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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione dell’Istituto 

Nell‟ambito delle finalità statutarie dell‟École Hôtelière de la Vallée d‟Aoste, è istituito un 

percorso quinquennale di istruzione-formazione professionale nel settore dell‟enogastronomia. 

Gli alunni hanno la possibilità di conseguire il diploma di maturità, la certificazione delle 

competenze acquisite e l‟opportunità di accedere a percorsi universitari. L‟École Hôtelière de la 

Vallée d‟Aoste è un ente di diritto privato gestito da un Consiglio di amministrazione. Sono 95 i 

dipendenti che vi operano, di cui circa il 30% è personale docente ed il restante 70% è 

composto da figure professionali che garantiscono il complesso funzionamento delle strutture e 

delle attività (segreteria, amministrativi, educatori, collaboratori scolastici, magazzinieri, portieri, 

addette ai piani, assistenti di cucina e sala). L‟École Hôtelière de la Vallée d‟Aoste dispone di 

due sedi situate nel comune di Châtillon, dotate della strumentazione professionale e degli 

impianti necessari al raggiungimento delle finalità educativo-didattiche del percorso. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il Diplomato acquisisce specifiche competenze tecnico-pratiche, organizzative e gestionali 

dell‟intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera eno-gastronomica 

e dell‟ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende 

turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, 

promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse eno-gastronomiche e 

tenendo conto degli aspetti culturali e artistici del Made in Italy in relazione al territorio. 

 

2.1.1 Competenze di area generale 

 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali.  

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete.  

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
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 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 

 

2.1.2 Competenze specifiche di indirizzo di studio 

 

 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche.  

 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in un‟ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell‟innovazione.  

 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 

luoghi di lavoro. Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari) perseguendo 

obiettivi di qualità e redditività, favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 

equilibrati.  

 Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 

religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

 Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che diano 

valore al patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, sia in contesti nazionali che 

internazionali per la promozione del Made in Italy.  

 Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 

Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un‟ottica di 

comunicazione ed efficienza aziendale.  

 Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali 

e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 

manifestazioni per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

 

2.1.3 Sbocchi professionali 

 

Il profilo si adatta alle esigenze territoriali di sbocco professionale nell‟accoglienza, nella 

ristorazione e nella promozione culturale del territorio. 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE V A 

 

La classe 5A (a.s. 2020/2021) è composta da 25 alunni (12 femmine e 13 maschi) che sono gli 

stessi studenti della classe 4A dell‟a.s. 2019/2021, ai quali si aggiungono nuovamente gli alunni 

Margherita Collé e Kimi Morandi che hanno svolto l‟anno scolastico 2019/2020 all‟estero e 

rispettivamente in Brasile e negli Stati Uniti. La classe 4A risulta formata da studenti originari 

della classe 3A ed in parte della classe 3C (a.s. 2018/2019). 

La 5A comprende entrambi gli indirizzi di specializzazione di Enogastronomia, con 9 alunni per 

l‟articolazione sala/vendita e 16 alunni per l‟articolazione di cucina.  

Gli alunni di questa classe hanno buone potenzialità cognitive, un gruppo di studenti ha 

dimostrato impegno costante, ha ben lavorato per ottenere dei risultati soddisfacenti e ha colto 

la possibilità di crescere e maturare attraverso le attività formative proposte dalla scuola, 

raggiungendo un buon livello in tutte le discipline, dimostrando capacità di ragionamento e di 

rielaborazione. Per ciò che concerne il raggiungimento delle competenze gli stessi hanno 

effettuato un percorso particolarmente positivo, dimostrando impegno costante, confermato da 

risultati soddisfacenti in molte delle discipline studiate, raggiungendo distinti livelli di padronanza 

delle competenze, delle conoscenze acquisite e delle abilità richieste. 

Per un gruppo di alunni l‟impegno profuso e la partecipazione alle attività didattiche, nel corso 

dell‟anno, sono stati un po‟ più superficiali e a volte discontinui, di conseguenza hanno 

raggiunto un sufficiente livello di padronanza delle competenze e delle conoscenze acquisite. 

Il clima di lavoro è stato abbastanza buono. La curiosità, la partecipazione e la responsabilità, il 

rispetto dei compiti assegnati o delle scadenze sono stati rispettati da un gruppo di alunni 

maturi e responsabili, mentre altri studenti non sempre sono stati in grado di collaborare e di 

partecipare in modo attivo alle attività proposte. 

Nel periodo di didattica a distanza, un gruppo di studenti si è dimostrato disponibile e 

responsabile, mentre per altri, questo periodo così particolare, si è rivelato più complicato; i 

ragazzi hanno manifestato difficoltà e non sempre sono riusciti ad essere attivi e propositivi. 

Nella classe vi sono cinque alunni con disturbi specifici di apprendimento, due dei quali hanno 

dimostrato consapevolezza delle proprie difficoltà e hanno sempre cercato di ricorrere a 

strategie funzionali per raggiungere gli obiettivi del profilo studente ottenendo risultati molto 

buoni, gli altri tre hanno avuto un comportamento non sempre corretto e disciplinato, si sono 

dimostrati spesso disinteressati all‟attività didattica e lo svolgimento dei compiti assegnati non è 

sempre stato puntuale. 

Nella classe è presente un‟alunna BES che è stata supportata dall‟intero consiglio di classe ed 

è riuscita a ottenere risultati più che sufficienti. 

 

3.2 Quadro orario settimanale 

Enogastronomia 
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 Insegnamenti Orario annuale Orario settimanale 

Area comune Italiano 132 4 

 Francese 132 4 

 Inglese 99 3 

 Matematica 99 3 

 Storia 66 2 

 Scienze motorie 66 2 

 RC o attività 

alternativa 

33 1 

Totale ore Area 

comune 

 627 19 

Area di indirizzo Tedesco 99 3 

 Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

165 5 

 Scienza e cultura 

dell'alimentazione 

99 3 

 Laboratorio dei 

servizi 

enogastronomici- 

Cucina 

132 4 

 Laboratorio dei 

servizi 

enogastronomici- 

sala e vendita 

66 2 

Totale Area di 

indirizzo 

 561 17 

Totale 

complessivo 

 1188 36 
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Servizi Sala-Vendita 

 

 Insegnamenti Orario annuale Orario settimanale 

Area 

comune 

Italiano 132 4 

 Francese 132 4 

 Inglese 99 3 

 Matematica 99 3 

 Storia 66 2 

 Scienze motorie 66 2 

 RC o attività alternativa 33 1 

Totale ore 

Area 

comune 

 627 19 

Area di 

indirizzo 

Tedesco 99 3 

 Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

165 5 

 Scienza e cultura 

dell'alimentazione 

99 3 

 Laboratorio dei servizi 

enogastronomici- 

sala e vendita 

132 4 

 Laboratorio dei servizi 

enogastronomici- 

Cucina 

66 2 

Totale Area 

di indirizzo 

 561 17 

Totale  1188 36 
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complessiv

o 

3.3 Continuità dei docenti nei consigli di classe 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

Alberto Celli 

Barbara Todisco 

Alberto Celli  FabienneProment 

Storia      Alberto Celli FabienneProment FabienneProment 

Lingua e Letteratura 

Francese 

Selene Fois 

Raffaella Lucianaz 

Raffaella Lucianaz Raffaella Lucianaz 

Matematica 

Loredana 

Riccadonna 

André Diémoz 

Nicholas Chentre Nicholas Chentre 

Scienze Motorie e Sportive Andrea Luciani Andrea Luciani  Andrea Luciani 

Insegnamento della 

Religione Cattolica 
Erika Moretti  Donatella Di Palo Donatella Di Palo  

Insegnamento alternativo 

alla Religione Cattolica 
Alessandro Sinico FabienneProment FabienneProment 

Lingua Inglese 

Chantal Morosso 

Viviana Antolini 

Chantal Morosso Chantal Morosso 

Lingua e cultura Tedesca Francesca Lattanzi Francesca Lattanzi  Francesca Lattanzi 

Scienza e Cultura 

dell‟Alimentazione 

Manuela Giordano 

Silvia Polsinelli 

Manuela Giordano Manuela Giordano 
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Diritto e Tecniche 

Amministrative della 

Struttura Ricettiva 

Michela Pagani 

Alberto Gaspard 

Jean-Christophe 

Nigra 
Jean-Christophe Nigra 

Laboratorio dei Servizi 

Enogastronomici settore 

Cucina 

Emanuela Sorace 

Manuela Parolo 

Manuela Parolo  Manuela Parolo  

Laboratorio dei Servizi 

Enogastronomici settore 

Sala/Vendita 

Victor Vicquéry Victor Vicquéry Victor Vicquéry 

    

 

4. ARGOMENTO ASSEGNATO AGLI STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) 

Le scelte alimentari sostenibili concorrono alla protezione e alrispetto della biodiversità e degli 

ecosistemi, sono culturalmenteaccettabili, economicamente eque e accessibili, adeguate, sicure 

esane sotto il profilo nutrizionale e contemporaneamente,ottimizzano le risorse naturali ed 

umane.  

Il candidato rifletta, in prospettiva interdisciplinare, sui problemiambientali, inquinamento, fonti di 

energia, risorse umane e naturalie limiti allo sviluppo sostenibile di un prodotto nazionale o 

internazionale a scelta, legato alla sfera alimentare. Si richiede allostudente di redigere un 

documento scritto di minimo 6 pagine emassimo 12 pagine (verdana 14, interlinea 1, testo 

giustificato) che illustri la sostenibilità del prodotto scelto. Nel frontespiziodell‟elaborato indicare 

il nome dell‟Istituto, nome e cognome delcandidato, classe di appartenenza e anno scolastico. 

Inoltre sirichiede allo studente di esporre in sede di esame orale la suaricerca supportato da un 

poster di una sola pagina (nel caso l‟alunno abbia presentato due prodotti distinti per le due 

materie diindirizzo sono richiesti due poster). Il documento, il poster e l‟esposizione possono 

essere realizzati in parte o totalmente inlingua straniera. La consegna del documento e del 

poster (entrambiin formato PDF) deve avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2021. 

5. PCTO, EDUCAZIONE CIVICA E PROGETTI 

 

5.1 PCTO/ SINTESI DELLE ATTIVITÀ 

 

I percorsi PCTO (D. Lgs 22/2005) sono intesi come metodologia didattica che si innesta nel 

curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. Sono previste, nel corso dei 
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cinqueanni, numerose attività dei Percorsi PCTO finalizzate a consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola, educare alla partecipazione sociale attiva e responsabile e condurre alla 

consapevolezza del ruolo professionale, attraverso il graduale avviamento a esperienze dirette 

in situazioni di lavoro. Nello specifico, il progetto attualmente attivo è denominato “Ambizioni di 

Eccellenza” e si declina in diverse forme: visite a strutture ricettive e della ristorazione del 

territorio regionale, seminari, concorsi, eventi, simulazione di impresa, stage presso aziende 

produttive del territorio di provenienza dell‟allievo/a appartenenti alla filiera agro-alimentare e 

vitivinicola, aziende operanti nei servizi enogastronomici, nel marketing alberghiero e nei servizi 

dell‟accoglienza turistica. 

 

5.1.1 CLASSI TERZE Stage Orientativo 

 

Le attività rispondono alla finalità di migliorare sensibilmente le competenze tecniche acquisite 

dall‟allievo/a nel corso del proprio percorso didattico. Gli studenti devono interagire con il Tutor 

Aziendale con modalità propositive volte ad aumentare le proprie conoscenze; l‟esperienza è 

propedeutica a valorizzare le capacità ed a colmare eventuali lacune.  

È previsto uno Stage formativo curricolare mediante inserimenti individuali presso le imprese 

del settore ricettivo e della ristorazione della Valle d‟Aosta. La selezione delle aziende avviene 

in stretta collaborazione con ADAVA e, per specifiche realtà ristorative, con Confcommercio 

VDA in un‟ottica di continuità del percorso scolastico che richiama l‟attività alberghiera. Gli 

indirizzi previsti sono enogastronomia (cucina) e sala e vendita (sala/bar). L‟attività è realizzata 

durante la sospensione delle attività didattiche (periodo estivo). 

 

 

 

 

5.1.2 CLASSI QUARTE Impresa Formativa Simulata 

 

Le attività di Impresa Formativa Simulata sono progettate e sviluppate per ogni singola sezione 

della quarta annualità. Ogni classe ha il proprio Docente/Referente che supporta gli allievi nella 

scelta della tipologia d‟impresa, anche in base alle indicazioni del CdAe nell‟organizzazione 

della stessa. Le attività coinvolgono “Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva”, i 

“Laboratori di servizi enogastronomici” e le altre discipline in base al servizio/prodotto 

identificato. L‟articolazione tra ore da realizzarsi in orario scolastico ed in orario extrascolastico 

è definito in base al servizio/prodotto. Indicativamente sono previste 70 ore in orario 

extrascolastico e 30 in orario scolastico. 

Gli allievi/soci della Simulimpresa Cooperativa ACADEMY 4 QUALITYhanno terminato, con 

successo, la presentazione del loro Dossier Progettuale. I ragazzi hanno preparato con cura la 

loro presentazione e si sono messi in gioco in prima persona per fare ogni sforzo possibile 

affinché l'idea di impresa, alla quale hanno lavorato sin dalle prime lezioni, potesse essere 

comunicata e compresa dagli ascoltatori. 
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ACADEMY 4 QUALITY è un progetto di impresa che può apportare un valore aggiunto al 

territorio ed i ragazzi stessi hanno riferito: "possiamo affermare la valenza non trascurabileche 

un'impresa come la nostra Academy 4 Quality avrebbe per i prodotti di una regione come la 

Valle d'Aosta". I soci/allievi hanno lavorato intensamente per comprendere come poter offrire 

nell'ambito di un'azienda di catering dei prodotti fortemente legati alla nostra regione, per 

valutare come promuovere la loro simulimpresa sul mercato valorizzando i piccoli produttori di 

nicchia e quali pietanze preparare affinché emergesse la qualità dei loro prodotti. 

Purtroppo, il protrarsi delle misure restrittive imposte per contenere il diffondersi della pandemia 

non hanno permesso di organizzare l'evento finale a giusto compimento del percorso svolto.  

È comunque stato accertato, a fine anno scolastico, che con la realizzazione del Dossier, del 

sito e dei video gli alunni abbiano portato a compimento la formazione e raggiunto gli obiettivi 

prefissati e che quanto sperimentato resterà un bagaglio significativo a corredo del viaggio di 

crescita professionale. 

 

5.1.3 CLASSI QUINTE Esperienza in azienda 

 

Agli allievi è proposto un percorso formativo in un‟azienda ed il progetto è declinato in un‟unica 

fase di 56 ore da svolgersi nel corso dell‟intero anno scolastico a partire dal mese di ottobre 

oppure di novembre fino alla fine del mese di aprile e che permette all‟imprenditore di formare 

con interezza l‟allievo avendo per obiettivo il raggiungimento di competenze eccellenti 

nell‟ambito professionale di interesse.  

Il Coordinatore dei Percorsi PCTO si confronta ad inizio anno scolastico con i docenti dei 

laboratori dei servizi enogastronomici (area tecnico-pratica), vaglia le preferenze (che non 

saranno vincolanti) nei vari settori produttivi segnalate da ogni singolo allievo ed effettua la 

ricerca dell‟azienda più idonea ad accogliere lo studente in un percorso formativo 

individualizzato. Tutte le imprese sono attentamente selezionate ed ogni percorso viene 

personalizzato anche in base all‟orientamento post diploma dell‟allievo. L‟attività è realizzata in 

orario extrascolastico. 

Le condizioni epidemiologiche hanno avuto ripercussioni diverse sulle imprese ospitanti in base 

al settore dell‟attività svolta. Alcune di esse hanno potuto continuare ad effettuare le produzioni 

oppure ad erogare i loro servizi, altre hanno dovuto sospendere le produzioni oppure chiudere 

temporaneamente. Pertanto, la maggior parte degli alunni ha terminato il proprio percorso 

formativo in ambito PCTO, mentre un numero limitato si è visto costretto ad interromperlo. 

 

5.2 EDUCAZIONE CIVICA 

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: 

  

 studio del dettato costituzionale, fondamento della convivenza e del patto sociale del 

nostro Paese; 
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 conoscenza dell‟ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle 

Autonomie Locali; 

 conoscenza delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, con particolare 

riferimento allo sviluppo storico dell‟Unione Europea e delle Nazioni Unite; 

 approfondimento concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (ad esempio, codice della strada e regolamenti scolastici); 

 conoscenza dell‟Inno e della Bandiera nazionale.  

  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio edel 

territorio:  

 

 analisi “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “ dell‟ONU articolata in 17 obiettivi da 

perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile: 

salvaguardia dell‟ambiente e delle risorse naturali, costruzione di ambienti di vita, di città, 

scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, tra i 

quali la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l‟uguaglianza tra 

soggetti, il lavorodignitoso, un‟istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità; 

 educazione alla salute; 

 tutela dell‟ambiente; 

 rispetto per i beni comuni; 

 protezione civile. 

 

 

5.3 ATTIVITÀEXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

EVENTI 

Durante l'anno, gli alunni partecipano ad eventi gestiti dalla Fondazione su richiesta, 

principalmente, dell'Amministrazione Regionale per celebrazioni istituzionali, inaugurazioni, 

competizioni sportive. Gli eventi sono realizzati nell'ambito dell'attività curricolare, dei Percorsi 

PCTO o di attività facoltative e si possono svolgere presso le sedi della scuola o presso sedi 

esterne (Forte di Bard, Castello Gamba, Palazzo Regionale e altre sedi). 

Ogni anno, il Collegio Docenti propone alcuni concorsi prevalentemente in ambito tecnico-

pratico. Tali occasioni, oltre a testimoniare il livello delle competenze pratiche di settore 

acquisite dai partecipanti, consentono il confronto con le diverse realtà professionali giovanili. 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 

L‟Istituzione propone lo svolgimento di una parte delle attività disciplinari e pluridisciplinari in 
lingua francese e inglese. Nel piano di lavoro annuale degli insegnamenti non linguistici sono 
esplicitati, oltre a contenuti, metodologie, tempi e strumenti di materia, i contenuti svolti in 
lingua. La progettazione è effettuata per assi e per discipline complementari con il supporto di 
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esperti esterni madrelingua. Le attività svolte in lingua straniera sono distribuite in modo che gli 
studenti utilizzino le lingue durante l‟intero anno scolastico e non solo durante le ore di lingua 
previste dal quadro orario.  
Sono altresì previste le attività di: 

 Redazione della relazione di stage per gli studenti con un p.e.i. in lingua inglese o in 
francese, corrette dai rispettivi docenti di cattedra, la cui valutazione sarà compilata su 
apposita scheda da inviare ai coordinatori delle classi. 

 Partecipazione alle certificazioni linguistiche DFP – DiplomeFrançaisProfessionnel 
(Hôtellerie) e PET offerte sul territorio regionale. Certificazioni linguistiche in lingua 
francese, inglese e tedesca (CEFR). 

 Simulazioni di servizio al tavolo con esperti esterni (clienti stranieri invitati ad hoc). 
 Progetti di scambio linguistico per studenti. 
 Progetti di stages linguistici all‟estero per studenti. 
 Progetti di accoglienza di stagisti stranieri in qualità di lettori di lingua. 
 Progetti di stage aziendale all‟estero per studenti. 
 Attività di compresenza con un lettore madrelingua francese Alliance Française in 

discipline non linguistiche. 
 Attività di compresenza con un lettore madrelingua inglese in discipline non linguistiche. 

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
 Microlingua settore sala-bar e cucina con l‟intervento di esperti del settore di indirizzo. 

 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Gara di matematica tra scuole del Nord Italia. 
 

COMPETENZA DIGITALE  
 Utilizzo di software didattici per l‟apprendimento (GSuite for Education, Geogebra, 

Liveboard, Zaino Digitale, SuperMappeX). 
 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
 Esperienze in azienda interne ed esterne all‟istituzione (visite in strutture ricettive e 

aziende agricole con produzioni di eccellenza oltre che delle dop sul territorio nazionale). 
 Simulazione d‟Impresa. 
 PCTO: Esperienze in azienda interne ed esterne all‟istituzione. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

Una Commissione scelta di docenti elabora e condivide un progetto quinquennale di visite 
didattiche e professionali per sperimentare il confronto con realtà turistico-ricettive del territorio, 
della nazione e a livello internazionale in ottica di utilizzo delle lingue straniere. Durante l‟anno 
scolastico 2018/2019 la classe ha preso parte all‟uscita didattica organizzata tra Verona, 
Mantova e le terre verdiane. Negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 le uscite didattiche 
non sono state effettuate a causadella pandemia da Sars-CoV-2. 

 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

 Educazione alimentare: celiachia e intolleranze alimentari. 
 Corso per ottenere l‟abilitazione all‟uso del defibrillatore. 
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 Concorsi Crescita Professionale. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
 Sviluppo di UDA interdisciplinari sui temi di cittadinanza. 
 Intervento di relatori esterni sulle tematiche inerenti la cittadinanza e la costituzione. 

 

6. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

6.1 Azioni per l’inclusione scolastica 

 

In considerazione del fatto che l‟inclusione all‟interno della scuola è garanzia per l‟attuazione al 

diritto per le pari opportunità e per il successo formativo di tutti, nel percorso scolastico sono 

attivate azioni mirate a garantire il diritto all‟apprendimento degli alunni nell‟intera area dei 

Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), in particolare in riferimento agli studenti con Disturbi 

Specifici nell‟Apprendimento (D.S.A.) e degli alunni con disabilità (legge 104/92). 

 

6.4 Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) 

 

Per quanto riguarda i Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), sono promosse azioni mirate a 

garantire il diritto all‟apprendimento. È competenza del consiglio di classe individuare i casi di 

alunni per cui risulti opportuna la definizione di un percorso didattico individualizzato, associato 

o meno a misure compensative e/o dispensative. A tal fine, a seconda delle necessità rilevate, 

possono attuarsi:  

1. interventi su casi B.E.S. con lavoro individuale in orario curricolare concordato con il consiglio 

di classe; 

2. interventi in piccoli gruppi in orario extracurricolare. 

La formalizzazione del percorso trova luogo nel Piano Didattico Personalizzato che si configura 

come documento. 

 

6.3 Disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) 

 

Per i casi di D.S.A. (diagnosticati) si garantisce l‟osservanza della normativa vigente e 

l‟attivazione di un percorso educativo personalizzato che tenga conto degli specifici stili di 

apprendimento degli alunni e degli strumenti compensativi e dispensativi che è necessario 

assicurare. La formalizzazione del percorso trova luogo nel Piano Didattico Personalizzato che 

si configura come documento di sintesi delle azioni e delle metodologie concordate tra docenti, 

famiglie ed équipe socio-sanitarie. 

 

6.2 Piano educativo personalizzato (P.E.I.) 
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Infine, sulla base delle disabilità certificate, si provvede alla programmazione puntuale degli 

interventi didattico- educativi attraverso la redazione di un apposito Piano Educativo 

Individualizzato ove vengono descritti gli interventi equilibrati e integrati tra di loro ai fini della 

realizzazione del diritto all‟educazione e all‟istruzione. Il consiglio di classe è supportato, nello 

svolgimento delle attività programmate, da operatori di sostegno, oltre che dalle figure socio-

sanitarie territoriali (psicologo, assistente sociale…) con le quali vengono mantenuti, unitamente 

alla famiglia, costanti relazioni. 

 

7.  INDICAZIONI SUGLI INSEGNAMENTI  

 

 

RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

   CLASSE V A 

 

INSEGNAMENTO 

Lingua e letteratura italiana  

 

DOCENTE  

FabienneProment 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

La classe ha raggiunto, nel complesso, le seguenti competenze: 

       

ASSE DEI LINGUAGGI 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l‟interazione comunicativa in vari contesti; 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico-letterario, scientifico, tecnologico e 

professionale; 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 

• Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole, fondato sul reciproco 

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

collettività e dell‟ambiente, di cui si studia l‟evoluzione storica e il pensiero che ne è alla 

base; 

       

A. COMPORTAMENTALI 

1. Saper essere autonomi nell‟organizzazione del lavoro scolastico. 

2. Saper utilizzare in modo produttivo il lavoro svolto in classe. 

3. Saper intervenire in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo partecipando in modo 

consapevole alle attività della vita scolastica ai più svariati livelli, adeguando la propria 

condotta alle singole situazioni nel rispetto delle opinioni diverse attraverso un 

comportamento equilibrato. 

4. Procedere ad una socializzazione fra compagni ed insegnanti, abituandosi alla 

cooperazione, al lavoro collettivo, alla solidarietà in classe, nella scuola e nella società.  

5. Rispetto delle norme comportamentali convenute e degli impegni assunti. 

6. Uso rispettoso delle strutture e del materiale fornito a scuola. 

7. Uso di un linguaggio e di un atteggiamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei 

docenti, dei non docenti. 

 

B. COGNITIVI 

1. Privilegiare lo studio problematico piuttosto che nozionistico e mnemonico. 

2. Distinguere criticamente dati o concetti tra fondamentali e accessori. 

       

3. Esporre (scritto/orale) in modo chiaro, sintetico e pertinente i dati assimilati, adeguando 
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l‟esposizione-comunicazione allo scopo e/o al destinatario. 

4. Dimostrare capacità di: 

1. operare deduzioni e induzioni 

2. applicare procedimenti analitici e sintetici 

3. individuare rapporti causa effetto e le interrelazioni tra i fenomeni 

4. confrontare le differenti interpretazioni di un fenomeno in riferimento alle fonti 

5. operare gli opportuni collegamenti a carattere interdisciplinare 

6. reperire informazioni e dati in maniera autonoma.  

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  

       

L et  del Positivismo  il Naturalismo e il Verismo, il darwinismo sociale.  

• Giovanni Verga:   
-  La vita e le opere.                                                                                                                    
- Il pensiero, la poetica e le tecniche narrative.   
-  Vita dei campi: Rosso Malpelo (sul drive), La Lupa (compito in classe).                                
- I Malavoglia: prefazione (pp.85-86), la famiglia Malavoglia (pp.90-92), l‟arrivo e l‟addio 
di„Ntoni (pp. 99-101).                                                                                                                  
- Novelle rusticane: La roba (pp.107-110). 
         
• Il Decadentismo  -  Il Decadentismo europeo, le peculiarità. 
-  Il Simbolismo e l‟Estetismo. 
         
• Giovanni Pascoli  
-  La vita e le opere.                                                                                                                    
-  Il pensiero, la poetica e lo stile. 
-  Myricae: Lavandare(p.232), X Agosto (p.234), L’Assiuolo(p.238), Temporale (p.242), 
Novembre (p.244), Il lampo (p.247),Il tuono (p.249), Nebbia (p.253). 
-  Il Fanciullino (pp. 272-273).  

• Gabriele D’Annunzio  
-  Il pensiero, lo stile, le parole chiave della sua poetica (sperimentalismo, estetismo, 
panismo, superuomo). 
-  La sera fiesolana (pp.301-303), La pioggia nel pineto (pp.305-309).                                   
- Il Piacere: il ritratto di un esteta (pp.319-321), il verso è tutto (p.325). 
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• Le Avanguardie storiche - Un fenomeno di rottura: Futurismo, Dadaismo, 
Surrealismo.     - Il Futurismo: le caratteristiche della poetica futurista, i 
Manifesti: il Manifesto del 1909 (pp.420-421), il Manifesto della cucina futurista 
(fotocopia). 
-  Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere: Zang TumbTumb(p. 428), Il bombardamento 
di Adrianopoli (pp.428-429). 
-  Aldo Palazzeschi: L‟incendiario, E lasciatemi divertire (pp.431-433). 
-  Il Surrealismo:   lv dor   l  e l‟analisi di alcune sue opere (La persistenza della 
memoria; Gli elefanti; Cigni che riflettono elef nti;  ogno c us to d l volo di un’ pe 
intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio; Il volto della guerra).   
  

• Italo Svevo:   -  La vita e le opere. 
-  Il pensiero, la poetica e lo stile.   
-  La coscienza di Zeno: trama dell‟opera e lettura e analisi di: Prefazione e Preambolo 
(pp.469-470), L’ultim  sig rett  (pp.472-475), Un rapporto conflittuale (pp.479-484), Una 
 catastrofe inaudita (pp.492-493).       

• Luigi Pirandello    -  La vita e le opere.   

-  Il pensiero, la poetica e lo stile.    

-  L’Umorismo: il sentimento del contr rio (p.526). 

-  Novelle: La patente (pp.555-560), Il treno ha fischiato (pp.563-567), La signora Frola e 

il signor Ponza, suo genero (email). 

- Il fu Mattia Pascal: trama dell‟opera e lettura e analisi di: Premessa (pp.531-533), 

Cambio treno (pp.534-538), Io e l’ombr  mi  (pp.541-543).       

• L’Ermetismo: origini e contesto storico, caratteristiche e stile.  

• Giuseppe Ungaretti:                                                                                                         

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

- L‟Allegria: Veglia (p. 616), Fratelli (p. 620), San Martino del Carso (p. 636), Mattina e 

Soldati (testi forniti dall‟insegnante).                                                                                        

- Il dolore: Non gridate più (p.650).      

• Primo Levi                                                                                                                                

-La vita e le opere.   

- Il pensiero, la poetica e lo stile. 

-   e questo   un uomo (lettura di brani tratti dall‟opera memorialistica e presenti su 

drive) e lettura e analisi della poesia che introduce l‟opera (p.930); I sommersi e i salvati 

(lettura di brani tratti dal saggio e presenti su drive); Lilit e altri racconti (lettura di racconti 

presenti su drive).  
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CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   

 

Diritti umani: il lavoro minorile nella novella di Verga “Rosso Malpelo”; Primo Levi e la 

letteratura concentrazionaria. 

 

 

ABILITA’ 

LINGUA       

● Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 

         

professionali. 

        

● Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico 

         

specifico. 

● Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in 

 situazioni professionali del settore di riferimento. 

LETTERATURA 

         

● Contestualizzare l‟evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall‟Unità d‟Italia a oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di riferimento. 

          

● Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre 

tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale.  

       

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

 

Libro di testo M. Sambugar, G. Salà “Letteratura e oltre volume 3”, video riassuntivi, 

immagini, fotografie. 

 

 

METODOLOGIE 
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Lezione frontale, dialogata, apprendimento collaborativo, cooperativo. 

 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

 

Nel primo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta (Tipologia A dell‟esame di Stato); 

con 

l‟avanzare dell‟emergenza sanitaria e della didattica a distanza si sono privilegiate le 

valutazioni 

orali, preparando la classe al colloquio orale vertente sull‟analisi del testo letterario e sui 

collegamenti pluridisciplinari. 

 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA A  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

AMBITI 

DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

 

ADEGUATEZ

ZA 

 ·Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di 

massima circa 

la lunghezza del 

testo - se 

presenti - o 

indicazioni circa 

la forma 

2 4 6 8 10 
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parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

(punti 10) 

CARATTERIS

TICHE 

DEL 

CONTENUTO 

·Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

·Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

(punti 10) 

·Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

·Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

·Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

(punti 30) 

8 16 24 32 40 

ORGANIZZAZ

IONE 

DEL TESTO 

·Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

·Coesione e 

coerenza 

 4 8 12 16 20 
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testuale 

(punti 20) 

LESSICO E 

STILE 

·Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

(punti 15) 

 3 6 9 12 15 

CORRETTEZ

ZA 

ORTOGRAFI

CA E 

MORFOSINT

ATTICA 

·Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

(punti 15) 

 3 6 9 12 15 

OSSERVAZIONI: TOTALE 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: 
insufficiente; terza colonna: sufficiente; quarta colonna; buono; quinta colonna: ottimo. 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE ORALE 

Giudizio descrittivo Voto in 

decimi 
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Ottima la preparazione, sicura 

e fluida l'esposizione. Sono 

trattati in maniera convincente 

ed esaustiva nuclei più difficili 

dell'argomento; esaurienti le 

risposte alle domande. 

Eccellente l'utilizzo del lessico 

specifico. 

10 

Ampia e approfondita la 

preparazione, molto fluida 

l'esposizione. Le risposte alle 

domande sono realizzate 

operando gli opportuni 

collegamenti con un linguaggio 

specifico e appropriato. 

9 

Valida sia la preparazione che 

l'esposizione. Le idee 

principali dell'argomento sono 

state esposte correttamente e 

con un 

linguaggio adeguato. 

8 

Preparazione ed esposizione 

buone. I concetti sono stati 

spiegati correttamente anche 

se in maniera non 

approfondita 

ma con un linguaggio chiaro e 

semplice. 

7 
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Essenziale sia la preparazione 

che l'esposizione. I punti 

fondamentali dell'argomento 

sono stati trattati, anche se in 

maniera poco chiara e non 

sempre completa. 

6 

Incerta sia l'acquisizione dei 

contenuti che l'esposizione: gli 

argomenti sono stati trattati in 

maniera confusa e poco 

esaustiva. 

5 

Inadeguata sia la preparazione 

che l'esposizione. La 

conoscenza dell'argomento è 

confusa frammentaria o quasi 

inesistente. 

 2<4 
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

                                       CLASSE V A 

 

 

INSEGNAMENTO 

Storia 

 

 

DOCENTE 

FabienneProment 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

La classe ha raggiunto buone competenze in merito a: 

ASSE STORICO – SOCIALE 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

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

confronto fra diverse aree geografiche e culturali. 

• Comprendere la grande avventura del pensiero filosofico umano, capace di interrogarsi 

con spirito critico sui grandi interrogativi dell‟esistenza e in grado di offrire alla società 

elementi di lettura del reale. 

• Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole, fondato sul reciproco 

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

collettività e dell‟ambiente, di cui si studia l‟evoluzione storica e il pensiero che ne è alla 

base. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema storico-politico e socio economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

       

A. COMPORTAMENTALI 

• Saper essere autonomi nell‟organizzazione del lavoro scolastico: 

• Saper gestire il lavoro individuale. 

• Saper utilizzare in modo produttivo il lavoro svolto in classe. 

• Saper intervenire in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo partecipando in modo 

consapevole alle attività della vita scolastica ai più svariati livelli, adeguando la propria 

condotta alle singole situazioni nel rispetto delle opinioni diverse attraverso un 

comportamento equilibrato. 

• Procedere ad una socializzazione fra compagni ed insegnanti, abituandosi alla 

cooperazione, al lavoro collettivo, alla solidarietà in classe, nella scuola e nella società. 

• Rispetto delle norme comportamentali convenute e degli impegni assunti. 

• Uso rispettoso delle strutture e del materiale fornito a scuola. 
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• Uso di un linguaggio e di un atteggiamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei 

docenti, dei non docenti. 

B. COGNITIVI 

• Privilegiare lo studio problematico piuttosto che nozionistico e mnemonico. 

• Distinguere criticamente dati o concetti tra fondamentali e accessori. 

• Esporre in modo chiaro, sintetico e pertinente i dati assimilati, adeguando l‟esposizione-

comunicazione allo scopo e/o al destinatario. 

• Dimostrare capacità di: 

• operare deduzioni e induzioni; 

• applicare procedimenti analitici e sintetici; 

• individuare rapporti causa effetto e le interrelazioni tra i fenomeni; 

• confrontare le differenti interpretazioni di un fenomeno in riferimento alle fonti; 

• operare gli opportuni collegamenti a carattere interdisciplinare; 

• reperire informazioni e dati in maniera autonoma.  

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
 

• L’inquieto inizio del XX secolo  

-  Il tempo della Belle Époque. 

-  Gli Stati Uniti. 

-  I giganti dell‟Est: Russia, Giappone, Cina. 

-  L'Italia di Giolitti. 

-  Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914. 

         

• Prima Guerra Mondiale e Rivoluzione Russa  

-  Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 

-  Dall‟intervento italiano alla fine delle ostilità. 

-  Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra.   -  Un bilancio del conflitto e la 

pace insoddisfacente. 
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-  I trattati di pace. 

-  La Rivoluzione d‟ottobre in Russia. 

-  La figura di Lenin. 

-  Dal comunismo di guerra alla NEP. 

 

• Le trasformazioni del dopoguerra  

- Il difficile dopoguerra in Europa. 

- La Germania di Weimar. 

- La crisi italiana, il Biennio Rosso, la nascita dei Fasci di combattimento.  

• La scalata del Fascismo: 

-  La marcia su Roma e il delitto Matteotti. 

-  Mussolini al potere: il Fascismo diventa regime e le leggi fascistissime. 

          

• L’Italia fascista: i Patti Lateranensi, la fascistizzazione della società, la propaganda, la 

“battaglia del grano” e l‟imperialismo fascista. 

• Totalitarismi e democrazie, l’Italia, un “totalitarismo imperfetto”. 

• L’URSS di Stalin: la collettivizzazione forzata, i piani quinquennali, la propaganda, le 

grandi purghe. 

• La grande crisi del 1929 e la risposta del New Deal di Roosevelt. 

• L’avvento del Nazismo: Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo, il Putsch di Monaco 

e il “Mein Kampf”, la crescita dei consensi, la nascita del Terzo Reich, la propaganda, 

l‟antisemitismo (Leggi di Norimberga, notte dei cristalli, soluzione finale). 

• L’aggressione nazista all’Europa  

- L‟Anschluss dell‟Austria e la Questione dei Sudeti. 

- Dall‟Asse Roma - Berlino al Patto d‟Acciaio, Il Patto Molotov-von Ribbentrop.  

- La Guerra Civile Spagnola. 

• La Seconda Guerra Mondiale: 

- L‟invasione della Polonia e l‟inizio della guerra.  
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- L‟invasione e l'occupazione della Francia: il governo collaborazionista di Vichy.  

- L‟entrata in guerra dell‟Italia e il discorso di Mussolini. 

- L‟Operazione “Leone Marino”: la battaglia d‟Inghilterra. 

- L‟Operazione “Barbarossa”. 

- I fronti italiani: Alpi, Grecia, Egitto. 

- Pearl Harbor e l‟intervento degli Usa. 

- Le svolte nella guerra: Stalingrado, lo Sbarco in Sicilia, la caduta di Mussolini, l‟8 

settembre 1943, gli IMI, la RSI e il fenomeno della Resistenza. 

- Lo sbarco in Normandia.  

- La fine di Hitler e Mussolini. ( ocument rio “L  gr nde stori  - Hitler e Mussolini). 

- La tragedia della Shoah. ( ocument rio “I colori dell'orrore: la Shoah - La grande 

stori ”). 

- Le bombe atomiche sul Giappone e la fine della guerra. 

- Il dopoguerra in Europa. 

- La nascita dell‟ONU e la sua struttura organizzativa.  

• La Guerra fredda  

-  Lo scontro a distanza tra Urss e Stati Uniti. 

-  La divisione dell‟Europa in sfere d‟influenza. 

-  Le conseguenze per i Paesi sconfitti: la Germania e Berlino. 

-  Il Piano Marshall.                                                                                                                       

- Il Patto Atlantico e la Nato.                                                                                                         

-  Il Patto di Varsavia. 

-  L‟Italia dopo il Fascismo: la nascita della Repubblica e l‟entrata in vigore della   

Costituzione.        
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CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
 

-  Il ruolo della donna: le suffragette e le battaglie per il diritto al voto. 

-  La libertà di opinione e di stampa: dalla soppressione di ogni libertà da parte dei Regimi 

totalitari alla situazione attuale. 

-  La propaganda: strumento di controllo delle masse. 

-  La Shoah.  

-  La Costituzione italiana. 

-  Educazione alla legalità: la lotta alla mafia. 

 

      

 

ABILITA’ 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

-  Effettuare confronti tra diversi modelli/ tradizioni culturali in un‟ottica interculturale. 

- Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 

riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, 

socioeconomici, politici e culturali. 

- Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli 

ambiti professionali, analizzati storicamente. 

- Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 

- Utilizzare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali (ad esempio fonti e 

storiografia) per comprendere mutamenti socio- economici e aspetti demografici e 

applicarli in contesti laboratoriali, in un‟ottica storico- interdisciplinare. 

- Analizzare criticamente le radici storiche e l‟evoluzione delle principali Carte 

costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.                          

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  

      

    

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

 

P. Di Sacco, Memoria e Futuro. Dal Novecento al mondo attuale, Torino, SEI, 2015. 

Presentazioni PowerPoint, documentari e filmati d‟epoca.  
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METODOLOGIE 

 

• Lezioni frontali con caratteristica di “lezioni dialogate” e con esposizione da parte del docente 

delle linee distintive dell’argomento.  

•Approfondimento attraverso esempi e testi, stimolando le osservazioni degli allievi e il 

raggiungimento di un’ipotesi interpretativa (problem solving). 

• Scambi comunicativi: conversazione discussione, esposizione libera. 

• Sviluppo di argomentazioni su un tema dato. 

•  otenziamento della capacit  di ascolto 

• Uso di strumenti multimediali: DVD, Internet.  

      

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

 

Gli alunni hanno svolto interrogazioni orali. 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE ORALE 

Giudizio descrittivo Voto in 

decimi 

Ottima la preparazione, sicura e 

fluida l'esposizione. Sono trattati in 

maniera convincente ed esaustiva 

nuclei più difficili 

dell'argomento; esaurenti le risposte 

alle domande. Eccellente l'utilizzo del 

lessico specifico. 

10 
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Ampia e approfondita la 

preparazione, molto fluida 

l'esposizione. Le risposte alle 

domande sono realizzate 

operando gli opportuni collegamenti 

con un linguaggio specifico e 

appropriato. 

9 

Valida sia la preparazione che 

l'esposizione. Le idee principali 

dell'argomento sono state esposte 

correttamente e con un 

linguaggio adeguato. 

8 

Preparazione ed esposizione buone. I 

concetti sono stati spiegati 

correttamente anche se in maniera 

non approfondita 

ma con un linguaggio chiaro e 

semplice. 

7 

Essenziale sia la preparazione che 

l'esposizione. I punti fondamentali 

dell'argomento sono stati trattati, 

anche se in maniera poco chiara e 

non sempre completa. 

6 

Incerta sia l'acquisizione dei 

contenuti che l'esposizione: gli 

argomenti sono stati trattati in 

maniera confusa e poco esaustiva. 

5 

Inadeguata sia la preparazione che 

l'esposizione. La conoscenza 

dell'argomento è confusa 

frammentaria o quasi inesistente. 

 2<4 
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

 CLASSE Vème A 

 

 

INSEGNAMENTO 

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE 

 

 

DOCENTE 

RAFFAELLA LUCIANAZ 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe a acquis, dans l'ensemble, les compétences suivantes : 

 

COMPÉTENCES EN LANGUE-COMMUNICATION (Actes de parole) 

 

• Comprendre de manière globale et analytique des messages oraux simples et 

complexes ; 

• Savoir lire et comprendre des textes de différentes natures de manière globale et 

analytique (articles, textes littéraires, etc.) ; 

• Savoir analyser et évaluer ses propres informations et arguments et ceux des autres ; 

exposer des solutions à un problème ; 

• Savoir décrire et commenter un phénomène / fait naturel ou social ou propre à la filière 

professionnelle ; 

• Savoir rapporter, résumer et reformuler ce que les autres ont dit. 

 

COMPÉTENCES CULTURELLES (Socio-culturel) 

• Savoir comment argumenter et converser adéquatement sur des questions spécifiques 

de la littérature, de l'actualité, de la citoyenneté et du domaine professionnel ; 

• Savoir comprendre et analyser les textes littéraires de manière simple mais claire, en 

capturant leurs caractères spécifiques. 

• Produire des textes corrects et cohérents en relation avec les différents objectifs de 

communication. 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
 

Production écrite : 

• La réforme du Bac 2020 : présentation des nouvelles typologies textuelles et grilles 

d'évaluation ; 

• Comment rédiger une Analyse et interprétation d'un texte littéraire d'un auteur 

francophone (TYPOLOGIE A): explication de la structure et commentaire d'un texte ; 

• Comment rédiger une Analyse et production d'un texte argumenté (TYPOLOGIE B) : 

explication de la structure et commentaire d'un texte ; 

• Comment rédiger un Essai argumenté sur des sujets d'actualité (TYPOLOGIE C) : 

explication de la structure et commentaire d'un texte ; 

Contexte historique : 

• XIXème siècle : 

L‟ascension de Bonaparte, le Premier Empire de Napoléon, le Code Napoléonien (pp 

192-195, documents dossier drive Français, YouTube : C’est p s sorcier : l  Corse 

toute une histoire) 

Le retour des Capétiens (de la Restauration à la Monarchie de Juillet), la Révolution de 

1848, la Deuxième république (pp. 196-199) 

Le Second Empire, Napoléon III et la révolution de l‟urbanisme d‟Haussmann, la 
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Commune et les Communards : la Semaine sanglante, (pp 200-203 et documents 

dossier drive Français) 

la IIIème République, cadre politique de la Belle époque, l‟Age d‟or de la presse 

d‟opinion, l‟Affaire Dreyfus, l‟Empire colonial en 1914, le développement de la société 

industrielle au XIXème siècle (pp. 204-209 et documents dossier drive Français). 

• XXème siècle : 

La Première Guerre mondiale vue du côté français, une guerre lourde de 

conséquences, la France de l‟entre-deux guerres : les années folles, la France de la 

Seconde Guerre mondiale et la France libérée (pp. 344-352 et 

www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0). 

Littérature : 

• Le Réalisme (dossier drive Français - www.youtube.com/watch?v=abEsp1670C4)  

• Gustave Flaubert, vie et œuvres (pp. 320-321 et dossier drive Français) 

Extraits de Madame Bovary : La rencontre avec Rodolphe et L  mort d’Emm  (dossier 

drive Français) et L’éduc tion sentiment le ; 

• Le Naturalisme (dossier drive Français et www.youtube.com/watch?v=zBMsFolXReA) 

• Émile Zola, vie et œuvres (pp. 323 et dossier drive Français) 

Extrait de L’Assommoir : L'alambic (pp. 240-241), Les Rougon-Macquart (p. 323) et 

Germinal (pp. 247 et 323) 

• Le Symbolisme (pp. 307-308 et dossier drive Français) 

• Baudelaire, vie et œuvres (p. 322 et dossier drive Français) 

Extraits : Les Fleurs du Mal (p. 322) et Spleen (p. 281) 

• Paul Verlaine, vie et œuvres (p. 324 et dossier drive Français) 

Extrait : Ch nson d’ utomne (p.287 – Lecture en chanson par Léon Ferré 

www.youtube.com/watch?v=_iq43Vs8CEw – enregistrement sonore de l‟annonce du 

débarquement en Normandiefrance3-

regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/debarquement-sanglots-longs-violonsles-

verlaine-symbolisent-dday-encore-75-ans-apres-491391.html) 

• Arthur Rimbaud, vie et œuvres (p. 324 et dossier drive Français et 

www.youtube.com/results?search_query=arthur+rimbaud) 

Extrait : Le bateau ivre (p.291) 

• Les Avant-gardes (dossier drive Français) 

• Guillaume Apollinaire, vie et œuvres (p. 394 et dossier drive Français) 

Les mamelles de Tirésias, Les Calligrammes et extrait : Il pleut (p.358), La Colombe 

poignardée et la Tour Eiffel (dossier drive Français) 

• Le Surréalisme (pp. 387-389 et dossier drive Français) 

• André Breton, vie et œuvres (dossier drive Français) 

Extrait:Le manifeste du Surréalisme (p.388) 

• Marcel Proust, vie et œuvres (pp. 392-393 et dossier drive Français) 

A la Recherche du temps perdu (dossier drive Français) et extrait : La petite madeleine 

(p.372) 

• Louis-Ferdinand Céline, vie et œuvres (pp. 395-396) 

Voyage au bout de la nuit (p. 395) et extrait : Travail à la chaîne (p.382)  

L‟existentialisme : (dossier drive Français) 

Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Extrait de Le deuxième sexe (dossier drive 

http://www.youtube.com/watch?v=abEsp1670C4
http://www.youtube.com/watch?v=_iq43Vs8CEw
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Français) 

• Albert Camus, vie et œuvres (p. 510 et dossier drive Français) 

Extrait de l'oeuvre La Peste : Loin de la peste (p. 422 et dossier drive Français) 
• Aimé Césaire et la négritude (pp. 498 et 506) 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
• Droit à la santé, droit à la vie : état des lieux et actualités pendant la pandémie de 

Covid-19 en France (septembre-octobre 2020) ; 
• Le Code Napoléonien : le divorce, le mariage, la famille, la femme, la paternité, le droit 

du travail, et la propriété (p. 193, document dossier drive Français) ; 

• Droit de vote et d‟éligibilité et les institutions françaises. Comparaison avec les organes 

constitutionnels italiens et valdôtains (document dossier drive Français). 

• Droit du travail : de Napoléon au XXème siècle (les employeurs à l‟époque de Napoléon, 

Lamartine et la création des Ateliers Nationaux, Napoléon III, la IIIème République et la 

création de la CGT et du Ministère du travail en France) – (p. 193 – p. 199 – p. 204, 

document dossier drive Français) ; 

• Lutte contre le racisme et l‟antisémitisme : thème abordé lors des approfondissements 

historiques et littéraires – L‟Affaire Dreyfus, la deuxième Guerre mondiale, Albert 

Camus, Aimé Césaire et la négritude (pp. 206, 342, 422, 498 et 506). 

• Émancipation de la femme : de la Révolution française à nos jours – chronologie 

(comparaison à faits et lois italiens). Portraits et approfondissements des quatre piliers 

du féminisme français : Olympe de Gouges et la Déclaration des femmes et des 

citoyennes ; HubertineAuclert : première suffragette ; George Sand : écrivaine à la 

plume féministe sous la Monarchie de Juillet et le Second empire ; Simone de Beauvoir 

: grande théoricienne du féminisme contemporain (document dossier drive Français), 

Marguerite Yourcenar première membre de l‟Académie française et les fonctions de 

l‟Académie (https://www.youtube.com/watch?v=2f-SfbOIqfI). 

 

 

 

ABILITA’ 

• Participer aux conversations et interagir dans la discussion, même avec des locuteurs 

natifs, d'une manière appropriée au contexte ; 

• Maîtriser la langue de spécialité dans le domaine de l‟alimentation et de la restauration 

; 

• Confronter les différences culturelles dans le domaine gastronomique et alimentaire ; 

• Comprendre et analyser de manière globale et sélective des textes oraux et écrits à 

caractère personnel, social, historico-littéraire (XIX-XX siècle), culturel et de la filière 

professionnelle ; 

• Produire des textes simples et articulés, linéaires et cohérents pour rapporter des faits 

et décrire des situations de divers types ; 

• Résumer les informations provenant de différentes sources ; 
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• Exprimer des opinions sur un sujet abstrait ou culturel par écrit et oralement, en 

sachant comment justifier les arguments ;  

• Présenter un problème en insistant sur les points importants ; 

• Réflexion sur le système (phonologie, morphologie, syntaxe, lexique, etc.) et sur les 

usages linguistiques (fonctions, registres, etc.), également dans une perspective 

comparative, afin d'acquérir une conscience des similitudes et des différences avec la 

langue italienne ; 

• Reconnaître la similitude et la diversité entre les phénomènes culturels des pays qui 

parlent différentes langues (ex.: culture française / francophone vs culture italienne), 

notamment dans le contexte de la Vallée d‟Aoste ; 

• Utiliser, dans l'étude, des compétences linguistiques et des stratégies d'apprentissage 

acquises en apprenant d'autres langues étrangères ; 

• Utiliser du vocabulaire et des formes textuelles adaptées à l'étude et à l'apprentissage 

d'autres disciplines. 

 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

• M.C. Jamet, Avenir le compact, Valmartina ; 

• Documents rédigés par la professeure et sauvegardés dans Drive – dossier Français 5 

• Documents iconographiques 

• Nombreuses ressources internet concernant les exercices de compréhension orale et 

écrite (institutfrancais.it, partajondelfdalf.com, france-education-international.fr, etc.) et 

YouTube pour le visionnage de documents concernant la vie et les œuvres des 

auteurs littéraires. 

 

 

METODOLOGIE 

• Cours magistral ; 

• Leçon explicative et dialoguée ;  

• Travail individuel ou en groupe ; 

• Apprentissage autonome et coopératif ; 

• Utilisation d'outils multimédias : visionnage de documentaires et reportages (internet, 

CD-Rom) et production de matériel de recherche ; 

• Travail ciblé et personnalisé pour les élèves en difficulté, à des fins de rattrapage. 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

• Pour l'évaluation de la production orale, les paramètres suivants ont été pris en 

compte: 

la compréhension, l‟exactitude morphosyntaxique formelle, la prononciation, l‟utilisation 

du vocabulaire, la maîtrise de la langue et l‟organisation de la pensée ainsi que la 

connaissance littéraire. 

• Pour l'évaluation de la production écrite, ont été prise en compte l'exactitude 

http://www.institutfrancais.it/
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morphosyntaxique, l‟orthographe, l‟utilisation du vocabulaire, la pertinence, 

l‟organisation du contenu, la quantité d'informations effectivement transmises et la 

reformulation critique. 

 

 

 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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ANALYSE LITTERAIRE 
 
NOM____________________  PRENOM _________________ CLASSE ___________ 
 
SUJET TRAITE ___________________________________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

 CLASSE V A 

 

 

ENGLISH 

 

 

CHANTAL MOROSSO 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

❏ Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

❏ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

e per un’analisi critica della realtà  

❏ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare  

❏ Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei 

destinatari/interlocutori, al fine di fornire un servizio il più possibile 

personalizzato e di coltivare saldi principi etici 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  

INTO THE MODERN AGE 

OSCAR WILDE AND THE AESTHETIC MOVEMENT 

Introducing the XX century with hints on the social and historical context: 

industrialization, urbanization and the Victorian compromise 

The Aesthetic Movement and Oscar Wilde (prezi + readings and videos) 

● Aestheticism, Dandyism, Hedonism, Decadentism 

● links with the birth of tourism: seaside resorts, pleasure piers and mixed 

drinks 

●Oscar Wilde: life and art - The Picture of Dorian Gray - plot and symbolism: 

the theme of the double, late Victorian society  

 

THE XX CENTURY: THE MODERN AGE 

(prezi + readings and videos in drive and in google classroom) 
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Cultural hints 

●Nietzsche's philosophical key concepts: übermensch, envy, slavenmoral 

●Freud’s Psychoanalysis and the unconscious: ego, superego, id; pleasure 

principle, childhood  and psychosexual stages 

●Art movements, general features: art nouveau, art deco, futurism, dada, 

expressionism 

● Surrealism and Dalì La Persistencia de la Memoria 

● Cubism and Picasso Guernica 

Literature 

●Modernism, a new LANGUAGE: stream of consciousness, interior monologue, 

paralysis, epiphany 

●a new concept of TIME: time of the mind/pure time and time of the 

clock/mathematical time (Bergson, Joyce & Woolf, Dalì – Surrealism) 

●TS Eliot The Waste Land, The Burial of the Dead / Montale,ossi di seppia 

●James Joyce Ulysses – plot, the epic method, Molly’s soliloquy; hints from 

Dubliners, Evelin, The Dead – paralysis, epiphany / Svevo, Zeno 

●Virginia Woolf Mrs Dalloway – plot, main themes: unconscious, time, death, 

woman emancipation 

●The Lost Generation: the Jazz Age, the Roaring Twenties and Prohibition 

●FS Fitzgerald The Great Gatsby 

●Ernest Hemingway – the man, the writer: war, adventure, women and 

alcohol, death (the Italian experience, bars, cocktails) 

●George Orwell Animal Farm - the plot, message; 1984 – plot analysis and 

issues – dystopian novel, surveillance capitalism, 

language/thought/propaganda & mass manipulation  
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●The Fifties: post war economic boom in the US, consumerism 

●Beat Generation: Jack Kerouac On the Road – the beat, plot; Allen Ginsberg 

Howl – the manifesto of the beatnik – video cartoon + reading  

★Extras*: Churchill’s Speech blood, toil, tears and sweat, MLK’s speech I have 

a dream, Hopper’s realist painting  Nighthawks, the 1960s and the Hippie 

movement and the Vietnam war, the punk – link to 1968 revolution, 

Woodstock 

*pandemic permitting, if possible to conclude the syllabus end of May, beginning of 

June 

★ Movies suggested: Dorian Gray, The Hours, The Great Gatsby, Midnight in 

Paris, On The Road, Hair 

 

 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   

SOCIAL ISSUES:  

LATE VICTORIAN SOCIETY industrialization, urbanization and the Victorian 

compromise 

WOMEN EMANCIPATION from the Suffragettes throughout the XX century,women in 

the war, today discrimination and fight for human rights 

SURVEILLANCE CAPITALISM from WWI propaganda to modern social media and 

behaviour manipulation, Orwell, 1984 - the Big Brother, thought police, language  

DIGITAL RIGHTS, HUMAN RIGHTS: Orwell, MLK, (Malcom X, Mandela, Gandhi, Black 

Lives Matter, #Metoo, Enough - as extras) 
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ABILITA’ 

 

Interagire in conversazioni su argomenti di interesse personale, culturale e 

professionale  

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e 

orali, su argomenti noti e di interesse personale, culturale e professionale.  

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni per esprimere bisogni, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale culturale e professionale.  

Produrre testi brevi corretti e coerenti su tematiche note di interesse personale, 

culturale e professionale, correlando idee, informazioni e tipologie comunicative 

diverse (immagini, opere d’arte, brani in prosa e poesia, video, film, fotografie).  

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella 

forma scritta, orale e multimediale.  

Utilizzare materiali e fonti multimediali, compresi i dizionari mono e bilingue. 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

Si è proceduto con la creazione di materiali multimediali condivisi e consegna regolare 

di post e feedback da parte degli studenti in GOOGLE CLASSROOM, proseguendo la 

sperimentazione dello scorso anno in pandemia con una buona collaborazione da 

parte di quasi tutta la classe. Si tratta di articoli e materiali autentici tratti da libri, 

romanzi e siti specialistici + Online resources e video links. 

Le presentazioni multimediali OSCAR WILDE END OF XIX CENTURY e XX CENTURY, 

THE MODERN AGE  create dalla docente e aggiornate nei materiali e negli spunti 

pluridisciplinari sono la fonte principale di riferimento per i contenuti analizzati; si 

trovano online insieme a documenti, letture e progetti realizzati dagli studenti in 

googleclassroom – SMART ENGLISH 5A in una cartella creata e condivisa con la 

classe. 
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www.cambridgeenglish.org 

www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

www.britannica.com 

dizionario online www.wordreference.com 

Prezi.com supporto multimediale per la creazione di presentazioni multidimensionali 

online utilizzato per il modulo relativo a storia, letteratura e all’arte con collegamenti 

interdisciplinari. 

Computer, Dvd e proiettore per la consultazione dei materiali di studio, la visione di 

video, interviste, films in lingua originale con sottotitoli in inglese. 

 

 

METODOLOGIE 

 

La didattica modulare di tipo blended o DDI, con approccio multisensoriale, 

comunicativo e multimediale, già sperimentata lo scorso anno in DAD e in precedenza 

in presenza, si è dimostrata strumento efficace per lo stimolo motivazionale e la 

conseguente ricaduta positiva sul clima della classe, da sempre collaborativa e 

interessata. La comunicazione in classe avviene prevalentemente in LS e gli studenti 

generalmente provano ad interagire, auto correggendosi o ripetendo correttamente 

dopo l’intervento della docente. 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

Le valutazioni hanno riguardato tutti i contributi significativi in lingua inglese degli 

studenti postati su CLASSROOM durante i periodi di lezioni online al fine di monitorare 

costantemente gli apprendimenti.  

Inoltre sono stati svolti test scritti in presenza e online per valutare lo studio dei 

contenuti per l’esame finale: multiple choice + open question and multidisciplinary 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.wordreference.com/
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links, movie review. 

Infine le valutazioni orali hanno riguardato l’esposizione in lingua con la presentazione 

individuale o in gruppo  - online e in presenza - di argomenti salienti quali: LATE 

VICTORIAN SOCIETY con approfondimenti di aspetti culturali e storici ( la città 

metropolitana London and  New York, la moda, il turismo, bartending and mixed 

drinks, la donna, la cucina, la dieta…); ART MOVEMENTS le avanguardie di inizio 

secolo e la loro influenza; il secondo quadrimestre è stato dedicato alla preparazione 

del exam speech proponendo topics da presentare con possibili collegamenti 

interdisciplinari. 

L’attiva partecipazione online ha rappresentato un bonus per premiare l’impegno e 

l’efficacia comunicativa dei più meritevoli. 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

In allegato: 

EFL INTERVIEW evaluation - ORALE 

EFL WRITTEN evaluation - SCRITTO 

EFL e-learning assessment - ONLINE 

 
 

EFL INTERVIEW 
 

 
 

 
CONTENT 

Clear and 

complete 
Well-structured 

Reasonably 

accurate 

 

Limited 
Misunderstood 

or wrong 

5 4 3 2 

LANGUAGE 

Grammar & vocabulary 

 

Varied and rich 
Generally 

correct 

Basic with 

some 
mistakes 

Limited or 

wrong 

3 2.5 2 1.5 

 

 
COMMUNICATI

VE 

EFFECTIVENES

S 

Fluent and 

effective 

conveying the 

message 

 

Clear but 
with some 

hesitation 

 

Uncertain, 
lacking 

effectiveness 

 

Errors impeding 
communication 

2 1.5 1 0.5 

 
 

9-10 A excellent 
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8-9 B very good 

7-8 C good 

6-7 D ok, passing grade 

UNDER 6 F failed, not passed 
 

 

 

CLASS 1 – 2 LEVEL A2-B1 ECFR 

CLASS 3-4-5 LEVEL B1-B2 ECFR 

 

EFL e-learning assessment 
 
 

PARTICIPATION 
Active participant, cooperative learner 

3 

 

COMMUNICATI

VE 

EFFECTIVENES

S 

 
Interaction, respond to promps, use new vocabulary 

4 

 

RESPONSIBILITY 

Aware and responsible in the learning process 
Independent learner 

2 

 

PUNCTUALITY 

Respect deadlines with posts and works 

1 

 

 

 
EXTR

A 

 

Fluent and personal with clever links 

Original style 

Creative 

Supportive 

Digital skills 

+ 1 

 

 
 

9-10 A excellent ADVANCED 

8-9 B very good UPPER 

INTERMEDIATE 

7-8 C good INTERMEDIATE 

6-7 D ok, passing grade ELEMENTARY 

UNDER F failed, not passed TO BE 
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6 SUPPORTED 

    
 

EFLWRITTENTEST 
 

COHERENCE 

&CONTE

NT 

Clear 

andcompleteinf

ull 
lines 

Clear 

butincompl

ete 

 

Limited 
Misleading 

orwrong 

4 3 2 1 

 

COMMUNICATI

VEACHIEVEM

ENT 

 

Well 

processedwith 

personalhints 

 
Correct 

andprocess

ed 

 
Basic, 

notprocess

ed 

 
Difficult 

&Limite

d 

2 1.5 1 0.5 

 

LANGUAGE 

Grammar&vocabulary 

 
Correct, 

variedandric

h 

 
Fewmi

stakes 

Somese

riousmi

stakean

d 
repetitions 

Errorsimpedin

gcommunicati

on 

3 2.5 2 1 

 

ORGANIZATION 

Correctand 
complete 

Partially 
correct 

Uncomplet 
e 

Wrong 

1 0.5 0.25 0 

 

+1 EXTRA 

 

FluentandpersonalwithcleverlinksOrigi

nalstyle 

1 

 

 

 
 

9-10 A excellent 

8-9 B verygood 

7-8 C good 

6-7 D ok,passinggrade 

UNDER6 F failed,notpassed 
 

CLASS1-2 LEVEL A2-B1 

ECFRCLASS3-4-5  LEVELB1-

B2ECFR 
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

CLASSE V A  

 

 

INSEGNAMENTO: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

 

DOCENTE: FRANCESCA LATTANZI 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

- Utilizzare il computer per scrivere, leggere, cercare informazioni e produrre documenti 

visivi di presentazione, oltre ad utilizzare piattaforme per esercizi online e di animazione 

ICT  

- Cogliere il valore del team work e agire autonomamente in tale contesto perseguendo un 

obiettivo comune  

COMPETENZE C4 E C5 DM 92/2018  

- C4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

- C5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 

COMPETENZE C6-C7 DM 92/2018 e competenze di cittadinanza  

- C6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
Grammatik 

- Ripasso argomenti grammaticali svolti durante il triennio (die vierFälle: Nominativ, 

Akkusativ, Dativ und Genitiv - Artikel, Pronomina und Possessivartikel, costruzione della 

frase affermativa, negativa e interrogativa, il presente dei verbi - schwache und 

starkeVerben, pronomi interrogativi, verbi di stato e di moto con Akkusativ und Dativ); 

- Verben: Imperativ, Präteritum (Modalverben, sein und haben) und Perfekt (regelmäßig und 

unregelmäßig); 

- Nebensätze: dass, weil, wenn, als, obwohl, während, damit, Infinitivsätze (um...zu, 

ohne...zu, statt...zu) 

 

Literatur 

- il Novecento – das 20. Jahrhundert 

- Friedrich Nietzsche: Leben und Wortschatz (Selbstüberwindung, Übermensch, 
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Ressentiment, Antichrist, Sklaven- und Herrenmoral, Gott ist tot, Wille zurMacht, das 

Apollinische und das Dionysische); 

- Sigmund Freud und Psychoanalyse: ich, es und über-ich; 

- Franz Kafka: Leben und Extrakt "die Verwandlung"; 

- Rainer Maria Rilke: Leben, der Symbolismus und das Dinggedicht R.M. Rilke “Die 

Aufzeichnungen des Malte LauridsBrigge” (Extrakt) 

 

Lingua settoriale e cultura tedesca  

Wieisst Deutschland?  

Deutschland und Italien: Klischees und Essen 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
Le donne nella letteratura tedesca ai tempi del muro di Berlino: Christa Wolf “dergeteilteHimmel”, 

la Stasi e la divisione in DDR e BRD 

 

ABILITA’ 

- Analizzare e comprendere testi di diverso tipo in relazione a culture e tradizioni di paesi di 

lingua tedesca;  

- Ricercare informazioni in testi di interesse personale e quotidiano;  

- Promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali attribuendo valore ai beni artistici, 

storici e ambientali;  

- Utilizzare correttamente le strutture grammaticali per il livello ecqf richiesto dall'annualità 

(/A2/A2+);  

- Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale;  

- Scrivere e interpretare testi specifici inerenti i percorsi di studio, come menu e ricette;  

- Confrontarsi sulle differenze culturali in ambito alimentare e culinario.  
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TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

- Presentazione multimediale; 

- Appunti; 

Testi adottati:  

- Uso di strumenti multimediali (LIM, DVD, ricerche sul web). 

- Visione di interviste e film in lingua originale con sottotitoli in tedesco, fotografie, immagini. 

 

 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Apprendimento collaborativo 

- Apprendimento cooperativo 

- Peer tutoring 

 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

- Prove scritte; 

- Prove orali / interrogazioni; 

- Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro); 

- Brevi produzioni scritte su argomenti di carattere generale. 

 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Il sistema di valutazione è in decimi, fa riferimento alla tabella approvata dal Collegio Docenti del 

28 ottobre 2019 e verifica il significativo miglioramento delle abilità conseguite alla fine di un'unità 

di apprendimento, l'acquisizione di conoscenze e competenze e la partecipazione dimostrate. 

Si allega griglia di valutazione dell'insegnamento. La seguente griglia verrà utilizzata per la 

valutazione delle interrogazioni orali. Per quanto riguarda le prove scritte, si assegnerà il voto 
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sufficiente in base ad una percentuale minima da raggiungere. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
COMPETENZE di 

LINGUA TEDESCA 

  

INDICATORE DESCRITTORE P 

  Il linguaggio è scorrevole, ricco e corretto dal punto di 
vista morfo-sintattico, grammaticale e ortografico,  

4 

RICHTIGKEIT/ 
corretto uso della lingua, 
scorrevolezza e scelta lessicale 

Il linguaggio presenta imperfezioni dal punto di vista 
grammaticale e lessicale, ma è globalmente 
comprensibile e scorrevole. 

3 

  Il linguaggio presenta numerosi errori grammaticali, e la 
varietà lessicale è limitata. 

2 

  Il linguaggio presenta numerosi e gravi errori 
grammaticali, il lessico è poco ricco. 

1 

  I contenuti sono rilevanti, esaurienti, corretti, rielaborati 
con brillante apporto personale 

3 

 KONSISTENZ/ 
qualità dei contenuti, selezione delle 
informazioni, completezza, esattezza, 
rielaborazione ed apporto personale 

I contenuti sono esaurienti, corretti e ben presentati 2,5 

 I contenuti sono sufficientemente rilevanti, esaurienti, 
corretti  

2 

I contenuti sono incompleti, poco rilevanti e con scarsa 
rielaborazione personale 

1 

 KOHÄRENZ/ 
coesione, coerenza 

Il discorso è coerente e coeso 3 

Pur non essendo sempre coerente e coeso, 
l'organizzazione del discorso rende comprensibile il 
messaggio 

2,5 

L'organizzazione del discorso rende difficoltosa la 
comprensione del messaggio  

2 
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Il discorso è articolato in modo tale da non rendere 
comprensibile il messaggio 

1 

 

 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

CLASSE V A 

 

 

INSEGNAMENTO: MATEMATICA 

 

 

DOCENTE: NICHOLAS CHENTRE 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in 

termini di competenze:  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali e per interpretare dati;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivit  di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare  

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
Ipotesi e Tesi. 

Funzioni polinomiali; funzioni razionali e irrazionali; funzione modulo; funzioni esponenziali e 

logaritmiche; funzioni periodiche.  

Continuità e limite di una funzione.  

Concetto di derivata di una funzione.  

Proprietà locali e globali delle funzioni. 

Applicazioni negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
Studio di funzioni e modelli legati a problemi autentici nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 

Problemi di ottimizzazione legati a problemi autentici nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 

 

 

ABILITA’ 

Dimostrare una proposizione a partire da altre. 

Calcolare limiti di funzioni.  

Calcolare derivate di funzioni.  

Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in qualche punto.  
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Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.  

Calcolare derivate di funzioni composte.  

Costruire modelli, sia discreti che continui, di crescita lineare ed esponenziale e di andamenti 

periodici. 

Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni goniometriche, esponenziali, 

logaritmiche e alla funzione modulo, con metodi grafici o numerici e anche con l’aiuto di 

strumenti elettronici. 

 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

 

[ ] Presentazione multimediale. 

[ ] Appunti del docente. 

[ ] Libri di testo:  

 Tema Q: Elementi di analisi matematica; N. Papa, L. Rispoli  
 Analisi matematica I, C. Canuto, A. Tabacco. 
 Nuova matematica a colori, Edizione GIALLA 4, L. Sasso. 

 

[ ] Uso di strumenti multimediali (lavagna multimediale, Geogebra). 

[ ] Visione di film, documentari, immagini. 

 

METODOLOGIE 

[ ] Lezione frontale.  

[ ] Lezione dialogata. 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

[ ] Prove scritte 

[ ] Test  

[ ] Questionari  

[ ] Risoluzione di problemi ed esercizi  

[ ] Interrogazioni  

[ ] Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, etc.); 

  

  

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_papa+n-n_papa.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_rispoli+l-l_rispoli.htm
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

Livello di 

competenz

a 

Valutazione Descrizione 

Livello base 

non raggiunto 

Gravemente 

insufficiente 

(1 - 3) 

L‟allievo non partecipa alle attività didattiche e dimostra una 

assenza di impegno nello svolgimento delle attività 

individuali.Non ha coscienza del proprio processo di 

apprendimento. 

Presenta rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi, ampie 

lacune nelle conoscenze, numerosi errori di calcolo; la 

procedura risolutiva è incompleta e/o mancante. 

L‟esposizione è molto disordinata. 

Non sa esprimere i concetti disciplinari. 

Insufficiente 

(4) 

L‟allievo non partecipa alle attività didattiche o, qualora sia 

interpellato dal docente, dimostra una acquisizione frammentaria 

dei contenuti fondamentali che non sa applicare. L‟impegno nello 

svolgimento delle attività individuali è notevolmente 

carente.Conosce solo poche strategie dell'apprendimento. 

Ha difficoltà di correlazione, presenta inesattezze frequenti e 

compie frequenti e gravi errori metodologici e di calcolo, dovuti a 

gravi lacune. 

L‟esposizione è molto disordinata. 

Si esprime in forma impropria 

Mediocre 

(5) 

L‟allievo non partecipa alle attività didattiche o, qualora sia 

interpellato dal docente, dimostra di non disporre di strumenti, 

concetti, e proprietà di linguaggio adeguati. L‟impegno nello 

svolgimento delle attività individuali è carente.Possiede una 

coscienza limitata del proprio processo di apprendimento. 

Non sa applicare in modo pertinente e corretto le conoscenze 

fondamentali, adottando procedimenti risolutivi prevalentemente 

imprecisi, inefficienti oppure incompleti. 

L‟esposizione è confusa e poco ordinata. 

Si esprime in modo impreciso. 

Livello 

base 

Sufficiente 

(6) 

L‟allievo partecipa di rado, in modo attivo, alle attività didattiche, 

l‟impegno nello svolgimento delle attività individuali è 

discontinuo.Ha parziale consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni. 

Applica le conoscenze acquisite in contesti e situazioni semplici 

senza commettere errori sostanziali. Diversamente si riscontrano 

errori concettuali o di calcolo. 

Possiede una comprensione delle tematiche proposte nelle linee 

fondamentali che espone secondo un ordine accettabile. 

Si esprime in modo semplice ed in prevalenza corretto. 
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Livello 

intermedi

o 

Discreto 

(7) 

L‟allievo partecipa generalmente alle attività didattiche, 

l‟impegno nello svolgimento delle attività individuali è adeguato 

ma talvolta incostante. Ha consapevolezza del proprio processo 

di apprendimento e dei propri bisogni. 

Applica autonomamente e con coerenza le conoscenze, 

mediante procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti, 

seppur con imperfezioni dovute ad errori di calcolo e 

fraintendimenti non particolarmente gravi.  

L‟esposizione è ordinata. 

Si esprime usando in modo sostanzialmente pertinente il 

linguaggio specifico. 

Buono 

(8) 

L‟allievo partecipa attivamente alle attività didattiche, l‟impegno 

nello svolgimento delle attività individuali è adeguato.Ha piena 

consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 

propri bisogni. 

Applica autonomamente le conoscenze, usando procedimenti 

risolutivi efficaci, seppur con lievi imprecisioni di calcolo.  

L‟esposizione è ordinata e motivata. 

Si esprime in modo pertinente e con proprietà di linguaggio. 

Livello 

avanzato 

 

Distinto 

(9) 

L‟allievo partecipa attivamente e collabora alle attività didattiche, 

l‟impegno nello svolgimento delle attività individuali è costante e 

coerente.Ha padronanza del proprio processo di apprendimento. 

Individua in modo autonomo ed efficace le procedure risolutive, 

usando procedimenti corretti. 

L‟esposizione è ordinata ed adeguatamente motivata. 

Si esprime in modo fluido, utilizzando i linguaggi specifici. 

Ottimo 

(10) 

L‟allievo partecipa attivamente e collabora alle attività didattiche, 

l‟impegno nello svolgimento delle attività individuali è costante e 

proficuo.Ha piena padronanza del proprio processo di 

apprendimento. 

Individua in modo autonomo ed originale le procedure risolutive 

migliori, usando procedimenti corretti ed ampiamente motivati. 

L‟esposizione è molto ordinata e motivata in modo efficiente. 

Si esprime in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato. 
 

 
 

 

RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

CLASSE V A 
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INSEGNAMENTO: 

DIRITTO & TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

 

DOCENTE: 

JEAN-CHRISTOPHE NIGRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

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

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

2. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

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

e il coordinamento con i colleghi. 
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3. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti. 

4. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

5. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

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

situazioni professionali. 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  

- Ripasso a.s. 2019/2020 

La funzione risorse umane e la gestione del personale. 

Il bilancio d‟esercizio e la contabilità. 

La gestione e il patrimonio aziendale. 

Competenza economica e il reddito di esercizio. 

- Dinamiche del mercato turistico e ristorativo 

Aspetti economici del turismo. 

Evoluzione e nuove tendenze del turismo. 

- Il marketing 

Le tecniche di marketing turistico. 

- Budget e Business Plan 

Pianificazione strategica e programmazione. 

Il budget. 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   

- Il marketing territoriale e l‟eco-sostenibilità 

- La gerarchia delle fonti e L‟Unione Europea 

 

ABILITA’ 
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1. Distinguere le caratteristiche del mercato turistico con particolare attenzione al settore 

della ristorazione. 

2. Individuare gli elementi fondamentali e procedurali delle strutture turistico-ristorative. 

3. Riconoscere la struttura organizzativa dell‟impresa ristorativa e individuare il ruolo del 

personale nei diversi settori. 

4. Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la normativa vigente nei contesti di 

riferimento. 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo TUTTO COMPRESO di F.Cammisa, P.Matrisciano, M.Micelli e appunti forniti dal 

docente. 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Apprendimento collaborativo 

- Apprendimento cooperativo 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

Le modalità di verifica del livello di apprendimento si sono basate su: 

- Prove scritte 

- Prove orali, interrogazioni 

- Risoluzione di problemi ed esercizi 

- Osservazioni sul comportamento di lavoro 

     

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE a.s. 2020/2021 

Livello di competenza Giudizio/voto Motivazione 
Livello base non raggiunto Gravemente L’allievo dimostra di non aver acquisito un adeguato 
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insufficiente 

(1-3) 

 

metodo, anche perché non ha raggiunto una seppur 

modesta padronanza degli elementi di competenza 

fondamentali; non è in grado di passare alla fase 

applicativa, si esprime in forma scorretta e compie 

frequenti e gravi errori. 

Insufficiente 

(4) 

 

L’allievo ha una frammentaria acquisizione dei 

contenuti fondamentali e non è sempre in grado di 

procedere alle applicazioni; ha difficoltà di 

correlazione, presenta inesattezze frequenti e/o si 

esprime in forma impropria e spesso scorretta.  

Mediocre 

(5) 

 

L’allievo non ha acquisito gli elementi necessari a 

garantirsi la competenza minima e a trattare con la 

necessaria compiutezza le tematiche. 

 

Livello base: lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, mostrando 

di possedere conoscenze essenziali e di 

sapere applicare regole e procedure 

fondamentali. 

Sufficiente 

(6) 

L’allievo ha acquisito i principali elementi 

(argomenti e competenze) pur con qualche 

inesattezza; è insicuro nelle applicazioni e commette 

qualche isolato errore. 

Livello intermedio: lo studente svolge 

compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di sapere 

utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Discreto 

(7) 

 

L’allievo è in possesso delle conoscenze 

fondamentali ed è in grado di servirsene 

correttamente; tratta gli argomenti in modo coerente 

ed ordinato, tendendo però talvolta ad una 

semplificazione delle questioni o/e delle 

applicazioni.  

Buono 

(8) 

L’allievo dimostra di possedere conoscenze 

approfondite; si esprime con sicurezza, coerenza, 

proprietà, sapendo gestire, anche in modo originale, 

il proprio bagaglio culturale e sapendolo applicare in 

modo adeguato. 

Livello avanzato: lo studente svolge 

compiti e problemi complessi in 

situazioni anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e 

abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

Ottimo 

(9-10) 

L’allievo è in grado di prodursi in lavori conclusi; sa 

organizzare il discorso con competenza, 

correlandolo a valide riflessioni basate su esatti 

riferimenti culturali ed espone con proprietà e 

correttezza di linguaggio; sa essere personale ed 

autonomo nelle scelte e nelle articolazioni degli 

argomenti ed applica in modo pienamente adeguato 

le conoscenze. 
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

 CLASSE V A 

 

 

INSEGNAMENTO Religione Cattolica 

 

 

DOCENTE Donatella Di Palo 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

- Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e 

della solidarietà; 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità; 

- Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
 

- LA MORALE CRISTIANA 

Introduzione alla bioetica.  

Rapporto tra etica religiosa, fede e scienza. 

Temi di bioetica: la procreazione assistita e la maternità surrogata, le cellule staminali, la 

manipolazione genetica, l'aborto, l'eutanasia. 

 

- DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

L'enciclica "Fratelli tutti" di papa Francesco. analisi degli ostacoli alla realizzazione della 

fratellanza universale. I temi della parità di genere e della migrazione di popoli. 

 

- EVENTI E PERSONAGGI DELLA STORIA DELLA CHIESA CONTEMPORANEA 

Don Luigi Ciotti e l'associazione Libera.  

La figura di Padre Pino Puglisi. 

La canonizzazione del giudice Rosario Livatino. 

 

- QUESTIONI DI GIUSTIZIA 

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 

La Giornata della Memoria: la testimonianza di Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah. 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
 

Il concetto di ecologia integrale proposto da papa Francesco all'interno dell'enciclica "Laudato 

sì" e ripreso nel volume "Terrafutura" di Carlo Petrini, fondatore di Slowfood. 
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ABILITA’ 

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto 

con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

- Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 

 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

Documenti proposti dall'insegnante, materiale audiovisivo e multimediale, testo biblico. 

 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, dibattiti e discussioni guidate dall'insegnante. 

 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

  La valutazione si basa sulla partecipazione e sull'impegno dimostrati durante le lezioni, sulla               

capacità degli allievi di confrontarsi all'interno del gruppo classe e di rielaborare la propria storia 

personale alla luce del materiale fornito. 

  L'acquisizione e l'interiorizzazione dei contenuti sono inoltre stati valutati anche attraverso prove 

riguardanti l'analisi ed il commento di documenti relativi alle tematiche affrontate in classe. 

 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Si allegano: la griglia di valutazione propria della disciplina e la griglia utilizzata per la valutazione 

dell‟Uda Interdisciplinare di Educazione Civica. 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
PRIMO BIENNIO e TRIENNIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI 
 

 
Griglia di valutazione per l'attribuzione dei voti di  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Elementi cognitivi   
Indicatori  Livello e descrittori Punteggio  

 
Conoscenze  
(acquisizione di contenuti)  

Scarse  
 
L‟alunno non conosce oppure conosce poco e 
in modo scorretto (frammentario - non sempre 
coerente) l‟argomento. 
 

 

  1  

Approssimative  
 
L‟alunno conosce gli aspetti essenziali 
dell‟argomento, anche se con qualche 
incertezza, imprecisione o inesattezza. 

 

  2  

Puntuali  
 
L‟alunno conosce l‟argomento in tutti i suoi 
aspetti fondamentali. 

 

  3  

 
 
Competenze Disciplinari (applicazione 
concreta delle conoscenze): 
 
- competenza espositiva - utilizzo 
lessico specifico 
- capacità di analisi, chiarimento e 
approfondimento 
- capacità di sintesi e collegamento 
- capacità logico-critiche - 
rielaborazione dei contenuti 

Non sufficienti con esposizione 
frammentaria 
 
L‟alunno espone con linguaggio 
decisamente scorretto o con linguaggio 
generico e il lessico utilizzato risulta ripetitivo 
e/o incerto. 
Non è in grado di chiarire e approfondire 
nozioni e concetti. 
Non sa collegare oppure collega soltanto 
parzialmente gli aspetti principali 
dell‟argomento. 
Non è in grado di esprimere giudizi in merito 
alle tematiche trattate e di rielaborare i 
contenuti appresi o lo fa in modo inadeguato. 
 

  1  

Sufficienti con esposizione corretta 
 
L‟alunno espone con linguaggio semplice e il 
lessico utilizzato risulta tendenzialmente 
adeguato, seppur con qualche imprecisione. 
Se guidato è in grado di chiarire e approfondire 
nozioni e concetti. 
Se guidato sa collegare gli aspetti principali 

  2  
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dell‟argomento. 
E‟ in grado, soltanto se guidato e in modo 
parziale, di esprimere giudizi in merito alle 
tematiche trattate e di rielaborare i contenuti 
appresi. 
 

Discrete con esposizione chiara e 
articolata 
 
L‟alunno espone con un linguaggio corretto 
e il lessico utilizzato risulta adeguato. 
E‟ in grado di chiarire e approfondire nozioni 
e concetti con discreta autonomia. 
Sa collegare gli aspetti principali 
dell‟argomento. 
E‟ in grado, se sollecitato, di esprimere giudizi 
in merito alle tematiche trattate e di rielaborare 
i contenuti appresi. 
 

 
 

  3 

Ottime con esposizione organica e 
strutturata 
 
L‟alunno espone con un linguaggio corretto, 
fluido, ricco, specifico e il lessico utilizzato 
risulta adeguato. 
E‟ in grado di chiarire e approfondire con 
efficacia e autonomia nozioni e concetti. 
Sa collegare efficacemente e in modo 
autonomo gli aspetti principali dell‟argomento. 
E‟ in grado, autonomamente, di esprimere 
giudizi in merito alle tematiche trattate e di 
rielaborare i contenuti appresi. 

 

  4  

 
Capacità di analisi e comprensione 
della realtà in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 
 

 
L‟alunno è in grado di analizzare e 
comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze personali. 

 

  1  

Elementi non cognitivi (valutazione formativa)  
Indicatori  Livello e descrittori Punteggio  

 
Motivazione, partecipazione, 
interesse  

L‟alunno ha un atteggiamento passivo, poco 
attento e interessato alle attività proposte, non 
sempre rispetta le regole e gli impegni presi. 

 

  1  

L‟alunno vuole migliorarsi, ha un ruolo attivo, 
segue con attenzione, interagisce  
in modo collaborativo, rispetta le regole e gli 
impegni presi. 

 

2  
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Punteggio totale (somma dei punteggi attribuiti a 
ciascun indicatore)  
 

 

Valutazione (espressa in decimi) 
 
 

 

 

Griglia di valutazione adottata e corrispondenza fra voti e livelli di 
conoscenza e abilità: 

 
Livello di competenza Giudizio/voto Motivazione 

 
Livello base non raggiunto 

Scarso(5) L‟allievo ha acquisito i contenuti fondamentali in 
modo frammentario e non è sempre in grado di 
procedere alle applicazioni; ha difficoltà di 
correlazione, presenta inesattezze frequenti e/o si 
esprime in forma impropria e spesso scorretta. 
 
 Livello base: lo studente 

svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze 
essenziali e di sapere 
applicare regole e procedure 
fondamentali. 

Sufficiente (6) L‟allievo ha acquisito i principali elementi 
(conoscenze e competenze) pur con qualche 
inesattezza; è insicuro nelle applicazioni e 
commette qualche isolato errore. 

Livello intermedio: lo 

studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
sapere utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

Buono (7-8) L‟allievo è in possesso delle conoscenze 
fondamentali ed è in grado di servirsene 
correttamente; tratta gli argomenti in modo 
coerente ed ordinato, tendendo però talvolta ad 
una semplificazione delle questioni o/e delle 
applicazioni. 

Molto (9) L‟allievo dimostra di possedere conoscenze 
approfondite; si esprime con sicurezza, coerenza, 
proprietà, sapendo gestire, anche in modo 
originale, il proprio bagaglio culturale e sapendolo 
applicare in modo adeguato. 

Livello avanzato: lo 

studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 

in situazioni anche non 

note, mostrando 

padronanza nell‟uso delle 

conoscenze e abilità. Sa 

proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 

consapevoli.  

Moltissimo  
(10) 

L‟allievo è in grado di prodursi in lavori conclusi; 
sa organizzare il discorso  con competenza, 
correlandolo a valide riflessioni basate su esatti 
riferimenti culturali ed  espone  con  proprietà  e  
correttezza  di  linguaggio;  sa  essere  personale  
ed autonomo nelle scelte e nelle articolazioni 
degli argomenti ed applica in modo pienamente 
adeguato le conoscenze. 
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

CLASSE V A 

 

 

INSEGNAMENTO 

IARC 

 

 

DOCENTE 

FabienneProment 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Gli allievi sono in grado di collaborare e partecipare, di inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale; in particolare dimostrano di aver maturato un senso critico 
e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità, aprendosi all‟esercizio 
della giustizia e della solidarietà. 
 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
 

Donne e uomini protagonisti del '900, modelli da seguire per l'impegno profuso a favore 
della ricerca scientifica, del raggiungimento dell'uguaglianza dei diritti umani e della parità 
tra i sessi. 

I ragazzi scelgono donne e uomini protagonisti del XX secolo e producono una ricerca da 
presentare ai compagni tramite un PowerPoint. 

La figura di Liliana Segre. 

Rita Levi Montalcini, un‟ebrea da Premio Nobel. 

I ragazzi, durante il secondo quadrimestre, utilizzano parte dei moduli di IARC per 
dedicarsi allo studio in vista dell‟esame di maturità su autorizzazione del Coordinatore 
didattico educativo.  

 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
 

Tutti gli argomenti svolti sono riconducibili all‟educazione civica, sviluppando 

competenze relative alla cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando le diversità 

culturali mediante storie di vita personali ed esemplari per l‟impegno profuso in vari 

campi. 

 

ABILITA’ 

- saper ricostruire l‟intreccio delle varie componentistorico-politica, economica, sociale e 
culturale deitemi trattati; 

- saper essere disponibili e partecipi al confronto con gli altri rispettando i diversi punti 
di vista. 
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TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

- Presentazione multimediale. 
- Uso di strumenti multimediali (LIM, DVD, ricerche sul web). 

 

METODOLOGIE 

 

- Dibattiti di gruppo. 
- Ricerche individuali con esposizione orale. 

 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

 

- Valutazione orale. 

 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

CLASSE V A 

 

 

SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

MANUELA GIORDANO 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe ha risposto in modo abbastanza omogeneo agli stimoli didattici proposti, infatti 

sono stati raggiunti livelli differenti ma nel complesso buoni di competenze e abilità nei 

diversi studenti. Gli alunni sono quindi in grado di: 

1.  Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

2.  Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 

luoghi di lavoro 

3.  Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela 

(anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di 

qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

Nel dettaglio: 

1.1 Diversificare il prodotto/servizio in base alle nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle 

pratiche professionali, agli sviluppi tecnologici e di mercato. 

 

2.1  Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di HACCP. 

2.2  Garantire la tutela e la sicurezza del cliente 

 

3.1  Elaborare un‟offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a promuovere uno stile di vita 

equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale. 

3.2  Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche esigenze dietologiche 

e/o disturbi e limitazioni alimentari. 

3.3  Apportare innovazioni personali alla produzione enogastronomica fornendo spiegazioni 

tecniche e motivazioni culturali, promuovendo la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 

3.4  Definire offerte gastronomiche qualitativamente economicamente sostenibili adeguando le 

scelte alle mutevoli tendenze del gusto, dei regimi dietetici, degli stili alimentari del target di 

clientela. 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

● Evoluzione dei consumi alimentari in Italia 

● Esigenze di prodotto e di processo nella filiera 

● Sicurezza alimentare e filiera produttiva 

● Filiera corta e sviluppo sostenibile 
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Nouveaux produitsalimentaires 

● Cinqgroupesalimentaires 

● Les nouveaux produitsalimentaires 

● Alimentslégersou light 

● Alimentsfortifiés 

● Functional food 

● Novel food 

● Convenience food 

● Alimentsentiers 

● Alimentationbiologique 

● Complémentalimentaire 

● Nutrigénomique et nutraceutiques 

● Nanotechnologies 

● Additifsalimentaires 

● Étiquettes 

Le contaminazioni alimentari 

● Cause di contaminazione 

● Modalità di contaminazione 

● Contaminazioni chimiche 

● Contaminazioni fisiche 

● Contaminazioni biologiche 

Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

● Igiene nella ristorazione 

● Igiene dei locali e igiene dell‟operatore 

● Normativa pacchetto igiene 

● Sistema HACCP: fasi preliminari e punti 

● Qualità alimentare 

● Certificazione di qualità 

● Frodi commerciali e sanitarie 

Alimentazione e Salute 

● Bioenergetica: bisogni di energia e di nutrienti 

● Calcolo del fabbisogno energetico totale: metabolismo basale, TID e LAF 

● Bilancio energetico e valutazione dello stato nutrizionale: tipo morfologico, IMC 

● Fabbisogni e raccomandazioni nutrizionali nell‟età evolutiva, nell‟età adulta e in condizioni 

fisiologiche particolari. 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche 

● Alimentazione in gravidanza 

● Alimentazione della nutrice 

● Alimentazione nell‟età evolutiva 

● Alimentazione nell‟età adulta 

● Alimentazione nella terza età 
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● Alimentazione nello sport 

● Alimentazione nella ristorazione collettiva 

● Tipologie dietetiche 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni patologiche 

● Obesità e sovrappeso: indicazioni dietetiche 

● Malattie cardiovascolari (aterosclerosi, iperlipidemie, ipercolesterolemie, ipertensione): 

indicazioni dietetiche 

● Diabete: indicazioni dietetiche 

● Gotta: indicazioni dietetiche 

● Alimentazione e cancro 

● Disturbi del comportamento alimentare 

● Allergie ed intolleranze 

● Malnutrizione da carenza di nutrienti 

● Relazione tra nutrienti e patologie 

 

Cette année la Fondation pour la Formation Professionnelle et Touristique a fortement 

voulu que certaines disciplines soient enseignées en utilisant comme langue véhicule, une 

langue étrangère. Pour ce qui concerne Science de l‟alimentation, la Fondation a choisi la 

classe cinquième pour un projet bi-pluri langues avec les professeurs de l‟Alliance 

Française afin de véhiculer les contenus de la matière en français pendant la 

premièrepériode de l‟année en cours. On a travaillé enrecherchant les informations sur 

internet et enchoisissant des sujetsassez simples comme les   nouveaux 

produitsalimentaires   qui peuvent treutilisés par les élèves, pour aborder un 

débatouuneréflexion pendant l‟entretien final. On a demandé aux élèves de rechercher 

des articles ou des fiches sur le web, concernant les sujetsproposés, et 

nous leur avonsdemandé de les étudier et de les résumeroralement à la classe. 

Cettefaçond‟organiser les leçons, a donné beaucoup de résultats, car les étudiantsonteu 

la possibilité de parler beaucoup enfrançais, enapprenant le vocabulairespécifique de la 

matière et ayant la possibilité d‟ trecorrigés tout de suite aprèsleur exposition. Dans les 

mois de novembre et décembre, on a fait travailler la classeengroupes pour 

préparerl‟exposition finale concernant les thématiquesabordées, et à ce moment-là on a 

assignéuneévaluationsommative qui prenaitencompte tout le parcours fait par les élèves 

pendant cesleçons. En conclusion, on peut affirmer que ceprojet a constituéunegrande 

chance pour les étudiants et aussi pour les enseignantsparcequ‟il a étéuneopportunité 

unique qui m'aégalementaidé dans mon parcoursprofessionnel.  
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CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
Rapporto tra popolazioni e cibo ed eco-sostenibilità: tematica affrontata nell‟ambito dell‟UDA 

interdisciplinare “Modelli di consumo e produzione sostenibile”. 

 

 

ABILITA’ 

● Applicare tecniche di cottura e di conservazione degli alimenti idonee alla prevenzione di 

tossinfezioni alimentari. 

● Prevenire e gestire i rischi di tossinfezioni connessi alla manipolazione degli alimenti. 

● Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari. 

● Utilizzare l‟alimentazione come strumento per il benessere della persona. 

Redigere un piano HACCP 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

● Libro di testo 

● Riviste specifiche 

● Testi didattici e di supporto 

● Schede e appunti forniti dall‟insegnante 

 

METODOLOGIE 

Obiettivo principale dell‟attività didattica è stato quello di promuovere conoscenze e sviluppare 

competenze per fornire agli alunni gli strumenti necessari per compiere scelte. Sono state seguite 

tutte le direttive atte a rendere il processo di apprendimento motivato e significativo. Gli argomenti 

di studio sono stati trattati con gradualità ed esposizione lineare ma sempre nel rispetto dei tempi 

di apprendimento dei singoli studenti. Le metodologie didattiche utilizzate sono state 

principalmente: la lezione frontale, per la trattazione degli argomenti più complessi e articolati, 

seguita da frequenti momenti dedicati al ripasso; la lezione partecipata, al fine di stimolare i ragazzi 

alla discussione e alla costruzione collaborativa del sapere. Ampio spazio quindi, è stato riservato 

alle richieste di chiarimento e di approfondimento. 
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TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

Durante il percorso didattico sono state effettuate due verifiche orali per quadrimestre per testare i 

processi di apprendimento e il possesso dei prerequisiti di volta in volta necessari. Le verifiche 

scritte, volte ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi, sono state 

distribuite durante l‟anno scolastico in modo da valutare l‟apprendimento dei principali moduli 

didattici svolti. Le prove assegnate sono state di varia tipologia, essenzialmente create sul modello 

della seconda prova del nuovo Esame di Stato. 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Si allegano le griglie di valutazione utilizzate. 

 
 

Griglia per la valutazione delle interrogazioni orali 

 

LIVELLO DI COMPETENZA 
VOTO  
REGISTRO DESCRITTORE 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

Rispetto regole, partecipazione e 
comportamento durante le video 

lezioni 
Interesse, cura, 

approfondimento, responsabilità 
personale nell'avità didattica 

autonoma 

(1-3) 
(4) 
(5) 

(1-3) L'allievo dimostra di non aver acquisito un 
adeguato metodo, anche perché non ha 
raggiunto una seppur modesta padronanza 
degli elementi di competenza fondamentali; non 
è in grado di passare alla fase applicativa, si 
esprime in forma scorretta e compie frequenti 
gravi errori. 
(4) L'allievo ha una frammentaria acquisizione 
dei contenuti fondamentali e non è sempre in 
grado di procedere alle applicazioni; ha difficoltà 
di correlazione, presenta inesattezze frequenti 
e/o si esprime in forma impropria e spesso 
scorretta. 
(5) L'allievo non ha acquisito gli elementi 
necessari a garantire la competenza minima e a 
trattare con la necessaria compiutezza le 
tematiche. 
L‟alunno-a non si collega o si allontana 
costantemente dal collegamento e/o disturba le 
lezioni. 
L'alunno-a svolge le attività  assegnate solo in 
parte e/o non rispetta i tempi. 
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LIVELLO BASE 
lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 
conoscenze essenziali, applicare 
regole e procedure fondamentali 
Rispetto regole, partecipazione e 
comportamento durante le video 

lezioni 
Interesse, cura, 

approfondimento, responsabilità 
personale nell'attività didattica 

autonoma. 

(6) L'allievo ha acquisito i principali elementi 
(argomenti e competenze) pur con qualche 
 inesattezza; è insicuro nelle applicazioni e 
commette qualche isolato errore. 
L‟alunno-a si rifiuta di accendere la webcam 
durante l‟interazione e nei momenti di verifica, 
si connette sempre in ritardo/esce sempre 
prima della fine della lezione, pur non 
segnalando problemi tecnici. 
L‟alunno-a manifesta talvolta interesse nei 
confronti delle proposte didattiche, ma svolge 
le avità richieste solo sporadicamente e/o non 
rispetta i tempi di consegna. 

LIVELLO INTERMEDIO 
Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

Rispetto regole, partecipazione e 
comportamento durante le video 

lezioni 
Interesse, cura, 

approfondimento, responsabilità 
personale nell'attività didattica 

autonoma. 

(7) (7) L'allievo è in possesso delle conoscenze 
fondamentali ed è in grado di servirsene 
correttamente; tratta gli argomenti in modo 
coerente ed ordinato, tendendo 
però talvolta ad una semplificazione delle 
questioni o/e delle applicazioni. 
L'alunno-a si è sempre comportato in maniera 
correa, partecipando regolarmente alle lezioni, 
intervenendo per  raramente in prima persona 
e solo su sollecitazione del docente. 
L'alunno-a svolge in genere le avità richieste, 
rispettando i tempi e le consegne. 
(8) L'allievo dimostra di possedere conoscenze 
approfondite; si esprime con sicurezza, 
coerenza, proprietà, sapendo gestire, anche in 
modo originale, il proprio bagaglio culturale e 
sapendolo applicare in modo adeguato. 
L‟alunno ha frequentato assiduamente le 
lezioni, intervenendo spontaneamente in modo 
propositivo. 
L‟alunno rispetta i tempi, consegne e svolge le 
attività richieste con attenzione. 
Mostra inoltre un coinvolgimento avo nel lavoro 
scolastico. 
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LIVELLO AVANZATO 
Lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando 

padronanza nell'uso delle 
conoscenze e abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli. 

Rispetto regole, partecipazione e 
comportamento durante le video 

lezioni 
Interesse, cura, 

approfondimento, responsabilità 
personale nell'attività didattica 

autonoma 

(9-10) (9-10) L'allievo è in grado di prodursi in lavori 
conclusi; sa organizzare il discorso con 
competenza, arricchendolo di valide riflessioni 
basate su esatti riferimenti culturali 
ed espone con proprietà e correttezza di 
linguaggio; sa essere personale ed autonomo 
nelle scelte e nelle articolazioni degli argomenti 
ed applica in modo pienamente 
adeguato le conoscenze. 
L‟alunno ha sempre rispettato le regole 
comportamentali, facendosene anche 
promotore presso i compagni, e permettendo 
cos  il proficuo svolgimento delle video-lezioni. 
L‟alunno rispetta sempre i tempi, le consegne, 
svolge le avità richieste con attenzione, 
approfondisce e collabora attivamente. 

 
 
Griglia di valutazione dei test di verifica per unit  di apprendimento.  
Punteggio per ogni risposta corretta: 
 

·    vero/falso = 1 punti 
·    scelta multipla = 1 punto 
·     

La valutazione in decimi della prova si pu   ottenere come segue 
Punteggio totalizzato: punteggio massimo = x : 10 
Il punteggio massimo è il punteggio massimo corrispondente alla somma dei punteggi di tutte le risposte 
corrette.  
 

Griglia per le verifiche scritte create sul modello della seconda prova del nuovo Esame di Stato. 

 

INDICATORE 1 COMPRENSIONE 
del testo introduttivo o della tematica proposta o della consegna operativa 

Descrittori 

1° 
parte 

2° 
parte 

TOTALE MEDIA 

9-10 Completa 3 3 ____/6 ____/3 

7-8,75 Adeguata 2,5 2,5 
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6-7,75 Parziale 2 2 

4-5,75 Scarsa 1,5 1,5 

2-3,5 Inesistente 1 1 

         

INDICATORE 2 PADRONANZA 
delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle discipline 

Descrittori 

1° 
parte 

2° 
parte 

TOTALE MEDIA 

9-10 Precisa e corretta 6 6 ____/12 ____/6 

7-8,75 Adeguata 4 - 5 4 - 5 

6-7,75 Sufficiente 3,5 3,5 

4-5,75 Scorretta 2 - 3 2 - 3 

2-3,5 Completamente scorretta 1 1 

         

INDICATORE 3 PADRONANZA 
delle competenze tecnico professionali evidenziate nella rilevazione 

delle problem tiche e nell’el bor zione delle soluzioni 

Descrittori 

1° 
parte 

2° 
parte 

TOTALE MEDIA 

9-10 Precisa e corretta 8 8 ____/16 ____/8 

7-8,75 Adeguata 6 -7 6 -7 
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6-7,75 Sufficiente 4,5 - 5 4,5 - 5 

4-5,75 Scorretta 3 - 4 3 - 4 

2-3,5 Completamente scorretta 1 - 2 1 - 2 

         

INDICATORE 4 CAPACITA’ 
di argomentare, di collegare e di sintetizzare lenformazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando conpertinenza i diversi linguaggi specifici 

Descrittori 

1° 
parte 

2° 
parte 

TOTALE MEDIA 

9-10 Completa 3 3 ____/6 ____/3 

7-8,75 Adeguata 2,5 2,5 

6-7,75 Parziale 2 2 

4-5,75 Scarsa 1,5 1,5 

2-3,5 Inesistente 1 1 

         

PUNTEGGI TOTALI TOTALE MEDIA 

_____/20 

 

Griglia per le verifiche dei contenuti di Educazione Civica 
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Griglia di valutazione per l'attribuzione dei voti di  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Elementi cognitivi   

Indicatori  Livello e descrittori Punteggio  

 

Conoscenze  

(acquisizione di contenuti)  

Scarse  

 
L‟alunno non conosce oppure conosce 

poco e in modo scorretto (frammentario - 

non sempre coerente) l‟argomento. 

  1  

Approssimative  

 
L‟alunno conosce gli aspetti essenziali 

dell‟argomento, anche se con qualche 

incertezza, imprecisione o inesattezza. 

  2  

Puntuali  

 
L‟alunno conosce l‟argomento in tutti i 

suoi aspetti fondamentali. 

  3  

 

 
Competenze Disciplinari 

(applicazione concreta delle 

conoscenze): 

 
- competenza espositiva - 

utilizzo lessico specifico 
- capacità di analisi, chiarimento 

e approfondimento 
- capacità di sintesi e 

collegamento 
- capacità logico-critiche - 
rielaborazione dei contenuti 

Non sufficienti con esposizione 

frammentaria 

 
L‟alunno espone con linguaggio 
decisamente scorretto o con linguaggio 
generico e il lessico utilizzato risulta 
ripetitivo e/o incerto. 
Non è in grado di chiarire e 
approfondire nozioni e concetti. 
Non sa collegare oppure collega 
soltanto parzialmente gli aspetti 
principali dell‟argomento. 
Non è in grado di esprimere giudizi in 

merito alle tematiche trattate e di 

rielaborare i contenuti appresi o lo fa in 

modo inadeguato. 

  1  

Sufficienti con esposizione corretta 

 
L‟alunno espone con linguaggio semplice 
e il lessico utilizzato risulta 
tendenzialmente adeguato, seppur con 
qualche imprecisione. 
Se guidato è in grado di chiarire e 
approfondire nozioni e concetti. 
Se guidato sa collegare gli aspetti 
principali dell‟argomento. 
E‟ in grado, soltanto se guidato e in modo 

  2  
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parziale, di esprimere giudizi in merito alle 

tematiche trattate e di rielaborare i 

contenuti appresi. 

Discrete con esposizione chiara e 

articolata 

 
L‟alunno espone con un linguaggio 

corretto e il lessico utilizzato risulta 

adeguato. 
E‟ in grado di chiarire e approfondire 
nozioni e concetti con discreta 
autonomia. 
Sa collegare gli aspetti principali 
dell‟argomento. 
E‟ in grado, se sollecitato, di esprimere 

giudizi in merito alle tematiche trattate e di 

rielaborare i contenuti appresi. 

 

 
  3 

Ottime con esposizione organica e 

strutturata 

 
L‟alunno espone con un linguaggio 
corretto, fluido, ricco, specifico e il lessico 
utilizzato risulta adeguato. 
E‟ in grado di chiarire e approfondire con 
efficacia e autonomia nozioni e concetti. 
Sa collegare efficacemente e in modo 
autonomo gli aspetti principali 
dell‟argomento. 
E‟ in grado, autonomamente, di esprimere 

giudizi in merito alle tematiche trattate e di 

rielaborare i contenuti appresi. 

  4  

 
Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

 

 
L‟alunno è in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze 

personali. 

  1  

Elementi non cognitivi (valutazione formativa)  

Indicatori  Livello e descrittori Punteggio  

 
Motivazione, partecipazione, 

interesse  

L‟alunno ha un atteggiamento passivo, 

poco attento e interessato alle attività 

proposte, non sempre rispetta le regole 

e gli impegni presi. 

  1  
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L‟alunno vuole migliorarsi, ha un ruolo 
attivo, segue con attenzione, interagisce  

in modo collaborativo, rispetta le regole e 

gli impegni presi. 

2  

 

Punteggio totale (somma dei punteggi attribuiti 
a ciascun indicatore)  
 

 

Valutazione (espressa in decimi) 
 
 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

 CLASSE V A 

 

INSEGNAMENTO 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA 

 

 

DOCENTE 

PAROLO MANUELA 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

● Nell‟applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti, deve saper utilizzare le tecniche di 

           lavorazione e gli strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

           enogastronomici. 

●  Saper valorizzare e promuovere le tradizioni nazionali e internazionali 

            predisponendo menu coerenti utilizzando gli alimenti e le bevande sotto il     

                       profilo organolettico, merceologico e gastronomico. 

 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
 

Le nuove forme della ristorazione : catering, banqueting e buffet 

 

Caratteristiche della cucina internazionale : laboratorio pratico 

 

     L'esperienza con l‟English Centre è stata proficua e interessante. 
 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
 

● Sensibilizzazione della figura femminile in cucina 

● Utilizzo eco-sostenibile dei prodotti, tecniche di riduzione dello spreco alimentare del 

Paese straniero di cui hanno fatto il menu 
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ABILITA’ 

 

Elaborare un menu internazionale rispettando le regole gastronomiche in funzione 

della tipicità, stagionalità e target dei clienti; 

Cenni sul calcolo dei costi di produzione utilizzando le tecniche di 

approvvigionamento per abbattere i costi (Food & Beverage Cost); 

Apportare alla ricetta originale di un piatto variazioni personali fornendo spiegazioni 

tecniche e motivazioni culturali, applicando tecniche di cottura e conservazione ai 

prodotti enogastronomici; 

Saper distinguere le varie figure professionali che operano del settore ristorativo, 

programmando e organizzando la relativa produzione; 

Produrre impasti lievitati, creme e farce, torte e dolci al cucchiaio.  

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

 

● Libro di testo : “ il nuovo cucinabile” 

● Strumenti multimediali : internet, tablet, computer, siti specialistici sulla cucina. 

●  Dispense consegnate dall‟insegnante 

 

METODOLOGIE 

● Lezioni frontali 

● Lezioni pratiche in laboratorio 

● Lavoro di gruppo  
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TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

 

● Verifiche pratiche : laboratorio di cucina 

● Verifiche scritte  

● Simulazioni di terze prove 

 

  

    

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

In allegato 
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CLASSE V A 

 

INSEGNAMENTO 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA 

 

 

DOCENTE 

PAROLO MANUELA 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli studenti sono in grado di individuare le componenti culturali della gastronomia e il 

contributo degli alimenti nelle diverse cucine territoriali nazionali ed europee; 

conoscono le tecniche operative riguardanti la cottura degli alimenti; 

conoscono la presentazione dei piatti con le guarnizioni, le decorazioni e la 

cromoterapia; sono in grado di individuare e descrivere le varie figure professionali e 

organizzare e programmare un servizio; 

conoscono la tematica riguardante la sicurezza sul lavoro e come prevenire gli infortuni sul 

lavoro. 

Gli studenti adeguano e organizzano la produzione e la vendita in relazione ai mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. Nel contempo, sono in grado di valorizzare e promuovere le 

tradizioni nazionali predisponendo menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
 

La cottura degli alimenti: conoscenza delle tecniche operative 

La presentazione dei piatti: guarnire, decorare e raccontare 

L’organizzazione degli ambienti di produzione 

L’organizzazione del personale 

La sicurezza 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   

 

● Sensibilizzazione della figura femminile in cucina 

● Utilizzo eco-sostenibile dei prodotti, tecniche di riduzione dello spreco 

alimentare del Paese straniero di cui hanno fatto il menu 
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ABILITA’ 

Gli studenti nel corso dell’anno hanno acquisito le seguenti abilit : Individuare 

le componenti culturali della gastronomia e il contributo degli alimenti nelle 

diverse cucine territoriali nazionali ed europee; Individuare gli alimenti in base 

alle caratteristiche e alla provenienza territoriale; Classificare gli alimenti in 

base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni di qualità, 

organizzando la degustazione di prodotti; Organizzare degustazioni di prodotti; 

Riconoscere il ruolo del menu e rispettarne le regole per la sua elaborazione; 

Elaborare menu e carte, in funzione della tipicità, stagionalità e target dei 

clienti; Costruire menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali 

della clientela. Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua 

straniera. 

 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

 

● Libro di testo : “i sapori della cucina” 

● Strumenti multimediali : internet, tablet, computer, siti specialistici sulla cucina. 

●  Dispense consegnate dall‟insegnante 

 

METODOLOGIE 

● Lezioni frontali 

● Lezioni pratiche in laboratorio 

● Lavoro di gruppo  

 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

 

● Verifiche pratiche : laboratorio di cucina 

● Verifiche scritte  

● Simulazioni di terze prove 
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

CLASSE V A 

 

 

INSEGNAMENTO  

Sala e vendita-Settore Enogastronomia 

 

 

DOCENTE 

Vicquéry Victor 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli alunni di enogastronomia della classe 5 A hanno una buona tecnica di comunicazione 

e relazione. Valorizzano e promuovono in maniera adeguata i prodotti e le tradizioni locali 

e sia i prodotti nazionali. 

Sono in grado di controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

Predispongono Menu abbastanza coerenti con il contesto e le esigenze della clientela. 

Utilizzano un patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti.  

Utilizzano le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
 

Ricerca dei piatti per la costruzione di Menu 

Degustazione dei piatti per la scelta di menu appropriati 

Degustazione di vini regionali, nazionale ed esteri per un corretto abbinamento cibo-vino 

Distillati, liquori 

Costruzione dei cocktails  

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
 

Il ruolo della donna in ambito lavorativo 

La donna in sala o al bar  

La donna in cucina  
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ABILITA’ 

 

 

Simulare la gestione di un‟azienda turistico-ristorativa, con riferimento alle risorse 

umane, economiche e finanziarie.  

Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali e dei 

prodotti tipici.  

Eseguire analisi sensoriali del vino.  

Riconoscere il sistema enografico nazionale e internazionale.  

Utilizzare lessico e fraseologia del settore sala e bar.  

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute 

Eseguire le principali tecniche di base nel servizio di prodotti enogastronomici e nelle 
preparazioni di bar. 
 

 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

Materiale utilizzato: Libro di testo e riviste del settore supporti informatici e materiali 

cartacei, tutta la strumentazione in uso nella sala ristorante, aula degustazione. 

 

 

METODOLOGIE 

Per la parte della gestione di un‟azienda ristorativa la lezione viene svolta in classe. 

Per la degustazione:   vini, birre, compilazione della scheda di abbinamento, la 

lezione viene svolta prima in aula degustazione e poi riportata in pratica durante il 

servizio.  

Per il bar: preparazione di cocktails con  diverse tecniche di dosaggio la lezione 

viene svolta direttamente al bar didattico. 
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TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

 

Durante l‟intero anno scolastico gli allievi sono stati valutati prevalentemente mediante 

delle prove pratiche. 

Presentazioni multimediali 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

In allegato.  
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

CLASSE V A 

 

 

INSEGNAMENTO  

Sala e vendita-Settore Enogastronomia 

 

 

DOCENTE 

Vicquéry Victor 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli alunni del settore sala e vendita della classe 5 A hanno una discreta tecnica di 

comunicazione e relazione e sono in grado di ottimizzare la qualità del servizio grazie ad 

un‟adeguata capacità di collaborazione e coordinamento con i colleghi. Valorizzano e 

promuovono in maniera soddisfacente i prodotti e le tradizioni locali, ma non sono sempre 

in grado di valorizzare pienamente i prodotti nazionali e internazionali poiché, per 

adempiere a quanto previsto dalla curvatura professionale, si è data una maggior 

attenzione ai prodotti locali. 

Sono in grado di controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

Predispongono, in collaborazione con la cucina, menu abbastanza coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela, un po‟ di difficoltà su specifiche necessità dietologiche. 

Utilizzano un patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

Utilizzano le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  
Ricerca dei piatti per la costruzione di menu 

Degustazione dei piatti per la scelta di menu appropriati 

Degustazione di vini regionali, nazionali ed esteri per un corretto abbinamento cibo-vino 

Relazione e gestione del cliente per la programmazione di un servizio . 

Organizzazione e preparazione di una sala ristorante a seconda del servizio richiesto. 

Gestione di un servizio con menu a la carte, presa di comanda, servizio vino. 

Gestione del cliente con eventuali reclami. 

Gestione servizio aperitivo e servizio di caffetteria. 

Concorso interno: la squadra vincente 
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CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
 

Il ruolo della donna in ambito lavorativo 

La donna in sala o al bar  

La donna in cucina  

 

ABILITA’ 

 

 

Riconoscere e simulare le principali figure professionali correlate al settore eno-
gastronomico. 
Acquisire un corretto atteggiamento nei confronti della professione e rispetto delle 
regole aziendali. 
Relazionarsi positivamente con i colleghi e operare a seconda del ruolo assunto. 
Identificare e gestire attrezzature e utensili di uso comune in una azienda ristorativa. 
Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento  delle attrezzature in uso. 
Rispettare le Buone pratiche di lavorazione inerenti l‟igiene personale, la 
preparazione, la conservazione dei prodotti e la pulizia del laboratorio. 
Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera, del territorio 
nazionale ed estero. 
Proporre abbinamenti cibo-vino ed effettuarne il servizio. 
Usare correttamente le forme di comunicazione per la gestione del cliente: 
accoglienza, interazione, presentazione dei prodotti/servizi offerti 
Distinguere e valorizzare le varie tipologie di menu proposte. 
Eseguire una corretta sequenza dei compiti assegnati. 
Eseguire le principali tecniche di  servizio  e preparazioni al bar. 

 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

Materiale utilizzato: Libro di testo e riviste del settore supporti informatici e materiali 

cartacei, tutta la strumentazione in uso nella sala ristorante, aula degustazione. 

 

 

 

METODOLOGIE 

Per la parte della gestione di un‟azienda ristorativa la lezione viene svolta in classe. 
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viene svolta direttamente al bar didattico. 

Per la gestione della sala: preparazione buffet, composizione del menu,  

preparazione e gestione del tavolo, gestione del servizio, la lezione viene svolta in 

sala ristorante durante laboratorio pratico  

Per la degustazione:   vini, birre, compilazione della scheda di abbinamento, la 

lezione viene svolta prima in aula degustazione e poi riportata in pratica durante il 

servizio.  

Per il bar: preparazione di cocktails con  diverse tecniche di dosaggio la lezione 

viene svolta direttamente al bar didattico con preparazioni di bevande miscelate e 

stuzzichini.  

 

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

 

Durante l‟intero anno scolastico gli allievi sono stati valutati prevalentemente mediante 

delle prove pratiche. 

Presentazioni multimediali  

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

In allegato.  
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RELAZIONE FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

15 MAGGIO 2021 

 

CLASSE V A 

 

 

INSEGNAMENTO SCIENZE MOTORIE 

 

 

DOCENTE LUCIANI ANDREA 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
 Svolgere attività motorie adeguandosi a diversi contesti riconoscendo le variazioni 

fisiologiche. 

 Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 

attraverso la gestualità. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta. 

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e 

sport individuali. 

 Conoscere le principali norme igieniche  e di una corretta alimentazione ed essere 

responsabili nella tutela della sicurezza. 

 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. 

 Utilizzare i gesti tecnici e le strategie dei principali sport individuali e di squadra. 

 Utilizzare le norme di primo soccorso, assumere comportamenti responsabili ai fini 

della sicurezza e al mantenimento della salute. 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI DI MATERIA  

 
Durante il corrente anno scolastico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

 Passeggiate sul territorio. 

 Corso di scacchi. 

 Primo soccorso e gestione delle emergenze. 

 Offerta turistica sportiva in Valle d‟Aosta. 

 Fitness specifico. 

 
 Al termine delle unità didattiche sono state eseguite verifiche pratiche su 

percorsi precostituiti o su esercizi conosciuti. Verifiche teoriche sonostate invece 

previste per gli esonerati e per le parti teoriche di materia trattate nella classe. 

 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA   
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ABILITA’ 

 

 Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni semplici.  

 Assumere posture corrette a carico naturale.  

 Cogliere le differenze ritmiche in azioni motorie semplici. 

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica.  

 Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell'attività scelta. 

 Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto i principali giochi sportivi e 
alcuni sport individuali. 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli 
spazi aperti. 

 
 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

 

Dispense e video. Piccoli attrezzi. 

 

METODOLOGIE 

 

La metodologia adottata durante le lezioni è stata quella Globale seguita dall‟Analitico 
Percettiva e da quella Globale Arricchita. In alcune situazioni è stato adottato il Problem 
Solving.  

 

TIPOLOGIE DI PROVA E VALUTAZIONE 

 

Osservazioni, test di teoria, video su classroom. 

     

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

ALLEGATO 1: TABELLA livelli di apprendimento. 
 
 

Livello di Giudizio/voto Motivazione 
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competenza  

Livello base non 

raggiunto 

Gravemente 

insufficiente 

(1-3) 

L‟allievo dimostra di non aver acquisito un adeguato  

metodo, anche perché non ha raggiunto una  

seppur modesta padronanza degli elementi di competenza  

fondamentali; non è in grado di passare alla fase applicativa,  

si esprime in forma scorretta e compie frequenti e gravi errori. 

Insufficiente 

(4) 

L‟allievo ha una frammentaria acquisizione dei contenuti  

fondamentali e non è sempre in grado di procedere alle  

applicazioni; ha difficoltà di correlazione, presenta inesattezze frequenti 

e/o si esprime in forma impropria e spesso scorretta.  

Mediocre 

(5) 

L‟allievo non ha acquisito gli elementi necessari a  

garantirsi la competenza minima e a trattare con  

la necessaria compiutezza le tematiche. 

Livello base 

Lo studente 

svolge compiti 

semplici in 

situazioni note, 

mostrando di 

possedere 

conoscenze 

essenziali e di 

sapere 

applicare regole 

e procedure 

fondamentali 

Sufficiente 

(6) 

L‟allievo ha acquisito i principali elementi (argomenti e  

competenze) pur con qualche inesattezza; è insicuro nelle  

applicazioni e commette qualche isolato errore. 

Livello 

intermedio  

Lo studente 

svolge compiti e 

risolve problemi 

complessi in 

situazioni note, 

compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di 

sapere 

utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite 

Discreto 

(7) 

 

L‟allievo è in possesso delle conoscenze fondamentali ed  

è in grado di servirsene correttamente; tratta gli  

argomenti in modo coerente ed ordinato, tendendo però  

talvolta ad una semplificazione delle questioni o/e delle  

applicazioni.  

Buono 

(8) 

L‟allievo dimostra di possedere conoscenze approfondite; si  

esprime con sicurezza, coerenza, proprietà, sapendo  

gestire, anche in modo originale, il proprio bagaglio culturale  

e sapendolo applicare in modo adeguato. 
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Livello 

avanzato 

Lo studente 

svolge compiti e 

problemi 

complessi in 

situazioni anche 

non note, 

mostrando 

padronanza 

nell‟uso delle 

conoscenze e 

abilità. Sa 

proporre e 

sostenere le 

proprie opinioni 

e assumere 

autonomamente 

decisioni 

consapevoli 

Ottimo 

(9-10) 

L‟allievo è in grado di prodursi in lavori conclusi; sa organizzare il 

discorso con competenza, correlandolo a valide riflessioni  

basate su esatti riferimenti culturali ed espone con proprietà e  

correttezza di linguaggio; sa essere personale ed autonomo  

nelle scelte e nelle articolazioni degli argomenti ed  

applica in modo pienamente adeguato le conoscenze. 

 

 

ALLEGATO2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Didattica a Distanza 

a.s. 2020/2021 

 

Valutazione 
 

Indicatore 1 
Rispetto regole, partecipazione e 
comportamento durante le video 
lezioni 
 

Indicatore 2 
Interesse, cura, approfondimento, 
responsabilità personale nell'attività 
didattica autonoma 

5 
 

L‟alunno-a non si collega o si allontana 
costantemente dal collegamento e/o 
disturba le lezioni. 
 

L'alunno-a svolge le attività assegnate solo in 
parte e/o non rispetta i tempi. 

6 
 

 

L‟alunno-a si rifiuta di accendere la 
webcam durante l‟interazione e nei 
momenti di verifica, si connette sempre in 
ritardo/esce sempre prima della fine della 
lezione, pur non segnalando problemi 
tecnici. 
 

L‟alunno-a manifesta talvolta interesse nei 
confronti delle proposte didattiche, ma svolge le 
attività richieste solo sporadicamente e/o non 
rispetta i tempi di consegna. 
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7 
 

L'alunno-a si è sempre comportato in 
maniera corretta, partecipando 
regolarmente alle lezioni, intervenendo 
però raramente in prima persona e solo 
su sollecitazione del docente. 
 

L'alunno-a svolge in genere le attività richieste, 
rispettando i tempi e le consegne. 
 

 

8-9 
 

L‟alunno ha frequentato assiduamente le 
lezioni, intervenendo spontaneamente in 
modo propositivo. 
 

L‟alunno rispetta i tempi, consegne e svolge le 
attività richieste con atteenzione. 
Mostra inoltre un coinvolgimento attivo nel lavoro 
scolastico. 

10 
 

L‟alunno ha sempre rispettato le regole 
comportamentali, facendosene anche 
promotore presso i compagni, e 
permettendo così il proficuo svolgimento 
delle video-lezioni. 
 

L‟alunno rispetta sempre i tempi, le consegne, 
svolge le attività richieste con attenzione, 
approfondisce e collabora 
attivamente. 

 

 

 

8. TEMI INTERDISCIPLINARI 

 

All‟inizio del presente anno scolastico, i Dipartimenti hanno individuato i seguenti temi 

interdisciplinari per riflettere e argomentare sui possibili collegamenti tra i diversi insegnamenti: 

 

 Il viaggio, il tempo e l‟identità 

 La figura della donna nel „900 

 I diritti umani  

 Le correnti letterarie di fine „800 e di inizio „900 in Europa  

 La memoria 

 Il sistema HACCP 

 Fidelizzazione del cliente 

 

 

9. UDA INTERDISCIPLINARI E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

COSTITUZIONE E DIRITTI UMANI  

 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 
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Tempi di realizzazione: 50 moduli 

 

Periodo: tutto l‟anno 

Indirizzo Enogastronomia 

Classe Quinta 

Insegnamento Educazione civica 

Docente 

Barbara Borghi, Cristina Compagnoni, Alberto Gaspard, 

Francesca Lattanzi, Raffaella Lucianaz, Gianluca Masullo, 

Chantal Morosso, Jean-Christophe Nigra, Manuela Parolo, 

FabienneProment, Victor Vicquery, Alessandro Zito. 

  

PRESENTAZIONE DELL’UDA 

Descrizione del progetto 

Legge, diritto, giustizia. “Se consideriamo la storia delle nostre 

Istituzioni possiamo rintracciare un filo rosso che tiene unite le 

dimensioni della legalità e della civiltà giuridica: il rispetto della 

dignità umana e dei diritti fondamentali della persona. 

La rete dei diritti fondamentali dà a ciascuno la dignità di 

persona, non lascia nessuno naufrago del proprio destino, 

mantiene viva la speranza della pace, della libertà, 

dell'eguaglianza. I diritti umani sono pertanto un limite sia 

all‟autorità degli Stati, sia alla libertà incondizionata dei singoli; 

rappresentano il paradigma e la cartina di tornasole della 

stessa giuridicità degli ordinamenti. Non c'è legge né diritto né 

giustizia senza il pieno riconoscimento dei diritti e l‟effettiva 

possibilità di realizzarli”. L‟obiettivo dell‟UDA è dunque quello di 

riflettere sui diritti fondamentali che il succedersi delle 

generazioni ha tramandato fino a noi, ponendo un‟attenzione 

particolare alla storia del Novecento. 

 

Prodotto finale / 

Prestazione autentica 

 

Realizzazione di una presentazione multimediale riassuntiva 

contenente una       rassegna sintetica dei documenti relativi 

alla progressiva conquista dei diritti umani soffermandosi in 

modo particolare sul Novecento. 

 

Prerequisiti 

 

Contesto storico e sociale dell‟Ottocento e del Novecento.  

 Libri di testo/dispense, materiale audiovisivo e multimediale, 
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Materiale didattico / 

contenuti 

 

appunti delle lezioni. 

Risultati di 

apprendimento 

 

*Legge 20 agosto 2019, n. 

92 

 

D.M. 92/2018  

 

Competenza di riferimento n. 1 (QNQ 4):  

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, il diritto nazionale ed internazionale, 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

Conoscenze: 

 L‟organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. 

 Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione. 

 I Principi fondamentali e la parte I della Costituzione. 

 I principi basilari dell‟ordinamento giuridico, con 

attenzione al lessico di riferimento e ai contenuti. 

 La parte II della Costituzione: i principi dell‟organizzazione 

dello Stato ed il ruolo del cittadino nell‟esercizio 

consapevole delle sue prerogative. 

 Lo Stato italiano nell‟Unione Europea e nelle istituzioni 

internazionali. 

Abilità:  

 Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni. 

 Comprendere i Principi Fondamentali della Costituzione e 

i suoi valori di riferimento. 

 Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati 

rappresentano valori inalienabili entro i quali porre il 

proprio agire. 

 Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento 

alla sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei 

confini delle norme, ed essere in grado di valutare i fatti 

alla luce dei principi giuridici. 

 Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del proprio paese, al dibattito culturale 

ed essere in grado di costruire un proprio progetto di vita. 

 Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura 

critica delle principali fonti di informazione.  

 Rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
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nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari 

e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all‟interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio 

di legalità e di solidarietà dell‟azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

 

Competenza di riferimento n. 2 (QNQ 4): Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana per 

riflettere sul rispetto della dignità umana e dei diritti 

fondamentali della persona. 

Conoscenze: 

 Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, 

espositivi, espressivi, valutativo- interpretativi, 

argomentativi, regolativi. 

 Strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione di testi letterari, 

per l‟approfondimento di tematiche inerenti diritti 

fondamentali della persona. 

Abilità:       

 Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un 

ordine e uno scopo, selezionando le informazioni 

significative, servendosene in modo critico, utilizzando un 

registro adeguato all‟argomento e alla situazione.  

 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 

tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, 

usando un lessico appropriato all‟argomento e alla 

situazione. 

 Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo 

ed elettronico, continui e non continui (grafici, tabelle, 

mappe concettuali) e misti, inerenti anche uno stesso 

argomento, selezionando le informazioni ritenute più 

significative ed affidabili. 

 Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle 

fonti (manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) 

per documentarsi su un argomento specifico. 
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 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e 

forma, individuando la struttura tematica e le 

caratteristiche del genere. 

 Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di 

epoche e di autori diversi afferenti alle lingue e letterature 

oggetto di studio.  

          

Competenza di riferimento n. 3 (QNQ 4): Riconoscere gli 

aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell‟ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo, che hanno condotto alla concezione dei diritti 

della persona umana. 

Conoscenze: 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico- 

produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 

culturali. 

 Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 

produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali. 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il 

secolo XI e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel Mondo. 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto 

sui settori produttivi sui servizi e sulle condizioni 

economiche. 

Abilità:  

 Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio e le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le trasformazioni nel tempo. 

 Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, 

strumenti e concetti della geografia. 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea. 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento. 

     

Competenza di riferimento n. 5 (QNQ 4): Utilizzare i 

linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire nelle discussioni inerente il rispetto della 
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dignità umana e dei diritti fondamentali della persona. 

Conoscenze: 

 Tipi e generi testuali, inclusi quelli inerenti i diritti 

fondamentali della persona. 

 Lessico, incluso quello specifico inerente i diritti umani. 

 Pragmatica: struttura del discorso, funzioni comunicative, 

modelli di interazione sociale. 

   Abilità: 

 Comprendere i punti principali di testi orali in lingua 

standard abbastanza complessi, ma chiari, relativi ad 

ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad 

argomenti attinenti alla lingua di specialità del diritto. 

 Comprendere in maniera globale e analitica, con discreta 

autonomia, testi scritti relativamente complessi, di diversa 

tipologia e genere, relativi ad ambiti di interesse generale, 

ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti ai diritti 

della persona umana. 

 Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente 

scioltezza e spontaneità utilizzando il lessico specifico e 

registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, su 

argomenti attinenti ai diritti fondamentali della persona.  

     

Competenza di riferimento n. 7 (QNQ 4): Individuare ed 

utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, per trasmettere l‟importanza della dignità umana 

e dei diritti fondamentali della persona. 

Conoscenze:  

 Fonti dell‟informazione e della documentazione. 

 Caratteri comunicativi di un testo multimediale. 

Abilità:  

 Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua 

straniera sul web valutando l‟attendibilità delle fonti. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto in italiano o in lingua straniera. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla 

comunicazione in italiano o in lingua straniera nell‟ambito 

dignità umana e dei diritti fondamentali della persona. 
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Modalità di valutazione  

Valutazione di I quadrimestre. 

La valutazione finale sarà frutto della media delle valutazioni 

attribuite da docenti delle singole discipline coinvolte nell‟UDA: 

valutazione sommativa. 

Concorre inoltre all‟attribuzione del voto finale il contributo 

apportato da ciascun alunno durante l‟effettiva partecipazione 

alle attività, valutato sulla base degli interventi individuali, 

compresa l‟autovalutazione (Allegato A): valutazione in 

itinere. 

 

Valutazione finale (di II quadrimestre) 

 Attività di area generale e di indirizzo. 

Ogni studente deve svolgere una prova orale o scritta 

interdisciplinare: valutazione sommativa. 

Concorre inoltre all‟attribuzione del voto finale il contributo 

apportato da ciascun alunno durante l‟effettiva 

partecipazione alle attività, valutato sulla base degli 

interventi individuali, compresa l‟autovalutazione (Allegato 

A): valutazione in itinere. 

 Attività di laboratorio. 

Viene richiesta la realizzazione di cocktail e di un menù: 

valutazione sommativa. 

Concorre inoltre all‟attribuzione del voto finale il contributo 

apportato da ciascun alunno durante l‟effettiva 

partecipazione alle attività, valutato sulla base degli 

interventi individuali), compresa l‟autovalutazione (Allegato 

A): valutazione in itinere. 

La valutazione finale sarà frutto della media della 

valutazione attribuita rispettivamente dalle attività di area 

generale e dalle attività di laboratorio. 

ITINERARIO DIDATTICO 

I QUADRIMESTRE 

FASI 

(Tempi) 
DESCRIZIONE 
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Fase 1 - Introduzione 

all‟argomento 

I Diritti umani 

(2 moduli - Lingua e 

letteratura italiana) 

(Ottobre) 

 

6 moduli - Lingua inglese 

(Ottobre) 

L‟insegnante introduce il macrotema dei “Diritti umani” partendo 

dall‟analisi della novella di Giovanni Verga “Rosso Malpelo” e 

invita la classe a riflettere sulla situazione riguardante il lavoro 

minorile nel XX e nel XXI secolo.  

 

La discriminazione sessuale, Oscar Wilde precursore della lotta 

per i diritti LGBT(QIAPK), l'omosessualità tra stigma, pregiudizi 

e discriminazione - Freud e la psicoanalisi - sviluppo psico-

sessuale. Video, lettura, discussione. 

Lezione interattiva con approccio task-based e comunicativo 

per suscitare una riflessione su analogie tra l'epoca tardo 

Vittoriana e il suo double standard e la società contemporanea, 

tra conquiste, sconfitte e battaglie ancora da combattere. 

Fase 2 - 

I Diritti delle donne (2 

moduli - Storia) 

(Ottobre) 

3 moduli - Inglese 

Gennaio 

(9 moduli - francese) 

settembre - ottobre- aprile - 

maggio 

 

L‟insegnante approfondisce i “Diritti delle donne” scegliendo di 

analizzare la figura delle Suffragette visionando in classe il film 

del 2015 “Suffragette” e invita la classe a riflettere sul ruolo 

delle donna nel XX e nel XXI secolo.  

Approfondimento poi ripreso in Inglese attraverso la figura di 

Virginia Woolf e il film The Hours, sulla condizione femminile 

anni 30, anni 50 e 2000 nel cammino dell'emancipazione. 

Un ulteriore approfondimento verrà trattato anche in lingua 

francese. L‟insegnante presenterà la condizione della donna 

dagli inizi dell‟800 ai giorni nostri, con particolare riferimento 

alla figura del femminismo moderno: Simone de Beauvoir. 

(visione di documentari e analisi di testi) 

Fase 3 -  

La figura femminile in 

cucina 

(8 moduli - Cucina) 

(Dicembre/Gennaio) 

L‟insegnante si concentra sulla figura della donna in cucina 

predisponendo anche un apposito laboratorio pratico. 

 

Fase 4 -  

La figura femminile 

all’interno delle brigate in 

Sala e Bar 

(3 moduli - Sala) 

(Gennaio) 

L‟insegnante si concentra sulla figura della donna all‟interno 

delle brigate in Sala e Bar. 

Fase 5 -  

La Memoria e la Shoah  

L‟insegnante esamina con la classe la letteratura 

concentrazionaria di Primo Levi e riflette sull‟importanza della 
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(5 moduli - Lingua e 

letteratura italiana - Storia ) 

(Gennaio) 

Memoria collegandola alla Shoah.  

(Analisi di testi e visione di documentari) 

 

Verifica delle 

competenze 

(2 moduli) 

Il docente verifica gli apprendimenti dei singoli alunni o 

attraverso un compito scritto o programmando delle 

interrogazioni interdisciplinari in preparazione all‟Esame di 

Stato. 

Il docente chiede agli alunni di inviargli, in modalità telematica, 

una considerazione personale sul proprio livello di acquisizione 

della competenza e sulle attività proposte. 

II QUADRIMESTRE 

FASI 

(Tempi) 
DESCRIZIONE 

Fase 6 - 

I regimi totalitari del 

Novecento  

(2 moduli - Storia) 

(Febbraio) 

L‟insegnante si sofferma sulle libertà negate nei regimi totalitari 

del Novecento e pone l‟attenzione sull‟importanza del rispetto 

della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona. 

Fase 7 -  

1984 George Orwell 

Digital rights  

(6 moduli – Lingua inglese) 

Marzo 

L‟insegnante introduce la figura dell'autore inglese, la sua 

identità politica e la presa di coscienza rispetto ai diritti umani 

violati, alla brutalità della guerra e alle ingiustizie sociali. 

L'analisi del romanzo 1984 rappresenterà uno spunto 

importante di riflessione sulla manipolazione psicologica delle 

masse da parte dei regimi totalitari con evidenti riferimenti al 

surveillancecapitalism dell'attuale era digitale. 

Fase 8 -  

I Diritti umani e MLK 

( 4 moduli - Lingua 

inglese) 

           (Aprile) 

L‟insegnante analizza la figura di Martin Luther King attraverso 

il suo celebre discorso I have a dream e invita gli studenti a 

continuare la lista dei "sogni" ancora non realizzati scrivendo 

una nuova appendice a tale speech. 

Lettura, analisi video e scrittura creativa. 

Fase 9 -  

Le donne nella 

letteratura tedesca ai 

tempi del muro di Berlino  

(6 moduli – Lingua 

tedesca) 

(Aprile/Maggio) 

L‟insegnante tratterà il periodo post seconda guerra mondiale 

alla luce della divisione tedesca in BRD e DDR, facendo 

riferimento al tema della censura e della Stasi (polizia segreta 

della DDR). Verrà posta particolare attenzione all‟autrice 

tedesca Christa Wolf e al suo romanzo DergeteilteHimmel 

(1963).  

Modalità di lezione frontale e dialogata con analisi e commento 

di materiale fornito dalla docente.  
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Fase 10 -  

Le processus historique 

vers l’autonomie  

(3 moduli - Lingua 

francese) 

(Aprile) 

L‟insegnante affronterà le principali tappe storico-politiche che 

hanno portato la Valle d‟Aosta alla richiesta e al conseguente 

ottenimento dell‟Autonomia. Verrà in seguito posta particolare 

attenzione al riconoscimento del pieno bilinguismo  e agli 

articoli dello Statuto ad esso riferiti. 

(Modalità di lezione frontale e lettura e analisi degli articoli dello 

Statuto speciale inerenti al bilinguismo). 

Fase 11-  

L’Unione Europea 

(4 moduli - Diritto e 

tecniche amministrative)  

(Aprile) 

L‟insegnante tratta i temi fondamentali legati alla nascita 

dell‟Unione Europea. (Modalità di lezione frontale e dialogata 

con analisi di materiale multimediale fornito dal docente). 

Fase 12 -  

La Costituzione italiana 

(1 modulo - Storia)  

(Aprile) 

(4 moduli - francese) 

(settembre-ottobre) 

L‟insegnante tratta la nascita della Repubblica italiana e della 

Costituzione. 

(Lettura e analisi di articoli della Costituzione scelti dalla 

docente) 

 

Un ulteriore approfondimento verrà effettuato dall‟insegnante di 

lingua francese che, partendo dalla revisione delle importanti 

tappe storiche trattate nell‟anno scolastico 2019-2020 

(Rivoluzione francese, la Monarchia di luglio e il periodo 

napoleonico) e dai diversi sistemi politici susseguitisi nella 

storia, affronterà in classe il tema della separazione dei poteri 

in vigore in Francia. A seguire una comparazione con il sistema 

politico italiano e valdostano. 

(visione documentario, analisi e ricerca testi) 

Fase 13-  

Educazione alla legalità: 

la lotta alla mafia 

(2 moduli - Storia)  

(Maggio) 

L‟insegnante decide di soffermarsi sull‟educazione alla legalità 

partendo dai concetti di omertà, onore e approfondendo alcune 

personalità che si sono distinte nel contrastare la mafia. 

(Lettura e analisi di quotidiani, documentari, fotografie, 

personaggi che hanno fatto la storia). 

Fase 14 -  

Diritti umani : la 

Négritude 

(2 moduli-francese) 

(maggio) 

L‟insegnante tratterà il tema della négritude : movimento 

culturale e politico sviluppatosi nel XX secolo nelle colonie 

francofone e che coinvolse scrittori africani e afroamericani per 

la lotta della concreta globalizzazione antirazzista dei diritti 

umani, con particolare riferimento allo scrittore AiméCésaire. 

(Lezione frontale e analisi di testi) 
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Verifica delle 

competenze 

(2 moduli) 

Il docente verifica gli apprendimenti dei singoli alunni o 

attraverso un compito scritto o programmando delle 

interrogazioni interdisciplinari in preparazione all‟Esame di 

Stato. 

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

In itinere del docente e finale 

 

Livello di 

competenza 
Valutazione Descrizione 

Livello base non 

raggiunto 

Gravemente 

insufficiente 

(1 - 3) 

L‟allievo non partecipa alle attività didattiche e 

dimostra una assenza di impegno nello svolgimento 

delle attività individuali. 

Presenta rilevanti carenze nei procedimenti, ampie 

lacune nelle conoscenze, numerosi errori; il 

prodotto è incompleto e/o mancante. 

L‟esposizione è molto disordinata. 

Non sa esprimere i concetti disciplinari. 

Insufficiente 

(4) 

L‟allievo non partecipa alle attività didattiche o, 

qualora sia interpellato dal docente, dimostra una 

acquisizione frammentaria dei contenuti 

fondamentali che non sa applicare. L‟impegno nello 

svolgimento delle attività individuali è notevolmente 

carente. 

Ha difficoltà di correlazione, presenta inesattezze 

frequenti e compie frequenti e gravi errori 

metodologici, dovuti a gravi lacune. 

L‟esposizione è molto disordinata. 

Si esprime in forma impropria 

Mediocre 

(5) 

L‟allievo non partecipa alle attività didattiche o, 

qualora sia interpellato dal docente, dimostra di non 

disporre di strumenti, concetti, e proprietà di 

linguaggio adeguati. L‟impegno nello svolgimento 

delle attività individuali è carente. 
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Non sa applicare in modo pertinente e corretto le 

conoscenze fondamentali, adottando procedimenti 

prevalentemente imprecisi, inefficienti oppure 

incompleti. 

L‟esposizione è confusa e poco ordinata. 

Si esprime in modo impreciso. 

Livello base 
Sufficiente 

(6) 

L‟allievo partecipa di rado, in modo attivo, alle 

attività didattiche, l‟impegno nello svolgimento delle 

attività individuali è discontinuo. 

Applica le conoscenze acquisite in contesti e 

situazioni semplici senza commettere errori 

sostanziali. Diversamente si riscontrano errori. 

Possiede una comprensione delle tematiche 

proposte nelle linee fondamentali che espone 

secondo un ordine accettabile. 

Si esprime in modo semplice ed in prevalenza 

corretto. 

Livello 

intermedio  

Discreto 

(7) 

L‟allievo partecipa generalmente alle attività 

didattiche, l‟impegno nello svolgimento delle attività 

individuali è adeguato ma talvolta incostante 

Applica autonomamente e con coerenza le 

conoscenze, mediante procedimenti con esiti in 

prevalenza corretti, seppur con imperfezioni.  

L‟esposizione è ordinata. 

Si esprime usando in modo sostanzialmente 

pertinente il linguaggio specifico. 

Buono 

(8) 

L‟allievo partecipa attivamente alle attività 

didattiche, l‟impegno nello svolgimento delle attività 

individuali è adeguato. 

Applica autonomamente le conoscenze, usando 

procedimenti efficaci, seppur con lievi imprecisioni.  

L‟esposizione è ordinata e motivata. 

Si esprime in modo pertinente e con proprietà di 

linguaggio. 

Livello 

avanzato 

Distinto 

(9) 

L‟allievo partecipa attivamente e collabora alle 

attività didattiche, l‟impegno nello svolgimento delle 

attività individuali è costante e coerente. 
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 Individua in modo autonomo ed efficace le 

procedure, usando procedimenti corretti. 

L‟esposizione è ordinata ed adeguatamente 

motivata. 

Si esprime in modo fluido, utilizzando i linguaggi 

specifici. 

Ottimo 

(10) 

L‟allievo partecipa attivamente e collabora alle 

attività didattiche, l‟impegno nello svolgimento delle 

attività individuali è costante e proficuo. 

Individua in modo autonomo ed originale le 

procedure migliori, usando procedimenti corretti ed 

ampiamente motivati. 

L‟esposizione è molto ordinata e motivata in modo 

efficiente. 

Si esprime in modo fluido, utilizzando un lessico 

ricco ed appropriato. 
 

 

 

 

 

 

MODELLI DI CONSUMO E PRODUZIONE 

SOSTENIBILI 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

 

Tempi di realizzazione: 29 moduli 

 

Periodo: tutto l‟anno 

Indirizzo Enogastronomia 

Classe Quinta 

Insegnamento Educazione civica 

Docente 
Nicholas Chentre, Sophie Ghirardi, Manuela 

Giordano, Alberto Gaspard, Jean Christophe 
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Nigra, Donatella Di Palo, Gianluca Masullo, 

Manuela Parolo, Victor Vicquéry, Alessandro Zito. 

  

PRESENTAZIONE DELL’UDA 

Descrizione del progetto 

L‟ignoranza è fonte di errori che comportano un 

uso inadeguato delle risorse energetiche: una 

scarsa o deformata conoscenza di fatti, tecniche e 

storia è alla base di comportamenti assurdi ed 

irrazionali che hanno come conseguenza 

inevitabile il depauperamento del pianeta assieme 

al ben noto degrado ambientale. 

Nelle piccole e grandi azioni quotidiane di ognuno 

vi è energia, ma la scarsa cultura tecnica che se 

ne ha rende difficile affrontare le sfide del XXI 

secolo legate alla scelta delle corrette strategie 

energetiche ed economiche, non in modo 

dualistico, bensì considerando i limiti che le leggi 

naturali e morali pongono alle scienze 

economiche. 

Tale è l‟obiettivo di questa UDA: comprendere i 

comportamenti e le scelte utili a garantire lo 

sviluppo delle attività economiche capaci di 

assicurare il rispetto dell‟ambiente e della persona 

umana. 

Prodotto finale / Prestazione 

autentica 

Modellizzazione e analisi della sostenibilità 

economica ed energetica di processi produttivi. 

Utilizzo eco-sostenibile di prodotti, tecniche di 

riduzione dello spreco alimentare. 

Realizzazione di un menù funzionale alla riduzione 

dello spreco alimentare. 

Prerequisiti 

Algebra e analisi matematica, conoscenze 

scientifiche di base. 

Conoscenze delle materie prime e della 

derivazione degli scarti alimentari. 

Materiale didattico / contenuti 

 Cancelleria, fogli formato A4, libri di 

testo/dispense, materiale audiovisivo e 

multimediale, calcolatore elettronico. 

 Utensili ed attrezzature di laboratorio. 
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Risultati di apprendimento 

 

*Legge 20 agosto 2019, n. 92 

 

D.M. 92/2018  

 

Competenza di educazione civica (QNQ 4): 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l‟Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

Conoscenze: 

- Il territorio dal punto di vista sociale ed 

economico. 

- Il tema del paesaggio, del bene culturale 

dell‟ambiente come patrimonio da preservare. 

- I principi dello sviluppo sostenibile e di scarsità 

delle risorse. 

Abilità:  

- Effettuare scelte che promuovano il concetto di 

sviluppo responsabile. 

- Realizzare strategie per un uso razionale delle 

risorse naturali. 

- Riconoscere le situazioni di pericolo ambientale e 

sociale e le condizioni che le originano. 

- Cogliere il ruolo che la cultura, la ricerca 

scientifica e le tecnologie possono assumere per 

uno sviluppo equilibrato e compatibile. 

 

Competenza di educazione civica (QNQ 4): 

Utilizzare concetti e modelli relativi alla produzione 

di beni e servizi per affrontare e risolvere problemi 

strutturati, riferiti a situazioni applicative relative 

alla sostenibilità ambientale e sociale. 

Conoscenze: 

- Strumenti e metodi dell‟analisi matematica. 

- Modelli organizzativi aziendali e relativi processi 

funzionali. 

- Elementi di matematica finanziaria. 

- Concetto di sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale. 

- Metodi per identificare, progettare e controllare i 

processi gestionali ed operativi. 

Abilità: 

- Utilizzare le tecniche dell‟analisi matematica nel 
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controllo della produzione di beni e servizi. 

- Costruire modelli matematici della realtà legati 

alla produzione di beni e servizi. 

- Analizzare problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

 

Competenza di educazione civica (QNQ 4): 

Valutare soluzioni ecosostenibili nelle attività 

professionali di settore, dopo aver analizzato gli 

aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell‟ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo. 

Conoscenze: 

- Elementi di eco-gastronomia. 

- Strumenti e metodi per la gestione dell‟offerta 

turistica ed enogastronomica integrata secondo i 

principi di sostenibilità ambientale. 

Abilità: 

- Valutare la compatibilità dell‟offerta turistica 

integrata con i principi dell‟eco-sostenibilità.  

- Elaborare un‟offerta di prodotti e servizi 

enogastronomici atti a promuovere uno stile di vita 

equilibrato dal punto di vista nutrizionale e 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 

- Cogliere l‟importanza della cooperazione e 

dell‟informazione ai diversi livelli, affinché le scelte 

dei produttori e dei consumatori siano orientate 

alla sostenibilitá e 

al bene comune. 

 

Competenza di educazione civica (QNQ 4): 

Sviluppare un maturo senso critico ed un 

personale progetto di vita, aperto all‟esercizio della 

giustizia e della solidarietà, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

Conoscenze:  

- Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull‟etica 
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personale e sociale, anche a confronto con altri 

sistemi di pensiero. 

  Abilità:  

- Ricondurre le principali problematiche del mondo 

della produzione a documenti cristiani che 

possano offrire riferimenti utili per una loro 

valutazione. 

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e 

costruttivo. 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 

con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica ed allo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

Modalità di valutazione  

Valutazione di I quadrimestre. 

La valutazione finale sarà frutto della media delle 

valutazioni attribuite da docenti delle singole 

discipline coinvolte nell‟UDA: valutazione 

sommativa. 

Concorre inoltre all‟attribuzione del voto finale il 

contributo apportato da ciascun alunno durante 

l‟effettiva partecipazione alle attività, valutato sulla 

base degli interventi individuali, compresa 

l‟autovalutazione (Allegato A): valutazione in 

itinere. 

 

Valutazione finale (di II quadrimestre) 

 Attività di area generale e di indirizzo. 

Ogni studente deve svolgere una prova scritta 

interdisciplinare: valutazione sommativa. 

Concorre inoltre all‟attribuzione del voto finale il 

contributo apportato da ciascun alunno durante 

l‟effettiva partecipazione alle attività, valutato 

sulla base degli interventi individuali, compresa 

l‟autovalutazione (Allegato A): valutazione in 

itinere. 

 Attività di laboratorio. 

Viene richiesta la realizzazione di cocktail e di 

un menù funzionale alla riduzione dello spreco 
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alimentare: valutazione sommativa. 

Concorre inoltre all‟attribuzione del voto finale il 

contributo apportato da ciascun alunno durante 

l‟effettiva partecipazione alle attività, valutato 

sulla base degli interventi individuali, compresa 

l‟autovalutazione (Allegato A): valutazione in 

itinere. 

La valutazione finale sarà frutto della media 

della valutazione attribuita rispettivamente dalle 

attività di area generale e dalle attività di 

laboratorio. 

ITINERARIO DIDATTICO 

I QUADRIMESTRE 

FASI 

(Tempi) 
DESCRIZIONE 

Fase 1 - Introduzione all‟argomento 

Introduzione al pensiero scientifico 

(1 modulo - Matematica) 

Il docente di matematica introduce la classe alla 

modellizzazione matematica della realtà: viene 

posta l‟attenzione agli aspetti più “etici” della 

disciplina, nel suo contributo a generare il rispetto 

della verità, il vaglio critico delle informazioni e 

delle ipotesi, alla verifica della validità di qualsiasi 

asserzione. Tali aspetti sono analizzati attraverso 

l‟evoluzione del pensiero scientifico nella vita 

sociale, politica ed economica, discutendo il 

beneficio e la crescita per la società che ne 

derivano. 

Fase 2 - 

Organizzazione dei concetti e processi 

mediante apprendimento attivo – 

Applicazione dei contenuti a problemi di 

realtà 

Approccio analitico alla risoluzione 

di problemi economici ed energetici 

(4 moduli - Matematica) 

Il docente di matematica sottopone agli studenti 

alcuni problemi di realtà in ambito di 

ottimizzazione dei processi produttivi e di analisi 

critica degli stessi. Monitora il lavoro di ciascun 

alunno, assicurandosi che tutti gli studenti 

prendano parte attiva al lavoro ed evita situazioni 

di stallo fornendo input appropriati. 

Fase 3 - Predisposizione per lo 

sviluppo dell‟argomento - Applicazione 

dei contenuti a problemi di realtà 

Il marketing territoriale e 

Il docente tratta il tema del marketing territoriale 

analizzando i compiti della Pubblica 

amministrazione e le finalità di un piano turistico 

territoriale in un‟ottica ecosostenibile, richiedendo 
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l’ecosostenibilit  

(3 moduli - Diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva) 

e valutando la partecipazione degli studenti 

mediante una lezione dialogata. 

Fase 4 - Valutazione di I quadrimestre 

Verifica delle competenze 

(2 moduli) 

 

Il docente verifica gli apprendimenti dei singoli 
alunni o attraverso un compito scritto o 
programmando delle interrogazioni interdisciplinari 
in preparazione all‟Esame di Stato. 

 

 

II QUADRIMESTRE 

FASI 

(Tempi) 
DESCRIZIONE 

Fase 5 - 

Organizzazione dei concetti e processi 

mediante apprendimento attivo – 

Applicazione dei contenuti a problemi di 

realtà 

Approccio analitico alla risoluzione 

di problemi economici ed energetici 

(5 moduli - Matematica) 

Il docente di matematica sottopone agli studenti 

alcuni problemi di realtà in ambito di 

ottimizzazione dei processi produttivi, e di 

produzione energetica. Monitora il lavoro di 

ciascun alunno, assicurandosi che tutti gli studenti 

prendano parte attiva al lavoro ed evita situazioni 

di stallo fornendo input appropriati. 

Fase 6 - Predisposizione per lo 

sviluppo dell‟argomento - Applicazione 

dei contenuti a problemi di realtà 

Il concetto di ecologia integrale come 

emerge nell’enciclica “Laudato sì” di 

papa Francesco e in “Terra Futura”, 

dialogo tra il papa e Carlo Petrini, 

fondatore di “Slow food” 

(3 moduli – Religione) 

La docente guida gli alunni nella comprensione del 

concetto di ecologia integrale e delle sue 

implicazioni attraverso l‟analisi di alcuni passaggi 

significativi dell‟enciclica di Papa Francesco 

“Laudato s ” e del dialogo “Terra Futura”, 

promuovendo la riflessione, il dialogo ed il 

confronto rispetto ai contenuti affrontati. 

Fase 7 - Predisposizione per lo 

sviluppo dell‟argomento - Applicazione 

dei contenuti a problemi di realtà 

Rapporto tra popolazioni e cibo ed 

eco-sostenibilità 

(3 moduli - Scienze dell‟alimentazione) 

La docente espone alla classe i principi cardine 

della sostenibilità ambientale, richiedendo e 

valutando la partecipazione degli studenti 

mediante una lezione dialogata. 

 

Fase 8 - 

Organizzazione dei concetti e processi 
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mediante apprendimento attivo – 

Applicazione dei contenuti a problemi di 

realtà 

Utilizzo eco-sostenibile dei prodotti, 

tecniche di riduzione dello spreco 

alimentare 

(8 moduli – Lab. Cucina) 

Il docente espone alla classe il problema dello 

spreco alimentare, descrive le tecniche di 

riduzione dello spreco, richiedendo e valutando la 

partecipazione degli studenti mediante una lezione 

dialogata. 

Propone quindi alla classe la realizzazione di un 

menù di tre portate che valorizzi il concetto di 

riduzione dello spreco alimentare. 

Gli studenti cooperano nell‟elaborazione del menù, 

scegliendo, dopo un‟attenta ricerca, gli ingredienti 

da utilizzare. 

Il menù realizzato è offerto, durante un laboratorio 

enogastronomico, ai docenti della classe. 

ll docente monitora il lavoro di ciascun alunno, 

assicurandosi che tutti gli studenti prendano parte 

attiva al lavoro ed evita situazioni di stallo 

fornendo input appropriati. 

Fase 9 - Organizzazione dei concetti e 

processi mediante apprendimento attivo 

– Applicazione dei contenuti a problemi 

di realtà 

Utilizzo eco-sostenibile dei prodotti, 

tecniche di riduzione dello spreco 

alimentare 

(8 moduli – Lab. Sala) 

Il docente espone alla classe il problema dello 

spreco alimentare, descrive le tecniche di 

riduzione dello spreco, richiedendo e valutando la 

partecipazione degli studenti mediante una lezione 

dialogata. 

Propone quindi agli studenti di realizzare di 

cocktail con materie prime di scarto. Gli studenti 

cooperano nella realizzazione dei cocktail che 

sono offerti ai docenti della classe come aperitivo, 

durante il laboratorio di enogastronomia in cui è 

servito il menù elaborato dagli studenti di cucina.  

ll docente monitora il lavoro di ciascun alunno, 

assicurandosi che tutti gli studenti prendano parte 

attiva al lavoro ed evita situazioni di stallo 

fornendo input appropriati. 

Fase 10 - Valutazione finale (del II 

quadrimestre) 

Verifica delle competenze 

(2 moduli) 

 
Il docente verifica gli apprendimenti dei singoli 
alunni o attraverso un compito scritto o 
programmando delle interrogazioni interdisciplinari 
in preparazione all‟Esame di Stato. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (educazione civica) 

In itinere del docente e finale 

 

Livello di 

competenza 

Valutazione Descrizione 

Livello base non 

raggiunto 
Gravemente 

insufficiente 

(1 - 3) 

L‟allievo non partecipa alle attività didattiche e 

dimostra una assenza di impegno nello svolgimento 

delle attività individuali. 

Non ha coscienza del proprio processo di 

apprendimento. 

Presenta rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi, 

ampie lacune nelle conoscenze, numerosi errori di 

elaborazione; la procedura risolutiva è incompleta 

e/o mancante. 

L‟esposizione è molto disordinata. 

Non sa esprimere i concetti disciplinari. 

Insufficiente 

(4) 

L‟allievo non partecipa alle attività didattiche o, 

qualora sia interpellato dal docente, dimostra una 

acquisizione frammentaria dei contenuti fondamentali 

che non sa applicare. L‟impegno nello svolgimento 

delle attività individuali è notevolmente carente. 

Conosce solo poche strategie dell'apprendimento. 

Ha difficoltà di correlazione, presenta inesattezze 

frequenti e compie frequenti e gravi errori 

metodologici e di elaborazione, dovuti a gravi lacune. 

L‟esposizione è molto disordinata. 

Si esprime in forma impropria 

Mediocre 

(5) 

L‟allievo non partecipa alle attività didattiche o, 

qualora sia interpellato dal docente, dimostra di non 

disporre di strumenti, concetti, e proprietà di 

linguaggio adeguati. L‟impegno nello svolgimento 

delle attività individuali è carente. Possiede una 
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coscienza limitata del proprio processo di 

apprendimento. 

Non sa applicare in modo pertinente e corretto le 

conoscenze fondamentali, adottando procedimenti 

risolutivi prevalentemente imprecisi, inefficienti 

oppure incompleti. 

L‟esposizione è confusa e poco ordinata. 

Si esprime in modo impreciso. 

Livello base 
Sufficiente 

(6) 

L‟allievo partecipa di rado, in modo attivo, alle attività 

didattiche, l‟impegno nello svolgimento delle attività 

individuali è discontinuo. Ha parziale consapevolezza 

del proprio processo di apprendimento e dei propri 

bisogni. 

Applica le conoscenze acquisite in contesti e 

situazioni semplici senza commettere errori 

sostanziali. Diversamente si riscontrano errori 

concettuali o di elaborazione. 

Possiede una comprensione delle tematiche 

proposte nelle linee fondamentali che espone 

secondo un ordine accettabile. 

Si esprime in modo semplice ed in prevalenza 

corretto. 

Livello 

intermedio 
Discreto 

(7) 

L‟allievo partecipa generalmente alle attività 

didattiche, l‟impegno nello svolgimento delle attività 

individuali è adeguato ma talvolta incostante. Ha 

consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni. 

Applica autonomamente e con coerenza le 

conoscenze, mediante procedimenti risolutivi con 

esiti in prevalenza corretti, seppur con imperfezioni 

dovute ad errori di elaborazione e fraintendimenti 

non particolarmente gravi. 

L‟esposizione è ordinata. 

Si esprime usando in modo sostanzialmente 

pertinente il linguaggio specifico. 
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Buono 

(8) 

L‟allievo partecipa attivamente alle attività didattiche, 

l‟impegno nello svolgimento delle attività individuali è 

adeguato. Ha piena consapevolezza del proprio 

processo di apprendimento e dei propri bisogni. 

Applica autonomamente le conoscenze, usando 

procedimenti risolutivi efficaci, seppur con lievi 

imprecisioni di elaborazione. 

L‟esposizione è ordinata e motivata. 

Si esprime in modo pertinente e con proprietà di 

linguaggio. 

Livello 

avanzato 

  

Distinto 

(9) 

L‟allievo partecipa attivamente e collabora alle attività 

didattiche, l‟impegno nello svolgimento delle attività 

individuali è costante e coerente. Ha padronanza del 

proprio processo di apprendimento. 

Individua in modo autonomo ed efficace le procedure 

risolutive, usando procedimenti corretti. 

L‟esposizione è ordinata ed adeguatamente 

motivata. 

Si esprime in modo fluido, utilizzando i linguaggi 

specifici. 

Ottimo 

(10) 

L‟allievo partecipa attivamente e collabora alle attività 

didattiche, l‟impegno nello svolgimento delle attività 

individuali è costante e proficuo. Ha piena 

padronanza del proprio processo di apprendimento. 

Individua in modo autonomo ed originale le 

procedure risolutive migliori, usando procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati. 

L‟esposizione è molto ordinata e motivata in modo 

efficiente. 

Si esprime in modo fluido, utilizzando un lessico ricco 

ed appropriato. 
 

 

 

10. ELENCO ALLEGATI AL DOCUMENTO DI PCTO 

Allegato 1: Relazione del coordinatore di PCTO  
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11. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2020-2021 

 

Nicholas Chentre, Di Palo Donatella, Giordano Manuela, Lattanzi Francesca, 
LucianazRaffaella, Luciani Andrea, Chantal Morosso, Jean-Christophe Nigra, Parolo 
Manuela, PromentFabienne, Vicquéry Victor.     

 

 

 

Il coordinatore di classe     Il coordinatore didattico-educativo 

   

Fabienne Proment      Anna Jans 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

Alessandro Corda 

Federica Aurora Dal Pio 


