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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 
La classe è composta da 13 alunni, di cui 3 non frequentanti (1 alunna tra questi si è ritirata 
nel primo quadrimestre). Pertanto, gli alunni attualmente sono 10, di cui 6 maschi e 4 
femmine. Quattro alunni sono ripetenti della ex 5°B (di questi solo un’alunna sta 
frequentando, gli altri tre sono i tre che non hanno mai frequentato), un alunno proviene 
dalla 4°C, tutti gli altri otto provengono dalla 4°B dell’anno scorso. Nella classe è presente 
un alunno con PEI e due alunni con PDP. 
Due alunni provengono da (…), gli altri da comuni limitrofi: (…) (1), (…) (2), (…) (1), (…) (2), 
(…) (1), (…) (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.  
Il gruppo classe si è mostrato 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. I docenti hanno ravvisato la necessità di spronare 
spesso la classe con richieste di maggior impegno nel lavoro a casa e soprattutto 
nell’attenzione durante le lezioni, incoraggiando gli alunni ad evitare i comportamenti 
distraenti ed in generale condotte deconcentranti. 
Dal punto di vista disciplinare la classe è abbastanza corretta, e il comportamento è stato 
generalmente rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutti gli operatori della 
scuola.  
Dal punto di vista dei rapporti interpersonali la classe appare discretamente affiatata. La 
confluenza in un’unica classe di alunni provenienti da percorsi differenti non ha sfavorito, 
durante il triennio, la creazione di un gruppo classe tutto sommato unitario, si è comunque 
cercato di incoraggiare l’interazione tramite attività di cooperative learning, cercando di 
diversificare di volta in volta i componenti dei singoli gruppi.  

La classe durante il triennio non ha potuto usufruire, se non in rari casi, di un’efficace 
continuità didattica, dal momento che si sono alternati diversi docenti anche nel corso di 
uno stesso anno. Una tale situazione, fortemente a discapito della continuità didattica, no-
nostante 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. 
Riguardo alle capacità cognitive, gli obiettivi sono stati raggiunti in modo differenziato: 
pochissimi allievi, grazie alle buone capacità e all’impegno costante, hanno ottenuto buone 
o ottime valutazioni in tutte le discipline; pochi altri hanno acquisito conoscenze nel 
complesso complete e di discreto livello; altri, invece, condizionati da un inadeguato metodo 
di studio, hanno incontrato difficoltà nell’assimilazione di alcuni contenuti e si attestano su 
livelli di sufficienza 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 appunti presi durante le lezioni o alla 
memorizzazione del testo senza un’adeguata e doverosa rielaborazione o approfondimento 
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delle nozioni apprese. Un gruppo limitato di studenti ha però svolto uno studio cosciente 
ed interessato che ha permesso loro di raggiungere un adeguato metodo di studio ed 
interesse per le discipline. Altri alunni, invece, non hanno mostrato il giusto interesse in 
quasi tutte le discipline, per cui il clima spesso è apparso poco positivo.  
La frequenza del gruppo classe alle lezioni è stata regolare quasi per tutti. Alcuni alunni, 
però, hanno raggiunto un numero elevato di assenze rispetto a quelle consentite per l’anno 
scolastico (25%), in parte giustificate da motivi di salute. 
Ciò ha comportato durante il corso dell’anno ripetuti riepiloghi e recuperi sullo svolgimento 
dei programmi. 

Lo stato pandemico ha determinato la sospensione delle attività didattiche per tutta la 
scuola con l’obiettivo di contenere l’epidemia da COVID-19 dal 6 al 13 dicembre 2021, qual-
che alunno, in tempi sovrapposti o distinti, ha usufruito della DDI per questioni sanitarie 
personali legate alla stessa epidemia. Pertanto, la prosecuzione senza interruzioni delle at-
tività didattiche è stata garantita, oltre che dalla normale didattica in presenza, dalla DDI 
per tutto il gruppo classe o in modalità mista. 

La scuola ha fatto uso del registro elettronico, di mail, di piattaforma istituzionale “Gsuite 
educational” e di altri strumenti che ciascuno riteneva utili per mantenere in vita il collega-
mento con i propri alunni, con l’obiettivo di dare uniformità agli strumenti utilizzati dalla 
scuola e più facile tracciabilità del lavoro svolto. Tutte queste iniziative hanno avuto l’obiet-
tivo di non interrompere il percorso di apprendimento, che deve avvenire con modalità dif-
ferenti: didattica a distanza e didattica della vicinanza, col fine principale di mantenere un 
contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla co-
munità e per garantire la continuità didattica. Gli alunni sono stati incoraggiati a riflettere 
sulla situazione anomala, a rafforzare capacità critiche e auto-valutative e a cercare di svi-
luppare occasioni di riflessione e di crescita interiore. 

Ogni docente è stato invitato a riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, 
evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti e dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 
Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato (per risolvere quest’ultimo 
problema la scuola ha fornito tablet in comodato d’uso agli alunni che hanno presentato la 
richiesta).  

I risultati della DDI sono stati mediamente soddisfacenti, tenendo conto delle situazioni che 
hanno diversificato una realtà dall’altra, un contesto sociale dall’altro e alunni da altri 
alunni. 
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 multidisciplinarietà, da contesti operativi e laboratoriali, dallo sviluppo di nuovi lin-
guaggi, imperniati sulla multimedialità. 
Gli Istituti scolastici del Sarrabus: I.C. Muravera; I.C. Villaputzu; I.I.S. Einaudi Bruno di 
Muravera; I.I.S.S. Dessì di Villaputzu hanno ottenuto l’Accreditamento Erasmus, come con-
sorzio, per il periodo 2021/27, l’Accreditamento Erasmus è una novità per il settore scuola 
e fa parte della nuova Azione Chiave 1 del programma Erasmus 2021-27 a sostegno della 
mobilità internazionale degli alunni e del personale della scuola. Grazie all’accreditamento 
ottenuto, gli Istituti potranno accedere, annualmente e con un percorso semplificato, ai 
finanziamenti che saranno erogati dall’Unione Europea per i progetti di mobilità finalizzati 
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alla formazione di docenti, alunni e personale della scuola. Diverse sono le attività alle quale 
si potrà partecipare: corsi strutturati, job-shadowing, attività di insegnamento, mobilità di 
piccoli gruppi di alunni presso scuole Europee, mobilità di breve e lungo termine degli stu-
denti delle Scuole Superiori. Il percorso formativo pluriennale è incentrato sui temi dell’in-
clusione, superamento del digital divide, potenziamento delle competenze linguistiche per 
favorire il senso di appartenenza alla comunità internazionale e multiculturale. I progetti 
europei costituiscono una grande occasione, per i ragazzi e per il personale scolastico, per 
potenziare le competenze comunicative nelle lingue comunitarie e per promuovere espe-
rienze formative e professionali di alto livello in altri Paesi, lavorando su temi culturali di 
respiro globale, per confrontarsi con realtà diverse dalle proprie e scambiare idee, buone 
pratiche, creare reti e contatti, anche in prospettiva futura. Le classi 5B e 5C Eno hanno 
partecipato alla mobilità di gruppo della durata di 8 gg, periodo 04-11 aprile 2022, località 
Dresda (Germania). 
 
1.2 Presentazione Istituto 
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 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, San Nicolò Gerrei, Armungia o da altri 
comuni costieri: Villasimius, Cardedu 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 
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. È in grado di: 
 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 
risorse umane;  
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 applicare le norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  
 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
 comunicare in almeno due lingue straniere;  
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 
“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 
vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento 
di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
Al termine del corso di studi gli allievi devono inoltre 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. 
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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    

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 3 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 

66 ** 
(°) 

66 ** 
(°) 
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enogastronomici – 
Sala e vendita 
Laboratorio di 

servizi di 
accoglienza 

turistica 

66 ** 66**  

Seconda lingua 
straniera 

66 66 99 99 99 

ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

  132 99 99 

Di cui in 
compresenza 

66* 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 

ricettiva 

  132 165 165 

Laboratorio di 
servizi 

enogastronomici - 
Cucina 

   66 ** 66 ** 

Laboratorio di 
servizi 

enogastronomici – 
Sala e vendita 

  198** 132 ** 132 ** 

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 della classe 
3.2.a Dati VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ALUNNI NEL TRIENNIO     
 
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 B ENO risultano 19 iscritti, di cui 10 alunni e 9 alunne. 
Come in tutta Italia, dal 5 marzo al termine dell’anno scolastico si è interrotta l’atti-
vità didattica in presenza 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 4B ENO risultano iscritti 10 studenti, di cui 5 alunni e 5 
alunne, gli altri sono confluiti nella 4C ENO. 

- a.s. 2021/2022 – Alla classe 5C ENO sono iscritti 13, alunni, come già descritto nel 
punto 1.1 
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A.S. n. iscritti Inserimenti 
successivi 

Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2019/2020 
 

19 - 9 19 

2020/2021 
 

10 1 2 8 

2021/2022 13 
 

1 1  

 
3.3 Composizione consiglio di classe 
Classe V Sez. B Indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA: a. s. 2021-22 
 
I DOCENTI 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 
COMMISSARIO 

INTERNO 

Scalas Arianna Docente 
Lingua e letteratura italiana/ 
Storia 

* 

Marini Giulia Docente Lingua inglese 
 

Vincis Luca Docente Lingua tedesca * 

Cancedda Roberta Docente Matematica 
 

Leoni Maria Antonietta Docente DTA * 

Dessì Sonia Docente 
Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

* 

Arisi Marco Docente Lab. serv. enogastr. Cucina 
 

Merlo Walter Docente Lab. serv. enogastr. Sala * 

Dessì Angela Ramona 
Francesca 

Docente Scienze motorie e sportive * 

Giambroni Marco Docente RC o attività alternative  
 

Puddu Alessandra Docente Sostegno 
 

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 01.04.2022 effettuato in modalità a distanza. 
La componente alunni del Consiglio di Classe è rappresentata dagli alunni (…) 
Non ci sono eletti per la componente genitori del Consiglio di Classe. 
 
 
 
 
 
 
 



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 9 di 46 

3.4 Continuità docenti nel corso del triennio  
 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 
Ling. e Lett. Ita/ 

Storia 
   

Lingua inglese    

Lingua tedesca    

Matematica    

DTA    

Sc. e Cult. degli 
alimenti 

   

Lab. Serv. Enog. 
Cucina 

  X 

Lab. Serv. Enog. Sala    

Scienze motorie e 
sport. 

   

RC o attività 
alternative 

  X 

Sostegno  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’informa-

zione 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, conti-

nua e sistematica. 
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 Essere in grado di riflettere criticamente sui diversi saperi e di formulare giudizi mo-
tivati. 

 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 competenze a conclusione della classe quinta: 

 Area metodologica   
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ap-

profondimenti 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 di-

scipline.   
 Area logico-argomentativa   
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomenta-

zioni 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 

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

versi 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 
importanti, 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), con-
cetti (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’ana-
lisi 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 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della ne-
cessità 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.   
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- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 
La programmazione del Consiglio ha cercato di essere il più possibile collegiale, attraverso 
la condivisione dei contenuti interdisciplinari e delle strategie per perseguire gli obiettivi 
educativi e cognitivi individuati ad inizio anno. Di seguito si elencano gli obiettivi conse-
guiti: 
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 genere.  

 Migliorare la capacità espressiva scritta e orale e promuovere l’acquisizione dei lin-
guaggi. 

 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 comprensione scritta e orale dei testi. 

 Acquisire capacità per risolvere problemi: rielaborare le conoscenze (collegarle, am-
pliarle in situazioni semplici), utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situa-
zioni nuove. 

 Potenziare la capacità di risoluzione di problemi in contesti vari dando prova di com-
petenze 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 collega-

menti multidisciplinari e interdisciplinari. 
 Sviluppare la capacità di rielaborazione personale, la capacità critica e di autovaluta-

zione. 
 

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

mostrandosi 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 norma-

tiva 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’atti-

vità domestica, essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  
Per le conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle singole discipline si rin-
via alle schede disciplinari di ciascun docente.  
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5.1 Metodologie e strategie didattiche: 
Dal punto di vista metodologico, ogni argomento è stato proposto con una breve lezione di 
tipo frontale, in cui fossero evidenziati sia i contenuti che gli obiettivi da perseguire, a questa 
fase sono seguiti interventi didattici di vario tipo, quali: 

 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 tentativo di far acquisire sufficiente autonomia di pensiero e di elaborazione dei 
concetti; 

 esercitazioni individuali guidate dall’insegnante, per stimolare la capacità di ragio-
namento e l’abilità e la velocità nei calcoli; 

 utilizzo di strumenti tecnologici: attività laboratoriali in aula, e con la lavagna multi-
mediale; 

 libri  
 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche per contenere l’epidemia da COVID-19, 
ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione della programmazione, ridefi-
nendo 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  



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 13 di 46 

 
 
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, hanno svolto 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 finalità̀ 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. 
 
SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTIVITÀ P.C.T.O. 3°-4°- 5° 
 
A.S. 2019-2020  CLASSE 3°B ENO    Tutor Prof. Francesca Boi 
A.S. 2020-2021 CLASSE 4°B ENO    Tutor Prof. Marta Loi 
A.S. 2021-2022  CLASSE 5°B ENO    Tutor Prof. Marco Arisi 

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: software per problemi matematici  X  



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 14 di 46 

 
Titolo  Enti e 

soggetti 
coinvolti  

Descrizione 
Attività svolte  

Competenze 
specifiche e 
trasversali acquisite 

Valutazione/rifle
ssione 
sull’esperienza 

Ristorante 
Didattico 

IIS Dessi Allestimento dei 
tavoli, 
abbinamento 
cibo vino, 
presentazione e 
servizio portate. 

Accrescimento delle 
competenze teoriche 
dei ragazzi dando 
loro l’opportunità di 
confrontarsi con la 
realtà operativa 
sperimentando 
l’attività di 
ristorante. 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Bar 
Didattico 

IIS Dessi Servizio di bar; 
Osservare e 
comprendere 
l’organizzazione 
dell’attività; 
Servizio di 
vendita buoni 
con relativa 
registrazione 
manuale. 

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

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Buffet 
concorso 
fotografico 

IIS Dessi Allestimento 
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 

Buffet 
seminario 
BRAINA 

IIS Dessi Allestimento 
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 

Open Day  IIS Dessi Allestimento 
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 
 Schede libro e film 
 Mappe concettuali 
 Sintesi tematiche 
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 Fotocopie e testi tratti da libri, giornali ecc. 
 Immagini, fotografie, filmati, materiali vari di consultazione 
 Carte fisiche, politiche, topografiche, tematiche, grafici ecc. 
 Vocabolari 
 Software  

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 
Concorso 
fotografico 

Il concorso si 
inserisce nell’ambito 
di un progetto che si 
sviluppa nel quadro 
delle iniziative 
relative alla 
presenza di bullismo 
e cyber-bullismo 
nelle scuole. Prevede 
la realizzazione di 
una mostra 
fotografica nelle due 
sedi dell’Istituto. 
 

Due alunni hanno 
partecipato al 
concorso 
presentando una 
foto nella sezione 
destinata alla 
“Ristorazione e 
ospitalità 
alberghiera nel 
Sarrabus-Gerrei e 
dintorni”. 

Stimolare la 
conoscenza e 
l’apprezzamento del 
territorio e le sue 
notevoli 
potenzialità/specificità. 

Progetto 
T.E.O.R.E.M.A. 

Sezione “Fumetti e 
Murales 

Il progetto ha 
riguardato le attività 
relative al contrasto 
del fenomeno 
Bullismo (e 
cyberbullismo), in 
un’ottica di 
prevenzione dello 
stesso, in relazione 
alla costruzione di 
nuove reti di 
sicurezza. 

Al progetto ha 
partecipato un 
alunno della classe. 

ll progetto ha reso 
possibile la 
costituzione di un 
gruppo di alunni delle 
classi del triennio, la 
cui attività è stata 
coerente, solidale e 
trasparente, finalizzata 
al coinvolgimento dei 
ragazzi del biennio 

 
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. 
 
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. 
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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 
Lo 

sviluppo 
sostenibile 

Italiano e Storia – 
Cultura alimentare e 
tutela delle identità. 
La Costituzione 
Italiana. 

- Lezione/discussione 
sull’Agenda 2030. 
- Visione del video: Gli 

speciali di Rai 
Scuola: Sostenibilità 
- Visione del video: 

Cuore di plastica e 
discussione. 
- Visione del 

documentario  
Il nostro pianeta: 
mondi congelati 
e discussione. 
- Le zone blu del 
mondo. 
- Descrizione del 
documentario: Il club 

dei centenari. 
- La Costituzione 
Italiana, storia 
e principi 
fondamentali. 

Realizzare comportamenti e stili di 
vita per la costruzione di una 
società sostenibile e globale, 
riconoscendo e valorizzando la 
propria identità. 

Lo 
sviluppo 

sostenibile 

Religione – La 
costituzione italiana 
e la religione 

Lezione frontale 
Discussioni guidate 
Lavoro di Gruppo 
LIM 
Internet 
Materiale audiovisivo 

Far comprendere come la 
costituzione garantisce 
l’uguaglianza tra i soggetti 
Sviluppare un buon senso critico 
Creare un rapporto di 
scambio, etico, morale e religioso 
tra gli individui nel rispetto 
reciproco. 

Lo 
sviluppo 

sostenibile 

Lab. Sala – Il lavoro 
dignitoso 

Lezione frontale 
Discussioni guidate 
Lavoro di Gruppo 
 

Far comprendere come il rispetto 
nel mondo lavorativo e garantire 
un lavoro dignitoso può garantire 
sviluppo sostenibile 

Lo 
sviluppo 

sostenibile 

Lab. Cucina – La 
sicurezza alimentare 

Lezione frontale 
Discussioni guidate 
Lavoro di Gruppo 

Far comprendere come le frodi 
alimentari ostacolano lo sviluppo 
ecosostenibile 

Lo 
sviluppo 

sostenibile 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione – 
Ambiente e salute 

Lezione frontale, 
visione di un filmato, 
elaborazione da parte 
degli alunni di una 
relazione su quanto 
trattato. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo e migliorarlo assu-
mendo il senso di responsabilità 
per l’ambiente in cui si vive. 
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Tematica Breve Descrizione  Attività svolta  Obiettivi raggiunti e Competenze 
acquisite 

Lo 
sviluppo 

sostenibile 

DTA – Tutela del 
patrimonio culturale 
e ambientale 

La Green economy 
La sharing economy 
La tutela dei beni 
culturali come 
strumento di sviluppo 
economico 

Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio della 
tutela del patrimonio culturale e 
ambientale come mezzo si 
sviluppo turistico 

Lo 
sviluppo 

sostenibile 

Matematica – La 
Statistica e la sua 
potente capacità di 
spiegare e 
interpretare il 
mondo, con spirito 
critico e con il 
supporto di dati alle 
opinioni. 

Gli alunni hanno 
intervistato studenti di 
altre classi sulle loro 
preferenze di ristoranti 
rispettosi dell’ambiente 
e delle esigenze etico-
religiose della clientela. 
I dati sono stati 
raccolti, tabellati e 
sviluppati graficamente. 

Analizzare dati statistici 
in relazione allo sviluppo 
sostenibile, scegliendo degli 
indicatori. Raccogliere, 
organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Analizzare dati e 
interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo. 

Lo 
sviluppo 

sostenibile 

Tutela del 
patrimonio culturale 
in Germania/Italia e 
a livello regionale in 
Sardegna 
 
 

- Tutela del patrimonio 
culturale in Germania 
e Italia (cenni sulla 
legislazione). 

- Il patrimonio 
ambientale in 
Germania e Sardegna: 
le foreste.  

- Cenni sui siti 
UNESCO in 
Germania, Italia e 
Sardegna. 

- Parchi, siti, 
manifestazioni, 
patrimonio 
immateriale e 
culturale oggetto di 
tutela in Sardegna 

- Il patrimonio 
ambientale legato a 
quello 
enogastronomico 
(prodotti del territorio, 
turismo sostenibile). 

- Creazione di una 
presentazione del 
Sarrabus-Gerrei 
mettendo in luce 
alcuni siti ambientali, 
storico-archeologici, le 
manifestazioni 
culturali, il patrimonio 
immateriale e i 
prodotti 
enogastronomici del 
territorio (es. “sa 
pratzida”). 

- Far comprendere come la tutela 
del territorio sia affrontata a 
livello locale ed extralocale. 

- Stimolare la consapevolezza 
rispetto alle particolarità, alle 
diverse sfaccettature e alle 
potenzialità del territorio locale, 
in un’ottica di tutela e 
promozione turistica a più livelli. 

- Essere in grado di individuare e 
presentare brevemente alcune 
specificità del proprio 
patrimonio locale anche a livello 
linguistico o mediante semplici 
elaborati grafici. 
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Tematica Breve Descrizione  Attività svolta  Obiettivi raggiunti e Competenze 
acquisite 

Lo 
sviluppo 

sostenibile 

Tutela del patrimonio 
culturale in 
Inghilterra 

Lezione frontale 
Discussioni guidate 
 

Far comprendere come la tutela 
del patrimonio ambientale e 
culturale è affrontato a livello 
globale 

Lo 
sviluppo 

sostenibile 

Scienze motorie e 
sportive – Sport e 
territorio 

Abbiamo analizzato in 
power point 
l’organizzazione dei 
giochi Olimpici Tokyo 
2020, nati come un 
inno alla sostenibilità. 
È stato rilevato che 
anche lo sport è un 
elemento di rilievo per 
l’economia circolare. 

Far comprendere come lo sport 
possa diventare uno strumento di 
sviluppo sostenibile 

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

Competenze 
acquisite 

Erasmus 
mobilità 
di gruppo 
Azione chiave1 
del programma 
Erasmus 
2021- 
2027 a 
sostegno 
della mobilità 
internazionale 
delle 
studentesse 
e degli 
studenti e 
del personale 
della scuola. 

Viaggio a Dresda, 
Germania nel mese di 
Aprile 2022. 
Scuola ospitante: 
„Berufliches 
Schulzentrum für 
Wirtschaft & „Prof. Dr. 
Zeigner“; 
Sottoscrivendo gli 
Standard di qualità 
Erasmus le scuole si sono 
impegnate a garantire i 
principi di inclusione, 
sostenibilità ambientale, 
educazione digitale e 
partecipazione alle reti 
delle scuole europee. 

Soggiorno 
formativo 
incentrato sui temi 
dell’inclusione, 
del superamento 
del digital divide, 
sul potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, per 
favorire il senso di 
appartenenza alla 
comunità 
internazionale e 
multiculturale. 

Potenziare le 
competenze 
comunicative nelle 
lingue comunitarie 
Promuovere 
esperienze 
formative e 
professionali 
di alto livello in altri 
Paesi, lavorando su 
temi culturali di 
respiro globale, 
Confrontarsi con 
realtà diverse dalle 
proprie e scambiare 
idee, buone pratiche, 
creare reti e contatti 

 
6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 
Si rimanda ai fascicoli personali di ciascun alunno. 
 
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento  
 
Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze 
acquisite 

Open day Qualche alunno della 
classe ha partecipato 
attivamente all’attività di 
orientamento in itinere 
svolta all’interno 
dell’istituto scolastico col 
fine di illustrare a genitori 

Gli alunni hanno 
mostrato le 
competenze 
maturate durante il 
quinquennio 
scolastico relative 
all’indirizzo “Servizi 

Sviluppare 
atteggiamenti 
cooperativi e 
collaborativi. 
Assumere 
atteggiamenti e 
comportamenti 
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e futuri alunni gli spazi, 
le strutture e 
l’organizzazione didattica 
che caratterizza la scuola. 

per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità 
alberghiera”. 

responsabili e 
professionali. 

Orientamento 
universitario 

Gli alunni hanno 
partecipato all’evento 
organizzato dal Consorzio 
Universitario di Oristano, 
in modalità 
videoconferenza 

Gli alunni hanno 
mostrato interesse 
all’attività di 
orientamento ai 
percorsi 
universitari 

Sviluppare 
atteggiamenti di 
miglioramento 
personale  

 
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 insegna-
mento–apprendimento, quindi l'insegnante ha potuto, nell’ambito delle competenze del Con-
siglio di Classe, modificare la propria programmazione ed organizzare gli interventi di recu-
pero 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 individuare tempestivi interventi di recupero per gli studenti che non hanno rag-
giunto gli obiettivi e per gratificare quelli che ci sono riusciti; 

 sommative, intermedie e finali, per misurare le abilità acquisite e i contenuti appresi. 
Sono state somministrate 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. 
La valutazione sommativa ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno dimo-
strato, del profitto raggiunto, delle difficoltà incontrate dall’alunno e della sua disponibilità 
a superarle, della frequenza e della partecipazione alla vita scolastica e parascolastica, an-
che 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 
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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 C 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. 
 
SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
Il CdC ha programmato finora due simulazioni per la prima prova scritta di Italiano (una 
già svolta in data 22.04.2022 e l’altra da svolgersi il 13.05.2022) e due simulazioni per la 
seconda prova scritta (una già svolta il 05.05.2022). Prossimamente sarà programmata la/e 
simulazione/i del colloquio orale. I titoli delle tracce di simulazione finora svolte sono: 

- Per la simulazione della prima prova di Italiano: Tracce degli Esami di Stato 2018, 
quattro tipologie proposte (Tipologia A: Analisi del testo; Tipologia B: Redazione di un 
saggio breve o di un articolo di giornale su quattro diversi ambiti proposti; Tipologia C: 
Tema di argomento storico; Tipologia D: Tema di ordine generale). 

- Per la prima simulazione della seconda prova di Scienza e Cultura dell’Alimentazione: 
traccia proposta “Alimentazione e malattie correlate: l’obesità” 

Nell’allegato G, al quale si rimanda, sono riportate le tracce della prova di simulazione di 
italiano. 
Il consiglio di classe ha pensato di far svolgere la seconda prova in modalità sia scritta che 
pratica per valorizzare il percorso di studi degli alunni. 
 
8.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 

raggiunti)  
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 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: ARIANNA SCALAS 
LIBRO DI TESTO: M. Sambugar, G. Salà, “Letteratura aperta”, La Nuova Italia editrice. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia 
scritta. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative vari contesti: so-
ciali, colturali, scientifici ed economici, tecnologici e pro-
fessionali. 

- Utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere testi 
con finalità e scopi diversi utilizzando. 

- Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari 
e non letterari, contestualizzandoli nei diversi periodi 
culturali.  

- Sviluppare la capacità trasversale del problem solving at-
traverso le sfide poste dall’interpretazione di un testo let-
terario del diciannovesimo secolo e dei primi decenni del 
ventesimo. 

- Imparare a imparare, adottando efficaci metodi di studio 
in base al compito richiesto e in base alla conoscenza di se 
stessi (metacognizione). 

- Imparare a collaborare, grazie ai lavori di gruppo. 

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

1. Prima unità: Il Romanticismo  
- Il Romanticismo: il contesto storico, l’origine della parola, 

le tematiche, l’esplorazione dell’irrazionale, il rifiuto e la 
fuga dalla reale, differenze tra Classicismo e 
Romanticismo, il Romanticismo in Italia e il saggio di 
Madame de Stael, il romanzo storico, l’eroe romantico. 
 

2. Seconda unità: Alessandro Manzoni 
- Alessandro Manzoni: la vita (lettura del sonetto Ritratto di 

se stesso), la poetica (il vero, l’utile e l’interessante), la 
produzione romantica, Inni Sacri, la lirica patriottica e 
civile (Il cinque maggio - lettura dei versi), la produzione 
tragica (Il Conte di Carmagnola e Adelchi), I promessi sposi 
(trama, scelta del genere romanzo, lettura degli ultimi 
paragrafi del capitolo XXXVIII “il sugo della storia”, il 
problema della lingua).  
 

3. Terza unità: Giacomo Leopardi 
- Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero (la natura benigna, il 

pessimismo storico, la natura malvagia, il pessimismo 
cosmico), la poetica del “vago e indefinito” (l’infinito 
nell’immaginazione, la teoria del piacere), il classicismo 
romantico, i Canti: gli Idilli (L’infinito e La sera del dì di 
festa- lettura dei testi) e i Grandi idilli (A Silvia, La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio- lettura dei testi). 
La Ginestra, il significato dell’opera. 
 

4. Quarta unità: Il Verismo e Verga 
- Panoramica del Realismo e dei maggiori rappresentanti. 

Il Naturalismo in Francia: Flaubert e Zola. 
Il Verismo in Italia: i caratteri e i rappresentanti. 
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- Giovanni Verga: la vita, la fase pre-verista, l’approdo al 
Verismo e la fase verista, la visione della vita nella 
narrativa di Verga, le tecniche narrative.  
Le opere: Vita dei campi (lettura della novella La lupa T1)* 
fatto in DAD ma rivisto in presenza!, Il Ciclo dei Vinti (I 
Malavoglia e Mastro don Gesualdo), Novelle rusticane 
(lettura della novella La roba T4). 
 

5. Quinta unità: Il Decadentismo in Europa e in 
Italia 

- La letteratura del secondo Ottocento in Europa: il 
superamento del Positivismo. 
I caratteri del Decadentismo: origine e significato del 
Decadentismo, la periodizzazione, i principi e i temi della 
letteratura decadente. 
Il simbolismo: i caratteri, Charles Baudelaire e I fiori del 
male (L’albatro- lettura del testo poetico), lettura del testo 
“Ubriacatevi” (Spleen di Parigi XXXIII), i poeti maledetti. 
L’Estetismo: l’arte per l’arte, la figura dell’esteta, Oscar 
Wilde e Il ritratto di Dorian Gray. 

- Brevi cenni sulla Scapigliatura e su Giosuè Carducci. 
- Il romanzo tra Verismo e Decadentismo: Grazia Deledda. 
- Il Decadentismo in Italia: la poesia e la narrativa.  

 
6. Sesta unità: Giovanni Pascoli 

- Giovanni Pascoli: la vita, le raccolte poetiche e i saggi (Il 
fanciullino, lettura del brano T7), il pensiero e la poetica, 
temi, motivi e simboli; l’innovazione stilistica).  
Myricae: lettura dei testi Lavandare T1, X Agosto T2, 
L’assiuolo T3.  
Canti di Castelvecchio: lettura dei testi La mia sera T10, Il 
gelsomino notturno T9.  
 

7. Settima unità: Gabriele D’Annunzio 
- Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere (dagli esordi 

all’Estetismo decadente, la produzione ispirata alla 
letteratura russa, la produzione del superuomo).  
Il pensiero e la poetica (dall’influenza carducciana e verista 
al Decadentismo, tra letteratura e vita).  
Il piacere (lettura del brano antologico “Il ritratto di un 
esteta” libro I, cap. III- T1) 
Laudi: La pioggia nel pineto T5 (lettura di alcune strofe). 
 

8. Ottava unità: Avanguardie e romanzo della crisi 
- Le Avanguardie: breve introduzione. 
- Il romanzo della crisi: il contesto, i caratteri, gli autori. 

La letteratura del primo Novecento in Italia: Il 
Crepuscolarismo e il Futurismo. 
La narrativa della crisi: i rappresentanti. 
 

9. Nona unità: Italo Svevo 
- Italo Svevo: la vita, le opere. Il pensiero e la poetica: la 

formazione culturale, gli influssi e le nuove tecniche 
narrative. Senilità: trama e figura dell’inetto.  
La coscienza di Zeno: la genesi dell’opera, la struttura e i 
contenuti, l’impianto narrativo e lo stile. Lettura del brano 
Prefazione e Preambolo capp. 1 e 2, T2, lettura del brano 
L’ultima sigaretta cap.3, T3, lettura del brano Un rapporto 
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conflittuale cap. 4, T4, lettura del brano Un salotto mai più 
interdetto cap.5, T5. 
 

10. Luigi Pirandello 
- Luigi Pirandello: la vita, le opere (le poesie, le novelle, i 

saggi e il teatro), il pensiero e la poetica (la formazione 
verista e gli studi, la maschera e la crisi dei valori, la 
difficile interpretazione della realtà). 
Il fu Mattia Pascal: (la trama, la struttura, i temi, la visione 
del mondo, le tecniche narrative e lo stile). 
L’umorismo: lettura del brano Il sentimento del contrario, 
T3.  
Novelle per un anno: genesi e struttura dell’opera, i 
personaggi, i temi e il linguaggio. Lettura della novella Il 
treno ha fischiato, T7. 
Uno, nessuno e centomila: la composizione e la scrittura, la 
vicenda, una consapevole rinuncia alla propria identità, la 
lingua e lo stile. Lettura del brano Salute!  T9. 

 

ABILITA’: - Produrre dei testi scritti che rispettino le consegne e le re-
gole generali di composizione del tema e del saggio breve, 
padroneggiando la lingua italiana scritta dal punto di vista 
ortografico, morfologico e sintattico. 

- Analizzare un testo letterario in prosa e in poesia nei suoi 
aspetti fondamentali. 

- Rispondere sia oralmente sia in forma scritta alle domande 
poste sul programma svolto. 

- Identificare una corrente letteraria partendo da un testo 
originale. 

- Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo. 
- Cercare, raccogliere ed elaborare informazioni. 
- Formulare ed esprimere argomentazioni in modo convin-

cente e appropriato al contesto. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Discussioni 
- Apprendimento cooperativo 
- Insegnamento individualizzato 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni guidate 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO 

- Interrogazione tradizionale 
- Compito in classe tradizionale 
- Prove di verifica strutturate scritte 
- Verifiche orali 
- Lavoro di gruppo 

 
 VALUTAZIONE 
- Partecipazione attiva 
- Rielaborazione e interiorizzazione dei contenuti 
- Impegno regolare 
- Costanza nella frequenza 
- Interesse per la disciplina 



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 24 di 46 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo in uso 
- Fotografie 
- Materiale audiovisivo 
- Internet  
- LIM 
- Fotocopie 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
DOCENTE: ARIANNA SCALAS  
LIBRO DI TESTO: P. Di Sacco, “Passato futuro 3: Dal Novecento ai giorni nostri”, SEI. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado 
di valutare fatti e orientare i propri comportamenti perso-
nali, sociali e professionali. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, na-
zionali ed internazionali, sia in una prospettiva intercultu-
rale sia a fine della mobilità di studio e di lavoro. 

- Sviluppare la capacità trasversale del problem solving. 
- Imparare a imparare, adottando efficaci metodi di studio 

in base al compito richiesto e in base alla conoscenza di se 
stessi (metacognizione). 

- Imparare a collaborare, grazie ai lavori di gruppo. 

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

1. Prima unità: 
- La Restaurazione: il Congresso di Vienna, la nuova carta 

dell’Europa restaurata, la Santa alleanza, il vento del Roman-
ticismo, il liberalismo, il liberismo, le società segrete.  

- I primi moti liberali: i moti del 1820/21, l’Europa intorno al 
1830, i moti rivoluzionari del 1830-31. 

- L’Europa industriale: la diffusione dell’industrializzazione nel 
continente, le proteste operaie dal luddismo ai primi sinda-
cati, le prime teorie socialiste e il Manifesto del partito comu-
nista, la seconda rivoluzione industriale. 

- L’Italia da fare: le diverse anime dell’ideale risorgimentale, il 
movimento liberale di Cavour, il movimento neoguelfo, il pro-
getto politico dei democratici, Giuseppe Mazzini e la Giovine 
Italia.  

- La primavera dei popoli: una rivoluzione europea, la rivolta si 
accende a Parigi e si allarga a tutta Europa, la repressione 
dei governi, il Quarantotto in Italia, la prima guerra di indi-
pendenza, un bilancio del Quarantotto.  

 
2. Seconda unità: 

- Il Risorgimento: la politica di Cavour, la guerra di Crimea, i 
colloqui segreti di Plombières e la seconda guerra di indipen-
denza, l’armistizio di Villafranca e i plebisciti nell’Italia cen-
trale, la marcia vittoriosa dei Mille, nascita del Regno d’Italia. 

- L’Italia unita e i suoi problemi: la Destra storica, l’accentra-
mento amministrativo, la questione meridionale e il brigan-
taggio, le scelte economiche della Destra, la terza guerra di 
indipendenza, la questione romana e la breccia di Porta Pia, 
le guarentigie e l’ostilità della Chiesa.  

- L’Italia da Depretis a Crispi: la Sinistra al governo, le riforme 
di Depretis, l’inizio del colonialismo e il governo Crispi.  

- L’unificazione tedesca e l’Europa degli stati-nazione: una Ger-
mania divisa, il peso crescente della Prussia, nascita 
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dell’impero tedesco, la politica di Bismarck, la politica 
dell’equilibrio, la Russia. 

 
3. Terza unità: 

- La nascita della potenza americana. 
- Il positivismo, la “grande depressione”, il protezionismo, il su-

peramento della crisi.* Fatto in DAD 
- Il movimento operaio: le Trade Unions e la nascita dei sinda-

cati, la Prima internazionale, i primi partiti socialisti. 
- Colonialismo e imperialismo: colonie e colonialismo, l’impe-

rialismo di fine Ottocento, lo sfruttamento economico delle 
colonie, il nazionalismo, il razzismo.* Fatto in DAD 

- La Belle époque: il miglioramento della qualità della vita, l’in-
dustria dei consumi, il graduale allargamento del diritto di 
voto, l’emancipazione femminile. 

- L’Est del mondo: la Russia degli zar, la guerra russo-giappo-
nese, la rivolta del 1905, l’opposizione al regime e il disegno 
politico di Lenin, la rivolta dei boxer in Cina.  

- L’età giolittiana: i socialisti e le loro correnti interne, dall’as-
sassinio del re al governo di Giolitti, il Mezzogiorno, le riforme 
di Giolitti, l’ingresso dei cattolici nella politica italiana, la 
guerra di Libia e la svolta conservatrice.  

 
4. Quarta unità: 

- I nazionalismi e il riarmo: il nazionalismo, la pressione degli 
industriali, l’area calda dei Balcani, la crescita della Germa-
nia. 

- Lo scoppio della Prima guerra mondiale: l’attentato a Sara-
jevo, l’Europa in guerra, interventisti e neutralisti in Italia, il 
patto di Londra, le “radiose giornate di maggio”.  

- Il proseguimento della guerra: il fronte italo-austriaco, la 
guerra di trincea, un conflitto totale, l’entrata in guerra degli 
Stati Uniti, Caporetto, la resa di Germania e Austria. 

- Vincitori e vinti: una guerra di tipo nuovo, la tecnologia al 
servizio della distruzione, dall’entusiasmo al rifiuto, la pace 
dettata dai vincitori, il riassetto dell’Europa, la vittoria muti-
lata, la Società delle Nazioni. 

- La Rivoluzione russa: la “rivoluzione di febbraio”, il governo 
provvisorio, Lenin, i bolscevichi al potere, la guerra civile e la 
nascita dell’Urss. 

 
5. Quinta unità:  

- La crisi del dopoguerra: il secolo delle masse, i partiti di 
massa, il difficile ritorno dei reduci, il declino economico 
dell’Europa, gli Stati Uniti prima potenza mondiale, l’autori-
tarismo, Gran Bretagna e Francia.  

- La Germania di Weimar: la crisi economica tedesca, la crisi 
dell’Italia post-bellica, il biennio rosso, Mussolini, il fascismo 
in Parlamento, la marcia su Roma, Mussolini al governo. 

- L’Italia di Mussolini: il caso Matteotti, il fascismo si trasforma 
in dittatura, lo Stato fascista, i Patti lateranensi, il totalitari-
smo, l’economia centralizzata del regime, la politica estera, le 
leggi razziali. 

- Le democrazie alla prova: l’espansione economica degli anni 
Venti, gli Stati Uniti, il crollo di Wall Street, le conseguenze 
della crisi, il New Deal, i fascismi in Europa, il caso austriaco. 

- L’Urss di Stalin e la Germania di Hitler: la Nep, la morte di 
Lenin e la lotta per la successione, i piani quinquennali e l’in-
dustrializzazione forzata, le “purghe” staliniane, Hitler e il 



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 27 di 46 

partito nazionalsocialista, l’ascesa del nazismo, il Terzo 
Reich, la persecuzione delle minoranze e degli oppositori. 

 
6. Sesta unità:  

- L’aggressione nazista all’Europa: il colpo di Stato di Franco e 
la guerra civile spagnola, il patto tripartito tra Italia, Germa-
nia e Giappone, l’annessione tedesca dell’Austria, le altre 
mire di Hitler, il Patto d’acciaio, il patto Molotov-von Ribben-
trop. 

- L’Asse all’attacco: l’invasione della Polonia, l’occupazione 
della Francia, l’intervento italiano, la resistenza della Gran 
Bretagna, l’aggressione tedesca all’Urss, l’entrata in guerra 
degli Stati Uniti.  

- L’Italia della Resistenza: la riscossa degli Alleati, lo sbarco in 
Sicilia, l’armistizio dell’8 settembre, la Repubblica sociale ita-
liana e la Resistenza. 

- La fine della guerra: lo sbarco in Normandia, la liberazione 
dell’Italia, la conferenza di Yalta, la fine di Hitler e Mussolini, 
la terribile tragedia della Shoah, le bombe atomiche e la fine 
della guerra. 

- Vinti e vincitori: la conferenza di Yalta, i tre paesi vinti, l’as-
setto del resto d’Europa, i paesi vincitori. 

ABILITA’: - Saper collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi 
storici a partire dal secolo XIX fino alla metà del XX secolo. 

- Avere in mente una scala temporale chiara di che cosa è suc-
cesso in Italia e in Europa nel secolo XIX e nella prima metà 
del secolo successive. 

- Riuscire a stabilire i legami di causa-effetto tra una situazione 
di partenza e la sua trasformazione, più in generale tra un 
fatto storico e un altro. 

- Superare i pregiudizi e disponibilità a raggiungere compro-
messi, ove necessario, grazie alla conoscenza degli sviluppi 
politici e socio-economici più importanti della storia moderna 
e contemporanea. 

- Partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i 
livelli e alle attività civiche, grazie agli strumenti offerti dalla 
scuola (conoscenza del lessico politico e delle diverse ideolo-
gie). 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Discussioni 
- Apprendimento cooperativo 
- Insegnamento individualizzato 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni guidate 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO 

- Interrogazione tradizionale  
- Compito in classe tradizionale 
- Prove di verifica strutturate scritte 
- Verifiche orali 
- Lavoro di gruppo 

 
 

 VALUTAZIONE 
- Partecipazione attiva 
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- Rielaborazione e interiorizzazione dei contenuti 
- Impegno regolare 
- Costanza nella frequenza 
- Interesse per la disciplina 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo in adozione  
- Materiale audiovisivo 
- Internet  
- Fotografie 
- LIM 
- Fotocopie 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE  
DOCENTE:  
LIBRO DI TESTO: Cibelli O., D’Avino D., “Wine & Dine Club”, Ed. CLITT 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni hanno approfondito le loro competenze sul lin-
guaggio settoriale specifico della sala, mettendo in pratica 
le regole grammaticali apprese negli anni precedenti e im-
parandone delle nuove.  
In particolare, gli alunni hanno: 

 Imparato ad interagire in maniera formale ed informale nel 
contesto lavorativo e non; 

  Integrato le competenze grammaticali fondamentali per la 
costruzione di un dialogo scorrevole e corretto in lingua; 

 Appreso i vari termini specifici importanti per la profes-
sione; 

 Migliorato le abilità di lettura e pronuncia; 

 Affinato le abilità di ascolto; 

 Aumentato il livello di competenze personali e sociali per 
imparare ad imparare per sviluppare delle capacità gestio-
nali fondamentali per il futuro; 

 Migliorato le competenze digitali tramite l’uso di laboratori 
informatici; 
Approfondito il loro vocabolario in lingua inglese concen-
trandosi sui diversi tipi di interazione verbale e registri lin-
guistici e sugli aspetti culturali. 

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

Modulo 8: On the safe side 

 Food Safety, Food Safety Certification (svolto du-
rante la didattica a distanza mediante lezioni in 
modalità sincrona e asincrona), Food Preservation 
Systems 
Modulo 4: On the service 

 The meal service sequence 
Modulo 5: On the tour 

 Italian style & cross cultural food, Italian gastron-
omy tour (North, Centre, South, Islands) 
Modulo 6: On the watch 

 Sustainability, sustainability in the restaurant, 
traceability and certification.  
Sustainable Development Goals: 
How to achieve a better and more sustainable future 
for all: 17 goals (United Nations). 

ABILITA’:  Conoscere in maniera completa e approfondita HACCP, 
ISO e GMP;  

 Costruire un dialogo tra cliente e ristoratore utilizzando il 
linguaggio specifico, 

 Costruire la comunicazione basata sul linguaggio formale 
specifico del settore della ristorazione, utilizzando modalità 
diverse di interazione a seconda della tipologia di clientela 
per descrivere e valorizzare i servizi in forma orale; 

 Conoscere il lessico più comune dei cibi e delle bevande; 
 Rielaborare un testo dalla lingua inglese alla lingua ita-

liana; 
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 Comprendere messaggi orali e scritti, iniziare e concludere 
conversazioni 

 Eseguire ricerche su un argomento specifico da esporre 
oralmente alla classe; 

 Promuovere e presentare un prodotto in base al target di 
riferimento; 

 Riconoscere e valorizzare i prodotti in base al territorio di 
provenienza. 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali,  

 Lavori di gruppo,  

 Esercitazioni guidate e individuali,  

 Attività laboratoriali, 

 Google Classroom,  
DDI. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO 
Verifiche scritte e orali, lavori di gruppo 
 

 VALUTAZIONE 
La valutazione viene calcolata in base alla partecipazione 
dell’alunno in classe a all’adesione ai progetti svolti, alla 
sua volontà di mettersi in gioco e alle conoscenze delle 
unità svolte e il corretto uso della grammatica, sia in forma 
orale che in forma scritta. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo, 
 Sito ufficiale delle Nazioni Unite, 
 Internet, 
 Piattaforme audiovisive. 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA TEDESCA  
DOCENTE: LUCA VINCIS 
LIBRO DI TESTO: Pierucci, Fazzi, “Mahlzeit Neu”, ed. Loescher 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- saper usare i sistemi di informazione e comunicazione 
quali glossari, dizionari e risorse online per lo studio per-
sonale o collettivo;  

- implementare il proprio metodo personale nell’acquisi-
zione dei contenuti anche tramite l’ausilio di appunti e 
cercando di gestire il materiale fornito, per il ripasso e lo 
studio domestico;  

- potenziare l’interazione in classe con i compagni durante 
le attività didattiche e di gruppo;  

- essere in grado di partecipare attivamente al dialogo edu-
cativo (spontaneità degli interventi, saper esporre 
dubbi/difficoltà, rispondere ai quesiti posti);  

- essere consapevoli delle potenzialità della lingua tedesca 
in materia di espressioni culturali e in relazione alla va-
lorizzazione del territorio e del patrimonio enogastrono-
mico locale; 

- sviluppare una certa sensibilità al confronto di lingue e 
culture diverse. 

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

- Conoscenza lessicale inerente alcuni termini di ambito 
enogastronomico; situazioni al ristorante (accoglienza / 
prenotazioni / ordinazioni / indicazioni / pagamento / 
piatti e portate) e terminologia base inerente all’ambito di 
sala/bar (cenni su: mise en place / personale di sala); 
regolamento 1169/2011 e indicazione dei 14 allergeni; 
intolleranze e allergie alimentari; alimentazione e stili di 
vita salutare; vini tedeschi e zone vinicole in Germania. 

- Esempi di ricette stagionali tipiche; tradizioni natalizie 
nei paesi di lingua tedesca (in presenza e a distanza), cibi 
e drink tipici („Glühwein“, „Eierpunsch“, „Feuerzangen-
bowle“). 

- Buona conoscenza delle principali strutture e regole 
grammaticali base di L2; consolidamento e riepilogo nu-
meri / alfabeto / formule di saluto; tipi di verbi; verbi al 
presente e al passato (Präteritum / Perfekt); uso di 
„möcht-“; „warum“/„weil“ e struttura della frase tedesca 
(introduzione secondarie). 

- Educazione civica (in presenza e a distanza): patrimonio 
ambientale e boschivo in Germania e Sardegna; patrimo-
nio culturale e ambientale in Germania/Italia (legisla-
zione); patrimonio regionale; siti UNESCO in Sardegna e 
Germania; valorizzazione del territorio e del patrimonio 
enogastronomico, culturale, storico-archeologico e imma-
teriale locale; presentare il Sarrabus Gerrei. 

ABILITA’: - utilizzare lessico ed espressioni base per esprimere esi-
genze legate al vissuto quotidiano o alla microlingua di 
settore, individuando alcuni enunciati ed espressioni con 
sfumature/differenze di significato a seconda del conte-
sto comunicativo;  

- utilizzare alcune strutture grammaticali di base; 
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- sviluppare una generale comprensione di semplici testi 
sia scritti che orali;  

- integrare alcune competenze linguistiche con quelle set-
toriali legate alle attività di sala/bar e ristorazione;  

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Discussioni 
- Apprendimento cooperativo  
- Didattica laboratoriale  
- Insegnamento individualizzato  
- Lavori di gruppo  
- Approfondimenti  
- Relazioni 
- Software didattico 
- Esercitazioni mediante piattaforme didattiche multime-

diali 
- Esercitazioni guidate – laboratorio  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Modalità di verifica: interrogazione tradizionale; compito 
in classe tradizionale prove di verifica strutturate scritte; 
verifiche orali; compiti assegnati; lavoro di gruppo; test; 
approfondimenti individuali 

- La valutazione oltre che sommativa è stata di tipo forma-
tivo: si è tenuto conto delle valutazioni di verifiche scritte 
ed orali, della costanza nella frequenza, dell’impegno re-
golare, della partecipazione attiva e di eventuali appro-
fondimenti autonomi.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo in uso 
- CD e DVD  
- Internet 
- Laboratori 
- LIM 
- Fotocopie 
- Materiale multimediale  
- Piattaforme didattiche 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  
DOCENTE: ROBERTA CANCEDDA 
LIBRO DI TESTO: Tonolini F., Tonolini G., Manenti Calvi A., “Matematica modelli e 
competenze” Linea Gialla, vol. 4, ed. Minerva Italica. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

– Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e al-
gebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

– Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
– Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o 

logaritmica 
– Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 
– Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione 

e modellizzazione di fenomeni di varia natura. 
– Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 
– Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragiona-

menti sugli stessi, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafi-
che, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

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

Modulo n. 1 - RECUPERO 
 Le espressioni letterali e i monomi. Operazioni con i mo-

nomi, potenze. 
 Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni con i poli-

nomi. I prodotti notevoli  
 Le frazioni algebriche 
 Equazioni di primo grado, principi di equivalenza, le 

equazioni fratte 
Modulo n. 2 - RECUPERO 

 I sistemi di equazioni di primo grado, principi di equiva-
lenza, metodi di risoluzione 

 Le disequazioni di primo grado, le disequazioni di primo 
grado frazionarie, i sistemi di disequazioni di primo grado 
(svolto in DDI) 

Modulo n. 3 – RECUPERO 
-     Il piano cartesiano, le funzioni ed i grafici, proporzionalità 

diretta ed inversa 
Modulo n. 5 

 Le funzioni 
 Le funzioni esponenziali e logaritmiche 

Modulo n. 7 
- Le funzioni di una variabile, insieme di esistenza, segno, 

grafico di alcune funzioni fondamentali 
Modulo n. 8 

-     I limiti. Concetto di limite, operazioni, funzioni continue, 
asintoti 

Modulo n. 9 
-     Le derivate. Definizione, calcolo, retta tangente, punti di 

non derivabilità, teoremi del calcolo differenziale 
Modulo n. 10 

- Lo studio delle funzioni 

ABILITA’:  Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 Calcolare limiti di funzioni. 
 Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione 

in un punto. 
 Calcolare la derivata di una funzione. 

Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico 
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METODOLOGIE: Lezioni frontali, apprendimento cooperativo, lavori di gruppo, 
esercitazioni guidate, percorsi di recupero in itinere in base alle 
necessità 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI  
      APPRENDIMENTO 

Verifiche scritte strutturate, verifiche orali, 
relazioni e ricerche, esercitazioni individuali o di 
gruppo 

 VALUTAZIONE 
La valutazione è stata eseguita sulla base dei se-
guenti elementi: votazione delle verifiche scritte e 
orali, costanza nella frequenza, nell’impegno in 
classe e a casa, nella partecipazione attiva. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo in uso, internet (materiale audiovisivo), LIM, 
Fotocopie, software applicativi di matematica (Geogebra), Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 35 di 46 

 PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA  

DOCENTE: MARIA ANTONIETTA LEONI 
LIBRO DI TESTO: Cammisa F., Matrisciano P., Micelli M., “Tutto Compreso” vol. 3, ed. 
Scuola & Azienda. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Conoscere le dinamiche del turismo e gli aspetti essenziali del 
funzionamento delle imprese turistiche con particolare atten-
zione agli strumenti del marketing turistico, del marketing terri-
toriale e del web marketing. Conoscenza dei contratti e delle nor-
mative turistiche. Utilizzare gli strumenti gestionali nella produ-
zione di servizi e prodotti enogastronomici ristorativi e di acco-
glienza turistico-alberghiera. Capacità di realizzare un piano di 
marketing, budget e un business plan 

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

• Concetti generali dell'economia del turismo 
Contenuti: Turismo ed economia; Gli aspetti economici del turi-
smo; gli indicatori macroeconomici; l'indotto; La bilancia dei pa-
gamenti. Gli indici di turisticità e di ricettività. Le nuove tendenze 
del turismo. I cambiamenti nel turismo; Il potere del consumatore, 
Le nuove tendenze: come il turismo è cambiato grazie alla tecno-
logia e alla maggiore attenzione all'ambiente e alla cultura; Il Tu-
rismo Sostenibile  

• Il Marketing Turistico e le sue tecniche 
Contenuti: Definizione di marketing; Il marketing management; Le 
ricerche di mercato; La segmentazione; Il targeting ed il posiziona-
mento; Il marketing mix; Il web marketing-mix; Il Piano di Marke-
ting; L’analisi swot, il controllo di marketing. Il Piano di Marketing 
di un Tour Operator; Il Piano di Marketing di un Hotel; Il Piano di 
Marketing di un'impresa ristorativa 

• Tecniche di Marketing Territoriale 
Contenuti: Il Marketing territoriale; Valorizzazione del territorio; Il 
marketing turistico pubblico ed integrato; Il Marketing della dsiti-
nazione turistica;Le caratteristiche dei prodotti a km 0 e la valo-
rizzazione del territorio; gli eventi;  gli educantional tour. Il Piano 
di Marketing Territoriale  

• Gestione strategica dell'impresa turistica 
Contenuti: Gestione strategica, budget e business plan; Processi 
decisionali; Pianificazione e controllo; Il controllo di gestione; La 
Qualità aziendale; Gli indicatori di performances (efficienza ed ef-
ficacia); Il Budget; Il Business Plan; 

• Le normative e i contratti: 
Contenuti: Il sistema di autocontrollo HACCP; Il contratto di al-
bergo e di deposito in albergo, Il contratto di somministrazione, Il 
contratto d’appalto e d’opera, Il contratto di ristorazione, di cate-
ring e di banqueting, Il contratto di vendita di pacchetti turistici  

ABILITA’: - Conoscenza degli aspetti generali dell'economia del turismo 
- Conoscenza del Marketing con particolare riferimento alle 

tecniche di marketing turistico 
- Conoscenza delle Tecniche di marketing territoriale, finalizzate 

all'applicazione pratica su progetti di valorizzazione turistica 



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 36 di 46 

- Conoscenza degli strumenti per la pianificazione e il controllo 
di un'impresa turistica 

- Conoscenza delle normative e dei contratti di settore 
 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Discussioni 
- Video 
- Video lezioni (DAD) 
- Approfondimenti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO:  

Verifiche scritte e orali, Interrogazioni, test, compiti a casa 
 

 VALUTAZIONE: 
Votazione sui singoli risultati di apprendimento, sull'impegno 
dell'alunno e sulla sua condotta., giudizio complessivo basato 
sull'impegno generale dell'alunno, sull'interesse dimostrato, sulla 
partecipazione. Voto finale basato su questo giudizio. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo adottato; 
- Altri libri di testo    
- Internet per video di approfondimento. 
- LIM e videoproiettori 
- Test 
- Test Modulo Classroom  
- Power Point  
- Videolezioni (Per gli alunni in DAD). 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  
DOCENTE: SONIA DESSI’ 
LIBRO DI TESTO: Machado Amparo “Scienza e cultura degli alimenti” vol. 5, ed. Poseidonia 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazio-
nali e internazionali individuando le nuove tendenze 
di filiera. 

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

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

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

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

MOD.1 L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLO-
BALIZZAZIONE 
U.D. 1 Cibo e religioni: il valore simbolico degli 
alimenti nelle grandi fedi religiose, le regole alimentari 
nella religione ebraica e nel Cristianesimo, le regole 
alimentari nell’Islam, Induismo e Buddismo e norme 
alimentari. 
U.D.2 Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti, i prodotti 
per un’alimentazione particolare, gli integratori 
alimentari, gli alimenti funzionali, i novel foods, gli 
OGM. 
 
MOD.2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
U.D. 1 Sana e corretta alimentazione, la dieta nell’età 
evolutiva, la dieta del neonato e del lattante, 
l’alimentazione complementare, la dieta 
dell’adolescente, dell’adulto, la piramide alimentare, 
la dieta in gravidanza, della nutrice, la dieta nella 
terza età. 
U.D.2 Dieta e benessere, stili alimentari, la dieta me-
diterranea, cenni sulle diverse diete, dieta e sport, la 
doppia piramide alimentare e ambientale. 
U.D.3 La ristorazione, la ristorazione di servizio, la 
ristorazione scolastica, scolastica, la mensa aziendale,  
la ristorazione nelle case di riposo, la ristorazione 
ospedaliera. 
 
MOD.3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
U.D. 1 La dieta nelle malattie cardiovascolari: le ma-
lattie cardiovascolari, l’ipertensione arteriosa, le iper-
lipidemie e l’aterosclerosi. 
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U.D.2 La dieta nelle malattie metaboliche: le malattie 
del metabolismo, il diabete mellito, l’obesità. 
U.D.3 Allergie e intolleranze: reazioni avverse al cibo, 
reazioni tossiche, le allergie alimentari, le intolleranze 
alimentari, l’intolleranza al lattosio, la celiachia, il 
favismo, la fenilchetonuria, la diagnosi delle allergie e 
intolleranze, allergie e intolleranze nella ristorazione 
collettiva. 
 
MOD.4 IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA 
FILIERA ALIMENTARE 
U.D.1 La contaminazione biologica degli alimenti: le 
malattie trasmesse dagli alimenti, i virus, i batteri, i 
fattori ambientali e la crescita microbica, le 
tossinfezioni alimentari, i funghi microscopici. 
U.D.2 Sistema HACCP e certificazioni di qualità: 
igiene degli alimenti, i manuali di buona prassi 
igienica, il sistema HACCP. 

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 pa-
tologiche della clientela. 
-Scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale. 
-Individuare le nuove tendenze nel settore della ristorazione. 
- Prevenire i rischi di tossinfezione connessi alla manipola-
zione degli alimenti. 
-Stendere un diagramma di flusso in funzione del piano 
HACCP. 

METODOLOGIE: In presenza: 
- Lezioni frontali 
- Discussioni 
- Apprendimento cooperativo 
- Percorsi di recupero in itinere 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPREN-
DIMENTO 

- ORALE: in forma tradizionale 
- SCRITTO: test semi strutturati, elaborati 

 
 VALUTAZIONE 
- Verifiche scritte e orali 
- Costanza della frequenza 
- Impegno regolare 
- Partecipazione attiva 
- Interesse per la disciplina 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo 
- Appunti e slides in power point 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 
CUCINA 

DOCENTE: MARCO ARISI 
LIBRO DI TESTO: Alma, “Cucina per sala e vendite” - 4°/5°, Ed. Plan Edizioni 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

L’alunno ha maturato una conoscenza riguardo i prodotti di qua-
lità 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 alimen-
tari 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: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• 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 
 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 
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 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  
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 effi-
ciente 

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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 PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 
SALA 

DOCENTE: WALTER MERLO 
LIBRO DI TESTO: Galeazzi O., “Professionisti in sala & Bar – Laboratorio di servizi 
enogastronomici”, ed. Hoepli 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Saper utilizzare le principali attrezzature del bar e della sala  
Saper distinguere le principali caratteristiche del Vino e tec-
niche di servizio. 

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

Le attrezzature, I cocktails, i liquori e i distillati, la 
birra, il vino e i vini spumanti. La tecnica di degusta-
zione, analisi organolettica del vino. La cucina Flambè 

ABILITA’: Saper eseguire la Tecnica di degustazione del vino e il cor-
retto servizio della bottiglia, saper eseguire le principali ti-
pologie di cocktail, saper eseguire i principali piatti della cu-
cina flambè con particolare riferimento ai desserts 

METODOLOGIE: Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali in aula 
e esercitazioni pratiche in laboratorio Sala/Bar 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPREN-
DIMENTO: le verifiche sono state effettuate attraverso 
dibattito orale e test di vario genere 

 
 VALUTAZIONE: le valutazioni sono state date attra-

verso dibattito orale e test di vario genere 

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 e attrezzature del 
laboratorio. 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: ANGELA RAMONA FRANCESCA DESSI 
LIBRO DI TESTO: Del Nista, Parker, “Il corpo e i suoi linguaggi”, ed. D’Anna 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Consapevolezza della propria corporeità intesa come cono-
scenza, padronanza e rispetto del proprio corpo. 
Ha consolidato i valori sociali dello sport, rispetto delle re-
gole e del prossimo. 
Ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di 
vita attivo. 
Conoscenza e pratica di varie attività sportive individuali e 
di squadra. 
Promuove l’inclusività nello sport. 

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

Le capacità motorie. 
Fondamentali di pallavolo, pallamano, beach tennis. 
Test motori di forza e velocità. 
Il doping. 
L’allenamento e alcune reazioni fisiologiche. 
La forza. 
Fattori determinanti la salute. 
Il concetto di salute. 
L’alimentazione sportiva. 

ABILITA’: Assumere stili di vita e comportamenti attivi rispetto alla 
propria salute intesa come fattore dinamico. 
Essere consapevoli dei corretti comportamenti durante l’at-
tività motoria in diversi contesti. 
Sperimentare un metodo personale che comprenda il movi-
mento e la sana alimentazione da applicare nella vita. 
Gestire la relazione in modo in modo empatico e solidale. 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 
Brain storming. 
Didattica laboratoriale. 
Peer education. 
Debate. 
Condivisione di materiali su classroom. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPREN-
DIMENTO 

 VALUTAZIONE 
La valutazione (sia con la didattica “classica” svolta in 
presenza, sia con la didattica a distanza) ha tenuto conto 
della partecipazione, dell’assiduità, dell’impegno, della 
collaborazione, delle conoscenze acquisite e delle 
competenze obiettivo proprie della disciplina. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Attrezzi specifici dei diversi sport 
Fotocopie. 
File power point. 
Video/link. 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 
DOCENTE: MARCO GIAMBRONI 
LIBRO DI TESTO: Solinas Luigi, “Tutti i colori della vita” +Dvd-Ed. Mista/Con nulla CEI 
Edizione: SEI 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale pro-
getto di vita, riflettendo sulla propria identità nel con-
fronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro 
e della professionalità. 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristia-
nesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 
professionalità 

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

Titolo: L’uomo religioso nella società attuale 
 
Contenuti: Analizzare varie tematiche non solo dal punto 
di vista solo religioso anche politico, culturale, sociale, at-
traverso l’utilizzo di video e di dibattiti guidati all’interno 
della classe per conoscere le singole opinioni degli studenti 
a riguardo così da poter arricchire il loro baglio culturale e 
religioso. 
 
Tematiche Trattate: 
- Rapporto tra fede e realtà  
- Rapporto tra realtà e apparenza 
- (Visione film the Truman Show) 
- La vita (dal punto di vista laico e religioso)  
o (Visione film The Milionaire) 
- I cristiani e la società  
- Tematiche di biotica  
- Utilizzo dei social-network 
- Visione film inerenti a tematiche di attualità dal punto 

vista sociale, etico e morale. 
 
Titolo: La costituzione italiana e la religione 
 
Contenuti  
Far comprendere come la costituzione garantisce l’ugua-
glianza tra soggetti (libertà di culto legge art.19) 
 
Tematiche Trattate: 
Impostare uno studio critico sulla costituzione per poter 
spiegare l’elemento religioso anche dal punto vista politico, 
etico e morale. 

ABILITA’: - Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita confrontandole con la visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con parti-
colare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
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- Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 
autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 

METODOLOGIE: - Lezioni Frontali  
- Discussioni guidate  
- Apprendimento cooperativo 
- Lavori di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO 

- Verifiche orali  
- Lavori gruppo  
- Lavori individuali  
 
- VALUTAZIONE 
- Partecipazione attiva  
- Impegno regolare  
- Costanza della frequenza  
- Rielaborazione dei contenuti attraverso il lavoro di gruppo 
- Interesse per la disciplina e per i singoli argomenti trattati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Materiale audiovisivo (film, cortometraggi, video, docu-
mentari)  

- LIM  
- Internet  
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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: GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E 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 PRIMA SIMULAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 
 
  




