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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 
La classe è composta da 5 alunne che provengono da Escalaplano (2), Castiadas, Villasalto 
e Villaputzu. Tale pendolarità talvolta condiziona il regolare svolgimento delle lezioni alla 
prima ora, 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. Dal punto di vista disciplinare la classe è vivace, ma abbastanza 
corretta, e il comportamento è stato generalmente rispettoso nei confronti dei compagni, dei 
docenti e di tutti gli operatori della scuola.  
La classe appare abbastanza unita, affiatata e le relazioni interpersonali sono, nel com-
plesso, buone. 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 di-
dattica, nonostante non sia mai mancata la collaborazione e il dialogo tra i componenti del 
C.d.C. che si sono succeduti nel triennio, ha condizionato inevitabilmente l’efficacia della 
condivisione degli obiettivi didattici ed educativi e la puntualità della programmazione. A 
tale difficoltà si aggiunge, per buona parte della classe, una scarsa propensione allo studio 
individuale a casa, specialmente nell’esecuzione di compiti scritti. Le alunne hanno comun-
que acquisito conoscenze nel complesso complete e di discreto livello. Lo studio non è stato 
sempre costante e vi sono, ancora delle difficoltà riguardanti il metodo di studio che si è 
limitato, molte volte, alla ripetizione di appunti presi durante le lezioni o alla memorizza-
zione del testo senza un’adeguata e doverosa rielaborazione o approfondimento delle nozioni 
apprese. Nella classe è presente un’alunna con PEI. L’alunna partecipa attivamente e con 
impegno alle lezioni raggiungendo ottimi risultati. Sempre molto collaborativa risulta ben 
integrate nel gruppo classe. 
La frequenza del gruppo classe alle lezioni non è stata molto regolare. Alcune alunne sono 
arrivate al limite delle assenze consentite per l’anno scolastico (25%), in parte giustificate 
da motivi di salute, tutte debitamente certificate. Ciò ha comportato durante il corso dell’anno 
ripetuti riepiloghi e recuperi sullo svolgimento dei programmi. 
Per il terzo anno scolastico consecutivo l’emergenza Covid-19 ha imposto la necessità di 
intervenire   prontamente per assicurare la continuità didattica a sostegno degli alunni e 
riorganizzare l’attività di insegnamento che è stata svolta tutta in presenza, seguendo le 
disposizioni delle autorità governative.  
L’Istituto si è posto da subito l’obiettivo di organizzare l’attività della DDI agli alunni 
costretti a stare a casa, al fine di assicurare la continuità del percorso formativo e di 
apprendimento a tutti gli studenti. A tal fine la scuola ha provveduto all’attivazione della 
DDI attraverso l’utilizzo delle applicazioni presenti nella piattaforma digitale Google Suite 
for Education, già attivata anni fa, messa subito a disposizione di tutti gli studenti con 
l’utilizzo di video disponibili in rete, videoconferenze in modalità sincrona, lezioni video 
registrate dai docenti e testi digitali. 
Ogni docente della classe, per la propria competenza, ha provveduto a istituire la propria 
Classroom per la condivisione dei materiali, l’assegnazione dei compiti nonché a rimodulare 
in itinere la programmazione iniziale. L’applicazione Google Drive ha permesso la 
condivisione di materiali e contenuti tra docenti e alunni. Sono stati utilizzati anche 
strumenti agili come servizi di messaggistica istantanea (WhatsApp). Sono stati ridefiniti gli 
obiettivi, semplificati i tempi e le modalità di verifica anche in relazione alle mutate esigenze 
degli studenti e delle loro famiglie.  
Tutte queste iniziative hanno avuto l’obiettivo di non interrompere il percorso di 
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apprendimento, che deve avvenire con modalità differenti: 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 comunità e per garantire la continuità 
didattica. Gli alunni sono stati incoraggiati a riflettere sulla situazione anomale, a rafforzare 
capacità critiche e auto-valutative e a cercare di sviluppare occasioni di riflessione e di 
crescita interiore. 
La scuola che in questi anni si sta costruendo al "Dessì" è principalmente improntata su 
due aspetti centrali: la cultura progettuale e la dimensione dell'operatività dei saperi. 
Tale impostazione ha comportato una profonda rivisitazione della didattica, nella direzione 
della 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 
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 l’I.P.A.A) e dal 01/09/2011 
enogastronomia e ospitalità alberghiera.  
La nostra scuola serve un'utenza proveniente principalmente dai comuni del Sarrabus: 
Villaputzu, Muravera, Castiadas, San Vito. Un buon numero di alunni giunge da comuni 
del Gerrei: Ballao, Villasalto, Escalaplano, Silius o da altri comuni costieri; Villasimius, 
Castiadas e Tertenia. Tali paesi sono caratterizzati dalla scarsità di stimoli culturali, nonché 
di strutture adeguate alla formazione dei giovani, creando di fatto una situazione di 
svantaggio su cui la scuola, in sinergia con gli enti territoriali cera di intervenire. La 
struttura produttiva del territorio del Sarrabus Gerrei, in cui si colloca il nostro Istituto, è 
caratterizzata da una forte incidenza delle attività agro-pastorali e del settore terziario 
(commercio e turismo). Dal punto di vista agricolo, pur esistendo attività, come la 
lavorazione del mirto e quella del miele, che offrono prodotti di grande valore, l'eccessiva 
frammentazione fondiaria ha finora impedito alle aziende, soprattutto a quelle frutticole e 
ai vigneti, di svilupparsi opportunamente e di commercializzare con efficacia i propri 
prodotti sui grandi mercati. Il Turismo è in espansione, ma ancora privo di un'offerta varia 
ed articolata, che assicuri un'affluenza anche nei periodi di bassa stagione e moltiplichi i 
target di utenza. Inoltre hanno una certa importanza anche le attività legate alla pesca e 
all'artigianato. Il territorio è caratterizzato anche dalla presenza della base interforze che ha 
delle ricadute economiche sul territorio. Le attività amministrative vengono svolte nei locali 
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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;  
∙ 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; 
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- senso del gruppo e del lavoro collettivo; 
- capacità di assumersi personali responsabilità; 
- creatività capace di tradursi in percorsi e in prodotti direttamente operativi. 
 
 
2.2 Quadro orario dell’indirizzo  
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

DISCIPLINE 
 
 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed 
economia 

66 66    

Scienze integrate 
(Scienze della 

terra e biologia) 

66 66    

Scienze motorie e 
sportive 

66 66 66 66 66 

Geografia generale 
ed economica 

33     

RC o attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 693 660 495 495 495 
Attività e 

insegnamenti 
obbligatori di 

indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale 
complessivo ore 

1089 1056 1056 1056 1056 

 
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO  

DISCIPLINE 
 
 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2  4 5 

Scienze integrate 
(Fisica) 

66   

Scienze integrate 
(Chimica) 

 66  

Scienze degli 
alimenti 

66  66   

Laboratorio di 
servizi 

66 ** 
(°) 

66 ** 
(°) 

 



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 6 di 46 

enogastronomici - 
Cucina 

Laboratorio di 
servizi 

enogastronomici – 
Sala e vendita 

66 ** 
(°) 

66 ** 
(°) 

 

Laboratorio di 
servizi di 

accoglienza 
turistica 

66 ** 66**  

Seconda lingua 
straniera 

66 66 99 99 99 

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

● a.s. 2019/20 Alla classe III B ENO risultano iscritti 19 studenti. Come in tutta Italia, dal 5 
marzo al termine dell’anno scolastico si è interrotta l’attività didattica in presenza e si è pas-
sati, con molte difficoltà alla DaD. In questa fase buona parte degli studenti, per problemi di 
connessione, di mancanza di computer, ma anche di buona volontà, hanno seguito le lezioni 
in modo discontinuo. A seguito dell’O.M. 11/2020 sono stati ammessi tutti alla classe quarta. 

● a.s. 2020/21 Alla classe IV C ENO risultano iscritti 8 studenti, gli altri sono confluiti nella 4 
B Eno- Due alunni si sono ritirati dopo pochi mesi 
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● a.s. 2021/2022 Alla classe V C ENO sono iscritti i 5 alunni che hanno frequentato la quarta, 
un ragazzo si è trasferito in 5B 

 
 

3.2.a dati VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ALUNNI NEL TRIENNIO 
A.S. n. iscritti Inserimenti 

successivi 
Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2019/2020 
 

19 0 11 8 

2020/2021 
 

8 0 2 6 

2021/2022 6 0 1 … 
 

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

COGNOME 
NOME 

RUOLO Disciplina/e 
COMMISSARIO INTERNO 

Latino Francesco Docente Lingua e letteratura 
italiana/ Storia 

* 

Mulas Davide Docente Lingua inglese  

Secci Sylvia Docente Lingua tedesca * 

Baroffio Maria 
Cristina 

Docente Matematica  

Valdes Elisabetta Docente DTA  

Mesina Cornelio Docente 
Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

* 

Virdis Rosa 
Maria 

Docente 
Lab. serv. enogastr. 
Cucina 

* 

Merlo Valter Docente Lab. serv. enogastr. Sala 
* 

Dessi Ramona 
Angela 

Docente 
Scienze motorie e 
sportive 

* 

Garau Leonardo 
 

Docente RC o attività alternative   

Marras Claudia 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 1 aprile, effettuato in modalità a distanza. 
La componente alunni del Consiglio di Classe è rappresentata da Faa Jenny Sara e Nieddu 
Sara 
Non ci sono eletti per la componente genitori del Consiglio di Classe. 
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3.4 Continuità docenti nel corso del triennio 

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

  X 

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

 X X 

Lab. Serv. Enog. 
Cucina 

 X X 

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

  X 

RC o attività 
alternative 

  X 

Sostegno   X 
 
 
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. 
 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. 
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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 compren-
dere 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’anti-
chità sino ai giorni nostri.  

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

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

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architetto-
nico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, 
della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conserva-
zione.   

- 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 at-
tività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’in-
formatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’indivi-
duazione di procedimenti risolutivi. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 

La programmazione del Consiglio ha cercato di essere il più possibile collegiale, attra-
verso 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 conseguiti: 
EDUCATIVI: 
 Favorire la responsabilizzazione e il rispetto verso gli altri. 
 Stimolare la capacità d’iniziativa, l’autonomia e sviluppare la curiosità intellettuale. 
 Potenziare la motivazione e la consapevolezza in relazione alla specificità del corso. 
 Stimolare la disponibilità ad accostarsi alla realtà nella sua complessità. 

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

aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno, schematizzare un testo 
di qualsiasi 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.  
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Per le conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle singole discipline si rin-
via alle schede disciplinari di ciascun docente.  
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche: 
Dal punto di vista metodologico, ogni argomento è stato proposto con una breve lezione di 
tipo 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  
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività 

nel triennio 
L’emergenza sanitaria in atto ha limitato e condizionato lo svolgimento regolare di ogni 
attività di PCTO, anche se per l’importanza di questo percorso i ragazzi sono riusciti a 
svolgere al meglio le attività proposte.  
Gli studenti, nel corso del triennio, 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 finalità generali perseguite sono state le seguenti:  
 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti a quelle realizzate in aula; 
 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di compe-

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

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

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

STRUMENTI ADOPERATI (SINTESI) Spesso 
Alcune 
Volte 

Mai 

Lavagna  X   

LIM o SCHERMO X   

Proiettore per diapositive   X 

Libro di testo X   

Testi di consultazione  X  

Fotocopie X   

Dispense  X  

Computer X   

Impianti sportivi X   

Riviste ed articoli  X  

Materiale didattico multimediale X   

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

X   

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

 X  

Altro; Laboratori X   
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SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTIVITÀ P.C.T.O. 3°-4°- 5° 
Classe: 3°B ENO A.S.: 2019/20         Tutor: Prof.ssa Francesca Boi 

Classe: 4°C ENO A.S.: 2020/21         Tutor: Prof.ssa Virdis Rosa Maria 

Classe: 5°C ENO A.S.: 2021/22 Tutor: Prof.ssa Virdis Rosa Maria 

 
CLASSE 5°C       
 
Titolo  Enti e soggetti 

coinvolti  
Descrizione 
Attività svolte  

Competenze 
specifiche e 
trasversali acquisite 

Valutazione/rifle
ssione 
sull’esperienza 

Bar 
Didattico 
 
 

Dessì 
Villaputzu. 

Preparazione 
prodotti da 
forno e 
pasticceria, 
caffetteria e 
cioccolateria, 
bevande e 
cocktails 
analcolici a 
base di frutta; 
distribuzione 
degli stessi in 
ottemperanza al 
Regolamento 
Anti COVID-19. 

Predisporre e curare 
gli spazi di lavoro, 
eseguendo le 
operazioni di 
pulizia, al fine di 
assicurare il 
rispetto delle norme 
igieniche e di 
contrastare 
affaticamento e 
malattie 
professionali;         - 
Definire e 
pianificare le fasi 
delle operazioni da 
compiere sulla base 
delle istruzioni 
ricevute e del 
sistema di relazioni;              
--Monitorare il 
funzionamento di 
strumenti, 
attrezzature e 
macchine, curando 
le attività di 
manutenzione 
ordinaria. 

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Ristorante 
Didattico 

IIS Dessi Allestimento dei 
tavoli, abbina-
mento cibo 
vino, presenta-
zione e servizio 
portate. 

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

Ottimo interesse 
e partecipazione 

Evento di 
fine anno 

IIS Dessi Allestimento 
buffet, presen-
tazione e servi-
zio portate 

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

Ottimo interesse 
e partecipazione 
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Open Day  IIS Dessi Allestimento 
buffet, presen-
tazione e servi-
zio 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 
 Fotocopie e testi tratti da libri, giornali ecc. 
 Immagini, fotografie, filmati, materiali vari di consultazione 
 Carte fisiche, politiche, topografiche, tematiche, grafici ecc. 
 Vocabolari. 

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

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

Competenze acquisite 
Murra sarda in 

s’iscola 
Torneo di murra 
svolto in “Pratza ‘e 
sa serra” antistante 
l’azienda agraria con 
musica, balli sardi, 
canti, cibo e 
premiazione finale.  

 2^ edizione 
29/05/2018 

 3^ edizione 
17/04/2019  

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

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

Torneo di ping 
pong 

 
 

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

Gli alunni in 
generale hanno 
partecipato alle 
esercitazioni che si 
sono svolte prima 
del torneo, mentre 
solo alcuni hanno 
partecipato 

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

Torneo di pallavolo 
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da diverse fasi di 
esercitazione 
 

attivamente al 
torneo durante 
l’orario scolastico. 

 

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. 
 

Un alunno ha 
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. 

 
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. 
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 

Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile  
 

Analisi dei 17 obiettivi 
previsti nell’Agenda 
2030 elaborata dalle 
nazioni Unite 

• Visione di alcuni 
video che spiegano 
cos’è l’Agenda 2030 e 
il significato dello 
sviluppo sostenibile; 
• Costruzione di un 
cartellone con 
l’assemblaggio delle 
schede, disegnate e 
colorate a mano, che 

• Capacità di 
lavorare sia 
individualmente sia 
in modalità 
collaborativa in 
gruppo; 
• Acquisizione della 
consapevolezza che i 
principi di 
solidarietà, 
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riportano gli obiettivi 
del documento 
analizzato. 

uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 
• Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell'ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 
Promuove il rispetto 
verso gli altri, 
l'ambiente e la 
natura e saper 
riconoscere gli effetti 
del degrado e 
dell'incuria. 

Sviluppo 
sostenibile la 
Dieta 
Mediterranea 

I quattro vantaggi 
della dieta 
mediterranea: 
miglioramento della 
salute; minor impatto 
ambientale e 
ricchezza della 
biodiversità; alto 
valore socioculturale 
e i ritorni positivi 
sull’economia locale 

Flipped classroom 
(classe capovolta) 

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

Il traffico di 
droga e le mafie 

Visione del film 
"Sicario" di Denis 
Villeneuve, 
approfondimenti 
socio-culturali, storici 
e geografici, 
discussione dopo la 
visione del film 

Visione del film 
Riflessione collettiva e 
discussioni tenute in 
classe 

Conoscenza e 
consapevolezza di 
diverse situazioni di 
crisi e sfruttamento 
del traffico di droga 
in Italia e nel 
mondo. 
Favorire la 
maturazione di 
atteggiamenti 
consapevoli di fronte 
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a temi delicati come 
le mafie, l’abuso e le 
problematiche legate 
all’emigrazione da 
paesi ad alto tasso di 
criminalità. 

Inclusione Dibattito diversità ed 
inclusione 

Approfondimento sulla 
tematica della “diver-
sità” e dell’inclu-
sione.  Partendo dalle 
tematiche riscontrate 
nel film “Wonder”, è 
stata approfondita la 
tematica. Attraverso lo 
stimolo della rifles-
sione critica e l’avvio 
del dibattito aperto, gli 
alunni hanno potuto 
riflettere sulla tema-
tica e, successiva-
mente, esporre il pro-
prio punto di vista. 

Capacità di com-
prendere ed accet-
tare l’ottica altrui 

Femminismo Lettura brano e dibat-
tito 

Partendo dal brano 
proposto, è stato ap-
profondito il contesto 
storico e l’evoluzione 
della condizione fem-
minile fino ai giorni 
nostri. Attraverso lo 
stimolo della rifles-
sione critica e l’avvio 
del dibattito aperto, gli 
alunni hanno potuto 
riflettere sulla tema-
tica e, successiva-
mente, esporre il pro-
prio punto di vista. 

Conoscenza e co-
scienza critica delle 
tematiche del Fem-
minismo come feno-
meno storico e tema-
tica di attualità 

Perdono Solidarietà e 
fraternità attraverso 
la figura biblica di 
Giuseppe, venduto 
dai fratelli 

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

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

Fast fashion ed 
ecosostenibilità 

Analisi degli aspetti 
negativi conseguenti 
all’acquisto impulsivo 
di capi d’abbiglia-
mento a basso costo 

Visione di un docu-
mentario sulla disca-
rica creata nel deserto 
di Atacama in Cile e 
conseguente dibattito 
sulla tematica 

Conoscenza e consa-
pevolezza delle pro-
blematiche legate 
allo sfruttamento 
delle risorse ambien-
tali per un acquisto 
più consapevole e ri-
spettoso dell’ecosi-
stema 
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La dipendenza 
da nicotina 

Nelle ore a 
disposizione per 
questo insegnamento 
ho cercato di 
sensibilizzare le 
alunne sulla tematica 
dei danni, alla propria 
salute e di chi ci 
circonda, causati dal 
fumo di sigaretta. 

E’ stata utilizzata la 
metodologia debate 
dopo la visione di 
video/file inerenti 
l’argomento. 

Consapevolezza dei 
possibili rischi da 
dipendenza di 
nicotina. 

L’alimentazione 
sana, equa e 
sostenibile è un 
elemento 
chiave per 
educare alla 
cittadinanza 
attiva. 

Sicurezza Alimentare Flipped Classroom Individuare e 
rappresentare 
comportamenti 
miranti allo sviluppo 
eco-sostenibile e alla 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del Paese 
e del proprio 
territorio. 

Agenda 2030 
idee e 
strumenti per 
diventare 
cittadini 
responsabili di 
uno sviluppo 
sostenibile. 

La produzione di cibo, 
quale il suo impatto 
sull’ambiente 
 
Inquinamento 
dell’ambiente marino 
e delle falde acquifere 

Flipped Classroom Riconoscere i 
comportamenti 
dannosi per 
l’ambiente, la società 
e i diritti umani e 
individuare scelte 
coerenti con gli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

L’educazione al 
rispetto verso il 
prossimo e 
verso se stessi. 

La violenza e i 
maltrattamenti 
nell’ambiente 
familiare 

Flipped Classroom Individuare e 
rispettare regole e 
comportamenti 
idonei a tutelare la 
sicurezza propria, 
degli altri e degli 
ambienti in cui si 
vive, in condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo, e acquisire 
una formazione di 
base in materia di 
primo intervento e 
protezione civile. 

Tra accoglienza 
e diffidenza i 
problemi delle 
migrazioni 

La sacralità del cibo 
nelle diverse 
tradizioni popolari e 
religiose, le 

Flipped Classroom Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale 
dei beni pubblici 
comuni. 
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nell’età della 
globalizzazione. 

migrazioni e il 
multiculturalismo. 

Cittadinanza 
attiva 

Totalitarismi e 
fondamentalismi 

Visione del film “Die 
Welle” e discussione 

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

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

Competenze 
acquisite 

La Shoah: la 
questione 
ebraica 

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

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

Favorire la 
maturazione di 
atteggiamenti 
consapevoli di fronte 
a temi delicati come 
la Shoah.  
Migliorare la 
comunicazione e la 
collaborazione fra i 
compagni di scuola e 
i docenti.  
Accettare le diversità 
di opinione e 
religione.  
Ricordare per saper 
interpretare e trarre 
insegnamento da 
eventi passati ma 
ancora attuali. 

Erasmus 
mobilità di 
gruppo 
Azione chiave1 
del 
programma 
Erasmus 
2021-2027 a 

Viaggio a Dresda, 
Germania nel mese di 
Aprile 2022. Scuola 
ospitante: 
”Berufliches  
Schulzentrum für 
Wirtschaft "Prof. Dr. 
Zeigner" 
 

Soggiorno formativo 
incentrato sui temi 
dell’inclusione, del 
superamento 
del digital divide, 
sul potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, per 
favorire il senso di 

-potenziare le 
competenze 
comunicative nelle 
lingue comunitarie  -
promuovere 
esperienze 
formative e 
professionali di alto 
livello in altri Paesi, 
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sostegno della 
mobilità 
internazionale 
delle 
studentesse e 
degli studenti 
e del personale 
della scuola. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

appartenenza alla 
comunità 
internazionale e 
multiculturale.  

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 
e futuri alunni gli spazi, 
le strutture e 
l’organizzazione didattica 
che caratterizza la scuola. 

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

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

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 
Consiglio di Classe, modificare la propria programmazione ed organizzare gli interventi di 
recupero e potenziamento. Lo studente ha potuto sanare le difficoltà e ricevere gratifica-
zione per i progressi. Ha implicato l'attivazione di un processo di verifica e misurazione dei 
risultati per arrivare al giudizio finale.  
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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. 
Si somministreranno 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 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 SCRITTE  
Il CdC ha programmato le simulazioni  delle prove d’Esame secondo il seguente 
calendario: 

Simulazione PRIMA PROVA SCRITTA: 23 e 30 aprile 
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Sono state utilizzate le tracce ministeriali del 2018 e 2019 

Simulazione SECONDA PROVA SCRITTA: 6 maggio 

"Il candidato analizzi l'argomento dell'obesità in Italia, commenti i dati riportati nel 
grafico, e in particolare sviluppi i seguenti punti: 

a) la distinzione tra sovrappeso e obesità e metodi per valutare il peso corporeo; 

b) come si definisce l'obesità e quali sono le cause; 

c) le complicanze organiche dell'eccesso ponderale; 

d) interventi dietetici per ridurre l'obesità 

Simulazione COLLOQUIO: 24 maggio  

Nell’allegato G, al quale si rimanda, sono riportate le tracce della prova di simulazione di 
italiano. 
Il consiglio di classe ha pensato che si potrebbe eventualmente abbinare allo scritto della 
seconda prova d’esame anche una prova pratica inerente la materia di indirizzo a 
supporto e completamento della prova stessa. 
 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) (VEDI eventualmente Relazioni disciplinari) 

 
 PROGRAMMA SVOLTO DI: Italiano 

DOCENTE: Francesco Latino 

LIBRO DI TESTO: Sambugar, Salà, Letteratura Aperta vol  3, edizioni La Nuova Italia RCS. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Acquisire la padronanza della lingua e della letteratura ita-
liana negli ambiti: 

o Comprensione 
o Produzione scritta e orale 
o Nella dimensione storico-culturale, per comunicare 

e agire con autonomia; 

 Acquisire la consapevolezza della rilevanza dell’espres-
sione artistico-letteraria, per rafforzare la cultura personale, 
per sviluppare la creatività in contesti di vita, di studio e di 
lavoro; 

 Comprendere l’importanza dei linguaggi non verbali e la 

loro interazione con i linguaggi verbali, per l’assunzione 

di un atteggiamento consapevole verso la molteplicità delle 
forme espressive; 

 Valorizzare l’espressività corporea in collegamento con al-
tri linguaggi, quale manifestazione unitaria dell’identità 
personale; 

 Acquisire la competenza digitale per favorire l’organizza-

zione degli apprendimenti con nuove modalità culturali, per 
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rafforzare le potenzialità espressive e per promuovere la 
partecipazione a comunità e reti in contesti di vita, studio e 
di lavoro. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 0   RIPASSO 
 

MODULO 1 L’OTTOCENTO  
 

● Introduzione al contesto storico-letterario dell’Ottocento 
● Verismo e Giovanni Verga: cenni biografici, poetica e let-

tura di parti dell’opera I Malavoglia. 
 

MODULO 2     TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO 
 

● Giovanni Pascoli cenni biografici, poetica e letture di brani 
e componimenti (Il Fanciullino, L’Assiuolo e X Agosto). 

● Avanguardie e il Futurismo. La poetica della corrente futu-
rista e i maggiori rappresentanti del movimento. 

● Filippo Tommaso Marinetti. Lettura manifesto del futuri-
smo e letture del brano Il bombardamento di Adrianopoli. 

● Gabriele D’Annunzio: cenni biografici poetica e letture di 
brani scelti Il verso è tutto (da Il Piacere) 

 
MODULO 3 IL NOVECENTO: VARIAE  

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

● Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, poetica e lettura e 
commento di poesie scelte quali Soldati e Veglia. 

MODULO 4 SECONDO NOVECENTO  
● Luigi Pirandello cenni biografici, poetica e lettura brani 

scelti: Io e l’ombra mia (Il fu Mattia Pascal) e Salute! 
(Uno, Nessuno e Centomila) 

● Italo Calvino: cenni biografici, poetica e lettura brano Il 
romanzo lo scrive chi lo legge (Se una notte d’estate un 
viaggiatore). 

● Italo Calvino: cenni biografici, poetica e lettura poesia 
Ho sceso, dandoti il braccio (Satura) 

La trattazione di tematiche inerenti all’Educazione Civica che è 
stata svolta con successo in quanto ha suscitato notevole interesse 
nella classe in questione. 
In particolare sono stati trattati argomenti di carattere civile e di 
attualità quali 

 il lavoro in Italia, 
 il rapporto tra ricchezza e tempo libero 
 l’inclusione. 

A proposito dell’inclusione è stato visto il film “Wonder” 
 
Alcune parti del programma e argomenti sono state svolte a 
distanza in modalità DDI. 
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ABILITA’: ● capacità di personale ricerca ed aggiornamento; 
● padronanza del lessico specifico, adeguato impegno lavorativo 

e di studio e capacità di adattarsi a situazioni diverse; mobilità 
e voglia riconfrontarsi con il mondo del lavoro; 

● tendenza a risolvere i problemi seguendo percorsi personali e 
creativi; 

● capacità di assumersi personali responsabilità; 
● capacità di collegare gli elementi della cultura umanistica e lin-

guistica con le abilità pratiche richieste dalla futura professione. 
● lo sviluppo di capacità di osservazione e comprensione, di ana-

lisi e sintesi; 
● la capacità di saper organizzare il proprio discorso secondo cri-

teri di coerenza e coesione, adeguandoli alle diverse azioni co-
municative; 

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

● saper utilizzare la scrittura per scopi diversi, appunti, rifles-
sioni, commenti; 

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

● favorire la capacità di effettuare collegamenti tra diverse disci-
pline, 

METODOLOGIE: I sussidi audiovisivi, documentari, film, DVD, immagini, uso della 
LIM e Internet hanno integrato i contenuti del libro di testo, 
costituendo un supporto essenziale ai fini di una maggiore 
facilitazione degli apprendimenti e approfondimenti delle attività 
didattiche proposte. 
Oltre al piano contenutistico, il corso ha inteso sviluppare 
principalmente il pensiero critico degli alunni, fornendo le chiavi 
di lettura specifiche per i contesti storico-letterari affrontati, ma 
anche generali, ovvero riapplicabili trasversalmente a più contesti. 
Le attività didattiche si sono svolte considerando il livello di 
conoscenze e competenze medio e il livello specifico di ogni 
alunno della classe. Sono state utilizzate le seguenti metodologie 
didattiche: 

● Lezione frontale 
● Metodo induttivo/deduttivo 
● Brainstorming 
● Discussione aperta 

DDI (Didattica digitale integrata). Attraverso i moderni strumenti 
digitali, è stato molto semplice riuscire ad interagire con gli studenti 
e condividere materiali, elaborati e informazioni. Prova ne è il dif-
fuso utilizzo della piattaforma G-Suite/Classroom anche durante le 
lezioni in presenza, al fine di condividere più rapidamente ed effi-
cacemente i materiali didattici. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Prove scritte e orali; 
 Trattazione sintetica; 
 Ricerche sulle tematiche trattate; 
 Discussione guidata con l’obiettivo di coinvolgere la totalità 

della classe e stimolare il pensiero critico di ogni studente. 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Sambugar, Salà, Letteratura Aperta vol  3, 
edizioni La Nuova Italia RCS. 
 
Approfondimenti extra con l’ausilio dei seguenti strumenti 
didattici:  

 Pacchetto G-Suite, 
 Ricerche online, 
 Documentari, 
 Mappe concettuali, 
 Cartine geografiche, 
 Presentazioni ppt, 
 Dizionari (online e cartacei), 
 PC, 
 Videoproiettore, 
 Schemi, 
 Immagini. 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito di insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno  

Autore Opera  Passo proposto 

Giovanni Verga La famiglia Malavoglia (I Malavoglia) Libro di testo pag 92 
 

Giovanni Pascoli 
 

X Agosto (Myricae) 
L’Assiuolo (Myricae) 
È dentro di noi un fanciullino (Il 
fanciullino)  

Libro di testo pag 218 
Libro di testo pag 221 
Libro di testo pag 231 

Filippo Tommaso 
Marinetti 

Il bombardamento di Adrianopoli Libro di testo pag 372 

Gabriele 
D’Annunzio 

Il verso è tutto (Il Piacere) Libro di testo pag 277 

Italo Svevo  L’ultima sigaretta (La coscienza di Zeno) Libro di testo pag 414 
Giuseppe 
Ungaretti  

Soldati (L’Allegria) 
Veglia (L’Allegria) 
 

Libro di testo pag 554 
Libro di testo pag 556 

Luigi Pirandello Io e l’ombra mia (Il fu Mattia Pascal) 
Salute! (Uno, Nessuno e Centomila) 
 

Libro di testo pag 465 
Libro di testo pag 517 
 

Italo Calvino Il romanzo lo scrive chi lo legge (Se una 
notte d’estate un viaggiatore) 

Libro di testo pag 814 

Eugenio Montale  Ho sceso, dandoti il braccio (Satura) Libro di testo pag 708 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI: Storia 

DOCENTE: Francesco Latino 

LIBRO DI TESTO: Paolo Di Sacco, Passato Futuro Vol 3, Edizioni Sei. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Analizzare le dinamiche storiche, con particolare riferi-
mento alla contemporaneità, per agire in base ad un si-
stema di valori che hanno guidato l’uomo nel tempo e coe-
renti con i principi della Costituzione; 

● Comprendere le linee essenziali della storia del nostro 
Paese inquadrata in quella europea e nel contesto più am-
pio della storia del mondo, anche per riconoscere le sfide 
ed i problemi connessi alla globalizzazione; 

● Possedere strumenti concettuali per analizzare le società 
complesse nelle loro articolazioni multiculturali e nelle di-
namiche sociali ed economiche; 

● Comprendere criticamente la dimensione culturale dello 
sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale e 
dell’interdipendenza tra i saperi; 

● Acquisire il lessico delle scienze storico-sociali utiliz-
zando i diversi codici della comunicazione, sia per la pro-
duzione di testi, sia per la comunicazione sociale e profes-
sionale; 

● Acquisire competenze sociali e civiche chiave per la citta-
dinanza attiva, tra cui quelle relative alla capacità di inizia-
tiva e di imprenditorialità. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 0   RIPASSO 
 

● MODULO 1 L’Italia e L’Europa tra la fine del XIX e 
l’inizio del XX secolo 

● MODULO 2     La prima guerra mondiale 
 

● MODULO 3 Il primo dopoguerra 
● MODULO 4 La rivoluzione Russa 
● MODULO 5 Mussolini e il Fascismo 
● MODULO 6 La crisi del 1929 e il New Deal 
● MODULO 7 Il Nazismo 
● MODULO 8 La Seconda Guerra Mondiale 
● MODULO 9 L’Italia in guerra 
● MODULO 10 Il secondo dopoguerra 
● MODULO 11 La guerra fredda 
● MODULO 12 L’Italia Repubblicana 

Alcune parti del programma e argomenti sono state svolte a 
distanza in modalità DDI. 



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

ABILITA’: Il corso è stato impostato principalmente per stimolare la coscienza 
critica degli alunni in relazione ad eventi e processi fondamentali 
riguardanti la Storia italiana, europea e mondiale tra la fine dell’800 
e il ‘900. 
Gli alunni sono stati stimolati a ritrovare i processi ricorrenti e le 
analogie tra avvenimenti del passato e avvenimenti del presente, 
per trovare chiavi di lettura ed interpretazione dei fatti che li aiutino 
a decifrare il contesto e a formare un’opinione personale dei 
fenomeni storici anche nuovi. 
  
 Gli studenti hanno appreso come: 

● collocare i fatti storici nei periodi e contesti sociali entro cui 
si sono svolti, 

● usare correttamente i concetti appresi tenendo conto della 
loro evoluzione temporale, 

● rapportare lo studio del passato alla realtà del presente, 

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

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

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

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

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

● individuare gli stretti rapporti fra eventi, idee, società 

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

METODOLOGIE: I sussidi audiovisivi, documentari, film, DVD, immagini, uso della 
LIM e Internet hanno integrato i contenuti del libro di testo, 
costituendo un supporto essenziale ai fini di una maggiore 
facilitazione degli apprendimenti e approfondimenti delle attività 
didattiche proposte. 
Oltre al piano contenutistico, il corso ha inteso sviluppare 
principalmente il pensiero critico degli alunni, fornendo le chiavi 
di lettura specifiche per i contesti storici affrontati, ma anche 
generali, ovvero riapplicabili trasversalmente a più contesti. 
Le attività didattiche si sono svolte considerando il livello di 
conoscenze e competenze medio e il livello specifico di ogni 
alunno della classe. Sono state utilizzate le seguenti metodologie 
didattiche: 

● Lezione frontale 
● Metodo induttivo/deduttivo 
● Brainstorming 
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● Discussione aperta 
DDI (Didattica digitale integrata). Attraverso i moderni strumenti 
digitali, è stato molto semplice riuscire ad interagire con gli studenti 
e condividere materiali, elaborati e informazioni. Prova ne è il dif-
fuso utilizzo della piattaforma G-Suite/Classroom anche durante le 
lezioni in presenza, al fine di condividere più rapidamente ed effi-
cacemente i materiali didattici. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Prove scritte e orali; 
 Trattazione sintetica; 
 Ricerche sulle tematiche trattate; 
 Discussione guidata con l’obiettivo di coinvolgere la totalità 

della classe e stimolare il pensiero critico di ogni studente. 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Sambugar, Salà, Letteratura Aperta vol  3, 
edizioni La Nuova Italia RCS. 
 
Approfondimenti extra con l’ausilio dei seguenti strumenti 
didattici:  

 Pacchetto G-Suite, 
 Ricerche online, 
 Documentari, 
 Mappe concettuali, 
 Cartine geografiche, 
 Presentazioni ppt, 
 Dizionari (online e cartacei), 
 PC, 
 Videoproiettore, 
 Schemi, 
 Immagini. 

 
⮚  PROGRAMMA SVOLTO DI: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: DAVIDE MULAS 

LIBRO DI TESTO: WINE & DINE CLUB 
 

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

Il corso ha dato modo agli studenti di raggiungere le competenze lin-
guistiche specifiche dell’operatore nel settore enogastronomico e del 
turismo, focalizzando l’attenzione su:  
1) strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e 
di lavoro tipici del settore.  
2) Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tec-
nico-professionale.  
3) Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai con-
testi d’uso.  
4) Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente com-
plessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e per la fruizione in rete.  
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5) Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente 
complessi, in particolare riguardanti il settore d’indirizzo.  
6) Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni so-
ciali e di lavoro.  
7) Lessico di settore codificato da organismi internazionali.  
8) Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio speci-
fico di settore.  
9) Aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni, riferiti in particolare al 
settore d’indirizzo.  
10) Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

CONOSCENZE o CONTE-
NUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. THE FOOD & BEVERAGE PEOPLE 
Unit 1: The service industry 
TOPICS 
Hospitality & Catering sectors 
Contract catering 
F&B operations 
Travel catering 
GRAMMAR 
Present simple 
Phrasal verbs: be made up of, date back to 
VOCABULARY 
Hospitality & catering 
F&B operations 
Catering sectors 
Travel catering 
READING & LISTENING 
Quick History of the Hospitality Industry 
LISTENING 
F&B Service Operations 
The London Kitchen 
Unit 2: F&B service jobs 
TOPICS 
Primary jobs & cool jobs 
GRAMMAR 
Present continuous 
Adverbs of manner 
Word formation: nouns 
P. verbs: keep up with, be made up of, carry out, work out 
VOCABULARY 
Primary jobs & cool jobs 
Street food service 
READING 
Ice cream taster 
LISTENING 
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Primary profiles 
Street food 
Unit 3: Ads & Fads 
TOPICS 
F&B promotion 
GRAMMAR 
Word formation: adjectives and nouns 
VOCABULARY 
Promotional adjectives 
READING 
Match the pictures to the descritpions 
LISTENING 
Re-ordering dialogues 
Identifying F&B slogans 
Choosing F&B venues 
 
2. MY DREAM JOB 
Unit 1: My workplace 
TOPICS 
Introducing hygiene, safety & grooming 
Uniform etiquette 
GRAMMAR 
Wh- words 
Simple past 
Phrasal verbs: look for 
Idioms 
VOCABULARY 
Hygiene – Safety – Hazards 
Grooming & Uniform 
READING 
HACCP: A helping hand in catering 
“Black Tie” attire 
LISTENING 
Welcome to my workplace 
Grooming & personal hygiene 
Uniform etiquette 
Unit 2 – Staff & Duties 
TOPICS 
F&B Staff organization 
The restaurant brigade 
GRAMMAR 
Must/mustn’t – have to/don’t have to – should/shouldn’t 
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VOCABULARY 
Restaurant brigade 
F&B job profiles & duties 
The sideboard & utensils 
READING 
The head waiter 
The restaurant brigade 
The wine waiter 
The dumb waiter 
Best Sommelier of the world 2019 
LISTENING 
The Sommelier duties 
Unit 3 – Restaurant layout & equipment 
TOPICS 
Restaurant layout & design 
Tableware & table linen 
GRAMMAR 
Imperative: let’s 
Prepositions of place 
Phrasal verbs: wrap up, dress up, tip over 
VOCABULARY 
Restaurant areas 
Common restaurant utensils 
READING 
Restaurant areas 
Tableware/Table linen/ Glassware/Chinaware/Silverware 
Table setting over time 
LISTENING 
Mini dialogues 
Table setting up 

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

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

CRITERI DI VALUTA-
ZIONE: 

▪ MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI AP-
PRENDIMENTO 

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

 
▪ VALUTAZIONE 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libri di testo in uso “Wine & Dine Club”  
• Internet, piattaforma Gsuite, smartphone  
• Laboratorio audiovisivo  
• Fotocopie 

 
DOCENTE: Sylvia Secci 
LIBRO DI TESTO: Mahlzeit! Deutsch im Restaurant und Café, Corso di tedesco per istituti 
alberghieri; Sala e vendita, Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi, Guido Moscatiello 
Loescher Editore 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

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

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Sich vorstellen 
Mahlzeiten in Deutschland-Essgewohnheiten  
Die Italiener zu Tisch -Die Deutschen zu Tisch 
Die Speisekarte 
Gespräche mit den Gästen 
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Deutschland : Einblicke in die Gesellschaft und Kultur der 
deutschsprachigen Länder  
Berlin, Dresden 
Sardinien : Klima, Vegetation, Flora, Fauna, Feste, Feiertage, 
Naturdenkmäler, Sardische Spezialitäten, die sardische Küche  
Perfekt 

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

METODOLOGIE: Dialogo didattico, lavoro di gruppo, uso costante L2 
visione video, Tutoring, classi aperte, lezioni frontali, lezioni 
laboratoriali, Google Classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO:   Prove di verifica strutturate, lavori 
di gruppo, lavori prodotti singolarmente a casa, compiti 
assegnati, piccoli test e ricerche individuali. 
VALUTAZIONE: situazione di partenza, partecipazione, 
interesse, impegno, puntualità, padronanza del linguaggio 
e dei linguaggi specifici, rielaborazione e metodo, 
completezza e precisione, competenze disciplinari, 
capacità di relazione a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO DI: MATEMATICA 

DOCENTE: Maria Cristina Baroffio 

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

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

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

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

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

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

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Videolezioni 
Insegnamento individualizzato 
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Esercitazioni guidate  

Materiale integrativo e risorse digitali, per ripasso autonomo e 
asincrono, caricato su repository 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Interrogazioni e verifiche scritte tradizionali 
Verifiche orali 
Compiti assegnati 
Esercizi ed esercitazioni su piattaforma 
 
 VALUTAZIONE 

Verifiche scritte ed orali 
Costanza nella frequenza 
Impegno regolare 
Partecipazione attiva 
Interesse particolare per la disciplina 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 DOCENTE: ELISABETTA VALDES 

 LIBRO DI TESTO: TUTTO COMPRESO 3; N. AGUSANI, F.CAMMISA, P. 
MATRISCIANO, M. MICELLI – SCUOLA E IMPRESA, MONDADORI

  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA 
DISCIPLINA: 

Gli studenti hanno acquisito competenze che possono metterli in 
grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’am-
ministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici. 
La disciplina ha concorso, in particolare, al raggiungimento dei se-
guenti risultati di apprendimento espressi in termine di compe-
tenze:  
• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella pro-
duzione di servizi e prodotti enogastonomici ristorativi; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali, 
• sovraintendere all’organizzazione dei servizi applicando tecniche 
di controllo della gestione economica e finanziaria; 
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed ero-
gazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a pro-
grammi applicativi; 
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• integrare le competenze professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e re-
lazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi; 
• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 
• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI: 

 Modulo 1 – Il mercato turistico 
• Gli aspetti economici, culturali e sociali del turismo. 
• Le diverse forme di turismo. 
• Le caratteristiche principali della domanda e dell’offerta 
turistica. 
• La definizione di prodotto turistico. 
• Le nuove tendenze del turismo: il turismo sostenibile e il 
turismo esperienziale. 
Modulo 2 – L’impresa e le società 
• Concetto e definizione di azienda. 
• Lo schema input-output dell’azienda. 
• L’ambiente interno ed esterno all’impresa. 
• Il soggetto giuridico e il soggetto economico. 
• Le forme giuridiche delle imprese. 
Modulo 3 – Il Marketing 
• Definizione di marketing 
• Il processo operativo del marketing management. 
• I contenuti di una ricerca di marketing. 
• La segmentazione del mercato. 
• Il targeting e il posizionamento di un prodotto. 
• Il marketing mix. 
• Il web marketing. 
• Il significato dell’uso dei colori nella pubblicità. 
Modulo 4 – Il Business plan 
• I dieci punti fondamentali del business plan. 
• Il piano di start-up, il preventivo finanziario ed economico. 
• Elaborazione di un business plan di un bar caffetteria.  

ABILITÀ: • Distinguere le caratteristiche del mercato turistico. 
• Saper valutare l’andamento della domanda e dell’offerta turistica. 
• Saper interpretare il ruolo degli operatori del settore turistico. 
• Distinguere le nuove tendenze del turismo. 
• Individuare le variabili ambientali che influenzano l’attività di 
un’impresa. 
• Individuare la forma giuridica più adatta all’impresa. 
• Distinguere i fattori produttivi dell’impresa. 
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• Riconoscere gli elementi del marketing. 
• Riconoscere gli elementi significativi nell’analisi dell’ambiente, 
della domanda e della concorrenza. 
• Individuare la strategia di targeting più idonea. 
• Elaborare il marketing mix e redigere un semplice piano di mar-
keting. 
• Individuare fasi e procedure per redigere un business plan. 
• Redigere un semplice business plan basato su una idea imprendi-
toriale di food/drink truck. 

METODOLOGIE: Le metodologie didattiche utilizzate hanno sempre tenuto conto 
dell’individualità dei discenti e della loro preparazione media. In 
generale, la lezione partecipata è stata la metodologia prevalente, 
cercando sempre di prendere spunto dalle esperienze di studio, di 
lavoro e degli interessi extrascolastici dei discenti. Alcune temati-
che sono state affrontate con la metodologia del lavoro di gruppo e 
del problem solving. All’uso del libro di testo sono state affiancate 
slide riassuntive, mappe concettuali, video e documenti reperiti su 
internet. La maggior parte dei materiali sono stati condivisi sulla 
piattaforma Gsuite. Inoltre, per alcuni argomenti, si è utilizzata la 
piattaforma di apprendimento Kahoot. 
Le lezioni si sono svolte sempre in presenza ad eccezione di 
quelle svolte in modalità mista dal 2 al 10 febbraio. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDI-
MENTO:  
• Verifiche strutturate; 
• Domande a risposta aperta; 
• Elaborati; 
• Discussioni guidate. 
• Lavori di gruppo con la produzione di cartelloni espositivi. 
 
• VALUTAZIONE 
La valutazione non si è limitata a considerare il risultato 
matematico delle verifiche scritte e/o orali svolte ma ha preso in 
considerazione anche i livelli di partenza del percorso di 
apprendimento, la partecipazione attiva del discente al dialogo 
educativo e del metodo di studio acquisito. Si è tenuto conto 
anche della costanza nella presenza. Una particolare attenzione è 
stata data alla capacità di relazione e di inclusione, soprattutto 
durante i lavori di gruppo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, slide, video e documenti condivisi anche con 
l’ausilio della piattaforma Gsuite. 
Lim, personal computer, video proiettore, mappe concettuali, 
lavagna e pennarelli colorati, schemi, fotocopie, piattaforma di 
apprendimento Kahoot. 
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⮚  PROGRAMMA SVOLTO DI: Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

DOCENTE: Cornelio Mesina 

LIBRO DI TESTO: Scienza e Cultura dell’Alimentazione A. Machado, Poseidonia 
 

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

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

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

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

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

CONOSCENZE o CONTE-
NUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o mo-
duli) 

- Nuovi prodotti alimentari. 
- La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche. 
- La dieta nelle principali patologie. 
- Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

ABILITA’: 
- Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare. 
- Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e 

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

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

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

zione degli alimenti. 
- Redigere un piano di HCCP. 

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

CRITERI DI VALUTA-
ZIONE: 

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

 

▪ VALUTAZIONE: Costanza nel lavoro, impegno, parteci-
pazione attiva 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, slide, materiali didattici, pc, Lim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⮚  PROGRAMMA SVOLTO DI: ENOGASTRONOMIA - CUCINA 

DOCENTE: VIRDIS ROSA MARIA 

LIBRO DI TESTO: Titolo: Cucina per Sala e Vendita; Autore: ALMA; Editore: Plan Edizioni. 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Enogastromia 
Cucina 

La componente classe è riuscita a conseguire conoscenze e competenze 
sufficientemente adeguate riguardo gli argomenti trattati, in quanto hanno 
dimostrato un efficace impegno e un apprezzabile partecipazione durante 
l’arco dell’anno. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

-  Il vegetale in cucina. Caricato dispensa su Google Classroom. 
- La cultura Liquida. Condiviso Dispensa su Classroom. 
- Le varie tipologie di te usate nel mondo. 
- Abbinamento cibo - té nella tradizione enogastronomica orientale. 
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(anche attraverso 
UDA o moduli) 

- Cultura liquida: viaggio tra le acque e il tè. 
- Le varie tipologie di tè e sue tipologie di servizio e abbinamenti con i piatti. 
- Filosofie Alimentari. 
  Caricato dispensa su Google Classroom, articolo della "EATING   
FOUNDATION: "Filosofie Alimentari"". 
- L'igiene e la sicurezza nella postazione di lavoro. 
- Ed. Civica: Conversazione "La violenza e i maltrattamenti 
nell'ambiente famigliare" . 
- Ed. Civica: Inquinamento dell'ambiente marino e delle falde 
acquifere. 
- Ed. Civica. La produzione di cibo, quale il suo impatto sull'ambiente. 
- Caricato materiale su Google Classroom: "L'Igiene e la Sicurezza sul 
Lavoro". 
- Il menù. Caricato materiale su google classroom. 
- Tecnica e Cultura Gastronomica 
- Ed. Civica La Sicurezza Alimentare. 
- Impiattamento. 
- Approvigionamento merci. 
- Gli stili di servizio in Cucina e in Sala. 
- Visione materiale multimediale: "La storia del cioccolato". "Dinner at 
Arzak Restaurant, San Sebastian, Menú Degustation". "Noma de best 
Restaurant in the World". 
- Ed. Civica: la sicurezza Alimentare. 
 

ABILITA’: Riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti 
culturali, sociali economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in 
riferimento ai diversi contesti locali e globali. 

 
Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e 
tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e 
sull’innovazione dei processi di servizio. 

 
Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei 
destinatari ai fini di fornire un servizio il più possibile personalizzato. 
 

METODOLOGIE: In conseguenza delle caratteristiche delle allieve, sono state 
adottate delle strategie atte a stimolare l’interesse alla 
disciplina ed allo studio in genere, facendo loro capire la 
grande importanza che riveste lo studio di laboratorio di 
Enogastronomia settore Cucina, anche in riferimento ad altre 
tipologie lavorative, sia del settore turistico che di altri settori. 
Sono state adottate diverse metodologie e ove necessario, la 
personalizzazione dei percorsi didattici, per poter poi giungere 
ad una uniformità della valutazione. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti, le 
alunne sono state invitate a seguire le lezioni, intervenendo attraverso 
domande, riflessioni personali e verbali. 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto dell’attenzione 
durante l’elaborazione delle lezioni, delle conoscenze acquisite da ogni 
singola alunna, dalla partecipazione al dialogo educativo, dall’interesse e 
dall’impegno dimostrato, dalla capacità critica e dal progresso evolutosi 
dall’inizio dell’anno scolastico. 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo 
Dispense del docente 
Materiale multimediale 
Laboratorio  

 
 
 
 
 
 

 PROGRAMMA SVOLTO DI: SALA E VENDITA  

DOCENTE:     WALTER MERLO 

LIBRO DI TESTO: SALA BAR E VENDITA, PER IL QUARTO E QUINTO ANNO 
DELL’ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA;  
autore: Oscar Galeazzi,  Editore: 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, il vino. La 
tecnica di degustazione, 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 
cucina flambè con particolare riferimento ai desserts 
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METODOLOGIE: Il programma è stato svolto attraverso lezioni fron-
tali in aula  e esercitazioni pratiche in laboratorio 
Sala/Bar 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI AP-
PRENDIMENTO: le verifiche sono state effettuate at-
traverso 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. 

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: ANGELA RAMONA FRANCESCA DESSI 

LIBRO DI TESTO:  DEL NISTA-PARKER “IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI”. 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza e rispetto del proprio corpo. 
Ha consolidato i valori sociali dello sport, rispetto delle regole e 
del prossimo. 
Ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita at-
tivo. 
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, beach tennis, tennis tavolo, pal-
lacanestro. 
L’apparato locomotore (muscoli scheletrici). 
Test motori di forza, velocità e resistenza. 
I principi dell’allenamento, obiettivo fit. 
La forza. 
Fattori determinanti la salute. 
Il concetto di salute. 
Educazione alimentare. 
I livelli nutrizionali indicati 
L’alimentazione sportiva. 
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Storia dello sport. 

ABILITA’: Assumere stili di vita e comportamenti attivi rispetto alla propria 
salute intesa come fattore dinamico. 
Essere consapevoli dei corretti comportamenti durante l’attività 
motoria in diversi contesti. 
Sperimentare un metodo personale che comprenda il movimento 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 AP-
PRENDIMENTO 

 
 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. 

 
 

  PROGRAMMA SVOLTO DI: Religione cattolica 
DOCENTE: Leonardo Garau  
LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita – Ed. SEI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

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

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

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE: ● MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI AP-
PRENDIMENTO 
Conversazione col docente e tra i ragazzi 

● VALUTAZIONE 
Attenzione e partecipazione in classe 

TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Supporti audiovisivi 
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ALLEGATI (da inviare in file separato) 
 

ALLEGATO A: ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE e CURRICULUM DELLA CLASSE 
ALLEGATO B: TABELLA CONVERSIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI (O. M. n. 65 
DEL 14 MARZO 2022)  
ALLEGATO C: 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 SIMULAZIONI PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
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Il Consiglio della classe V sez. C, Indirizzo: Eno, nella seduta del 09/05/2022, in base 
all’art. 10 O. M. 65/2022 ha elaborato ed approvato il presente documento relativo 
all’azione educativo-didattica svolta nel corrente anno scolastico 2021/22. Esso fa esplicito 
riferimento al PTOF, alla programmazione del Consiglio di classe, ai piani di lavoro dei 
singoli docenti e al percorso formativo della classe. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lingua e lett. italiana 

 
Latino Francesco 

 

 
2 

 
Storia 

 
Latino Francesco 

 

 
3 

 
Lingua Inglese 

 
Mulas Davide 

 

 
4 

 
Lingua tedesca 

 
Secci Sylvia 

 

 
5 

 
Matematica 

 
Baroffio Maria Cristina 

 

 
6 

 
DTA 

 
Valdes Elisabetta 

 

 
7 

 
Scienze e c. d. 
alimenti 

 
Mesina Cornelio 

 

 
8 

 
Lab.serv.enog. Cucina 

 
Virdis Rosa Maria 

 

 
9 

 
Lab.serv.enog. Sala 

 
Merlo Walter 
 

 

 
10 

 
Scienze motorie e sp. 

 
Dessì Angela Ramona 
Francesca 

 

 
  11 

 
IRC/Att. alternativa  

 
Garau Leonardo 

 

 
12 

 
Sostegno 

 
Marras Claudia 

 

 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
           Sylvia Secci                                                                                              Rita Scalas 
 
___________________________                                                     ___________________________ 


