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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 
 

La classe V A è composta da 13 studenti (4 femmine, di cui due non frequentanti, e 9 maschi); tre 
alunni hanno un PDP (vedi allegato F).  Due alunni provengono da Muravera, mentre gli altri dai 
comuni limitrofi: Villaputzu (2), San Vito (1), Escalaplano (5), Villasimius (1). Tale pendolarità 
talvolta condiziona il regolare svolgimento delle lezioni alla prima ora; alcuni studenti infatti si vedono 
costretti a presentarsi in ritardo rispetto al regolare inizio delle lezioni, inoltre la realtà locale in cui gli 
studenti sono inseriti è caratterizzata da un contesto culturale limitato e poco stimolante, il quale in 
generale determina negli alunni una scarsa convinzione rispetto alle loro effettive capacità e 
potenzialità.  
La Classe si presenta poco unita ma con rapporti abbastanza corretti al suo interno. Sul piano 
disciplinare, il gruppo si mostra molto vivace e poco attivo durante le lezioni, per cui si è privilegiato 
un metodo di insegnamento che desse ampio spazio al dialogo, con lezioni partecipate e interattive, 
alternate a lezioni frontali. 
Possiamo notare un lieve miglioramento nel secondo quadrimestre, rispetto all’inizio dell’anno. 
Mentre inizialmente quasi tutti gli alunni si sono dimostrati poco corretti, immaturi e il comportamento 
è stato generalmente irrispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutti gli operatori della 
scuola, tanto da prendere diverse note, con l’inizio del secondo quadrimestre si sono dimostrati più 
rispettosi, consapevoli delle loro situazioni e predisposti al dialogo. Per quanto riguarda la 
preparazione di base e le capacità di apprendimento la situazione è piuttosto eterogenea. Alcuni allievi 
sono in possesso di buone competenze di base in tutte le discipline e possiedono un metodo di studio 
efficace. Alcuni alunni, pur in possesso di una sufficiente conoscenza di base, mostrano di avere 
specifiche lacune, a volte nell’area linguistico-espressiva, altre nell’area logico-matematica e più 
raramente in discipline legate all’area di indirizzo. Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
differenziato: alcuni allievi, grazie alle buone capacità e all’impegno quasi costante, hanno ottenuto 
buone valutazioni in quasi tutte le discipline; altri hanno acquisito conoscenze nel complesso di 
discreto livello; soltanto pochi, invece, condizionati da un inadeguato metodo di studio, dal poco 
impegno dimostrato sia durante le lezioni sia nel lavoro da svolgere a casa, hanno incontrato difficoltà 
nell’assimilazione di alcuni contenuti e si attestano su livelli di sufficienza o quasi, in tutte le discipline. 
Lo studio, inoltre, non è stato sempre costante e vi sono, da parte di alcuni, ancora delle difficoltà 
riguardanti il metodo di studio che si è limitato, molte volte, alla ripetizione di schemi o alla 
memorizzazione del testo senza un’adeguata e doverosa rielaborazione o approfondimento delle 
nozioni apprese, come dovrebbe essere per una quinta superiore.  

La partecipazione al dialogo educativo e didattico è stata per quasi tutta la classe poco adeguata sin 
dall’inizio dell’anno scolastico; ciò ha contribuito a lavorare molto a rilento agli obiettivi prefissati 
con differenti gradi di approfondimento, a seconda delle attitudini di ciascuno studente. In alcune 
discipline, tuttavia, sono risultati evidenti limiti sia nell’impegno, sia nella partecipazione all’attività 
didattica. Alcuni di loro si sono contraddistinti per una partecipazione propositiva e critica alle attività 
didattiche proposte, soprattutto in alcune materie, tralasciando però qualche altra. 

La frequenza del gruppo classe alle lezioni è stata regolare quasi per tutti. Nel corso dell’anno, però, 
alcuni studenti hanno accumulato un significativo numero di assenze, talvolta giustificate da visite 
mediche, spesso dovute alla positività da covid. 
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Sia le attività proposte nell’ambito disciplinare, sia quelle più trasversali non sono state fatte proprie 
di buon grado dalla classe, che ha spesso contestato e non apprezzato le proposte avanzate. I risultati 
sono complessivamente sufficienti, in considerazione dell’impegno posto e della diligente attenzione 
da parte di alcuni studenti, alcuni dei quali comunque avrebbero potuto impegnarsi maggiormente nelle 
singole discipline.  
La classe ha sicuramente risentito dei due anni precedenti avvenuti quasi tutti in DAD e DDI a causa 
della pandemia, secondo il DPCM 4 marzo 2020, che ha determinato la sospensione delle attività 
didattiche con l’obiettivo di contenere l’epidemia da COVID-19, e in parte degli effetti negativi della 
discontinuità didattica in alcune discipline, dal momento che si sono alternati diversi docenti anche nel 
corso di uno stesso anno. Una tale situazione, fortemente a discapito della continuità didattica, 
nonostante non sia mai mancata la collaborazione e il dialogo tra i componenti del C.d.C. che si sono 
succeduti nel triennio, ha condizionato inevitabilmente l’efficacia della condivisione degli obiettivi 
didattici ed educativi e la puntualità della programmazione. A tale difficoltà si aggiunge, per buona 
parte della classe, una scarsa propensione allo studio individuale a casa, specialmente nell’esecuzione 
di compiti scritti, nonostante ci siano poche eccezioni che si distinguono per la costanza dell’impegno 
e la puntualità nelle consegne 
Per il terzo anno scolastico consecutivo l’emergenza Covid-19 ha imposto la necessità di intervenire   
prontamente per assicurare la continuità didattica a sostegno degli alunni e riorganizzare l’attività di 
insegnamento che è stata svolta tutta in presenza, seguendo le disposizioni delle autorità governative.  
L’Istituto si è posto da subito l’obiettivo di organizzare l’attività della DDI agli alunni costretti a stare 
a casa, al fine di assicurare la continuità del percorso formativo e di apprendimento a tutti gli studenti. 
A tal fine la scuola ha provveduto all’attivazione della DDI attraverso l’utilizzo delle applicazioni 
presenti nella piattaforma digitale Google Suite for Education, già attivata anni fa, messa subito a 
disposizione di tutti gli studenti con l’utilizzo di video disponibili in rete, videoconferenze in modalità 
sincrona, lezioni video registrate dai docenti e testi digitali. 
Ogni docente della classe, per la propria competenza, ha provveduto a istituire la propria Classroom 
per la condivisione dei materiali, l’assegnazione dei compiti nonché a rimodulare in itinere la 
programmazione iniziale. L’applicazione Google Drive ha permesso la condivisione di materiali e 
contenuti tra docenti e alunni. Sono stati utilizzati anche strumenti agili come servizi di messaggistica 
istantanea (WhatsApp). Sono stati ridefiniti gli obiettivi, semplificati i tempi e le modalità di verifica 
anche in relazione alle mutate esigenze degli studenti e delle loro famiglie.  
Tutte queste iniziative hanno avuto l’obiettivo di non interrompere il percorso di apprendimento, che 
deve avvenire con modalità differenti: didattica a distanza e didattica della vicinanza, col fine princi-
pale di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza 
alla comunità e per garantire la continuità didattica. Gli alunni sono stati incoraggiati a riflettere sulla 
situazione anomale, a rafforzare capacità critiche e auto-valutative e a cercare di sviluppare occasioni 
di riflessione e di crescita interiore. 
La scuola che in questi anni si sta costruendo al "Dessì" è principalmente improntata su due aspetti 
centrali: la cultura progettuale e la dimensione dell'operatività dei saperi. 
Tale impostazione ha comportato una profonda rivisitazione della didattica, nella direzione della mul-
tidisciplinarietà, da contesti operativi e laboratoriali, dallo sviluppo di nuovi linguaggi, imperniati sulla 
multimedialità. 
 
 

1.2 Presentazione Istituto 
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L’Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “G. Dessì”, autonomo dal 01/09/2000 comprende quattro 
indirizzi: Manutenzione e assistenza tecnica (ex IPIA) Servizi Commerciali (ex I.P.S.C.T), Agricoltura, 
sviluppo rurale …. (ex l’I.P.A.A) e dal 01/09/2011 enogastronomia e ospitalità alberghiera.  
La nostra scuola serve un'utenza proveniente principalmente dai comuni del Sarrabus: Villaputzu, 
Muravera, Castiadas, San Vito. Un buon numero di alunni giunge da comuni del Gerrei: Ballao, 
Villasalto, Escalaplano, Silius o da altri comuni costieri; Villasimius, Castiadas e Tertenia. Tali paesi 
sono caratterizzati dalla scarsità di stimoli culturali, nonché di strutture adeguate alla formazione dei 
giovani, creando di fatto una situazione di svantaggio su cui la scuola, in sinergia con gli enti territoriali 
cera di intervenire. La struttura produttiva del territorio del Sarrabus Gerrei, in cui si colloca il nostro 
Istituto, è caratterizzata da una forte incidenza delle attività agro-pastorali e del settore terziario 
(commercio e turismo). Dal punto di vista agricolo, pur esistendo attività, come la lavorazione del 
mirto e quella del miele, che offrono prodotti di grande valore, l'eccessiva frammentazione fondiaria 
ha finora impedito alle aziende, soprattutto a quelle frutticole e ai vigneti, di svilupparsi 
opportunamente e di commercializzare con efficacia i propri prodotti sui grandi mercati. Il Turismo è 
in espansione, ma ancora privo di un'offerta varia ed articolata, che assicuri un'affluenza anche nei 
periodi di bassa stagione e moltiplichi i target di utenza. Inoltre hanno una certa importanza anche le 
attività legate alla pesca e all'artigianato. Il territorio è caratterizzato anche dalla presenza della base 
interforze che ha delle ricadute economiche sul territorio. Le attività amministrative vengono svolte 
nei locali di Piazza Galileo Galilei n.3 a Villaputzu. Le attività didattiche nella sede centrale di Piazza 
Galileo Galilei n. 3 e nel complesso staccato, situato nella località “Pardu Onnas” vicino alla vecchia 
statale n. 125 di Muravera in cui è situata anche l’azienda agricola.  
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
2.1 Profilo dell’indirizzo di studio e profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

2.1.a Pecup  
 

L’Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei 
pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio 
di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di 
sala. L’operatore della ristorazione è in grado di:  
1 Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 
sistema di relazioni;  
2 Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 
procedure previste e del risultato atteso; 
3 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di 
manutenzione ordinaria; 
4 Predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali; 
5 Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e 
semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie;  
6 Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel 
rispetto delle norme igienico -sanitarie vigenti.  
In esito all’indirizzo “Preparazione pasti”, è inoltre in grado di:  
1. Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie vigenti. 
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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. L’indirizzo presenta le articolazioni: 

 Enogastronomia 
 Servizi di sala e vendita 
 Accoglienza turistica 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 
sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 
nuove tendenze enogastronomiche.   
Al Termine del corso di studi gli allievi devono aver conseguito i seguenti obiettivi:   
- capacità di collegare gli elementi di una cultura umanistica e linguistica con le abilità pratiche 
richieste dalla professione;   
- conoscenza scritta e parlata delle lingue straniere studiate; 
- conoscenza approfondita del ruolo, delle articolazioni e delle applicazioni economiche dei loro profili 
professionali;   
- padronanza delle tecniche operative di base con particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti 
informatici;  
- capacità di personale ricerca ed aggiornamento; 
- duttilità nelle forme di comunicazione e di impegno lavorativo e di studio e capacità di adattarsi a 
situazioni diverse; 
- mobilità e voglia di confrontarsi con il mondo del lavoro; 
- tendenza a risolvere i problemi seguendo percorsi personali; 
- senso del gruppo e del lavoro collettivo; 
- capacità di assumersi personali responsabilità; 
- creatività capace di tradursi in percorsi e in prodotti direttamente operativi. 
 
 
2.2 Quadro orario dell’indirizzo  
 
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
DISCIPLINE 
 
 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

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    
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Scienze 
motorie e 
sportive 

66 66 66 66 66 

Geografia 
generale ed 
economica 

33     

RC o attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 693 660 495 495 495 
Attività e 
insegnamenti 
obbligatori di 
indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale 
complessivo 
ore 

1089 1056 1056 1056 1056 

 
 
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO  

DISCIPLINE 
 
 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2  4 5 

Scienze integrate 
(Fisica) 

66   

Scienze integrate 
(Chimica) 

 66  

Scienze degli 
alimenti 

66  66   

Laboratorio di 
servizi 

enogastronomici - 
Cucina 

66 ** 
(°) 

66 ** 
(°) 

 

Laboratorio di 
servizi 

enogastronomici – 
Sala e vendita 

66 ** 
(°) 

66 ** 
(°) 

 

Laboratorio di 
servizi di 

accoglienza 
turistica 

66 ** 66**  

Seconda lingua 
straniera 

66 66 99 99 99 

 
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

  132 99 99 



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 7 di 47 

Di cui in 
compresenza 

66* 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 

ricettiva 

  132 165 165 

Laboratorio di 
servizi 

enogastronomici - 
Cucina 

  198 ** 132 ** 132 ** 

Laboratorio di 
servizi 

enogastronomici – 
Sala e vendita 

   66 ** 66 ** 

Ore totali 396 396 561 561 561 
Di cui in 

compresenza 
 66 ** 

 
3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1. Composizione della Classe e curriculum: studentesse e studenti (non pubblicabile 
sul sito web –  

Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 
 

Vedasi Allegato A: ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE E CURRICULUM DELLA CLASSE  

 

3.2 Storia classe 

Nel corso del triennio il gruppo di alunni che, al termine del quinto anno, si presenta all’Esame di 
Stato conclusivo, ha subito le seguenti variazioni.  
 

 a.s. 2019/20 Alla classe III A ENO risultano iscritti 13 studenti, di cui 3 femmine. Come in 
tutta Italia, dal 5 marzo al termine dell’anno scolastico si è interrotta l’attività didattica in pre-
senza e si è passati, con molte difficoltà alla DaD. In questa fase. buona parte degli studenti, 
per problemi di connessione, di mancanza di computer, ma anche di buona volontà, hanno 
seguito le lezioni in modo discontinuo. A seguito dell’O.M. 11/2020 sono stati ammessi tutti 
alla classe quarta. 

 a.s. 2020/21 Alla classe IV A ENO risultano iscritti 12 studenti, di cui 3 femmine, perché un 
alunno si è trsferito. Due di loro avevano un PAI in tedesco e lo hanno recuperato nel corso 
del corrente a.s. 21/22 

 a.s. 2021/2022 Alla classe V A ENO sono iscritti i 12 alunni che hanno frequentato la quarta 
più una ragazza che non ha mai frequentato (L.I.); una ragazza invece ha frequentato per  po-
chi giorni durante l’anno in corso (L.G.) 
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3.2.a dati  

A.S. n. iscritti Inserimenti 
successivi 

Trasferimenti/
abbandoni 

n. ammessi 

2019/2020 
 

13 0 1 13 

2020/2021 
 

12 0 0 12 

2021/2022 13 0 2  

 
 
 
3.3 Composizione consiglio di classe 
Classe V Sez. A  Indirizzo:  a. s. 2021-22 
 
I DOCENTI 
 

COGNOME 
NOME 

RUOLO Disciplina/e 
COMMISSARIO INTERNO 

Timpanari Cinzia Docente Lingua e letteratura 
italiana/ Storia 

X 

Mulas Davide Docente Lingua inglese X 

Secci Sylvia Docente Lingua tedesca  

Casu Giangiorgio Docente Matematica X 

Pisano Ilaria Docente DTA X 

Mesina Cornelio Docente 
Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

X 

Arisi Marco Docente Lab. serv. enogastr. 
Cucina 

X 

Merlo Walter Docente Lab. serv. enogastr. Sala  

Lussu Silvia Docente Scienze motorie e 
sportive 

 

Garau Leonardo 
 

Docente RC o attività alternative   

    

 
N.B.  Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni.                                       
La scelta dei docenti commissari interni per l’Esame di Stato è stata decisa e verbalizzata nel CdC del 
1 aprile 2022, effettuato in modalità a distanza. 
La componente alunni del Consiglio di Classe è rappresentata da Meloni Fabio e Cucca Veronica 
La componente genitori del Consiglio di Classe è rappresentata da nessun genitore. 
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3.4 Continuità docenti nel corso del triennio 
Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Ling. e Lett. Ita/ 
Storia 

X X X 

Lingua inglese   X 
Lingua tedesca X X X 
Matematica   X 
DTA   X 
Sc. e Cul. Degli 
alimenti 

 X X 

Lab. Serv. Enog. 
Cucina 

  X 

Lab. Serv. Enog. Sala   X 
Scienze motorie e 
sport. 

  X 

IRC o attività 
alternative 

  X 

Sostegno    
 
 
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Documenti relativi a specifici casi di disabilità e dsa sono producibili con allegati riservati. 
Si rimanda agli allegati (vedi Allegati E ed F) 
 
 
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA DIDATTICA IN PRESENZA, DID E 
MODALITÀ MISTA 

 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Conoscenze 
 Possedere i contenuti delle varie discipline, riconoscendone i nuclei fondanti. 
 Conoscere la terminologia specifica, quale veicolo della struttura logica dei significati. 
 Conoscere i testi in modo diretto, le dimostrazioni e le conferme sperimentali. 
Competenze 
 Sapere utilizzare i codici linguistici di base. 
 Sapere attribuire i termini, formulare definizioni, decodificare e tradurre l’informazione da una 

forma all’altra. 
 Saper sintetizzare, analizzare e contestualizzare un testo. 
 Saper costruire procedure, associandole ai metodi appresi con correttezza ed efficacia. 
Capacità 
 Comprendere che le conoscenze sono il risultato di una acquisizione graduale, continua e siste-

matica. 
 Essere in grado di riflettere criticamente sui diversi saperi e di formulare giudizi motivati. 
 Essere capace di auto valutarsi conseguendo una sempre maggiore autonomia. 
 Saper formulare deduzioni, generalizzazioni ed ipotesi. 
 Saper utilizzare risorse culturali e nuove tecnologie. 
 Saper acquisire metodi operativi di progetto. 

 
Relativamente alle diverse aree, ci si è impegnati a realizzare la piena maturazione delle seguenti 
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competenze a conclusione della classe quinta: 
 Area metodologica   
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre approfondimenti 

personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari.  
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.   
 Area logico-argomentativa   
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
- Acquisire l’abitudine a ragionare, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni.   
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunica-

zione.  
 Area linguistica e comunicativa 
- Padroneggiare la lingua italiana e le lingue studiate. 
- ricchezza del lessico, anche specialistico, modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti 

e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi di diversa natura; curare l’esposizione orale 
e saperla adeguare ai diversi contesti.   

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.    

 
 

 Area storico umanistica   
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini.   

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più impor-
tanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 
nostri.  

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 
e culture.  

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e arti-
stico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.   

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.   

 Area scientifica, matematica e tecnologica 
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure, 

conoscere i contenuti fondamentali.  
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze.   
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di stu-

dio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
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formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedi-
menti risolutivi. 

OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 
La programmazione del Consiglio ha cercato di essere il più possibile collegiale, attraverso la con-
divisione dei contenuti interdisciplinari e delle strategie per perseguire gli obiettivi educativi e cog-
nitivi individuati ad inizio anno. Di seguito si elencano gli obiettivi conseguiti: 
EDUCATIVI: 
 Favorire la responsabilizzazione e il rispetto verso gli altri. 
 Stimolare la capacità d’iniziativa, l’autonomia e sviluppare la curiosità intellettuale. 
 Potenziare la motivazione e la consapevolezza in relazione alla specificità del corso. 
 Stimolare la disponibilità ad accostarsi alla realtà nella sua complessità. 

COGNITIVI: 
 Acquisire un corretto metodo di studio: prendere appunti e riorganizzarli, cogliere gli aspetti 

essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno, schematizzare un testo di qualsiasi ge-
nere.  

 Migliorare la capacità espressiva scritta e orale e promuovere l’acquisizione dei linguaggi. 
 Conoscere e osservare la realtà ponendosi domande e fornendo risposte ai fenomeni studiati. 
 Consolidare, potenziare, utilizzare in maniera sempre più autonoma gli strumenti per la com-

prensione scritta e orale dei testi. 
 Acquisire capacità per risolvere problemi: rielaborare le conoscenze (collegarle, ampliarle in 

situazioni semplici), utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni nuove. 
 Potenziare la capacità di risoluzione di problemi in contesti vari dando prova di competenze 

progettuali. 
 Elaborare, argomentare con spirito critico e riflessivo i diversi saperi disciplinari ed esprimendo 

valutazioni consapevoli. 
 Potenziare la capacità di applicare modelli standard in situazioni nuove e complesse. 
 Promuovere la capacità di analisi e sintesi. 
 Potenziare la capacità di organizzare in modo logico i contenuti e di effettuare collegamenti 

multidisciplinari e interdisciplinari. 
 Sviluppare la capacità di rielaborazione personale, la capacità critica e di autovalutazione. 

COMPORTAMENTALI: 
 Conoscere e rispettare le regole del vivere civile e dell’ambiente scolastico 
 Relazionarsi responsabilmente con i compagni, i docenti, il personale scolastico dimostrandosi 

sensibili all'ascolto delle ragioni altrui, alla tolleranza e alla cooperazione 
 Essere disponibili ed aperti al dialogo educativo, maturare la capacità di accettare un giudizio 

critico ed esprimere le proprie idee e convincimenti nel rispetto delle regole. 
 Essere cooperativi e sviluppare valori etici e di solidarietà civile: rispettare la normativa vigente, 

l’ambiente e le sue esigenze 
 Utilizzare in maniera responsabile gli strumenti e gli spazi laboratoriali 
 Acquisire autonomia: sapere lavorare in modo autonomo, sia in classe che nell’attività dome-

stica, essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  
 

Per le conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle singole discipline si rinvia alle 
schede disciplinari di ciascun docente.  
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche: 
Dal punto di vista metodologico, ogni argomento è stato proposto con una breve lezione di tipo fron-
tale, in cui fossero evidenziati sia i contenuti che gli obiettivi da perseguire, a questa fase sono seguiti 
interventi didattici di vario tipo, quali: 
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 lezione dialogata, allo scopo di stimolare gli allievi al dialogo educativo, all’esposizione orale 
e al ragionamento; 

 lavoro in piccoli gruppi; 
 problem-solving, per sviluppare negli allievi le capacità logiche, di sintesi e di analisi, nel ten-

tativo di far acquisire sufficiente autonomia di pensiero e di elaborazione dei concetti; 
 esercitazioni individuali guidate dall’insegnante, per stimolare la capacità di ragionamento e 

l’abilità e la velocità nei calcoli; 
 utilizzo di strumenti tecnologici: attività laboratoriali in aula, e con la lavagna multimediale; 
 libri  

 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche per contenere l’epidemia da COVID-19, ogni do-
cente della classe ha provveduto alla rimodulazione della programmazione, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, seguendo interventi didattici di vario tipo, quali: 

 video lezioni programmate e concordate con gli alunni; 
 mappe concettuali e materiale semplificato tramite vari software; 
 files video e audio;  
 registrazioni di micro-lezioni. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche per valorizzare i singoli alunni. 
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
/APPRENDIMENTO/STRUMENTI/ATTREZZATURE/SPAZI (SINTESI) 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE  Spesso Alcune Volte Mai 

Lezione frontale X   
Lezione dialogata X   
Dibattito in classe X   
Lezione in laboratorio X   
Esercitazioni individuali in classe X   
Esercitazioni in piccoli gruppi X   
Insegnamento per problemi X   
Analisi del testo X   
Analisi dei casi X   
Relazioni su ricerche individuali  X  
Relazioni su ricerche di gruppo X   
Applicazioni al computer  X  
Simulazioni  X  
Assegnazione compiti in modalità sincrona 
ed asincrona con utilizzo della piattaforma 
Google Classroom 

 X  

Videolezioni a distanza   X  
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività 

nel triennio 
 

L’emergenza sanitaria in atto ha limitato e condizionato lo svolgimento regolare di ogni attività di 
PCTO, anche se per l’importanza di questo percorso i ragazzi sono riusciti a svolgere al meglio le 
attività proposte.  
Gli studenti, nel corso del triennio, per questo, hanno svolto i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex Alternanza scuola lavoro) secondo i dettami della 
normativa vigente (L. 13 Luglio 2015, n. 107 e successive integrazioni) in orario curricolare 
ed extracurricolare.  
 
Le finalità generali perseguite sono state le seguenti:  
 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti a quelle realizzate in aula; 
 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di compe-

tenze spendibili nel mercato del lavoro; 
 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 
 Realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo della 

scuola e la società civile, per favorire una partecipazione attiva dei soggetti; 
 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

STRUMENTI ADOPERATI (SINTESI) Spesso 
Alcune 
Volte 

Mai 

Lavagna  X   

LIM o SCHERMO X   

Proiettore per diapositive   X 

Libro di testo X   

Testi di consultazione  X  

Fotocopie  X  

Dispense  X  

Computer X   

Impianti sportivi X   

Riviste ed articoli  X  

Materiale didattico multimediale X   

Piattaforma didattica Google Classroom 
per trasmissione di materiale didattico 
digitale in modalità asincrona e sincrona 

X   

Applicazione Whatsapp per 
comunicazioni, invio di materiali e 
audio/video lezioni in modalità sincrona 

X   

Altro : AULA VERDE, LABORATORI  X   
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SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTIVITÀ P.C.T.O. 3°-4°- 5° 
 

Classe: 3°A ENO A.S.: 2019/20          Tutor: Prof.ssa Amalia Di Petrillo 

Classe: 4°A ENO A.S.: 2020/21 Tutor: Prof. Cornelio Mesina 

Classe: 5°A ENO A.S.: 2021/22 Tutor: Prof. Arisi Marco 

 
 
CLASSE 5°A ENO      Tutor Prof. MARCO ARISI 
 
Titolo  Enti e soggetti 

coinvolti  
Descrizione 
Attività svolte  

Competenze 
specifiche e trasversali 
acquisite 

Valutazione/riflessi
one sull’esperienza 

Ristorante 
Didattico 

IIS Dessi Allestimento 
utensileria e 
attrezzature utili 
per la 
realizzazione dei 
piatti,presentazion
e e servizio 
portate. 

Accrescimento delle 
competenze teoriche  
dei ragazzi dando loro 
l’opportunita di 
confrontarsi con la 
realta’ operativa 
sperimentando l’ 
attivita’ di ristorante. 

Ottimo interesse e 
partecipazione 

Bar Didattico IIS Dessi Servizio di bar; 
Osservare e 
comprendere l’ 
organizzazione 
dell’ attività. 

Conoscere i 
macchinari,il loro 
utilizzo,e le 
componenti; 
Conoscere le norme di 
sicurezza e igiene del 
settore 

Ottimo interesse e 
partecipazione 

   .  
     
Buffet Open 
Day  

IIS Dessi Allestimento e 
preparazione 
pietanze per il 
buffet, 
presentazione e 
servizio portate. 

Accrescimento delle 
competenze teoriche 
dei ragazzi, dando 
loro l’ opportunità di 
confrontarsi con la 
realtà operativa 

Ottimo interesse e 
partecipazione 

      
 
 
5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

formativo 
              I docenti del C.d.C. hanno utilizzato, oltre ai libri di testo adottati, diversi strumenti    
              didattici di ausilio all’impostazione del confronto scolastico, come: 
 

 LIM 
 DVD, CD  
 Internet 
 Video libri, documentari e video lezioni 
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 Schede libro e film 
 Mappe concettuali 
 Sintesi tematiche 
 Fotocopie e testi tratti da libri, giornali ecc. 
 Immagini, fotografie, filmati, materiali vari di consultazione 
 Carte fisiche, politiche, topografiche, tematiche, grafici ecc. 
 Vocabolari. 

 
 

Le lezioni sono state svolte in aula e, a seconda delle esigenze, nei laboratori scolastici, nelle ore a 
disposizione dei singoli docenti del Consiglio di classe. In seguito alla sospensione delle attività 
didattiche per contenere l’epidemia da COVID-19, invece, le lezioni sono state svolte, come riportato 
precedentemente, a distanza. 
 
 
 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi, spazi, 

metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte) 
Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisite 
Murra sarda in s’iscola Torneo di murra svolto 

in “Pratza ‘e sa serra” 
antistante l’azienda 
agraria con musica, 
balli sardi, canti, cibo e 
premiazione finale.  

 2^ edizione 
29/05/2018 

 3^ edizione 
17/04/2019  

 18/05/2022 

Alcuni alunni della 
classe hanno 
partecipato 
direttamente al torneo. 
Parte della classe si è 
occupata di allestire il 
buffet allestito durante 
la premiazione. 

Conoscenza storica e 
pratica di un gioco 
complesso, svolto con 
velocità, ritmo e 
teatralità, affinando la 
concentrazione e la 
capacità di 
osservazione. 
 

Torneo di ping pong 
 
 

Entrambi i tornei sono 
stati svolti nella 
palestra della scuola tra 
gli alunni delle varie 
classi dell’istituto. I 
tornei sono stati 
preceduti da diverse 
fasi di esercitazione 
 

Gli alunni in generale 
hanno partecipato alle 
esercitazioni che si 
sono svolte prima del 
torneo, mentre solo 
alcuni hanno 
partecipato 
attivamente al torneo 
durante l’orario 
scolastico. 

Mettere in atto nello 
sport e nella vita 
comportamenti 
equilibrati dal punto di 
vista fisico,emotivo e 
cognitivo. 
Rispettare le regole e 
l’avversario. 
 

Torneo di pallavolo 
Torneo di calcetto 

    
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento  
Il recupero in itinere si è reso necessario per tutte le materie, e nell’arco dell’intero anno scolastico, 
per i motivi già descritti. 
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6.2 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (ED. CIVICA) 
 
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dell’azione didattica e dei propri contenuti 
lo sviluppo dell’alunno come persona, ne promuove la sua educazione culturale e valoriale, la sua 
azione civica e sociale. 
I Consigli di Classe, tenuto conto dell’art.3 della legge n°92 del 20 agosto 2019 e successive 
integrazioni e dell’ all. C Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica Decreto Miur n. 35 
del 22/06/2020,  tenuto conto anche della specificità degli Indirizzi di studio presenti nella nostra 
Istituzione Scolastica, hanno sviluppato tematiche vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto per 
la formazione dell’Uomo e del Cittadino.   
Il percorso è stato di tipo induttivo in modo da permettere un aggancio non artificioso ai temi di 
“Cittadinanza e Costituzione”, attraverso la lettura e commento di testi, articoli, filmati e la 
partecipazione a tutte quelle iniziative che consentono di mettere in atto comportamenti consoni all’ 
esercizio della Cittadinanza attiva e consapevole.  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione delle 
seguenti tematiche: 
 
 
Tematica Breve Descrizione  Attività svolta  Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisite 
Cittadinanza 
attiva 

Totalitarismi e 
fondamentalismi 

Visione del film “Die 
Welle” e discussione 

Avere consapevolezza del 
proprio bagaglio storico; 
favorire il senso di 
appartenenza alla comunità 
in cui si vive nel rispetto delle 
regole, partecipando 
attivamente alla creazione di 
una società inclusiva nel 
rispetto di sè stessi degli altri 
e dell’ambiente circostante. 

Agenda 2030  Lotta ai cambiamenti 
climatici (ob. 13) - la 
nostra impronta 
sull’ambiente.  

 L’energia pulita e ac-
cessibile (ob. 7). 

 Salute e benessere (ob. 
3): 

 Una vita sana, l’educa-
zione alimentare, la 
dieta alimentare. 

 Sicurezza alimentare 
(pesticidi, fertilizzanti, 
ecc.).  

 Stati alterati di co-
scienza, consumo e/o 
abuso di bevande 

 Visione di 
film e 
docuentari; 

 lezione 
frontale 

 cooperative 
learning 

 dibattiti 
costruttivi 

 
 

 Ampliare le 
conoscenze 
alimentari, 
riscoprendo prodotti 
tipici del proprio 
territorio, anche 
attraverso il recupero 
di usanze e tradizioni 
familiari con 
un’attenzione alla 
realtà multietnica che 
caratterizza la nostra 
società. 

 Promuovere le linee 
guida redatte dalle 
istituzioni e 
riconosciute dalla 
comunità scientifica 
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alcoliche, la dipen-
denza dalle droghe. 

 I quattro vantaggi 
della dieta 

 mediterranea: miglio-
ramento 

 della salute; minor im-
patto 

 ambientale e ricchezza 
della 

 biodiversità; alto va-
lore 

 socioculturale e i ri-
torni positivi 

 sull’economia locale 
 Il doping 
 Educazione alimentare 

e articolo 32 della co-
stituzione 

 HACCP 
 

per rafforzare 
l’educazione 
alimentare a scuola. 

 Prendere coscienza 
della capacità di 
influire sull’ambiente 
in senso positivo e 
negativo, sia come 
singoli, sia come 
appartenenti a una 
comunità. 

 Operare a favore 
dello sviluppo 
ecosostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del Paese.  

 Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della salute della 
persona e della 
collettività. 

 Salvaguardia 
       dell’ambiente e delle 
       risorse naturali, 
       costruire ambienti di 
    vita e, modo di vivere 
   inclusivi e rispettosi dei 
   diritti fondamentali delle 
   persone. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo,.migliorarlo, 
assumendo il principio 
di responsabilità. 

Educazione 
digitale 

la comunicazione digitale le 
fake news e il manifesto della 
comunicazione non ostile 
 

lezione frontale e  
brainstorming 

acquisire le competenze 
necessarie per ottenere un 
buon risultato nella 
comunicazione digitale 
valutando rischi e 
opportunità 

Il Patrimonio 
culturale  

Tutela delle produzioni e delle 
eccellenze agroalimentari (la 
Dieta mediterranea come pat-
rimonio) 

 flipped 
classroom 

 cooperative 
learning 

Saper riconoscere i beni 
materiali e immateriali e 
l’importanza del nostro 
patrimonio; i prodotti e i 
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E i beni 
immateriali e 
materiali 

la Funzione dell’Unesco  lezione 
frontale 

marchi di qualità (DOC, 
DOP, IGP….) 

Studio e 
valorizzazione 
delle 
ricorrenze 
signaficative 

 27 Gennaio: Giornata 
della memoria 
(Shoah). 

 21 marzo: giornata 
contro la mafia  

 Visione film 
 riflessione 

collettiva  
 discussioni in 

classe 
 

Consapevolezza sugli eventi 
passati e l’importanza delle 
ricorrenze 

I cartelli della 
droga e la ma-
fia 
 

Visione del Film Il Sicario Dibattito in classe 
Partecipazione attiva 

 conoscenza e 
consapevolezza di 
crisi e sfruttamento 
del traffico di droga 
in Italia e nel Mondo 

 sensibilizzazione 
sulle tematiche e 
dell’immigrazione 
clandestina  nel 
confine 
Messico/USA 

  
PERDONO Solidarietà e fraternità 

attraverso la figura biblica di 
Giuseppe, venduto dai fratelli 

Visione del film di 
animazione 
“Giuseppe il re dei 
sogni” e discussione 

Consapevolezza che a guerra 
e vendetta esiste l’alternativa 
di dialogo, comprensione e 
perdono 

  .  
 
 
 
 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisite 
La Shoah: la 

questione 
ebraica 

Durante le giornate prima 
dell’evento, gli allievi sono 
stati stimolati dai propri 
docenti alla riflessione 
riguardo alla Shoah ed alla 
questione ebraica. Gli allievi 
hanno riflettuto sulla portata 
della tragedia e hanno 
analizzato il significato della 
parola “Memoria" e di quanto 
sia importante mantenere una 
conoscenza ed un ricordo 
delle conseguenze di 
ideologie e scelte di governo. 

Visione di alcuni film, 
diversificati per 
ciascuna classe, e 
rielaborazione degli 
argomenti trattati 
attraverso un dibattito 
e/o l’esecuzione di 
una prova scritta. 
Nello specifico gli 
alunni hanno lavorato 
sul film “La signora 
dello zoo di Varsavia” 
di Niki Caro del 2017. 

Favorire la maturazione 
di atteggiamenti 
consapevoli di fronte a 
temi delicati come la 
Shoah.  
Migliorare la 
comunicazione e la 
collaborazione fra i 
compagni di scuola e i 
docenti.  
Accettare le diversità di 
opinione e religione.  
Ricordare per saper 
interpretare e trarre 
insegnamento da eventi 
passati ma ancora 
attuali. 
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6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 
Si rimanda ai curriculum personali di ciascun alunno 
 
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento: NON sono comprese nei PCTO 
Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisite 
Open day La classe ha partecipato 

attivamente all’attività di 
orientamento in itinere svolta 
all’interno dell’istituto 
scolastico col fine di illustrare 
a genitori e futuri alunni gli 
spazi, le strutture e 
l’organizzazione didattica che 
caratterizza la scuola. 

Gli alunni hanno 
mostrato le 
competenze maturate 
durante il 
quinquennio 
scolastico relative 
all’indirizzo “Servizi 
per l’enogastronomia 
e l’ospitalità 
alberghiera”. 

Sviluppare 
atteggiamenti 
cooperativi e 
collaborativi . 
Assumere 
atteggiamenti e 
comportamenti 
responsabili e 
professionali. 

 
7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Generalità sulla valutazione 
La valutazione delle materie del curricolo ha fornito informazioni sul processo di insegnamento–ap-
prendimento, quindi l'insegnante ha potuto, nell’ambito delle competenze del Consiglio di Classe, 
modificare la propria programmazione ed organizzare gli interventi di recupero e potenziamento. Lo 
studente ha potuto sanare le difficoltà e ricevere gratificazione per i progressi ha implicato l'attivazione 
di un processo di verifica e misurazione dei risultati per arrivare al giudizio finale.  
Ai fini della valutazione, il C.d.C. ha ritenuto che il giudizio sui discenti, non si è limitato ad una 
misurazione delle prove sommative, ma ha tenuto conto dei livelli di partenza del percorso di 
apprendimento della partecipazione, impegno, metodo di studio, eventuali difficoltà di salute e di 
rapporto. A tal fine sono state effettuate verifiche: 

 formative in itinere, per accertare il processo di insegnamento-apprendimento al fine di indivi-
duare tempestivi interventi di recupero per gli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi e 
per gratificare quelli che ci sono riusciti; 

 sommative, intermedie e finali, per misurare le abilità acquisite e i contenuti appresi. Si som-
ministreranno prove di tipo oggettivo e strutturate, previa comunicazione agli alunni degli 
obiettivi da raggiungere. 

Durante il periodo in cui si è svolta la didattica a distanza, la valutazione è stata svolta, anche se con 
modalità diverse, sulla base dei seguenti criteri: 

 frequenza delle attività di D.a.D.; 
 interazione durante le attività di D.a.D. sincrona e asincrona; 
 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
 valutazioni dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione è stata il più possibile trasparente e oggettiva, in modo da rendere l’alunno più 
consapevole e capace di auto valutarsi, divenendo essa stessa momento formativo. Le verifiche sono 
state scritte e orali, attuate durante le ore di lezione, prevedendo attività di recupero e di rinforzo  
Le verifiche sono state effettuate, secondo le situazioni e le esigenze nelle diverse discipline, attraverso 
colloqui orali, prove strutturate e semistrutturate, casi aziendali, stesura di schede, elaborazione di 
relazioni. 
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La valutazione sommativa ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno dimostrato, del 
profitto raggiunto, delle difficoltà incontrate dall’alunno e della sua disponibilità a superarle, della 
frequenza e della partecipazione alla vita scolastica e parascolastica, anche durante e nonostante la 
particolare contingenza sanitaria internazionale vissuta negli ultimi mesi scolastici. 
Si sono infine affiancate anche prove non strutturate: orali, scritte, relazioni, temi, lavori di gruppo  
non guidati e prove pratiche su argomento libero. Per la corrispondenza tra i voti e i livelli di 
conoscenza e abilità il consiglio di classe si è attenuto alle griglie di valutazione elaborate dai 
dipartimenti disciplinari. Il C.d.C. ha verificato periodicamente il lavoro svolto e l’efficacia degli 
interventi in relazione agli obiettivi prefissati.  
 
7.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
Il CdC si riserverà, in sede di scrutinio finale, di procedere alla riattribuzione del credito scolastico per 
il terzo e il quarto anno così come disposto all’art.11 dell’O. M. n° 65 del 14.03.2022 sulla base della 
tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e come indicato nella tabella 1 di conversione del credito 
dell’allegato dello stesso documento. Pertanto in tale documento vengono riportati i crediti attribuiti 
negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 così come stabilito dalle normative allora vigenti. 
Per l’attribuzione delle fasce di credito costituirà riferimento quanto stabilito nel Collegio Docenti e 
riportato nel PTOF 2019-2022 della Scuola, pubblicato sul sito istituzionale. 
 
7.2 a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 
I dati non sono pubblicabili (Vedasi allegato A) 
 
SIMULAZIONE DELLE PROVE  
Il cdc ha programmato la simulazione delle prove d’esame e precisamente l’11 aprile si è tenuta quella 
della prima prova e il 4 maggio la seconda. 

In allegato G le tracce della prima prova. 

 Traccia di simulazione seconda prova: 

Alimentazione e intolleranze alimentari 
Il candidato proponga una breve trattazione del tema allergie e intolleranze alimentari nello specifico: 
a) definisca cosa si intende per allergia e intolleranza alimentare; 
b) elenchi e descriva gli alimenti più frequentemente causa di allergia o intolleranza alimentare; 
c) indichi in modo schematico, come avvengono le diagnosi di allergie e intolleranze alimentari; 
d) descriva il proprio. ruolo di Operatore del Settore Alimentare (OSA) nella gestione di un cliente che 
comunica di essere affetto da allergia o intolleranza alimentare. 
 

Il CDC ha pensato di far svolgere durante l’esame di Stato la seconda prova sia scritta che pratica come 
prevede l’O.M. per mettere in risalto i percorsi di ciascun alunno a conclusione del ciclo di studi 
secondo il proprio indirizzo scolastico. 

 

Il giorno 28 maggio si terrà la simulazione della prova orale. 
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8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti)  

 
 
 

        PROGRAMMA SVOLTO DA TIMPANARI  CINZIA  

        MATERIA LETTERATURA ITALIANA 

 

   LIBRO DI TESTO SAMBUGAR SALA’ LETTERATURA APERTA EDIZIONI LA NUOVA 
ITALIA RIZZOLI EDUCATION VOL 3 

Competenze   

raggiunte 

 alla fine dell’anno  

per la disciplina: 

 
 
 

 Acquisire la padronanza della lingua italiana nella compren-

sione e produzione scritta e orale e nella dimensione storico-cul-

turale, per comunicare e agire con autonomia e responsabilità in 

ambito sociale e in contesti di studio, di vita e di lavoro; 

 Acquisire la consapevolezza della rilevanza dell’espressione ar-

tistico-letteraria, per rafforzare la cultura personale, per svilup-

pare la creatività in contesti di vita, di studio e di lavoro; 

 Comprendere l’importanza dei linguaggi non verbali e la loro 

interazione con i linguaggi verbali, per l’assunzione di un atteg-

giamento consapevole verso la molteplicità delle forme espres-

sive; 

 Valorizzare l’espressività corporea in collegamento con altri lin-

guaggi, quale manifestazione unitaria dell’identità personale; 

 Acquisire la competenza digitale per favorire l’organizzazione 

degli apprendimenti con nuove modalità culturali, per rafforzare 

le potenzialità espressive e per promuovere la partecipazione a 

comunità e reti in contesti di vita, studio e di lavoro. 

 
Conoscenze o 
contenuti trattati 
anche attraverso 
Uda o moduli 

 
 MODULO 0   RIPASSO 

 
MODULO 1 L’OTTOCENTO  
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  Introduzione al contesto storico-letterario dell’Ottocento 
 La gastronomia e Pellegrino Artusi: Cenni biografici e lettura di 

brano tratto dall’opera La scienza in cucina e l’arte di mangiar 
bene. 

 Verismo e Giovanni Verga: cenni biografici, poetica e lettura di 
parti dell’opera I Malavoglia e delle novelle Vita dei campi (La 
lupa). 
 

MODULO 2     TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO 
 

 Giovanni Pascoli  cenni biografici, poetica e letture di brani e 
componimenti  (La grande proletaria si è mossa e la poesia X 
Agosto). 

 Avanguardie e il Futurismo. La poetica della corrente futurista e 
i maggiori rappresentanti del movimento. 

 Filippo Tommaso Marinetti. Lettura manifesto del futurismo e 
della cucina futurista. 

 Gabriele D’Annunzio: cenni biografici poetica e letture di brani 
scelti e componimenti poetici (brano tratto da Il Piacere). 

 
MODULO 3 PRIMO NOVECENTO  

 Italo Svevo : cenni biografici, la poetica e letture di brani scelti 
dall ‘opera La coscienza di Zeno. 

 Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, poetica e lettura e com-
mento di poesie scelte quali Soldati e Mattina. 

MODULO 4  SECONDO NOVECENTO  
 Primo Levi cenni biografici  poetica e lettura brani scelti 
 Italo Calvino: cenni biografici, poetica e lettura  brano tratto da 

Il sentiero dei nidi di ragno. 
E’ stata inserita la materia trasversale di Educazione Civica con modulo 
UDA che è stata svolta con successo in quanto ha suscitato  notevole 
interesse nella classe in questione. 
In particolare sono stati trattati argomenti di carattere civile e di attualità 
quali il lavoro che è alla base della nostra Costituzione di cui sono stati 
commentati e analizzati i primi 12 articoli; l’Agenda 2030 e elementi 
cittadinanza digitale con focus sugli aspetti principali. 
Visione di film sui diritti e il voto alle donne “Le Suffragette”  
 
Vista la recrudescenza del virus covid19 e la positività di alcuni discenti 
durante l’anno scolastico appena trascorso, alcuni alunni hanno 
usufruito  di una didattica mista in modalità DDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 
 capacità di personale ricerca ed aggiornamento; 

 padronanza del lessico specifico, adeguato impegno lavorativo 
e di studio e capacità di adattarsi a situazioni diverse; mobilità e 
voglia riconfrontarsi con il mondo del lavoro; 
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 tendenza a risolvere i problemi seguendo percorsi personali e 
creativi; 

 capacità di assumersi personali responsabilità; 

 capacità di collegare gli elementi della cultura umanistica e lin-
guistica con le abilità pratiche richieste dalla futura professione. 

 lo sviluppo di capacità di osservazione e comprensione, di ana-
lisi e sintesi; 

 la capacità di saper organizzare il proprio discorso secondo cri-
teri di coerenza e coesione, adeguandoli alle diverse azioni co-
municative; 

 la capacità di sviluppare la consapevolezza e la riflessione sulle 
caratteristiche e sull’uso dei linguaggi nei contesti propri; 

 saper utilizzare la scrittura per scopi diversi, appunti, riflessioni, 
commenti; 

 saper sviluppare le capacità di rielaborare le conoscenze acqui-
site, 

 favorire la capacità di effettuare collegamenti tra diverse disci-
pline 

METODOLOGIE: I sussidi audiovisivi, documentari, film, DVD, immagini, uso della LIM 
e Internet hanno costituito un supporto essenziale ai fini di una maggiore 
facilitazione degli apprendimenti e approfondimenti delle attività 
didattiche proposte. 
Oltre che al libro di testo, si è fatto ampio riferimento a vari materiali 
didattici: opere e materiali vari di consultazione, fonti e documenti. 
Sono state adottate procedure per favorire il processo di apprendimento 
e maturazione: potenziamento/arricchimento delle conoscenze e 
competenze, approfondimenti, rielaborazione dei contenuti, 
valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi, ricerche, impulso 
alla capacità critica e alla creatività, lettura di testi e visione di film con 
tematiche collegate al programma in svolgimento; consolidamento delle 
conoscenze e delle competenze: attività guidate a crescente livello di 
difficoltà, esercitazioni di fissazione delle conoscenze, inserimento in 
gruppi di lavoro al fine di migliorare la motivazione, assiduo controllo 
dell’apprendimento, verifiche orali e scritte, questionari, test, 
esercitazioni. 
Le  attività didattiche si sono svolte considerando il livello medio di 
conoscenze e competenze della classe. Sono state utilizzate le seguenti 
metodologie didattiche: 

 Lezione frontale 
 Metodo induttivo/deduttivo 
 Brainstorming  
 Problem solving 
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 DDI (Didattica digitale integrata). Obiettivo   fondamentale da 
perseguire  attraverso la Ddi, è stato mantenere il più possibile  
un contatto diretto tra il docente e lo studente e tra 
quest’ultimo e i compagni di classe, cosicché si consolidi 
l’interazione e l’inclusione sociale tra i ragazzi e tra essi e la 
scuola mediante l’operato dei docenti; quest’ultimo 
fondamentale per  garantire la continuità didattica affinché lo 
studente venga posto nelle condizioni di raggiungere il 
successo formativo. E’ stato utilizzata, a tale proposito, la 
piattaforma G-Suite, col prevalente uso delle funzionalità 
MEET e CLASSROOM. Sono state utilizzate anche altre 
modalità quali E-mail e software di messaggistica istantanea  
al fine di favorire il contatto tra docente e alunni. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA   Prove  scritte e orali;  

Interventi in simulazioni;  

Trattazione sintetica; 

Domande a risposta aperta; 

Discussione guidata con l’obiettivo di coinvolgere la totalità della 
classe 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

. Durante lo svolgimento delle singole unità didattiche e al termine 

di ogni modulo sono state effettuate delle verifiche per constatare 

il livello di acquisizione da parte degli studenti degli obiettivi pre-

visti . Tali verifiche  sono state costituite soprattutto da prove come 

colloquio orale ,analisi testuali in forma orale; è stato dato uno spa-

zio significativo alla prova scritta con riferimento alle tipologie mi-

nisteriali A, B e C con lo svolgimento di prove durante l’anno sco-

lastico e simulazione di prova d’esame. Per la correzione delle 

prove scritte sono state usate delle griglie appositamente elaborate 

che vengono allegate al documento. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Sambugar Salà LETTERATURA APERTA vol  
3 .edizioni La Nuova Italia RIZZOLI EDUCATION. 
 
Approfondimenti extra con l’ausilio dei seguenti strumenti 
didattici:  
Pacchetto G-Suite  
 
 
Dizionari (online e cartacei), PC e videoproiettore, mappe 
concettuali, tabelle, schemi e immagini. 
 

 

Testi/letture svolte durante l’anno 2021/2022 
Giovanni Verga 
Giovanni Verga 

La famiglia Malavoglia ( I 
Malavoglia) 
La Lupa (Vita dei campi) 

Libro di testo pag 92 
 
Libro di testo pag 81 

Giovanni Pascoli 
Giovanni Pascoli 

X Agosto (Myricae) 
 
La Grande proletaria si è mossa 

Libro di testo pag 218 
 
Libro di testo di storia pag 41 

Filippo Tommaso Marinetti 
 
Filippo Tommaso Marinetti 

Il  manifesto del Futurismo 
Aboliamo la pastasciutta (IL 
manifesto della cucina 
futurista) 

Materiale digitale 
Materiale digitale  

Pellegrino Artusi  La cucina per gli stomachi 
deboli (La scienza in cucina e 
l’arte di mangiare bene) 

Materiale digitale 

Gabriele D’Annunzio 
 

Il Ritratto di un esteta ( Il 
Piacere) 
 

Libro di testo pag 273 

Italo Svevo  L’ultima sigaretta (La 
coscienza di Zeno) 

Libro di testo pag 414 

Giuseppe Ungaretti 
Giuseppe Ungaretti 

Soldati (L’Allegria) 
Mattina (L’Allegria) 

Libro di testo pag 571 
Libro di testo pag 568 
 

Primo Levi Brano tratto dal romanzo La 
tregua 

Materiale cartaceo 

Italo Calvino  La pistola ( Il sentiero dei nidi 
di ragno) 

Libro di testo pag 799 
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PROGRAMMA SVOLTO DA  TIMPANARI CINZIA 

MATERIA STORIA 

LIBRO DI TESTO PAOLO DI SACCO PASSATO FUTURO VOL 3 EDIZIONI 
SEI. 

 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 
 Analizzare le dinamiche storiche, con particolare riferi-

mento alla contemporaneità, per agire in base ad un sistema 

di valori che hanno guidato l’uomo nel tempo e coerenti con 

i principi della Costituzione; 

 Comprendere le linee essenziali della storia del nostro 

Paese inquadrata in quella europea e nel contesto più ampio 

della storia del mondo, anche per riconoscere le sfide ed i 

problemi connessi alla globalizzazione; 

 Possedere strumenti concettuali per analizzare le società 

complesse nelle loro articolazioni multiculturali e nelle di-

namiche sociali ed economiche; 

 Comprendere criticamente la dimensione culturale dello 

sviluppo scientifici, tecnologico, economico e sociale e 

dell’interdipendenza tra i saperi; 

 Acquisire il lessico delle scienze storico-sociali utilizzando 

i diversi codici della comunicazione, sia per la produzione 

di testi, sia per la comunicazione sociale e professionale; 

 Acquisire competenze sociali e civiche chiave per la citta-

dinanza attiva, tra cui quelle relative alla capacità di inizia-

tiva e di imprenditorialità. 

Conoscenze o 
contenuti trattati 
anche attraverso 
Uda o moduli 

 

 
 MODULO 0   RIPASSO   

 
 

 
MODULO 1    TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO 
        A 
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 La belle époque 
 La produzione in serie e la catena di montaggio 
 IL sogno americano 
 Il suffragio per le donne. 

 
        B  

 In Italia: l’età giolittiana 
 Giovanni Giolitti. 
 In Italia: sviluppo industriale e arretratezza del 

Mezzogiorno 
 
MODULO 2        IL  NOVECENTO 
 

 La Prima Guerra mondiale 
 L’illusione della “guerra lampo” 
 I fronti occidentale e orientale 
 L’Italia: dalla neutralità al Patto segreto di Londra 
 Il dibattito tra interventisti e neutralisti e l’entrata in 

guerra dell’Italia. I fronti italiani 
 L’intervento degli Stati Uniti 
 La resa della Germania. 
 L’Italia e la vittoria mutilata. 
 L’impresa di Fiume. 

La Rivoluzione russa.  
 

 La Rivoluzione d’Ottobre 
 La Guerra civile 
 La dittatura del Partito comunista sovietico 
 La Nuova politica economica di Lenin e i Piani 

quinquennali 
 Lo stalinismo. Lo stato totalitario. Le Purghe. 

 
MODULO 4         IL NOVECENTO  
 
 
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 
  

 Il crollo  di Wall Street 
 Il New Deal di Roosevelt. 
 Le conseguenze della crisi americana in Europa 

 
 
FASCISMO E NAZISMO 

 Nascita del fascismo in Italia 
 Nascita del Nazismo in Germania 
 Mussolini e Hitler : Due dittatori alla guida di due Stati. 
 I Patti Lateranensi  
 Le leggi razziali 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L’aggressione nazista all’Europa. 
 L’intervento italiano. 
 L’alleanza italo-tedesca-giapponese, 
 Pearl Harbor  e l’intervento degli Usa in guerra. 
 La fine del Fascismo e lo sfaldamento dello Stato. 
 L’Italia della Resistenza. 
 La fine della guerra 
 Auschwitz   
 Hiroshima e Nagasaki. 

 
LA DIVISIONE DEL MONDO IN 2 BLOCCHI 
 

 Il piano Marshall 
 Le sfere di influenza in Europa: Ovest ed Est. 

 
 
 

 
 
E’ stata inserita la materia trasversale di Educazione Civica che è 
stata svolta con successo in quanto ha suscitato  notevole interesse 
nella classe in questione. 
In particolare sono stati trattati argomenti di carattere civile e di 
attualità quali il lavoro che è alla base della nostra Costituzione di 
cui sono stati commentati e analizzati i primi 12 articoli; l’Agenda 
2030 e L’UDA con elementi di cittadinanza digitale. 
A proposito dei diritti è stato visto il film su il voto alle donne “Le 
Suffragette”. 
Vista la recrudescenza del virus covid19 e la positività di alcuni 
discenti durante l’anno scolastico appena trascorso, alcuni alunni 
hanno usufruito  di una didattica mista in modalità DDI. 

ABILITA’: L’insegnamento della Storia è stato improntato principalmente alla 
conoscenza ed elaborazione critica degli eventi e processi 
fondamentali riguardanti la Storia italiana, europea e mondiale del 
‘900, ed è stato finalizzato ad aumentare: la capacità di 
salvaguardare la memoria del passato; la consapevolezza circa la 
necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze; la 
capacità di orientarsi negli avvenimenti del presente; l’apertura 
verso le problematiche collegate alla pacifica convivenza e alla 
solidarietà tra i popoli; l’ampliamento del proprio pensiero 
attraverso la conoscenza di epoche e culture diverse; la formazione 
di mentalità e abiti critici e interculturali. 
 Gli studenti hanno appreso come: 

 collocare i fatti storici nei periodi e contesti sociali entro cui 
si sono svolti 
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 usare correttamente i concetti appresi tenendo conto della 
loro evoluzione temporale 

 rapportare lo studio del passato alla realtà del presente 

 adottare metodi di studio adeguati (cronologia, consulta-
zione di documenti e fonti, conoscenza di siti) 

 esporre le conoscenze acquisite in modo puntuale, fondato 
sui fatti, ma anche critico e personale 

 orientarsi nella complessità del presente e comprendere opi-
nioni, culture e realtà differenti 

 usare con proprietà i basilari termini e concetti del linguag-
gio storiografico 

 distinguere i molteplici aspetti di un evento storico: sog-
getti, fatti, luoghi, periodi 

 individuare gli stretti rapporti fra eventi, idee, società 

 interpretare le testimonianze utilizzate e distinguere in esse 
fatti, ragioni, opinioni. 

 

METODOLOGIE: I contenuti delle lezioni sono stati proposti, elaborati e studiati 
tramite le seguenti metodologie didattiche: brainstorming, lezione 
frontale e trasmissiva dialogata, metodi della didattica inclusiva e 
laboratoriale, cooperative learning, presentazioni in ppt, uso del 
monitor touch.  
La lettura in classe è stata occasione di discussione e confronto di 
ipotesi interpretative. Il programma è stato svolto principalmente 
tramite le attività didattiche e le esercitazioni in classe; le attività di 
studio svolte a casa sono state finalizzate a consolidare e 
approfondire le conoscenze in fase di apprendimento. 
Gli studenti sono stati guidati alla conoscenza dei contenuti tramite 
letture di documenti, brani storiografici attinenti agli argomenti 
trattati, attinti dal testo in uso o di altra provenienza. I testi proposti 
ai fini dell’apprendimento sono stati anche di tipo multimediale. 
La discussione in classe ha costituito un momento fondamentale 
di riproposta critica dei contenuti. 

Sono stati utilizzati  i seguenti metodi:  
 Lezione frontale 
 Metodo induttivo/deduttivo 
 Brainstorming  
 Problem solving 
 DDI (Didattica digitale integrata). Obiettivo   fondamentale da 

perseguire  attraverso la Ddi, è mantenere il più possibile  un 
contatto diretto tra il docente e lo studente e tra quest’ultimo e 
i compagni di classe, cosicché si consolidi l’interazione e 
l’inclusione sociale tra i ragazzi e tra essi e la scuola mediante 
l’operato dei docenti; quest’ultimo fondamentale per  
garantire la continuità didattica affinché lo studente venga 
posto nelle condizioni di raggiungere il successo formativo. 



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 30 di 47 

E’ stata utilizzata, a tale proposito, la piattaforma G-
Suite, col prevalente uso delle funzionalità MEET e 
CLASSROOM. Sono state utilizzate anche altre 
modalità quali E-mail e software di messaggistica 
istantanea al fine di favorire il contatto tra docente e 
alunni. 

 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

  Prove orali;  

Interventi in simulazioni;  

Trattazione sintetica; 

Domande a risposta aperta; 

Discussione guidata con l’obiettivo di coinvolgere la totalità della 
classe 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

. Durante lo svolgimento delle singole unità didattiche e al termine 

di ogni modulo sono state effettuate delle verifiche per constatare 

il livello di acquisizione da parte degli studenti degli obiettivi pre-

visti. Tali verifiche sono state costituite soprattutto da prove quali  

colloquio orale , da analisi testuali in forma orale. 

 

 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Paolo di Sacco Passato futuro edizioni Sei vol 3  
 
 Approfondimenti extra con l’ausilio dei seguenti strumenti 
didattici:  
Pacchetto G-Suite  
 
 
Dizionari (online e cartacei), PC e videoproiettore, mappe 
concettuali, tabelle, schemi e immagini. 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI: DTA (diritto e tecnica amministrativa) 

DOCENTE: Ilaria Pisano 

LIBRO DI TESTO: Tutto Compreso: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricetiva 
5° anno  (F.Cammisa, P. Matrisciano e M. Micelli) 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 saper collocare le diverse nozioni apprese; progettare, 
 comunicare e collaborare; agire in modo autonomo e re-

sponsabile;  
 problem solving;  
 saper leggere le informazioni e rapportarle ai casi concreti. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Modulo 0: Il turismo 
 Modulo 1: Il Marketing  

Il Marketing e il processo operativo; i contenuti operativi e 
la segmentazione del mercato; il marketing mix e il web 
marketing; l’analisi SWOT 

 Modulo 2: Gestione strategica, budget e business plan 
               la stima dei costi e ricavi e elaborazione del budget;   
              budget settoriale, del TO, delle aziende turistiche e  
              ricettive; business plan e start up. 

 Modulo 3: La normativa di settore 
La Normativa nazionale: le fonti del diritto e sul turismo 
La normativa europea: L’UE, nascita ed evoluzione; princi-
pali organi; fonti del diritto europeo  

 L’igiene alimentare e la tutela del consumatore 
La filiera agroalimentare; i sistemi di autocontrollo e obbli-
ghi (HACCP)  

           
ABILITA’:  Riconoscere le diverse tipologie d’azienda e i loro business 

plan in termini di turget, budget e marketing. 
 Analizzare il mercato turistico e interpretare le dinamiche 

secondo situazioni concrete 
 Riconoscere e saper analizzare in dati economici, politici e 

sociali che permettono all’azienda di organizzare il suo bi-
lancio 

 Riconoscere gli elementi del marketing e gli elementi 
               significativi nell’analisi dell’ambiente, della domanda e  
              della  concorrenza; analizzare le 4P (price, product, place 
              e promotion); effettuare l’analisi SWAT 

 redigere il budget economico e finanziario; redigere il piano 
si start up e il preventivo economico; riconoscere e saper 
calcolare gli indici di reddittività 

 Saper applicare le normative vigenti nazionali e 
             internazionali; individuare gli elementi della filiera e 
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             riconoscerne la tracciabilità; funzione e obblighi dello 
             HCCP;  individuare le norme che regolano la filiera;    
             provenienza, produzione e conservazione del prodotto;  
             saper leggere le etichette dei prodotti e distinguere i  
            diversi marchi di qualità. 

METODOLOGIE: lezione frontale, cooperative learning, flipped classroom, problem 
solving. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI AP-
PRENDIMENTO: verifiche orali, scritte, sommative. 

 
VALUTAZIONE: Costanza nel lavoro, impegno, 
partecipazione attiva e interesse 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libri di testo, fotocopie, materiali didattici, pc, lim 

 
 
⮚ PROGRAMMA SVOLTO DI: Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

DOCENTE: Cornelio Mesina 

LIBRO DI TESTO:  
 

COMPETENZE RAG-
GIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e inter-
nazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

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

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

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

CONOSCENZE o CONTE-
NUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o mo-
duli) 

- Nuovi prodotti alimentari. 
- La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche. 
- La dieta nelle principali patologie. 
- Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 
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ABILITA’: 
- Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare. 
- Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti agroalimentari. 
- Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patolo-

giche della clientela. 
- Scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale. 
- Individuare le nuove tendenze nel settore della ristorazione. 
- Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patolo-

giche della clientela. 
- Prevenire e i rischi di tossi infezione connessi alla manipola-

zione degli alimenti. 
- Redigere un piano di HCCP. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, cooperative Learning, flipped classroom, 
problem solving.  

CRITERI DI VALUTA-
ZIONE: 

▪ MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI AP-
PRENDIMENTO: verifiche orali, scritte, sommative. 

 
▪ VALUTAZIONE: Costanza nel lavoro, impegno, parteci-

pazione attiva 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, slide, materiali didattici, pc, Lim. 

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO DI: SALA E VENDITA 

DOCENTE:     WALTER MERLO 

LIBRO DI TESTO: 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Saper riconoscere le varie tipologie di liquori e distillati. 
Saper riconoscere i principali stili di birra e tipologie di 
vino. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

             LA Birra, Il vino, i liquori e i distillati 

ABILITA’: Saper riconoscere le varie tipologie di liquori e distillati. 
Saper riconoscere i principali stili di birra e tipologie di 
vino. 
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METODOLOGIE: Il programma è stato svolto attraverso lezioni fron-
tali, attraverso la trattazione teorica degli argomenti 
e ricerche 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI AP-
PRENDIMENTO: le verifiche sono state effettuate attra-
verso dibattito orale e test di vario genere 

 
 VALUTAZIONE 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono state fornite slide semplificate per ogni 
singolo argomento. Le lezioni sono state effettuate 
attraverso l’ uso della Lim e altro materiale 
didattico 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DI: MATEMATICA 

DOCENTE: Giangiorgio Casu 

LIBRO DI TESTO: Tonolini Franco, Tonolini Giuseppe, Manenti Calvi Annamaria, Matematica 
modelli e competenze – Linea Gialla, volume 4, Minerva Italica. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare i concetti e i metodi del calcolo algebrico delle funzioni 
elementari dell’analisi matematica. 
Usare consapevolmente notazioni e sistemi di rappresentazione 
formale per definire sia graficamente che analiticamente semplici 
funzioni. 
Utilizzare i primi strumenti dell’analisi per determinare 
l’andamento di una funzione in tutto il suo dominio. 
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo con riferimento a 
contesti reali e problemi concreti.   
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Ripasso di equazioni e disequazioni di secondo grado (in 
presenza) 
Funzioni  
Definizione di funzione. (presenza/DDI) 
Funzioni reali di variabile reale: classificazione. (presenza/DDI) 
Dominio di funzioni razionali intere e fratte. (presenza) 
Calcolo delle intersezioni con gli assi cartesiani. (presenza) 
Funzioni pari e dispari. (presenza) 
Zeri di una funzione e studio del segno. (presenza) 
Rappresentazione grafica. (presenza) 
Funzioni esponenziali e logaritmiche (in presenza) 
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Definizione e proprietà di una funzione esponenziale. 
Grafico della funzione esponenziale. 
Definizione e proprietà di una funzione logaritmica. 
Grafico della funzione logaritmica. 
Limiti di funzioni reali  (in presenza) 
Il concetto di limite di una funzione. 
Il calcolo dei limiti. 
Limiti di funzioni elementari. 
Gli asintoti di una funzione. 
Le forme indeterminate. 
Funzioni e derivate (in presenza) 
Concetto e definizione di derivata. 
Derivate di funzioni algebriche razionali. 
Regole di derivazione. 
Studio completo di una funzione (in presenza) 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
I massimi e i minimi. 
Studio completo e rappresentazione grafica di una funzione. 

ABILITA’: Saper studiare semplici funzioni algebriche. 
Saper calcolare i limiti, riconoscere e saper calcolare le forme 
indeterminate. 
Saper applicare le regole di derivazione. 
Saper interpretare il grafico di una funzione 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Videolezioni 
Insegnamento individualizzato 
Esercitazioni guidate  
Materiale integrativo e risorse digitali, per ripasso autonomo e 
asincrono 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Interrogazioni e verifiche scritte tradizionali 
Verifiche orali 
Compiti assegnati 
Esercizi ed esercitazioni su piattaforma 
 
 VALUTAZIONE 

Verifiche scritte ed orali 
Costanza nella frequenza 
Impegno regolare 
Partecipazione attiva 
Interesse particolare per la disciplina 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo in uso 
 Risorse online (video, simulazioni, software grafici) 
 Materiali prodotti dal docente 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SERVIZI ENOGASTONOMICI-CUCINA 
➢ Docente: ARISI MARCO 
➢ Libro di testo: “CUCINA PER SALA E VENDITE” -4°/5° (ALMA;PLAN EDIZIONI) 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina: 
 
 
 
  

L’alunno ha maturato una conoscenza riguardo i 
prodotti di qualità alimentare europei e su come 
valorizzarli, sulla distinzione dei prodotti biologici e 
OGM, sui concetti di KM 0 e Filiera Corta. L’alunno 
ha maturato una completa competenza relativamente 
alla gestione dell’economato in una attività ristorativa 
lungo tutta la filiera, dalla selezione di merci e 
fornitori, alla pianificazione degli acquisti, allo 
stoccaggio. Inoltre, relativamente alle nuove tendenze 
del mondo ristorativo, son state maturate conoscenze 
e competenze riguardo i menu e le carte accessorie, gli 
stili alimentari alternativi e i nuovi momenti della 
convivialità. L’alunno è in grado di identificare la 
tipologia di evento e di servizio più adatta alle 
esigenze del committente, avendo maturato una 
competenza relativamente a organizzazione, 
preparazione ed allestimento di servizi di catering e 
banqueting, anche tramite servizio a buffet 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
 

• MODULO n.1: “La qualità alimentare” 
 o definizione e caratteristiche degli alimenti o criteri 
di classificazione degli alimenti 
 o i nuovi prodotti alimentari e gli OGM o le 
caratteristiche organolettiche 
 o la qualità totale: alimentare, chimica, nutrizionale, 
microbiologica, legale, organolettica  
o i prodotti biologici o la filiera corta e il Kilometro 
Zero 
o la tutela della tipicità: i marchi di qualità europei, 
nazionali, locali 
 
 • MODULO n.2: “I menu e la ristorazione moderna” 
 o Le classi ristorative  
o La ristorazione commerciale e collettiva 
 o L’evoluzione del menu nella storia  
o Principali tipologie di menu e carte 
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 o Criteri di elaborazione e personalizzazione di menu 
e carte 
 
 • MODULO n.3: “I servizi di catering e banqueting” 
 o Caratteristiche, forme e contratti di catering  
o Caratteristiche, forme e contratti di banqueting, 
organizzazione di un banchetto, preparazione delle 
pietanze, organizzazione della sala 
 o Caratteristiche, classificazione, organizzazione di 
un servizio a buffet 
 
 • MODULO n.4: “La gestione degli acquisti”  
o Programmazione e organizzazione della produzione 
 o L’approvvigionamento 
 o Il magazzino  
o Le politiche di approvvigionamento  
o Il magazzino o La gestione delle scorte 
 
 
 

ABILITA’: 
 

• MODULO n.1: “La qualità alimentare”  
 o classificare gli alimenti in base alle qualità 
organolettiche e alle relative certificazioni 
 o distinguere i criteri di certificazione di qualità degli 
alimenti 
 o individuare le caratteristiche organolettiche, 
merceologiche e nutrizionali di alimenti e nuovi 
prodotti alimentari  
• MODULO n.2: “I menu e la ristorazione moderna”  
o Identificare stili alimentari e dieta equilibrata 
 o Riconoscere il ruolo del menu 
 o Rispettare le regole di elaborazione di un menu 
o Individuare i fattori che determinano l’elaborazione 
di un menu  
o Progettare menu compatibili con le risorse a 
disposizione 
 o Elaborare menu e carte, in funzione della tipicità, 
stagionalità e target della clientela 
 o Elaborare menu in relazione alle necessità 
dietologico-nutrizionali della clientela  
o Progettare menu per tipologia di eventi 
 • MODULO N.3: “I servizi di catering e banqueting”  
o Simulare eventi di catering e banqueting 
 o Simulare l’organizzazione di un buffet nelle sue 
diverse tipologie 
 o Organizzare il servizio attraverso la 
programmazione e il coordinamento di strumenti, 
mezzi, spazi  
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⮚ PROGRAMMA SVOLTO DI: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: DAVIDE MULAS 

LIBRO DI TESTO: COOK BOOK CLUB 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Il corso ha dato modo agli studenti di raggiungere le competenze 
linguistiche specifiche dell’operatore nel settore enogastrono-
mico e del turismo, focalizzando l’attenzione su:  
1) strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di stu-
dio e di lavoro tipici del settore.  
2) Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tec-
nico-professionale.  
3) Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso.  
4) Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con l’au-
silio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.  
5) Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativa-
mente complessi, in particolare riguardanti il settore d’indirizzo.  
6) Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro.  
7) Lessico di settore codificato da organismi internazionali.  
8) Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio 
specifico di settore.  

o Simulare nuove forme di ristorazione con l’offerta di 
prodotti fingerfood  
• MODULO N.4: “La gestione degli acquisti”  
o Organizzare il servizio attraverso la 
programmazione e il coordinamento di strumenti, 
mezzi, spazi  
o Selezionare le adeguate misure di 
approvvigionamento o Organizzare il magazzino o 
Gestire le scorte in modo efficiente 

METODOLOGIE: 
 

• Didattica in Presenza: 
- Lezioni frontali  
- Discussioni  
- Apprendimento cooperativo 
- Esercitazioni tecno pratiche in laboratorio 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

• Didattica in Presenza: 
- Verifica orale tradizionale 
- Verifiche orali 
-Verifica pratica 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

o Libri di testo o Dispense audio\video\scritte prodotte 
dal docente 
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9) Aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni, riferiti in partico-
lare al settore d’indirizzo.  
10) Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.  

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

MODULE 3 ON THE PLATE 
Unit 1 – Cooking Methods 
TOPICS 
Hot air 
Hot liquid 
Hot fat 
Mixed methods 
GRAMMAR 
The gerund 
Past & Present participles 
VOCABULARY 
Cooking methods 
Kitchen utensils 
READING 
Steam cookers 
Healthy cooking methods 
Unit 2 – Preparation Techniques 
TOPICS 
Cutting 
Mixing 
Adding 
Moving 
Separating 
GRAMMAR 
Present Simple & Continuous 
Phrasal Verbs: rub in, roll out, roll up, scoop out, trim off 
After/Before+verb+ing 
VOCABULARY 
Food preparation verbs 
READING 
Preparation techniques 
Unit 3 – Meals and Menus 
TOPICS 
British meals 
Menu sequence 
Menu types 
Rule of thumb 
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GRAMMAR 
Phrasal verbs: be made up of, call for, come down 
Prepositions of time 
VOCABULARY 
Meal types & foods 
Menus & foods 
READING 
Read & understand menus 
Menu planning & compiling 
The menu sequence 
The birth of the Sunday brunch 
Which is the most suitable menu? 
MODULE 4 ON THE TABLE 
Unit 1 – Recipes: first things first 
TOPICS 
Sauces 
Starters 
Soups 
First courses (pasta and rice) 
GRAMMAR 
Adverbs of manner 
VOCABULARY 
Ingredients, preparations, utensils for: 
Béchamel sauce 
Mayonnaise sauce 
Mayonnaise chicken 
Prawn cocktail 
Raw ham and cantaloupe melon 
French onion soup 
Cream of tomato soup 
Fresh egg pasta 
Surf & turf risotto 
Trofie with pesto sauce 
READING 
Soups 
Unit 2 – Recipes: centre stage 
TOPICS 
Main course & sides: meat, fish, vegetables 
GRAMMAR 
Comparative & Superlative adjectives 
VOCABULARY 
Ingredients, preparations, utensils for: 
Boiled meats: bollito 
Italian meat loaf 
Saltimbocca, Roman style 
Baked sea bass 
Mackerel baked in foil 
Potatoes dauphinoise 
Roasted baby carrots 
Deep-fried courgettes 
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READING 
Main courses & entrée 
Unit 3 – Recipes: finishing touches 
TOPICS 
Desserts & pastry preparations 
GRAMMAR 
Present perfect 
Past simple vs present perfect 
VOCABULARY 
Ingredients, preparations, utensils for: 
Pineapple & Lime carpaccio 
Custard 
Apple pie 
Mixed berry cheesecake 
Jam tart 
READING 
Desserts 
Chocolate & Cocoa 
 

ABILITA’: 1) Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione orale, su argomenti generali, di studio e di lavoro.  
2) Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in 
testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 
studio e di lavoro. 
3) Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi, continui e non continui, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. 
4) Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispet-
tando le costanti che le caratterizzano. 
5) Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e com-
menti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni relativi al 
proprio settore di indirizzo. 
6) Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 
7) Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
8) Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE: 
Tutoring, lezioni frontali, discussioni, materiali audiovisivi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

▪ MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Prove scritte quali questionari e test di comprensione con valore di 
orale, complementari alle verifiche orali di lettura e traduzione dei testi. 

 
▪ VALUTAZIONE 

 
La valutazione si articola sulla base dei seguenti elementi:  
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• Verifiche scritte e orali  
• Costanza nella frequenza  
• Impegno regolare  
• Partecipazione attiva  
• Interesse particolare per la disciplina  
• Approfondimento autonomo.  
 
Per le votazioni numeriche cfr programmazione.  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
• Libri di testo in uso “Cook Book Club”  
• Internet, piattaforma Gsuite, smartphone  
• Laboratorio audiovisivo  
• Fotocopie  

 
 
 

⮚ PROGRAMMA SVOLTO DI: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: LUSSU SILVIA 

LIBRO DI TESTO: Nuovo praticamente sport di Del Nista, Tasselli, ed. D’Anna 
 
 

COMPETENZE RAG-
GIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità 
intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; 
ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona 
preparazione motoria; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti 
dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. 
Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto 
sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e 
mettendo a punto adeguate procedure di correzione. 
E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, 
identificandone aspetti positivi e negativi. 
La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali 
che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare 
attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e 
padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le 
tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e 
controllata.  
È in grado di ricoprire i diversi ruoli all’interno del gioco: 
giocatore, arbitro, giudice od organizzatore. 
Lo studente riesce a lavorare sia in gruppo che individualmente e a 
confrontarsi e collaborare con i compagni seguendo regole 
condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

CONOSCENZE o CONTE-
NUTI TRATTATI: 

Contenuti teorici trattati: 
Anatomia dell’apparato locomotore 
Assi e piani anatomici di riferimento. 
Posizioni e movimenti fondamentali. 
Il sistema scheletrico. 
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(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il Sistema muscolare. 
Le capacità e le abilità motorie. 
Il fenomeno del Doping. 
La pallavolo 
 
Contenuti trattati in pratica: 
test sulle capacità condizionali 
tennis 
pallavolo 
ping pong 
 

ABILITA’: Comprensione di ritmo e fluidità del movimento 

Gestire in modo autonomo le fasi di avviamento motorio 

in funzione dell’attività scelta e del contesto 

Adottare comportamenti di prevenzione per evitare quelli 

a rischio. 

 

Partecipare attivamente alle attività ludico sportive proposte col-

laborando con i compagni e rispettando le regole. 

 

Compiere azioni motorie atte all’attivazione di specifici distretti 

muscolari e articolari. 

 

METODOLOGIE: Lezioni teoriche in aula, cooperative learning, problem solving, di-
dattica laboratoriale in palestra e al campo. 

CRITERI DI VALUTA-
ZIONE: 

Gli alunni sono stati valutati durante ogni lezione in base al loro 
comportamento, rispetto delle regole e partecipazione. 
Le valutazioni pratiche sono state eseguite attraverso dei test da 
campo e le valutazioni scritte con test a risposta multipla. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Video e Materiale fornito dal docente (Documenti pdf, power point 
e fotocopie) 

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA TEDESCA  

DOCENTE: Sylvia Secci 
LIBRO DI TESTO: Mahlzeit! Deutsch im Restaurant und Café, Corso di tedesco per istituti 
alberghieri; Sala e vendita, Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi, Guido Moscatiello 
Loescher Editore 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Riesce a capire espressioni e parole di uso molto frequente 
relative a ciò che lo riguarda direttamente 
Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari 
Riesce a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare 
informazioni specifiche in materiale di uso quotidiano 
Riesce a partecipare a brevi conversazioni 
Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con 
parole semplici il lavoro attuale o più recente 
Riesce a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Mahlzeiten in Deutschland-Essgewohnheiten  
Die Italiener zu Tisch -Die Deutschen zu Tisch 
Die Speisekarte 
Gespräche mit den Gästen 
Deutschland : Einblicke in die Gesellschaft und Kultur der 
deutschsprachigen Länder  
Berlin 
Anne Frank 
Sardinien : Klima, Vegetation, Flora, Fauna, Feste, Feiertage, 
Naturdenkmäler, Sardische Spezialitäten, die sardische Küche  
Nicos Weg: Deutsch lernen mit Video 
Perfekt 

ABILITA’: Conoscere il territorio tedesco e diversi aspetti geografici, 
culturali e gastronomici delle sue regioni 
Conoscere e saper parlare delle diverse abitudini alimentari e 
tradizioni gastronomiche in Germania e in Italia. 
Condurre ricerche a carattere geografico, storico, 
enogastronomico sul proprio territorio,  
Interagire in situazioni comunicative che richiedono la 
presentazione di località, attrazioni turistiche e ambientali, piatti 
tipici 
Conoscere il mondo del lavoro e le diverse figure professionali 
Parlare di Stage professionali ed esperienze lavorative 
Raccontare un avvenimento                                                                                   

METODOLOGIE: Dialogo didattico, lavoro di gruppo, uso costante L2 
Visione video, Google Meet , Google Moduli, Google Classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO:   Verifiche orali tramite l’applicazione 
Google Meet o altri strumenti, con collegamento a piccolo gruppo 
o con tutta la classe che partecipa alla riunione. Verifiche scritte 
attraverso Google Moduli, Google Classroom, Google Meet o 
altre piattaforme. Somministrazione di test (Quiz di Moduli o con 
altre piattaforme) 
VALUTAZIONE: situazione di partenza, partecipazione, 
interesse, impegno, puntualità, padronanza del linguaggio 
e dei linguaggi specifici, rielaborazione e metodo, 
completezza e precisione, competenze disciplinari, 
capacità di relazione a distanza 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo, Materiale fornito dall’insegnante; video, fotocopie, 
Classroom  

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI: Religione cattolica 
DOCENTE: Leonardo Garau  
LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita – Ed. SEI 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

L’argomento portante di tutte le lezioni dell’intero anno scolastico 
è stato La Historia Salutis, La Storia della Salvezza del popolo di 
Dio, attraverso le figure dei grandi personaggi biblici che la 
caratterizzano 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli): 

 Abramo e l’alleanza 
 Isacco e la fede 
 Mosé e l’esodo 
 Giosué e la terra Promessa 
 Sansone e la missione 
 Davide e il regno 
 Daniele e l’esilio 
 Gesù e il compimento delle promesse 

ABILITÀ: Lo studio della Storia della Salvezza ha l’obiettivo di far acquisire 
una maggior consapevolezza della realtà e delle dinamiche 
interpersonali che caratterizzano l’Uomo di ogni epoca e di ogni 
cultura 

METODOLOGIE Si è cercato di approfondire la propria realtà attraverso l’analisi e 
il confronto con le storie dei diversi personaggi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI AP-
PRENDIMENTO 
Conversazione col docente e tra i ragazzi 

 VALUTAZIONE 
Attenzione e partecipazione in classe 

TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Supporti audiovisivi 
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ALLEGATI (da inviare in file separato) 
 

ALLEGATO A: ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE e CURRICULUM DELLA CLASSE 
ALLEGATO B: TABELLA CONVERSIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI (O. M. n. 65 
DEL 14 MARZO 2022)  
ALLEGATO C: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE  
ALLEGATO D: RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ TRIENNALE PCTO   
ALLEGATO E: RELAZIONI DI PRESENTAZIONE ALUNNI DA, D.S.A. E ALTRI BES (IN BUSTA CHIUSA 
DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE D’ESAME)   
ALLEGATO F: P.E.I. E P.D.P. (IN BUSTA CHIUSA DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE D’ESAME) 
ALLEGATO G: TRACCE SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
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Il Consiglio della classe V sez. A, Indirizzo: Enogastronomico, settore cucina, nella seduta 
del   09/05/2022, in base all’art. 10 O. M. 65/2022 ha elaborato ed approvato il presente 
documento relativo all’azione educativo-didattica svolta nel corrente anno scolastico 
2021/22. Esso fa esplicito riferimento al PTOF, alla programmazione del Consiglio di 
classe, ai piani di lavoro dei singoli docenti e al percorso formativo della classe. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lingua e lett. italiana 

 
Cinzia Timpanari 

 

 
2 

 
Storia 

 
Cinzia Timpanari 

 

 
3 

 
Lingua Inglese 

 
Davide Mulas 

 

 
4 

 
Lingua tedesca 

 
Sylvia Secci 

 

 
5 

 
Matematica 

 
Giangiorgio Casu 

 

 
6 

 
DTA 

 
Ilaria Pisano 

 

 
7 

 
Scienze e c. d. 
alimenti 

 
Cornelio Mesina 

 

 
8 

 
Lab.serv.enog. Cucina 

 
Marco Arisi 

 

 
9 

 
Lab.serv.enog. Sala 

 
Walter Merlo 

 

 
10 

 
Scienze motorie e sp. 

 
Silvia Lussu 

 

 
  11 

 
IRC/Att. alternativa  

 
Leonardo Garau 

 

 
12 

  
 

 

 
13 

  
 

 

 
 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Ilaria Pisano                                                 Rita Scalas 
……………………..                                                                           ………………………………. 


