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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 I.P.S.E.O.A. “TOR CARBONE” DI ROMA  

VIA TOR CARBONE, 53  
tel. 06/121122600 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
(D.P.R. 323/98, art. 5.2) 

 
 

CLASSE 5°  Sez. M  Articolazione: Laboratorio di servizi enogastronomici- 
settore Cucina 

 
 

1. PROFILO DELLA SCUOLA 

 
1.1. Ubicazione:  
La sede principale è situata nel quartiere Appio Latino (Quarto Miglio), in Via di Tor 
Carbone 53, C.A.P. 00178. La classe V M ha frequentato le lezioni presso la sede 
succursale di Piazza Elsa Morante. 
 
 
1.2. Strutture, attrezzature e servizi:  
La scuola è dotata di: cortile, campo scoperto, palestra coperta, reception, laboratorio di 
cucina e di sala, 2 laboratori multimediali, 2 lavagne interattive, 6 touch screen, lettori 
CD, fotocopiatrice. 
 
 

1.3. Caratteristiche dell’offerta formativa: analizzate nel P.O.F. 
 
a) Attività integrative curriculari 
• Attività di recupero in itinere quali verifiche programmate. 

 
b) Attività integrative extracurriculari: 
• Stage c/o Aziende di settore (Progetto Alternanza Scuola Lavoro) 
• Partecipazione a manifestazioni, convegni, eventi e gare professionali. 

 
c) Diritto allo studio 
• Contatti con le famiglie per la prevenzione della dispersione scolastica. 
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• Corsi di recupero estivi per gli studenti valutati con sospensione finale del giudizio. 
 

 
 

 
2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
2.1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 
Religione Abdo Ghraieb 
Lingua e Letteratura Italiana Paolo Gioia 
Storia Paolo Gioia 
Matematica Sabina Nardelli 
Lingua Inglese Erica Uliana 
Lingua Francese  Maura Maneschi 
Diritto e Tecniche Amministrative della 
Struttura Ricettiva 

Massimiliano Pisano 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione Ombretta Carnevali 
Laboratorio di servizi enogastronomici- 
settore Cucina 

Claudia Nicomede 

Scienze Motorie Silvia Boccato 
Sostegno Valentina Santocono 

 
 

 

Docente Coordinatore: Prof. Paolo Gioia  
Genitori rappresentanti al Consiglio di Classe: Ceccobelli Barbara 
Alunni rappresentanti al Consiglio di Classe: Elena Casucci-Riccardo Ferrini 
 
 
2.2. Composizione della classe 

 

Alunni - n. 23        M – n. 15   F – n. 8 

Composizione numerica della classe  
Classe Numero alunni Alunni provenienti dalla 

classe quarta  
Alunni provenienti dalla  

classe quinta 

V 23 23 0 
 
 

Carriera scolastica:                                  omogenea 
Partecipazione alla vita scolastica:  omogenea 
Frequenza:                                                   omogenea 
Partecipazione delle famiglie:             buona 
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Osservazioni sulla classe 

 

La presente relazione non ha l’intenzione dal voler offrire un bilancio trionfalistico del percorso 

didattico della Classe 5M, oggetto e soggetto delle nostre più vive e ultime attenzioni. Tuttavia, 

l’utilità di una ricognizione finale è collocata proprio nel tentativo di una continua approssimazione ad 

una prospettiva della trasmissione del sapere, che sia lontana dall’idea di una scuola separata e 

contrapposta alle reali dinamiche di funzionamento della società contemporanea.  

È un fatto incontestabile: le ore trascorse a “scaldare la sedia” e quelle dedicate al lavoro, hanno in 

comune l’imperativo categorico della forzatura, della costrizione, del dover assolvere assolutamente 

un compito sgradito, inutile, gravoso, molte volte odiosamente coatto.  

Vistosamente dissimile insomma, dal regno della libertà consapevole, da quella che dovrebbe essere 

una crescita umana a tutto tondo. Se così è, non sarà difficile allora sciogliere per un momento il 

bavaglio della reticenza, per affermare che il fossato tra il sapere “pratico” e il sapere “intellettuale” 

ha raggiunto ormai una profondità e una vastità davvero preoccupante.  

Manca l’unità della conoscenza, e l’attitudine cognitiva, subendo in silenzio la scissione del pensiero 

dall’azione, non è in grado di allumare oltre la necessità del momento. C’è da aggiungere che l’anno 

scolastico in corso è stato segnato da un evento particolare e inatteso, che ha seminato complicazioni 

su complicazioni ancora tutte da rintracciare e da sciogliere in positivo. L’Istituto ha attivato sin dalle 

prime battute del lockdown tutte le misure necessarie per la prosecuzione delle attività didattiche in 

modalità DAD. 

Fin qui è da intendersi come l’indispensabile indicazione, per effettuare una proficua esegesi di ogni 

corpo classe, per diminuire costantemente la distanza tra docente e discente, tra la scuola e la 

quotidianità, tra il sapere e la vita.  

La classe 5M ha consentito un regolare svolgimento delle lezioni, anche durante la quarantena, e se si 

considera quella che comunemente è sentita come “prigionia della scuola”, ci si può ritenere più che 

soddisfatti.  

È da sottolineare inoltre una disposizione d’animo in sintonia con le richieste didattiche, tanto che i 

docenti hanno potuto sempre confermare una pronta reazione al dialogo didattico-educativo, 

caratterizzato dalle particolari inclinazioni e sensibilità dei singoli alunni.  

Vi è tra di loro più di qualche caso che si è distinto per impegno, acume, costanza e voglia di 

sperimentarsi anche fuori dal perimetro scolastico. 

Si è avuta una certa attenzione per tutti quei ragazzi gravati da situazioni sociali/familiari che hanno 

costantemente messo in discussione la loro riuscita scolastica. 

Il corpo classe ha saputo tenere attivo un clima di accoglienza e mutuo soccorso verso tutti: in 

particolare si è distinta per aver stabilito delle relazioni umane inclusive con un loro compagno H, che 

tanto ha sofferto, insieme alla famiglia, gli effetti della quarantena e l’attivazione della didattica a 

distanza. 

I cinque alunni BES della classe hanno dato quasi sempre il meglio di quello che potevano, grazie 

anche alla continua attivazione degli strumenti dispensativi e compensativi. 

Per loro sono stati predisposti dei Piani Didattici personalizzati con strategie di verifica e valutazione 

in conformità con quanto stabilito dalla legge107/2010, dal D.M. 12 luglio 2011 n. 5669 e dalle linee 

Guida allegate al D.M. 12 luglio 2011. Per la loro valutazione si richiede l’applicazione dei criteri 

indicati dalla normativa vigente. 

 

La V M è in definitiva un luogo in cui si è respirata una serenità attiva e tesa al miglioramento, un 

posto in cui ogni docente vorrebbe trovarsi per dare nuova linfa alle motivazioni del suo ruolo, 

diffusamente confermato dalle relazioni dei singoli docenti. 

 

Per il PEI dell’alunno H  si rimanda alla documentazione depositata presso gli uffici 

scolastici 
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Per quanto riguarda le misure attivate dal nostro Istituto a partire dal 04/03/2020 si 

veda l’Allegato 5. 

 
Metodi e strumenti usati per una valutazione diagnostica dei livelli di 
partenza. 
 
 
MATERIE Dati in 

possesso 
della scuola 

Test 
d’ingresso 

Incontri 
con insegnanti 

anni 
precedenti 

Riflessioni 
fra insegnanti 

Prove 
scritte e 

orali 

Religione SI   SI SI 
Italiano SI   SI SI 
Storia SI   SI SI 
Matematica SI   SI SI 
Inglese SI   SI SI 
Francese SI   SI SI 
Diritto e Tec. 
Am.ve Str. Recet.  

SI   SI SI 

Sc. Cult. Aliment.   SI   SI SI 
Lab. Cucina  SI   SI SI 
Sala e vendita Si   SI Si 

Sc. Motorie SI   SI SI 

 
2.3. Obiettivi fissati dal Consiglio di Classe 
• Conoscenza dei contenuti essenziali delle discipline comprese nel piano di studio; 
• Sviluppo delle potenzialità generali dell’alunno e della sua capacità di orientarsi; 
• Sviluppo delle capacità espressive; 
• Sviluppo delle capacità applicative e operative; 
• Sviluppo delle capacità di decodificare messaggi provenienti dalla realtà esterna     

passata e presente nei diversi linguaggi; 
• Capacità di rielaborazione critica fondata e autonoma. 
• Sviluppo delle competenze di Cittadinanza Attiva 

 
 
 

3. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVA 
 

Tipologia del lavoro collegiale 
 

  3.1. Organi interni coinvolti: 
• Consiglio di Classe (Riunioni con o senza la componente genitori per la 

programmazione didattica generale e delle attività di sostegno e per le relative 
verifiche. Cfr. calendario generale) 

• Dipartimenti (Riunioni di programmazione dell’attività didattica all’inizio dell’anno e 
riunione finale di verifica). 
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3.2.  Interazione docenti - alunni   
 
 

MATERIE Lezione 
frontale 
 

Gruppi di 
lavoro 

Approfon- 
dimenti 

Recupero in 
itinere 

Religione SI SI Si Si 
Italiano SI SI Si SI 
Storia SI SI Si SI 
Matematica SI SI Si SI 
Inglese SI SI Si Si 
Francese SI  Si Si 
Diritto e Tec. 
Am.ve Str. Recet. 

SI SI Si Si 

Sc. Cult. Aliment.   SI SI Si Si 
Lab. Cucina SI SI Si Si 
Scienze motorie SI Si SI SI 

Sala e vendita Si SI Si Si 
 

 

 

  
 

 
3.3. AREA PROFESSIONALIZZANTE PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PTCO) (Ex. Alternanza Scuola Lavoro) 

 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 
previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 
145, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, al fine di incrementare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 

Sulla base del nuovo provvedimento il monte ore totale da svolgere negli ultimi tre anni viene 

ridotto ad almeno 210 ore negli Istituti Professionali (da 400).  

 
L’Istituto, mediante i percorsi di PCTO, ha perseguito i seguenti obiettivi:  
• favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica  
• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 
lavoro  
• favorire l’orientamento dello studente  
• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 
Lo scopo dei percorsi è stato quello di raggiungere le seguenti competenze: 

• Puntualità e presenza 
• Interesse e impegno 
• Disponibilità all’ascolto e apprendimento 

• Capacità di svolgere correttamente i compiti  
• Capacità di svolgere autonomamente i compiti assegnati 
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• Correttezza e responsabilità nella gestione delle attrezzature e macchine aziendali 
• Socievolezza e cordialità verso i diversi operatori aziendali incontrati 
• Disponibilità e attitudine a lavorare in gruppo 
• Possesso delle competenze tecnico-professionali in seguito all’esperienza di stage 
• Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 
• Abilità nell’uso delle lingue straniere 

 
Queste sono state valutate dai tutor e certificate dalla Dirigente al termine dell’intero 
percorso. Si allega il dettaglio delle attività svolte nel triennio. (Allegato n. 1)  
 
 
3.4. Progetti, attività di arricchimento dell’offerta formativa, percorsi 
interdisciplinari, iniziative ed esperienze extracurriculari, eventuali attività 
specifiche di orientamento.  
  

 
 

Attività e progetti attinenti ai percorsi di “Costituzione e Cittadinanza 
attiva”. 

 
• Corso di formazione sull’HACCP. 

Formazione per operatori del settore alimentare in materia di igiene degli alimenti e applicazione 
del sistema HACCP. Il corso, della durata di 6 ore, ha riguardato i seguenti argomenti: la normativa 
in materia di sicurezza alimentare, i pericoli biologici, microbiologici, chimici e fisici inerenti gli 
alimenti; le buone norme di sanificazione, il sistema HACCP i 5 passi preliminari e i 7 principi, 
esempi di applicazione e relativa legislazione e archiviazione documenti, la nuova etichettatura 
(tutta la classe). 

Educazione alla salute.  

“Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno 
specifico percorso formativo da seguire in modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La 
tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. 
Formazione al Futuro. 7 moduli, con test intermedi, composti di lezioni multimediali, esercitazioni, 
video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. Ogni studente si è iscritto alla Piattaforma 
dell'Alternanza AL LINK :http://www.alternanza.miur.gov.it/la piattaforma_sicurezza.html con le 
proprie credenziali, ha seguito il corso e, una volta superato il test finale, ha conseguito l’attestato e 
ottenuto un credito permanente valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo (tutta la 
classe). 

Progetto Sport Integrato.  

Partecipazione al Progetto Sport Integrato, svoltosi presso la sala ginnica o l'area esterna della 
sede di Elsa Morante (alcuni alunni della Classe).  

Educazione alla Legalità.  
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Giorno della Memoria: partecipazione in Aula Magna alla conferenza-testimonianza tenuta dal 
Dott. Antonio Sorrenti, Presidente del Centro Studi Triveneto sulla Shoah e Elvira Frankel Palmieri, 
testimone, nata nel campo di concentramento di Ferramonti da due internati, un’ebrea tedesca e 
un padre russo. 

A integrazione del programma delle singole discipline sono stati affrontati i 
seguenti percorsi disciplinari:  

• Scienza e Cultura dell’Alimentazione  

• Rispetto dell’ambiente e salute.  

• Inquinamento, contaminazioni alimentari e salute.  

• La salute del cittadino come diritto costituzionale. 

• Dieta mediterranea come stile di vita. 

• Piramide ambientale ( impatto ambientale e produzione alimentare). 

• Linee guida per una sana alimentazione.  

• La produzione biologica e il Km zero.   

 

• Enogastronomia - settore Cucina 

Il sistema HACCP; I marchi di qualità; km zero( visto come menu ecosostenibile) Il cibo come 
esperienza culturale 

• Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva 

• Il lavoro e la retribuzione. 

• La contribuzione alle spese pubbliche. 

• I servizi pubblici. 

• Lingua Inglese 

• La sostenibilità alimentare 

• Lingua Francese:  
• Santé et sécurité  
• L’HACCP  
• La maitrise des points critiques  
• Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires  
• Dossier 6  
• La cuisine et la loi  
• Les organismes de contrôle alimentaires  
• La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression de la fraude 
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Storia e Letteratura Italiana 

 L’Italia Repubblicana: il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente; la Repubblica e la       
Costituzione 

La Costituzione Italiana. Struttura e primi 12 articoli. 

 
• Scienze Motorie 

 
Sport e società: l’esempio storico del nazi-fascismo  

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa: (uscite didattiche, 
spettacoli teatrali ed eventi) 
 

 
• Attività di Open day: Giornate di presentazione del Piano Offerta Formativa del nostro Istituto 

(solo alcuni alunni). 
• Donazione del sangue (parte della classe). 
• Altre attività sono riportate nelle relazioni dei singoli docenti. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI 
 Le programmazioni generali e per obiettivi minimi, relative alle singole discipline, sono 
presenti agli atti della Scuola. Le relazioni dei singoli docenti e i programmi svolti sono 
allegati al presente documento (Allegati n. 2 e n. 3). 
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5. TIPOLOGIA DELLE ESERCITAZIONI DELLE  PROVE SCRITTE  
SVOLTE DURANTE L’ANNO 

 
Agli alunni sono state somministrate n. 1 simulazione di Prima e Seconda Prova, 
predisposte dal Ministero e svolte secondo il seguente calendario nazionale:  
 
 
Simulazione I Prova: 26/02/2020  
 
Simulazione II Prova: 27/02/2020 
 
 
 
 

5.1.  PRIMA Prova scritta 
Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  
Tipologia B  (Analisi e produzione di un testo argomentativo)             
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità)                                                         
   
    
          
 

5.2.  SECONDA  Prova scritta 
Ha avuto per oggetto le due materie – caratterizzanti l’Indirizzo- scelte dal MIUR: Prima 
Parte Ministeriale e Seconda parte predisposta dalla commissione.  

 

 
 
 
5.3. Griglie di valutazione 
Le simulazioni delle Prove d’Esame e le griglie di valutazione sono allegate al presente 
documento.  (Allegato n. 4).  
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6  CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

6.1. Parametri: 
• Impegno: interesse dimostrato, partecipazione, collaborazione al processo 

educativo, sistematicità nello studio. 
• Capacità linguistica: proprietà, precisione, ricchezza espositiva. 
• Tipo di apprendimento: mnemonico, elaborato, critico, personalizzato. 

 
 

Valutazione in relazione a conoscenze, competenze e abilità. 
*Tabella conversione indicatori/voti 

 

 

LIVELLI VOTI 
in 10’ 

VOTI 
in 20’ 

INDICATORI 
(riferiti a competenze, conoscenze ed abilità) 

 
 

Totalmente 

Negativo 

 
 

1-2/10 

 
 

2-5/20 

- Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità 

- Assenza di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Estrema povertà degli strumenti comunicativi 
- Nessuna abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Del tutto 

insufficiente 

 
 

3/10 

 
 

6-7/20 

- Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità 

- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

 
 

Gravemente 

Insufficiente 

 
 

4/10 

 
 

8-9/20 

- Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità 

- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

 
 

Insufficiente 

 
 

5/10 

 
 

10-11/20 

- Conoscenze frammentarie ed abilità modeste 

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Sufficiente 

 
 

6/10 

 
 

12/20 

- Conoscenze essenziali e sufficienti abilità 

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi a livelli accettabili 
- Corrette abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Discreto 

 
 

7/10 

 
 

13- 
14/20 

- Conoscenze assimilate ed adeguate abilità 

- Adeguate capacità organizzative nel lavoro ed in laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi adeguati 
- Abilità autonomo nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Buono 

 
 

8/10 

 
 

15- 
16/20 

- Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle 
attività didattiche 

- Buon controllo degli strumenti comunicativi 
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 
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Ottimo 

 

 

9/10 

 

 

17-19/20 

- Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa 

acquisizione delle abilità 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle 

abilità didattiche 

- Ricchezza e completezza degli strumenti comunicativi 
- Ottime abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 

 

Eccellente 

 

 

10/10 

 

 

20/20 

- Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, 

profonda e critica acquisizione delle abilità 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed 

in laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi 

ed iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 
6.3. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

MATERIE 
 Prove scritte Prove orali Prove semi- 

strutturate 
Religione  Si Si 
Italiano Si Si Si 
Storia Si Si Si 
Matematica Si Si 

 
Si 

Inglese SI SI Si 
Francese Si Si Si 
Diritto e Tec. Am.ve Str. Recet. Si Si Si 
Sc. Cult. Aliment.   Si Si SI 
Lab. Cucina Si Si Si 
Sala e vendita Si Si Si 

Sc. Motorie Si Si Si 

 
7. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi generali delle singole discipline sono stati raggiunti.  Il livello conseguito dai 
singoli alunni è espresso dalla singola valutazione. 
 

8. ALLEGATI 
Dettaglio del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro (Allegato n.1) 
Relazioni singoli docenti (Allegato n.2) 
Programmi svolti (Allegato n. 3) 
Simulazioni prove d’Esame con relative griglie di valutazione (Allegato n. 4) 
Regolamento DAD adottato dalla scuola (Allegato n. 5) 

 
 
Roma, 30/05/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                              Prof.ssa Cristina Tonelli 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Docente  Firma 

Religione Abdo Ghraieb  
 

Lingua e Letteratura Italiana Paolo Gioia  
 

Storia Paolo Gioia  
 

Matematica Sabina Nardelli  
 

Lingua Inglese Erica Uliana  
 

Lingua Francese  Maura Maneschi  
 

Diritto e Tecniche  Amministrative 
della Struttura  Ricettiva 

Massimiliano Pisano  

Sala e vendita Fabrizio Gelfusa  

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

Ombretta Carnevali  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici- settore Cucina 

Claudia Nicomede  
 

Scienze Motorie Silvia Boccato  
Sostegno 
 
 
 

Valentina Santocono  
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ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE 5° Sez. M – ENOGASTRONOMIA – CUCINA 
 

 

Relazione Alternanza scuola lavoro 

 

ALLEGATO N° 1 

al 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
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DESCRIZIONE PCTO 

Gli allievi della classe 5^_M__ hanno avviato già dal terzo anno del corso di studi i primi contatti con 

la realtà aziendale, pertanto, a partire dall’ a.s. 2017/18, gli alunni hanno svolto attività di alternanza 

scuola-lavoro presso strutture alberghiere e ristorative. 

Il percorso e proseguito nell’a.s.2018/19 e si è concluso nell’ a.s.2019/2020 ottemperando alla 

normativa vigente in termini di ore complessive. 

A completamento della formazione, gli allievi hanno seguito anche attività di formazione sulla 

sicurezza (d. lgs. 81/08). 

Durante lo svolgimento dei percorsi, l’attività di formazione ed orientamento è stata seguita e 

verificata da un tutor aziendale e dal tutor didattico-formativo individuato dall’Istituto. Generalmente, 

i risultati conseguiti, come si può evincere dagli attestati rilasciati dalle aziende ospitanti, sono stati 

positivi. Lo stage ha avuto lo scopo fondamentale di far sperimentare direttamente ai partecipanti il 

processo produttivo all’interno di un’unità operativa. Gli studenti hanno avuto la possibilità concreta 

di crescere dal punto di vista professionale e umano, conoscere realtà professionali locali, inserirsi nel 

mondo del lavoro, conoscere l’organizzazione delle filiere produttive e, infine, conoscere e applicare 

le normative igienico-sanitarie. L’Alternanza Scuola-Lavoro nella modalità di “Stage” ha risposto 

pienamente alla necessità di porre gli studenti in situazione di apprendimento in ambiente di lavoro 

pertinente al loro percorso scolastico. L’attività ha rappresentato un prezioso sussidio per aiutare i 

giovani ad essere protagonisti delle proprie scelte, attraverso esperienze concrete nelle quali 

sperimentare le proprie attitudini e dare risposta alle proprie aspirazioni.  

I risultati conseguiti, come risulta dalla valutazione elaborata dal tutor aziendale e riprodotta su   

certificazione individuale dell’Istituto, sono stati mediamente di alto livello.  
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RELAZIONE FINALE 

IRC 

A.S. 2019/2020 

Classe: V sez. M 

 Prof. Abdo Ghraieb 

 

La classe è costituita da 23 studenti che si avvalgono dell'Insegnamento della  

Religione Cattolica.  

Fin dall'inizio, la classe è apparsa come un gruppo abbastanza coeso, rispettoso delle  

regole scolastiche, motivato e disponibile al lavoro didattico.  

Alcuni studenti hanno espresso il desiderio di approfondire e problematizzare i  

contenuti proposti perché ritenuti aderenti ai propri interessi ed interrogativi  

esistenziali. Pur se in maniera diversificata, quanto a profondità d’interiorizzazione,  

sicurezza di conoscenza e capacità espressiva, i risultati formativi sono  

complessivamente conseguiti.  

L’ obiettivo principale della programmazione è quello di offrire uno spazio didattico  

nel quale gli studenti possano liberamente esprimere le proprie convinzioni riguardo ai  

temi presi in considerazione e confrontarle con quelle dei compagni, dell’insegnante,  

dei sistemi codificati di significato e valore per contribuire all’acquisizione del senso  

critico e della capacità argomentativa.  

Per tale ragione vengono utilizzate metodologie diversificate atte a coinvolgere  

direttamente l’interlocutore e il gruppo classe in un processo di sviluppo dell’identità,  

dell’autonomia e della responsabilità.  

 

Roma, 20 maggio 2020.                                                              Docente: Prof. Abdo Ghraieb 
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RELAZIONE FINALE 

ITALIANO-STORIA 

A.S. 2019/2020 

Classe : V sez. M 

Prof. PAOLO GIOIA 

 

Durante le lezioni di Storia e Italiano la classe V M ha reso possibile tante occasioni che hanno dato 

vita a delle riflessioni di ampia portata, su alcuni eventi capitali del passato e del presente. Lo studio 

della Letteratura ha permesso, in più, di renderli consapevoli della diversa e variegata articolazione 

dell’Arte e del pensiero, in relazione ai diversi contesti socio-culturali. Seguendo la scia di questi 

impulsi, si è cercato di capire quali fossero gli strumenti intellettuali maggiormente idonei per il 

possesso di una visione a tutto tondo delle diverse discipline. Buona quindi la partecipazione e 

l’interesse Una constatazione da non dimenticare, rilevabile in genere dal contatto con le nuovissime 

generazioni, riguarda la scarsa e fragile dimestichezza con lo strumento linguistico. La lingua, scritta e 

parlata, non è mera forma o orpello momentaneo, è bensì l’insieme di strumenti concettuali/verbali 

indispensabili per nominare la realtà, interna ed esterna, per decodificarla, smontarla e rimetterla 

insieme alla luce di nuove o vecchie esigenze. I contenuti didattici, così come si presentano, sono 

materia morta se restano lontani dall’officina linguistica. Si può sapere tanto e tutto senza sapere 

nulla: avere e saper guidare una bella automobile è cosa affatto diversa dal riuscire a capirne l’intimo 

funzionamento, la componentistica, la sua evoluzione nel tempo e il lavoro umano in essa concentrato. 

La lingua, la formazione del pensiero, sono il viatico verso la libertà di giudizio, rappresentano 

l’anticamera della conoscenza e della consapevolezza della propria vita, permettono di muoversi 

agilmente nella coscienza individuale e collettiva. La lingua è il vero e primo esercizio del potere 

dell’indipendenza reciproca, capace di sottrarsi alle sfavorevoli contingenze del caso, riuscendo a 

vedere in prospettiva il futuro dell’umanità. Pertanto il docente, in accordo con la classe, ha ritenuto 

opportuno adottare una metodologia che va dalla lezione frontale alla lettura in classe di brani storici o 

antologici, insistendo, sempre, sulla comprensione del testo e la rielaborazione orale e scritta: il loro 

“tormento” è stato la continua richiesta del docente di riformulare e ampliare i loro pensieri. Le 

verifiche orali li hanno costretti a scavalcare quelle loro altissime pareti culturali e mentali, 

responsabili della frammentazione del sapere e della propria personalità. Questo è stato possibile 

grazie ad un’unità d’intenti docente/classe (ottenuta grazie a un solido rapporto fiduciario tra chi “sa” 

e chi “non sa”), siglata non solo a partire dall’esigenza di svolgere bene il nostro Programma 

Didattico, ma anche e soprattutto sulla base di una celebre massima di un filosofo del XII sec., 

Bernardo di Chartres: “Noi siamo come dei nani seduti sulle spalle dei giganti. Vediamo quindi un 

numero di cose maggiore degli antichi, e più lontane, non per la penetrazione della nostra vista o per 

l’elevatezza della nostra statura, ma perché essi ci sollevano e ci innalzano di tutta la loro gigantesca 

altezza”. Ecco in sintesi qual è stato l’obiettivo didattico-disciplinare, senza il quale tutto il resto è 

sempre e comunque una mera scaffalatura di contenuti inerti e solitari. Il Programma è stato 

attraversato nelle sue parti costitutive principali, proprio per imparare a riconoscere quei giganti (cioè 

le vette concettuali, le linee guida), a stare sulle loro spalle e vedere più lontano. La convinzione è che 

gli allievi della V M ne hanno fatto diffusamente tesoro, ne conserveranno il vivo ricordo, e sapranno 

ricorrervi ogni volta che sarà necessario avere lo sguardo dell’aquila. 

 

Roma 20 maggio 2020  

Il docente Paolo Gioia 
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RELAZIONE FINALE 

FRANCESE 

A.S. 2019/2020 

Classe: V sez. M 

Prof.ssa MAURA MANESCHI 

La classe è composta da 23 allievi , 15 ragazzi e 8 ragazze, partiti da livelli disomogenei. 

Durante il corso dell’anno, si sono forniti gli elementi necessari per l’acquisizione ragionata delle 

conoscenze e delle competenze necessarie per affrontare, in modo appropriato, le differenti 

situazioni professionali del settore alberghiero e della ristorazione. 

Il lavoro ha preso avvio, all’inizio del primo quadrimestre, con una fase di ripasso delle principali 

strutture grammaticali e dei principali argomenti svolti lo scorso anno scolastico, per portare la 

classe ad un livello più omogeneo, quindi sono stati affrontati con ampiezza ed organicità i temi 

essenziali del settore, attraverso testi teorici e documenti autentici per offrire ai discenti 

l'opportunità di acquisire le competenze professionali e le conoscenze concrete del francese 

specialistico di quest’anno scolastico. 

 

Per misurare l’efficacia dei metodi d'insegnamento è seguita sempre una fase di verifica secondo i 

sistemi tradizionali: interrogazioni, attraverso le quali si sono potute verificare la competenza 

comunicativa ed anche l’abilità espressiva e grammaticale degli allievi, compiti in classe, 

esercitazioni alla lavagna, esercizi a casa ed in classe, questionari a risposta aperta. 

 

Dal 5 marzo, con DPCM del 4 marzo che ha sospeso la didattica in presenza, la scuola ha attivato la 

piattaforma da utilizzare per la DAD, attraverso lezioni sincrone e asincrone per seguire gli studenti 

in questo difficile periodo. 

 

Il lavoro è stato portato avanti nello stesso modo, con lezioni live e valutazioni formative sia scritte 

che orali in modalità on line. Per le valutazioni scritte sono state somministrate prove che 

prevedevano riassunti e resoconti di testi e/o video in lingua, per le valutazioni orali, i colloqui si 

sono svolti in audio e video come se fossero in presenza 

Quasi tutti gli studenti hanno acquisito un’adeguata conoscenza linguistica generale e settoriale, tale 

da permettere loro di agire e interagire in modo comprensibile nelle situazioni comuni. Per la 

maggior parte di essi il livello di competenza comunicativa è buono, infatti sanno comprendere e 

riprodurre in modo adeguato i vari linguaggi settoriali. Sono in grado di produrre testi scritti in 

maniera decisamente corretta dal punto di vista grammaticale, sintattico e lessicale, sanno utilizzare 

in modo accettabile strategie di lettura adeguate allo scopo e al tipo di testo e ne sanno individuare i 

concetti fondamentali.  

In particolare alcuni allievi sono in grado di produrre testi orali e scritti per 

descrivere fatti e situazioni in modo decisamente rielaborato e grammaticalmente corretto, 

raggiungendo risultati molto buoni. Per alcuni di essi invece rimangono ancora delle difficoltà 

espressive che, a volte, impediscono una corretta formulazione dei concetti studiati.  

In particolare gli studenti DSA, BES e H hanno avuto diverse difficoltà nello studio della lingua 

francese, anche 

se non tutti nelle stesse modalità. Per alcuni è stato difficile soprattutto il registro scritto per cui si 

sono adottati tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative del caso, per altri si sono 

registrate difficoltà legate alla pronuncia oppure alla memorizzazione a lungo termine di concetti in 

lingua straniera. 
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Per tutti c’è stato un momento iniziale di disorientamento dovuto alla situazione contingente ma 

quasi tutti gli studenti hanno seguito con un buon interesse le lezioni, anche durante la didattica a 

distanza, partecipando al dialogo educativo, lavorando con piacere, consci che nel giudizio degli 

insegnanti e' tenuta in considerazione anche la partecipazione attiva alle lezioni, inoltre sono stati 

sempre molto collaborativi e si sono impegnati in modo costante, sia durante le lezioni che nel 

lavoro individuale, giungendo ad una preparazione globalmente discreta. Pochissimi altri hanno, 

invece, mostrato un interesse non sempre costante e si sono impegnati in modo discontinuo nello 

studio individuale. 

Per quanto riguarda la disciplina, la classe ha avuto un comportamento vivace, ma sempre corretto e 

serio, nel rispetto delle regole dell'ambiente scolastico. 

 
20 MAGGIO 2020 

L’insegnante 

Maura Maneschi 
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RELAZIONE FINALE 

MATEMATICA 

A.S. 2019/2020 

Classe: V sez. M 

Prof.ssa SABINA NARDELLI 

 

La classe 5a M – Enogastronomia è costituita da 23 alunni, 15 maschi e 8 femmine, tutti 

provenienti dalla stessa classe quarta, ad esclusione di un alunno rientrato a settembre 

2019, dopo aver frequentato il penultimo anno all’Estero. Sono presenti 5 alunni con 

D.S.A./B.E.S. e un alunno con disabilità, che segue un percorso individualizzato con 

obiettivi non riconducibili a quelli della classe. 

Nell’anno scolastico precedente la classe ha cambiato l’insegnante di Matematica, 

mantenendo poi la continuità per l’anno in corso. La situazione generale si presentava 

inizialmente piuttosto disomogenea dal punto di vista delle conoscenze e competenze di 

base e la maggior parte degli studenti possedeva una preparazione gravemente carente 

negli argomenti del primo triennio. 

A partire dal quarto anno, quindi, l’azione didattica è stata dedicata sostanzialmente al 

recupero degli argomenti fondanti del programma di Matematica e, successivamente, solo 

dopo aver consolidato l’acquisizione dei concetti di base si è passati ad affrontare il 

programma previsto per l’ultimo biennio. 

Nel corso degli ultimi due anni la classe ha sempre risposto positivamente al dialogo 

educativo; quasi tutti gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione alle attività 

proposte dalla docente e dalla Scuola, manifestando grande solidarietà e spirito di 

collaborazione verso i compagni in difficoltà o più fragili. 

L’impegno e l’applicazione allo studio sono risultati sempre soddisfacenti per la maggior 

parte degli studenti. Alcuni alunni hanno dimostrato notevoli attitudini per la materia, ed 

altri, pur incontrando qualche difficoltà a causa delle carenze pregresse, hanno comunque 

profuso grande impegno e determinazione nel cercare di raggiungere un sufficiente livello 

di preparazione, costantemente sostenuti ed incoraggiati dai loro compagni. 

 Anche nel secondo periodo dell’anno scolastico, nonostante le lezioni siano proseguite in 

modalità a distanza, a causa della nota situazione epidemiologica, la classe in generale ha 

partecipato alle attività didattiche in modo serio e maturo, seguendo le videolezioni, 

continuando a studiare ed inviando alla docente gli elaborati richiesti. Naturalmente 

l’attuale contingenza ha reso necessaria una revisione del programma iniziale, anche 

perché all’inizio della DDA si è preferito riprendere, consolidare e approfondire concetti 

già svolti in presenza, per abituare gradualmente gli alunni alla nuova modalità didattica. 

Alla fine dell’anno scolastico il livello di preparazione raggiunto dalla classe si può 

ritenere complessivamente più che sufficiente. Diversi alunni hanno ottenuto un profitto 

buono e in particolare tre alunni, molto capaci, determinati e interessati hanno conseguito 

risultati eccellenti nella materia. Solo un numero veramente esiguo di studenti, a causa 

dell’impegno discontinuo e del poco interesse non ha realizzato pienamente gli obiettivi 

minimi. 

Si ricorda che ai fini della valutazione conclusiva si è tenuto conto, oltre che degli esiti 

delle verifiche scritte e orali svolte durante la didattica in presenza, dei progressi 
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conseguiti dagli alunni rispetto al livello di partenza individuale e della partecipazione, 

dell’interesse e dell’impegno dimostrati durante le attività di didattica a distanza. 

Roma, 23 maggio 2020    La docente:   prof.ssa Sabina Nardelli 
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

A.S. 2019/2020 

Classe : V sez. M 

Prof.ssa OMBRETTA CARNEVALI 

La classe  V M è costituita da 23 alunni di cui 15  maschi e 8 femmine. 

In linea con quanto accaduto lo scorso anno, la classe ha mantenuto  

un comportamento sempre corretto, educato e rispettoso delle regole e gli alunni si sono  

mostrati nell’insieme piuttosto motivati e attenti alle tematiche proposte  

 La partecipazione è pressoché sempre stata attiva e propositiva.  

Anche il clima all’interno della classe è sempre stato tranquillo e piacevole e sempre  

accogliente nei confronti di un compagno con sostegno. 

Anche nel periodo di didattica a distanza, la maggior parte degli alunni ha partecipato in modo  

piuttosto costante, solo in qualche caso la partecipazione alla Dad è risultata discontinua o  

scarsa. 

Dal punto di vista didattico, un buon numero di alunni, già ben preparato negli anni  

precedenti, ha conseguito risultati eccellenti, mostrando attenzione, impegno costante nello  

studio, approfondendo le tematiche proposte e mostrando interesse attivo. 

Un numero più numeroso di alunni, ha seguito in modo costante conseguendo risultati più che  

sufficienti. 

Un terzo gruppo di alunni si è impegnato in modo discontinuo, raggiungendo risultati  

comunque sufficienti. 

Il programma, pur avendo subito dei rallentamenti, può considerarsi globalmente svolto. 

 

 

                                                                                                                        L’INSEGNANTE 

                                                                                                                      Ombretta Carnevali 

Roma 20 maggio 2020 
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RELAZIONE FINALE 

INGLESE 

A.S. 2019/2020 

Classe: V sez. M 

Prof.ssa ERICA ULIANA 

La classe è composta da 23 studenti di cui 15 maschi e 8 femmine. Nel gruppo classe sono 
presenti uno studente H che si avvale del sostegno e segue una programmazione differenziata 
e5 studenti DSA. 
La classe si caratterizza per un comportamento mediamente vivace ma rispettoso verso il 
docente e le regole scolastiche. 
La partecipazione al dialogo scolastico è stata nel complesso sufficientemente attiva, 

dimostrando un interesse e un coinvolgimento adeguati ma discontinui. 
Il livello di partenza della classe era disomogeneo pertanto anche i livelli raggiunti sono diversi. 
Un gruppo esiguo di studenti ha lavorato in modo responsabile e costante, acquisendo le 
conoscenze, competenze e capacità prefissate; altri discenti hanno evidenziato una certa 
progressione rispetto alla situazione di partenza; per alcuni di essi invece permangono ancora 
difficoltà e fragilità imputabili a un metodo di studio poco efficace e/o a impegno scarso e 
discontinuo.  
Nel complesso gli studenti hanno acquisito le principali strutture morfo-sintattiche e possiedono 
un adeguato bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e intervenire nelle varie 
situazioni comunicative con sufficiente efficacia. Per alcuni però permangono ancora delle 

difficoltà espressive che a volte impediscono una corretta formulazione dei concetti studiati. 
Sono stati affrontati contenuti di carattere professionale e settoriale per favorire l’acquisizione 

del linguaggio tecnico di indirizzo.  
Sono stati privilegiati temi attinenti all’indirizzo di studio, privilegiando quelli per cui gli 
studenti hanno dimostrato maggiore interesse, coinvolgimento e motivazione. Tali contenuti 
sono stati acquisiti dalla classe in maniera disomogenea.  
Quasi tutti gli studenti hanno sviluppato adeguate strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi scritti, orali e multimediali sia su argomenti noti, sia inerenti alla sfera 
professionale.  
Alcuni studenti hanno dimostrato di aver acquisito una maggiore autonomia nell’affrontare le 
problematiche e le situazioni proposte, dimostrando spirito imprenditoriale, capacità di 
rielaborazione e riutilizzo anche critico dei contenuti in contesti diversi, creando collegamenti 
interdisciplinari, mostrando propensione per il team working, nonché notevole competenza 
digitale. Altri invece hanno sviluppato le competenze richieste in misura molto minore, ma 
complessivamente accettabile o quasi accettabile. 

 
 
METODOLOGIA 
Al fine di offrire agli studenti l’opportunità di acquisire le competenze professionali richieste 

sono state attuate strategie didattiche basate sul learning by doing, la flipped classroom, il 
cooperative learning, il peer learning e il role playing. In generale è stata privilegiata la 
simulazione di situazioni reali e l’organizzazione di lezioni di tipo comunicativo.  
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Tali strategie si sono alternate a momenti di didattica frontale, al fine di offrire una didattica il 

più diversificata possibile nel rispetto delle diverse forme di intelligenza. 
Nella seconda parte dell’anno, con l’introduzione della didattica a distanza, si è preferito 
privilegiare l’espressione orale e attività di listening and comprehension (registrazioni e video) 
nel corso delle ore di lezione sincrona lasciando le attività di produzione scritta per i momenti di 
lavoro autonomo.   
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata effettuata tramite la somministrazione di prove di verifica scritte 
strutturate o semistrutturate, composizioni, riassunti, compiti di realtà e colloqui orali.  
La valutazione delle prove scritte ha tenuto conto non solo della correttezza lessicale, 
morfosintattica e grammaticale ma anche della capacità di rielaborazione dello studente, degli 
apporti personali e critici, dell’originalità/creatività delle idee nonché della qualità grafica degli 

elaborati realizzati in formato digitale. Tali criteri sono stati di volta in volta esplicitati agli 
studenti anche mediante opportune griglie di valutazione. 

Mediante le verifiche orali, strutturate in modalità dialogica, si è valutato non solo il grado di 
conoscenza degli argomenti affrontati e la correttezza formale dell’esposizione o l’acquisizione 
del linguaggio tecnico specifico ma anche la capacità di riflessione critica e di rielaborazione dei 
contenuti, nonché la capacità di creare collegamenti interdisciplinari. 
Gli alunni con disabilità, DSA e BES, sono stati valutati tenendo conto della normativa scolastica 
in vigore.  
 

Roma 20 maggio 2020  

La docente Erica Uliana 
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZE MOTORIE 

A.S. 2019/2020 

Classe: V sez. M 

Prof.ssa SILVIA BOCCATO 

 
Il gruppo classe si è confermato essere omogeneo e collaborativo con eccellenze che 

hanno contribuito a creare un traino per tutti i compagni associato ad un ottimo livello di 
coesione anche se con aspettative diversificate di ciascun alunno. 
Molto interessati e motivati alla pratica sportiva e alle diverse proposte didattiche motorie.  
 
Le esigenze che emergono dal mercato del lavoro soprattutto in un momento di crisi saranno 
sempre più dinamiche e spingeranno a ricercare figure professionali innovative, frutto della 
capacità di adattamento e capacità di trasferire i saperi e le conoscenze pregresse da un campo 
all’altro con flessibilità e tempestività.  
Si è cercato quindi di coltivare attività trasversali che consolidassero quei Valori Umani oggi più 
che mai indispensabili per una formazione dell’attuale cittadino e il suo impegno sociale. Si è 
lavorato enfatizzando ogni qual volta ci sia stata l’occasione, sia nella pratica dello Sport che 
durante la DAD, le competenze di TRASFERIBILITA’, TRASVERSALITA’ E FLESSIBILITA’. 
 
Si è ricercato in ogni occasione di educare e sensibilizzare gli alunni a controllare la loro 
corporeità e il loro linguaggio non verbale al fine di riconoscere e padroneggiare elementi 
indispensabili per un’attività professionale a contatto con il pubblico.  
 
Il Gioco della Pallavolo e del Calcio a Cinque ha consentito ad ogni alunno (anche quelli con 
esonero e /o disabili) di trovare un proprio ruolo nell’attività sportiva scolastica non solo come 
atleta ma, per esempio, come giudice, allenatore, arbitro o guardialinee. Si sono sperimentate 
innovative formule di organizzazione e gestione dei ruoli e dei compiti assegnati. 
Eccellenti i risultati raggiunti sia in termini di livello tecnico sportivo che in quello organizzativo 
e gestionale; ottime le capacità dei rapporti umani e relazionali tra pari e non.  
 
L’intero gruppo classe si è distinto per la capacità d’integrazione degli alunni disabili: 
i ragazzi hanno dimostrato grande sensibilità rispetto al tema delle diversità e dell’inclusione 
soprattutto supportando ed organizzando attività intra ed extrascolastiche rivolte alla crescita 
armonica degli studenti più fragili e dell’intero gruppo classe. 
 
A seguito della sospensione dell’attività didattica con la conseguente chiusura della scuola 
avvenuta il 4 Marzo in tema di misure urgenti in materia di contenimento nonché gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  il nostro Istituto attuava la DAD la didattica a 
distanza in tempi molto bervi. Già a metà del mese di Marzo si è resa operativa la Piattaforma 
BSMART e si è chiesto agli alunni di iscriversi al Corso di Scienze Motorie. Tutti gli alunni si sono 
accreditati e hanno preso parte con entusiasmo e collaborazione al processo che via via si 
andava organizzando in modo stabile. Le lezioni sono state regolarmente svolte in modalità 
“LIVE” su BSmart  seguendo l’orario scolastico. 
 
Si è ricercato costantemente di tenere presente due principi fondamentali: da un lato la 
necessità di una programmazione delle attività a distanza che tenessero conto dello sforzo 
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attentivo complessivo dell’alunno limitando la lezione in videoconferenza a non più di 30 -40 
minuti accompagnata da un’azione didattica che coinvolgesse gli alunni ricercando in ogni 
momento di mantenere vivo l’interesse creare delle routine di gestione dei materiali 
(Salvataggio, apertura e conversione file, produzione elaborati interattivi legati alla valenza 
dello Sport come veicolo di trasmissione di valori universali e trasversali) e anche 
semplicemente di mantenere un contatto a distanza. 
 
Si è inoltre cercato di diversificare al massimo la tipologia delle lezioni e l’organizzazione delle 
UNITA’ DIDATTICHE DAD (film, video, link interattivi, documenti power point, word, mappe 
concettuali, pdf, schede pratiche di workout, cooperative learning) che potessero essere di 
spunto per riflessioni e ricerca di nessi logici tra lo Sport, le Scienze Motorie e le altre materie 
soprattutto italiano e storia.  Dall’altro lato si è tenuto presente dell’esigenza di considerare la 
didattica a distanza non solo come trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso 
completo e complesso. Un momento di responsabilizzazione, di coinvolgimento all’azione di 
contenimento del virus, di partecipazione critica e responsabile in qualità di maturandi e 
cittadini attivi nella società moderna. 
 

Roma 20 maggio 2020 

La docente Silvia Boccato 
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RELAZIONE FINALE 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

A.S. 2019/2020 

Classe: V sez. M 

Prof.ssa CLAUDIA NICOMEDE 

 
Presentazione della classe:  la classe è composta da ventitre alunni di cui sette femmine e sedici maschi. Il 

gruppo classe si è mostrato da subito propenso allo studio, rispettoso e disponibile al dialogo. Hanno dato 

prova nel corso degli anni di grande maturità e sensibilità favorendo la piena inclusione e il coinvolgimento 

attivo di un compagno con disabilità grave al gruppo classe.  

Per quanto riguarda la didattica si sono distinti fin dai primi mesi alcuni studenti responsabili e coscienziosi 

che hanno svolto un lavoro pregevole e studenti che nonostante le difficoltà iniziali hanno ottenuto risultati 

discreti. Altri ancora, hanno migliorato il loro rendimento generale nella seconda parte dell’anno, 

raggiungendo un profitto complessivamente sufficiente. Alcuni infine, non hanno mostrato un impegno 

adeguato, nonostante continue sollecitazioni. 

Nel gruppo vi sono alunni DSA ed H che hanno raggiunto livelli mediamente soddisfacenti.  

La partecipazione alle attività laboratoriali è stata assidua per la maggior parte degli alunni. Hanno dimostrato 

una particolare propensione per gli aspetti tecnico-pratici della disciplina. Alcuni ragazzi/e hanno collaborato 

con i docenti della scuola nella realizzazione dei piatti da fotografare per la collana di libri di cucina " Italia 

Golosa" creata da Typimedia  in collaborazione con la chef stellata  Cristina Bowerman.  

Hanno partecipato al progetto "Oliana Competition" sponsorizzato da "Oliana Foods Pty Ltd" di Melbourne 

che prevedeva una sfida tra cucine vegane dei due emisferi. Alcune alunni della classe hanno partecipato 

come protagonisti, alla registrazione della puntata pilota di un programma televisivo "Avanzi un altro", 

realizzato da TV2000, dedicato alla ristorazione, presso gli studios di via Tiburtina.  Hanno contribuito alla 

realizzazione di piatti per eventi  scolastici e di banchettistica presso il MISE e la Farnesina. Inoltre hanno 

partecipato alla "IV settimana della cucina Italiana nel mondo" svoltasi a Budapest e in Armenia. 

Per quanto riguarda la parte teorica, il programma si è svolto regolarmente nonostante le difficoltà incontrate 

nel secondo quadrimestre per via della chiusura della scuola. Il percorso scolastico è proseguito con la DAD e i 

ragazzi nel complesso hanno dimostrato interesse, partecipazione e serietà. Hanno seguito le lezione 

assiduamente, svolgendo i compiti e le verifiche orali con puntualità. 

  

Situazione di insegnamento-apprendimento: Il clima all’interno della classe è stato sin da subito positivo. I 

ragazzi hanno avuto nel complesso un atteggiamento serio, rispettoso e partecipe. Le competenze della 

disciplina sono state perseguite giungendo a risultati mediamente buoni. 

Metodo di insegnamento: lezioni frontali, lezioni dialogate, attività laboratoriali, lezioni interattive, DAD.  

Strumenti: libri di testo, lavagna, LIM, approfondimenti video. 

 Modello valutativo: sono state  effettuate verifiche orali e scritte.  

Roma 202 maggio 2020 

           L’insegnante 

                Claudia Nicomede 
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RELAZIONE FINALE 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

A.S. 2019/2020 

Classe : V sez. M 

Prof. MASSIMILIANO PISANO 

 

La classe è composta da 23 alunni, di cui 1 studente con programma differenziato, e si è presentata 

al quinto anno con un preparazione di fondo, nel complesso,  sufficiente.  L’emergenza Covid 19 ha 

inciso moltissimo nel secondo quadrimestre. L’attivazione della didattica a distanza è stata 

immediata e sistematica ma ha accentuato, inevitabilmente, il distanziamento di alcuni alunni che 

già lamentavano numerosità elevata di assenze  e scarsa applicazione nel lavoro domestico 

assegnato . Per una parte esigua della classe si é reso difficoltoso raggiungere soddisfacenti obiettivi 

di conoscenza e proprietà di linguaggio tecnico mentre la buona volontà manifestata da buona parte 

degli alunni a seguire l’insegnamento e partecipare all’introduzione di nuove tematiche e 

problematiche ha consentito di svolgere il programma con integrazione di applicazioni pratiche e 

contestualizzazioni frequenti . Il programma è stato portato avanti in modo quasi completo ma, a 

volte per carenza del metodo di studio da parte di diversi alunni e per carenza di partecipazione e di 

capacità di sintesi, spesso si è dovuto ripetere più volte le spiegazioni degli argomenti. Sono state 

trattate tematiche  sui rapporti cittadinanza e costituzione, in tema di lavoro, partecipazione alle 

spese pubbliche e servizi essenziali.  I debiti conseguiti da  alcuni alunni nel primo quadrimestre 

vengono recuperati con difficoltà. Comunque il livello raggiunto dalla classe nel suo complesso è 

stato discreto con elementi di spicco che hanno dimostrato eccellenti capacità , sia cognitive che di 

proprietà di linguaggio ma anche di applicazione pratica professionale e contestualizzazione delle 

tematiche affrontate. Si nota una particolare predisposizione da parte di diversi elementi 

all’esecuzione pratica delle attività professionalizzanti e minore verso la ricerca di soddisfazione 

derivante dalla conoscenza dei concetti nozionistici e del relativo approccio  di linguaggio.  

Durante la didattica a distanza si sono evidenziate capacità, da una parte della classe, di approccio 

informatico adeguato e dimostrazione di saper costituire team per lavorare su implementazione e 

sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in conformità alle nuove esigenze tecnologiche ed 

innovative richieste dal mercato e favorite dalla legislazione. L’emergenza Covid ed il suo impatto 

enorme sul mercato è stato elemento di analisi puntuale dei cambiamenti richiesti per tramutarlo in 

opportunità di ingresso. 

Roma 20 maggio 2020 

IL DOCENTE 

Massimiliano Pisano 
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RELAZIONE FINALE 

SALA E VENDITA 

A.S. 2019/2020 

Classe : V sez. M 

Prof. FABRIZIO GELFUSA 

 

Le lezioni frontali hanno fatto riferimento a materiale didattico ,con il massimo 

coinvolgimento degli studenti nelle spiegazioni, alle quali è stato dato il più possibile il 

carattere di una discussione. 

Ampio spazio è stato sempre dato alle domande degli studenti, sia nel corso delle 

spiegazioni, sia in seguito allo studio domestico, per quel che riguarda testo ed esercizi. 

Periodo di D.A.D. 

Gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento corretto e disponibilità ad un rapporto 

collaborativo con l’insegnante, seguendo per lo più con puntualità ed interesse le attività 

proposte. 

Gli stimoli offerti dall’insegnante sono stati recepiti, generalmente in modo adeguato, la 

partecipazione a lezione è risultata sufficientemente attiva. 

Per alcuni studenti la materia è stata seguita con interesse e costanza, puntando a 

migliorare le proprie prestazioni e le proprie competenze attraverso un metodo di 

studio più serio e rigoroso. 

Da evidenziare la presenza di alcuni studenti che si segnalano per serietà di impegno, 

interesse personale, e che hanno conseguito, nell’intero periodo, risultati di buon livello. 

Verifiche orali: una per periodo per ogni studente.  

Obiettivi raggiunti: in base alle valutazioni disponibili al momento di stesura del 

presente documento (fine maggio), gli studenti che hanno raggiunto gli obiettivi didattici 

sono stati la maggioranza. 

Roma 20 maggio 2020 

Il docente Fabrizio Gelfusa 

 
 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE 5° Sez. M – ENOGASTRONOMIA – CUCINA 
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PROGRAMMA SVOLTO   

SALA E VENDITA 
CLASSE V SEZIONE M 

A.S. 2019/2020 
PROF. FABRIZIO GELFUSA 

 

Disciplinare di produzione di un vino. 

Servizio degli aperitivi: spumanti e prosecchi,vini bianchi 

secchi,vermouth,vini liquorosi,cocktails. 

Vini liquorosi e passiti. 

D.A.D. 

Invecchiamento del vino e dei distillati 

Riduzione del grado alcolico nei distillati 

Il fenomeno della contrazione,metodi di riscaldamento dell'alambicco. 

Classificazione dei distillati 

Differenze tra distillati di frutta e grappa,metodi di produzione e servizio. 

Prepazione di un documento su power point ralativo a distillati e liquori,con 

descrizione del metodo di produzione,delle tipologie e del servizio. 

Cittadinanza e costituzione: il sistema HACCP. 

 

DATA  25/05/2020     FIRMA DOCENTE                                             

LA CLASSE                              Fabrizio Gelfusa 
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PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE MOTORIE 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF. SSA SILVIA BOCCATO 
 

OBIETTIVI 
 

Potenziamento  
fisiologico  
 
 

Consolidamento 
degli schemi motori 
in situazioni di 
problem solving; 
stimolare, negli 
alunni, la capacità di 
coordinare stimoli di 
riorganizzazione 
corporea, nella 
ideazione e nella  
conduzione 
autonoma di piccole 
unità didattiche 
come ad esempio 
proporre un 
riscaldamento in 
base al tipo di sport; 
 
 
 

Scienze applicate 
alle attività 
motorie. 
Promozione di 
corretti stili di 
vita; 
la salute psico-
fisica; 
nuove 
opportunità 
professionali 
legate alle scienze 
motorie e 
alimentari; Sport 
e legalità; il nuovo 
Doping nella 
società moderna; 
DAD: Sport e 
cittadinanza, 
Sport e legalità, Lo 
Sport come mezzo 
di trasmissione di 
valori universali e 
trasversali, 
l’importanza dello 
Sport nella Storia 
con particolare 
riferimento 
all’epoca nazista;  

Conoscenza 
tecnico-pratica 
e arbitraggio 
dei Giochi 
Sportivi: 
PALLAVOLO 
E 
CALCIO A 
CINQUE 
 
 
 
 

Concorrere 
parallelamente con le 
altre materie alla 
formazione del 
cittadino allo scopo 
di favorire il suo 
inserimento nella 
società civile 
riconoscendo alla 
materia 
responsabilità 
educative particolari 
sollecitando tutte le 
aree della 
personalità. 
 
DAD: 
Saper governare i 
supporti informatici 
nella DIDATTICA A 
DISTANZA, gestire 
piattaforme e i mezzi 
elettronici a 
disposizione. 
  

Fascia 1: 
PARTECIPAZIONE, 
IMPEGNO ED INTERESSE 
INSUFFICIENTI 
PRODUZIONE E/O RELAZIONE 
DI LABORATI E MAPPE 
CONCETTUALI INSUFFICIENTI 

Fascia 2: 
PARTECIPAZIONE, 
IMPEGNO ED INTERESSE 
SUFFICIENTI 
PRODUZIONE E/O 
RELAZIONE DI LABORATI 
E MAPPE CONCETTUALI 
SUFFICIENTI 

Fascia 3: 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, 
INTERESSE E CAPACITA’ ORGANICO- 
MUSCOLARI PIU’ CHE SUFFICIENTI 
PRODUZIONE E/O RELAZIONE DI 
LABORATI E MAPPE CONCETTUALI 
PIU’ CHE SUFFICIENTI 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
VARIETA’ DELLE PROPOSTE:  
modello formativo basato sull’acquisizione di 

PALESTRA:  piccoli attrezzi di propriocettività  
CAMPI ESTERNI: Pallavolo e Calcio a cinque  
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competenze trasversali realmente spendibili 
nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro. 
Metacompetenze: Area del sé, stima di sé, 
eticità; Area delle risorse cognitive-
adattative; Area socio-relazionale; Area 
civica. 
 
UNITA’ DIDATTICHE DAD  

 
DAD(film, video, link interattivi, documenti power point, 
word, mappe concettuali, pdf, schede pratiche di 
workout, cooperative learning) 
 
Materiale multimediale con link interattivi, film, video, 
immagini come spunto di riflessione, dibattiti e 
commenti ricercando nessi logici e collegamenti con le 
altre materie. 
 
 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
sett/ott:   
Esercitazioni per il 
miglioramento dell’efficienza 
fisica: resistenza a lungo e medio 
periodo in regime aerobico. 
 
Allungamento ed esercitazioni 
per l’elasticità muscolo-tendinea.  
 
Rielaborazine dei degli schemi 
motori dei fondamentali 
individuali della Pallavolo con 
aumento delle difficoltà visuo- 
percettive e propriocettive. 

nov/dic 
 Esercitazioni per il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica: 
resistenza in regime 
aerobico e 
anaerobico 
alattacido; 
 
mobilità articolare e 
Stretching;  
 
esercitazioni per il 
miglioramento 
graduale della forza e 
resistenza alla forza; 
 
 Esercitazioni per la 
propriocettività con 
piccoli attrezzi 
 
fondamentali 
individuali e di 
squadra applicati 
all’azione di gioco 
della Pallavolo 
 
Giochi Sportivi 
Pallavolo e Calcio a 
cinque 
 
TEORIA: Il Doping 
 

gen/febr: 
Esercitazioni per 
il miglioramento 
dell’efficienza 
fisica: aerobico 
ed anaerobico 
alternato; 
 
Intervall 
Training; 
 
Esercitazioni di 
trofismo 
generale e  
segmentarlo con 
piccoli carichi 
 
 
Velocità 
generale e 
segmentaria 
applicata ai 
fondamentali di 
squadra della 
pallavolo  
 
mobilità 
articolare e 
Stretching di 
Anderson;  
 
Giochi Sportivi:  
gioco e 
arbitraggio della 
Pallavolo e del 

mar/apr/mag: 
DAD  
 
Lezioni live su 
piattaforma BSmart 
 
Lo Sport e legalità  
Lo Sport e Cittadinanza  
Lo Sport veicolo di valori 
universali e trasversali 
Il linguaggio non verbale  
Con particolare 
riferimento ad un 
colloquio di lavoro 
 
 
Pratica: guida all’analisi 
tecnica e pratica di 
workout e programmi di 
Intervall training, Tabata 
e Stretching tipi di 
Stretching Di 
ANDERSON e PNF. 
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Calcio a Cinque 
 

 
Saper programmare, illustrare, spiegare e condurre un’unità didattica a scelta dell’alunno: 
Esercizi di mobilità articolare a corpo libero e con piccoli attrezzi in forma dinamica e sotto forma di 
stretching Anderson esercizi di trofismo muscolare con piccoli attrezzi e con piccoli carichi.  
 
Saper governare i supporti informatici nella DIDATTICA A DISTANZA, gestire piattaforme e i mezzi 
elettronici a disposizione, saper aprire, salvare esportare file e produrre documenti nei vari formati. 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO, DI APPROFONDIMENTO E DI VALORIZZAZIONE 
 

in orario antimeridiano 
  
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
Gli alunni  saranno informati del peso che le giustificazioni avranno ai fini della valutazione nelle 
esercitazioni pratiche; rispetto delle regole di convivenza comune, rispetto dei materiali e delle 
strutture sportive scolastiche, rispetto degli altri e delle regole, decoro e cura della propria 
persona con particolare riferimento a promuovere un’abitudine alla salute personale e 
ambientale; qualora un alunno/a si giustifichi  o sia in possesso dell’esonero pratico dovrà 
essere soggetto attivo coinvolto durante lo svolgimento della lezione stessa in qualità di arbitro, 
guardialinee, segnapunti ecc . 
Nel caso in cui la frequenza delle giustificazioni sia eccessiva, si provvederà ad avvisare le 
famiglie.  
Gli alunni dovranno rispettare le elementari norme sull’abbigliamento tecnico idoneo alla 
pratica sportiva e sull’igiene personale. 
DAD: partecipazione attiva e propositiva all’attuazione della Didattica a Distanza come 
momento di crescita e responsabilizzazione di ciascun alunno; coinvolgimento all’azione 
di contenimento del virus, di partecipazione critica e responsabile in qualità di 
maturandi e cittadini attivi nella società moderna. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
    
Nelle periodiche valutazioni verranno considerati: 
SITUAZIONE DI PARTENZA, GIUSTIFICAZIONI, IMPEGNO ED INTERESSE, Capacità di guida e problem 
solving, rispetto e alternanza dei ruoli in un processo di mastery learning. 
DAD impegno, partecipazione attiva, propositiva e collaborativa 
1° fascia o livello di recupero 
Voto in decimi da 1 a 5 

2° fascia o Livello minimo 
Voto in decimi 6 

3° fascia o Livello di valorizzazione: 
Voto in decimi da 7 a 10 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
CALCOLO DELLE GIUSTIFICAZIONI, PRESENTAZIONE DI ELABORATI,  RICERCHE O RELAZIONI DI 
TESTI SUGGERITI DALL’INSEGNANTE.  
CAPACITA’ DI IDEARE, PROGRAMMARE E CONDURRE UN PIANO DI LEZIONE A SCELTA 
DELL’ALUNNO/A.   
DAD MAPPE CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI, ELABORATI E PRODUZIONE DI DOCUMENTI. 
DAD: gestione dei supporti informatici (nei limiti dei mezzi a disposizione di ciascun alunno) nella 
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DIDATTICA A DISTANZA, gestire piattaforme e i mezzi elettronici a disposizione, saper aprire, salvare 
esportare file e produrre documenti nei vari formati. 
 
 
  
Roma  04-05-2020                                                                                           Prof.ssa Silvia Boccato 
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PROGRAMMA SVOLTO   
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF. SSA OMBRETTA CARNEVALI 
 

 

 

 

Qualità del prodotto alimentare 

Qualità totale del prodotto alimentare. 

Produzione biologica.  

Lotta integrata, chilometro zero e filiera corta.    Certificazioni europee di qualità  

( DOP ,IGP ,STG ,PAT ,De.Co.) 

Frodi alimentari : alterazione, adulterazione, sofisticazione, contraffazione.  

Igiene degli alimenti :  

• Contaminazione degli Alimenti, significato. 

• Contaminazioni fisiche. 

•  Contaminazioni chimiche, contaminazioni da metalli, da pesticidi e fertilizzanti,  

• contaminazioni da contenitori.   

• Le contaminazioni biologiche.   Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari e i loro 

fattori causali. Azione per la loro prevenzione 

• Tossinfezione da Salmonella,, Escherichia coli, Clostridium  perfrigens. 

• Intossicazione da Clostridium  botulinum. 

• Infezioni virali da virus dell’epatite A e da Norwalk virus. 

• Parassitosi, toxoplasmosi, anisakidosi, teniasi. 

• Intossicazioni da muffe  patogene : le micotossine ( aflatossine e ocratossine) 

Bioenergetica : 

•  Fabbisogno energetico totale giornaliero. Metabolismo basale e LAF . 

              Bilancio energetico.   

              Valutazione del peso corporeo Tipo morfologico. Indice di Massa Corporea.( IMC) 

Alimentazione equilibrata. e principali tipologie . 

• Dieta equilibrata, ripartizione in macronutrienti nella dieta equilibrata 

•  Le dieci linee guida per una sana alimentazione. 

• La piramide alimentare mediterranea. 

• I cinque colori del benessere.  

• Caratteristiche ed eventuali carenze delle diete vegetariane. 



38 

 

• Relazione fra attività fisica e salute, rischi di una vita sedentaria, effetti benefici 

dell’attività fisica. 

 

Dieta nelle diverse fasi della vita. 

• Alimentazione in gravidanza e durante l’allattamento.  

• L’Alimentazione nella prima e nella seconda infanzia, nell’età scolare, 

nell’adolescenza, nell’età adulta e nella terza età.  

• L’alimentazione dello sportivo. 

 
La dietoterapia.  

• Significato di dietoterapia. 

• Relazione fra alimentazione e cancro. Intolleranza al lattosio. La celiachia. Le allergie 

alimentari. Le malnutrizioni. Obesità. Diabete mellito. Malattie cardiovascolari, l’ 

ipertensione arteriosa. Osteoporosi. Disturbi del comportamento alimentare :  anoressia 

nervosa, bulimia nervosa,binge eating disorder. 

• Regimi dietetici corrispondenti alle varie patologie.  

 

 

IL DOCENTE                                                                                 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Ombretta Carnevali 
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PROGRAMMA SVOLTO   
LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF. PAOLO GIOIA 
 

Modulo 1 Il REALISMO 

Caratteri generali del Realismo 

GIOVANNI VERGA Il Verismo- Il mondo dei “Vinti”. 

Lettura di La roba 

 

Modulo 2 IL DECADENTISMO 

Caratteri generali del Decadentismo 

Origine della parola “Decadentismo” 

Il rifiuto del razionalismo positivista – Le filosofie irrazionaliste: cenni su Nietzsche e il Superuomo 

L’intellettuale decadente: un estraneo alla società 

Una corrente letteraria del Decadentismo: il Simbolismo 

 Intuizione e Simbolo: la rottura dei legami logici tra le cose – Il poeta 

“veggente” 

GIOVANNI PASCOLI – Biografia essenziale. 

Una lettura soggettiva e simbolica della realtà – I temi della poesia pascoliana (le piccole cose, gli 

affetti, il 

mistero, il dolore, la morte) – Il “nido” protettivo – La poetica del fanciullino – L’ideologia – 

Un nuovo lessico – Il fonosimbolismo e la ricerca di musicalità nel verso. 

Lettura di X Agosto 

Una corrente letteraria del Decadentismo:  

l’Estetismo 

L’Esteta e l’aristocratico disprezzo nei confronti della società e del suo tempo. 

GABRIELE D’ANNUNZIO – Biografia essenziale. 

La fase dell’estetismo 

La fase del superomismo 

Il “panismo” 

Lettura di La pioggia nel pineto 

 

Modulo 3 LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

L’avanguardia futurista 

Caratteri del Futurismo 

TOMMASO MARINETTI 

Lettura di Il manifesto del futurismo-Zang Tumb Tuumb. 

 

Modulo 4 LA LETTERATURA DELLA CRISI 

Il distacco dalle teorie positivistiche 

 Gli effetti della civiltà industrializzata 

I caratteri del romanzo della crisi 

L’intellettuale e il disagio nella società e nella famiglia – La soggettività – La malattia  

Il personaggio dell’inetto – Nuove tecniche narrative (monologo interiore e flusso di coscienza) 

LUIGI PIRANDELLO – Biografia essenziale 

Tante verità non una –La frammentazione dell’io e la maschera  

L’umorismo e il sentimento del contrario. 

Lettura di pagine scelte de Il fu Mattia Pascal 

ITALO SVEVO – Biografia essenziale 
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La figura dell’Inetto 

La coscienza di Zeno: La trama –I piani temporali - Il vizio del fumo come simbolo dei 

rapporti col padre – Il matrimonio e il lavoro nell’impresa – Malattia e salute 

Lettura di pagine scelte de La coscienza di Zeno  

 

Modulo 5 GLI SVILUPPI DELLA POESIA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 

L’Ermetismo 

Presupposti culturali dell’Ermetismo: l’Esistenzialismo – La poesia come vita ed esperienza intima 

L’oscurità del senso – Le tecniche usate dai poeti: la rottura con la metrica tradizionale, i versi brevi, 

le 

pause, le analogie. 

GIUSEPPE UNGARETTI – Biografia essenziale 

Ungaretti e la guerra – La poetica dell’attimo e le “illuminazioni” – La “poetica della parola” 

Lettura di Veglia – I fiumi –Fratelli-Soldati 

EUGENIO MONTALE – Biografia essenziale 

Le fasi principali dell’opera – La “poetica delle cose” – Il male di vivere – L’indifferenza della natura 

Lettura di Non chiederci la parola – Spesso il male di vivere ho incontrato 

SALVATORE QUASIMODO-Biografia essenziale 

Lettura di Ed è subito sera  

 

Il Docente Paolo Gioia. 

I rappresentanti di classe 
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ELENCO DI TESTI DA SOTTOPORRE AL CANDIDATO AL COLLOQUIO COME DA 

ORD. DEL 16/05/2020 

 

 

 
 

GIOVANNI VERGA La roba 

GIOVANNI PASCOLI X Agosto 

GABRIELE D’ANNUNZIO La pioggia nel pineto 

TOMMASO MARINETTI Zang tumb tuumb-Il manifesto del futurismo 

ITALO SVEVO Il fumo 

LUIGI PIRANDELLO cap. VIII da Il fu Mattia Pascal 

GIUSEPPE UNGARETTI Veglia-I fiumi-Fratelli-Soldati 

EUGENIO MONTALE Spesso il male di vivere ho incontrato-Non chiederci la parola 

SALVATORE QUASIMODO Ed è subito sera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

PROGRAMMA SVOLTO   
STORIA 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF. PAOLO GIOIA 
Modulo 1 

Il mondo di fine secolo e l’avvento dell’Età contemporanea. 

a) L’Italia del 1900 e l’età giolittiana. 

b) La crisi dell’equilibrio europeo 

c) Un nuovo sistema di alleanze 

d) La morte delle Nazioni sorelle 

e) La Prima Guerra Mondiale: “Il sangue del mondo contemporaneo” 

f) La prima guerra mondiale 

 

Modulo 2 

L’età dei totalitarismi: Il ritorno all’ordine 

a) L’Europa dopo il conflitto 

b) Il dopoguerra in Italia: il Fascismo 

c) Il fascismo al potere: il regime fascista 

d) La lunga marcia del Nazismo 

 

Modulo 3 

La nascita di un nuovo assetto mondiale 

a) La Seconda Guerra Mondiale: “Piombo fresco per vecchi problemi” 

b) La Resistenza 

c) Il nuovo volto dell’Europa. 

d) La Guerra fredda. 

e) Corea e Vietnam. 

 

Il Docente Paolo Gioia. 

I rappresentanti di classe 
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PROGRAMMA SVOLTO   
DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF.  MASSIMILIANO PISANO 
 

 

IL MERCATO TURISTICO 

IL MARKETING 

LA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

IL BUSINESS PLAN E LE START UP INNOVATIVE 

LA NORMATIVA ED I CONTRATTI DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO 

 

IL DOCENTE                                                                                                   I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Massimiliano Pisano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

PROGRAMMA SVOLTO   
FRANCESE 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF. SSA MAURA MANESCHI 
Dal libro di testo GOURMET oenogastronomie – C. Duvallier. ED. Eli Bordas 

 

MODULO 4 

LES REGLES EN CUISINE 

 

La conservation des aliments 

Les méthodes physiques 

Les méthodes chimiques 

Les méthodes psycho-chimiques et biologiques 

Conservation et qualité en pâtisserie 

 

Les techniques culinaires 

Les techniques de cuisson à l’eau 

Les techniques de cuisson au corps gras 

Les techniques de cuisson à la chaleur 

Les techniques de cuisson mixte 

Les techniques pour les fonds, les sauces et les fumets 

La technique du flambage 

 

MODULO 6 

LA SECURITE’ ET L’ALIMENTATION 

 

Régimes et nutrition 

Les aliments bons pour la santé 

Les aliments biologiques 

Les OGM 

Le régime méditerranéen 

Les allergies et les intolérances alimentaires 

Le régime alimentaire pour cœliaques 

Les troubles du comportement alimentaire 

L’alimentation du sportif 

L’alimentation de l’adolescent 

Les régimes alternatifs 1 

Les régimes alternatifs 2 

Recettes macrobiotiques et végétariennes 

 

Santé et sécurité 

L’HACCP 

La maitrise des points critiques 

Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 

Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 1 

Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 2 

 

Dossier 6 

La cuisine et la loi 

Les organismes de contrôle alimentaires 
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La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression de la fraude 

 

Les labelsGRAMMAIRE (révision) 

Verbes réguliers et irréguliers 

Passé composé 

Imparfait 

Pronoms personnels compléments COD et COI 

Impératif 

Le passif 

Les pronoms relatifs 

Le futur et le conditionnel 

 

L’insegnante                                                                                        I rappresentanti di classe 

Maura Maneschi 
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PROGRAMMA SVOLTO   
MATEMATICA 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF. SSA SABINA NARDELLI 
 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Leonardo Sasso, ’Nuova Matematica a colori’, vol.4, 

Petrini. 

 

 

Richiami. Disequazioni: Disequazioni di 1° grado. Disequazioni di 2° grado. Disequazioni 

frazionarie. Insieme R. Intervalli limitati e intervalli illimitati. 

 

Funzioni. Funzioni reali di variabile reale: definizioni e terminologia. Classificazione delle 

funzioni. Dominio. Applicazioni: Ricerca del dominio di funzioni algebriche razionali e 

irrazionali. Funzioni simmetriche: funzioni pari e funzioni dispari. Ricerca delle intersezioni del 

grafico con gli assi cartesiani. Studio del segno di funzioni razionali.  

 

Limiti. Concetto intuitivo di limite di una funzione: esempi numerici ed interpretazione grafica. 

Limite finito per x che tende ad un valore finito. Limite infinito per x che tende ad un valore 

finito. Limite finito per x che tende a ±∞. Limite infinito per x che tende a ±∞. Limite sinistro e 

limite. Algebra dei limiti. Forme di indecisione. Calcolo di limiti che si presentano in forma 

indeterminata: limiti di funzioni polinomiali, limiti di funzioni razionali fratte. Studio del 

comportamento di una funzione agli estremi del suo dominio. 

 

Asintoti. Definizione e ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni razionali.  

 

Grafico probabile di una funzione. 

 

 

Roma, 23 maggio 2020                

 

  La docente:         I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

prof.ssa Sabina Nardelli 
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PROGRAMMA SVOLTO   
INGLESE 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF. SSA ERICA ULIANA 
 

RIPASSO/POTENZIAMENTO di strutture morfo-sintattiche e grammaticali nonché del lessico 

tecnico specifico di indirizzo. 

DESIGNING MENUS 
What’s in a menu. 
Menu formats and menu types. 
Cheese menus. 
Banqueting and special events menus. 
Religious menus. 
APPROFONDIMENTI: 

➢ TRADITIONAL WEDDING FOOD FROM AROUND THE WORLD 
Source:http://www.bookatable.co.uk/blog/traditional-wedding-food-around-the-world 

➢ THE MOST FAMOUS ITALIAN CHEESES AND THEIR CHARACTERISTICS  
(Fontina, Gorgonzola, Parmigiano, Mozzarella, Pecorino Sardo, Pecorino Toscano, 
Ragusano, Taleggio e Ricotta salata) 
Source: https://www.gourmetcheesedetective.com/Italian-cheeses.html  

➢ CHEESE CLASSIFICATION ACCORDING TO RIND TYPE, MILK TYPE, TEXTURE, AGING, 
CULINARY USES. 
Source: Teacher’s notes 

 
HACCP 
Story 

Preliminary measures 
The 7 principles of HACCP 
 
FOOD CONTAMINATION 
Food transmitted infections and food poisoning 
Risks and preventive measures to combat food contamination 
APPROFONDIMENTI: 

➢ FOOD POISONING AGENTS  
Anisakis 
Botulinus 
Clostridium Perfringens 
Moths and weevils 

Pesticides 

 
DIET AND NUTRITION 
The eatwell plate 
The Mediterranean diet 
Alternative diets (vegetarian, vegan, macrobiotic, raw food diet) 
Teen diets 
Sports diets 
Special diets for food allergies and intolerances 

http://www.bookatable.co.uk/blog/traditional-wedding-food-around-the-world
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Eating disorders (anorexia, bulimia, binge eating, hyperphagia) 

Social, psychological and physical factors causing eating disorders 
APPROFONDIMENTI: 

➢ FOOD PYRAMIDS AROUND THE WORLD 
Source:https://www.irishtimes.com/life-and-style/food-and-drink/pyramid-or-plate-carbs-or-
veggies-what-really-is-the-ideal-diet-1.3774719 

 
FOOD SUSTAINABILITY 
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
CAMINADA E,, GIROTTO M., HOGG N., MEO A, PERETTO P. LET’S COOK! SKILLS, DUTIES AND 
CULTURE IN THE KITCHEN, ED. HOEPLI 

 

ULTERIORE MATERIALE CARTACEO/DIGITALE CONSULTATO 
C.E. MORRIS WITH A. SMITH, MASTERING COOKING AND SERVICE, ED. ELI 
CATRIN ELEN MORRIS, EXCELLENT!, ED. ELI 
CIBELLI O., D’AVINO D., COOK BOOK CLUB, ED. CLITT 

 

CONSULTAZIONE DI SITI INTERNET DI CUI AL PRESENTE PROGRAMMA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI WEBQUEST 
 
 
GLI STUDENTI         LA DOCENTE 
 
                                                                                                                                                      Erica Uliana 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.irishtimes.com/life-and-style/food-and-drink/pyramid-or-plate-carbs-or-veggies-what-really-is-the-ideal-diet-1.3774719
https://www.irishtimes.com/life-and-style/food-and-drink/pyramid-or-plate-carbs-or-veggies-what-really-is-the-ideal-diet-1.3774719
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PROGRAMMA SVOLTO   
IRC 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF. ABDO GHRAIEB 
 

•Temi di attualità. 

• Il razzismo : 

1. L’identità e la storicità del razzismo.  

2. Il razzismo e l'immigrazione. 

3. Il razzismo ed i giovani. 

4. L’influenza delle ideologie sul razzismo.  

• Il Natale : 

1. Il Natale e le tradizioni. 

2. Il Natale ed il consumismo. 

3. Canzone “ a space man came travelling “ di Chris de Burg. 

• Le abitudini : 

1. Cosa sono le abitudini e perché esistono? 

2. La fatica di cambiare un'abitudine. 

3. Le nuovi abitudini di oggi!!!  

4. La differenza fra abitudine e dipendenza. 

• Le dipendenze :  

1. Definizione di dipendenza.  

2. Le varie forme di dipendenza ( droga, fumo, alcool, ecc…) 

3. Le cause delle dipendenze. 

( Interruzione  del tema causa corona virus ) 

•  Temi esistenziali (DAD):  

1. Analisi canzone Il mio canto libero di Lucio Battisti.  

2. Analisi canzone we are the world di Michael Jackson.  

3. Analisi poesia Insegnami l'arte dei piccoli passi di Antoine de Saint-exupery. 

4. Analisi canzone La vita è adesso di Claudio Baglioni.  

5. Analisi poesia Io li conosco i domani che non arrivano mai di Ezio Bosso. 

6. Analisi canzone Sorridere sempre di Renato Zero.  

 

Docente: Prof. Abdo Ghraieb                                                                                        I rappresentanti di classe 
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PROGRAMMA SVOLTO   
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

CLASSE V SEZIONE M 
A.S. 2019/2020 

PROF. SSA CLAUDIA NICOMEDE 
Approfondimento, ripasso e consolidamento argomenti svolti  

1. I metodi di cottura; 

2. Le gamme alimentari; 

3. Le tossinfezioni alimentari; 

Testo tecniche di cucina e pasticceria B 

Il cibo come esperienza culturale 

1. Non solo bisogno fisiologico; 

2. Il comportamento alimentare; 

3. Modelli e tendenze alimentari; 

4. L'alimentazione per la salute; 

5. Il nuovo consumatore. 

La qualità alimentare 

1. La qualità totale 

2. Le certificazioni alimentari, i marchi di qualità europei, i PAT, altre attestazioni di qualità; 

3. I prodotti biologici; 

4. La filiera corta e il chilometro zero; 

5. Che cosa si intende per tipicità. 

La ristorazione 

1. Le classi ristorative 

2. La ristorazione commerciale 

3. La ristorazione collettiva 

4. La ristorazione viaggiante 

L'elaborazione di menu e carte 

1. Tipologie di menu e carte 

2. La redazione del menù 

La gestione degli acquisti 

1. L'approvvigionamento 

2. La selezione dei fornitori 

3. Il magazzino 

4. La gestione delle scorte 
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Testo tecniche di cucina e pasticceria C 

La sicurezza  

1. La sicurezza sul lavoro; 

2. La sicurezza alimentare; 

3. Il pacchetto Igiene; 

4. La rintracciabilità. 

Il sistema HACCP 

1. L'autocontrollo e il sistema HACCP; 

2. Le cinque fasi preliminari; 

3. I sette principi dell'HACCP; 

4. La gestione dei prodotti non idonei. 

L'igiene nella ristorazione 

1. L'igiene professionale 

2. La cura e l'igiene della persona; 

3. Gli ambienti: igiene e sicurezza; 

4. Le attrezzature: igiene e sicurezza; 

5. I prodotti alimentari: igiene e sicurezza. 

Piatti e menu per soggetti con intolleranze alimentari 

1. Le reazioni avverse agli alimenti; 

2. Le intolleranze alimentari; 

3. Le malattie metaboliche congenite (o ereditarie); 

4. L'intolleranza al lattosio; 

5. La celiachia. 

Il catering  

1. Che cosa si intende per catering;  

2. Il contratto di catering;  

3. Forme di catering; 

4. Il trasporto dei pasti. 

Il banqueting 

1. Che cosa di intende per banqueting; 

2. Forme di banqueting; 

3. Il banqueting manager; 

4. L'organizzazione di un banchetto; 
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5. Il contratto di banqueting; 

6. La preparazione delle pietanze. 

 

 

Approfondimento:  

• La tutela del made in Italy;  I prodotti DOP, IGP e PAT del Lazio; 

• Servizio/ documentario RAI 3: "Mare magno". Inchiesta sul tema il tema della gestione del pesce, 

una risorsa alimentare ma anche patrimonio ittico da proteggere. In soli cinque decenni l’umanità 

ha portato al collasso due terzi degli stock ittici spostandosi dai propri mari a quelli altrui, 

depredandoli. La carenza di pescato in questi anni ha fatto molto aumentare l’allevamento 

intensivo nel quale si utilizzano spesso sostanze chimiche e antiparassitari. 

• Le scelte alimentari in funzione delle religioni: La religione cattolica; La religione musulmana; La 

religione ebraica; La religione induista; La religione buddista. 

• Servizio documentario RAI 3: "All You Can Eat".  Racconto delle usanze alimentari degli orientali, 

collegate a credenze popolari che attribuiscono proprietà prodigiose, spesso associate al vigore 

sessuale, a pinne di squalo, corna di cervo ecc. 

• La cucina e la salute 

• La cucina per celiaci cucina; 

 

 

 

Roma il 22/05/2020 

Gli alunni:          L'insegnante : 

………………………. 

……………………….         Claudia Nicomede 
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ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE 5° Sez. M – ENOGASTRONOMIA – CUCINA 
 

 

Simulazioni di I e II Prova con griglie di valutazione 

 

ALLEGATO N° 4 

al 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 

Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

CUCINA e SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

L’alimentazione: il nuovo profilo del consumatore di beni alimentari 

TESTO INTRODUTTIVO 
 

Antropologia alimentare: il consumatore di oggi 

Ci troviamo davanti ad un'epoca eccezionalmente viva, ricca di grandi trasformazioni. Ma chi è il 

consumatore del terzo millennio? 

Il consumatore di oggi ha cambiato pelle. È autonomo, accorto, informato e molto scaltro. Fornito di 

maggiori canali d'informazione, ha accresciuto il suo potere nei confronti delle imprese, 

esercitando, in tal modo e di continuo, la sua sopraggiunta "sovranità". 

Oggi, difatti, si parla sempre più di prosumer* (produttore-consumatore), ossia di colui che, 

svincolandosi dal classico ruolo passivo, assume un incarico più attivo nel processo che coinvolge 

le fasi di creazione, produzione, distribuzione e consumo di un dato prodotto. 

È un interlocutore molto meno ingenuo, le sue aspettative sono molto alte […] 

Il modello emergente di cliente è quello di godere di un'alimentazione e uno stile di vita sani, oggi 

sempre più identificati con le regole indicate nella nuova piramide alimentare che, per la prima 

volta, evidenzia, alla base, anche l'importanza di attività fisica, di convivialità del pasto, 

stagionalità del prodotto, utilizzo più assiduo di cibi locali. 

L'aspetto più innovativo della nuova piramide riguarda il controllo che non si traduce 

nell'esclusione drastica degli alimenti, percepiti come rischiosi (alcool, grassi, dolci, etc.), ma 

nella riduzione della quantità e nell'alleggerimento dei piatti. 

I nuovi valori nutrizionali vanno incontro alle tendenze sul cibo di tipo salutistico, non disgiunte 

dal desiderio, però, di nuovi edonismi**. Il cibo deve essere anche creatività gastronomica, 

soddisfazione e recupero etnico. 

Il cliente del terzo millennio, avendo "ciclopiche" fonti a cui attingere, a seconda dei propri bisogni 

di spesa, si colloca da osservatore attento verso il ristorante, ponendosi domande sul perché 

dovrebbe scegliere quel prodotto, anziché un altro, sulla sua disponibilità a spendere quanto gli 

viene richiesto e sui vantaggi che, in virtù dell'acquisto fatto, ne deriverebbero. 

Abbiamo, quindi, un superamento della vecchia concezione: il consumatore non acquista più solo 

per realizzare un bisogno insoddisfatto, ma per sperimentare una nuova esperienza, al fine di 
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costruirsi una propria identità, una propria personalità, il proprio "io". […] 

Come spiega Kotler***, "le imprese, dunque, devono passare da una filosofia 'produci-e-vendi' 

alla filosofia 'ascolta-e-rispondi', ampliando la propria concezione della funzione del valore dei 

clienti e mirando a soddisfare le loro esigenze, nel modo più comodo ed efficace, minimizzando il 

tempo e le energie che il cliente deve dedicare alla ricerca, all'ordine e al ricevimento di beni e 

servizi. […] 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

CUCINA e SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

N.B. 

*prosumer: il termine inglese <prosumer> è stato introdotto da Alvin Toffler, studioso dei cambiamenti in 

atto nella società contemporanea. Nell’opera “La terza ondata” (1980) sostiene che il “consumer” 

(consumatore”) oggi non si limita a comprare e consumare, ma è anche un “producer” (produttore), perché 

partecipa ai processi di produzione. Il termine “prosumer”, infatti, risulta dalla fusione di due parole 

<producer + consumer>. Questo si verifica anche nell’alimentazione e nella ristorazione. 

** edonismo: vuol dire fare della <ricerca del piacere> il fine dei propri comportamenti. 

*** Philip Kotler: viene considerato oggi uno dei maggiori esperti delle strategie di marketing. 

(Fonte: da “Accademia italiana di Gastronomia e 

Gastrosofia”, in: www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/.../il-nuovo-consumatore-

a-tavola.html, 13/07/2019) 

 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti e alle 

consegne in tutti i punti successivi. 

 

A) Con riferimento alla comprensione del testo introduttivo, utile a fornire informazioni e stimoli 

alla riflessione, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

- Nel testo si sostiene che “Il consumatore di oggi ha cambiato pelle”. Per quali ragioni? 

- Proprio perché oggi il consumatore non si limita a cibarsi, ma chiede dei prodotti che 

abbiano determinate caratteristiche, nel testo si afferma che “Il modello emergente di 

cliente è quello di godere di un'alimentazione e uno stile di vita sani”. Quali sono, 

secondo l’autore dell’articolo, oggi gli orientamenti del cliente nella ristorazione? 

- Le imprese che operano nel settore della ristorazione devono dare spazio alle esigenze 

del cliente. Per questo si dice nel testo che bisogna “passare dal modello “produci-e-

vendi” al modello “ascolta-e-rispondi”. Cosa significa secondo te? Spiegalo, anche con 

un esempio. 

 

B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite, 

riferisca nozioni e informazioni che ritiene importanti per mettere al centro della ristorazione 

il cliente con i suoi bisogni e le sue preferenze. 

In particolare, il candidato: 

http://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/.../il-nuovo-consumatore-a-tavola.html
http://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/.../il-nuovo-consumatore-a-tavola.html
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a) scelga un piatto (primo o secondo) tipico della propria regione e ne analizzi la qualità 

nutrizionale: 

• tipologia dei macronutrienti in esso contenuti, con i livelli di assunzione di 

riferimento e specificando la loro funzione nell’organismo; 

• due micronutrienti, a scelta, riportando la relativa funzione nell’organismo; 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

CUCINA e SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

b) identifichi due potenziali contaminanti che potrebbero essere presenti nel piatto tipico 

scelto nel punto precedente e, per uno solo, riporti la potenziale causa della 

contaminazione e gli effetti sulla salute del consumatore. 

 

C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu tipico di una 

regione italiana e di doverlo adattare alle esigenze di una comitiva di giovani tra i 15 e i 18 

anni: 

• predisponga, in maniera motivata, un menu che sia nutrizionalmente equilibrato per 

questa fascia di età (primo piatto, secondo piatto con contorno, dessert); 

• dia le indicazioni necessarie alla <squadra di cucina> su quali misure debbano essere 

adottate per garantire la qualità igienico – sanitaria; 

•  illustri quali modifiche apporterebbe al menu, se fosse comunicata la presenza di un 

individuo celiaco. 

 

D) La prima delle “Linee Guida per una sana alimentazione italiana” recita “Controlla il peso e 

mantieniti sempre attivo”. Svolgi un breve commento a questa indicazione. 

 

 

 
Per i punti C) e D) è data facoltà al candidato di fare riferimento a esperienze condotte nel 

laboratorio del proprio Istituto o maturate anche nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento. 
 

 
 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di 

capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 
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È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Ministero dell 'Istruzione, dell ' Universita e della Ricerca 
I171 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPEN-SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E 

L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA, ARTICOLAZIONE 

ENOGASTRONOMIA 

 
 

Prova interdisciplinare di 

 

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

 

Classe: 5   Candidato/a:   
 

 

 

Il Candidato svolga la seconda parte della seconda prova scritta 

 

 

Il Candidato ipotizzi di essere stato assunto da un ristorante di fascia medio-alta della Regione di 

appartenenza. 

 

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e in considerazione delle 

competenze tecnico-professionali conseguite, il Candidato 

 

• proponga un menù di 3 portate (primo piatto,secondo piatto con contorno e dessert) tenendo 

conto delle linee guida dettate dalla nuova piramide alimentare e della valorizzazione dei 

prodotti tipici del territorio; 

 

• predisponga almeno una variante per le due principali intolleranze (celiachia, lattosio); 

 
• stabilisca se il menù proposto rispetti le tabelle LARN per l'assunzione di nutrienti; 

 

• con la realizzazione di un breve testo di commento, il Candidato esponga infine le 

motivazioni che lo hanno portato a proporre il sopracitato menù. 
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GRIGLIA di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi - SECONDA PROVA Esame di Stato 

con i descrittori 

(D.M. 769 del 26 novembre 2018) 
 

 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi 

della prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore  

(totale 20) 

Punteggio Attribuito  

Descrittori 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa. 

3 3 Adeguata 

2 Parziale 

1 Scarsa 

PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline. 

6 6/5 Adeguata 

4/3 Parziale 

2/1 Scarsa 

PADRONANZA delle competenze 

tecnico professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione 

delle soluzioni. 

 

8 

8/7 Completa 

6/5 Adeguata 

4/3 Parziale 

2/1 Scarsa 

CAPACITA’ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

 

3 

3 Adeguata 

2 Parziale 

1 Scarsa 
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Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

VOTI IN 10’ VOTI in 20’ 

 

 

10/10 

 

 

20/20 

 

 

9/10 

 

 

17-19/20 

 

 

8/10 

 

 

15-16/20 

 

 

7/10 

 

 

13-14/20 

 

 

6/10 

 

 

12/20 

 

 

5/10 

 

 

10-11/20 

 

 

4/10 

 

 

8-9/20 

 

 

3/10 

 

 

6-7/20 

 

 

1-2/10 

 

 

2-5/20 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

  

PROPOSTA A1 

Umberto Saba 

Donna 

Quand’eri giovinetta pungevi 

come una mora di macchia. Anche il piede t’era un’arma, o selvaggia. 

 

Eri difficile a prendere. 

Ancora giovane, ancora sei bella. I segni 

degli anni, quelli del dolore, legano l’anime nostre, una ne fanno. E dietro i capelli nerissimi che 

avvolgo 

alle mie dita, più non temo il piccolo bianco puntuto orecchio demoniaco. 

 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-

1957) confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della 

vita dell’autore. Saba rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e 

basata su parole comuni, rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della 

metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è 

dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta 

la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua 

e là per il Canzoniere”. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con 

l’analisi dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io). 

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la 

duplicità. 

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del 

tempo, soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame. 

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 

 

Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In 

particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la 

collocazione dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà del Novecento. 

 

 

 



64 

 

   
 

 

 

PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 

pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella 

sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato 

innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere 

indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando 

don Alfonso. 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San 

Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto 

orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e 

colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad 

ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

5 i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava 

il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel 

precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - 

Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. 

10       - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per 

andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e 

volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e 

perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che 

sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - 

Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

15 cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al 

fuoco senza far nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, 

e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, 

stando ad ascoltare con quel 

20 lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano 

all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone 

incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo 

si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si 

grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, 

Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 

25 scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta 

quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli 

erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.» 

 

Comprensione e analisi 
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Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
 

 

      1 Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

1. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate 

più al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare 

cosa vogliono significare. 

2. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, 

ma emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio 

emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

3. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel 

comportamento del giovane pastore? 

 

 

 

1 di colore scuro 

2 narici 

 

 

 

Interpretazione 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa 

condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi 

dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione 

condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento 

postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, 

ricerche, testi letterari. 
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 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che 

porta il suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 

1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per 

“Nottetempo”. 

 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le 

dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La 

vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono 

l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito 

ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

5 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; 

parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei 

tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano 

guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla 

rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

10 bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per 

conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del 

possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle 

circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si 

dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

15 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non 

vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La 

vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia 

non è quello che è, ma quello che non  è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà 

della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

20    accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto 

un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. 

Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la 

guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si 

proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca 

qualcuno. Fa il 
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25 giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si 

entra, già da  allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino 

diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli 

altri il tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per 

rendere 

30 disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le 

opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una 

vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono 

la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi 

pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è 

un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 

35 forma di sopravvivenza.» 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-

18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle 

bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali 

tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare 

punto di vista? Con quale effetto? 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 

nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può 

essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo 

ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la 

solitudine ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-

analfabeti-della-riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più 

deserti  campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e 

poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito 

però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di 

circa ottocento anni per collocarli nella 

5  storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi 

continuassero a  parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così 

attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e 

alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come 

siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio 

per indugi e pause. Anzi, dove la 

10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una 

pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per 

starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il 

semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per 

ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per 

andare a misurare a passi lenti campi 

15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a 

portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e 

potenziabile di anno in anno? 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo 

modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben 

protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 

fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

20 terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci 

appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che 

rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli 

antichi versi di 

25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna 

prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti 

nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il 

nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo 

nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e 

incapaci di riflettere. 

30 […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta 

sensazione magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio 

continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la 

nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un 

passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. 

In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 

35 invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno 

scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario 

tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo infatti diventati degli 

analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo 

continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

40 non siamo più capaci di utilizzare.» 
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Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il 

senso e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) 

viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 

nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella 

società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati 

in un testo coerente e coeso. 

 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata 

mondiale – Il Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019. 

 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, 

avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. 

Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per 

quanto possa risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo 

slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 

5   stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto 

l’egida dell’Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle 

biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli 

ultimi anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes  

Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che ha aperto un’altra dimensione, 

complementare alla carta. 

10 Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il 

tanto temuto attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando 

quel poco terreno perduto. […] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di 

una fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non 

modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: 

immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 

15 esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio 

informatico. Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il 

memoriale di un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per 

scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, 

cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 
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dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi 

con il periodo 

20 che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire 

una guerra illustra contro il Tempo… 

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una 

trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la 

nostra presenza nel mondo. 

Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da 

imprenditore, 

25  aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei 

volumi che   magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il 

mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata 

produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a 

manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e 

l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

30 sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa 

l’eternità  in nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il 

più grande raccoglitore di storie secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la 

produzione letteraria? 

 

Produzione 

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua 

storia e di leggere le testimonianze altrui. 

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la 

memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità 

dell’esistente. 

 

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. 

Imprenditore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore 

dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai 

vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale. 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

PROPOSTA C1 

 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) 

per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo 

l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni 

appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più 

immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, 

ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che 

andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. 

Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre 

dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa 

profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un 

giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli 

recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la 

sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di 

tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò 

“qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché 

del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è 

nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, 

dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del 

testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima 

cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, 

riflette sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione 

con l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 
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PROPOSTA C2 

 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha 

lasciato Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista 

filmerà un altro ricordo della vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di 

devastazione. 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i 

feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato  

più sanguinoso avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo 

ferroviario più importante dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: 

un eccidio senza precedenti.” 

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima 

volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di 

approfondimento giornalistico sugli “anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, 

“La notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti 

casi, si è trattato di attentati contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con 

l’obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi 

scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di 

colpire “il cuore dello stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il 

mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie 

forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle 

esperienze personali e alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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AS 2019/2020 – IPSEOA TOR CARBONE 
Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori generali specifici Descrittori * Punti  Punti 
20/20 

Punti 
10/10 

STRUTTURA Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

…/10   

Coesione e coerenza testuale …/10   

 
GRAMMATICA/LESSICO 

Ricchezza e padronanza lessicale …/10   

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

…/10   

CONOSCENZE/RIFLESSIONE 
CRITICA 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

…/10   

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

…/10   

 

 
COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(lunghezza – parafrasi – sintesi) 

…/10   

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

…/10   

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

…/10   

Interpretazione corretta ed articolata del 
testo 

…/10   

Alunno/a 
………………………………………………….. 

Punteggi ** …../100 …/20  

Voto finale in 10mi **   …/10 

 

• Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100; 12/20; 6/10. 

• Il punteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI RIFERIMENTO allegato a DM 

26/11/2018 NOTA 19890 – la conversione in 20esimi prevede la divisione per 5, mentre la valutazione 

in 10mi prevede la successiva divisione per 2. 

AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE 
Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori generali specifici Descrittori * Valutazione 

STRUTTURA Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Efficaci e 
puntuali  
10-9 

Nel complesso 
efficaci e puntuali  
8-7 

Parzialmente 
efficaci e 
puntuali  
6-5 

Confuse e 
non 
puntuali  
4-34 

Del tutto 
confuse 
e non 
puntuali  
2-1 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Complete  
10-9 

Adeguate  
8-7 

Parziali  
6-5 

Scarse  
4-3 

Assenti  
2-1 

GRAMMATICA/LESSICO Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Presente 
e 
completa  
10-9 

Adeguate  
8-7 

Poco 
presente e 
parziale  
6-5 

Scarse  
4-3 

Assenti  
2-1 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 

Completa 
e 
presente 
10-9 

Adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 

Parziale (con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi); 

Scarsa (con 
imprecisioni 
e molti 
errori gravi); 

Assente; 
assente 
2-1 
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morfologia, 
sintassi) 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

complessivamente 
presente 
8-7 

parziale 
6-5 

scarso 
4-3 

CONOSCENZE/RIFLESSIONE 
CRITICA 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Presente 
10-9 

Adeguate 
8-7 

Parzialmente 
presenti 
6-5 

Scarse 
4-3 

Assenti 
2-1 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Corrette e 
presenti 
10-9 

Nel complesso 
presenti e corrette 
8-7 

Parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 
6-5 

Scarse e/o 
scorrette 
4-3 

Assenti 
2-1 

       

COMPRENSIONE – ANALISI 
INTERPRETAZIONE 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
(lunghezza – 
parafrasi – 
sintesi) 

Completo 
10-9 

Adeguato  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarso 
4-3 

Assente 
2-1 

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

Completa 
10-9 

Adeguata  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 

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

Completa 
10-9 

Adeguata  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 

Interpretazione 
corretta ed 
articolata del 
testo 

Presente 
10-9 

Nel complesso 
presente  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 

Alunna/o 
………………………………………… 

Punteggi **      

Voto finale in 
10mi ** 
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AS 2019/2020 – IPSEOA TOR CARBONE 
Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori generali specifici Descrittori * Punti  Punti 
20/20 

Punti 
10/10 

STRUTTURA Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

…/10   

Coesione e coerenza testuale …/10   

 
GRAMMATICA/LESSICO 

Ricchezza e padronanza lessicale …/10   

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

…/10   

CONOSCENZE/RIFLESSIONE 
CRITICA 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

…/10   

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

…/10   

 

 
COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna …/10   

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

…/10   

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

…/10   

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

…/10   

Alunno/a 
………………………………………………….. 

Punteggi ** …../100 …/20  

Voto finale in 10mi **   …/10 

 

• Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100; 12/20; 6/10. 

• Il punteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI RIFERIMENTO allegato a DM 

26/11/2018 NOTA 19890 – la conversione in 20esimi prevede la divisione per 5, mentre la valutazione 

in 10mi prevede la successiva divisione per 2. 
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AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE 
Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori generali specifici Descrittori * Valutazione 

STRUTTURA Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Efficaci e 
puntuali  
10-9 

Nel complesso 
efficaci e puntuali  
8-7 

Parzialmente 
efficaci e 
puntuali  
6-5 

Confuse e 
non puntuali  
4-3 

Del tutto 
confuse 
e non 
puntuali  
2-1 

Coesione e 
coerenza testuale 

Complete  
10-9 

Adeguate  
8-7 

Parziali  
6-5 

Scarse  
4-3 

Assenti  
2-1 

GRAMMATICA/LESSICO Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Presente e 
completa  
10-9 

Adeguate  
8-7 

Poco 
presente e 
parziale  
6-5 

Scarse  
4-3 

Assenti  
2-1 

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

Completa 
e presente 
10-9 

Adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 
complessivamente 
presente 
8-7 

Parziale (con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi); 
parziale 
6-5 

Scarsa (con 
imprecisioni 
e molti 
errori gravi); 
scarso 
4-3 

Assente; 
assente 
2-1 

CONOSCENZE/RIFLESSIONE 
CRITICA 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Presente 
10-9 

Adeguate 
8-7 

Parzialmente 
presenti 
6-5 

Scarse 
4-3 

Assenti 
2-1 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Corrette e 
presenti 
10-9 

Nel complesso 
presenti e corrette 
8-7 

Parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 
6-5 

Scarse e/o 
scorrette 
4-3 

Assenti 
2-1 

       

COMPRENSIONE – ANALISI 
INTERPRETAZIONE 

Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 

Completo 
10-9 

Adeguato  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarso 
4-3 

Assente 
2-1 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Completa 
10-9 

Adeguata  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Completa 
10-9 

Adeguata  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 

Presente 
10-9 

Nel complesso 
presente  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 
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l’argomentazione 

Alunna/o 
………………………………………… 

Punteggi **      

Voto finale in 10mi 
** 

     

 

 

 

 

 
 

AS 2019/2020 – IPSEOA TOR CARBONE 
Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicatori generali specifici Descrittori * Punti  Punti 
20/20 

Punti 
10/10 

STRUTTURA Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

…/10   

Coesione e coerenza testuale …/10   

 
GRAMMATICA/LESSICO 

Ricchezza e padronanza lessicale …/10   

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

…/10   

CONOSCENZE/RIFLESSIONE 
CRITICA 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

…/10   

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

…/10   

 

 
COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Comprensione corretta della traccia …/10   

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

…/10   

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione …/10   

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

…/10   

Alunno/a 
………………………………………………….. 

Punteggi ** …../100 …/20  

Voto finale in 10mi **   …/10 

 

• Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100; 12/20; 6/10. 

• Il punteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI RIFERIMENTO allegato a DM 

26/11/2018 NOTA 19890 – la conversione in 20esimi prevede la divisione per 5, mentre la valutazione 

in 10mi prevede la successiva divisione per 2. 
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AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE 
Griglia di valutazione Prima prova scritta 

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicatori generali specifici Descrittori * Valutazione 

STRUTTURA Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Efficaci e 
puntuali  
10-9 

Nel complesso 
efficaci e puntuali  
8-7 

Parzialmente 
efficaci e 
puntuali  
6-5 

Confuse e 
non puntuali  
4-3 

Del tutto 
confuse e 
non 
puntuali  
2-1 

Coesione e 
coerenza testuale 

Complete  
10-9 

Adeguate  
8-7 

Parziali  
6-5 

Scarse  
4-3 

Assenti  
2-1 

GRAMMATICA/LESSICO Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Presente e 
completa  
10-9 

Adeguate  
8-7 

Poco 
presente e 
parziale  
6-5 

Scarse  
4-3 

Assenti  
2-1 

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

Completa 
e presente 
10-9 

Adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 
complessivamente 
presente 
8-7 

Parziale (con 
imprecisioni 
e alcuni errori 
gravi); 
parziale 
6-5 

Scarsa (con 
imprecisioni 
e molti 
errori gravi); 
scarso 
4-3 

Assente; 
assente 
2-1 

CONOSCENZE/RIFLESSIONE 
CRITICA 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Presente 
10-9 

Adeguate 
8-7 

Parzialmente 
presenti 
6-5 

Scarse 
4-3 

Assenti 
2-1 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Corrette e 
presenti 
10-9 

Nel complesso 
presenti e corrette 
8-7 

Parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 
6-5 

Scarse e/o 
scorrette 
4-3 

Assenti 
2-1 

       

COMPRENSIONE – ANALISI 
INTERPRETAZIONE 

Comprensione 
corretta della 
traccia 

Completa 
10-9 

Adeguata 
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 

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

Completa 
10-9 

Adeguata  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

Completa 
10-9 

Adeguata  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Presente 
10-9 

Nel complesso 
presente  
8-7 

Parziale 
6-5 

Scarsa 
4-3 

Assente 
2-1 

Alunna/o 
………………………………………… 

Punteggi **      

Voto finale in 
10mi ** 
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ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE 5° Sez. M – ENOGASTRONOMIA – CUCINA 
 

 

Misure attivate dall’Istituto dal 04/03/2020 

 

ALLEGATO N° 5 

al 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Integrazione Regolamento di Istituto 

1- Regolamento didattica a distanza (D.A.D.) 

 

2-  Regolamento valutazione a distanza (V.A.D.) 

 

3-  Regolamento videoconferenze 

 

4- Regolamento organi collegiali telematici 

 

Allegati: 

A) Decreto n. 22  8-4-2020    

B)     Rischi VDT 

C)     Griglie valutazione DAD 

D)  Riflessioni  DAD A.N.P. 

E)     Circolare 252: valutazione D.A.D. - Spunti di riflessione 

F)     Circolare 253  verifiche e valutazione D.A.D. 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Come da mandato del Collegio dei Docenti, si indicano con il seguente regolamento le norme a 

cui gli studenti e i docenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di didattica a 

distanza. 
 

PREMESSA 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 

utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DAD), metodologia utilizzata dai docenti in 

sostituzione della modalità in presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità 

dell’azione educativo-didattica. 

. 

DEFINIZIONE 

La didattica a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della fruizione 

dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria nell’attuale 

contingenza storica. 

La modalità DAD è basato sull’utilizzo di materiali durevoli quali i supporti in pdf, audio e video, ma 

anche informatici e multimediali (Internet, CD-Rom etc.) fruibili anche in maniera “asincrona” 

rispetto all’evento. 

Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità 

sincronica o asincrona. 

SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 

L’utilizzo della didattica a distanza si rende necessario per l’emergenza in corso e consente di dare 

continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli 

studenti, supportandoli in questo momento di particolare complessità e di disagio emotivo. 

Attraverso la DAD è possibile: 

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

2. lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di divieto di 

spostamenti non necessari; 

3. diversificare l’ offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

4. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la 

continuità dell’interazione con lo studente. Non si considera didattica a distanza il solo postare 

materiali di studio o esercitazioni senza organizzare momenti  live con gli studenti, prevedendo 

momenti precedenti di spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti.  

Per avere efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve prevedere eventuali 

verifiche  a conclusione di ciascun modulo didattico. 

È importante interagire con gli studenti attraverso la piattaforma attivata in modalità live. 

Le video lezioni  hanno il vantaggio di riprodurre la situazione reale compresa la possibilità per lo 

studente di intervenire e per il docente di rispondere in diretta ai quesiti posti. Proprio perché si tratta 

di una modalità didattica diversa, è necessaria una progettazione attenta di ciascuna unità didattica ( 

lezione) da proporre. 

Il lavoro deve essere organizzato in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di 

ridondanza e di informazioni superflue. 

È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero 

disorientare lo studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono. 

(non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare lo studente ad approfondire, a 
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studiare, a seguire il lavoro come se fosse nella classe reale). 

È altresì sconsigliato in quanto contrario allo spirito della DAD, l’utilizzo della piattaforma 

solo per postare compiti o indicare pagine da studiare. Occorre utilizzare costantemente la formula 

della lezione live poiché riproduce le opportunità di interazione e di confronto che si hanno in 

presenza. 

Ad ogni modo sarà cure del docente, calibrare la propria azione didattica, in modo da consentire, 

all’interno della propria lezione, una adeguato spazio tra le attività sincrone ed asincrone, ovvero on-

line ed off-line, onde favorire i necessari spazi di “disconnessione” comunque necessari, ai fini di un 

proficuo processo di apprendimento. 

Spetta al docente, esperto della disciplina: 

➢ sollecitare l’apprendimento, offrendo una spiegazione di ciò che si sta per proporre 

➢ proporre i contenuti; 

➢ rispondere ai quesiti degli allievi; 

➢ supervisionare il loro lavoro; 

➢ verificare l’ apprendimento; 

➢ mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi; 

➢ dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 

➢ attribuire allo studente una adeguata valutazione, dei traguardi raggiunti, degli apprendimenti e 

delle competenze acquisite, che sia trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento  
 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA 

➢ Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessario organizzarne il 

tempo, alternandolo con momenti di pausa e di interazione con gli studenti.  

➢ Garantire opportune pause tra le lezioni, equilibrare i tempi di impiego della piattaforma 

destinando tempo adeguato all’interazione verbale con gli studenti. 

➢  Occorre rilevare la presenza sincrona degli studenti e farne oggetto di valutazione. 

 

OFFERTA FORMATIVA AGGIUNTIVA 

I Consigli di Classe possono programmare attività di arricchimento dell’offerta formativa da svolgere 

on line ( incontri virtuali con esperti , dibattiti approfondimenti…) 

STRUMENTO DI LAVORO 

 Lo strumento istituzionale per l’erogazione dell’istruzione a distanza è la piattaforma bSMART, che 

essendo collegata al registro elettronico, consente la protezione dei dati personali degli alunni, 

necessaria per svolgere queste attività in sicurezza. 

Si rammenta che un buon utilizzo di bSMART avviene solo con Google Chrome. 

In caso di malfunzionamento della piattaforma, il docente potrà scegliere un canale di comunicazione 

alternativo e provvisorio, (quali ad esempio Skype, posta elettronica, chat, ecc. ecc.) limitatamente al 

tempo della lezione, nel quale convogliare gli alunni. In ogni caso, le comunicazioni dovranno essere 

fruibili per tutti gli studenti, e dovranno essere riportate sulla bacheca di Bsmart o sulla bacheca di 

Argo, in modo da non disperderle, consentendo un'adeguata informazione ad alunni e famiglie. 

ORARIO DI SERVIZIO 
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I docenti dovranno rispettare l’orario di servizio vigente al fine di non sovraccaricare la piattaforma e 

consentire agli studenti di svolgere regolarmente le lezioni come in presenza. 

Le attività in modalità sincrona (lezioni video, audio o altre attività che prevedono interazione in 

tempo reale con gli studenti) potranno essere abbreviate, rispetto all’orario scolastico, secondo le 

necessità delle classi. L’orario potra’ essere completato con l’assegnazione di compiti o con la 

condivisione di altro materiale. 

Le lezioni online sono inoltre costituite anche dal monitoraggio del lavoro e della partecipazione degli 

studenti, attraverso la bacheca e con la chat. Per le compresenze si fa presente che: 

• I docenti di Sala e Cucina effettueranno le lezioni concordando la suddivisione delle ore tra 

di loro. 

• Gli altri docenti in compresenza parteciperanno alla lezione in modalità studente e 

potranno, comunque, concordare con il docente interventi di approfondimento o percorsi di 

recupero per gli allievi della classe oppure potranno partecipare in modalità docente. 

• Gli insegnanti di sostegno parteciperanno alla lezione in modalità studente oppure potranno 

partecipare in modalità docente per conoscere il percorso didattico della classe e far 

partecipare attivamente i loro allievi Qualora questo non fosse possibile, dovranno attivare  

dei percorsi personalizzati da svolgersi in altro orario con le modalità che riterranno 

opportune. 

 

STUDENTI IN DIFFICOLTA’ CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

Per facilitare i numerosi studenti che devono condividere il pc con altri familiari e coloro che non 

hanno possibilità di collegarsi, dovranno essere messi a disposizione, da ogni docente e per ogni 

lezione: registrazione audio, power point, video, file, materiale vario, altro…). 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

Al fine di motivare alla puntualità e alla partecipazione attiva e responsabile alle lezioni in modalità 

sincrona, si raccomanda di fare sempre l’appello ad inizio lezione e di richiedere agli studenti, durante 

lo svolgimento, l’attivazione dell’audio o del video, in modalità random, per verificarne la reale 

presenza. 

In caso di assenza dello studente all’attività programmata, si procederà alla segnalazione alla famiglia 

sul registro elettronico, mediante le opzioni messe a disposizione sulla piattaforma Argo-DID-UP. 

Si raccomanda di riportare sempre sul registro elettronico le lezioni svolte con relativo orario e i 

compiti assegnati, anche al fine di consentire ai docenti del consiglio di classe di prenderne visione e 

distribuire in maniera equilibrata il carico di lavoro per gli studenti. 

REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE SUL REGISTRO ELETTRONICO: la modalità di 

inserimento nel registro elettronico delle assenze non verrà formalizzato come avviene nella didattica 

frontale, bensì verrà registrata nella sezione dei voti- la dicitura non partecipa relativamente 

all’alunna/o che non si collegherà on line.  Ogni docente dovrà al cambio dell’ora effettuare l’appello 

per verificare eventuali uscite/entrate in connessione degli alunni attraverso la registrazione ad ogni 

lezione dell’eventuale assenza con la segnalazione di “ non partecipa” ovvero “non presente alla 

videolezione”, sul registro ARGO did up. 
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 ➢ L’attività degli studenti effettuata attraverso i diversi canali va annotata 

periodicamente sul registro elettronico che continua ad essere il mezzo di comunicazione 

con le famiglie che hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa. 

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e 

valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento (l’alunno 

che si disinteressa è equiparabile a quello a rischio di dispersione). 

➢ Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con l’Ufficio; periodicamente fornirà i 

dati relativi alla partecipazione, alle attività svolte con la classe, agli esiti delle verifiche 

effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di scarso profitto e/o 

partecipazione degli studenti.  

Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore, 

dati che serviranno per i monitoraggi del Ministero e per la successiva valutazione da effettuarsi in 

collegio docenti, alla ripresa dell’a.s. 2020-21. 

DIRITTO D’AUTORE 

Si raccomanda ai signori docenti di inserire in FAD materiale prodotto autonomamente e comunque 

non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente 

indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo 

©. 

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di 

non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. 

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della 

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

NORME SULLA PRIVACY 

Sul sito dell’Istituzione scolastica www.ipssartorcarbone.it nell’area dedicata “Privacy” sono 

esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali. 

La reperibilità del documento viene comunicata a tutte le famiglie per il tramite del registro 

elettronico a cura dei docenti coordinatori di classe che avranno cura di chiederne la spunta per 

presa visione. 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo e avrà applicazione per tutto il periodo in 

cui si dovrà fare ricorso alla DAD. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cristina Tonelli 
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

IN MODALITA’ TELEMATICA 

 

Deliberato in Consiglio d’Istituto
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Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del 

Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

e dei Dipartimenti per materia dell’ I.P.S.E.O.A. Tor Carbone. 

 

 

Art. 2 - Definizione 

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è 

prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da 

luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro 

sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria 

opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme residenti nel Web, con motivata 

giustificazione. 

 

 

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità 

di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, 

quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima 

riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la 

possibilità di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di 

documenti; d) votazione; e) approvazione del verbale. 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, 

modulo di Google, zoom , skype ecc.   

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. anche per deliberare sulle materie di 

propria competenza, per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in 

presenza o l’effettiva compartecipazione, qualora le riunioni non siano previste nel Piano 

Annuale delle attività o siano convocate con urgenza (meno di 5 giorni di preavviso). 

 

Art. 5 – Convocazione 

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il 

ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente 

Scolastico, a tutti i componenti dell’organo tramite circolare su sito web o posta elettronica. 

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti 

all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di 

partecipazione con modalità a distanza . 

3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato 

riscontro con conferma di avvenuta ricezione.
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Art. 6 - Svolgimento delle sedute 

• Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria: a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco 

degli argomenti all’o.d.g.; 

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati; c) raggiungimento della maggioranza 

dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale); d) La delibera dell’adunanza 

deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della convocazione (e 

degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di 

riferimento, per ciascun argomento all’ordine del giorno. La sussistenza di quanto indicato alle 

lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo collegiale e dal Segretario che 

ne fa menzione nel verbale di seduta. 

• Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario 

verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, 

a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza. 

• Previa autorizzazione dal collegio, l’amministratore e/o il presidente della seduta potrà 

procedere alla registrazione della seduta, onde favorire le operazioni di verbalizzazione e di 

annotazione degli eventuali interventi. 

• Durante la seduta si procederà alle operazioni di voto, secondo le indicazioni impartite dal 

presidente della seduta, ovvero esprimendo la propria adesione e/o voto, mediante chat, solo 

esclusivamente dopo che il presidente di seduta abbia formulato il quesito oggetto della 

votazione. 

• Per lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. (art. 1 c. 1) con tale modalità telematica, tutti 

i membri di tali organi dovranno dare il loro assenso con comunicazione inviata alla scuola 

mediante posta elettronica, nei termini previsti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

 

Art. 7 - Verbale di seduta 

1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: 

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; b) la griglia con i 

nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; c) l’esplicita 

dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dell’organo; d) la chiara 

indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; e) il contenuto letterale della 

deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno; f) le modalità di votazione 

e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa. 

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza 

giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via 

telematica e di approvazione/non approvazione. 

 

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’istituto. 
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REGOLAMENTO V.A.D. 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

Le linee guida per il controllo dell’efficacia del processo di apprendimento, esigono il recupero del 

ruolo della valutazione formativa.  Appare evidente che un momento di criticità e di emergenza 

nazionale come quello che stiamo vivendo richieda a tutte le componenti scolastiche uno sforzo di 

adattamento. Nella didattica in presenza è spesso trascurata quando non assente, ma nella didattica a 

distanza il suo ruolo, accompagnato da una robusta azione di feed-back, assume un’importanza 

cruciale, in quanto serve a sopperire alla mancanza delle interazioni immediate che sono 

caratteristiche della compresenza di docenti e discenti nello stesso spazio fisico. In aula con un solo 

sguardo il docente riesce a cogliere una molteplicità di segnali dalla comunicazione non verbale, 

mentre è assai più difficile captare la reazione dello studente durante una spiegazione o 

un’esercitazione in videoconferenza o durante lo svolgimento di una consegna, specie se non vi è un 

riscontro successivo che permetta di avere il polso della situazione. Durante l’attività sincrona on 

line, in special modo se agli studenti è richiesto di spegnere la webcam per agevolare la connessione, 

il rischio di distrazioni è particolarmente elevato e va dalla possibilità di allontanarsi dalla stanza a 

quello di navigare sul web o videogiocare o chattare o impegnarsi in altre attività. La valutazione 

formativa non pone particolari problemi, si può agilmente condurre attraverso il controllo e la 

restituzione di compiti e consegne assegnati per il lavoro domestico nelle aule virtuali, attraverso la 

frequente richiesta di feed-back durante le attività sincrone di videolezione e anche con l’apertura di 

forum o chat nel momento immediatamente successivo alla lezione o in tempo reale. Se le regole di 

organizzazione dell’attività sono chiare in partenza, lo studente saprà di poter essere interpellato dal 

docente e saprà anche che la qualità dei suoi interventi in chat o in forum sarà considerata un 

indicatore del suo grado di attenzione. Alla valutazione formativa si potrà provvedere attraverso 

l’attribuzione di un voto/giudizio sintetico, mediante la tendina “Valutazioni” presente su Argo – 

Registro Elettronico. 

 VALUTAZIONE PER COMPETENZE. 

Una delle modalità per ottenere una efficace valutazione formativa è l’uso della valutazione per 

competenze. Che aiuta a definire criteri e modalità che assicurino oggettività equità omogeneità e 

trasparenza. La Dad si rivela come una cartina al tornasole per mettere in luce il valore e l’utilità 

della valutazione per competenze. Rompere gli schemi tradizionali della didattica ci ha fatto 

comprendere che, in questo particolare frangente, è il momento di rimodulare anche la logica della 

valutazione, spostando l’attenzione dalle discipline alla persona dello studente, cioè dal piano 

strettamente dei contenuti a quello delle competenze. La domanda, dunque, diventa: quali 

competenze valutare e come valutarle? La scuola deve, soprattutto, insegnare ai giovani la capacità 

di apprendere, interagire con gli altri, selezionare le informazioni, utilizzare risorse per risolvere 

problemi; saper criticare, scegliere, decidere. In altre parole, la scuola deve sviluppare 

competenze. La valutazione delle competenze è un processo complesso, non circoscritto ad un atto 

finale ma prolungato nel tempo, attraverso l’osservazione sistematica degli alunni dinanzi a varie 

situazioni da affrontare. 
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Come valutare per competenze 

La valutazione, pertanto, non può essere affidata alle modalità tradizionali usate per valutare gli 

apprendimenti (compiti scritti, verifiche orali, test strutturati o semi-strutturati), ma si avvale di altri 

strumenti, come l’osservazione sistematica, le autobiografie cognitive, le prove autentiche, i compiti 

di realtà, le Uda. 

L’osservazione sistematica permette agli insegnanti di rilevare il processo, cioè l’insieme delle 

operazioni che l’alunno compie per interpretare e risolvere il problema, per selezionare 

informazioni, per individuare collegamenti, per valorizzare risorse (libri, documenti, tecnologie, 

etc.) 

L’autobiografica cognitiva è il racconto che l’alunno fa di se stesso o di una propria esperienza di 

apprendimento. La narrazione mette in luce aspetti che talvolta restano nascosti nell’apprendimento. 

Il racconto di sé consente all’allievo di auto-valutarsi e al docente di valutarlo, rimodulando 

eventualmente la propria azione didattica in funzione delle esigenze specifiche dell’allievo. 

Il compito autentico è un problema complesso da risolvere o un prodotto, materiale o immateriale, 

che gli alunni possono realizzare utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite. Per essere davvero 

autentica una prova di questo tipo deve essere interdisciplinare; l’insegnante deve essere un coach, 

un mediatore, e devono essere solo gli studenti a predisporla, a organizzarla e presentarla. 

Il compito di realtà è la richiesta che viene somministrata agli allievi di risolvere una situazione 

problematica, il più possibile rispondente ad una situazione reale, impiegando le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Un altro strumento moderno ed efficace per valutare le competenze è l’Unità didattica di 

apprendimento.  L’Uda è un’esperienza di apprendimento che consente agli studenti di entrare a 

contatto con diversi ambiti del sapere. Per progettare un’Uda si sceglie un argomento e lo si sviluppa 

in modo interdisciplinare. Ciò consente agli studenti di utilizzare conoscenze e abilità afferenti a 

diversi ambiti disciplinari per sviluppare competenze trasversali che saranno valutate e certificate al 

termine del percorso. Per realizzare l’Uda si deve aver cura di organizzare momenti di 

apprendimento che vadano al di là della semplice lezione frontale e che prevedano, ad esempio, 

ricerche individuali, esperienze laboratoriali, lavori di gruppo, creando così un ambiente di 

apprendimento più coinvolgente e stimolante per gli studenti ed una valutazione più in linea con 

quanto richiesto a livello europeo. 

Come creare una rubrica valutativa 

Per valutare un compito autentico o di realtà si utilizzano le rubriche valutative. 

Una rubrica valutativa è un insieme di criteri associati ai diversi livelli di una scala di voti o 

giudizi. 
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Per costruire una rubrica valutativa, si associano degli obiettivi o prestazioni alla competenza che si 

intende valutare e si sceglie una scala di punteggi, che deve essere messa in corrispondenza con i tre 

livelli di competenza. Ad ognuno degli obiettivi/prestazioni in cui viene declinata la competenza si 

associa una scala di voti, articolata in genere su 4, 5, o 6 livelli.  Ad ogni prestazione viene 

assegnato un voto e il punteggio complessivo misura il grado di sviluppo di quella competenza. A 

titolo di esempio, si potrebbe scegliere come competenza “collaborare e partecipare” (una delle otto 

competenze chiave di cittadinanza), a cui si può associare l’obiettivo “Partecipa alle attività 

didattiche, collabora con i compagni e con l’insegnante”, in classe e in Dad. In classe, i cinque livelli 

prestazionali potrebbero essere: 1 non partecipa quasi mai alle attività didattiche; 2 partecipa alle 

attività in modo discontinuo ed è poco collaborativo; 3 se sollecitato, partecipa alle attività 

didattiche ed interagisce con i compagni, anche se in modo non sempre adeguato; 4 partecipa alle 

attività didattiche regolarmente e interagisce in modo costruttivo con i compagni e l’insegnante; 5 

partecipa attivamente alle attività didattiche collaborando in modo efficace e costruttivo con 

l’insegnante e i compagni di classe. In Dad, i cinque livelli potrebbero essere: 1 non interagisce 

quasi mai con l’insegnante; 2 interagisce poco e in modo discontinuo l’insegnante; 3 se sollecitato 

interagisce con l’insegnante anche se in modo non sempre adeguato; 4 partecipa alle attività a 

distanza regolarmente e interagisce in modo costruttivo con l’insegnante e i compagni di classe; 5 

partecipa attivamente alle attività a distanza collaborando in modo efficace e costruttivo con 

l’insegnante e i compagni di classe. 

LA VERIFICA: TRA NUOVE MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEGLI ALLIEVI 

Si dovrà cominciare a riflettere su nuove proposte di verifica che, adattandosi alle caratteristiche del 

mezzo, possano da un lato rendere attendibile la prova, dall’altro spingere ad una maggiore 

attenzione alle competenze. È evidente che, mancando la compresenza nello spazio fisico, lo 

studente non è più sotto il controllo del docente e potrebbe avvalersi di una serie di ausili e supporti 

con il rischio di falsare la prestazione. Ciò implica da un lato la necessità di far leva sulla 

responsabilizzazione degli studenti, dall’altro di ripensare profondamente l’azione della verifica. Il 

primo elemento da tenere in considerazione è che molti dei riferimenti validi nell’attività didattica in 

presenza saltano. Come svolgere le prove, quante svolgerne, come adattare le prove consuete ad un 

contesto totalmente differente, come fare a destreggiarsi con il digitale e con lo spettro del “copia-

incolla”. Proviamo a pensare alla nuova condizione che stiamo affrontando come ad un’opportunità, 

la verifica tradizionale di solito ruota intorno ad un numero molto limitato e limitante di prestazioni, 

è una verifica “carta e penna” o “voce” e diffida dello strumento digitale, che invece è di per sè un 

potente rivelatore di competenze. Essere costretti ad utilizzarlo ci permette di ricorrere (finalmente!) 

ad una serie di strumenti non tradizionali che fanno emergere diverse intelligenze, attitudini e talenti 

e possono rimotivare studenti che nelle attività tradizionali soffrono. Partendo dai più tradizionali e 

scontati ci avventureremo verso compiti più sfidanti che potranno riservarci grandi sorprese anche 

quando l’emergenza sarà finita. 

Colloquio individuale 

Accorgimenti tecnici 

La classe è collegata, gli studenti sono in video, L’interrogato ha la webcam accesa, sguardo in 

camera come se effettivamente guardasse negli occhi il docente. Per matematica occorre dare agli 

studenti la possibilità di utilizzare lavagne condivise come ad esempio Jamboard (di GSuite) ,in 

modo che il docente possa controllare e valutare quanto lo studente dice ma anche ciò che scrive 
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contemporaneamente. Tutto ciò che viene scritto su Jamboard può essere esportato in pdf e dunque è 

come se la lavagna non si cancellasse mai. 

 

Modalità 

Vanno formulate domande non riproduttive, ma tali da lasciare emergere il ragionamento 

(“Perché…?”, “Cosa te lo fa dire?”, “Quali evidenze porti?” ecc ecc). In altre parole, la verifica 

orale (come dovrebbe in verità essere anche in presenza) punterà a misurare le competenze e le 

abilità e non le sole conoscenze. Durante lo svolgimento di problemi o esercizi è opportuno chiedere 

allo studente di verbalizzare il procedimento che sta seguendo. Il docente può interrompere, 

stimolare collegamenti e approfondimenti. 

Esposizione di un argomento 

Accorgimenti tecnici La classe è collegata, gli studenti sono in video, l’interrogato ha la webcam 

accesa, sguardo in camera come se effettivamente guardasse negli occhi il docente. L’argomento che 

sarà esposto potrà essere semplicemente frutto di un’attività di studio, o di un’attività di ricerca o 

approfondimento svolta individualmente o nell’ambito di un gruppo. 

Modalità 

Dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno è lasciato libero di introdurre 

l’argomento o gli argomenti oggetto della verifica, è opportuno passare ad una fase durante la quale 

il docente pone più domande a risposta breve, verificando la prontezza e la pertinenza con cui lo 

studente risponde alle sollecitazioni e la capacità di operare collegamenti con argomenti attinenti. 

L’obiettivo di questa seconda fase della verifica è di accertare che lo studente non stia leggendo o 

ricorrendo a qualunque tipo di aiuto esterno. Le domande saranno poste in modo veloce ma 

lasciando comunque spazio al ragionamento. La verifica può prevedere anche una terza fase per 

l’accertamento di competenze, attraverso domande che portino lo studente ad ipotizzare scenari, 

formulare ipotesi, risolvere compiti di realtà. 

Compiti a tempo 

Accorgimenti tecnici 

Diverse piattaforme consentono di somministrare compiti veloci, a tempo, che possono essere 

proposti agli studenti immediatamente dopo una fase di spiegazione o illustrazione.(Quizzes, 

QuestBase, Kahoot; ecc) 

Modalità 
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La videolezione non può mai avere una durata eccessiva perché la curva dell’attenzione è molto 

meno duratura che in presenza. Intervallare la spiegazione con compiti veloci permette di conseguire 

due obiettivi: valutare l’attenzione degli studenti e verificare l’efficacia dell’intervento didattico. 

Anche in questo caso occorre formulare domande “non googlabili”, strettamente inerenti 

l’illustrazione dell’argomento appena illustrato e sempre di ragionamento. Le stesse piattaforme che 

permettono di somministrare i compiti forniscono generalmente il report dell’andamento della classe 

oltre che i risultati individuali. I compiti possono essere composti solamente da domande a risposta 

multipla o anche da un mix di domande chiuse e aperte, in base a ciò che il docente desidera 

verificare. 

Verifiche scritte (saggi, relazioni, ecc) 

Accorgimenti tecnici 

Per evitare fenomeni di plagio può essere utile fare uso di appositi software come Compilatio.Le 

verifiche scritte possono essere svolte con una molteplicità di supporti. 

Modalità 

Anche in questo caso la strutturazione della consegna deve essere tale da evitare il facile ricorso a 

materiali preconfezionati e deve stimolare al contrario l’uso di elementi di personalizzazione, 

riflessione, ragionamento, collegamenti. Un particolare valore aggiunto può derivare dal fatto che, 

utilizzando lo strumento digitale per svolgere un compito scritto, questo può essere “aumentato” con 

il ricorso a finestre ipertestuali. Una parte della consegna può vertere sull’apertura di collegamenti 

su determinate parole del testo, o scelte dal docente o lasciate a discrezione dello studente. La 

pertinenza e l’originalità di questi collegamenti permetterà di acquisire elementi preziosi per la 

valutazione di competenze. Il successivo riscontro orale con richiesta di motivare le scelte potrà 

rendere la prestazione più attendibile. 

Mappe Mentali 

Accorgimenti tecnici 

Esiste una gamma vastissima di strumenti semplici e gratuiti per creare mappe mentali digitali.A 

titolo di esempio citiamo: FreeMind, Mind42, Coggle, ecc Tutti questi strumenti permettono di 

esportare le mappe create o di visualizzarle attraverso dei link. 

Modalità 

Una mappa mentale non si può googlare, non si può copiare, è divertente da costruire, si può 

“aumentare” con molti collegamenti ipertestuali e generalmente gli studenti si divertono molto a 

costruirne a partire da un nodo scelto autonomamente (da un argomento/tema dato) o assegnato. Si 

tratta poi di uno strumento utilmente utilizzato con gli studenti DSA. Le mappe riproducono percorsi 

mentali, connessioni, evidenziano l’apprendimento profondo e sono strumenti molto potenti per dare 
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conto del processo di costruzione della conoscenza. La mappa può essere semplicemente corretta e 

valutata come compito scritto, oppure può servire da supporto alla verifica orale. 

 

 

Blogging 

Accorgimenti tecnici 

Esistono in rete diversi software per creare blog, il più agevole dei quali è sicuramente Blogger di 

Google. 

Modalità 

Il blog può essere lanciato dal docente a partire da un tema, un brano, un’opera d’arte, una lezione 

svolta, ecc. su cui si intende promuovere una riflessione profonda, oppure può essere strutturato 

come blog di classe in cui, di volta in volta, si scrivono post su argomenti diversi. Anche in questo 

caso è importante sottolineare che, nonostante l’apparenza, il blog non è appannaggio delle sole 

discipline umanistiche, ma si può dar vita efficacemente ad un blog matematico, scientifico, di 

economia, ecc… Può essere gestito e moderato dal docente o anche co-gestito con alcuni studenti 

moderatori. In un blog possono essere messe in gioco diverse competenze, dalla capacità di 

interagire in modo autonomo, costruttivo ed efficace, alla qualità ed originalità dei contributi, 

valutando positivamente quelli che permettono un accrescimento della conoscenza della comunità e 

quelli che affrontano problemi da prospettive differenti. Per gli eventuali studenti-moderatori si può 

valutare anche la competenza a gestire il flusso della comunicazione e a rilanciare la discussione. 

Per valutare il lavoro nei blog è quanto mai opportuno operare delle categorizzazioni degli interventi, 

distinguendo a monte le loro funzioni e graduandone la valutazione. 

Flipped Classroom (Classe Capovolta) 

La FLIPPED CLASSROOM è un modo di fare didattica che vede l’uso delle tecnologie didattiche 

come protagoniste e, attraverso queste inverte il tradizionale schema di 

insegnamento/apprendimento e di conseguenza il rapporto docente/alunno ed ecco svelato da dove 

derivi il suo nome, letteralmente “Classe capovolta“. I vari materiali e i diversi percorsi educativi 

proposti dal docente vengono messi a disposizione degli alunni all’interno di un “ambiente virtuale” 

creato per il gruppo gruppo classe in piattaforme digitali (possibilmente reperibili anche attraverso la 

rete) e messi a disposizione in differenti formati e linguaggi digitali anche molto differenti tra di 

loro, ad esempio una stessa lezione di storia verrà messa a disposizione del gruppo classe sia in 

forma scritto sia magari in formati audio e video. Questi materiali possono essere approfonditi dagli 

studenti da soli o in gruppo “fuori dalla classe” a casa, in biblioteca o in altri luoghi di aggregazione 

informale. Mentre in classe con l’insegnante i contenuti “appresi” attraverso la tecnologia diventano 

oggetto di attività cooperative mirate a “mettere in movimento” le conoscenze acquisite. In questa 
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prospettiva la classe non è più il luogo di trasmissione delle nozioni ma lo spazio di lavoro e 

discussione dove si impara ad utilizzarle nel confronto con i pari e con l’insegnante. 

Il docente infatti, una volta scelto un tema da approfondire,e caricato il materiale su una piattaforma 

di e-learning, indica allo studente quali temi e contenuti studiare o approfondire nei giorni 

precedenti l’attività in classe dedicata a quel tema. In questo modo si realizza l’inversione del setting 

tradizionale e si può parlare di flipped classroom appunto. Questa metodologia didattica ha origine nel 

mondo anglosassone – da sempre più attento alla didattica laboratoriale e “per esperienza” – e si è diffuso, in 

particolare negli Stati Uniti, dove già da anni le classi sono infrastrutturate digitalmente e si utilizzano sistemi 

di e-larning basati su sistemi di classi virtuali.  

COME SI SVOLGE IL PROCESSO DIDATTICO NEL SETTING DELLA FLIPPED CLASSROOM? Gli 

insegnanti predispongono i materiali di approfondimento all’interno del Virtual Learning Environmet 

(Ambiente virtuale di appredimento) adottato dall’Istituto scolastico. Gli studenti approfondiscono prima 

della lezione, a casa, il tema proposto, in modo da liberare il tempo della vecchia lezione frontale trasmissiva 

e utilizzarlo per realizzare una serie di esperienze di apprendimento attivo che generalmente si svolgono in un 

piccolo gruppo, ma che possono essere condivise anche con il resto dell’intera classe. Questa idea di classe 

“capovolta” (da “to flip”, capovolgere), oltre che negli USA sta acquistando sempre maggiore popolarità e 

credibilità anche negli ambienti educativi europei in particolare nel Nord Europa. Concretamente si può dire 

che la classe diventa, il luogo in cui lavorare secondo il metodo del problem solving cooperativo a trovare 

soluzione a problemi, discutere, e realizzare con l’aiuto dell'”insegnante coach” attività di tipo laboratoriale 

ed “esperimenti didattici” (reali o virtuali) di attivazione delle conoscenze. Non si tratta di un innovazione 

radicale dal punto di vista metodologico, ma di una applicazione abilitata dalle tecnologie, dell’apprendere 

attraverso il fare (learning by doing). In questo modo, inoltre, vengono valorizzati i nuovi stili di 

apprendimento degli studenti che sono ormai “nativi digitali” e diviene molto più semplice personalizzare gli 

apprendimenti, disegnando all’interno dell’ambiente virtuale di apprendimento percorsi didattici specifici per 

singoli o gruppi con bisogni o esigenze particolari. L’aspetto più interessante di questa metodologia è il fatto 

che l’intero setting didattico viene rivisto nell’ottica di massimizzare una risorsa che sempre di più scarseggia 

nella scuola: il tempo dell’insegnante. 

L’idea-base della «flipped classroom» è che la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in 

classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il 

docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di facilitatore, il 

regista dell’azione didattica.  

Nel tempo a casa, quindi l’alunno potrà fare largo uso di video e altre risorse digitali come contenuti 

da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali: 

in tal senso l’alunno o il gruppo di alunni coinvolti, nell’attività proposta dal docente, potranno 

condividere, relazionare, presentare il lavoro della propria ricerca al resto della classe. 

A tutti gli effetti il «flipping» è una metodologia didattica da usare in modo fluido e flessibile, a 

prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe. È importante che il tempo ‘guadagnato’ in classe 

grazie al flipping venga usato in maniera ottimale e che le risorse utilizzate dallo studente nel tempo 

a casa siano di qualità elevata, oltre ad essere calibrate sul livello di conoscenza fino a quel 

momento raggiunto dal giovane. Una libreria di contenuti integrata con video online vagliati in base 

a qualità e accessibilità è il miglior punto di partenza per ottenere un buon risultato finale. 
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L’utilizzo di tale metodologia appare molto utile: 

Per consentire il miglioramento delle interazioni educative in aula, ottimizzando di conseguenza il 

tempo a scuola; per sviluppare e rafforzare l’apprendimento autonomo e tra pari; per poter 

dedicare più tempo ai giovani che necessitano di maggior supporto. 

Per mettere al centro del processo lo studente fornendogli strumenti che gli consentono di 

approfondire gli argomenti, andando così a generare un contesto più ricco e stimolante. Gli 

studenti non solo sono attivamente coinvolti nel percorso e consapevoli degli obiettivi ma 

partecipano anche alla valutazione. 

Per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la loro autonomia e capacità di 

lavorare con gli altri, preparandoli così meglio al mondo del lavoro rispetto alla didattica 

tradizionale. 

Perché il giovane è protagonista di attività orientate al problem solving e al learning by doing e 

interprete della propria conoscenza oltreché autore, grazie anche alla facilità con cui le ICT consentono 

di consumare/produrre contenuti 
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NETIQUETTE: REGOLAMENTO PER VIDEOCONFERENZE 

Siamo tutti certi che chi esercita la responsabilità genitoriale abbia impartito ai più giovani gli elementi 

fondamentali della netiquette e un’adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, anche 

al fine di evitare che i ragazzi cagionino gravi danni ad altri e a sé. Si ritiene, tuttavia, opportuno 

condividere con le famiglie e gli alunni  alcune norme da applicare durante la partecipazione alle 

videoconferenze.  

Si ricorda che durante l'intera durata della videoconferenza lo studente è impegnato in attività didattica 

a distanza che prevede un comportamento analogo a quello tenuto in aula. Pertanto si chiede di evitare 

interferenze esterne per garantire condizioni ottimali di apprendimento e partecipazione. Confidiamo 

nella indispensabile collaborazione di tutti affinché la DAD diventi uno strumento formativo efficace.  

 

1. La partecipazione alle videoconferenze è obbligatoria; le assenze saranno annotate nel RE. 

2. Gli alunni possono partecipare esclusivamente alle videoconferenze previste per la propria 

classe. 

3. È vietato diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad altri. 

4. L’alunno seguirà le indicazioni dell’insegnante per quanto riguarda la disattivazione dei 

microfoni, le modalità per richiedere la parola e la condivisione dell’immagine. La 

videocamera deve essere accesa e l’inquadratura dell’alunno deve essere chiara e completa. Se 

l’alunno disattiva volontariamente la videocamera, sarà considerato assente. 

5. La chat può essere usata dai ragazzi solo se richiesto dal docente.  

6. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, e’ assolutamente vietato estrarre e/o 

diffondere in qualsiasi modo, foto o registrazioni relative alle persone presenti in 

videoconferenza e alla lezione online. La violazione delle norme sulla privacy, 

comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e/o atti individuabili come 

cyberbullismo, comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che 

ne hanno la responsabilità genitoriale. 

7. L’alunno è tenuto a presentarsi alle lezioni in orario, già munito di tutto il materiale 

necessario, e a lasciare le stesse solo al termine stabilito dal docente. 

8. Nel corso della lezione, l’alunno assumerà un atteggiamento che rispetti le stesse regole 

comportamentali valide durante le lezioni in presenza. 
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9. In caso di malfunzionamento temporaneo della piattaforma Bsmart il docente potrà scegliere un 

canale di comunicazione alternativo ( quali ad esempio skype, posta elettronica, chat ecc.) 

limitatamente al tempo della lezione, nel quale convogliare gli alunni . In ogni caso le 

comunicazioni dovranno essere fruibili per tutti gli studenti e riportate sulla bacheca di bsmart 

o ARGO in modo da non disperderle consentendo un’adeguata informazione. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: …   
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficient

e 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia 

precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 

 Insufficient

e 2-4 

Mediocr

e 

5 

Sufficient

e             6 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 
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Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 

svolto  

      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando 

e dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 

. 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 2 a 10). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno: … 

Partecipazione alle attività proposte: … 

Rispetto delle consegne nei tempi concordati : …  

Completezza del lavoro svolto: …  
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