline coinvolte  
 

Valutazione finale dell’UDA 

 

 



 Tempi 
Fasi MAGGIO     
T1  
T2  
T3  
T4  
T5  

 



 

 

 

 

ALLEGATO 3 

PCTO, stage e tirocini effettuati 
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European Association of 
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1. TITOLO DEL PROGETTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Esperto della filiera corta: cucina 

 
 
 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
 

Istituto:  I.I.S.S. M. DE NORA ALTAMURA (BA) INDIRIZZO ALBERGHIERO 

Codice Mecc.: BAIS004007 

Indirizzo: LAGO PASSARELLO N. 3 

Tel.: 0803115518 fax 0803115518 

e- mail  bais004007@istruzione.it  

Dirigente Scolastico PROF. ING. GIUSEPPE ACHILLE 

 
 
 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE 
Istituto Codice Meccanografico 

  
  
  
  
  

 
 
 



4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 
 

DENOMINAZIONE-COMUNE-PARTITA IVA 

Macelleria equina-Gravina in P.-07460530723 

Apulia Hotel-Torre Canne-03972310712 

Apulia Hotel - Foggia - 03972310712 

Pontrandolfo gestioni - Santeramo in C. - 06121050725 

Osteria al Cardoncello - Gravina - 06300750723 

Osteria Radici - Gravina in P. -08046090729 

Corte degli Svevi - Altamura - 07788120728 

Pizzeria da SKIRO - Toritto - 07635320729 

Sfizi e Party - Santeramo in C. - 07272020723 

Cibus in Fabula - Altamura - 07348700720 

Vicolo Cieco - Grumo Appula - 07932920726 

Ci voleva - Grumo Appula - 06603980720 

Pizzeria da Vittorio - Altamura - 08350560721 

Caffè trattoria SARPI - Toritto - 08266030729 

Fashion Cafe - Binetto - 08115860721 

Bar Galena - Grumo Appula - 03754030728 

Pasticceria millevoglie- Santeramo - 03508100728 

Eredi Dimauro Paquale-Matera-00456310770 

Ristorante Maristerra snc-Santeramo-08029290726 

Benvenuto a tavola-Grumo A.-07393890723 

Panificio Sorangelo-Gravina in P.-04242410720 

Dal macellaio alla brace-Grumo A.-07827410726 

Ristorante Donna Costanza-Santeramo-07038380726 

Ristorante Bistrot-Gravina in Puglia-08248850722 

Macelleria Gramegna-Gravina in P.-03719110722 

Panificio Calderoni-Gravina in P.-04234770727 



Bar Cojba-Gravina in P.-07684320729 

Bar Terenga-Gravina in P.-07864990721 

Melody snc-Binetto-02157130721 

Macelleria salumeri Nuzzi-Grumo A.-04539090722 

Pizzeria Des Artist-Altamura-06354860725 

Galena Chef Academy-Modugno-07505380720 

Dal macellaio alla brace-Grumo A.-07827410726 

Caspubar srl-Altamura-07095000720 

Trattoria Sarpi-Toritto-08266030728 

Ristorante La Pineta-Palo del Colle-06527030727 

JA ITALIA(IDEE IN AZIONE) – MARATONA DELL’ORIENTAMENTO 

COMBIGURU CHALLENGE - UNOX 

COOKING QUIZ – RE.NA.I.A.- PEAKTIME 

 
5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione Indirizzo 
Comune di Altamura  
JA ITALIA  
RE.NA.I.A.  
UNOX  

 
6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 
 IN COERENZA   CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI,  
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 
Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico, avrà come tipologia d’azione il 
completamento della formazione di base degli alunni e l’acquisizione di un livello minimo di competenza 
specifiche professionali emergenti e orientate al mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la 
formazione e il mondo del lavoro per sviluppare l’occupabilità   degli studenti. Tale percorso si articolerà in 
n. 90 ore di stage in azienda in continuità con quanto avviato ad inizio di anno scolastico. 
Il percorso formativo di specializzazione proposto sarà: 

• coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti operando l’opportuna curvatura sulla 
figura in uscita ed orientata al modo del lavoro; 

• effettivamente spendibile nel mondo del lavoro; 
• coerente con il fabbisogno del territorio.  

 
Gli elementi distintivi che caratterizzano il settore  dei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera sono quelli di rispondere efficacemente alla crescente domanda  e di personalizzazione dei 
prodotti e dei servizi , che è alla base del successo delle madie e piccole imprese del  made  in Italy quindi 
attraverso una progettazione dei saperi che valorizzi i “giacimenti enogastronomici”  del sistema  Italia , 
valorizzazione che passa attraverso un patto con il territorio , ed è proprio a partire da un nuovo patto  che 
coinvolge la valorizzazione  del territorio  in tutti i suoi aspetti vocazionali  : risorse paesaggistiche, risorse 
agrarie , risorse architettoniche ( centri storici, monumenti , ecc.) risorse economiche, risorse umane , 
nonché  la storia che caratterizza il territorio stesso  che deve fondersi l’interazione tra scuola e sistemi 
produttivi e questo richiede l’acquisizione di un sapere polivalente , scientifico, tecnologico ed economico.  



Gli Istituti professionali sono chiamati a diventare “scuole dell’innovazione territoriale “attraverso percorsi 
che valorizzino la costruzione di un sapere scientifico, tecnologico, che abituino gli allievi e le allieve al rigore, 
all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, quali valori fondamentali 
per la costruzione di una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai valori della costituzione, stanno 
alla base della convivenza civile. 
il perseguimento di questi valori richiede oltre ad un approccio interdisciplinare  ed alla specificità della 
singola disciplina  mediante l’uso di metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale 
dell’istruzione professionale , capaci di realizzare il coinvolgimento  e la motivazione degli studenti, quindi 
l’utilizzo di metodi induttivi, metodologie partecipative e didattica diffusa di laboratorio  con largo utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione  e della comunicazione, ricorso a metodologie progettuali che utilizzino 
le opportunità offerte dall’alternanza scuola lavoro per sviluppare  il rapporto con il territorio  e utilizzare a 
fini formativi le risorse disponibili .Tutte  le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro , quali visite 
aziendali , stage, tirocini,  e alternanza scuola-lavoro saranno fatte proprie nel percorso progettuale  
raccordando le programmazioni dipartimentali curriculari con la programmazioni  formative certificate 
all’esterno dell’istituzione scolastica  . 
Un nuovo impianto che abbia alla base comune tra docenti, esperti e studenti che faccia dei percorsi 
dell’istruzione professionale un laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro, al servizio delle 
comunità locali, capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della 
ricerca, del costruire insieme i prodotti, di una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. I 
cambiamenti della vita sociale con i conseguenti riflessi nel settore della ristorazione, richiedono un 
rinnovamento di metodi e strumenti didattici, oltre ad un arricchimento di contenuti per formare 
professionisti, orientati alla ricerca, capaci di rispondere sia operativamente che con soluzioni originali, alle 
esigenze della ristorazione di oggi e di domani. 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI:  
Conoscere le caratteristiche merceologiche degli alimenti; 
Apprendere il concetto di “filiera” dei prodotti alimentari; 
Sperimentare ricette con prodotti specifici; 
Saper leggere una etichetta di prodotto; 
La rintracciabilità di un prodotto; 
Valorizzare i prodotti tipici del territorio proponendoli in un contesto gastronomico più ampio; 
Conoscere i sistemi di produzione di alimenti molto specifici del territorio in cui si opera; 
Conoscere e saper utilizzare le nuove tecniche di preparazione e conservazione di cibi. 
Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter individuare precisamente le competenze che gli alunni 
devono dimostrare e non una generica “conoscenza” non facilmente valutabile. L’intero percorso didattico 
è volto a formare la figura professionale Esperto nella valorizzazione dei prodotti della filiera corta Con 
l’obiettivo di raggiungere la finalità del progetto nei metodi formativi si cercherà di privilegiare 
l’apprendimento on the job: per sviluppare la capacità di apprendere dal lavoro mediante l’utilizzo di 
strumenti che costringono all’autoriflessione. In particolare il percorso progettuale deve sviluppare il 
pensiero Critico, le competenze di “Imparare ad imparare” attraverso l’utilizzo di metodologie 
dell’apprendimento attivo, aperto al mondo del lavoro. Impegno che richiede una organizzazione ed una 
progettazione del curricolo con modalità didattiche e di frequenza più flessibili e idonee a riconoscere i 
saperi e le competenze già acquisite dagli studenti e dalle studentesse. La cucina in Italia è ancora molto 
legata alle tradizioni ed abitudini radicate, che mantiene e fa convivere elementi arcaici e innovativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 
a)STUDENTI DEL PERCORSO 
 

 
1. ANELINA BENIAMINA 
2 ANGIOLA DANIELE 
3 BITETTI LEONARDO 
4 CANNAZZA MATTEO GIOVANNI 
5 CHIECO FRANCESCO 
6 CLEMENTE MIRIANA 
7 FANELLI GIUSEPPE 
8 FIORENTINO GIOVANNI* 
9 FRANCO VINCENZO * 
10 GRAMEGNA ANTONELLA 
11 LAFABIANA MARICA 
12 LEONE FRANCESCA 
13 LOGLISCI ILARIA 
14 LORUSSO MARTINA  
15 MACCHIA GIUSEPPE 
16 MOLINARI VITTORIA 

 
17 NUZZI ALESSIA 
18 NUZZI ANTONELLA 
19 RELLA GIUSEPPE 
20 SCALA VANESSA 
21 SCAROLA FRANCESCO 
22 SCAROLA GIUSEPPE 
23 SCATTAGLIA GIUSEPPE  
24 TORTORELLA ANDREA 
25 VITUCCI DENISE 
 
 
 
 
 
 
 
 

*non più presenti  
 
 
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 
Il comitato tecnico scientifico collabora nell’individuazione delle aziende da coinvolgere nella realizzazione 
del percorso formativo sulla base di criteri stabiliti dal D.L. 107/2015. 
Anche i dipartimenti, insieme ai consigli di classe, al fine di armonizzare i percorsi formativi contribuiscono 
alla realizzazione dei progetti.  
 

 
c) COMPITI,  INIZIATIVE/ATTIVITÀ  CHE  SVOLGERANNO  I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 

 
Controllo e monitoraggio delle attività. 
 

 
 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE  
AL PROGETTO 

 
 

 
 
 
 
 
 



TUTOR INTERNI 
 

 

a.s. 2019/2020    Prof. Visci Vito 
a.s. 2020/2021    Prof. Visci Vito 
a.s. 2021/2022    Prof. Visci Vito 
Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato  sottoscritto dalle par- 
ti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
d)  assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 
tutor esterno, il corretto svolgimento; 
e)   gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavo- 
ro, rapportandosi con il tutor esterno; 
f)   monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
g)  valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente svi- 
luppate dallo studente; 
h)  promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 
parte dello studente coinvolto; 
i)   informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei do- 
centi, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe 
sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
j)   assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 
le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
 
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 
a)   collabora   con   il   tutor   interno   alla   progettazione,   organizzazione   e   valutazione 
dell’esperienza di alternanza; 
b)  favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 
c)   garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel ri- 
 
spetto delle procedure interne; 
d)  pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con al- 
tre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e)   coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f)   fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello stu- 
dente e l’efficacia del processo formativo. 
 
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col 
tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e 
delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che con- 
corre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi ri- 
chiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al 
docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 
 
 
 

 
 

 
 



TUTOR ESTERNI 
 

a)   collabora   con   il   tutor   interno   alla   progettazione,   organizzazione   e   valutazione 
dell’esperienza di alternanza; 
b)  favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 
c)   garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel ri- 
 
spetto delle procedure interne; 
d)  pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con al- 
tre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e)   coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f)   fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello stu- 
dente e l’efficacia del processo formativo. 
 
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col 
tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e 
delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che con- 
corre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi ri- 
chiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al 
docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 
 
 
 

 
8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Prima dell’avvio delle attività, il tutor interno effettua una rilevazione dei fabbisogni delle aziende da 
coinvolgere, cercando di associare ad ognuna, stagisti con le giuste caratteristiche e competenze 
professionali. 
 

 
 

9.  RISULTATI  ATTESI  DALL’ESPERIENZA  DI  ALTERNANZA  IN  COERENZA 
CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

Incremento dell’occupabilità ed inserimento degli stagisti nei diversi contesti aziendali. 
 
 

 
 
 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 
Rilevazione dei fabbisogni alunni e aziende; 
Sensibilizzazione consigli di classe e famiglie; 
Percorso di alternanza: stage. 
 

 
 
 
 



11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 
3° anno: 

Le 90 ore saranno distribuite nel seguente modo: 

- 78 h. stage nelle aziende e/o partecipazione a fiere settoriali; 

- 4 h. di lezione frontale atte all’ottenimento del certificato di frequenza sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro;  

- 4 h. di lezione frontale atte all’ottenimento della certificazione HACCP; 

- 2 h di Orientamento a cura del tutor; 

- 2 h di lezione frontale sulla Privacy (L. 180) 
 
4° anno: 
n° 60 ore da svolgere a distanza/presenza o con stage in aziende convenzionate con la scuola nel periodo 
01 settembre 2020 /31 Agosto 2021; 
 
5° anno: 
n° 60 ore da svolgere a distanza/presenza o con stage in aziende convenzionate con la scuola nel periodo 
01 settembre 2021 /31 Agosto 2022; 
 

 
12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste 
 

Modalità di svolgimento 

 
Descrizione del progetto formativo  
 

 
Discussione in laboratorio 

 
 
 

 

 
 
 
13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste 
 

Modalità di svolgimento 

 
 
 

 

 
               14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Da svolgere esclusivamente nelle aziende sede di stage  
 
 

 
15.  UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING 

 
Utilizzo di attrezzature e tecnologie in dotazione alle varie aziende. 
 
 

 



 
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Da svolgere a cura del G.O.P. 
 
 

 
17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Alla fine del percorso i tutor aziendali compileranno le schede di valutazione degli alunni ad integrazione 
della certificazione delle competenze che verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie aziende. 
 
 

 
18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-
Struttura  ospitante)  (TUTOR  struttura  ospitante,  TUTOR  scolastico,  STUDENTE, 
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 
 
 
 

 
 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
 RIFERIMENTO ALL’EQF 

Competenze 
Terzo/quarto/ quinto anno 
 
1° 
Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva 
delle produzioni industriali e 
artigianali dolciarie e da forno 
 
 
 
2° 
Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
Internazionali delle produzioni 
industriali e artigianali dolciarie 
e da forno individuando le nuove 
tendenze da filiera 
 
 
 
 
 
3° 
Attuare strategie di 
pianificazione, compensazione, 
monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto. 
 
 
 
 

Abilità  
Terzo/quarto/ quinto anno 
 
-Comprendere l’importanza del 
corretto uso dei dispositivi di sicurezza 
per la salvaguardia della persona, dei 
colleghi, dei clienti e dell’ambiente di 
lavoro. 
-Individuare gli elementi caratterizzanti 
delle aziende enogastronomiche e 
turistiche e le principali forme di 
organizzazione aziendale. 
 
-Riconoscere gli stili di cucina attuali. 
-Valorizzare i piatti della tradizione 
attenendosi ai criteri nutrizionali e 
gastronomici più moderni. 
-Valorizzare i prodotti enogastronomici 
tenendo presente gli aspetti culturali 
legati ad essi, le componenti tecniche e 
i sistemi di qualità già in essere, con 
particolare riguardo al territorio. 
 
-Gestire il processo di 
approvvigionamento di derrate 
alimentari, vini e altre bevande. 
-Classificare e configurare i costi di 
un’azienda e analizzare il loro rapporto 
coi ricavi. 
-Calcolare il costo-piatto, il costo-menu 
in rapporto agli alimenti e agli altri costi 
di produzione. 
-Individuare i fattori che intervengono 

Conoscenze 
Terzo/quarto/ quinto anno 
 
-La legislazione sulla sicurezza sul 
lavoro. 
-Tecnica professionale 
enogastronomica  
 
 
 
 
-Tipologie dei servizi ristorativi, 
tendenze della gastronomia. 
-Vari tipi di cucina e fattori 
caratterizzanti. 
-Il cibo come alimento e prodotto 
culturale. 
-I marchi di qualità, i sistemi di 
tutela e gli alimenti di eccellenza 
del territorio. 
 
 
 
-La gestione delle merci, 
dall’ordinazione fino 
all’utilizzazione. 
-Metodologie e strumenti della 
programmazione e del controllo di 
gestione (qualità-quantità-costi 
della produzione e distribuzione 
pasti). 
-I criteri per la definizione del 
prezzo di vendita dei prodotti 



 
4° 
Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti 
tipici 
 
 
 
 
 
 
5° 
Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 
 

nel determinare il prezzo praticato al 
cliente. 
 
 
-Comprendere la necessità di adeguare 
la 
produzione alle esigenze della clientela. 
-Leggere, riconoscere e interpretare le 
dinamiche 
del mercato enogastronomico e sapere 
adeguare la produzione. 
-Individuare punti forti e di criticità 
dell’attività aziendale anche in rapporto 
al mercato e agli stili della clientela. 
 
-Realizzare un manuale di autocontrollo 
igienico e compilare la modulistica 
relativa. 
-Elaborare autonomamente un 
programma di sanificazione per piccoli 
ambienti di lavoro. 

enogastronomici 
 
Il mercato enogastronomico e i 
suoi principali segmenti. 
-L’andamento degli stili alimentari 
e dei consumi locali, nazionali e 
internazionali. 
-Le aziende enogastronomiche e i 
rapporti con l’esterno. 
 
 
 
 
 
 
Il sistema HACCP: analisi, 
progettazione, applicazioni 
pratiche, modulistica. 
Sicurezza degli ambienti di lavoro. 

 
 
 
20.  MODALITÀ  DI  CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE  DELLE  COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 
Rilascio di certificazione delle competenze acquisite attraverso il CURRICULUM DELLO STUDENTE. 
 
 
 

 
 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 
A cura dell’I.I.S.S. M. De Nora. 
 

 
 
 
                                                                                         Il Progettista/tutor 
 
                                                                                       Prof. Vito Visci 
 
 
 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 

DOCUMENTO DI SINTESI DEL TRIENNIO 2019- 2022 

CLASSE 5^ CUCINA “D” 

Esperto della filiera corta: cucina 

 
1- ANELINA BENIAMINA    Totale ore triennio n° 257 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 85 ore di stage presso Macelleria equina-Gravina in P.-07460530723 

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore di WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 120 ore di stage presso Macelleria equina-Gravina in P.-07460530723 

 
 
2- ANGIOLA DANIELE    Totale ore triennio n° 231   

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 75 ore di stage presso Apulia Hotel-Torre Canne-03972310711 

- a.s. 2020/2021 
n° 55 ore di WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 86 ore di stage presso Apulia Hotel - Foggia – 03972310712 
      n° 3 ore di WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 
 

 
3- BITETTI  LEONARDO    Totale ore triennio n° 214 

- a.s. 2019-2020 
n° 11 ore di attività frontale in aula 

- a.s. 2020/2021 
n° 45 ore di WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso”  

- a.s. 2021/2022 
      n° 158 ore di stage presso Pontrandolfo gestioni - Santeramo in C. – 06121050725 
 

 
4- CANNAZZA  MATTEO GIOVANNI   Totale ore triennio n° 215 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 86 ore di stage presso Ristorante Maristerra snc-Santeramo-08029290726 

- a.s. 2020/2021 
n° 45 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 72 ore di stage presso Ristorante Donna Costanza - Santeramo - 07038380726 

 
 



 
 
 
5- CHIECO FRANCESCO    Totale ore triennio n° 265 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 86 ore di stage presso Benvenuto a tavola-Grumo A.-07393890723 

- a.s. 2020/2021 
n° 55 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 112 ore di stage presso Benvenuto a tavola - Grumo Appula - 07393890723 

 
 
6- CLEMENTE MIRIANA    Totale ore triennio n° 204 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 90,5 ore di stage presso Panificio Sorangelo-Gravina in P.-04242410720 

- a.s. 2020/2021 
n° 55,5 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 46 ore WEBINAR/IFS/ATTIVITA’  “De Nora-Lorusso” 

 
 
7- FANELLI GIUSEPPE    Totale ore triennio n° 229 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 8 ore di stage presso Dal macellaio alla brace-Grumo A.-07827410726 

- a.s. 2020/2021 
n° 45 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 164 ore di stage presso Bar Galena - Grumo Appula - 03754030728 

 
 
8- FIORENTINO GIOVANNI    Totale ore triennio n° 212 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 52 ore di stage presso Ristorante Donna Costanza-Santeramo-07038380726 

- a.s. 2020/2021 
n° 46 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 102 ore di stage presso Pasticceria millevoglie- Santeramo - 03508100728 

 
 
9- LAFABIANA MARICA    Totale ore triennio n° 218 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 80 ore di stage presso Panificio Calderoni-Gravina in P.-04234770727 

- a.s. 2020/2021 
n° 55 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 24 ore di stage presso Osteria al Cardoncello - Gravina – 06300750723 
      n° 47 ore WEBINAR/IFS/ATTIVITA’  “De Nora-Lorusso” 



10- LEONE FRANCESCA       Totale ore triennio n° 222 
- a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 20 ore di stage presso Ristorante Donna Costanza-Santeramo-07038380726 

- a.s. 2020/2021 
n° 45 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 135 ore di stage presso Ristorante Donna Costanza - Santeramo - 07038380726 
      n° 10 ore WEBINAR/IFS/ATTIVITA’  “De Nora-Lorusso” 

 
 
11- LOGLISCI ILARIA     Totale ore triennio n° 220 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 12 ore di stage presso Bar Cojba-Gravina in P.-07684320729 

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 156 ore di stage presso Osteria Radici - Gravina in P. -08046090729 

 
 
12- LORUSSO MARTINA     Totale ore triennio n° 239 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 44 ore di stage presso Bar Terenga-Gravina in P.-07864990721 

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 143 ore di stage presso Corte degli Svevi - Altamura - 07788120728 

 
 
13- MACCHIA GIUSEPPE     Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 11 ore di attività frontale in aula 

- a.s. 2020/2021 
n° 30 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 169 ore di stage presso Pizzeria da SKIRO - Toritto - 07635320729 

 
 
14- MOLINARI VITTORIA                Totale ore triennio n° 232 

- a.s. 2019-2020 
n° 11 ore di attività frontale in aula 
n° 22 ore di stage presso Ristorante Donna Costanza-Santeramo-07038380726 

- a.s. 2020/2021 
n° 55 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 144 ore di stage presso Sfizi e Party - Santeramo in C. - 07272020723 

 
 
 
 



15- NUZZI ALESSIA                             Totale ore triennio n° 211 
- a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 64 ore di stage presso Ristorante Donna Costanza-Santeramo-07038380726 

- a.s. 2020/2021 
n° 55 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 80 ore di stage presso Sfizi e Party - Santeramo in C. - 07272020723 

 
 
16- NUZZI ANTONELLA     Totale ore triennio n° 245 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 
n° 73 ore di stage presso Macelleria salumeri Nuzzi-Grumo A.-04539090722 

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 120 ore di stage presso Erasmus + Malta - 2020-1-it01-ka102-008002 

 
 
17- RELLA  GIUSEPPE                  Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

- a.s. 2020/2021 
n° 39 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 149 ore di stage presso Pizzeria da SKIRO - Toritto - 07635320729 

 
 
18- SCALA VANESSA                 Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 11 ore di attività frontale in aula 
n° 53 ore di stage presso Pizzeria Des Artist-Altamura-06354860725 

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 106 ore di stage presso Cibus in Fabula - Altamura - 07348700720 

 
 
19- SCAROLA FRANCESCO                                          Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 11 ore di attività frontale in aula 
n° 86 ore di stage presso Galena Chef Academy-Modugno-07505380720 

- a.s. 2020/2021 
n° 50 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 63 ore di stage presso Vicolo Cieco - Grumo Appula - 07932920726 

 
 
 
 
 



20- SCAROLA  GIUSEPPE                                Totale ore triennio n° 256 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

- a.s. 2020/2021 
n° 52 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 192 ore di stage presso Ci voleva - Grumo Appula - 06603980720 

 

 

21- SCATTAGLIA GIUSEPPE                 Totale ore triennio n° 262 

- a.s. 2019-2020 
n° 11 ore di attività frontale in aula 

n° 137 ore di stage presso Caspubar srl-Altamura-07095000720 

- a.s. 2020/2021 
n° 41 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 73 ore di stage presso Pizzeria da Vittorio - Altamura - 08350560721 

 

 

22- TORTORELLA ANDREA    Totale ore triennio n° 215 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 52,5 ore di stage presso Trattoria Sarpi-Toritto-08266030728 

- a.s. 2020/2021 
n° 54,5 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 96 ore di stage presso Caffè trattoria SARPI - Toritto - 08266030729 

 

 

23- VITUCCI DENISE      Totale ore triennio n° 223 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 43 ore di stage presso Ristorante La Pineta-Palo del Colle-06527030727 

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore WEBINAR/IFS  a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 128 ore di stage presso Fashion Cafe - Binetto - 08115860721 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 4 

Curricolo di Educazione Civica 
 

 



 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUINTA 

 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
• La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 
55-96 
• Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
• Italiano  4 
• Storia    4 
• DTASR   6 
(ORE14) 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana 
a 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
•  Conoscere i nuclei 
fondanti del programma 
svolto negli anni 
precedenti 

 
• Confronto tra lo 
Statuto Albertino e 
la Costituzione 
riguardo le 
tematiche più 
significative 
• Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione  
• Analisi della Parte 
II della 
Costituzione (artt. 
55-96) 
• Il Parlamento: il 
sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato 
della Repubblica e 
Camera dei 
deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della 
Repubblica: 
elezioni e principali 
funzioni 
• Il Governo: 
struttura e funzioni 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
 

 
• Comprendere le 
specificità e le 
principali 
differenze fra lo 
Statuto Albertino 
e la Costituzione 
• Comprendere la 
natura 
compromissoria 
della Costituzione 
•  Comprendere 
le principali 
funzioni del 
Parlamento 
italiano 
• Comprendere il 
ruolo del 
Presidente della 
Repubblica 
• Promuovere la 
conoscenza dei 
compiti 
fondamentali del 
Governo, in part. 
del Presidente del 
Consiglio 
  
 

 

2.  SVILUPPO SOSTENIBILE  
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
• La tutela del 
patrimonio 
,artistico 
paesaggistico 
culturale ed 
enogastronomico  
  
 • I testimoni della 
memoria e legalità.  
• La costruzione e il 
mantenimento 

 
•Sc. alimenti   3 
 
 
Laboratorio di 
accoglienza.   4  
• Italiano e storia  3 
•Religione             2 
(ore 12) 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana  
 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
 
 
 

 
• Il valore dei beni 
culturali. 
• Il turismo 
sostenibile. 
• La tutela delle 
eccellenze 
agroalimentari. 
• La lotta alla 
mafia in Italia: le 
figure di Paolo 

 
• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura del 
turismo 
sostenibile e 
responsabile, la 
legalità e la pace 
nel mondo- 
• riconoscere le 
eccellenze 
agroalimentari 



 
della pace nel 
mondo  
 

Borsellino e 
Giovanni Falcone 
• L’Associazione 
Libera e la 
riconversione dei 
beni sequestrati 
alla mafia 
• L’ecomafia e la 
Terra dei fuochi 
 

italiane e saperle 
promuovere.  

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
• La comunicazione 
in Rete 
• Educazione 
all’informazione 
• Informazione e 
disinformazione in 
Rete 
• I Cybercrimes 
 

 
• Matematica 
 
(ore7) 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua 
italiana e straniera 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Conoscere i nuclei 
fondanti del 
programma svolto 
negli anni precedenti 
 
 
 
 

 
• Le principali 
forme di 
comunicazione in 
Rete 
• Le fake news: 
cosa sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 
•  I principali reati 
informatici: furto 
d’identità digitale, 
phishing, 
cyberterrorismo 
• La cybersecurity 
 
 

 
• Riconoscere e 
analizzare le fake news in 
Rete, anche tramite la 
valutazione della qualità 
delle fonti  
• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa 
di sé e degli altri 
• Conoscere i principali 
reati informatici e le 
norme di protezione  
• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica attraverso 
il digitale 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 5 

Programmazioni disciplinari 
 



 
 
 

 

INDIRIZZO ALBERGHIERO 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA FORMULAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2022 

MATERIA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE DI SALA E VENDITA 

DOCENTE: ANTONIO VIGGIANI 

A.S. 2021/2022 

CLASSE 5^ SEZIONE DC DI CUCINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                  

 

                                                                                   

              

 
           Uso libro di testo in adozione – (Tecniche di Sala-Bar e Vendita C – Alma Plan 
 
 
 



Obiettivi disciplinari per competenze. 
 Materia: Lab. dei Servizi Enogastronomici settore di Sala e Vendita Classe 5^ CC Enogstr. CUCINA 
  
 Docente: Prof. ANTONIO VIGGIANI  
 
  n. 2 ore settimanali ( 6^ e 7^ora il venerdi)  
 Ore di lezione previste: 64                          
 
  
1.                                                INDIRIZZO ALBERGHIERO 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE DI SALA E VENDITA. 

 
 
 

 Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare 
la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 
tipici del territorio.  
 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e 
“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini 
di competenze: 
 

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

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

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

 La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso 
formativo. Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di 
progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, ha contribuito in 
maniera determinante all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione 
al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a 
livello post secondario. 

 



Per l’acquisizione delle competenze sopra citate i discendi hanno seguito un percorso 
didattico-educativo e professionale prodotto con moduli e unità di apprendimento con i relativi 
SD, selezionati attraverso un attento criterio di coerenza calibrato alle esigenze di 
apprendimento previste dal pecup predisposto all’inizio dell’anno scolastico per la formazione 
del curriculo, e del profilo professionale richiesto dai programmi ministeriali e dalla domanda 
provenienti dal mondo del lavoro. 
Nella classe in oggetto, nel corso dell’anno scolastico è stato svolto il seguente percorso 
disciplinare finalizzato all’acquisizione delle relative competenze culturali e professionali 
esplicitate nel pecup, necessarie per affrontare con successo gli esami di maturità 
professionale e la formazione del profilo professionale dell’operatore di Sala e Vendita 
richiesto dal mondo del lavoro. 
 

 
 
 

Percorso didattico educativo per competenze dell’area d’indirizzo professionale 
Settore di Sala e vendita svolto nella classe 5^ DC di Cucina A.S 2021/2022 

 
L’alunno alla fine del quinquennio attraverso le conoscenze dei saperi essenziali della 

disciplina, lo sviluppo delle abilità tecniche e professionali ha acquisito le seguenti 
competenze, ed è in grado di:  

 
Competenze 
2° 
Utilizzare tecniche di 
lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza 
turisticoalberghiera. 
 

Abilità 
Quinto anno 
� Eseguire le fasi di 
lavorazione nella corretta 
sequenza per 
compiti anche di elevata 
complessità e produrre 
schemi 
riassuntivi. 
� Utilizzare le nuove 
tecnologie di lavorazione 
nella 
produzione gastronomica. 
� Utilizzare strumenti 
informatici per la gestione 
delle ricette 
e della modulistica di 
cucina. 
� Eseguire le tipologie e gli 
stili di servizio nella Sala 
ristorante 
� La realizzazione della 
mise en place ai tavoli, il 
servizio e lo sbarazzo. 
� La tecnica del rimpiatto 
. 
 

Conoscenze 
Quinto anno 
� Preparazioni 
enogastronomiche di 
complessità 
anche elevata, compresi i 
piatti da buffet. 
� Gli strumenti informatici di 
gestione della 
produzione e del servizio 
enogastronomici. 
� La comanda informatica. 
� L’uso del palmare con la 
tecnologia Touchscream 
 � La stesura del tovagliato 
in Sala. 
 

   
 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 



Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 
 

La promozione del prodotto, tipologie di promozione eno-gastronomica; 
la realtà attuale. 
L’individuazione dei bisogni dell’individuo; sistemi di incentivazione del 
collaboratore; le riunioni di gruppo; tecniche di coordinamento fra reparti 
e 
all’interno del reparto stesso. 
Articolazione dell’offerta gastronomica. 
Programmazione dell’offerta in funzione della domanda. 
 

 
Competenze 
3° 
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 
 

Abilità 
Quinto anno 
� Adeguare il proprio stile 
comunicativo a quello 
richiesto dall’azienda 
in cui opera. 
� Utilizzare strategie di 
vendita nel proporsi al 
cliente, valorizzando il 
patrimonio enogastronomico 
del territorio. 
prodotto/servizio offerto, in 
particolare per le risorse 
turistico - enogastronomiche 
del territorio in cui opera. 
� Gestire un reclamo con 
autonomia operativa. 
 

Conoscenze 
Quinto anno 
� Servizi-pacchetti 
enogastronomici 
predisposti dall’azienda in 
relazione 
al territorio. 
� Tecniche e routine di 
gestione dei reclami. 
� Tecniche di marketing 
orientate a migliorare la 
qualità del servizio ed i 
rapporti con il cliente. 
� La gestione delle risorse 
umane. 
� Lessico professionale, in 
lingua 
straniera. micro lingua e 
linguaggio di settore.  
 

   
 
 
 
 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 
 

Ottimizzare la comunicazione professionale in funzione dei livelli 
aziendali richiesti. 
La strategia di vendita applicata alla castomer sactisfation. 
L’offerta ristorativa: locale, nazionale e internazionale. 
Tecniche e routine di gestione dei reclami. 
Tecniche di marketing orientate a migliorare la qualità del servizio ed i 
rapporti con il cliente. 
La gestione delle risorse umane. 
Le finalità ruolo del marketing 
I ristoranti tradizionali e emergenti. 
Il target a cui rivolgere l’offerta. 
 
 

 
Competenze 
4° 

Abilità 
Quinto anno 

Conoscenze 
Quinto anno 



Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera 
 

� Proporre interpretazioni di 
ricette e accostamenti di 
ingredienti 
tenendo presente le nuove 
tendenze. 
� Acquisire una mentalità 
orientata al marketing. 
� Attivare tecniche di 
marketing dei prodotti 
enogastronomici. 
tenendo presente anche le 
nuove tendenze 
enogastronomiche. 
� Descrivere le attività di 
promozione per la 
valorizzazione dei prodotti 
tipici, anche in lingua 
straniera. 
 

� La fisiologia del gusto e 
l’accostamento degli 
ingredienti. 
� Principi e teoria del 
marketing. 
� Tecniche di marketing 
orientate alla 
valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici. 
� I principali piatti della 
tradizione e usi dei paesi di 
cui si studiano le lingue. 
 

   
 
Discipline coinvolte 
storia 

Saperi essenziali 
 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 
 

Le tradizioni enogastronomiche locali, strategie di valorizzazione e 
promozione: Serate a tema, le strade del vino, fiere, mostre Workshop, 
Manifestazioni ed eventi enogastronomici. 
La fisiologia del gusto e l’accostamento degli ingredienti. 
Tecniche di marketing orientate alla valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici e dei pubblici esercizi. 

 
Competenze 
5° 
Applicare le 
normative 
vigenti, nazionali 
e internazionali, 
in fatto di 
sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti. 
 

Abilità 
Quinto anno 
� Realizzare un manuale di 
autocontrollo igienico e 
compilare la 
modulistica relativa. 
� Elaborare 
autonomamente un 
programma di sanificazione 
per 
piccoli ambienti di lavoro. 
 

Conoscenze 
Quinto anno 
� Il sistema HACCP: 
analisi, 
progettazione, applicazioni 
pratiche, 
modulistica. 
 

   
 
 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 
 

Il sistema H.A.C.C.P.: realizzazione di un piano di autocontrollo. 
H.A.C.C.P.: Adempimenti richiesti all’operatore, responsabilità 
individuali. 
I programmi di sanificazione nell’ambiente di riferimento. 
 

 



Competenze 
6 
Attuare strategie 
di pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di 
beni e servizi in 
relazione al 
contesto. 
 

Abilità 
Quinto anno 
� Organizzare il lavoro in 
funzione delle 
caratteristiche del servizio 
proposto all’utenza. 
� Organizzare e realizzare 
buffet, catering e 
banqueting in differenti 
contesti. 
� Valutare la 
programmazione del lavoro 
in relazione alle risorse 
economiche e al servizio 
proposto. 
� Comparare le diverse 
opzioni per lo svolgimento 
di un lavoro, 
valutarle in rapporto al 
risultato prefissato e 
motivare l’opzione 
scelta. 
� Elaborare procedure di 
lavorazione standardizzate 
con l’ausilio di 
schede tecniche. 
� Analizzare e valutare 
l’efficienza e l’efficacia del 
processo lavorativo. 
. 
� Applicare le tecniche di 
gestione economica e 
finanziaria nelle 
aziende ristorative. 
� Stilare un budget. 
 

Conoscenze 
Quinto anno 
� Tecnica di settore in 
relazione al 
compito da svolgere. 
� Organizzazione del 
lavoro. 
� Concetti di qualità, 
standard, efficacia 
ed efficienza, schede 
tecniche di 
produzione. 
� La gestione dell’impresa 
ristorativa e i 
servizi offerti. 
� La gestione delle risorse 
umane e dei 
mezzi a disposizione 
� Le forme di 
finanziamento aziendale. 
� Il budget. 
 

 
 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 
 

Organizzazione del lavoro in modo strategico, con schede tecniche utili 
al controllo 
gestionale e alla standardizzazione dei servizi offerti. 
Tecnica di settore in relazione al compito da svolgere. 
Organizzazione del lavoro 
Concetti di qualità, standard, efficacia ed efficienza, schede tecniche di 
produzione. 
La gestione dell’impresa ristorativa e i servizi offerti. 
La gestione delle risorse umane e dei mezzi a disposizione. La gestione 
per obiettivi. 
Schede piatto e prodotto e costo piatto. 
 

 
 



Competenze 
7 
Intervenire nella 
valorizzazione, 
produzione, 
trasformazione, 
conservazione e 
presentazione dei 
prodotti 
enogastronomici 
 

Abilità 
Quinto anno 
� Elaborare con buona 
autonomia operativa ogni 
tipo di piatto. 
� Apportare variazioni alla 
ricetta tipica di un piatto, 
dandone le 
spiegazioni tecniche e le 
motivazioni culturali. 
� Pianificare buffet, 
cocktail-party e altri eventi 
enogastronomici. 
� Redigere un contratto di 
banqueting e di catering 
 

Conoscenze 
Quinto anno 
� La ricetta originaria e le 
sue variazioni. 
� I principi della cucina 
tecnologica 
� Tipologie di buffet e 
realizzazione di 
piatti. 
� Aspetti gestionali e 
organizzativi del 
servizio di banqueting e del 
catering. 
 

   
 
 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 
 

La gestione del reparto bar in un’ottica di autonomia nella 
somministrazione di bevande e 
alimenti. 
Gli aspetti organizzativi del banqueting e catering. 
Le tipologie di bar, progettazione, collocazione, marketing del prodotto. 
La ricetta originaria e le sue variazioni. 
Tipologie di buffet e allestimento della sala. 
 

 
Competenze 
8 
Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti e le 
bevande sotto il 
profilo 
organolettico, 
merceologico, 
chimico-fisico, 
nutrizionale e 
gastronomico 
 
 

Abilità 
Quinto anno 
� Scegliere il livello di 
lavorazione dei prodotti in 
base a criteri 
economici, gastronomici ed 
organizzativi. 
� Proporre più abbinamenti 
di vini e altre bevande per lo 
stesso 
piatto. 
 
 

Conoscenze 
Quinto anno 
� Enologia, ampelografia, 
enografia nazionale. 
� Abbinamento cibo-vino e 
cibo-altre bevande. 
Vitigni autoctoni e alloctoni 
Redazione della scheda 
tecnica gusto-olfattiva 
I prodotti di eccellenza a 
marchio e denominazione di 
origine DOP. 
 

   
 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 
 

Enologia del territorio regionale e nazionale (vini DOC e DOCG). 
Analisi sensoriale dei cibi e dei vini nazionali e internazionali. 
Tecniche e principi di abbinamento 
Le diverse tipologie di abbinamento. 
 



 
competenze 
9 
Predisporre menù 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della 
clientela, anche in 
relazione a 
specifiche 
necessità 
dietologiche. 
 

Abilità 
Quinto anno 
�Scegliere i prodotti da 
utilizzare nelle principali 
intolleranze 
alimentari. 
� Redigere e presentare 
ricette in lingua straniera. 
� Costruire menu in 
relazione alle necessità 
dietologiche per 
persone sane e con 
situazioni patologiche. 
� Comprendere 
l’importanza della 
standardizzazione del lavoro 
per 
determinare i costi. 
� Predisporre menù 
coerenti con il contesto e le 
esigenze della 
clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità 
dietologiche 
 

Conoscenze 
Quinto anno 
� Principali caratteristiche di 
una 
alimentazione equilibrata. 
� Le funzioni, i tipi e le 
regole di 
costruzione di menu e carte. 
� Il piatto e la ricetta: stili, 
terminologia e 
ortografia. 
� Analisi e strategie nella 
gestione del 
menù e della carta. 
� Lessico professionale in 
lingua 
straniera. 
 

   
 
 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 
 

Costruire menu personalizzati che colgano le varie esigenze dietetiche. 
Standardizzazione del lavoro per ottimizzare la gestione economica. 
Le intolleranze alimentari. Le malattie legate all’alimentazione. 
La dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e 
nelle principali patologie. Problematiche connesse all’abuso di alcool. 
 

 
 
 
 
 
Competenze 
10 
Adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 
vendita in 
relazione alla 
domanda dei 
mercati, 
valorizzando i 
prodotti tipici 

Abilità 
Quinto anno 
� Comprendere 
l’importanza di una 
adeguata organizzazione 
del 
lavoro e saper adattare la 
produttività alle 
caratteristiche della 
domanda dell’utenza. 

Conoscenze 
Quinto anno 
� Programmazione della 
produzione per 
presenze costanti e non 
costanti. 
� Funzione dei diagrammi 
di 
organizzazione del lavoro. 
� Connessioni e reti tra 
imprese 



 
 
 

� Valutare i principali 
problemi della 
programmazione e del 
coordinamento dei mezzi a 
disposizione. 
� Interpretare le ricerche di 
mercato. 
� Attivare le connessioni e 
le reti tra imprese 
dell’ospitalità accoglienza 
e servizi enogastronomici. 
� Redigere il curriculum 
vitae europeo, anche in 
lingua straniera. 
 

dell’ospitalità- accoglienza e 
servizi 
enogastronomici. 
� Ricerche di mercato 
qualitative e 
quantitative 
� Curriculum europeo in 
lingua. 
 

   
 
 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 
 

Fonti statistiche d’indagine del mercato turistico. 
Organizzare il lavoro e le capacità produttive in funzione della flessibilità 
della domanda. 
Programmazione della produzione per presenze costanti e non costanti. 
Connessioni e reti tra imprese dell’ospitalità- accoglienza e servizi 
enogastronomici. 
 

 
 

 
 

 
SITUAZIONE FINALE 

 
 
Al termine dell'anno scolastico, naturalmente, il grado di maturazione e motivazione raggiunto 
presenta elementi di disomogeneità nei diversi alunni. Il rendimento scolastico di ciascun alunno è 
dipeso da fattori individuali contingenti (efficacia del metodo di studio, assiduità nell'impegno, 
maggiore o minore interesse per una disciplina, discontinuità nella frequenza).Gli studenti hanno 
imparato ad utilizzare bene le proprie risorse, mostrando impegno e capacità di riflessione personale 
e raggiungendo un livello soddisfacente di preparazione e di formazione; gli alunni hanno comunque 
mostrato maggiori interesse ed impegno, originati da un approccio relazionale empatico con il 
docente o da reale interesse personale verso la disciplina. Per quanto attiene la "personale maturità 
progettuale" raggiunta dalla classe, si possono configurare livelli di preparazione omogenei, in cui un 
hanno evidenziato buone capacità creative, impegno e competenza; Ne consegue che, al termine 
dell'anno scolastico, la maggior parte di studenti si attesta su risultati complessivamente discreti.  
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
4. Livelli raggiunti dalla classe (livelli minimi e massimi) 

La quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione   In 
particolare vi sono alcuni alunni, più interessati e assidui nello studio, che hanno approfondito le 
tematiche, conseguendo un buon livello di competenze. Altri alunni, o perché meno assidui o a causa 
di lacune pregresse non hanno conseguito livelli di preparazione sufficienti, nell’ organizzazione ed 
il servizio di Sala, Bar e Vendita. 
 

5. Metodologie didattiche ( eventuali differenziazioni rispetto alla programmazione) 
Lezioni frontali di tipo tradizionale ed innovative, interattive, dialogiche con simulazioni ed analisi 
di casi concreti.  

6. Mezzi e strumenti usati: 
Si è fatto ricorso ad integrazioni ricavate da riviste, appunti, schede formative, fotocopie ed altro 

materiale messo a disposizione dal docente e della postazione informatica multimediale per la 
visione di materiale audiovisivo (Slide dvd) e connessione alla rete internet per ricerche e 
approfondimenti. 
  
7. Interventi didattici ed educativi integrativi ed esiti:   
Nella disciplina di Laboratorio di Sala e Vendita si sono svolte interventi di recupero in itinere 
durante le ore curriculari in aula, ogni qualvolta sono emerse delle lacune nel percorso di 
apprendimento.  
La classe ha aderito sempre con entusiasmo, serietà e proficua partecipazione a tutte le attività 

extra-curriculari, a manifestazioni di settore sul territorio e dell’ampliamento dell’offerta 
formativa. Nel biennio post-qualifica sono state proposte attività ed esperienze strettamente 

collegate al loro ambito professionale, tese ad accrescere la loro cultura e preparazione tecnica 
nel settore enogastronomico, anche in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
  
 

 
 
 
8. Verifiche: (modalità, tipologie, frequenza) 
Le verifiche sono state effettuate con frequenza regolare e mirate ad accertare il conseguimento 
delle conoscenze e delle competenze in uscita per il quinto anno previste dal pecup. 
Le tipologie di verifica hanno riguardato colloqui orali individuali e di gruppo, pratiche di prove 
strutturate, semi strutturate e progettuali, tese a verificare in maniera sistematica e puntuale il 
livello di acquisizione delle competenze previste nel percorso di apprendimento. 
 



 

 
 
 
9. Criteri di valutazione: (eventuali differenziazioni) 
Per quando riguarda i criteri di valutazione si è fatto uso della griglia docimologica presente nel 
POF, approvata e deliberata in sede del Collegio docenti ed adottata nel consiglio di classe. 
Insufficienza = 0\5: inesistente, inadeguata, con gravi errori, limitata e frammentaria, superficiale  
Sufficienza = 6: corretta con contenuti semplici e poco approfonditi 
Discreto = 7: corretta con contenuti poco complessi 
Buono = 8: corretta, ordinata con contenuti articolati  
Ottimo = 9: coordinato, ampio, approfondito 
Eccellente = 10: superlativa per chiarezza, qualità e quantità di contenuti 

 

 2. Analisi della situazione iniziale: 
 La classe 5^ DC Enogastronomia settore cucina è composta da 23 alunni, di cui 12 di sesso maschile 
e 11 di sesso femminile. Tutti gli allievi provengono dalla classe quarta del corso di riferimento; 
l’indagine sulla situazione iniziale ha evidenziato un livello di preparazione quasi sufficiente con 
motivazioni all’apprendimento, solo per qualcuno, adeguate. 
 
 

2. Competenze raggiunte (conoscenze, abilità) 
- Conoscenza delle principali tipologie di servizio di sala e della relativa brigata 
- Saper preparare (schemare) i tavoli in una sala ristorante con la “mise en place” del tovagliato e 

del coperto, con menu “à le carte” e fisso 
- Saper compilare una comanda e saper vendere dalla lista Vivande e Vini 
- Conoscere le caratteristiche essenziali dei principali vini, birre e distillati nel mondo 
- Conoscere gli ingredienti e la preparazione di alcuni cocktails internazionali. 

3. Saperi essenziali: contenuti sviluppati (argomenti, autori, esperienze, ecc.) 
Il programma è articolato in 7 Unità didattiche come di seguito specificato: 
UDA 1: Il servizio di sala e tecniche di “mise en place”. 
UDA 2: I menu. 
UDA 4: La conoscenza di alcuni cocktails. 
UDA 5: L’abbinamento cibo vino-. 
UDA 6: I distillati, i liquori  
UDA 7: L’organizzazione del banqueting, catering, banchetti e buffet. 
 
4. Livelli raggiunti dalla classe (livelli minimi e massimi) 
La quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione   In 
particolare vi sono alcuni alunni che, più interessati e assidui nello studio, hanno approfondito le 
tematiche, conseguendo un buon livello di preparazione. Altri alunni, o perché meno assidui o a causa 
di lacune pregresse o a causa di numerose assenze non hanno conseguito livelli di preparazione 
sufficienti, nell’ organizzazione ed il servizio di sala, bar e vendita. 
 
5. Metodologie didattiche ( eventuali differenziazioni rispetto alla programmazione) 
Lezioni frontali di tipo tradizionale ed innovative, interattive, dialogiche con simulazioni ed analisi di 
casi concreti. 



 
 
 

Altamura 02 maggio 2022 
           Firma del docente 
                  VIGGIANI ANTONIO 
 

6. Mezzi e strumenti usati: 
Il testo in adozione è risultato idoneo a sostenere l’attività didattica, pur tuttavia, spesso si è fatto 
ricorso ad integrazioni ricavate da riviste, appunti, ed altro materiale messo a disposizione dal 
docente.  
  

7. Interventi didattici ed educativi integrativi ed esiti:   
Non sono stati effettuati interventi di recupero ed integrazione extracurriculare. 
 

8. Verifiche: (modalità, tipologie, frequenza) 
Le verifiche sono state effettuate con frequenza regolare e mirate ad accertare il conseguimento 
delle conoscenze e delle competenze previste. 
Le tipologie di verifica hanno riguardato colloqui orali. 
Diversi alunni hanno accumulato molte ore di assenze 
 

9. Criteri di valutazione: (eventuali differenziazioni) 
Insufficienza = 0\5: inesistente, inadeguata, con gravi errori, limitata frammentaria, superficiale  
Sufficienza = 6: corretta con contenuti semplici e poco approfonditi 
Discreto = 7: corretta con contenuti poco complessi 
Buono = 8: corretta, ordinata con contenuti articolati  
Ottimo = 9: coordinato, ampio, approfondito 
Eccellente = 10: superlativa per chiarezza, qualità e quantità di contenuti 
 
 
 
 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   

Disciplina: CUCINA 

 

     Classe. 5 DC                      A.S. 2021/2022               Prof. VISCI VITO 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
 
 

E’ in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 

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

prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, quindi, i diplomati nella opzione  "Cucina", conseguono i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze professionali: 

 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                CONTENUTI OBIETTIVI  

 

                 
ARGOMENTO 

 
 
 

L'abbattitore di temperatura, 
strumento di contrasto alla 

proliferazione batterica 

 
Conoscenze :   

• Le attrezzature di cucina  
• L’azione del caldo e del freddo sugli 

alimenti 
 
Abilità :  

• Utilizzare le diverse cotture in base 
alle tipologie di attrezzature 

• Utilizza l’azione del freddo sia 
come strumento organizzativo che 
di contrasto ai microrganismi 

 
 

ARGOMENTO 
 

La grande famiglia dei microrganismi 

               
Conoscenze :   

• I microrganismi e la loro azione 
sugli alimenti 

• L’azione delle temperature sui 
microrganismi 

 
Abilità :  

• Gestisce gli alimenti al fine di 
garantire salubrità e sicurezza 

• Attua tecniche e procedure idonee 
previste dalla normativa  

 
ARGOMENTO 

 
Il consumo dei pasti fuori casa 

 
 Le diverse tipologie di ristorazione 

 
La ristorazione commerciale e 

industriale  

               
Conoscenze :   

• Tipologie dei servizi ristorativi e 
classificazione dei pubblici esercizi 

• Le principali tendenze del mercato 
ristorativo italiano 

 
Abilità :  

• Leggere, riconoscere ed 
interpretare le dinamiche del 
mercato enogastronomico 

• Distinguere la ristorazione di 
necessità da quella di svago/piacere 

• Cogliere le differenze organizzative 
tra ristorazione commerciale e 
collettiva 

 



 
ARGOMENTO 

 
Le gamme alimentari 

 
Approfondimento sulle metodologie di 
conservazione adottate per gli alimenti 

di quarta gamma, ovvero con 
atmosfera modificata e atmosfera 

controllata 
 

 
Conoscenze:  

• Le gamme dei prodotti alimentari 
• I metodi di conservazione in 

atmosfera modificata e controllata 
 
 
Abilità:  

• Classificare gli alimenti, sceglierli  
e utilizzarli. 

• Utilizza i vari alimenti in base 
all’offerta gastronimica 

 
 
 

 
ARGOMENTO 

 
Tracciabilità e rintracciabilità dei 

prodotti alimentari 
 

Le attività ristorative legate 
all'approvvigionamento 

 
 Il mercato e la distribuzione 

agroalimentare 

 
Conoscenze:  

• La tracciabilità degli alimenti e la  
sicurezza alimentare 

• La legislazione di settore 
• L’etichetta degli alimenti 
• L’approvigionamento aziendale 

nella  ristorazione 
• il sistema HACCP 

 
Abilità:  

• Gli elementi del servizio di 
approvvigionamento e le funzioni 
dell’economo 

• Stoccare correttamente le merci  
• Gestisce correttamente le 

procedure di filiera  
• Elabora procedure si sanificazione 

degli ambienti di lavoro 



 
ARGOMENTO 

 
I marchi di tutela italiani ed europei 

 
 Prodotti BIO e OGM 

 
 I fertilizzanti e i pesticidi, metodologie 

di impiego 
 

L'erbicida più diffuso al mondo: focus 
sul glifosato 

 
Conoscenze:  

• I marchi di qualità, i sistemi di  
tutela e gli alimenti di eccellenza del  
territorio.  

• Le certificazioni di qualità 
• Gli alimenti e la qualità 
• I pesticidi e le colture intensive 

 
Abilità:  
• Distinguere i criteri di qualità  

     di ogni varietà di alimenti. 
 

 
ARGOMENTO 

 
L'impresa ristorativa, organizzazione e 

prassi lavorativa 

 
Conoscenze:  

• Organizzazione della produzione di 
beni e servizi “per regole” e i 
relativi vantaggi che ne derivano 

• Programmazione della produzione 
          per presenze costanti e non costanti 

• I fattori che determinano la qualità 
          del servizio 
 
Abilità:  

• Organizzare il lavoro in funzione 
delle caratteristiche del servizio 
proposto dall’utenza 

• Valutare la programmazione del 
lavoro in relazione alle risorse 
economiche e al servizio proposto 

• Elaborare procedure di lavoro 
standardizzare con l’ausilio di 
schede tecniche 

 



 
ARGOMENTO 

 
Il menu 

 
Conoscenze:  

• I menu ciclici e rotativi 
• Il menu come carta di identità 

aziendale 
• Regole di stesura e posizionamento 

dei menu 
 
Abilità:  

• Organizza e rispetta le regole di 
stesura di un menu corretto 

• Elabora i menu in base al tipo di 
azienda ristorativa 

• Elabora piatti rispondenti alle 
esigenze e alla richiesta del 
mercato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARGOMENTO 

 
La cucina tipica territoriale, basata su 

ingredienti poveri 

               
Conoscenze :   

• Gli elementi caratteristici della 
cucina italiana 

• Le caratteristiche della cucina 
regionale 

• Il cibo come alimento e prodotto 
culturale e rapporto tra 
gastronomia e società 

Abilità :  
• Riconoscere gli stili di cucina attuali 
• Valorizzare prodotti gastronomici 

tenendo presente gli aspetti 
culturali legati ad essi, le 
componenti tecniche e i sistemi di 
qualità già in essere, con particolare 
riguardo al territorio 

• Valorizzare i piatti della tradizione 



 
ARGOMENTO 

 
Il rapporto con il cibo, globalizzazione e 

microterritorialitá   
 

               
Conoscenze :   

• Le scelte e le abitudini alimentari. 
• Il rapporto con il cibo legato alle 

vicissitudini storiche e 
contemporanee  

 
Abilità :  

• Collegare i fenomeni storici  
          con l'evoluzione dell'alimentazione. 

 
ARGOMENTO 

 
Gli stili alimentari come scelta obbligata 

o volontaria   
 

Le scelte alimentari obbligate da 
intolleranze o allergie 

 
Il lattosio come intolleranza 

 

               
Conoscenze :   

• Le scelte alimentari in funzione  
          delle religioni,degli stili di vita, delle 
          intolleranze e allergie 

• Le scelte e le abitudini alimentari 
 
Abilità :  

• Riconoscere gli stili di cucina e 
alimentazione attuali. 

• Riconoscere i fondamenti  
della cultura gastronomica  
innovativa, molecolare e salutistica. 
 
 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE  IN PRESENZA 

• Lezione frontale interattiva 
• Problem solving 
• Cooperative learning 
• Peer tutoring 
• Lettura e decodifica del libro di testo o di documenti reali dati, di documenti 

multimediali.  
I tempi sono stati modulati secondo le risposte della classe e in riferimento alle esigenze 
del dialogo didattico 
 

 



LIBRO DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Libro di testo: CUCINA GOURMET Plus, P.Gentili,CALDERINI 
 
Sussidi, fotocopie, strumenti multimediali e informatici  
Sono stati visionati e condivisi video,documenti,video-spiegazioni,mappe concettuali su 
Classroom 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE IN PRESENZA 

I ragazzi sono stati valutati attraverso verifiche orali e verifiche pratiche di laboratorio. 
Per la valutazione  si sono soprattutto considerati fattori come la responsabilizzazione , 
la partecipazione, l’evoluzione cognitiva durante il percorso. Le verifiche orali e 
pratiche sono state effettuate sulla base di: conoscenza dei contenuti e delle procedure 
pratiche finalizzate alla realizzazione del prodotto e al rispetto delle norme legate 
all’HACCP, capacità comunicativa, correttezza e chiarezza espositiva, organicità e 
ricchezza dei contenuti, rielaborazione personale, capacità di collegamento e capacità 
critica. 

La valutazione è stata sia diagnostica che formativa e sommativa. 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

• Recupero curriculare  
• Ripresa di micro- moduli 
• Esercitazioni guidate  
• Verifica in itinere   
• Intervento del docente a supporto individuale 
 

Gli interventi, attivati ad ogni necessità, sono stati  volti a recuperare sia lacune 
pregresse che ad approfondire aspetti strutturali. 
 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula con collegamento internet 
Laboratorio di cucina 

 
Altamura, Maggio 2022                              Il docente 

 
Prof. Vito Visci 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   

 

Disciplina: INGLESE 

Classe           V DC                                                                     Prof. ssa ANZALDI Rossana 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazioni visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive. 

 

 

CONTENUTI 

 

 

OBIETTIVI  

 

 

- The British System 

- Brexit 

 

 

 Conoscenze:  

• The British System 

• Brexit 

Abilità:  

• Comprendere e saper descrivere il sistema politico 

inglese; 

• Saper parlare della Brexit  

  

 

 

- Applying for a job 

 

 

 

Conoscenze: 

•  Appying for a job 

• A letter of application 

• Curriculum vitae 

Abilità:   

• Saper scrivere un curriculum vitae;  

• Saper scrivere una lettera motivazionale;  

• Sapersi presentare per un colloquio di lavoro 
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- Food and Health 

 

 Conoscenze: 

• Food, health and Fitness 

• Alternative diets: macrobiotic, vegetarian and 

vegan 

• Nutrition and nutrients 

• Fast Food 

Abilità: 

• Comprendere idee principali e informazioni 

specifiche relative al cibo e alla salute 

• Saper parlare della connessione tra cibo e salute 

 

 
 
 

- Healthy Eating 
 
 
 

Conoscenze:   

• Eating disorders 

• The food pyramid 

 Abilità: 

• Comprendere idee principali e saper spiegare 

l’importanza di una dieta varia ed equilibrata 
 

 

 
 

- Menu 

Conoscenze 

• Menu  

• The menu sequence 

Abilità:    

• Saper definire un menu e saper individuare i fattori 

che si devono considerare nel progettare un menu 
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METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 
 

 

Lezione frontale; DDI per i casi Covid19; attività asincrone con file audio; videolezioni; classe 

capovolta, compiti di realtà, storytelling 

 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 
 

 

Fotocopie, condivisione di video e mappe concettuali, piattaforma GSUITE, pc 

Libro di testo: Mastering cooking – Autori: Catrin Elen Morris, Alison Smith - Edizioni ELI  

 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

Verifiche scritte: prove strutturate e semi-strutturate 

Verifiche orali 

 
 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

 

 

Video, immagini, audio e testi in pdf  

 

                                                                                         

 Prof.ssa Rossana Anzaldi   

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Italiano 

Classe  V DC Prof.ssa Emanuela Capodiferro 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO:  

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO  
Giacomo Leopardi 

 

Conoscenze:  
s Vita e formazione culturale 
s Opere principali 
s Evoluzione della poetica, concezione del 

compito dell’intellettuale 
s Concetti di “vago”, “indefinito”, pessimismo 

“storico” e “cosmico” 
 
Abilità 

s Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Leopardi con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 

s Descrivere le scelte linguistiche adottate dal 
poeta mettendole in relazione con i processi 
culturali e storici del tempo 

s Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della 
critica 

s Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 
letterari toccati da Leopardi, individuando 
natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi delle varie opere 

s Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera 
di Leopardi rispetto alla produzione 
precedente o coeva e il contributo importante 
per la produzione successiva 

 
TEMPI  

 
settembre-ottobre 



ARGOMENTO 
Naturalismo e Verismo 

 

Conoscenze:  
s Il Positivismo ed il movimento letterario del 

Naturalismo 
s Il Verismo italiano e gli autori principali 
s Verga 

Abilità: 
s Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 

letterari più rilevanti 
s Cogliere l’influsso che il contesto storico, 

sociale e culturale esercita sugli autori e sui 
loro testi 

s Affrontare la lettura diretta di testi di varia 
tipologia 

s Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario 

s Individuare per il singolo genere letterario 
destinatari, scopo e ambito socio-politico di 
produzione 

s Riconoscere l’influenza esercitata sugli autori 
e sulle loro opere dalla produzione letteraria 
straniera 

s Acquisire alcuni termini specifici del 
linguaggio letterario 

s Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 
letterari toccati da Verga, individuando 
natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi delle varie opere 

 
TEMPI  

 
Ottobre - novembre 



ARGOMENTO 
Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli 

 

Conoscenze:  
s Origine e significato del termine 

“decadentismo”, diverse accezioni e 
denominatori comuni assunti a seconda 
dell’area geografica 

s La visione del mondo decadente 
s La poetica e i temi del Decadentismo 
s I generi di maggior diffusione nell’età 

decadente: la lirica simbolista ed il romanzo 
estetizzante e psicologico 

s Biografia di D’Annunzio, partecipazione alla 
vita politica e culturale del tempo, rapporto 
con il pubblico e leggi del mercato 

s Evoluzione della poetica di D’Annunzio, 
generi letterari praticati, opere più 
significative  

s Vita e opere di Pascoli, temi e soluzioni 
formali delle raccolte poetiche 

s Poetica e significato di “fanciullino” 
Abilità: 

s Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti 

s Acquisire termini specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato 

s Cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sugli autori e sui 
loro testi 

s Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 
s Riconoscere nel testo le caratteristiche del 

genere letterario cui l’opera appartiene 
s Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 
s Cogliere i nessi esistenti tra le scelte 

linguistiche operate ed i principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 

s Cogliere i caratteri specifici di un testo 
poetico individuandone funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi 

s Orientarsi nel processo di sviluppo della 
cultura letteraria italiana 

s Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di d’Annunzio con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento 

s Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Pascoli con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 



s Cogliere l’influenza esercitata dai luttuosi 
eventi della giovinezza sulla sua produzione 

s Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi 
di Pascoli, individuandone natura, funzione e 
principali scopi comunicativi 

TEMPI  
 

Dicembre - febbraio 

ARGOMENTO 
Le avanguardie e la lirica del primo 

Novecento in Italia 
 

Conoscenze:  

s Movimenti di avanguardia che, in Italia e in 
Europa nei primi anni del Novecento, 
propongono un rinnovamento non solo 
artistico, ma anche ideologico e politico 

s Significato di “avanguardia”, “avanguardia 
storica”, “Futurismo” 

s Figura e opere dei poeti italiani che nei primi 
anni del Novecento esprimono un’esigenza 
di rinnovamento contenutistico e formale: 
Palazzeschi 

Abilità: 
s Mettere in relazione i fenomeni letterari con 

il contesto storico-politico rilevando i 
possibili condizionamenti sulle scelte degli 
autori e sulle opere 

s Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi 
delle avanguardie rispetto alla produzione 
precedente o coeva e il contributo importante 
dato alla produzione letteraria europea del 
Novecento 

s Inserire i singoli testi letterari nel contesto 
letterario e culturale di riferimento 

s Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 

s Acquisire alcuni termini specifici del 
linguaggio letterario e dimostrare 
consapevolezza dell’evoluzione del loro 
significato 

 
TEMPI  

 
febbraio 



ARGOMENTO 
Italo Svevo 

Conoscenze:  
s Vita, formazione culturale e opere 
s Significato di “inetto”, “malattia”, 

“psicoanalisi”, “coscienza” 
Abilità: 

s Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Svevo con il contesto 
geografico, storico-politico e culturale di 
riferimento 

s Collocare nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti 

s Cogliere i caratteri specifici del genere 
romanzo, individuando natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed espressivi 
delle varie opere  

s Inserire i singoli testi letterari nel contesto 
letterario e culturale di riferimento 

 
 

TEMPI  
 

Marzo - aprile 

ARGOMENTO 
Luigi Pirandello 

Conoscenze:  
s Vita, formazione culturale, visione del 

mondo ed evoluzione della poetica 
s Molteplicità dei generi trattati, innovazioni 

formali e contenutistiche delle sue opere 
s Significato di “umorismo”, “sentimento del 

contrario”, “vita e forma”, “maschera”, 
“teatro nel teatro” 

Abilità: 
s Mettere in relazione i testi letterari e i dati 

biografici di Pirandello con il contesto 
geografico, storico-politico e culturale di 
riferimento 

s Cogliere i caratteri specifici dei diversi 
generi letterari toccati da Pirandello, 
individuando natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi delle varie 
opere  

s Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 

s Riconoscere gli aspetti innovativi di 
Pirandello per quanto riguarda scelte 
contenutistiche e sperimentazioni formali, 
soprattutto in ambito teatrale, e il contributo 
importante dato alla produzione letteraria  

 



TEMPI  
 

aprile 

ARGOMENTO 
Narrativa e lirica in Italia nella prima metà 

del Novecento 

Conoscenze:  
s Vita e opere di Ungaretti; poetica, temi e 

soluzioni formali delle sue raccolte 
s Montale: Vita e opere, evoluzione della sua 

poetica, lo sperimentalismo formale; 
concezione del ruolo dell’intellettuale e 
atteggiamento nei confronti della società 

s Poetica degli oggetti e “correlativo oggettivo”, 
significato della formula “male di vivere” 

Abilità:  
s Cogliere i caratteri specifici della poetica di 

Ungaretti e Montale, individuando natura, 
funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi delle varie opere  

s Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 

s Acquisire alcuni termini specifici del 
linguaggio poetico 

 
 

TEMPI  
 

Maggio 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
q Lezione frontale 

q Analisi e discussioni di problemi 

q Conversazione, discussione e confronti 

q Raccolta di informazioni e rielaborazione 

q Approccio a materiali grafico-iconici e ipertestuali 

q Cooperative learning 
 
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI  
• BALDI e al., Le occasioni della letteratura, Paravia 
• Materiali forniti dal docente  
VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Verifiche strutturate, semistrutturate e aperte 
Colloqui e questionari a domanda aperta 
Osservazioni sistematiche durante le attività 

La valutazione si basa su: 

➢ Livello di partenza 

➢ Dati desunti dalle verifiche orali e scritte 



➢ Comportamento 

➢ Interesse 

➢ Partecipazione 

➢ Impegno 

➢ Grado di maturazione 

➢ Acquisizione delle conoscenze e delle competenze 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 
• Recupero curricolare: interventi didattici individualizzati con l’ausilio di schemi logici e 

mappe concettuali 
 
Spazi utilizzati: aula dotata di LIM  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Classe v  Prof.SSA DE PINTO LUCIA MARIA 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO:  

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO 
 
“CAPACITA' CONDIZIONALI 
"POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

•  

• La velocità;  

• La forza;  

• La resistenza;  

• L’equilibrio statico e dinamico;  

• L’agilità;  

• L’ampiezza articolare 

CONOSCENZE 

 Terminologia delle Sc. Motorie e sportive 

Classificazione delle Capacità Coordinative e Condizionali. 

L’Allenamento delle capacità Motorie 

 
 
ABILITÀ 

Riconoscere e utilizzare le parti del proprio corpo in relazione 
al movimento richiesto 

Realizzare movimenti complessi adeguati alla maturazione 
personale 

Mantenere equilibri statici, dinamici e in volo 

Svolgere Attività di diversa durata ed intensità 

Eseguire con la massima escursione i movimenti 

 
ARGOMENTO 
LE CAPACITA’ COORDINATIVE 
COLLEGATE ALLE DIVERSE ESPERIENZE 
E AI VARI CONTENUTI TECNICI  

1.  
2. La coordinazione oculo-manuale;  oculo-

podalica;  
3. Le capacità di anticipazione e di reazione;  
4. La lateralità;  

La capacità di equilibrio 

CONOSCENZE: 

Terminologia delle Sc.Motorie e sportive 

Classificazione delle Capacità Coordinative e Condizionali. 

 L’Allenamento delle capacità Motorie 

 
ABILITA’ 

Vincere o opporsi a resistenze rappresentate dal proprio corpo 
o esterne 

Compiere movimenti nel più breve tempo possibile 

 Valutare le proprie abilità confrontandole con appropriate 
tabelle di riferimento 
 



ARGOMENTO 
IL CORPO UMANO 

1. Apparato cardiaco 

2. Apparato muscolare 

3. Apparato scheletrico 

4. Apparato respiratorio 

5. Traumi tipici degli apparati 

 

CONOSCENZE: 

Concetto di Salute dinamica 

Gli effetti positivi della pratica fisica sulla salute 

 
ABILITA’ 

 Fare propri i principi igienici ,scientifici e alimentari necessari 
per mantenere  uno stile di vita attivo 

 
 

ARGOMENTO 
 
 (interdisciplinare e educazione civica) 

COSTITUZIONE ED UNIONE EUROPEA   

1. I regolamenti tecnici nello sport 

2. fair play   

3. etica e sport 
 

CONOSCENZE: 
 
I regolamenti 

I Gesti Arbitrali e i compiti di giuria 

Conosce l’ambiente in cu si opera 

Principi di Educazione Ambientale 

 
ABILITA’ 

Eseguire strategie tecnico-tattiche efficaci per la risoluzione di 
situazioni problematiche 

Negli sport di squadra utilizzare schemi di gioco e ruoli 

Eseguire azioni differenti negli sports individuali 

Riconoscere i falli le infrazioni di gioco 

Svolgere ruoli di direzione tecnica dell’attività sportiva 
 

ARGOMENTO 
( interdisciplinare) 

PIRAMIDE ALIMENTARE : UNA VERSIONE 

LOCALE 

1. L’alimentazione dello sportivo 

Ii principi di una sana e corretta alimentazione 

per lo sportivo 

2. Assumere abitudini alimentari corrette 

 
 

CONOSCENZE: 

Principi della sana alimentazione 

Principi e disturbi alimentari 

 
ABILITA’ 

Fare propri i principi igienici ,scientifici e alimentari necessari 
per mantenere  uno stile di vita attivo 

Adottare una dieta adeguata ed equilibrata in rapporto al proprio stile di vita, 

calcolare il fabbisogno calorico giornaliero 



ARGOMENTO 
(educazione civica) 
LA COSTRUZIONE E IL MANTENIMENTO 
DELLA PACE NEL MONDO: STORIE DI 
PROTAGONISTI DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE: BARTALI 
 

CONOSCENZE: 
principi di etica sportiva e lealtà 

ABILITA’ 

Fare propri i principi di etica sportiva e lealtà necessari per 
mantenere uno stile adeguato di cittadinanza  attiva 

 
ARGOMENTO 
LA COMUNICAZIONE 

1. Comunico? Cosa comunico? 

2. Comunico con il corpo? 

3. l’espressività corporea in alcune produzioni 
artistico-letterarie 

4. Il linguaggio del corpo come elemento di identità 

culturale 

 

 

CONOSCENZE: 
principi della comunicazione 
conoscere la comunicazione non verbale 
 
ABILITA’ 

Fare propri i principi della comunicazione necessari per 
mantenere uno stile di vita attivo 

 

ARGOMENTO 
IL BENESSERE 

1. Igiene  

2. Alimentazione 

3. Fumo  

4. Alcol 

5. Droga 

6. La prevenzione E primo soccorso 

 

CONOSCENZE: 

Concetto di Salute  

Gli effetti della dipendenza patologica 

Principi di primo soccorso 

 
ABILITA’ 
 

Fare propri i principi igienici,scientifici e alimentari necessari 
per mantenere  uno stile di vita attivo 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 
Lezioni frontali, simulazioni e role-playing, problem solving, esercitazioni pratiche, , lettura e comprensione del 
testo, commento, discussione e questionary,, ricerca e lavoro di gruppo) che miri a: 

 
● curare l’aspetto espressivo e non solo gli obiettivi di ordine cognitivo; 
● impostare le verifiche orali in modo dialogico per abituare l’alunno a rapportarsi con l’interlocutore; 
● curare i collegamenti interdisciplinari; 
● mantenere un dialogo costante con gli alunni; 
● utilizzare i vari sussidi didattici. 
 
  
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

- uso di laboratori e multimediali, lavagne luminose, proiettori, sussidi audiovisivi, conferenze, seminari, , 
visite guidate e/o viaggi di istruzione; 

libro di testo, dizionari, quotidiani, materiale settoriale, modulistica e riviste di settore  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Prove pratiche  
interrogazioni 
 



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Contesto di realtà  
Criteri: osservazione del processo; autovalutazione. 
Strumenti: rubriche 4 livelli  
INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 
Recupero curricolare: interventi didattici individualizzati con l’ausilio di schemi logici e mappe concettuali.  
Interventi di recupero individuale o in piccoli gruppi  
  
Spazi utilizzati 
Aula ,palestra 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Storia 

Classe  V DC Prof.ssa Emanuela Capodiferro 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO:  

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO  
Il Risorgimento  

Conoscenze:  
s Le rivoluzioni del Quarantotto in Europa e in 

Italia 
s L’indipendenza e l’Unità d’Italia 

Abilità 
s Analizzare criticamente le radici storiche e 

l’evoluzione delle grandi ideologie 
ottocentesche: liberalismo, democrazia e 
socialismo 

s Ricostruire il processo di trasformazione che 
porta la penisola italiana all’unificazione 
nazionale 

s Collocare nello spazio e nel tempo i principali 
eventi del Risorgimento 

TEMPI  
 

settembre-ottobre 



ARGOMENTO 
Il primo Novecento  

Conoscenze:  
s L’epoca della società di massa  
s La situazione mondiale agli inizi del 

Novecento  
s L’Italia nell’età giolittiana  

Abilità: 
s Riconoscere le varietà e lo sviluppo della 

società di massa e della sua cultura e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali  
e alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 

s Collocare nello spazio e nel tempo le 
principali nazioni europee ed extraeuropee 
agli inizi del Novecento 

s Ricostruire il processo di trasformazione che 
investe i rapporti fra il governo italiano e le 
forze sociali 

s Analizzare criticamente le origini e i caratteri 
della “questione meridionale” 

TEMPI  
 

Ottobre - dicembre 



ARGOMENTO 
Dalla Prima guerra mondiale alla grande 

crisi  

Conoscenze:  
s Le premesse della guerra: le relazioni 

internazionali tra il 1900 e il 1914 
s Gli scenari bellici nel 1914: fronte 

occidentale e fronte orientale 
s L’Italia di fronte alla guerra 
s La guerra “totale” 
s La Rivoluzione russa 
s Il primo dopoguerra 
s L’Italia del dopoguerra: i partiti e i 

movimenti di massa 
s L’avvento della dittatura fascista e la fine 

dell’Italia liberale 
s La crisi del Ventinove e il New Deal 

Abilità: 
s Analizzare criticamente le radici storiche del 

conflitto e l’evoluzione delle relazioni 
internazionali agli inizi del Novecento 

s Riconoscere il legame fra guerra totale e società 
di massa e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 

s Collocare nello spazio e nel tempo i principali 
eventi che portarono dalla Russia zarista alla 
Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 

s Collocare nello spazio e nel tempo le principali 
nazioni europee ed extraeuropee nel primo 
dopoguerra 

s Ricostruire il processo di trasformazione che 
investe i rapporti politici in Italia, tra “biennio 
rosso” e “marcia su Roma” 

s Analizzare criticamente le origini e i caratteri del 
regime istituito da Mussolini con l’avvento della 
dittatura fascista 

TEMPI  
 

Dicembre - febbraio 



ARGOMENTO 
L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra 

mondiale  

Conoscenze:  

s L’Italia fascista 
s La Germania nazista 
s Lo stalinismo in Unione Sovietica 
s Il contesto internazionale all’alba del 

secondo conflitto mondiale 
s La Shoah 
s L’attacco giapponese agli Stati Uniti 
s La lotta di liberazione nell’Europa occupata 
s L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra 

civile” (1943-1945) 
s La sconfitta del nazifascismo (1944-1945) 

Abilità: 
s Analizzare criticamente le radici storiche del 

regime fascista e la sua evoluzione dagli anni 
Venti agli anni Trenta 

s Collocare nello spazio e nel tempo i 
principali eventi che portarono 
all’instaurazione del regime nazista in 
Germania 

s Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione del regime di terrore instaurato 
da Stalin 

s Ricostruire il processo di trasformazione che 
investe le relazioni internazionali negli anni 
Trenta del Novecento 

s Analizzare criticamente le cause e le 
responsabilità del prepararsi della Seconda 
guerra mondiale 

s Collocare nello spazio e nel tempo i 
principali eventi della Seconda guerra 
mondiale 

s Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione del progetto nazista di 
annientamento del popolo ebraico culminato 
nella Shoah 

s Ricostruire il complesso processo di 
trasformazione che interessa l’Italia fra la 
caduta del regime fascista e la liberazione 

TEMPI  
 

Febbraio -marzo 



ARGOMENTO 
La Guerra fredda e il mondo bipolare 

Conoscenze:  
s La pace e il nuovo assetto geopolitico del 

mondo 
s Dalla collaborazione al conflitto: l’inizio 

della Guerra fredda 
s L’URSS e la sua sfera di influenza 
s Il lungo processo della decolonizzazione 
s L’Italia repubblicana fino agli anni Settanta 

Abilità: 
s Analizzare criticamente le radici storiche del 

sistema di relazioni internazionali bipolare e 
il suo funzionamento 

s Analizzare criticamente l’evoluzione dello 
spazio europeo alla luce della 
contrapposizione bipolare fra le due 
superpotenze. 

s Collocare nello spazio e nel tempo i 
principali eventi che portarono al declino del 
sistema coloniale europeo nel mondo 

s Riconoscere lo sviluppo dell’economia 
occidentale e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali 

s Collocare nello spazio e nel tempo le 
principali tappe dell’evoluzione della 
Repubblica italiana nel secondo dopoguerra 

 
TEMPI  

 
Aprile - maggio 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
q Lezione frontale 

q Analisi e discussioni di problemi 

q Conversazione, discussione e confronti 

q Raccolta di informazioni e rielaborazione 

q Approccio a materiali grafico-iconici e ipertestuali 

q Cooperative learning 
 
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI  

• ONNIS e al., Orizzonti dell'uomo, Loescher 

• Materiali forniti dal docente 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Verifiche strutturate e semistrutturate  



Colloqui e questionari a domanda aperta 
Osservazioni sistematiche durante le attività 

La valutazione si basa su: 

➢ Livello di partenza 

➢ Dati desunti dalle verifiche orali e scritte 

➢ Comportamento 

➢ Interesse 

➢ Partecipazione 

➢ Impegno 

➢ Grado di maturazione 

➢ Acquisizione delle conoscenze e delle competenze 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 
• Recupero curricolare: interventi didattici individualizzati con l’ausilio di schemi logici e 

mappe concettuali 
 
Spazi utilizzati: aula dotata di LIM  

 
 
 
 
 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina MATEMATICA 

Classe V DC                        Prof.ssa Rosa MATERA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
M1: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica 
M2: confrontare ed analizzare figure geometriche,  individuando invarianti e relazioni 
M3: individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
M4: analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 
M5: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
M6: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
M7: utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati;  
M8: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
M9: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 

CONTENUTI OBIETTIVI 

Argomento: COMPLEMENTI DI 
ALGEBRA 

 

Conoscenze: 
• Intervalli delle soluzioni   
• Disequazioni di 1° grado intere e fratte 
• Disequazioni di  2° grado intere e fratte 
• Sistemi di disequazioni 
• Disequazioni di  2° grado: risoluzione con il metodo grafico 
 
Abilità: 
Saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di equazioni e  
disequazioni 

Argomento:  LE FUNZIONI REALI 
 
 

Conoscenze: 
• Funzioni empiriche e matematiche 
• Funzione e suo diagramma nel piano cartesiano 
• Classificazione delle funzioni 
• Dominio di una funzione 
• Funzione pari e dispari 
• Funzione crescente o decrescente in un intervallo 
• Intersezioni con gli assi cartesiani 
 
Abilità: 
• Suddividere il dominio di una funzione nei suoi intervalli di monotonia 
• Classificare le funzioni matematiche 
• Individuare il dominio delle funzioni 
• Riconoscere se una funzione è pari o dispari  
• Stabilire il segno di una funzione 
 



Argomento: I LIMITI E 
L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO DEL 
GRAFICO DELLA FUNZIONE  
 

Conoscenze: 
• Concetto intuitivo di limite 
• Nozione di limite finito o infinito 
• Grafico probabile di una funzione 

 
Abilità: 
• Verificare se un dato valore è il limite di una funzione per x tendente a c 

(finito o infinito) 
 

Argomento: INTERPRETAZIONE DEL 
GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
 

Conoscenze: 
• Utilizzare tutte le abilità acquisite negli altri moduli per interpretare il 

grafico di una funzione. 
 
Abilità: 
• Individuare le caratteristiche di una funzione (Dominio, Intersezioni, 

Crescenza e decrescenza, ecc…) dato il grafico. 
METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 
- Libro di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Studio individuale 
- Assegnazione di esercizi sui singoli argomenti 
- Attività didattica: test di varia strutturato, compiti di realtà, storytelling 
- Lezioni multimediali (audio, video, …) 
- Attività asincrona con creazione di una classe virtuale tramite piattaforma GSuite 
 
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 
MODULI DI MATEMATICA - MODULO S+U+V (LDM) LINEAMENTI DI ANALISI di BERGAMINI MASSIMO-
BAROZZI GRAZIELLA-TRIFONE ANNA – ZANICHELLI EDITORE 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e dalle griglie di Dipartimento, anche se la 
stessa terrà conto del: 

• Livello individuale di acquisizione delle conoscenze 
• Impegno 
• Livello individuale di acquisizione delle abilità e competenze 
• Partecipazione 
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Frequenza 
• Interesse 
• Comportamento 

Le verifiche (scritte ed orali) sono state stabilite in un numero congruo a quanto effettivamente realizzato. 
 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 
- Recupero in itinere 

- Dispense a cura della docente 

Spazi utilizzati 
- Aula scolastica 
- Piattaforma Gsuite 
 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: DTSAR 

Classe  V Dc Prof.  Silvestri Tommaso Martino 
 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
 

- Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, 
di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 

- Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della 
cultura dell’innovazione. 

- Competenza in uscita n° 3: Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa 
sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

- Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto 
e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili 
alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

- Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto 
professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel 
rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze 
dietetiche. 

- Competenza in uscita n° 8: Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i 
principi dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 
prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

- Competenza in uscita n° 9: Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più 
idonee tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre 
aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale 

- Competenza in uscita n° 10: Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e 
collaborare alla definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo 
obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marketing. 

- Competenza in uscita n° 11: Contribuire alle strategie di Destination Marketing 
attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare 
un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio  

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO  
 

Mercato turistico 
internazionale 

Conoscenze 
 
Caratteristiche dinamiche del mercato nazionale e 
internazionale. 
 
Abilità 
 
Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche 



ARGOMENTO 
 

Marketing dei prodotti 
turistici 

Conoscenze 
-Tecniche di marketing turistico e web-marketing. 
- Abitudini alimentari ed economica del territorio. 
- Prodotti a chilometro zero. 
 

Abilità 

- Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 
turismo integrato. 
- Individuare/utilizzare le tecniche di marketing con 
particolare attenzione agli strumenti digitali. 
-Analizzare i fattori economici territoriali che incidono 
sulle abitudini alimentari. 
 

ARGOMENTO 
 

Pianificazione, 
programmazione e controllo 

di gestione 

Conoscenze 
Analisi dell'ambiente e scelte strategiche, 
pianificazione e programmazione aziendale, 
vantaggio competitivo, controllo di gestione, budget, 
controllo budgetario e report, business plan, 
marketing plan. 
 

Abilità 

Interpretare i dati contabili e amministrativi 
dell'impresa turistico-ristorativa, redigere la 
contabilità di settore, individuare fasi e procedure 
per redigere un business plan. 

ARGOMENTO 
 

Normativa del settore 
turistico e alberghiero 

Conoscenze 
- Normativa di settore. 
- Norme internazionali e comunitarie di settore. 
- Contratti di viaggio e di trasporto. 
- Norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 
 
Abilità 

- Individuare norme e procedure relative a 
provenienza, produzione e conservazione del prodotto. 
- Individuare la normativa internazionale/comunitaria 
di riferimento dell’impresa turistica. 
- Predisporre contratti di viaggio e di trasporto. 
 



ARGOMENTO 
 

Le abitudini alimentari e 
l’economia del territorio 

Conoscenze 
Consumi e abitudini alimentari, marchi di qualità 
alimentare, prodotti a km 0 
 

Abilità 
Analizzare i fattori economici territoriali che incidono 
sulle abitudini alimentari, individuare i prodotti a km 0 
come strumento di marketing 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 
- Fase introduttiva: Metodo a scoperta - Lezione frontale  
- Presentazione degli argomenti: Lezione dialogata -Applicazione individuale con supporto 

del docente  
- Sistematizzazione delle conoscenze/abilità: Esercizi guidati -  Lavoro di gruppo - Problem 

solving 
- Modulo A ore 30 
- Modulo B ore 40 
- Modulo C ore 25 
- Modulo D ore 40 
- Modulo E ore 30  

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 
 
Libro di testo: Gestire le Imprese Ricettive UP  
Lavagna Elettronica 
Internet   
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

- 2 verifiche orali e 2 verifiche scritte nel trimestre 
- 3 verifiche orali e 3 verifiche scritte nel pentamestre 

La valutazione si è basata sui seguenti elementi:  

- i risultati delle verifiche sommative; 
-  i progressi rispetto alla situazione di partenza; 
-  la partecipazione al lavoro scolastico; 
-  la capacità di organizzare lo studio; 
-  il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati  

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 
Recupero in itinere 

Spazi utilizzati 
Aula con lavagna elettronica 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Francese 

Classe 5 DC Prof. Roberta Pisani 

 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO:  

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO  
Le monde de la restauration 

 

Conoscenze: 

Le secteur de l’hôtellerie-restauration 
La restauration commerciale 
La restauration collective 
La gestion d’une entreprise de traiteur 

ARGOMENTO 
Postuler à un emploi 

 

Conoscenze: 
Les métiers de la restauration 
Le Cv 
La lettre de motivation 
L’entretien d’embauche 

ARGOMENTO  
Santé et sécurité 

 

Conoscenze: 
L’HACCP 
Les infections transmissibles et les 
intoxications alimentaires 
Les risques et les mesures préventives contre 
la contamination des aliments 

ARGOMENTO  
Régimes et nutrition 

 

Conoscenze: 

Le régime Méditerranéen 
Les aliments biologiques 
Les OGM 
Les différents régimes  
Les allergies et les intolérances alimentaires 



ABILITA’ PER TUTTI GLI ARGOMENTI 
TRATTATI: 

 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci 
semplici e chiari su argomenti di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 
 
Ricercare informazioni all’interno di testi di breve 
estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale 
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
 
Applicare strategie diverse di lettura 
 
Cogliere i caratteri specifici di un testo specialistico 
 
Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi 
relativi all’ambito personale e sociale 
 
Utilizzare in maniera adeguata le strutture grammaticali 
 
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 
interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 
 
Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, 
sociale o professionale 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 
Lezioni frontali, DDI per i casi Covid-19  
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 
“Gourmet Oenogastronomie”, C. Duvallier, Pierre Bordas et Fils 
  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Valutazione basata su verifiche orali e verifiche scritte, nonché sull’esecuzione dei compiti 
assegnati  
INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 
Predisposizione in anticipo degli argomenti per le verifiche orali programmate; semplificazione 
delle verifiche scritte tramite esercizi semi-strutturati  
Spazi utilizzati 
La classe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anno scolastico 2021/2022  

Disciplina: Scienza e Cultura dell’alimentazione 

Libro di testo in adozione: Alimentazione oggi 

Autore: Silvano Rodato 

Casa Editrice: CLITT 

Classe V Sezione DC                                       Prof.ssa Aurelia Pavone 

 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 

Competenze professionali (Linee guida ministeriali) 
 

P1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
P2. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le nuove tendenze 

di filiera 
P3. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti 
P4. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico 
P5. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche 
P6. 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 tempo. 

    P7. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,  
           delle  tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali  
           di  riferimento 
 

 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 
 

CONTENUTI   OBIETTIVI  

 
ARGOMENTO 

 
Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari” 

 

 
Conoscenze: 
 
Carta di Milano 
Evoluzione dei consumi 
Doppia piramide alimentare-ambientale 
Filiera agroalimentare e innovazioni di filiera 
Nuovi prodotti alimentari 
Alimenti alleggeriti o light,fortificati, 
arricchiti,supplementati, funzionali 
Alimenti OGM e Novel food 
Alimenti di gamma e convenience food 
Alimenti integrali,biologici 
Prodotti dietetici e integratori alimentari 
Nutrigenomica e Nutraceutica 
Nanotecnologie alimentari 
Etichetta alimentare 
 
Abilità: 
 
Essere in grado di utilizzare adeguatamente il 



 

linguaggio specifico.  
Interpretare il significato della filiera alimentare e le 
innovazioni ad essa correlate. 
Commentare il significato della doppia piramide 
alimentare-ambientale. 
Saper distinguere e riconoscere il ruolo 
nell’alimentazione degli alimenti alleggeriti, fortificati, 
arricchiti, supplementati, funzionali, OGM e novel 
food. 
Saper leggere una etichetta di nuovi prodotti alimentari. 
Saper classificare e riconoscere gli alimenti di gamma, 
integrali, biologici. 
Conoscere la funzionalità dei prodotti dietetici e 
degli integratori alimentari. Distinguere il ruolo 
della nutri genomica e nutraceutica.. 

 
ARGOMENTO 

 
“La qualità e la sicurezza alimentare” 

 

 
Conoscenze: 
 
La sicurezza alimentare dai campi alla tavola. 
Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare. 
Contaminazione,fisiche, chimiche e biologiche degli 
alimenti. 
Microrganismi e tipi di contaminazioni. 
Crescita dei microrganismi. 
Prioni, Virus ( dell’epatite A), Batteri. 
Tossinfezioni, intossicazioni e infezioni 
batteriche.(salmonellosi, tifo e paratifo, intossicazione 
stafilococcica,botulismo, tossinfezione da Clostridium 
perfringens colera. 
Tossinfezioni da Muffe. 
Protozoi(amebiasi) 
Metazoi(teniasi,anisachidosi. 
 
Abilità: 
Essere in grado di utilizzare adeguatamente il 
linguaggio specifico. 
Distinguere il significato di pericolo da quello di 
rischio. 
Riconoscere ed esemplificare i tre possibili tipi di 
contaminazione:fisica, chimica e biologica. 
Saper mettere in relazione l’agente contaminante con la 
relativa malattia. 
Definire il significato di tossicità acuta e tossicità 
cronica. 
Valutare i punti di forza e di debolezza che favoriscono 
lo sviluppo di microrganismi. 
Disegnare un diagramma di flusso o un ciclo di 
sviluppo relativo ad alcune comuni contaminazioni 
biologiche. 
Indicare possibili metodi di prevenzione delle 
contaminazioni biologiche 
Ruolo dell’EFSA in materia di sicurezza alimentare 

ARGOMENTO 
Alimentazione equilibrata e LARN 

 
Conoscenze 
Apporto energetico e dispendio energetico. 
Metabolismo basale e fabbisogno energetico 
Bilancio energetico 
Linee guida per una sana alimentazione 
Standard nutrizionali: I nuovi LARN. 
Modelli di Piramide alimentare italiani 
Dieta ottimale e dieta equilibrata. 
Relazione tra attività fisica e salute. 

 



 

Abilità 
Essere in grado di utilizzare adeguatamente il 
linguaggio specifico. 
Riconoscere la funzione dell’alimentazione come 
strumento per il benessere della persona. 
Valutare il significato nutrizionale della misura di 
energia e definire la relazione tra Kcal e KJ. 
Calcolare il fabbisogno energetico di un individuo 
considerando il MB e il LAF (livello di attività fisica). 
Valutare i criteri per definire lo stato nutrizionale  di 
una persona 
Definire ed applicare il metodo dell’IMC. 
Saper calcolare il fabbisogno energetico  e di nutrienti 
in una dieta equilibrata personalizzata, utilizzando le 
indicazioni dei LARN. 
Valutare il significato della piramide alimentare 
italiana.. 
Elencare le 10 linee guida per una sana 
alimentazione italiana ed esplicitare 
comportamenti alimentari adeguati per 
mantenere la salute. 

 
ARGOMENTO 

La dieta in condizioni fisiologiche 
La dieta nelle diverse età 
Diete e stili alimentari 
Malattie correlate all’alimentazione 
(allergie e intolleranze, diabete, malattie 
cardiovascolari, dislipidemie, ipertensione 
arteriosa) 

 

 
Conoscenze: 
 
L’alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e 
tipologie dietetiche. (gravidanza, allattamento, infanzia 
ed età scolare, adolescenza, età adulta, terza età, sport e 
piramide motoria e della sete). 
Alimentazione nelle collettività 
Fast food e slow food. 
Tipologie dietetiche: dieta mediterranea e nuova 
piramide alimentare ,dieta vegetariana (latteo-ovo 
vegetariana, ovo vegetariana, crudista e vegana), dieta 
eubiotica, macrobiotica e a zona. 
Limiti delle diete dimagranti. 
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni 
patologiche 
Conoscere le allergie, le intolleranze alimentari e le 
patologie correlate 
 
 
Abilità: 
 
Utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico. 
Saper calcolare il fabbisogno energetico e di nutrienti in 
una dieta equilibrata per fasce di età. 
Saper individuare i nutrienti fondamentali di cui 
necessitano le persone nelle diverse condizioni 
fisiologiche. 
Elaborare una dieta adatta per una determinata attività 
sportiva. 
Definire i criteri che legano le diverse ristorazioni nella 
collettività 
Elencare i punti di forza e di debolezza delle varie 
tipologie dietetiche. 
Individuare gli elementi critici delle diete dimagranti 
Elaborare uno schema dietetico semplice indicando gli 
alimenti più indicati per contrastare e prevenire 
determinate patologie. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI  
Ore settimanali 3 
Al fine di porre gli allievi in una situazione attiva di apprendimento, si è fatto ricorso  al metodo induttivo, metodo 
deduttivo, metodo scientifico, metodo della ricerca individuale o di gruppo, gruppo di autoaiuto, analisi del testo. 
La lezione frontale di tipo strutturato, nei tempi e nei modi, è stato un breve momento di informazione e di 
riepilogo, mentre le attività interdisciplinari hanno evitato di lavorare a compartimenti stagni. Si è fatto ricorso, 
inoltre, all’ascolto attivo, ai lavori di gruppo, , alla tecnica degli appunti , e alla tecnica di lettura e decodifica del 
libro di testo, mappe concettuali, lettura di riviste scientifiche. 

MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 
Libro di testo, schede predisposte, , riviste,  fotocopie e appunti, etichette alimentari, vocabolario, computer, 
calcolatrice,tabelle di composizione chimica degli alimenti, etichette, mappe, schemi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state orali, scritte, prove oggettive  e soggettive, prove operative, individuali o di 
gruppo,esercizi prima guidati e poi svolti individualmente. Al fine di rendere uniformi il giudizio e la 
valutazione di tali prove  si sono utilizzate griglie di valutazione sia per le verifiche scritte che orali con dei 
criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenze.. 
La verifica è stata lo strumento che ha permesso al docente di avere informazioni sul processo di apprendimento 
dell’alunno, sulla rispondenza degli obiettivi, contenuti e metodi in rapporto alla situazione di partenza. Essa 
non è stata valutata ma misurata, ossia si è misurata la lontananza dallo standard di riferimento. 
La verifica formativa è servita a organizzare il recupero precoce (feed-back) in occasione delle  pause didattiche 
o ripresa dei contenuti. 
La valutazione è stata formativa per verificare i progressi degli alunni durante lo svolgimento dell’unità di 
apprendimento e ha tenuto  conto  della situazione di partenza, delle reali capacità e dei ritmi di apprendimento 
degli alunni. E’ stato preso in considerazione anche come l’alunno si è relazionato rispetto ai livelli minimi 
accettabili. L’alunno è stato considerato in una visione dinamica, ossia si è tenuto  conto delle sue potenzialità e 
della sua capacità di trasformarle in abilità e comportamenti tenendo sempre presenti i condizionamenti (società-
famiglia) che hanno potuto inficiare l’acquisizione dei comportamenti                                                                   

                                                                                         
SPAZI UTILIZZATI 

Aula didattica 
MODALITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
In caso di risultati negativi delle verifiche si è effettuata una retroazione (feed-back) che si è concretizzata o 
attraverso un cambiamento di metodo o semplificando i contenuti o riducendo gli obiettivi oppure allungando i 
tempi di attuazione o ancora attraverso il coinvolgimento in attività collettive. Le attività di potenziamento, invece 
, sono consistite in ricerche e approfondimenti individuali sugli argomenti trattati e  nella lettura e analisi di riviste 
scientifiche dietro guida e indicazione del docente. 
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