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ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione del Consiglio di Classe
Ore
sett.

Docente

Disciplina

SELVATICO ELISA

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

3

COSTA ANNA MARIA

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

4

STORTI VIRNA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

BICEGO SILVIA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA

COSTA FEDERICA

LINGUA INGLESE

3

BICEGO ANDREA

MATEMATICA

3

POVOLO ALBERTO

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI
ALIMENTARI

2

CAILOTTO CARMENSITA

ITP - ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI

1

DANZO MARIA GRAZIA

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

2

GUIOTTO SERGIO AMERIGO

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE PASTICCERIA

3

TOMASI MARTA

LINGUA SPAGNOLA 2^ L.

3

DIDAVIDE MANUELA VITTORIA

LINGUA FRANCESE 2^ L

3

CAPPELLETTO GIULIO

LINGUA RUSSA

2^ L

3

SBALCHIERO CRISTINA

LINGUA TEDESCA 2^ L

3

PICCOLI DAMIANO

RELIGIONE CATTOLICA

1

BURGIO ELISA
PISICCHIO VALERIA
BEVILACQUA ADELE

SOSTEGNO

4+2

5+5+6

Segretario: Prof. POVOLO ALBERTO
Composizione della Classe
N° Studenti : 15
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Storia e profilo della classe
(con cenni ad eventuali competenze acquisite e verificate in anni precedenti al quinto)
La classe 5^P, indirizzo Servizi Enogastronomici – settore Prodotti Dolciari Artigianali e
Industriali, è composta da 15 alunni, 4 femmine e 11 maschi. Il gruppo classe è in sostanza lo
stesso dal terzo anno. Un alunno è ripetente del quarto anno. E’ rientrato un alunno, che ha
frequentato il quarto anno all’estero con il programma di studio INTERCULTURA.
La classe è frequentata da quattro alunni con disturbi specifici di apprendimento (L.170/2010),
un alunno BES e un alunno tutelato dalla legge 104/92. Per questi allievi sono state messe in
atto tutte le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente.
Nel corso del triennio non c’è stata continuità didattica per alcune discipline, e dal terzo al
quinto anno c’è stato l’avvicendarsi di diversi docenti. Questo non ha sempre garantito un
metodo di insegnamento uniforme, ed essendo la classe poco reattiva e propositiva, non ha
reagito positivamente a questi cambiamenti. Restano alcune criticità relative alle discipline
ritenute complesse da sempre per gli alunni.
Sotto il profilo comportamentale, alcuni allievi non sono riusciti a fare quel salto di maturità che
ci si aspettava dall’anno scorso. Avevamo lasciato una classe chiacchierona, talvolta ingestibile,
composta da allievi che facevano assenze strategiche, e abbiamo trovato allievi un pò diversi ma
non propositivi, non inclini al senso di responsabilità e all’impegno verso le varie discipline.
Dal punto di vista del rendimento, la 5^P appare una classe nel complesso mediocre, con alcuni
alunni che hanno delle difficoltà rispetto alcune discipline, altri invece hanno risultati più che
buoni. Dal punto di vista laboratoriale, gli alunni non sempre sono volenterosi e impegnati, ma
quando si applicano i risultati raggiunti sono ragguardevoli.
Dal mese di marzo è stata adottata la DaD: una parte della classe partecipa attivamente alle
video lezioni mentre pochi altri non si attivano e non rispettano neanche le consegne assegnate.
Per alcuni allievi il livello delle competenze raggiunto è quello base; ma vanno comunque
segnalate alcune eccellenze, alunni che nel corso del triennio si sono distinti per impegno,
costanza, partecipazione, adesione ai progetti del PTOF e rendimento.
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Continuità didattica dei docenti nel triennio

DISCIPLINE
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

NOME DEI DOCENTI
III
COLAZZO ILARIA

IV

V

SELVATICO ELISA

SELVATICO ELISA

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE ZORDAN MARCO
E GESTIONE DEI PROCESSI
UGO
PRODUTTIVI

ROSINI ADALFREDO

COSTA ANNA MARIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

STORTI VIRNA

STORTI VIRNA

STORTI VIRNA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA - STORIA

BICEGO SILVIA

BICEGO SILVIA

BICEGO SILVIA

LINGUA INGLESE

COSTA FEDERICA

COSTA FEDERICA

COSTA FEDERICA

MATEMATICA

BICEGO ANDREA

BICEGO ANDREA

BICEGO ANDREA

DALLA VALLE
ELISABETTA

POVOLO ALBERTO

MANTESE FEDERICA

CAILOTTO
CARMENSITA

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE

ANGELINI ANATOL

DANZO MARIA
GRAZIA

LABORATORIO DI SERVIZI
GUIOTTO SERGIO
ENOG. - SETTORE PASTICCERIA

GUIOTTO SERGIO

GUIOTTO SERGIO
AMERIGO

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI
DEI PRODOTTI ALIMENTARI
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI
DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITP

CAILOTTO
CARMENSITA

LINGUA SPAGNOLA

TRUPPI ALESSANDRO SCALZOTTO ANGELA

TOMASI MARTA

LINGUA FRANCESE

DIDAVIDE MANUELA
VITTORIA

DIDAVIDE MANUELA
VITTORIA

DIDAVIDE MANUELA
VITTORIA

LINGUA RUSSA

PRETTO ROMINA

CAPPELLETTO GIULIO CAPPELLETTO GIULIO

LINGUA TEDESCA

SBALCHIERO
CRISTINA

PIEROPAN LILIANA

SBALCHIERO
CRISTINA

RELIGIONE CATTOLICA

PICCOLI DAMIANO

PICCOLI DAMIANO

PICCOLI DAMIANO
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Situazione e livelli di partenza
(Situazione e livelli di partenza della classe nell’anno scolastico in corso)
I test d’entrata e le verifiche iniziali del quinto anno hanno rilevato una preparazione nel
complesso mediamente discreta.

Patto formativo
(Definizione degli atteggiamenti comuni assunti in classe come da PTOF)
La scuola :
- si è proposta di formare ed educare ogni studente affinché divenga un cittadino
consapevole dei propri diritti ed in grado di assumersi le proprie responsabilità;
- ha fornito agli studenti gli strumenti necessari per imparare a conoscersi e a conoscere la
realtà che li circonda, a saper prendere decisioni sul proprio futuro;
- ha operato per fornire agli studenti una solida preparazione culturale e tecnicoprofessionale che li metta in condizione di inserirsi con sicurezza nel mondo del lavoro o
proseguire gli studi.
Gli obiettivi, le azioni didattiche per il loro raggiungimento, i criteri sono espressi nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e i docenti della classe si sono impegnati a metterne in pratica
le indicazioni, in sintonia anche con lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 249/98
e modifiche in D.P.R.235/2007) e in riferimento al Regolamento d’Istituto e al Regolamento di
Disciplina.
All’inizio dell’anno scolastico è stato sottoscritto il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
fra docenti, studenti e famiglie.

Profilo culturale e professionale
(definizione delle competenze conseguite nel corrente anno scolastico nelle aree: umanistica,
scientifica, tecnico-professionale, avendo come riferimento la programmazione dei dipartimenti)
L’identità degli Istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di
istruzione generale, che ha l’obiettivo di fornire agli allievi la preparazione basilare, e la
cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, necessarie ad assumere ruoli tecnici
operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento.
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “servizi per l’enogastronomia e
ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative
nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene
tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi, ed è’ in grado di:
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⮚ utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e
l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di
ristorazione e di ospitalità
⮚ organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature,
alle risorse umane
⮚ applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
⮚ utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione
⮚ comunicare in almeno due lingue straniere
⮚ reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, alla produzione ed erogazione dei
servizi con il ricorso di strumenti informatici
⮚ attivare sinergie tra i vari servizi di ospitalità-accoglienza e servizi
enogastronomici
⮚ curare e valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali
artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti
Al termine di questo quinto anno di studio, a livelli differenziati, gli studenti hanno
raggiunto le seguenti competenze nelle tre aree di studio:
Per quel che concerne l’Area umanistica e linguistica gli alunni sono in grado di:
● produrre testi semplici di diversa tipologia su argomenti predeterminati;
● analizzare testi letterari e non, documenti storici, riuscendo anche a contestualizzarli
in maniera adeguata;
● utilizzare in modo sufficiente gli strumenti espressivi sia nella lingua madre che nelle
lingue straniere;
● analizzare, inserire nel contesto ed interpretare in modo sufficientemente critico e
autonomo fatti ed eventi;
● redigere semplici testi, comunicativamente accettabili anche nelle due lingue
straniere, utilizzando strutture grammaticali di base;
● produrre e comprendere documenti semplici nelle due lingue straniere.
Per quel che concerne l’Area scientifica, gli alunni sono in grado di:
● utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo studiate nel corso dei cinque anni in
modo da potenziare le capacità nella gestione dei dati;
● utilizzare i concetti matematici e scientifici al fine di risolvere problemi;
● analizzare, organizzare, rappresentare dei dati in forma semplificata;
● usare il linguaggio scientifico in maniera semplice ed essenziale.

5

I.P.S.S.A.R. “P. ARTUSI”
Cod. Fis. 85001510248 – cod. min. VIRH010001
Via Pralonghi, 5 – 36076 Recoaro Terme (VI)
Tel. 0445 75111 – 75215 fax. 0445 76387
www.artusi.edu.it – info@artusi.edu.it
e-mail certificata: virh010001@pec.istruzione.it

Per quel che riguarda l’Area tecnico professionale, sanno:
● realizzare beni e servizi di qualità utilizzando le risorse disponibili;
● valutare, programmare e coordinare il personale controllando l'efficienza del lavoro e
favorendo la comunicazione tra i vari membri;
● adattare l'organizzazione e la produttività dei servizi ristorativi in funzione del cliente,
del tipo di azienda, delle attrezzature disponibili e delle nuove possibilità offerte dalla
dietetica e dall'industria agroalimentare;
● adottare atteggiamenti responsabili ad adeguati per evitare rischi a se stessi e agli
altri.
Nell’articolazione Enogastronomia-Opzione “Prodotti dolciari e industriali”, gli studenti
acquisiscono competenze relativamente a:
⮚ valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei
prodotti enogastronomici dolciari e da forno;
⮚ impianti, processi industriali di produzione;
⮚ controllo di qualità dei prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;
⮚ adeguamento e organizzazione delle attività di produzione e vendita in relazione
alla domanda dei mercati, attraverso una opportuna valorizzazione dei prodotti
tipici;
⮚ valorizzazione e promozione delle tradizioni locali, nazionali e internazionali delle
produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno, tramite l’individuazione delle
nuove tendenze di filiera;
⮚ applicazione delle normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
Segnalazione di studenti in difficoltà
Segnalazione di studenti BES, DSA (Legge 170/2010) e/o in situazione di handicap (Legge
104/92) (indicare il percorso formativo individualizzato)
Nella classe sono presenti cinque allievi con disturbi specifici di apprendimento ed un allievo che
segue una programmazione differenziata. Per tutti sono state garantite le misure dispensative e
compensative previste dalla normativa vigente e riportate rispettivamente nei PDP e PEI.
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CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

Elementi di trasparenza : che cosa indicano i voti
ha qualche nozione isolata ed elementare, in un quadro confuso e disorganico
commette gravi errori
non riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici
non è in grado di effettuare alcuna analisi
non sa sintetizzare le conoscenze acquisite
non è assolutamente autonomo nell'operare
ignora o fraintende alcuni argomenti importanti
commette gravi errori anche nella esecuzione di compiti semplici
applica le conoscenze in compiti semplici ma commette gravi errori
effettua analisi in modo superficiale e largamente incompleto
effettua sintesi parziali e imprecise
opera in modo superficiale e scarsamente autonomo
ignora
alcuni
argomenti
importanti
commette
errori
anche
nella
esecuzione
di
compiti
semplici
sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori
è in grado di effettuare analisi a livello superficiale
effettua sintesi molto imprecise anche se guidato
opera in modo superficiale anche se guidato
sa ripetere con sufficiente precisione solo gli argomenti più importanti della materia
non
commette
errori
nella
esecuzione
di
compiti
semplici
sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza commettere errori
sa effettuare analisi complete ma non approfondite
sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato
se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni approfondite
si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti
non commette errori nella esecuzione di compiti complessi ma incorre in
imprecisioni
sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi ma con imprecisioni
sa effettuare analisi complete e approfondite ma con aiuto
ha acquistato autonomia nella sintesi ma restano incertezze
è in grado di effettuare valutazioni autonome pur se parziali e non approfondite
conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica
non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti
applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori
coglie gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di essi
sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure acquisite
è capace di valutazioni autonome e complete.
conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica; approfondisce
i
contenuti
con
originalità.
non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti applica le procedure
e le conoscenze in situazioni nuove senza errori o imprecisioni
padroneggia la capacità di cogliere gli elementi di un insieme e sa stabilire relazione
tra di essi
sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite
è capace di valutazioni autonome, complete e approfondite.

voto minimo nullo:
1-3

gravemente
insufficiente:
4 – 4,5

insufficiente: 5
non sufficiente: 5,5

sufficiente: 6
più che suff.: 6,5

discreto: 7
più che discreto: 7,5

buono: 8
più che buono: 8,5

ottimo: 9 - 10

La scala dei voti da 1 a 10 comprende anche gli indicatori “impegno e partecipazione” e “assiduità nella frequenza”.
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Azioni di recupero, sostegno e integrazione dei processi di apprendimento
(Corsi di recupero, sostegno, integrazione, processi individualizzati di recupero, specificando i
criteri di valutazione)
Sentiti i Dipartimenti e i docenti disponibili, la scuola aveva attivato gli sportelli e le attività di
recupero per alcune discipline ritenute più critiche. A causa del coronavirus e della sospensione
delle attività, i docenti hanno adattato la didattica a distanza e attivato recuperi a piccoli gruppi
dilazionando l’attività fino alla fine del mese di aprile. Si può dire che le strategie siano state lo
studio individuale e lo sportello di gruppo a distanza.

Simulazioni Prove d’Esame
Tutta la classe ha svolto le seguenti simulazioni:
TIPOLOGIA DI SIMULAZIONE
Prima prova
Seconda prova

Colloquio

DISCIPLINE COINVOLTE

DATE DI SVOLGIMENTO

Lingua e letteratura italiana

13/02/20

Scienza e cultura
dell’alimentazione e
laboratorio di enogastronomia
settore Prodotti Dolciari

14/02/20

non è stato svolto

-------------

Per quanto riguarda le griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni si fa
riferimento al materiale allegato.
Caratteristiche della didattica nell’a.s. 2019/2020
Il prolungarsi dell’emergenza “Coronavirus” e della conseguente sospensione delle lezioni ha
richiesto, come indicato dal Ministero dell’Istruzione, l’attivazione della didattica a distanza.
Tutti i docenti hanno attivato forme di intervento nelle classi quinte in modalità a distanza che
hanno permesso sia momenti di ripasso e di recupero sia, attraverso un’attenta rivisitazione della
programmazione, di presentazione di nuovi argomenti.
Le programmazioni previste ad inizio sono state riviste dai dipartimenti disciplinari e dai singoli
docenti.
Ciascun docente ha scelto il canale più idoneo per entrare in contatto con gli studenti, a seconda
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delle competenze di ciascuno, delle caratteristiche delle classi e della tipologia di lezione prevista:
1. Lezioni in presenza online – sincrone (videolezioni)
2. Lezioni non in presenza online ossia offline - asincrone (materiale di varia tipologia assegnato)
Tutti i docenti hanno condiviso e seguito le linee guida comuni d’Istituto per la didattica a distanza
approvate dal Collegio dei docenti.
Gli studenti, infine, sono stati anche valutati in tutte le discipline in modalità a distanza attraverso
varie tipologie di verifica.
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Criteri comuni di verifica e valutazione
(Descrizione dei comuni criteri di verifica e valutazione)

La valutazione è parte integrante della programmazione e serve a verificare:
● il raggiungimento degli obiettivi programmati;
● l’efficacia dell’intervento formativo;
● l’eventuale necessità di strategie di recupero.
Al fine di una corretta valutazione, gli obiettivi devono essere chiaramente esplicitati e
misurabili.
In linea di massima, si possono individuare tre differenti livelli di valutazione:
● diagnostica, attraverso la quale si rilevano i requisiti di partenza e s’individuano le
strategie da attivare;
● formativa, che sviluppa un continuo monitoraggio dell’azione formativa per poterla
regolare, orientare, ridefinire o confermare;
● sommativa, che riassume l’efficacia del lavoro svolto in termini di Conoscenze,
Abilità e Competenze.
Risultano fondamentali le competenze acquisite e le conseguenti capacità di
problem solving.
Nella valutazione si tiene conto non solo delle conoscenze acquisite, ma - proprio
nell’ottica di una didattica laboratoriale - delle competenze sviluppate che sono
osservate anche attraverso lo svolgimento di prove esperte, con risoluzioni di problemi
concreti.
Nella valutazione si tiene conto delle competenze acquisite sia nell’ambito delle
discipline teoriche, sia nelle attività nei laboratori, nell’ottica quindi di una didattica
laboratoriale.
La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che del lavoro svolto in classe fino al 21
febbraio 2020, anche dell’impegno e della serietà profusi dagli studenti nelle varie
attività di didattica a distanza.
Gli strumenti utilizzati per la valutazione formativa e sommativa sono stati i seguenti:
▪ controllo del lavoro svolto a casa;
▪ prove scritte di diverse tipologie (test strutturati e semistrutturati, domande aperte o
quesiti a risposta chiusa, relazioni, analisi e comprensione di testi);
▪ ripetizione dell’argomento trattato alla fine della lezione o all’inizio della successiva;
▪ completamento di tabelle e analisi di grafici e dati;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

approfondimenti, ricerche e relazioni scritte;
risoluzione di esercizi e problemi;
interrogazioni orali;
esercitazioni pratiche in laboratorio;
saggio breve, tema storico, analisi del testo;
itinerari turistici;
circolo di lettura;
case study - project work - problem solving.

Le verifiche scritte o orali hanno tenuto conto dei seguenti fattori:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

conoscenza dell’argomento;
comprensione del suo significato;
analisi delle varie parti;
sintesi del contenuto;
esposizione dei concetti;
capacità di autovalutazione.

Per ogni verifica sono stati esplicitati dai docenti i criteri di valutazione in modo da
favorire l’autovalutazione. Inoltre, per le prove oggettive scritte, sono state predisposte
delle griglie di valutazione contenenti i livelli di sufficienza rapportati agli standard
disciplinari, elaborate da ogni Dipartimento.
Parte integrante, infine, della valutazione nelle singole discipline sarà altresì l’impegno
profuso, la costanza, la puntualità nell’esecuzione di quanto richiesto, la partecipazione
al dialogo e all’attività didattica, la collaborazione con i compagni, lo svolgimento dei
compiti assegnati e i risultati delle prove di recupero effettuate, il tutto attraverso
un’osservazione sistematica dell’operato degli allievi.
Un altro elemento importante della valutazione è il voto di comportamento che viene
attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe. Esso è importante ai fini del calcolo
della media voti e, a partire dalla classe terza, influisce sulla determinazione del credito
scolastico.
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Criteri per la quantificazione dei crediti scolastici
(estratto dal PTOF 2019 – 22, p. 111)
L'attribuzione del credito scolastico, a partire dal terzo anno, è regolata dalle indicazioni fornite
nel Decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 e dal D.lgs. 62/2017 e successive O.M.
Per assegnare il punteggio più alto all’interno della banda di oscillazione di riferimento, qualora
la media attribuisca il punteggio più basso della banda stessa, si valuteranno le seguenti
componenti:
⮚ ♦partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola,
in linea con il P.T.O.F.;
⮚ ♦esperienze extrascolastiche, debitamente documentate, in ambiti e settori della
società legati alla formazione della persona e alla crescita umana, culturale, civile e
professionale (ex “credito formativo”).
Le esperienze formative extrascolastiche devono rispondere a questi criteri:
⮚ ♦continuità dell’attività che, per essere pertinente, dovrà essere coerente con i
P.T.O.F.;
⮚ ♦certificazione specifica, che attesti le capacità acquisite, la durata e la frequenza
dell’attività.
La documentazione di partecipazione ad esperienze extrascolastiche in ambiti e settori della
società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturali deve
essere consegnata ai Coordinatori di classe entro il 15 maggio di ogni anno scolastico e il Consiglio
di Classe, in sede di scrutinio finale, stabilirà se le esperienze documentate siano conformi a
quanto stabilito dalla scuola.
Nel caso in cui l'ammissione all'Esame di Stato o alla classe successiva avvenga con aiuto in una o
più discipline, il Consiglio di Classe potrà attribuire il minimo della banda, pur in presenza di media
superiore allo 0,5 e/o di documentazione attestante la partecipazione ad attività extrascolastiche,
motivando a verbale tale scelta.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Introduzione generale
In relazione a quanto previsto dal D.M. 769 del 26 Novembre 2018, il quale disciplina a livello
normativo la riforma degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020 e dalla
Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, relativa alla definizione delle competenze
chiave per l’apprendimento permanente, vengono di seguito illustrati i “Percorsi di Cittadinanza e
Costituzione” che hanno caratterizzato il percorso educativo, formativo e didattico della classe al fine
di incrementare una o più tra le seguenti competenze di cittadinanza:
●
●
●
●
●
●
●
●

competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica;
competenza matematica e in scienze tecnologiche;
competenza digitale;
competenza personale, sociale e imparare ad imparare;
competenza in materia di cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Percorsi specifici
Il Collegio dei docenti ha elaborato per le classi quinte il seguente piano di lavoro per i percorsi di
“Cittadinanza e Costituzione”:

Competenze
di Cittadinanza

QUI
NTO
ANN
O

Percorsi tematici

Approfondimenti
e attività di supporto

●Competenza
in materia di consapevolezza
ed espressione culturale

●L’attenzione agli altri

●Progetto “Carcere”

●Competenza personale
e sociale

●La Costituzione italiana

●La donazione:
AVIS, AIDO, ADMO
(rappresentazione teatrale)

●Competenza
in materia di cittadinanza
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APP
ORTI
DISC
IPLI
NAR
I
(sud
divis
i per
mat
eria)

● D.T.A.

La struttura della costituzione italiana.

● Lab. di
Accoglienza

Pianificazione di un evento di raccolta fondi.

● Lab. di
Enogastr.
(Settore Cucina)

Come si lavora negli “stellati” (pro e contro) e la pari dignità. Realizzare
un documento che metta in relazione le esperienze positive e negative
del lavoro dopo la scuola. Cosa ti aspetta? Come si coniugano gli
impegni personali con i tempi di lavoro, il salario e l’apprendimento, per
realizzarsi nella vita.

● Lab. di
Enogastr.
(Settore Sala)

Come si lavora nelle varie tipologie ristorative (pro e contro) per la pari
dignità. Realizzare un documento che metta in relazione le esperienze
positive e negative del lavoro dopo la scuola. Cosa ti aspetta? Come si
coniugano gli impegni personali con i tempi di lavoro, il salario e
l’apprendimento, per realizzarsi nella vita.

● Lingua
e Letteratura
Italiana
● Storia

I “Giusti”. La guerra come luogo delle contraddizioni: uscita al Forte
“Corbin”; ;. L’importanza della memoria .

● Lingue
straniere

Esercitazioni per le Prove INVALSI; lettura e comprensione del testo
scritto e/o orale con contenuti in materia di Cittadinanza e
Costituzione.
Das deutsche politische System" (Il sistema politico tedesco) - testo: C.
Brigliano, F. Doni, D. Strano, Ziele, Deutschkurs für Tourismus, 2018,
Hoepli.
"E wie Europa - entdecken wir die Europäische Union" (E come Europa scopriamo l'unione europea) - testo M.Marzabotto - e. Bigi, Kreaktiv, Loescher

Lingua tedesca

● Scienza
e Cultura
dell’Alimentazion
e

Responsabilità degli OSA nell’assicurare la sicurezza sanitaria;
prevenzione delle frodi alimentari; l’attenzione agli altri: menu speciali
per persone speciali.

● Scienze
motorie

Tecniche di Primo Soccorso: aiutare gli altri nell’emergenza di primo
soccorso
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Obiettivi generali dei percorsi PCTO
Con la legge di bilancio 2019 (art. 57, comma 18), all’Alternanza Scuola lavoro è stata attribuita la
denominazione Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.).
Sulla base del Decreto ministeriale 37 del 2019 e dell’OM 205 del 2019, i P.C.T.O. sono diventati
oggetto di colloquio all’Esame di Stato.
Le finalità dei P.C.T.O. sono molteplici e si possono così riassumere:
⮚ ♦ acquisire competenze durature;
⮚ ♦ imparare “facendo”, quindi sperimentando;
⮚ ♦ attivare le intelligenze multiple;
⮚ ♦ sperimentare diversi stili di apprendimento;
⮚ ♦ sviluppare il pensiero creativo;
⮚ ♦ organizzare competenze in ambienti concreti;
⮚ ♦migliorare le variabili emotivo-motivazionali sottostanti all’apprendimento:
autostima, autoefficacia e stili attributivi (“Locus of control”);
⮚ ♦ promuovere il lavoro cooperativo in team;
⮚ ♦ diventare cittadini attivi e responsabili.
A differenza di stage o tirocini formativi, i P.C.T.O.:
⮚ ♦ offrono la possibilità di apprendere in contesti formali e non formali: le esperienze svolte
a scuola e in azienda sono equivalenti sotto il profilo didattico-formativo;
⮚ ♦ rendono lo studente protagonista dei suoi processi di apprendimento;
⮚ ♦ sono un progetto formativo più articolato e complesso, per uno sviluppo completo della
persona, con percorsi più flessibili nell’ottica del lifelong learning;
⮚ ♦ rafforzano i rapporti fra scuola e le diverse agenzie del territorio.

Breve relazione generale descrittiva del percorso PCTO svolto dalla classe
Come previsto dal Decreto Ministeriale e dalla delibera del collegio docenti dell’Artusi, gli
studenti hanno svolto nel corso del terzo e quarto anno 400 ore di formazione PCTO, così
suddivise:
● Manifestazioni interne ed esterne svolte per la maggior parte durante il terzo e quarto
anno
● Stage di 4 settimane in strutture ricettive del territorio nazionale ( anche all’estero) tra
febbraio e marzo 2017/18 e 2018/19. Il numero di ore svolte durante lo stage sono state
aumentate rispetto al minimo fissato per garantire un’adeguata formazione, così da
permettere eventuale stagione presso l’azienda nel periodo di vacanza scolastica.
● incontri con esperti del settore: alcune figure professionali del settore ricettivo e INPS.
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Questa suddivisione ha permesso agli alunni una più ampia esperienza formativa, garantendo
flessibilità lavorativa e una diversificazione lavorativa, base del percorso di orientamento
consapevole che abbiamo adottato a scuola.
ATTIVITA’ SVOLTE NEL QUINTO ANNO
Attività curriculari, inserite nel PTOF, a cui la classe ha partecipato
(progetti, convegni, uscite didattiche, viaggi di istruzione, etc….)
1. Visita al Forte Corbin di Tresche Conca: uscita didattica svolta nel contesto di studio della
Prima guerra mondiale, visita del forte e delle principali fasi di sviluppo della guerra
sull’Altopiano.
Attività extracurriculari, inserite nel PTOF, a cui la classe ha partecipato
(concorsi, corsi riconosciuti dalla scuola, giornalino, teatro, gestione assemblee, etc.)
“NO Waste”
Descrizione: Il Progetto coinvolge alcuni studenti volontari dell’Istituto interessati alla Legge
166/2016. Tali studenti saranno informati sugli obiettivi del Progetto, le finalità e le modalità
operative delle attività che riguarderanno il monitoraggio della raccolta differenziata, iniziata lo
scorso anno; il monitoraggio delle eccedenze alimentari, prodotte in Istituto; l’attività di
sensibilizzazione rivolta ai pari e al territorio.
CARCERE/SCUOLA/CSI
Descrizione: Il Progetto prevede un incontro assembleare nell’aula magna del nostro Istituto su
leggi, trasgressione e punizione. Seguirà un incontro con i detenuti e il personale del Carcere “Pio
X” di Vicenza.
A seguito del “coronavirus” non è stato possibile svolgere per intero il progetto.
DIPLOMA de Professionale del turismo e del settore alberghiero / ristorativo DFP _THR niveau
A2 – rilasciato dalla Camera di Commercio e dell’Industria di Parigi-Ile-de-France.
Descrizione: Il Progetto mira a preparare gli studenti all’esame di certificazione del Diplôme de
Français Professionnel (DFP) du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la Restauration (THR) de la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris, un certificato ufficiale di Francese del settore
turistico e della ristorazione. Si tratta di un diploma professionale, rilasciato dalla Camera del
Commercio e dell’Industria di Parigi-Ile-de-France, riconosciuto a livello internazionale. Il Diploma
certifica le competenze comunicative in lingua francese ed è rivolto a quanti vogliano svolgere una
professione in ambito nazionale e internazionale nel settore turistico e alberghiero . (solo tre
alunni)
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“VERONICA GRIFFANI”
Descrizione: Il Progetto, triennale, prevede l’esecuzione di un ECG da parte di un medico
cardiologo (dott. Rampazzo Carlo), con infermiere, con valutazione e consegna di un referto
completo da far visionare al medico curante. L’esecuzione dell’esame è volontaria. Lo screening di
primo livello si posiziona in una fascia di analisi molto basilare che può essere integrata da ulteriori
approfondimenti, in caso vengano rivelate anomalie cardiache, anche lievi. L’esame può essere
usato dallo studente per ottenere l’idoneità sportiva non agonistica.
Questo progetto è stato svolto nelle prime due parti, mentre le restanti, causa l’emergenza del
“coronavirus”, non è stato possibile effettuarle.
“GIOCHI D’AUTUNNO” GIOCHI MATEMATICI
Descrizione: Il Progetto è una gara individuale di giochi matematici, a partecipazione libera e
volontaria, della durata 90 minuti, che si svolge all’interno dell’Istituto, il 12 novembre 2019. Sono
previste tre categorie: “C2”: studenti di prima; “L1”: studenti di seconda-terza-quarta; “L2”:
studenti di quinta. La quota per ogni studente è di 4 euro, di cui la metà sarà utilizzata per la quota
di iscrizione e il rimanente per la premiazione dei vincitori di ciascuna categoria. La gara sarà
preceduta da sei ore di preparazione, svolte in orario scolastico.(solo un allievo)
SIMONE VEIL AU PARLEMENT EUROPEEN: LES FEMMES ET LA POLITIQUE ACTIVE
Descrizione: Il presente Progetto è volto ad approfondire le tematiche inerenti l’ambito di
Cittadinanza e Costituzione ed è pensato principalmente per le classi quinte. A partire dalla figura
di Simone Veil, divenuta Presidente del Parlamento europeo nel 1979, si vogliono mettere in luce
alcune tematiche ed avvenimenti di grande interesse storico e culturale: Le discours officiel du
17/07/1979 de Simone Veilau Parlement européen. L’Institution, le rôle du Président et des
membres du Parlement européen. Le rȏledes femmes ausein de la politiquefrançaise et italienne.
Le point de vue des étudiants. Il Progetto si prefigge anche di implementare le capacità espressive
in L2 francese ed in L1 italiana.

Attività di orientamento in uscita
Incontro con la Prof.ssa Campo sull’orientamento in uscita: su test attitudinale sulla scelte future
per programmare incontri dedicati:
Il 7 febbraio 2020 gli studenti interessati hanno partecipato ad un incontro sulle possibili
alternative post-diploma, tenuto dalla dott.ssa Cristina Lamana Sanz, operatrice della cooperativa
Studio Progetto, che si occupa di orientamento per “Progetto Giovani” per il comune di Valdagno;
nella stessa sede hanno anche ascoltato le testimonianze di tre studenti universitari di diverse
facoltà.
Il 17 febbraio la classe ha partecipato ad un incontro con la dott.ssa Stefania Fiori, consulente di
Orientamento scolastico-professionale; oggetto dell'incontro erano le soft skill richieste dal
mondo del lavoro (quali ad esempio: organizzazione, team building, comunicazione, leadership).
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Il 21 febbraio, alcuni studenti interessati si sono recati all'Agripolis di Legnaro (Pd) per prendere
parte all'iniziativa di orientamento universitario denominata “Scegli con noi”

ALLEGATI PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

ALLEGATI SIMULAZIONI PROVE DI ESAME DI STATO E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Data 25 Maggio 2020

Il coordinatore di classe
Prof. Sergio Amerigo Guiotto
Firma del Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Chilese
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof.ssa Bicego Silvia
5^P
ITALIANO

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
La classe 5^P, in cui ho insegnato per tutto il triennio, è composta da 15 alunni, di cui 4
femmine e 11 maschi. Gli alunni in generale, durante la prima parte dell’anno scolastico,
hanno dimostrato una sufficiente partecipazione ed interesse alle attività proposte. Una parte
della classe ha mantenuto un comportamento adeguato e ha risposto con serietà e impegno,
seguendo le lezioni con costanza e lavorando con responsabilità. Per un’altra parte, invece, la
partecipazione alle lezioni e l’impegno non si sono sempre mantenuti costanti, dimostrando
superficialità anche nello studio domestico. Durante la parte dell’anno in cui le lezioni si sono
tenute in modalità DaD alcuni alunni hanno dimostrato una grande serietà e consapevolezza
della situazione, aumentando il loro impegno anche rispetto al primo quadrimestre; altri,
invece, non hanno risposto in maniera adeguata alle proposte dell’insegnante, non
partecipando alle video lezioni e non consegnando i compiti assegnati.
Il rapporto con l’insegnante si è comunque sempre mantenuto positivo.
Dal punto di vista dell’andamento didattico la classe si divide nel modo seguente:
- un piccolo gruppo di alunni, pur con tempi e metodi di lavoro diversi, ha raggiunto gli
obiettivi proposti con un livello buono soprattutto a livello orale, lavorando con interesse e
partecipando con costanza alle attività svolte. Per quanto riguarda lo scritto il livello raggiunto
da questi allievi è discreto.
- un altro gruppo, che comprende il numero maggiore di alunni, ha lavorato con sufficiente
impegno e costanza, raggiungendo risultati nel complesso sufficienti.
- un gruppetto più esiguo di alunni ha invece dimostrato superficialità nell’affrontare le
proposte dell’insegnante, con tempi di attenzione molto limitati, poca costanza nello studio
domestico e impegno finalizzato solo alle prove di verifica. Complessivamente questi alunni
hanno raggiunto un livello non sempre sufficiente, con risultati altalenanti a seconda
dell’impegno.
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Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento
POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO:
-

-

-

-

caratteri generali di simbolismo, decadentismo ed estetismo: (pp.
134-135 del libro di testo e presentazioni in file dell’insegnante)
C. BAUDELAIRE:
vita in breve (p. 135 - 136, escluso par. sulla poetica)
da “I fiori del male”: L’albatro (p. 142)
IL ROMANZO DECADENTE: O. WILDE: da “Il ritratto di Dorian
Gray”: La bellezza come unico valore; Dorian Gray uccide l’amico
Basil (p. 146-148; p. 150-157)
G. D’ANNUNZIO:
vita e opere (pp. 180-183)
il pensiero e la poetica (p. 188-189)
da “Alcyone” (p. 203): La pioggia nel pineto (p. 208)
G. PASCOLI:
vita e opere (pp. 220-223 e presentazione dell’insegnante)
la poetica: Il fanciullino (p. 224-226)
da “Myricae” (p. 230-231): Novembre (p. 228), L’assiuolo (p. 234);
Il lampo (p. 241)
da “I canti di Castelvecchio” (p. 243): Il gelsomino notturno (p.
244)

IL FUTURISMO:
-

-

ottobre - novembre dicembre - gennaio

febbraio

presentazione generale (p. 260-261)
lettura di una parte del “Manifesto del Futurismo” p. 263
da “Zang Tumb Tumb”: Il bombardamento di Adrianopoli (p. 264)

IL ROMANZO ITALIANO DEL PRIMO NOVECENTO:
-

settembre - ottobre

presentazione generale: il contesto storico (pp. 8-9 del libro di
testo); l’età del positivismo e la “Belle époque” (pp. 12-15; 42-43 e
presentazione in file dell’insegnante); caratteristiche del
naturalismo francese e del verismo italiano.
GIOVANNI VERGA:
vita, opere e poetica (pp. 54-61)
da “Vita dei campi”: Cavalleria rusticana (p.86), La lupa (p. 81),
Rosso Malpelo (p. 69)
da “Novelle Rusticane”: La roba (p. 93); Libertà (in fotocopia)

IL DECADENTISMO:
-

Periodo

aprile-maggio

L. PIRANDELLO:
vita, opere e poetica (pp. 304-313; presentazione dell’insegnante)
da “Novelle per un anno” (p. 317-318): La patente (p. 319); Il treno
ha fischiato (p. 326);
da “Il fu Mattia Pascal” (p. 333-334): La nascita di Adriano Meis (p.
334)
da “Uno nessuno e centomila” (p. 340): Un piccolo difetto; Un
paradossale lieto fine (p. 341)
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LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO:
-

G. UNGARETTI:
vita, opere e poetica (pp. 458-463 del libro e presentazione
dell’insegnante)
da “L’allegria” (p. 467-468): Veglia (p. 464); In memoria (p. 469);
Fratelli (p. 474); I fiumi (p. 480); Soldati (p. 485); Mattina (p. 492);
S. Martino del Carso (p. 496)

I LETTERATI DAVANTI ALL’ORRORE DELLA GUERRA
-

maggio

lettura e analisi di alcuni testi di poeti e scrittori italiani del
secondo Novecento relativi alla guerra:
S. QUASIMODO: da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici (p.
522); Uomo del mio tempo (testo fornito dall’insegnante)
P. LEVI: da “Se questo è un uomo”: Questo è l’inferno p. 574; lirica
in apertura al libro (testo fornito dall’insegnante)
E. MONTALE: da “La bufera e altro”: Il sogno del prigioniero (testo
fornito dall’insegnante)

LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA
-

febbraio-marzo

settembre-febbraio

Lettura, analisi e commento di testi in prosa e poesia
Guida all’analisi e alla stesura del testo argomentativo

Ore svolte dal docente in presenza:
Ore svolte in modalità didattica a distanza:
le ore sono comprensive di compiti/materiale assegnato, lezioni registrate
e video lezioni
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Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
Per quanto riguarda la conoscenze degli argomenti trattati in classe (vita, opere, poetica e contesto
storico degli autori - soprattutto italiani - più rappresentativi del periodo che va da fine Ottocento a
metà del Novecento), un gruppetto di studenti ha raggiunto dei livelli più che discreti; la maggior
parte della classe ha acquisito un livello sufficiente; alcuni allievi, infine, che hanno dimostrato
scarso impegno e costanza durante l’anno (compreso il periodo caratterizzato da Didattica a
Distanza) hanno raggiunto un livello non sempre sufficiente.
Per quanto riguarda il testo scritto, le conoscenze linguistiche relativamente alle tipologie testuali
richieste all'Esame di Stato risultano sufficienti per la maggior parte della classe. Anche le modalità
di organizzazione complessiva di un testo, le tecniche delle diverse forme di produzione scritta e le
sue fasi risultano acquisite dalla maggior parte della classe.
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello sufficiente di conoscenza del lessico
specialistico della disciplina.
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COMPETENZE
Per quanto riguarda l’esegesi del testo letterario, una piccola parte degli studenti ha raggiunto
una buona competenza di interpretazione critica e analisi dei testi proposti in classe; la maggior
parte degli alunni si attesta su un livello sufficiente; a questi si aggiunge un piccolo gruppo di
studenti che dimostra competenze ancora non del tutto sufficienti.
Quasi tutti gli studenti sono in grado di utilizzare in modo abbastanza corretto il patrimonio
lessicale ed espressivo della lingua italiana, adeguandolo alla specificità dei diversi contesti
comunicativi.
Permangono invece difficoltà per un certo numero di alunni nella produzione del testo scritto, che
manca in alcuni casi di organicità, scorrevolezza e correttezza ortografica.
Infine, la maggior parte della classe sa contestualizzare un autore o un testo, individuandone i
temi e le caratteristiche principali, e ha raggiunto una sufficiente capacità di analizzare le strutture
formali e di interpretare il significato di un testo.
CAPACITA’/ABILITA’
Per quanto riguarda la capacità di sostenere argomentazioni sia oralmente che in testi scritti, gli
alunni hanno raggiunto in generale un livello sufficiente, con maggiori problemi nella produzione
scritta.
La maggior parte di loro ha sviluppato la capacità di effettuare collegamenti all'interno della
disciplina e semplici collegamenti tra discipline diverse; di definire i rapporti tra un autore e la
corrente letteraria di appartenenza; di individuare, relativamente all’epoca di appartenenza di un
testo e alla storia della cultura, gli elementi di continuità (sotto l’aspetto tematico, linguistico,
semantico…).
In alcuni casi gli alunni hanno migliorato la loro capacità di utilizzare la lingua italiana nelle sue
varianti, con ovvie differenze a seconda delle caratteristiche individuali; una parte di loro ha
sviluppato autonome capacità critiche di base funzionali all’analisi testuale e alla produzione di testi
argomentativi, commenti, interpretazioni, etc., utilizzando i metodi e gli strumenti fondamentali
per l’interpretazione delle opere letterarie.
Metodologie
Lezione frontale e partecipata, presentazioni al computer dell’insegnante.
Si è sempre cercato di tener presenti le capacità di attenzione degli studenti, provvedendo a
chiarire eventuali dubbi e incertezze nella comprensione.
Per quanto riguarda il testo scritto, nel momento della consegna della prova di verifica si è
dedicato del tempo all’eventuale spiegazione di errori presenti nell’elaborato e si è prestata
particolare cura nella correzione in modo da segnalare e far capire agli alunni gli sbagli commessi.
Durante i mesi caratterizzati dalla Dad, l’insegnante ha alternato lezioni registrate, videolezioni e
materiali / letture da studiare o svolgere in modo autonomo; queste ultime sono comunque
state sempre oggetto di spiegazione e approfondimento da parte della docente. E’ stata inoltre
proposta la visione di alcuni video, sempre con schede di supporto alla comprensione.
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Materiali didattici utilizzati
Libro di testo (A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, La mia letteratura,
Dalla fine dell’Ottocento a oggi, vol. 3, C. Signorelli Scuola); sintesi dell’insegnante;
presentazioni al computer, fotocopie fornite dalla docente.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
- Per la prima prova scritta: Tipologia A (analisi e commento di un testo letterario); Tipologia B
(analisi e produzione di un testo argomentativo); Tipologia C (riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).
- Verifiche orali e scritte (con domande aperte o chiuse) sugli argomenti di letteratura affrontati
nel corso dell’anno.
Per gli studenti DSA sono state adottate tutte le misure dispensative-compensative previste
dalla normativa vigente, secondo quanto riportato nei PDP.

Recoaro Terme, 25/05/2020
La docente
Prof.ssa Silvia Bicego
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof.ssa Bicego Silvia
5^P
Storia

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
La classe 5^P, in cui ho insegnato per tutto il triennio, è composta da 15 alunni, di cui 4
femmine e 11 maschi. Gli alunni in generale, durante la prima parte dell’anno scolastico,
hanno dimostrato una sufficiente partecipazione ed interesse alle attività proposte. Una parte
della classe ha mantenuto un comportamento adeguato e ha risposto con serietà e impegno
seguendo le lezioni con costanza e lavorando con responsabilità. Per un’altra parte, invece, la
partecipazione alle lezioni e l’impegno non si sono sempre mantenuti costanti, dimostrando
superficialità anche nello studio domestico. Durante la parte dell’anno in cui le lezioni si sono
tenute in modalità DaD alcuni alunni hanno dimostrato una grande serietà e consapevolezza
della situazione, aumentando il loro impegno anche rispetto al primo quadrimestre; altri
invece non hanno risposto in maniera adeguata alle proposte dell’insegnante, non
partecipando alle video lezioni e non consegnando i compiti assegnati.
Il rapporto con l’insegnante si è comunque sempre mantenuto positivo.
Dal punto di vista dell’andamento didattico la classe si divide nel modo seguente:
- un piccolo gruppo di alunni, pur con tempi e metodi di lavoro diversi, ha raggiunto gli
obiettivi proposti con un livello buono, lavorando con interesse e partecipando con costanza
alle attività svolte.
- un altro gruppo, che comprende il numero maggiore di alunni, ha lavorato con sufficiente
impegno e costanza, raggiungendo risultati nel complesso discreti o più che sufficienti.
- un gruppetto più esiguo di alunni ha invece dimostrato superficialità nell’affrontare le
proposte dell’insegnante, con tempi di attenzione molto limitati, poca costanza nello studio
domestico e impegno finalizzato solo alle prove di verifica. Complessivamente questi alunni
hanno raggiunto un livello non sempre sufficiente, con risultati altalenanti a seconda
dell’impegno.
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Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

LA GRANDE GUERRA (cap. 3 e presentazione dell’insegnante):
Cause e inizio della guerra; la guerra di trincea; l'Italia in guerra;
mobilitazione totale; le ultime fasi della guerra; i trattati di pace e
le loro conseguenze; l’inizio della questione palestinese (p. 6061). Visione del filmato “La follia delle trincee” . Lettura di brani
tratti da “La guerra dei nonni” di A. Cazzullo (forniti in fotocopia).

settembre-ottobre

LA RIVOLUZIONE RUSSA (cap. 4 e sintesi dell’insegnante):
instabilità politica e sociale di un paese arretrato; le rivoluzioni del
1917; dalla repubblica dei soviet all’URSS; da Lenin a Stalin.

novembre

IL DECLINO EUROPEO E IL PRIMATO AMERICANO (cap. 6 e
presentazione dell’insegnante): l’età delle masse; il biennio rosso;
la repubblica di Weimar; il primato mondiale degli USA.

dicembre

LA CRISI DEL 1929 NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA (cap. 7e
presentazione dell’insegnante): l’industria americana dal boom
alla crisi; una risposta alla crisi: il New Deal; la crisi in Europa: la
Germania.

dicembre

IL FASCISMO IN ITALIA (cap. 8 e presentazione dell’insegnante):
L’italia nel dopoguerra: il biennio ‘19-’20; la nascita del fascismo;
la marcia su Roma e il delitto Matteotti; la fascistizzazione
dell’Italia; politica economica (autarchia) e sociale del fascismo; la
propaganda fascista; i patti lateranensi; la guerra in Etiopia e le
leggi razziali; l’Asse Roma-Berlino e il Patto d’Acciaio.
Approfondimenti: visione alcuni video aventi come tema il biennio
rosso e l’ascesa del fascismo in Italia (“Verso la seconda guerra
mondiale”) e la gioventù fascista (saggio ginnico dei Balilla).

gennaio-febbraio

LA GERMANIA DALLA CRISI AL NAZISMO (cap. 9 e presentazione
dell’insegnante): origini del nazismo; l’ascesa di Hitler e la
costruzione di uno stato totalitario; il “Mein Kampf” e la
persecuzione degli ebrei; l’alleanza con Mussolini; la guerra di
Spagna. Approfondimenti: “Propaganda di massa, in nome
dell’ignoranza”; “La cultura non serve, anzi è dannosa”; l’origine
della svastica; video “Hitler e il Mein Kampf” (Rai cultura)

marzo

L’URSS DI STALIN: sintesi dell’insegnante

aprile

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cap. 11 e presentazione
dell’insegnante): i progetti imperialistici della Germania e lo
scoppio della guerra; l’avanzata nazista; il mondo in guerra; il
“nuovo ordine” nazista e la Shoah; i “Giusti”; si invertono le sorti
della guerra; il crollo del fascismo e l’occupazione nazista
dell’Italia; la Resistenza e la liberazione dell’Italia; la bomba
atomica, la fine della guerra e i trattati di pace.

aprile – maggio
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IL MONDO BIPOLARE
(presentazione dell’insegnante):
presentazione dell’insegnante: la contrapposizione tra USA e
URSS; concetto di Guerra Fredda e Cortina di ferro; le due
Germanie e il muro di Berlino; 1989: la caduta del muro di Berlino.
Approfondimenti: visione di un filmato di Ezio Mauro sul Muro di
Berlino; il doping nella DDR (in collegamento con l’attualità).
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
-

-

Le contraddizioni della guerra: uscita a forte Corbin;
visione del video “La follia delle trincee”, sulla tematica dei
pazzi di guerra; lettura di passi scelti da “La guerra dei
nonni” di A. Cazzullo.
L’importanza della Memoria: la Shoah, le Foibe
I “Giusti delle nazioni”

novembre

in vari momenti
dell’anno

Ore svolte dal docente in presenza:

41

Ore svolte in modalità didattica a distanza (comprensive di lezioni
registrate, videolezioni e materiale):

14

Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
Per quanto riguarda la conoscenza delle tappe fondamentali dei processi storici, economici e sociali
che hanno caratterizzato la civiltà italiana ed europea fino al secondo dopoguerra, il livello
raggiunto dalla classe è eterogeneo: buono per un gruppetto di alunni; più che sufficiente per la
maggior parte della classe; non del tutto sufficiente per pochi studenti.
Le carenze sono dovute principalmente a mancanza di impegno nelle lezioni in presenza o in
modalità DaD, nei compiti assegnati per casa o nello studio individuale.

COMPETENZE
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente o discreta competenza nell’utilizzare gli
strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Inoltre, hanno migliorato le loro competenze nella comprensione e nell’utilizzo pertinente della
terminologia storica e nel collegamento tra cause e conseguenze di un fatto.
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CAPACITA’/ABILITA’
La maggior parte degli alunni, ognuno con i suoi tempi e le sue caratteristiche, ha sviluppato una
sufficiente capacità di riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche
del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità.
Quasi tutti gli allievi hanno migliorato la capacità di analizzare problematiche significative del
periodo considerato e di individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e
mezzi di comunicazione, contesto socio-economico, aspetti politico-istituzionali.
La maggior parte di loro ha raggiunto una sufficiente capacità di effettuare confronti fra diversi
modelli e tradizioni culturali e di servirsi in modo autonomo degli strumenti di base del lavoro
storico.
Infine hanno raggiunto una sufficiente capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, di
esporre ed argomentare un fatto storico.
Metodologie
Lezione frontale e partecipata; analisi di documenti; visioni di filmati; lettura di testi relativi agli
argomenti trattati.
Durante i mesi caratterizzati dalla Dad, l’insegnante ha alternato lezioni registrate, videolezioni
e materiali / letture da studiare o svolgere in modo autonomo; queste ultime sono comunque
state sempre oggetto di spiegazione e approfondimento da parte della docente. E’ stata inoltre
proposta la visione di alcuni video relativi al periodo storico analizzato.
Materiali didattici utilizzati
Libro di testo (M. Montanari, La storia è servita Plus, vol. 3, editori Laterza); sintesi
dell’insegnante; presentazioni al computer; filmati e video d’epoca, testi narrativi relativi agli
argomenti trattati.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Verifiche scritte con domande aperte e chiuse; interrogazioni orali; verifica in itinere.
Per gli studenti DSA sono state adottate tutte le misure dispensative-compensative previste
dalla normativa vigente, secondo quanto riportato nei PDP.
Recoaro Terme, 25/05/2020
La docente
Prof.ssa Silvia Bicego
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente

Prof. Bicego Andrea

Classe

5^P

Disciplina

Matematica

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
La classe si presenta come un gruppo vivace, ma sostanzialmente corretto, con cui, nel corso
del presente anno scolastico, e più in generale, nel corso dell’intero triennio, è stato possibile
stabilire un dialogo educativo sereno e condiviso.
Dal punto di vista didattico la classe è composta essenzialmente da quattro fasce di livello:
-

Una esigua fascia comprensiva di studenti dall’impegno e dal rendimento eccellenti.

-

Una fascia composta di alcuni studenti con buona attitudine alla disciplina, impegno
mediamente buono e rendimento adeguato alle capacità espresse.

-

Una fascia comprensiva di alcuni studenti che, nonostante alcune difficoltà, grazie alla
costanza dell’impegno hanno raggiunto risultati mediamente sufficienti

-

Una fascia molto esigua con studenti il cui impegno è stato discontinuo e/o superficiale o
che nel loro bagaglio hanno accumulato lacune più o meno vistose che hanno talvolta
inficiato il rendimento

È presente uno studente con L. 104/92 a programmazione differenziata, il cui impegno è stato
buono durante tutto l’anno scolastico e che è stato affiancato da una docente di sostegno.
La classe ha approcciato le lezioni online da marzo in poi in modo sufficientemente adeguato.
Con poche eccezioni, comunque giustificate, la presenza è stata costante e l’impegno, così
come i risultati, adeguato.
Nel corso dell’intero anno scolastico, alcuni alunni si sono resti fortemente partecipi nella
didattica, mostrando curiosità e capacità di adattamento e astrazione.
Altri, invece, che avevano riscontrato difficoltà marcate particolarmente nel primo
quadrimestre, hanno saputo trovare motivazioni aggiuntive proprio grazie alla didattica a
distanza.
Pur permanendo in un esiguo numero di alunni una fragilità che si può definire strutturale, si
ritiene che il livello della classe si assesti su una soglia buona.
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Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento
Modulo: ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA – STUDIO DI
FUNZIONI A UNA VARIABILE

Periodo
Settembre/Febbraio

Prerequisiti:
-

Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado, fratte, semplici
esponenziali e logaritmiche.

-

Piano cartesiano: punti, rette, parabole.

-

Concetto di funzione: distinzione fra funzioni razionali,
irrazionali, esponenziali, logaritmiche.

-

Dominio di una funzione, simmetrie rispetto all’asse y e
all’origine, intersezioni con gli assi, segno.

-

Calcolo dei limiti di funzioni semplici, anche in forma
indeterminata 0/0, , .

Unità didattiche:
-

FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI

Ripasso studio di funzione (funzioni razionali, irrazionali), dei
limiti, anche in forma indeterminata, e del concetto di
asintoto di una funzione.
Calcolo dell’asintoto obliquo di una funzione razionale fratta
e sua rappresentazione
-

LE DERIVATE

Il concetto di derivata prima di una funzione continua in un
punto dal punto di vista analitico (limite del rapporto
incrementale) e geometrico (coefficiente angolare della retta
tangente al grafico nel punto).
Calcolo di derivate mediante la definizione.
Calcolo della retta tangente al grafico di una funzione in un
punto.
Derivate di funzioni elementari. Regole di derivazione di
somma, prodotto, quoziente di funzioni.
-

STUDIO DELLE DERIVATE

Studio della derivata prima di una funzione. Il concetto di
punto stazionario dal punto di vista analitico e relativo
significato geometrico.
Crescenza e decrescenza di una funzione.
Massimi e minimi relativi di una funzione. Flessi a tangente
orizzontale
Massimi e minimi assoluti.
La derivata seconda: flessi e concavità
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Modulo: ELEMENTI DI GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA

Marzo/Maggio

Prerequisiti:
-

Elementi di geometria Euclidea

-

Elementi di geometria analitica

-

Elementi di algebra

Unità didattiche:
-

GONIOMETRIA

Angoli e loro misure in gradi e radianti
Le funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente di un
angolo. Valori delle funzioni per angoli notevoli.
Relazione fondamentale della goniometria
Grafici delle funzioni goniometriche e loro proprietà
(dominio, concetto di periodicità, massimi e minimi,
crescenza e decrescenza). Principali trasformazioni.
-

TRIGONOMETRIA

Teoremi fondamentale sui triangoli rettangoli
Risoluzione dei triangoli rettangoli
Ore svolte dal docente in presenza:

56

Ore svolte in modalità didattica a distanza:

8
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Livello di preparazione complessivo della classe

CONOSCENZE
Conoscere il concetto di funzione. Saper distinguere, dato un grafico sul piano cartesiano , quali relazioni
sono funzioni.
Conoscere il concetto di limite e la rappresentazione grafica dei 4 casi di limite.
Conoscere le tecniche di risoluzione di limiti, anche in forma indeterminata.
Conoscere il significato del concetto di asintoto di una funzione.
Conoscere i concetti che si basano su quello di limite: la continuità di una funzione in un punto e la
derivata di una funzione in un punto.
Conoscere le principali derivate di funzioni elementari e le regole di derivazione (somma, prodotto e
quoziente)
Conoscere il significato geometrico di derivata prima di una funzione in un punto.
Conoscere il concetto di punto stazionario, di massimo relativo/minimo relativo/flesso, di
crescenza/decrescenza, di concavità di una funzione, di flesso.
Conoscere la procedura per lo studio di una funzione.
Conoscere le principali funzioni goniometriche, le loro caratteristiche e le relazioni che le legano.
In relazione alle conoscenze riportate, il livello della classe risulta mediamente più che sufficiente.

COMPETENZE
In riferimento alla programmazione annuale si è cercato in particolare di promuovere lo sviluppo delle
seguenti competenze, specifiche o trasversali:






Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare strategie adeguate per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni
Interpretare dati ricavati da procedure analitiche
Utilizzare in modo responsabile gli strumenti informatici nelle attività di studio
Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e altrui capacità

In relazione alle competenze riportate, il livello della classe risulta mediamente più che sufficiente.

CAPACITA’/ABILITA’
Sapere applicare le conoscenze sopra elencate per eseguire uno studio di funzione completo o parti
specifiche di esso, interpretando i risultati dei passaggi analitici per disegnare il grafico di una funzione.
Eseguire conversioni di unità di misura (gradi/radianti) fra angoli; determinare le funzioni goniometriche
di un angolo X, noto il quadrante e una delle funzioni; risolvere un triangolo rettangolo.
In relazione alle competenze riportate, il livello della classe risulta mediamente più che sufficiente
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Metodologie

Lezioni svolte in modo frontale o partecipato (con frequenti attività di brainstorming).
Si è incentivato il lavoro fra peer in classe, così come l’utilizzo di strumenti didattici moderni (es.
calcolatrici grafiche come GeoGebra) come supporto in classe e durante lo studio individuale.
La didattica a distanza si è svolta inizialmente in modo indiretto, fornendo alla classe materiali di
studio preparati dal docente, che prevedevano studio e restituzione di esercizi. In seguito è stato
possibile svolgere lezioni online con efficace videoscrittura, il che ha permesso un migliore
apprendimento e un approccio partecipato.

Materiali didattici utilizzati
Testo in adozione: LEONARDO SASSO – LA MATEMATICA A COLORI , EDIZIONE GIALLA, VOL. 4
In aggiunta, relativamente al modulo di Goniometria e Trigonometria: dispense preparate dal docente.
È stato promosso e incentivato l’utilizzo del programma freeware (calcolatrice grafica) Geogebra, molto
utile per produrre grafici di funzioni, confrontare figure geometriche etc

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Sono state svolte prove scritte e orali:





prove scritte composte da domande che prevedono applicazione diretta di regole/formule oppure
di una procedura più complessa comprensiva di più step. Si è sempre privilegiata in tal sede la
componente operativa (il “saper fare”) piuttosto che quella prettamente teorica. Per testare le basi
della preparazione teorica si sono proposti talvolta item a risposta multipla.
le prove orali consistono in esecuzione guidata di esercizi/problemi in cui è anche richiesto di
motivare passaggi o concetti utilizzati mediante esposizione delle conoscenze.
Durante il periodo di didattica a distanza sono state proposte prove mediante Moduli Google e
Aule Virtuali, che prevedevano domande ad item, sia di conoscenza che di applicazione di formule
e risoluzione di semplici esercizi. Gli studenti con certificazione L.170 hanno sempre usufruito delle
misure compensative e/o dispensative previste dal pdp.

Recoaro Terme, 25/05/2020

Il docente
Prof. Andrea Bicego
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof.ssa Federica Costa
5P
Lingua e Civiltà Inglese

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
Pur avendo un numero esiguo di alunni la classe è molto eterogenea. Essa risulta formata da
un gruppo di discenti molto partecipativi e studiosi, un altro gruppo di studenti con buone
capacità ma non costanti nello studio e nella partecipazione attiva, ed un gruppo con varie
difficoltà dovute sia alla mancanza di studio che a lacune pregresse.
Nel complesso la classe ha raggiunto risultati discreti.

Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

MODULE 4 PASTRY and PASTRIES
- UNIT 1 Desserts
Experiences from the real world :
Chef Iginio Massari p.128
Types of desserts p.130
FACTFILES dessert ingredients p.134
How to describe a dessert p.178
- UNIT 2 Making pastries
Types of pastry

SETTEMBRE

- UNIT 3 Choux pastries
Profiteroles, beignets and swans p. 143

NOVEMBRE

OTTOBRE

- UNIT 4 All we need is chocolate
Chocolate p.151
Chocolate health effects p.153
- UNIT 5 Cold desserts
Ice-cream p.158
Mousses p.160
Egg-based creams and puddings p. 171
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DICEMBRE
Creating your own recipe

GENNAIO

Grammar:
- Imperative
- modals
- if-clauses (I,II III Types)
- Present Perfect simple and continuous
- Present Perfect vs Past Simple
- Linkers
- Future

FEBBRAIO

Argomenti trattati
nell'arco dell'intero
anno scolastico

MODULE 5 A PLACE TO WORK IN
UNIT 4 The bread and confectionery industry
Why a bakery industry p.194
What’s a bakery industry p.196

MARZO
APRILE

UNIT 5 The pastry kitchen
An efficient kitchen p. 200
Heavy equipment p. 202
Pastry and kitchen tools p. 204
Argomenti trattati
nell'arco dell'intero
anno scolastico

Grammar:
- quantifiers
- Past tenses
- Phrasal verbs
- to or ing form
- Passive
MODULE 6 OFF TO WORK!
UNIT 1 School-work training and relevant document
What is a CV? P. 217
What information should a CV include? p.218
European CV sample p.220
UNIT 2 Good CVs and covering letters
What makes a good CV?P p.224
What is a covering letter?p.226

APRILE
MAGGIO

UNIT 3 A pastry cook’s career and skills
Making body language good for you p.234
Ore svolte dal docente in presenza:

54

Ore svolte in modalità didattica a distanza:

20
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Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
Il lavoro dell'intero anno scolastico è stato finalizzato al consolidamento e all'ampliamento delle
competenze linguistiche in lingua inglese. Sono state quindi approfondite le conoscenze relative
alle strutture grammaticali e sintattiche e alle funzioni comunicative già affrontate negli anni
precedenti.
Inoltre, gli alunni sono stati guidati verso l'acquisizione di una sufficiente padronanza della
microlingua specifica, anche se alcuni presentano ancora qualche lacuna. Gli allievi conoscono,
quindi, le principali tipologie di desserts, prodotti lievitati e non , le attrezzature tipiche di un
ambiente di pasticceria e le loro funzioni, le mansioni e le caratteristiche della figura del
pasticciere , i fatti fondamentali della storia della pasticceria italiana e internazionale.

COMPETENZE
La classe, attraverso le conoscenze acquisite, ha dimostrato non solo di comprendere le idee
principali ed i particolari significativi di testi orali-espositivi e scritti relativi alla realtà
contemporanea, con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e professionale, ma
anche di saper esprimersi in modo comprensibile su argomenti di carattere quotidiano attinenti
al proprio ambito professionale. Inoltre, gli alunni sanno produrre in modo abbastanza corretto
testi scritti di carattere specialistico per il settore ristorativo (ricette, brevi esposizioni su
argomenti tecnici). Un esiguo gruppo mostra difficoltà diffuse nell’elaborazione dei contenuti e
nella esposizione scritta e orale, mentre un paio di studenti si destreggiano molto bene a livello
orale.
CAPACITA’/ABILITA’
Relativamente al proprio settore professionale gli alunni nel complesso sono in grado di usare le
quattro abilità ai fini della comunicazione e dell'espressione scritte ed orali, soprattutto
proporzionalmente alle capacità di ciascun alunno e all’ esercizio effettuato durante l’anno
scolastico.

Metodologie
Al fine di perseguire la competenza comunicativa, che si costruisce attraverso l'acquisizione e il
potenziamento di tante componenti, non solo della competenza linguistica, ma anche
socioculturale, discorsiva e strategica, si è scelto un approccio eclettico nell'insegnamento della
lingua. Si è cercato, quindi, di dare spazio all'ascolto, all'esercitazione orale, alle attività di gruppo e
di coppia. Tuttavia, in alcune occasioni, le lezioni sono state perlopiù di tipo frontale poiché non
sempre gli alunni sono stati partecipi, alcuni a causa delle difficoltà nell’espressione orale dovuta a
lacune pregresse, altri per mancanza di impegno e interesse. Sono stati perciò invitati a svolgere a
casa, grazie al CD in loro possesso, le attività di ascolto proposte dal libro. La comprensione orale,
infatti, attraverso la pratica dell'ascolto, è stata rivolta alla percezione del senso generale e di
alcune informazioni specifiche del testo ascoltato, mentre la produzione orale è stata guidata
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dall'insegnante attraverso la pratica di domande e risposte su brani trattati in classe. Le attività di
lettura e scrittura sono state finalizzate all'apprendimento e all'utilizzo della microlingua.
Per quanto riguarda l'attività di recupero, successivamente all'esito delle verifiche, sono stati
somministrati esercizi mirati orali e scritti, in classe o da svolgersi a casa. Il recupero è stato quindi
attuato in itinere, a seconda della necessità e in maniera tempestiva.
Materiali didattici utilizzati
Libri di testo :
- Giovanna Malchiondi, Bake it! English for pastry and bakers, Loecher Editor
- Angela Gallagher, Fausto Galuzzi, Grammar and Vocabulary Trainer, Pearson Longman
- Materiale aggiuntivo: fotocopie fornite dall’insegnante
- testi in preparazione alle Prove Invalsi
Sitografia.
https://www.orizzontescuola.it/prove-invalsi-tre-nuovi-esempi-di-listening-per-quinta-classesecondaria/
https://m.orizzontescuola.it/prove-invalsi-tre-nuovi-esempi-di-listening-per-quinta-classesecondaria/
Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Si sono svolte verifiche scritte ed orali, test d’ascolto e reading comprehension. Nel primo
quadrimestre sono state effettuate tre verifiche scritte e una orale, mentre nel secondo è stata
effettuata una verifica scritta , prova simulata Invalsi di cui si è tenuto conto. Durante la DAD
sono state svolte molte esercitazioni scritte, riassunti, ricerche, testi riguardanti il PCTO, il CV,
l’Europass, etc. tutte valutate ; diverse le prove orali. La valutazione di fine anno terrà conto
anche dell’impegno, della partecipazione sia in classe che alle videolezioni e del progresso
rispetto ai livelli di partenza.

Recoaro Terme, 25 maggio 2020

Il docente
Prof. ssa Federica Costa
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof.ssa Manuela Didavide
5P
Lingua e microlingua francese

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
Il gruppo-classe di francese è composto da 4 studenti, 1 femmina e 3 maschi: questi discenti
completano la “classe” con gli studenti della 5S1, che hanno scelto francese come seconda
lingua straniera. Il rendimento è molto disomogeneo: infatti una studentessa si impegna
costantemente e partecipa con puntualità alle lezioni in modalità DAD (durante il COVID-19).
Lo stesso dicasi per un compagno di classe, che pur essendo alunno H è caratterizzato da una
grande forza di volontà e da una costante pertinacia. Lo affianca nel percorso formativo e
didattico la docente di sostegno, Prof.ssa Valeria Pisicchio. Le verifiche scritte di lingua
straniera, per lui predisposte, sono differenziate dal punto di vista delle modalità esecutive
ma non sempre da quello dei contenuti. Infatti, lo studente manifesta un serio attaccamento
alla disciplina proposta ed il suo impegno è davvero lodevole, così come lo studio che risulta
veramente serio e proficuo. Le difficoltà maggiori sono legate all’espressione orale in L2
francese: l’alunno percepisce il significato globale di un discorso in lingua straniera, ma
risponde utilizzando la lingua materna (usa l’italiano per effettuare le interrogazioni). Tuttavia
egli riconosce il significato di alcune parole e le sa usare correttamente in L2 francese
(microlingua del settore professionalizzante). Diversa e meno positiva la situazione degli altri
2 studenti: uno ha subito ripercussioni negative a carattere psicologico determinate dalla
pandemia COVID-19. In questo senso le sue attività didattiche sono state sporadiche e le
assenze dalle lezioni in DAD si sono prolungate per circa 2 mesi. Tuttavia, il ragazzo ha sempre
espresso la volontà di rimettersi al passo con gli argomenti proposti, sempre tenendo
presente il proprio stato di salute, un poco precario (anche dal punto di vista fisico). Viceversa
l’altro alunno non manifesta nessun interesse per la didattica proposta, non esegue le
consegne e non partecipa alle lezioni in DAD.
Per quanto riguarda i risultati, si riscontrano valutazioni buone in fase di comprensione orale
e comprensione e produzione scritta: al contrario il gruppo-classe è più fragile in fase di
produzione orale, soprattutto in rapporto alla correttezza della pronuncia. In realtà, uno
studente possiede una buona pronuncia ed una certa qualità del lessico, che gli
permetteranno di migliorare le proprie prestazioni nel corso dell’ultimo periodo scolastico
(maggio/giugno). Per quanto riguarda il comportamento, la classe si è dimostrata sempre
rispettosa del regolamento di Istituto, particolarmente educata e collaborativa nei confronti
della docente. Gli alunni sono caratterizzati da una partecipazione ed un impegno
disomogeneo, sia dal punto dell’attenzione, che della collaborazione. Il clima di classe è
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comunque ottimo, visto che gli studenti riescono a gestire correttamente i rapporti personali
ed interpersonali: sono anche ben integrati con i colleghi della 5S1. I contatti con le famiglie
sono buoni: i discenti sono seguiti dai rispettivi genitori.
In seguito alla pandemia del COVID-19, le lezioni in classe sono state sostituite dalla didattica
in DAD: questa deve essere suddivisa in due fasi. Durante il primo periodo sono state
proposte delle attività utilizzando le sezioni “DIDATTICA” ed “AULE VIRTUALI”, messe a
disposizione dal registro elettronico Spaggiari (2 marzo / 18 marzo 2020). Durante il secondo
periodo, ovvero a partire dal 19 marzo 2020 vengono effettuate con regolarità le video-lezioni
utilizzando GOOGLE MEET: in entrambe le modalità DAD gli studenti hanno manifestato
comportamenti disomogenei, come già segnalato nel corso della presente relazione. Nel
complesso si tratta di un gruppo classe gradevole e sufficientemente corretto.

Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

GRAMMAIRE et FONCTIONS COMMUNICATIVES
● Ripasso, approfondimento e consolidamento delle principali
strutture
morfosintattiche
della
lingua
francese
e
programmazione prevista per l’anno passato e per quello in corso.
● Presentarsi parlando della propria formazione: saper presentare il
proprio CV e la lettera di motivazione da accludere alle domande
di assunzione.
● Saper sostenere in maniera corretta un colloquio di assunzione:
scelta del lessico più appropriato e delle modalità comunicative
verbali e non verbali.
o Raccontare un evento passato: il passé récent, il passé
composé - sia la forma standard che quella con il
soggetto specificato (il problema dell’accordo del
participio passato.)
●

La frase alla forma passiva:
o Il problema del verbo

Da ottobre a maggio

In itinere
Il programma di
grammatica pura
è stato svolto in
maniera alternata,
rispetto a quello
di microlingua.

o Il problema del complemento d’agente PAR
o L’accordo del participio passato
● La forma ipotetica: saper formulare un’ipotesi nelle tre modalità
possibili e secondo le tre differenti strutture morfosintattiche.
● La coniugazione del condizionale in tutte le coniugazioni: verbi
regolari ed irregolari.
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● La coniugazione dell’imperfetto in tutte le coniugazioni: verbi
regolari ed irregolari.
● La coniugazione del presente indicativo in tutte le coniugazioni:
verbi regolari ed irregolari.
● Gli aggettivi dimostrativi, con relative eccezioni.
● Parlare del futuro ( futur, futur proche).
● I pronomi relativi QUI e QUE, la necessità di esprimere sempre
un soggetto anche quando in italiano è sottinteso.
● Gli aggettivi e i pronomi interrogativi: paragone con la grammatica
italiana.
● C’EST – CE SONT diversi da IL Y A: un confronto con la grammatica
italiana.
● La forma interrogativa diretta e quella indiretta: la differenza fra
struttura “standard” e “l’expression de la cause”.
● I punti forti della grammatica utili per scrivere correttamente:

Da ottobre a maggio

o evitare la ripetizione usando i pronomi adeguati.
o i principali avverbi di tempo e di luogo

In itinere

o ripasso delle preposizioni semplici ed articolate
o gli aggettivi possessivi
o i tre gallicismi
o la forma interrogativa

Il programma di
grammatica pura
è stato svolto in
maniera alternata,
rispetto a quello
di microlingua.

o la forma negativa
o il femminile dei nomi e degli aggettivi
o ripasso delle proposizioni principali
● Il problema del partitivo in varie situazioni.
● Revisione del presente indicativo di molti verbi irregolari facenti
parte delle varie coniugazioni.
● I verbi e le espressioni impersonali che servono per indicare il
dovere, l’obbligo e la necessità: sia la forma positiva che quella
negativa.
● Gli avverbi di quantità

MICROLINGUA
● Les bistrots et les brasseries
● Le nuove tendenze enogastronomiche in Francia:
o Les bars à pâtes
o Les bars à salades
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o Les bars à soupes
o Les bars à pizzas
●
●

La ristorazione rapida in Italia e in Francia: le fast-food.
La ristorazione in Italia :
o Les « trattorie »
o Le « osterie ».

Ottobre
(microlingua +
grammatica)
Ore 11

● La ristorazione in Francia: le abitudini dei francesi, i prezzi, le
offerte in termini di proposte culinarie. Un paragone con l’Italia.
●

La vendita e la degustazione dei vini : la loro distribuzione sul
mercato francese ed estero.
● Il fenomeno EATALY : la creazione di un nuovo modo per creare e
gestire una proposta imprenditoriale.
● I ristoranti tipici italiani : in particolar modo le pizzerie. Gestione,
caratteristiche peculiari, tipologia dei locali, clientela e prezzi.
● « Le chef a fait son marché » - Gli aspetti pratici per una corretta
gestione economica di un Hôtel.
● La COMMANDE (l’ordine) effettuata sotto forma di « BON
STANDARD » et di « LETTRE de COMMANDE ». L’aspetto
funzionale ed il valore giuridico dei due documenti.
● ATTIVITÀ LABORATORIALE: redazione di varie tipologie di ORDINI,
in L2 francese.
● La FACTURE et la FACTURATION: la valeur juridique et l’aspect
comptable de ce document.
● Savoir rédiger une COMMANDE : quantité, montant, prix unitaire,
délai de livraison, modalité d’expédition, mode de paiement,
franco domicile, port du: esercitazione pratica in L2 francese.
● Savoir rédiger une FACTURE : créanciers et débiteurs, achat et
vente, immobilisation (acquisition et cession), produit et TVA.

●

La ricerca del personale nel settore turistico ed alberghiero:
lettura e commento di documenti autentici inerenti la ricerca del
personale. Annunci estratti da quotidiani francesi, annunci apparsi
in internet, ecc.
● Analisi delle peculiarità che un datore di lavoro si aspetta di
riscontrare in un neo-assunto:

Novembre
(microlingua +
grammatica)
Ore 12
Dicembre
(microlingua +
grammatica)
Ore 9

Gennaio
(microlingua +
grammatica)

o Le competenze richieste

Gennaio

o La disponibilità e la flessibilità

(microlingua +
grammatica)

o Determinati aspetti del carattere
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● Gli impieghi stagionali nel settore turistico ed alberghiero
● Il sistema HACCP: analisi dei pericoli e dei punti critici per una
corretta gestione in materia di conservazione degli alimenti.
●
●
●
●
●

Il valore del Curriculum Vitae (il CV): le caratteristiche specifiche
di questo documento.
Consigli per redigere correttamente un CV: come presentare le
proprie peculiarità, mettendo in risalto gli aspetti più positivi.
Sapersi distinguere rispetto agli altri candidati
Analisi di alcuni CV in lingua francese
La struttura del CV secondo il modello EUROPASS

Ore 11

Febbraio
(microlingua +
grammatica)
Ore 8

A partire dal mese di marzo 2020, a causa della pandemia COVID-19,
viene messa in atto la didattica in DAD, in due fasi:
1)

2)

FASE 1) - Dapprima, secondo un periodo sperimentale, con invio del
materiale didattico da leggere, comprendere, studiare: esecuzione di
varie tipologia di esercizi, produzione scritta ed orale.
Successivamente tutti i documenti prodotti dagli studenti sono stati
visionati e corretti dalla docente. Tale materiale è poi stato restituito
e spiegato singolarmente, sia dal punto di vista morfosintattico che
da quello del contenuto, tramite aule virtuali/posta elettronica.

Marzo
(microlingua +
grammatica)
Ore 12

FASE 2) – Il secondo periodo, a partire dal 19 marzo, è
caratterizzato dall’attivazione delle video-lezioni, tramite google
meet e tutte le attività opzionali offerte dal WEB.

Cittadinanza e Costituzione: LA FRANCE EN CLAIR: le COVID-19 c’est une
pandemie! voici les règles d’hygiène à suivre. Le Ministère de la santé
a dicté les mesures pour diminuer le risque de contamination.
o

Lettura, comprensione e rielaborazione personale a partire dal
documento autentico proposto agli studenti.

o Analisi delle regole dettate dal Ministero della Salute francese.
o

Esercitazioni di grammatica, a partire dal lessico e dalla forma
utilizzata nel documento proposto.
❏ Redazione personale del proprio CV EUROPASS in L2 francese
❏ Come redigere in maniera sintetica il proprio resoconto di STAGE
in lingua francese: esperienza PCTO.
❏ Il colloquio di assunzione (l’entretien d’embauche): quali sono le
regole di base per gestirlo correttamente:
❏ Il punto di vista dell’esaminatore e le sue aspettative
❏ La posizione del richiedente
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● Come scrivere correttamente una lettera di motivazione:
❏ La struttura della lettera e la funzione di ogni componente della
stessa
❏ La scelta del lessico
❏ Il tono della comunicazione
❏ Le formule di apertura e di chiusura
❏ Gli allegati
● Le astuzie da utilizzare per mettere in evidenza le proprie qualità e
le proprie potenzialità.
● La funzione specifica del documento: la posizione e
l’atteggiamento dell’esaminatore rispetto alle informazioni
ricevute.
● Lettura, analisi e commento di una lettera di motivazione in L2
francese.
● Creazione della propria lettera di motivazione in L2 francese
● Correzione dei “rapports de stages” in francese (PCTO)
● “Hôtellerie-restauration: les qualités indispensables pour y
travailler”. Messa a fuoco di alcune caratteristiche che devono
animare la professione di quanti lavorano nell’ambito turistico ed
alberghiero:

Aprile
(microlingua +
grammatica)
Ore 9

o La motivazione
o Il senso del servizio
o L’autonomia e l’iniziativa
o La capacità di integrazione
o La capacità di comunicazione
o Una buona presenza
o Il rispetto della gerarchia
o La curiosità e la volontà di imparare
o La flessibilità
● Employé de café, limonadier et service au bar:
o Le tecniche e le attività principali
o Le competenze richieste
o I percorsi professionali

●

Le régime méditerranéen: un style de vie
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o Le caratteristiche principali
o Il rapporto con il territorio
●

La pyramide alimentaire
o La scelta dei prodotti da consumare giornalmente
o La ricerca dell’equilibrio fra i vari alimenti
o Le indicazioni di massima per il rispetto di un corretto
fabbisogno giornaliero

●

Les vins et leur dégustation
o I grandi principi della degustazione
o Aspetto visivo

Maggio / Giugno

o Aspetto olfattivo

(microlingua +
grammatica)

o Aspetto degustativo
o Le zone vinicole della Francia

Ore previste 14

_____________________________________________________
Attività previste a partire dall’11 maggio 2020
●

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
oLe COVID_19: les règles d’hygiène à suivre.(révision)
o Simone Veil et le Parlement Européen

● Correzione dei singoli CV e delle singole lettere di motivazione: si
metteranno in risalto: la scelta del lessico, la forma grammaticale,
il contenuto, le finalità dei singoli documenti.
● Interrogazioni plurime in lingua francese, con relative spiegazioni e
consolidamento delle nozioni proposte nel corso del presente
anno scolastico. Si darà maggior rilievo alla simulazione di un
colloquio di assunzione (entretien d’embauche), alla presentazione
delle esperienze ASL - PCTO, agli argomenti principali svolti
durante il presente anno scolastico (sia dal punto di vista della
micro-lingua che da quello morfo-sintattico e lessicale) .
● Riflessione sui concetti di cittadinanza e costituzione ; riflessione
sulle esperienze fatte e sulle problematiche ad esse collegate.
● Consolidamento e potenziamento degli argomenti di grammatica
proposti.
● Arricchimento del lessico.
● Implementazione della pronuncia e produzione orale.
● Altri argomenti che si riterranno utili e che saranno esplicitati in
itinere.
Ore svolte dal docente in presenza:
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Ore svolte in modalità didattica a distanza:

36

43

Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
Gli alunni conoscono almeno in modo sufficiente:
●

Le principali strutture morfosintattiche della lingua francese di livello A2 /B1.

●

I principali tipi di locali, francesi ed italiani.

●

Le nuove tendenze della ristorazione italiana e francese.

●

Le forme alternative di ristorazione: la terminologia specifica del settore.

● I diversi tipi di locali italiani e le nuove tendenze della ristorazione italiana e francese.
●

Lo street-food.

●

Una nuovo modo di fare”impresa”: il fenomeno Eataly .

●

Diverse esperienze di stage in Italia e nel mondo francofono.

●

I lavori stagionali nel campo della ristorazione e nell’industria alberghiera.

●

La redazione di un curriculum vitae generico.

●

La lettera di motivazione.

●

Il curriculum vitae europeo:la struttura del CV EUROPASS.

●

Il colloquio di assunzione: come sostenerlo in maniera corretta.

●

Le professioni in ambito turistico ed alberghiero: molteplici competenze.

● Gli ordini: i diversi tipi di ordinazione, sia in formato cartaceo, che telefonico, che digitale, il
valore giuridico dei singoli documenti.
●

Le fatture: il valore giuridico del documento.

●

Il metodo HACCP

●

La dieta mediterranea

●

La piramide alimentare

●

I vini ed i principi per effettuare la degustazione

●

Descrizione delle principali caratteristiche dei vari tipi di locali e strutture inerenti
l’ambito della ristorazione: struttura, cucina, prezzi, servizio, offerte particolari, ecc.

●

Parlare delle proprie esperienze formative (PCTO ed altro: scolastiche ed
extrascolastiche).

●

Argomenti inerenti l’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE.
o Covid-19: les règles d’hygiènes à suivre
o Simone Veil e il Parlamento Europeo
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COMPETENZE
Gli alunni sono sufficientemente in grado di:
● Comprendere almeno le idee principali ed i particolari significativi di brevi interventi orali e
testi scritti relativi ad argomenti vicini a loro e conosciuti, con particolare attenzione a quelli
di carattere quotidiano attinenti al proprio ambito professionale
● Produrre brevi testi scritti personali e di carattere specialistico per il settore ristorativo
(ricette, brevi esposizioni su argomenti tecnici).
● Rielaborare oralmente i contenuti appresi in modo semplice.

CAPACITA’/ABILITA’
Sintesi delle abilità principali
● Saper presentare oralmente e allo scritto i principali tipi di locali francesi e italiani
● Saper presentare oralmente e allo scritto le nuove tendenze della ristorazione italiana e
francese;
● Saper descrivere le forme alternative di ristorazione utilizzando la terminologia del settore
● Saper riferire su esperienze di stage in Italia e nel mondo francofono;
● Saper comprendere e rispondere ad annunci di lavoro in vari settori della ristorazione;
● Saper redigere un curriculum vitae europeo;
● Saper redigere una lettera di richiesta di lavoro;
● Saper sostenere correttamente un colloquio di lavoro.
● Saper redigere e comprendere ordini e fatture: conoscere ed utilizzare il lessico specifico, sia
in forma orale che scritta
● Saper presentare oralmente e allo scritto i principali tipi di locali francesi e italiani;
● Saper redigere e comprendere ordini e fatture: conoscere ed utilizzare il lessico specifico, sia
in forma orale che scritta.
Punto di vista generale
Gli alunni, nel complesso, sono in grado di usare le quattro abilità ai fini della comunicazione e
dell'espressione scritta e orale (per i livelli sotto riportati), proporzionalmente alle capacità di
ciascun alunno e relativamente al proprio settore professionale. Per quanto riguarda gli argomenti
del programma, solo in alcuni casi lo studio si rivela prevalentemente mnemonico, con poca
rielaborazione personale. Al contrario, la maggioranza degli studenti dimostra buone capacità di
comprensione, rielaborazione personale e sintesi. Infine un ridotto gruppo di alunni mostra alcune
difficoltà nell’elaborazione dei contenuti e nell’esposizione scritta e orale.

45

● Requisiti Seconda Lingua Straniera Francese: Enogastronomia/Servizi
● Lingua: livello auspicato A1/B1 + micro lingua professionalizzante
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relativi ad ambiti di immediata rilevanza
(es: informazioni personali e familiari di base, acquisti, ambiente circostante, situazioni di tipo
lavorativo). Comprende testi inerenti argomenti familiari e correnti, ma anche specialistici ed
attinenti la futura professione (microlingua professionalizzante).
Comunica autonomamente in situazioni abituali ed anche nelle più frequenti in ambito lavorativo:
scambi di informazioni su argomenti familiari, abituali, professionalizzanti. Descrive in modo
semplice la sua formazione ed altri aspetti del suo vissuto, l’ambiente circostante, attività
quotidiane ed anche tematiche attinenti l’ambito lavorativo.
In particolare, con riferimento alle abilità di Ricezione, Interazione, Produzione (“saper fare”) si
auspica l’acquisizione delle seguenti competenze:
1) Ricezione orale - comprendere interventi orali su argomenti familiari (famiglia, scuola,
attività quotidiane) ed attinenti le più comuni situazioni di tipo professionale, identificando
il significato globale e le principali informazioni specifiche. Dizione chiara e frasi pronunciate
lentamente.
2) Comprensione scritta - comprendere testi contenenti lessico di uso frequente su argomenti
conosciuti e correnti, ma anche attinenti il proprio ambito di professionalizzazione. Saper
identificare il significato globale e le principali informazioni specifiche, e ove possibile anche
i dettagli.
3) Interazione orale - interagire in modo semplice ma corretto in situazioni comuni di vita
quotidiana e di ambito lavorativo, e per far fronte a bisogni immediati saper formulare
semplici messaggi relativi a bisogni immediati, soprattutto attinenti l’ambito professionale.
4) Produzione orale - saper descrivere semplicemente persone, luoghi e azioni abituali,
progetti e attività trascorse, esprimere gusti personali, stabilire semplici paragoni,
descrivere semplicemente e brevemente tematiche inerenti l’ambito professionale e saper
descrivere situazioni ed eventi in maniera chiara e concisa. Saper parlare delle proprie
esperienze personali ed anche attinenti l’ambito professionale. Saper descrivere un piatto e
saper parlare della presentazione dello stesso.
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Metodologie
Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione, attività legate alla modalità DAD: video-lezioni, video-interrogazioni, aule virtuali,
DIDATTICA, ecc.
●
●
●
●

●
●

●

●

●
●

1.
2.
3.
4.

Le lezioni sono state di tipo frontale e partecipativo: si è cercato di far partecipare
gli alunni il più possibile.
Il lavoro proposto ha privilegiato la collaborazione tra i singoli, soprattutto secondo
la distribuzione in piccoli gruppi e la condivisione dei risultati.
Si è sempre privilegiato un recupero in itinere, con esercizi di rinforzo, prima e dopo
le verifiche.
Nella fase di lettura e comprensione del testo si è sempre privilegiata una prima
fase di comprensione globale, per poi passare ad un’analisi dei dettagli: questa scelta
operativa è stata applicata sia agli argomenti professionalizzanti che ad altre
tematiche affrontate.
Si è sempre cercato di motivare gli alunni allo studio della lingua e cultura straniera
accostando lo studio del manuale di riferimento a quello di documenti autentici.
Le attività di lettura, comprensione, commento, rielaborazione orale e scritta sono
sempre state finalizzate all’apprendimento ed approfondimento della lingua e
microlingua francese.
Per l’apprendimento grammaticale si è utilizzato a volte il metodo induttivo, ma
sempre facendo leva sulle capacità deduttive degli studenti: in particolar modo
mettendo sempre a confronto la lingua e la microlingua francese ed italiana.
Le fasi di produzione orale, libere e guidate sono sempre state affiancate dalla figura
del docente-tutor. Sono state effettuate anche simulazioni inerenti argomenti
trattati in classe.
Quando possibile ci si è appoggiati su una didattica di tipo laboratoriale.
Si è sempre privilegiato il momento della condivisione dei contenuti anche
adottando modalità di apprendimento interdisciplinare.

Materiali didattici utilizzati
Libro di Testo : “Plat du Jour”, autori: Bencini, Cangioli, Naldini - Edizioni Loescher,
Torino, 2013
Libro di Testo : “Vous avez choisi?”, autori: Bencini, Cangioli, Naldini - Edizioni Loescher,
Torino, 2013
Laboratorio di lingue: PC a disposizione degli studenti.
Materiale scelto e preparato ad hoc dalla docente.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
● Le verifiche scritte sono state sempre delle prove oggettive per quanto riguarda la
grammatica; per le conoscenze acquisite (lessico e contenuti specifici): vero falso,
domande aperte, comprensione del testo, creazione di testi in L2 francese. Per
quanto riguarda le prove di comprensione scritta: esercizi di vero/falso, scelta
multipla e domande aperte per valutare sia la pura comprensione che la
capacità espositiva. Tutte le verifiche sono sempre state precedute da una specifica
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preparazione in classe.
● Le verifiche orali sono state o in seguito ad un compito scritto ( in modo informale)
o ( in modo formale) programmate e sotto la forma di esposizione orale di un
argomento. Si è anche valutata la lettura, l’esposizione e la traduzione dei testi
svolti in classe. Si rileva una certa difficoltà di parte degli allievi nell’applicazione
delle regole di pronuncia e nel riconoscimento e memorizzazione del lessico
proposto.
● Nella valutazione finale si terrà conto, inoltre dell'impegno nel lavoro in classe e a casa,
della partecipazione e dei progressi effettuati.
Recoaro Terme, 25 maggio 2020
Il docente
Prof.ssa Manuela Didavide
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof. Cappelletto Giulio
5P
Lingua russa

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
Il gruppo lingua di russo è costituito da un solo allievo, che partecipa alle lezioni L’insegnante
assieme ad alunni provenienti dagli altri tre indirizzi di studio. C’è continuità didattica rispetto
all’anno scolastico precedente.
Durante il primo periodo è stato effettuato un ripasso dei contenuti grammaticali dei
precedenti anni, così da permettere all’alunno di affrontare argomenti e testi nei quali è
richiesta una conoscenza di livello medio della lingua. Durante il restante anno scolastico,
l’ulteriore potenziamento dal punto di vista linguistico, in un approccio sia teorico che pratico,
si è alternato all’approfondimento degli argomenti specifici di settore e a moduli inerenti ai
temi di Cittadinanza e Costituzione. Durante il secondo periodo dell’anno scolastico, le attività
di Didattica a Distanza hanno obbligato ad una riduzione della programmazione rispetto a
come era stata progettata senza che ne venissero intaccati gli aspetti fondamentali.
Per quanto riguarda le competenze, si attesta un livello sufficiente relativamente alla
comprensione del testo, sia scritto che orale, mentre è possibile individuare delle difficoltà a
livello di produzione attiva personale, sia scritta che orale.
Per quanto riguarda invece l’aspetto disciplinare, lo studente ha sempre dimostrato grande
maturità ed educazione partecipando attivamente alle lezioni e lavorando in maniera
sufficientemente positiva a casa.

Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

Si precisa che i moduli grammaticali, gli approfondimenti culturali e i dialoghi sono funzionali
all’analisi di testi relativi ai moduli di microlingua e di Cittadinanza e Costituzione.
Modulo grammaticale: ripasso

Ottobre-Novembre

● La declinazione singolare e plurale di sostantivi e aggettivi;
● La formazione del presente, passato e futuro dei verbi regolari,
verbi riflessivi, verbi con suffisso -ова-/-ева-, l’aspetto verbale.
Modulo grammaticale: Как он выглядит? (Capitolo 9, “Molodec! 2)
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● Descrizione dell’aspetto fisico:
1. Давайте поговорим! pag. 106
2. Scheda di approfondimento “Внешность”
● Aggettivi e pronomi negativi, pag. 103
● Approfondimento culturale: Волга (Volga), pag. 101
● Ascolto, lettura e traduzione dei dialoghi, pag. 99-100
Modulo grammaticale:Шереметьево (Capitolo 10, “Molodec! 2)
● I verbi con suffisso -ва-:
1. Давать - дать, pag. 113;
2. Scheda di approfondimento “I verbi con suffisso -ва-”
● I verbi садиться/сесть/сидеть, pag. 113
● Ripasso formazione dei numeri ordinali e l’indicazione della data,
pag. 114
● Declinazione singolare e plurale degli aggettivi possessivi:
1. Tabella riassuntiva, pag. 136
2. Scheda di approfondimento “Gli aggettivi possessivi”
● Approfondimento culturale:
1. Таможенная декларация (Dichiarazione doganale), pag.
112;
2. “Известия” и “Аргументы и факты” (“Le notizie” e
“Argomenti e fatti”), pag. 112.
● Ascolto, lettura e traduzione dei dialoghi, pag. 110-111
Modulo di approfondimento: Il colloquio di lavoro (da scheda
“Собеседование на работу”)
●
●
●
●

Dicembre - Gennaio

Presentazione di sé;
Descrizione del proprio percorso formativo;
Descrizione delle proprie esperienze lavorative;
Descrizione delle proprie abilità/capacità

Modulo grammaticale: В поезде “Байкал” (Capitolo 1, Molodec! 3):
●

Ascolto, lettura e traduzione dei dialoghi, pag. 2

Modulo grammaticale: Приезд в Иркутск (Capitolo 2, Molodec! 3)
●

Febbraio-marzo

Ascolto, lettura e traduzione dei dialoghi, pag. 27

Modulo di cittadinanza e costituzione: Regole sul posto di lavoro (da
scheda “Правила поведения на рабочем месте”)
Modulo relativo alla microlingua: La classificazione dei ristoranti (da
scheda “Классификация ресторанов”)

aprile-maggio

Modulo grammaticale: Иван и Питер (Capitolo 3, “Molodec! 3)
● La forma passiva: brevi accenni alla formazione, pag. 53
● Ascolto, lettura e traduzione dei dialoghi, pag. 47
Modulo relativo alla microlingua: La ricetta dei bliny (da scheda “Рецепт
блинов”
Ore svolte dal docente in presenza:

50

Ore svolte in modalità didattica a distanza:

14
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Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
Le conoscenze apprese dall’alunno sono:
● Grammatica:
1. La formazione per casi al singolare e plurale dei sostantivi e aggettivi;
2. Formazione dei verbi al passato, presente, futuro, imperativo e nella forma passiva
e le differenze d’uso dell’aspetto imperfettivo e perfettivo;
3. Le strutture principali e le valenze verbali principali;
4. Il lessico base.
● Microlingua:
1. Lessico e strutture relative al proprio corso di studi scolastico;
2. Lessico base relativo all’alimentazione e alla ristorazione;
3. Le abitudini alimentari della Russia;
4. Le tipologie di attività ristorative e le loro caratteristiche;
5. Le regole di comportamento all’interno di una cucina o in un luogo di lavoro legato
alla ristorazione.
COMPETENZE
Le competenze maturate dall'alunno sono:
● Descrivere oralmente o per iscritto se stessi (origine, aspetto fisico, formazione, esperienze
lavorative);
● Capire e produrre semplici testi scritti e orali relativi al mondo scolastico, con particolare
focus ai corsi di studi nell’ambito della ristorazione;
● Capire e produrre semplici testi scritti e orali relativi all’ambito dell’alimentazione e della
ristorazione, ivi compresi norme e regolamenti sul luogo di lavoro ;
● Capire e produrre semplici testi scritti e orali relativi alla cultura alimentare della Russia.
CAPACITA’/ABILITA’
Le capacità sviluppate dall’alunno sono: :
● Saper riconoscere la funzione logica di un elemento di una frase associandolo al caso
grammaticale corretto in russo;
● Saper usare la forma corretta di un elemento grammaticale in base alla funzione che esso
ricopre nella frase
● Saper dedurre dal contesto di una frase l’uso di una determinata struttura linguistica;
● Saper individuare gli elementi fondamentali di un testo scritto o orale e rielaborarli anche
in maniera personale con frasi semplici;
● Saper produrre in autonomia semplici testi orali o scritti relativi ad un argomento trattato,
inserendo semplici considerazioni e punti di vista personali.
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Metodologie
● Lezioni frontali di carattere teorico su argomenti di grammatica, cultura e microlingua;
● Analisi di testi scritti, orali o multimediali in autonomia con l’eventuale aiuto del
docente per sviluppare la comprensione;
● Ascolto di canzoni in lingua atte a migliorare l’acquisizione e la capacità di recupero
degli argomenti di teoria trattati.

Materiali didattici utilizzati
● Libro di testo in adozione per gli esercizi di comprensione scritta;
● Tracce audio (file audio, canzoni) per gli esercizi di comprensione orale;
● Schede di approfondimento sui temi relativi alla teoria grammaticale, all’alimentazione,
alla ristorazione e alla cultura alimentare specifica della Russia.

●
●
●
●
●

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Verifiche scritte sulla teoria grammaticale con esercizi di tipo “cloze”, quesiti a scelta
multipla, produzione guidata di frasi;
Verifiche scritte di comprensione del testo, con quesiti a risposta aperta, quesiti a scelta
multipla, recupero del lessico del testo a partire dalla definizione;
Verifiche orali sulla teoria grammaticale con esercizi di declinazione e di produzione
guidata di frasi;
Verifiche orali di lettura, traduzione e analisi grammaticale di un testo;
Verifica orali di esposizione di testi legati ai moduli di microlingua o legati alle
competenze base, quali la presentazione di sé.

Recoaro Terme, 25/05/2020
Il docente
Prof. Giulio Cappelletto

52

I.P.S.S.A.R. “P. ARTUSI”
Cod. Fis. 85001510248 – cod. min. VIRH010001
Via Pralonghi, 5 – 36076 Recoaro Terme (VI)
Tel. 0445 75111 – 75215 fax. 0445 76387
www.artusi.edu.it – info@artusi.edu.it
e-mail certificata: virh010001@pec.istruzione.it

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof.ssa Marta Tomasi
5P
Spagnolo

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
Il gruppo classe di spagnolo è costituito da 5 allievi. Non c’è stata continuità didattica con
la classe.
La classe ha presentato, tranne in rari casi, alcune lacune pregresse, soprattutto di
carattere grammaticale e nell’espressione orale. Il ripasso grammaticale si è reso
necessario ed è stato effettuato ad inizio anno scolastico così come in itinere, unitamente
allo studio della microlingua e degli argomenti di settore. Per quanto riguarda l’impegno,
esso, per quasi tutto il gruppo classe si è rivelato più che buono, anche durante la
didattica a distanza, nel corso delle videolezioni. La consegna dei compiti da svolgere a
casa, è stata sempre puntuale. Sono stati affrontati in maniera completa argomenti
specifici del percorso di studi, inoltre, si è alternato all’approfondimento di tali argomenti
di settore, l’analisi e lo studio di moduli inerenti a temi di Cittadinanza e Costituzione.
Durante il secondo periodo dell’anno scolastico, le attività di Didattica a Distanza hanno
obbligato ad una riduzione della programmazione rispetto a come era stata progettata,
senza che ne venissero intaccati gli aspetti fondamentali.
Per quanto riguarda le competenze, si attesta un livello nel complesso buono per la
maggior parte degli studenti, in relazione alla comprensione del testo, sia scritto che
orale, e alla produzione attiva personale, sia scritta che orale. Per quanto riguarda
l’aspetto disciplinare, durante il primo periodo, svoltosi in presenza, alcuni studenti non
sempre hanno dimostrato maturità ed educazione, partecipando poco attivamente alle
lezioni e lavorando in maniera discontinua a casa. Tuttavia, grazie ed attraverso la DAD i
discenti hanno dimostrato, nella totalità dei casi, un maggior interesse ed attenzione
verso i temi trattati ed hanno tenuto un comportamento decisamente più corretto.

Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

Si precisa che i moduli grammaticali, gli approfondimenti culturali e i dialoghi
sono funzionali all’analisi di testi relativi ai moduli di microlingua e di
Cittadinanza e Costituzione.
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Modulo grammaticale: ripasso (appunti e spiegazioni da parte del docente + uso
del testo: C. Ramos e M. J. Santos, M. Santos, TODO EL MUNDO 2, Novara, De
Agostini Scuola, 2015.

Ottobre Novembre

Descrizione e presentazione di se stessi
Espressioni con i verbi estar e ser
La formazione e l’uso del tempo Presente dell’indicativo, verbi regolari ed
irregolari.
● La formazione e l’uso dei tempi del Passato dell’Indicativo
● La formazione e l’uso del Futuro semplice e del Condizionale.
● La formazione e l’uso del Congiuntivo
●
●
●

Moduli relativi alla microlingua: Libro di testo: M. Cervi e S. Montagna, AL GUSTO,
Torino, Loescher Editore, 2015.
Unidad 3
●

A la plancha

pg. 78 - 89

Metodi di cottura

Dicembre
pg. 78 - 79

Recetas de postres/dulces
●
●
●

Los tipos de masas
Appunti della docente
Receta de las Alfajoles
Appunti della docente
Receta de las Torrijas de chocolate, dulce de Pascua
Appunti della
docente

Unidad 5
●
●
●
●
●

¡A comer y beber!

Pg. 140 – 159

Gennaio Febbraio

Tipi di menù e composizione
pg. 140
Le bevande: abitudini in Spagna
pg. 150
Lo spumante (el cava)
pg. 151
Il vino
pg. 152
Bevande tipiche spagnole: la sangrìa, il sidro e la queimada,
pgs 157, 159 + appunti della docente
Unidad 6
●
●
●
●

Trabajar en la restauración Pg. 178- 187

Il Curriculum vitae
La lettera di presentazione
Il colloquio di lavoro
L’alternanza scuola – lavoro

pg. 178 – 179
materiale fornito dalla docente
pg. 186
pg. 187

Modulo relativo a Cittadinanza e Costituzione
●

Una corretta alimentazione

Aprile Maggio

Maggio
materiale fornito dalla docente

54

●
●
●

La piramide della dieta mediterranea
Norme igieniche in cucina
La contaminazione degli alimenti

pg. 11-12
pg. 56
pg. 57
Ore svolte dal docente in presenza:
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Ore svolte in modalità didattica a distanza:

16
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Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
Le conoscenze apprese dagli alunni sono:
● Grammatica;
● Formazione dei verbi al passato, presente, futuro, condizionale e congiuntivo.
● Le strutture principali e le valenze verbali principali;
● Il lessico base.
● Microlingua
● Lessico e strutture relative al proprio corso di studi
● Lessico base relativo all’alimentazione e alla ristorazione
● Le abitudini alimentari in Spagna
● Le regole di comportamento all’interno di una cucina o in un luogo di lavoro legato
alla ristorazione.

COMPETENZE
Le competenze maturate dagli alunni sono:





Descrivere oralmente o per iscritto se stessi (origine, aspetto fisico, formazione,
esperienze lavorative);
Capire e produrre semplici testi scritti e orali relativi al mondo scolastico, con
particolare focus ai corsi di studi nell’ambito della ristorazione;
Capire e produrre semplici testi scritti e orali relativi all’ambito dell’alimentazione e
della ristorazione, ivi compresi norme e regolamenti sul luogo di lavoro ;
Capire e produrre semplici testi scritti e orali relativi alla cultura alimentare della Spagna.

CAPACITA’/ABILITA’
Le capacità sviluppate dagli alunni sono:





Saper usare la forma corretta di un elemento grammaticale in base alla funzione che esso
ricopre nella frase;
Saper dedurre dal contesto di una frase l’uso di una determinata struttura linguistica;
Saper individuare gli elementi fondamentali di un testo scritto o orale e rielaborarli con
frasi semplici;
Saper produrre in autonomia semplici testi orali o scritti relativi ad un argomento
trattato, inserendo semplici considerazioni e punti di vista personali.
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Metodologie
●
●

Lezioni frontali in presenza e video - lezioni di carattere teorico su argomenti di
grammatica, cultura e microlingua;
Analisi di testi scritti, orali o multimediali per sviluppare la comprensione;

Materiali didattici utilizzati
Libri di testo in adozione, appunti o fotocopie fornite dalla docente e materiale multimediale

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
●

Verifiche scritte di comprensione del testo, con quesiti a risposta aperta, quesiti
a scelta multipla, recupero del lessico del testo a partire dalla definizione;
●
Verifiche orali sulla teoria grammaticale con esercizi di declinazione e di
produzione guidata di frasi;
●
Verifiche orali di lettura e traduzione di un testo;
Verifica orali di esposizione di testi legati ai moduli di microlingua
Recoaro Terme, 25/05/2020
Il docente
Prof.ssa Marta Tomasi
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof. ssa Cristina Sbalchiero
5^P
LINGUA TEDESCA

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
Il gruppo di tedesco della classe 5^P (Pasticceria) è costituito da cinque allievi; le lezioni si sono
svolte insieme ad un gruppo di allievi di un’altra classe del Settore Sala e Vendita, la classe 5^S1.
L’atteggiamento generale del gruppo è stato positivo, in quanto la maggior parte degli allievi ha
dimostrato interesse per le diverse attività svolte e hanno partecipato con costanza alle lezioni
online sulla piattaforma Meet.
Si evidenziano livelli diversi di competenze raggiunte per quanto concerne le quattro abilità:
comprensione del testo scritto, ascolto, produzione scritta e orale. Il periodo iniziale è stato
dedicato alla revisione di alcune strutture grammaticali che sono basilari per gestire una
produzione scritta e orale. Il lessico utilizzato è appropriato per alcuni, semplice per altri; ho
cercato di associare gli argomenti di grammatica con testi di microlingua al fine di una produzione
scritta e orale mirata al settore professionale degli allievi. Il programma preventivo è stato
ridimensionato in quanto, soprattutto nella prima parte dell’anno, ho ritenuto opportuno
approfondire alcuni aspetti basilari della lingua per l’acquisizione di una maggiore sicurezza
espositiva, scritta e orale, degli allievi. Ho scelto, di conseguenza, gli argomenti più significativi, in
relazione al settore scelto dagli allievi e a tematiche di carattere generale.
Nella seconda parte dell’anno gli alunni hanno affrontato argomenti nuovi tramite la DaD con
schede di approfondimento nell’ambito della micro lingua, cittadinanza e costituzione e storia.
Si sono impegnati a costruire e ad esporre oralmente presentazioni in Power Point su argomenti
inerenti il loro settore di competenza.
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Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento
Modulo grammatica: i seguenti argomenti vengono trattati in
funzione dell’analisi di testi e dell’esposizione orale
Schede di grammatica dal testo Grammadeutsch – Loescher
editore:
la frase infinitiva (pg. 210)
il Präteritum (pg. 186)
la proposizione temporale (pg. 240)
la proposizione interrogativa indiretta (pg.250)
la proposizione relativa (pg. 262)

ottobre

Esercizi di ascolto dal testo „Ok Goethe Zertifikat A2”T.3,4
Testo Infos 2
Modul 13: Berufsleben
Prerequisiti:
Saper leggere e comprendere i testi e i dialoghi, saper
comunicare, rielaborare e scrivere in relazione alle tematiche
trattate.
Percorso formativo:
Parlare della propria esperienza di stage e dei propri progetti
per il futuro
Unità didattiche/di apprendimento:
“Fünf Berufe mit Zukunft” pg. 156
ottobre
Grammatica:
ripasso del Perfekt, Präteritum, Imperativ e frasi secondarie.
paradigma dei verbi forti, frasi secondarie con “wenn” e “als”.
Frasi infinitive con um…zu e damit.
Approfondimenti:
Scheda „Das Praktikum“
„Typische Trink- und Essgewohnheiten“ pg. 38
„Spezialitäten aus Österreich“ pg. 40
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Testo Paprika Neu: modulo: 6 “das Dessert”
Prerequisiti: Saper leggere e comprendere i testi e i dialoghi,
saper comunicare, rielaborare e scrivere in relazione alle
tematiche trattate.
Saper esporre con considerazioni personali, facendo dei
collegamenti con le tematiche affrontate nelle materie di
indirizzo in modo tale che la comunicazione sia lineare.
Percorso formativo:

novembre

Saper illustrare le principali fasi di produzione delle specialità
dolciarie.
Unità didattiche/di apprendimento:
Lektion 1 “der Käse”, „die Süßspeisen“
Approfondimenti:
Scheda „Typische Nachspeisen in Deutschland und in Italien" “Kochkunst Neu“ -Loescher
Scheda „die Schwarzwäldertorte” - Kochkunst Neu - Loescher
Modulo: 10 “Alkoholfreie Getränke“
Prerequisiti: Saper leggere e comprendere i testi e i dialoghi,
saper comunicare, rielaborare e scrivere in relazione alle
tematiche trattate.
Saper esporre con considerazioni personali, facendo dei
collegamenti con le tematiche affrontate nelle materie di indirizzo
in modo tale che la comunicazione sia lineare.
Percorso formativo:
Saper illustrare le principali fasi di produzione delle principali
bevande, il corretto servizio e gli abbinamenti con le pietanze.

novembre

Unità didattiche/di apprendimento:
-

Lektion 1: Kalte Getränke
Wasser, Saft, Nektar, Limonade
Lektion 2: Warme Getränke
Kaffee, Tee, Kakao
Approfondimenti:
“Das Trendgetränk Cappuccino” - Paprika Neu
Lavori in coppia su un Bundesland con esposizione orale
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Modulo: 11 “Alkoholische Getränke”
Prerequisiti:
Saper leggere e comprendere i testi e i dialoghi relativi a situazioni al
bar e/o al ristorante, saper comunicare, rielaborare e scrivere in
relazione alle tematiche trattate.
Saper esporre con considerazioni personali, facendo dei
collegamenti con le tematiche affrontate nelle materie di indirizzo, in
modo tale che la comunicazione sia lineare.
Percorso formativo:
Saper descrivere i tipi di birra e vino, la qualità e le categorie.
Saper consigliare cibi e bevande
Unità didattiche/di apprendimento:
-

Lektion 1: Bier
Lektion 2: Wein
Lektion 3: Spirituose
Lektion 4 : Liköre

dicembre – gennaio

Approfondimenti:
Scheda “In der Vinothek” – Kochkunst Neu - Loescher
Scheda "Das Bier" - Kre-Aktiv - Loescher
Scheda „Die italienische Bar - Kochkunst Neu – L.
Modulo „Im Laufe der Zeit“
Scheda "die Judenverfolgung und die Zweite Weltkrieg" dal testo
„Na Klar Kompakt“ - Pearson
Scheda „die Mauer durch Berlin - Deutsche Einheit“ dal testo
„Kult O Uhren“ -

febbraio-marzo

Modulo “Cittadinanza e Costituzione”:
Scheda “das Deutsche Politische System” - Ziele - Hoeply
Scheda „E wie Europa entdecken wir die europäische Union“ „Kre-Aktiv“- Loescher

marzo-aprile
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Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE

Le strutture basilari e fondamentali della lingua tedesca; la terminologia specifica del Settore
Pasticceria in lingua tedesca in merito alle specifiche tematiche trattate: le esperienze di
tirocinio effettuate, bevande alcoliche (vino e birra), e analcoliche (tè, caffè e cioccolato) le
abitudini alimentari dei Paesi di lingua tedesca. La fraseologia per la gestione del dialogo con
il cliente in pasticceria e al bar

COMPETENZE
Le competenze acquisite per il gruppo di allievi sono le seguenti:
- comprensione globale di testi nella forma scritta e orale, compresi quelli di natura
professionale;
- capacità di analizzare un testo semplice;
- capacità di sintetizzare oralmente quanto compreso, utilizzando le strutture
presentate nel testo.
Le competenze acquisite risultano essere attraverso le conoscenze:
a) dal libro di testo “Infos 2”:
Interagire parlando della propria esperienza di “Praktikum” i propri progetti per il futuro,
esporre opinioni;
b) dal testo “Paprika Neu”:
gestire un dialogo con il cliente in pasticceria e/a al bar e consigliare un dolce;
saper relazionare sulle proprie esperienze di tirocinio,
anche in vista di un colloquio di lavoro in lingua tedesca;
saper descrivere la storia e le caratteristiche della birra e del vino, la qualità e le categorie.
CAPACITA’/ABILITA’
Elaborare globalmente i testi analizzati e produrre brevi scritti riguardanti gli argomenti trattati.
Riconoscere nei testi orali gli elementi della comunicazione e le funzioni comunicative connesse,
riuscendo a esprimersi con un linguaggio adeguato.
Comprendere il senso globale di un testo semplice autentico scritto o esposto in lingua.
Esporre oralmente una tematica inserendo anche considerazioni personali, facendo dei
collegamenti con quanto affrontato nelle materie di indirizzo in modo tale che la comunicazione sia
semplice ma lineare.
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Metodologie
Lavoro a coppie, gruppi di lavoro, lezioni frontali e lezioni online sulla piattaforma Meet,
attività di rielaborazione e semplificazione dei testi digitali, lavoro di ricerca guidata e
individuale online
Per la correzione delle prove oggettive e le verifiche orali sono state utilizzate le griglie
predisposte dal dipartimento di lingue straniere.
Agli allievi con dsa sono stati garantiti gli strumenti previsti all’interno del piano didattico
personalizzato

Materiali didattici utilizzati
I testi adottati sono i seguenti:
INFOS 2 – B.Sebulski e N.Drabich - Pearson
PAPRIKA NEU - C.Brigliano, F.Doni, G.Venturini – Hoepli
Esercizi grammaticali aggiuntivi
Schede di approfondimento riguardo i temi trattati.
Le schede aggiuntive di approfondimento sono state condivise con gli alunni tramite il registro
elettronico

Tipologia delle prove di verifica utilizzate

Nella prima parte dell’anno: test scritti grammaticali strutturati e semistrutturati, compiti di
produzione scritta con domande aperte, interrogazioni orali in presenza.
Nella seconda parte dell’anno: compiti di produzione scritta con domande aperte o quesiti a
risposta chiusa online, test su moduli google con domande a risposta multipla e domande
aperte, comprensioni scritte e interrogazioni orali online, esposizione orali di lavori tramite
Power Point di ricerche a coppie e individuali.

Recoaro Terme, 25/05/2020
la docente
Prof.ssa Cristina Sbalchiero
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof. ssa DANZO Maria Grazia
5P
Diritto e Tecniche Amministrative

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
La classe l'ho avuta solo durante questo anno scolastico. Da una prima verifica sui prerequisiti
necessari per lo svolgimento del programma del quinto anno somministrata all’inizio dell’anno,
mi sono accorta che erano presenti gravi lacune pregresse tali da dover essere colmate per
poter iniziare con tranquillità i nuovi argomenti. Pertanto i primi due mesi dell'anno scolastico
sono stati dedicati al recupero. Avendo solo due ore settimanali di lezione ho dovuto lavorare
molto per avere dagli allievi quel riscontro che di volta in volta mi desse la possibilità di
proseguire. Alcuni allievi hanno sempre risposto in modo positivo alle consegne sia scritte che
orali evidenziando un impegno costante ed adeguato. Invece per un piccolissimo gruppo ho
dovuto continuamente spronarlo allo studio e all'impegno soprattutto domestico. Tutta la
classe ha partecipato con costanza anche alla didattica a distanza. A fine anno scolastico
globalmente il profitto è più che sufficiente.
Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione

U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

MODULO N°1: Le scritture di integrazione e di assestamento. Il
Bilancio d'esercizio e i documenti che lo compongono: Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa.

Settembre-Ottobre
-Novembre

MODULO N°2: IL TURISMO: Il turismo internazionale. Il turismo
nazionale.

Dicembre-GennaioFebbraio

MODULO N°3: IL MARKETING. Il Marketing in generale. Il marketing
strategico. Il marketing operativo.

Marzo-Aprile
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE: La costituzione della Repubblica
Italiana: passaggio storico e struttura.

Maggio

RIPASSO

Maggio

Tutti i moduli sono stati corredati da esercitazioni pratiche sia di fine
U.D, sia forniti dall'insegnante.

Ore svolte dal docente in presenza:

44

Ore svolte in modalità didattica a distanza:

15

Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
Le scritture d'integrazione e di assestamento: I ratei, i risconti, il calcolo dell'ammortamento e del
valore contabile dei beni strumentali. Il calcolo della svalutazione dei crediti. Lo stato Patrimoniale e
il Conto economico redatti secondo gli artt. 2424-2425 del codice civile. Le funzioni della nota
integrativa.
IL MARKETING: il concetto di marketing in ambito turistico/ristorativo, la segmentazione della
domanda ristorativa, analisi della situazione interna ed esterna (la swot analysis), il marketing
interno ed esterno, il marketing mix: prodotto, prezzo, promotion, place.

COMPETENZE
Sapere calcolare la competenza economica dei costi e dei ricavi. Sapere interpretare un bilancio in
base alle macroaree e i vari conti.
IL MARKETING: Definire i concetti di marketing, marketing turistico, strategico e operativo.
Descrivere le fasi del marketing strategico; comprendere e definire le diverse leve del marketing
mix, riconoscere gli obiettivi di marketing nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto,
individuare il marketing - mix idoneo al raggiungimento di obiettivi specifici, utilizzare le tecniche
di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali, analizzare il mercato turistico e
interpretarne e descrivere le fasi di redazione di un piano di marketing.
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CAPACITA’/ABILITA’
IL MARKETING: utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, erogazione, della
gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore; interpretare
la richiesta e lo sviluppo dei mercati, individuare le strategie appropriate per la soluzione dei
problemi.

Metodologie
La metodologia più frequentemente utilizzata è stata la lezione frontale o diretta ma anche la
lezione partecipativa. Spesso le lezioni successive alla spiegazione di un determinato argomento,
sono state dedicate allo svolgimento di esercizi in classe al fine di facilitare l’apprendimento
delle nozioni oggetto di studio.
La relativa prova scritta ed eventuale integrazione orale è stata effettuata dal docente curriculare.
Verifiche in itinere e sommative, per controllare e verificare la comprensione dei concetti e delle
abilità acquisite (prove scritte).
La valutazione della classe è avvenuta attraverso l’utilizzo di verifiche scritte e verifiche orali.
Nei confronti degli alunni DSA sono state attuate tutte le misure compensative e dispensative
previste per legge.
Per l'allievo con programmazione differenziata sono stati concordati argomenti semplificati e
paralleli al programma realizzato.

Materiali didattici utilizzati
Libro di testo in adozione: “ GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE - vol. 3^e 2^ di Stefano Rascioni,
Fabio Ferriello, Edizione Tramontana.
Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Nel corso del primo quadrimestre e nella didattica a distanza sono state utilizzate le seguenti
metodologia di verifica:
tipologie di verifica scritta ed orale:
● Verifiche scritte con domande aperte ed esercizio.
● interrogazioni orali su più lezioni relative ad uno o più moduli del libro studiati.

Recoaro Terme, 25 maggio 2020
Il docente
Prof. ssa Maria Grazia DANZO
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof. ssa Elisa Selvatico
5P
Scienza e cultura dell’alimentazione e controlli microbiologici dei
prodotti dolciari

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
Gli studenti della classe 5P sono un gruppo di 15 allievi molto eterogeneo. Solo una parte
della classe ha dimostrato grande impegno, partecipazione e responsabilità anche nella
didattica a distanza. Un secondo gruppo ha svolto le attività discretamente e infine, alcuni
allievi non hanno partecipato attivamente alle lezioni né in presenza ne a distanza.
Per quanto riguarda il profitto, una parte del gruppo classe ha dimostrato un livello di
apprendimento positivo, la maggioranza degli studenti ha una media discreta o sufficiente e
qualcuno non pienamente sufficiente.

Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento
1. Modulo: LE CONSERVAZIONI DEGLI ALIMENTI

Periodo
Settembre/ottobre

Prerequisiti:
conoscenze di base di chimica e biologia, principi nutritivi
Percorso formativo:
-

Metodi fisici

-

Metodi chimici

-

Metodi biologici

-

Metodi chimico-fisici
Approfondimenti:
applicazioni delle conservazioni degli alimenti nell’ambito
dolciario, con simulazione di casi
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2. Modulo: SICUREZZA ALIMENTARE: LE CONTAMINAZIONI DEGLI
ALIMENTI

ottobre/novembre

Prerequisiti:
conoscenze di base di chimica e biologia
Percorso formativo:
Contaminazioni chimiche degli alimenti (micotossine, zoofarmaci,
fitofarmaci, metalli pesanti, sostanze cedute da imballaggi).
Contaminazioni fisiche
Contaminazioni biologiche degli alimenti
-

I virus
I batteri
I prioni
I fattori di crescita batterica

Tossinfezioni e intossicazioni alimentari (Salmonella, Bacillus cereus,
Campylobacter, Listeria, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum,
Staphilococcus aureus).
Approfondimenti:
i patogeni alimentari nei prodotti dolciari: tecniche di prevenzione
3. Modulo: SICUREZZA ALIMENTARE: HACCP ED ETICHETTATURA
Prerequisiti:

dicembre/gennaio/
febbraio

conoscenze dei patogeni alimentari e delle tipologie di
contaminazioni
conoscenza delle buone pratiche di manipolazione degli alimenti
Percorso formativo:
- Il Reg. 852/2004
- Il sistema di autocontrollo con metodo HACCP: teoria e pratica
applicativa
- Redigere un manuale HACCP
- Il Reg. 1169/2011 (etichettatura)
- Le frodi alimentari
Approfondimenti:
sono state volte 4 ore aggiuntive in orario extracurriculare per
approfondire L’APPLICAZIONE PRATICA DEL SISTEMA HACCP.
Applicazione pratica del sistema di autocontrollo con metodo
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HACCP e redazione di una Agenda allergeni per il settore
panetteria, pasticceria, gelateria.
4. Modulo: QUALITA’ DEGLI ALIMENTI

febbraio

Prerequisiti:
conoscenze delle filiere alimentari
Percorso formativo:
- La qualità totale
- Le certificazioni di qualità di prodotto (DOP, IGP,…)
- Le certificazioni di processo (ISO)
5. Modulo: NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI

Febbraio/marzo

Prerequisiti:
conoscenze dei principi nutritivi
Percorso formativo:
- Gli alimenti arricchiti
- Gli alimenti funzionali
- I novel food
- Gli OGM
6. Modulo: DIETA ADULTO, LINEE GUIDA SANA ALIMENTAZIONE

marzo

Prerequisiti:
conoscenze dei principi nutritivi
Percorso formativo:
- Dieta nell’ADULTO: i fabbisogni di macronutrienti e
micronutrienti
- Le 13 linee guida per la sana alimentazione
- La piramide della dieta mediterranea
Approfondimenti:
Comprensione di un testo su linee guida e sana alimentazione con
discussione attraverso elaborato scritto.
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7. Modulo: DIETE NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE

aprile

Prerequisiti:
conoscenze dei principi nutritivi e della dieta base dell’adulto
Percorso formativo:
- Dieta nell’età evolutiva
- Dieta del neonato
- L’alimentazione complementare
- Dieta del bambino
- Dieta dell’adolescente
- Dieta dell’adulto
- Dieta dell’anziano
- Dieta della gestante
- Dieta della nutrice
Approfondimenti:
Esercitazione: redigere una preparazione alimentare funzionale in
base all’età o allo stato fisiologico
8. Modulo: INTOLLERANZE ED ALLERGIE ALIMENTARI

aprile/maggio

Prerequisiti:
conoscenze di base di biologia
Percorso formativo:
- Meccanismi dell’allergia alimentare
- Le principali intolleranze alimentari
- Metodi per la diagnosi delle allergie e intolleranze alimentari
- La celiachia
- La gestione delle allergie e delle intolleranze in pasticceria
Approfondimenti:
messa a punto di prodotti dolciari per allergici e intolleranti.
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9. Modulo: LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE CORRELATE
ALL’ALIMENTAZIONE

maggio

Prerequisiti:
conoscenze delle varie tipologie dietetiche
Percorso formativo:
Malattie cardiovascolari
- Ipertensione arteriosa
- Iperlipidemie
Malattie metaboliche
- Il diabete
- L’obesità
- Alimentazione e tumori
Approfondimenti:
Esercitazione: proporre una preparazione dolciaria in base alle
diverse patologie, a scopo preventivo
Ore svolte dal docente in presenza:
Ore svolte in modalità didattica a distanza:

60 + 4 in orario
extracurriculare
26

Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
1. Classificazione dei patogeni alimentari e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni.
2. Certificazioni di qualità (base) e Sistema HACCP.
3. Criteri di qualità di un prodotto, sicurezza alimentare e tracciabilità.
4. Alimenti innovativi, funzionali, novel food.
5. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie.
6. Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate al consumo dei prodotti dolciari e da
forno.
7. Generalità riguardo tecniche analitiche di controllo microbiologico delle materie prime e dei
prodotti finiti del settore dolciario.
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COMPETENZE
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.(livello base)
2. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
3. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.(livello base)
4. Predisporre preparazioni dolciarie coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.
CAPACITA’/ABILITA’
1. Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti.
2. Redigere un piano di HACCP.
3. Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti
alimentari.(livello base)
4.

Formulare preparazioni dolciarie funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della
clientela.

5.

Applicare tecniche di base per l’analisi microbiologica delle materie prime e dei prodotti
finiti (livello base).

Metodologie
Lezione frontale partecipata, cooperative learning, studio di caso, laboratorio pratico di
microbiologia (svolto nel quarto anno).
METODOLOGIE UTILIZZATE PER LA DIDATTICA A DISTANZA
-

videolezioni registrate e commentate con ausilio di power point semplificativi.
videolezioni in diretta con Google Meet per correzione delle attività svolte a distanza,
discussioni su argomenti proposti e chiarimenti.
utilizzo di aule virtuali Spaggiari e poi di Google Classroom per la condivisione dei materiali e
delle lezioni registrate.
attività scritte da svolgere individualmente di elaborazione di preparazioni dolciarie
funzionali, o comprensione di testi relativi alle scienze degli alimenti.
valutazione degli apprendimenti anche con Moduli Google oppure Test di Spaggiari.
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Materiali didattici utilizzati
Testo del quarto e quinto anno.
Power point preparati dalla docente e condivisi con gli studenti nel registro elettronico.
Materiali di approfondimento.
Aule virtuali di Spaggiari e Google Classroom (per la DAD)

Tipologia delle prove di verifica utilizzate

Prove scritte a domande aperte, simulazioni di seconda prova d’esame, esercitazioni, prove orali.
PROVE DI VERIFICA DURANTE LA DAD
-

Valutazione di elaborati svolti dallo studente (ad esempio formulazioni di preparazioni
dolciarie per clientela con particolari esigenze nutrizionali)
test di apprendimento svolti on-line con Moduli Google e con Test di Aule Virtuali di
Spaggiari.

La valutazione tiene conto dell’impegno, della partecipazione attiva, della puntualità, nello
svolgimento delle varie attività proposte.

Recoaro Terme, 25 maggio 2020
Il docente
Prof.ssa Elisa Selvatico
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof. GUIOTTO SERGIO AMERIGO
5^ P
LABOR. Di ENOG. Settore PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED
INDUSTRIALI

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
La classe in questi tre anni scolastici, ha dimostrato un interesse discontinuo verso questa
disciplina professionalizzante e di settore. Ci sono stati dei momenti di positiva applicazione,
mentre altri di scarsa motivazione alle lezioni. I risultati raggiunti sono mediocri. Nonostante il
livello di mediocrità, devo segnalare alcuni allievi degni di un elogio di eccellenza.
Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Ore

Lezioni pratiche in laboratorio

36

Realizzazione in laboratorio di preparazioni dolciarie, curando
l’aspetto decorativo
Il reparto di Pasticceria
1. Organizzazione dell’impianto di pasticceria ;
2. L’organizzazione del servizio e programmazione del lavoro;
3. La progettazione;
4. Le attrezzature;
5. L’igiene degli ambienti, attrezzature e della persona.
Gli impasti fondamentali dolciari

3

9

1. ripasso delle nozioni basi acquisite in reparto nel 3-4 anno:
comportamento, procedure per la pulizia , riordino e norme igieniche
seguendo le normative vigenti.
2. prodotti lievitati Gli impasti fondamentali
3.Le creme
4.le frolle, la sfoglia
5.il pan di spagna, i bigné, lieviti e fermentazione naturale.
6. le mousse e le bavaresi
7.le decorazioni in zucchero
8.Dolci delle ricorrenze tradizionali
Temperaggio del cioccolato
Le uova Pasquali.
La panificazione.
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L’approvvigionamento

3

1.La gestione delle merci.
2.Ciclo di approvvigionamento.
3.Classificazione degli alimenti.
4.Gestione amministrativa
Il magazzino

3

1.Controllo qualità del prodotto.
2.La zona a temperatura ambiente.
3.La zona a temperatura controllata.
4.Temperature di mantenimento dei diversi prodotti dolciari.
Preparazioni all’interno delle mura domestiche
-

Scheda tecnica, ricerca e realizzazione dolce periodo pasquale
Ricerca e preparazione su un dolce regionale, descrivendo gli
aspetti tecnici e laboratoriali

Video lezioni su alcuni prodotti di pasticceria

12
12
3

Ore svolte dal docente in presenza:
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Ore svolte in modalità didattica a distanza:

3

Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
Il livello cognitivo degli allievi è generalmente sufficiente, discreto per alcuni allievi. La
partecipazione e l’impegno sono stati in genere adeguati per un gruppo, mentre per un altro non
partecipativi e collaborativi.
Gli allievi conoscono:
● La comprensione della necessità di passare dal controllo sul prodotto all’autocontrollo sul
processo dell’H.A.C.C.P.; i sette principi fondamentali dello stesso e i punti critici di
controllo di una struttura ristorativa.
● Le regole per la costruzione di preparazioni Dolciarie basilari.
● La comprensione dei concetti moderni di qualità e di standard; la comprensione
dell’importanza dell’autocontrollo nel sistema di qualità.
● I sistemi di tutela e valorizzazione dei prodotti di pasticceria del territorio; come saper
utilizzare correttamente i prodotti congelati e surgelati.
● La distinzione dei prodotti alimentari in base al livello di lavorazione e scegliere il livello di
lavorazione degli stessi in base a criteri economici, gastronomici ed organizzativi.
● Gli elementi principali del servizio di approvvigionamento e l’acquisizione di adeguate
conoscenze nella gestione delle merci dall’ordinazione fino alla loro utilizzazione.
● La suddivisione del locale di pasticceria e le linee guida per la corretta progettazione di un
impianto per la produzione di una lista di dolci e affini; le caratteristiche tecniche delle
nuove attrezzature di pasticceria, sapendole scegliere in base a criteri economici ed
organizzativi.
● Le procedure di base e le modalità di servizio per una pasticceria e l’adeguamento in
funzione delle caratteristiche della domanda dell’utenza; le nozioni di base per una
corretta progettazione per la vendita di preparazioni dolciarie.
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● Le principali tipologie di Buffet; le caratteristiche fondamentali del catering; le
caratteristiche del banqueting e le problematiche relative a tale servizio inerente le
preparazioni dolciarie; gli elementi per organizzare banchetti in diversi ambienti e luoghi in
merito alla realizzazione di prodotti di pasticceria dolce e salata, concordato con il cliente.
COMPETENZE
Gli allievi sono in grado di:
● Comprendere i principi fondamentali del sistema H.A.C.C.P.
● Saper realizzare un dessert H.A.C.C.P. per un’azienda ristorativa.
● Conoscere le regole per la costruzione di una ricetta.
● Valorizzare i prodotti tipici del territorio seguendo i sistemi di tutela; saper utilizzare i
prodotti refrigerati, congelati e surgelati; saper distinguere i prodotti alimentari in base al
livello di lavorazione e classificare i prodotti per “gamme”.
● Riconoscere ed analizzare gli elementi principali del servizio di approvvigionamento; gestire
con sufficienza la movimentazione delle merci dall’ordinazione fino alla loro utilizzazione.
● Saper la suddivisione dei locali di cucina, le attività che vi si compiono e le linee guida per la
progettazione di un impianto di cucina; riconoscere le caratteristiche tecniche delle
attrezzature del laboratorio di cucina; organizzare sufficientemente il laboratorio di cucina
in base alle nuove possibilità che offre l’industria agroalimentare.
● Gestire il servizio in un ristorante in funzione delle caratteristiche della domanda
dell’utenza;
● Conoscere gli elementi di base per pianificare, realizzare e gestire le varie tipologie di
buffet; riconoscere le caratteristiche fondamentali del servizio di catering e come poterlo
organizzare e realizzare; comprendere le caratteristiche del servizio di banqueting e gestire
l’acquisizione degli elementi necessari per realizzarlo e per la realizzazione di dolci o
Desserts richiesti.
CAPACITA’/ABILITA’
Gli studenti sono in grado, in maniera diversificata, di esprimersi con sufficiente chiarezza sulle
tematiche attinenti il proprio ambito culturale e professionale. Alcuni di loro sono in grado di
rielaborare in modo personale i contenuti studiati, facendo semplici collegamenti con le altre
discipline.

Metodologie
Sono stati adottati metodi di lavoro basati sulla lezione frontale, ma anche sulla partecipazione
attiva alla lezione in classe proponendo problemi e tematiche dell’attualità, utilizzando le mappe
concettuali del testo e ciclostili per l’ampliamento visuale dell’argomento che veniva trattato.
Da marzo 2020 sono state fatte delle video lezioni con la classe.

Materiali didattici utilizzati
Sono stati utilizzati il libro di testo, materiali ricavati dalle riviste del settore, ciclostili curati
dall’Insegnante e materiale informatico (file) di argomenti di approfondimento, nonché altri
supporti informatici del settore.
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Prove scritte: prove strutturate e semi strutturate.
Prove orali: interrogazioni individuali.
Prove pratiche: valutazione sulla manualità acquisita nell’eseguire una preparazione.
Recoaro Terme, 25 maggio 2020
Il docente
Prof. Sergio Amerigo Guiotto
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docenti
Classe
Disciplina

Prof. POVOLO ALBERTO
Prof.ssa CAILOTTO CARMENSITA (Insegnate Tecnico Pratico)
5P
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
La classe in generale ha dimostrato un sufficiente impegno e interesse nei confronti della
materia. Da una classe quinta ci si sarebbe potuto aspettare un atteggiamento più propositivo
ed interessato ma, fatta eccezione per pochi elementi, l’atteggiamento generale della classe è
risultato distaccato e poco coinvolto. Nonostante ciò nel complesso il profitto si assesta su
valori sufficienti, con alcuni studenti che raggiungono livelli buoni o più che buoni.
Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

Acidi e Basi

Ottobre

Metodi ottici

Novembre

Cromatografia: principi teorici e metodiche
Gli oli e i grassi

Dicembre - Gennaio
Febbraio

Le sostanze zuccherine

Marzo

Il latte, alimento proteico

Aprile

Le farine

Maggio

Le acqua come ingredienti nell’ambito delle produzioni da forno

Maggio - Giugno

Ore svolte dal docente in presenza:

38

Ore svolte in modalità didattica a distanza:

28

Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
La classe dimostra di padroneggiare le conoscenze base delle varie tipologie di analisi e controlli
chimici applicabili in ambito alimentare. Per ogni categoria alimentare si denota una conoscenza
sufficiente dei principi teorici alla base delle analisi e metodologie applicabili. Si sottolinea inoltre
una discreta capacità di rielaborazione delle informazioni organolettiche e merceologiche delle
categorie di alimenti affrontati, sulla base dei risultati numerici forniti dalle analisi studiate.
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COMPETENZE
La classe dimostra una sufficiente capacità di unire conoscenze, abilità, capacità personali e
metodologie per condurre semplici attività pratiche di analisi. Le attività di laboratorio hanno
permesso l’acquisizione di una basilare dimestichezza, gestualità e conoscenza di procedure e
materiali laboratoriali, atte a permettere agli studenti di saper condurre, in maniera più o meno
autonoma, semplici attività di analisi e controlli chimici sugli alimenti.
CAPACITA’/ABILITA’
La classe dimostra di saper applicare le conoscenze apprese per risolvere problemi e portare a
termine compiti. In particolare si denota generalmente una discreta capacità di applicare le
conoscenze per interpretare e giustificare i risultati delle analisi e dei controlli chimici, è inoltre
mediamente sufficiente la capacità di prevedere i risultati attesi dalle analisi eseguite, in relazione
alle varie categorie alimentari.

-

Metodologie
Presentazione degli argomenti tramite lezione frontale;
Domande per la verifica della comprensione di contenuti e/o procedure (feedback);
Esercitazioni in classe;
Costruzione e analisi di schemi, diagrammi e mappe;
Lezioni pratiche in laboratorio;
Condivisione di video-esperienze di laboratorio (DAD);
Condivisioni schemi e registrazioni audio preparate dai docenti (DAD);
Videolezioni di ripasso (DAD).

Materiali didattici utilizzati
-

-

Libro di testo;
Schemi e mappe concettuali forniti dai docenti;
File Audiovisivi (DAD);
Esperienze di laboratorio;
Videolezioni in diretta (DAD);
Moduli di Google (DAD).
Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Verifiche scritte (a risposta multipla, a riempimento, a risposta aperta, esercizi
stechiometrici);
Relazioni tecniche sulle attività di laboratorio;
Verifiche orali (interrogazioni);
Test on-line con moduli di Google (DAD).

Recoaro Terme, 25/05/2020
I docenti
Prof. Alberto Povolo

Prof.ssa Carmensita Cailotto
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE

Docente

Prof.ssa Anna Maria Costa

Classe

5^P

Disciplina

Tecniche di Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe

Dal punto di vista disciplinare la classe ha tenuto un comportamento nel complesso adeguato e
corretto. Alcuni alunni hanno partecipato più attivamente di altri alle lezioni, in particolare da
quando è stata adottata la Didattica a Distanza.
Per quanto riguarda l’andamento didattico il livello di preparazione è nel complesso buono.
Alcuni alunni evidenziano particolare impegno e preparazione.

Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione

U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

1. MODULO: CIRCUITI PNEUMATICI
Percorso Formativo
-

Introduzione alla pneumatica: Proprietà degli aeriformi,
Pressione, Legge dei gas perfetti, Legge di Boyle, Legge
di Gay-Lussac.

-

Elementi fondamentali della pneumatica: compressori,
centrale di produzione, organi di comando (distributori,
valvole di controllo), organi attuatori

Nov\Dic
21 ore in presenza
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2. MODULO: TRASPORTATORI INDUSTRIALI
Percorso Formativo
-

Percorso Formativo

Percorso Formativo
fasi del ciclo di vita dei prodotti, innovazione di
prodotto

5. MODULO: GESTIONE DEI MAGAZZINI E DELLE SCORTE
Percorso Formativo
-

Percorso Formativo

Feb\Mar
3 ore in presenza
+ 3 ore in DAD

Mar\Apr
10 ore in DAD

Apr
1 ora in DAD

temperatrice, ricopritrice

7. MODULO: GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Percorso Formativo
-

11 ore in presenza

tipologia di scorte, gestione a scorte, EOQ (per cenni),
politiche di riordino: FOQ, POQ, L4L (per cenni), costi
fissi e costi variabili, Break Even Point (per cenni)

6. MODULO: LAVORAZIONI DEL CIOCCOLATO
-

Gen\Feb

fondamenti di automazione, schemi a blocchi

4. MODULO: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
-

13 ore in presenza

trasportatori Interni, trasportatori a rulli, trasportatori a
nastro, elevatori, trasportatori a catena, trasportatori
vibranti, trasportatori alla rinfusa, trasportatori
pneumatici

3. MODULO: ELETTROPNEUMATICA
-

Dic\Gen

Focus di processo e focus di prodotto, Layout per
processo produttivo, tecniche reticolari (per cenni),
Azienda 4.0 (per cenni)

8. MODULO: QUALITÀ E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Percorso Formativo
-

La Qualità: Il sistema qualità, documenti per la qualità,
normativa

-

La sicurezza nei luoghi di lavoro: Normativa e
terminologia, documenti per la sicurezza (DVR, piano di
emergenza, piano di evacuazione), rischio elettrico,
rischio meccanico, rischio microclima, rischio per
videoterminali, rischio incendio.

Mag
In svolgimento, si
prevedono 8 ore in
DAD

Mag\Giu
Da svolgere, si
prevedono 10 ore in
DAD
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Ore svolte dal docente in presenza:

48

Ore svolte in modalità didattica a distanza:

32

Livello di preparazione complessivo della classe

CONOSCENZE
· Leggi dei gas perfetti e trasformazioni ideali
· Funzionamento dei circuiti pneumatici
· Movimentazione delle merci in azienda
· Fondamenti di automazione
· Ciclo di vita dei prodotti
· Gestione dei magazzini e delle scorte
· Costi fissi, costi variabili
· Gestione dei processi produttivi, layout di un reparto produttivo
· Macchine produzione cioccolato
· Qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

COMPETENZE
· Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario
· Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando e innovando i prodotti dolciari
· Utilizzare i principali concetti relativi all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
· Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto
· Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del cioccolato.
· Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

CAPACITA’/ABILITA’
· Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti pneumatici ed elettropneumatici
di macchine del settore.
· Condurre e controllare macchine ed impianti del settore.
· Applicare metodi per ottimizzare volumi di acquisto e costi di gestione delle materie prime.
· Illustrare le caratteristiche tecniche e operative delle macchine utilizzate nell’industria del
cioccolato
· Riconoscere, valutare e prevenire situazioni di rischio
· Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.
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Metodologie
· Lezione frontale: presentazione degli argomenti, lettura del testo in adozione e di altri testi
scientifici.
· Domande per la verifica della comprensione di contenuti e/o procedure (feedback).
· Assegnazione di lavori di approfondimento da esporre alla classe condividendo col gruppo
un proprio lavoro. Lavori di gruppo in classe.
· Visione - analisi di audiovisivi.
· Videolezioni

Materiali didattici utilizzati
· Libro di testo
· Documenti forniti in fotocopia su carta o reperiti on line
· Materiale e appunti condivisi on line sulla piattaforma “CLASSEVIVA”
· Audiovisivi

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
· Verifiche scritte (Esercizi, domande a risposta multipla, domande a risposta aperta)
· Test su Aule Virtuali
· Verifiche orali

Recoaro Terme, 25 Maggio 2020
Il docente
Prof.ssa Anna Maria Costa

83

I.P.S.S.A.R. “P. ARTUSI”
Cod. Fis. 85001510248 – cod. min. VIRH010001
Via Pralonghi, 5 – 36076 Recoaro Terme (VI)
Tel. 0445 75111 – 75215 fax. 0445 76387
www.artusi.edu.it – info@artusi.edu.it
e-mail certificata: virh010001@pec.istruzione.it

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof. STORTI VIRNA
5P
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
La classe, con la quale è stata mantenuta la continuità didattica dal terzo anno, ha dimostrato nel
corrente anno scolastico minor impegno e partecipazione alle attività proposte, sia teoriche che
pratiche. Soltanto alcuni alunni si sono distinti per impegno costante e partecipazione attiva e
costruttiva, gli altri hanno manifestato spesso scarso interesse e motivazione, impegno poco
costante ed irregolare, atteggiamento immaturo.
Si è evidenziato anche, per qualche alunno, un atteggiamento polemico e sterile, fine a se stesso.
Nella seconda parte dell’anno, e con l’attuazione della didattica a distanza, la partecipazione alle
video lezioni è stata tuttavia costante per la maggior parte degli alunni (videolezioni in Google
Meet sul primo soccorso), ma non si può dire altrettanto della puntualità nella consegna
dell’unico lavoro pratico richiesto. Alcuni alunni, infatti, hanno presentato il lavoro richiesto con
quasi un mese di ritardo.
Lo studio dei moduli teorici è stato sempre un po’ superficiale, con scarso approccio critico ai
contenuti proposti e finalizzato soltanto alla verifica e non all’acquisizione di conoscenze e
competenze spendibili nel quotidiano.

Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione
U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento

Periodo

● Educazione alla salute e ad un corretto stile di vita
● Potenziamento fisiologico a carico naturale e con piccoli e grandi
attrezzi
● Mobilità articolare ed allungamento muscolare – L’allungamento
globale delle catene cinetiche con il metodo Mezières

TUTTO L’ANNO
SCOLASTICO

● Principi di ginnastica posturale finalizzati al mantenimento del
corretto equilibrio muscolare tonico/fasico, nell’ottica della
prevenzione delle patologie muscolo scheletriche legate alla
professione
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●

Modulo teorico: I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO
Prerequisiti: conoscere a grandi linee il funzionamento
dell’apparato cardiocircolatorio (modulo svolto l’anno precedente)
e di quello muscolare.

SETTEMBRE

Modulo: QUADRO SVEDESE
Prerequisiti: aver superato la paura dell’altezza, saper distribuire
la forza tra arti superiori ed inferiori, conoscere le più semplici
forme di traslocazione ascendente e discendente
●

Modulo: TEST DEL PLANK
Prerequisiti: conoscere il concetto di “contrazione isometrica” e di
catene cinetiche muscolari: Saper gestire lo sforzo muscolare e la
distribuzione dello stesso tra i vari segmenti corporei.

●

OTTOBRE

NOVEMBRE

Modulo teorico: IL DOPING
Prerequisiti: conoscere a grandi linee il funzionamento
dell’apparato cardiocircolatorio e saper distinguere le attività
sportive in relazione ai meccanismi energetici reclutati (sistema
aerobico ed anaerobico)

●

Inizio modulo sul PRIMO SOCCORSO con simulazione di RCP da
parte di ogni alunno con la collaborazione di un’infermiera del
118.

●

Giochi sportivi: PALLAVOLO – DODGEBALL

GENNAIO

FEBBRAIO

Prerequisiti: conoscere i fondamentali individuali e di squadra,
conoscere le principali regole di gioco.
DIDATTICA A DISTANZA (da marzo)
●

Modulo: PRIMO SOCCORSO
Prerequisiti: conoscere a grandi linee il funzionamento
dell’apparato cardiocircolatorio e del meccanismo della piccola e
grande circolazione.

●

Modulo: ATTIVITÀ PRATICHE DI POTENZIAMENTO MUSCOLARE
E/O COORDINAZIONE Attività pratica: esecuzione di una
combinazione con la funicella o una progressione a corpo libero
rispettando i criteri forniti dalla docente. La progressione è stata
filmata ed inviata alla sottoscritta.

TUTTO L’ANNO
SCOLASTICO

MARZO/APRILE
APRILE

Ore svolte dal docente in presenza:

37

Ore svolte in modalità didattica a distanza:

5
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Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
Gli alunni:
1. Distinguono a grandi linee le capacità motorie condizionali (resistenza, forza, velocità e
mobilità articolare) e le capacità motorie percettivo-cinetiche (coordinazione, equilibrio).
2. Conoscono percorsi/sequenze/tipi di esercizi attraverso cui è possibile conseguire il
miglioramento delle capacità motorie predette.
3. Conoscono alcuni percorsi/combinazioni di esercizi che permettono di migliorare la
cosiddetta funzionalità neuromuscolare, cioè la capacità di coordinare azioni efficaci in
situazioni più o meno complesse o insolite (per esempio esercizi ai grandi attrezzi, sequenze
di esercizi che utilizzano grandi e piccoli attrezzi, circuiti).
4. Conoscono gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e sociorelazionale della persona, anche in funzione della prevenzione di alcune patologie
professionali
5. Conoscono gli effetti negativi dell’utilizzo di pratiche dopanti nell’attività sportiva
amatoriale ed agonistica.
6. Conoscono i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza ed, a grandi linee, le tecniche di primo
soccorso e le manovre di rianimazione cardio polmonare.

COMPETENZE

Gli alunni:
1. Sanno effettuare movimenti complessi in forma economica, cercando di eliminare allo
stesso azioni accessorie e superflue.
2. Sanno coordinare azioni efficaci (cioè corrette ed economiche) in situazioni sia
standardizzate (per esempio con un modello fisso dato dall’insegnante) sia mutevoli (per
esempio nei giochi di squadra).
3. Sanno selezionare i movimenti/esercizi da svolgere in relazione all’attività proposta (es.
esercizi di riscaldamento finalizzati ad una determinata attività)
4. Hanno acquisito sufficienti qualità condizionali e coordinative, per saper vincere resistenze
a carico naturale e compiere azioni semplici nel più breve tempo possibile.
5.

Sono in grado di svolgere esercizi efficaci (posturali, antalgici) intesi come
prevenzione e/o cura delle patologia professionali specifiche.
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CAPACITA’/ABILITA’

Gli alunni:
1. Sono in grado di organizzarsi e collaborare nella gestione delle varie attività
2. Gli alunni sanno operare adeguatamente in situazioni sportive e di gioco che favoriscano
una migliore consapevolezza di sé e convivenza con gli altri, nel rispetto sia delle regole
sportive che di comportamento.
3. Hanno acquisito una sufficiente cultura motoria e sportiva quale possibile costume di vita
intesa anche come capacità di realizzare attività finalizzate ad uno sport e di valutarne i
risultati.
4. Hanno acquisito mediamente una sufficiente presa di coscienza del proprio stato di salute,
del proprio sviluppo corporeo e motorio attraverso esercizi e test di confronto.
5. Sanno utilizzare abbastanza correttamente l’attrezzatura della palestra riconoscendone la
pericolosità in determinate situazioni
6. Sanno interpretare con senso critico i fenomeni di massa legati al mondo sportivo (tifo,
doping, professionismo, ecc.)
7. Sono in grado di prestare i primi soccorsi ad una persona (compagno o collega)
riconoscendo, a grandi linee, la gravità della situazione ed allertando le centrali operative
di emergenza deputate al soccorso.
Metodologie
Le attività didattiche sono state proposte cercando un collegamento costante fra le attività
pratiche ed i principi appresi teoricamente. Lo stimolo allo sviluppo motorio è stato
costantemente ricercato in parallelo ad un comportamento sociale adeguato ed un
atteggiamento il più possibile interattivo.
I contenuti teorici sono stati proposti, nella prima parte dell’anno, attraverso lezioni frontali con
presentazione di slide e video. È stata svolta anche una esercitazione pratica sulla rianimazione
cardio polmonare con l’aiuto di un’infermiera del 118.
Nella seconda parte dell’anno, i modulo inerente il primo soccorso è stato completato attraverso
video lezioni su piattaforma Google Meet. Per quanto concerne la parte pratica il contatto con gli
alunni, finalizzato soprattutto a chiarimenti sulle modalità di lavoro a distanza e/o comunicazioni
inerenti le lezioni, è stato mantenuto tramite il gruppo Whatsapp appositamente creato.

Materiali didattici utilizzati
Per quanto riguarda i moduli teorici è’ stato utilizzato esclusivamente materiale fornito
dall’insegnante (slide di Power Point).
Per le attività pratiche sono stati utilizzati, nel primo periodo dell’anno, spazi ed attrezzature
della palestra dell’istituto.
Per l’attività motoria domestica, nel secondo periodo, gli alunni hanno svolto attività a corpo
libero o con attrezzi a scelta.
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate
● Test motori finalizzati al consolidamento e verifica delle capacità condizionali e coordinative
● Voto osservativo di fine quadrimestre riferito a partecipazione attiva e regolare alle lezioni,
qualità esecutiva degli esercizi di riscaldamento (correttezza, completezza, efficacia), rispetto
delle istruzioni operative, dei tempi e degli spazi di lavoro, uso responsabile delle attrezzature,
collaborazione con i compagni e la docente
● Verifiche scritte: principi dell’allenamento – doping - primo soccorso
Recoaro Terme, 25 maggio 2020
Il docente
Prof.ssa Virna Storti

88

I.P.S.S.A.R. “P. ARTUSI”
Cod. Fis. 85001510248 – cod. min. VIRH010001
Via Pralonghi, 5 – 36076 Recoaro Terme (VI)
Tel. 0445 75111 – 75215 fax. 0445 76387
www.artusi.edu.it – info@artusi.edu.it
e-mail certificata: virh010001@pec.istruzione.it

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA E PROFILO DELLA CLASSE
Docente
Classe
Disciplina

Prof. Piccoli Damiano
5P
Religione Cattolica

Breve relazione finale del docente sull’andamento didattico e disciplinare della classe
Corretti nel comportamento e positivi nelle relazioni interpersonali gli alunni hanno mostrato
interesse per la materia. In generale i contributi dei singoli allievi si sono limitati non solo alle
attività trattate in classe, ma anche al proprio vissuto personale. Il lavoro si è svolto sempre in
un clima di partecipazione e di collaborazione reciproca

Organizzazione dettagliata dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione

U.D.A. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento
UDA n°1 Quale Etica per l’Uomo di Oggi?

Periodo
Ottobre - Marzo

Conoscere il significato dell’amore e della sessualità in una prospettiva
personalistico-cristiana allargata al confronto con la cultura
contemporanea;
Conoscenza complessiva dei principali valori etici di origine cristiana su cui
si fonda la relazione umana;
Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della
convivenza tra i diversi.
Aprile - Giugno
UDA n° 2 Il cibo e la religione:
Conoscere alcune prescrizioni alimentari proprie dell’Islam e
dell’Ebraismo e saper impostare un dialogo con attitudini religiose e
culturali diverse dalla propria, nel rispetto, e nel confronto reciproco
Ore svolte dal docente in presenza:

18

Ore svolte in modalità didattica a distanza:

2
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Livello di preparazione complessivo della classe
CONOSCENZE
La maggior parte degli alunni possiede le conoscenze di base relative ai fondamenti della morale
cristiana riguardo alle seguenti problematiche: il concetto di etica nella società moderna e
contemporanea; il tema della libertà nel dibattito degli ultimi due secoli; Libertà di
coscienza/Legge. Il tema della vita legato alla scienza e alle ideologie del ventesimo secolo. Le
prescrizioni sul cibo dell’Ebraismo e dell’Islam
COMPETENZE
Riuscire a costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto
con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana,
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
Valutare la dimensione religiosa della vita umana riconoscendo il senso e il significato del
linguaggio religioso cristiano

CAPACITA’/ABILITA’
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito una discreta capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere in
modo autonomo sulle varie tematiche trattate. Tutti sono in grado di affrontare una discussione in
maniera critica nel rispetto delle opinioni altrui.
Metodologie
Dalla lettura di brani di varia natura la classe è risalita al concetto chiave, confrontandosi con il
medesimo, con l’insegnante e con i singoli elementi del gruppo stesso. Accanto alla lezione
frontale sono stati privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni personali e collettive. Sono stati
utilizzati spesso video esplicativi presenti online.
Materiali didattici utilizzati
Testi, Slide, videoproiettore

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Orali
Recoaro Terme, 25 maggio 2020
Il docente
Prof. Damiano Piccoli
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SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte:

TIPOLOGIA A ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
PROPOSTA A1
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998
Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. A dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova, che
considerò sempre la sua vera città e dove visse fino al 1938. Dopo studi musicali e due anni di università, a
partire dal 1935 si dedicò alla professione di maestro elementare. Nel 1939 fu chiamato alle armi e
combatté sul fronte occidentale. Dopo la guerra si stabilì definitivamente a Roma, dove proseguì l’attività
di insegnante, dedicandosi contemporaneamente, oltre che alla poesia, anche alla traduzione, soprattutto di
opere francesi. La raccolta di versi Res amissa, di cui fa parte la poesia proposta, fu pubblicata nel 1991,
un anno dopo la morte dell’autore.
Non uccidete il mare,
la libellula, il vento.
Non soffocate il lamento
(il canto!) del lamantino.
Il galagone, il pino:
5
anche di questo è fatto
l’uomo. E chi per profitto vile
fulmina un pesce, un fiume,
non fatelo cavaliere
del lavoro. L’amore
10
finisce dove finisce l’erba
e l’acqua muore. Dove
sparendo la foresta
e l’aria verde, chi resta
sospira nel sempre più vasto
15
paese guasto: Come
potrebbe tornare a essere bella,
scomparso l’uomo, la terra.
1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale.
2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni. 3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso
1.Comprensione e analisi del testo
1. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.
2. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che
modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta?
3. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la
funzione di ciascuna delle due parti?
4. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta
vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da
queste azioni?
5. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale?
6. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi
compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica?
7. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella
lirica i punti in cui emerge questa convinzione.
8. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di
“chi resta”?
9. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche
enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze.
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2. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è
presente questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.
PROPOSTA A2
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo
di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante,
che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a
marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate
dallo "scandalo della guerra".
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […]
Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe
levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti
i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di
frammenti.
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le
rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2[…].
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con
Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali,
sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva
verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il
corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di
protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma
piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva
perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva
appena tremare:
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo
dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la
mente, calcolare una durata è impossibile.
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 che
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e
fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamentosemidistrutto, da cui
pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7,intatto, il casamento8 con
l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che
riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più
densa di polverone, incominciò a gridare:
“Bii! Biii! Biiii!” 9
Il loro caseggiato era distrutto […]

1

Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
in collo: in braccio.
3
incolume: non ferito.
4
accosto: accanto.
5
pulverulenta: piena di polvere.
6
divelte: strappate via.
7
ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
8
il casamento: il palazzo, il caseggiato.
9
Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che vivevacon Ida e Useppe.
2
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Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i
cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune
di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei
cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe
continuava a chiamare:
“Bii! Biii! Biiii!”

Comprensione e analisi del testo
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei
personaggi.
2.

«Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora?
Quale effetto produce?

3.

Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo
innocente del bambino?

4.

Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria
vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
Interpretazione
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.
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 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.
5
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 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.
10
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 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare.
15
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, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài
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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.
20
[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno.
Fa il 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.
25
Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere
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… 30 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
forma
di
sopravvivenza.»
35
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-dellariflessione-eccoperchè-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 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 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 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? 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 terribilmente soli,
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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 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. […] 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 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 non siamo più capaci di utilizzare.»
Comprensione e analisi
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 B 3
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila
anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324
«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza
economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano
scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire
questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non
significa niente”. Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende
umane che da quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile.
5
Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la
biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla
fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come
quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva.
Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i
metodi appropriati alle singole discipline.
10
Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. Le scienze storiche intese in questo senso allargato
hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia
molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.»
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Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?
3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?
Produzione
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture
e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle
affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze
storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un
discorso coerente e coeso.
TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’
PROPOSTA C 1
Il mito del progresso
Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per le «magnifiche sorti
e progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo il filosofo
contemporaneo Zygmunt Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di mutamenti avvertiti
come ineludibili e inevitabili.
In effetti, nell'epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti
tecnologici, ai quali dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici anni
hanno fatto registrare un progresso tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul senso del
progresso; quanto ci dà, quanto ci toglie della nostra “umanità”, del rapporto diretto con gli altri, della
possibilità di vivere un contatto autentico con la natura e fino a che punto ci rende veramente liberi e
padroni delle nostre vite? E ancora, il progresso materiale garantisce il raggiungimento del benessere
interiore, il soddisfacimento dei bisogni spirituali dell'uomo?
Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito.
Il “progresso”, un tempo la manifestazione più estrema dell'ottimismo radicale e promessa di felicità
universalmente condivisa e duratura, si è spostato all'altra estremità dell'asse delle aspettative, connotata
da distopia e fatalismo: adesso “progresso” sta ad indicare la minaccia di un cambiamento inesorabile ed
ineludibile che invece di promettere pace e sollievo non preannuncia altro che crisi e affanni continui, senza
un attimo di tregua. Il progresso è diventato una sorta di “gioco delle sedie” senza fine e senza sosta, in cui
un momento di distrazione si traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile. Invece di grandi
aspettative di sogni d'oro, il “progresso” evoca un'insonnia piena di incubi di “essere lasciati indietro”, di
perdere il treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta.
(Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, Laterza, Roma – Bari 2008)
PROPOSTA C 2
La cultura del consumo e dello scarto
L'accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla salute
delle persone sull'integrità dell'ambiente. La negligenza nei confronti della corretta gestione dei rifiuti è
fortemente correlata a quella che viene definita «cultura dello scarto», tipica dell'odierna società
consumistica e basata sul concetto dell'«usa e getta», per cui ogni bene materiale è esclusivamente
finalizzato al consumo, mentre si trascura la possibilità di un suo recupero e riutilizzo. È una cultura che non
scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, se non sono funzionali al sistema.
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Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine psicologicocomportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano individuale sia su quello
collettivo.
Questa "cultura dello scarto" tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la
persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se
non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha
resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni
parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri
nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al
superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore,
che va ben al di là dei meri parametri economici.
(Papa Francesco, “No alla cultura dello scarto”, in Avvenire.it, 5 giugno 2013)

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.
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IPPD – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI
Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE, ANALISI E CONTROLLI
MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI e
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE PASTICCERIA
LA SICUREZZA ALIMENTARE
Tipologia B
DOCUMENTO
Da: Il “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare”
Commissione delle Comunità Europee
[…]
CAPITOLO 1: INTRODUZIONE
1. La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza alimentare
onde tutelare e promuovere la salute dei consumatori. La produzione e il consumo di alimenti è un
fatto centrale di ogni società e ha ripercussioni economiche, sociali e, in molti casi, ambientali.
Anche se la protezione della salute deve sempre avere carattere prioritario, si deve tenere conto anche
di tali aspetti nello sviluppo di una politica degli alimenti. Inoltre, le condizioni e la qualità
dell'ambiente, in particolare dell'ecosistema, possono influire sui diversi anelli della catena
alimentare. La politica ambientale svolge quindi un ruolo importante al fine di assicurare alimenti
sicuri ai consumatori.
[…]
3. […]
La catena della produzione alimentare sta diventando sempre più complessa. Ogni singolo anello di
tale catena deve essere altrettanto forte degli altri se si vuole che la salute dei consumatori sia
adeguatamente protetta. Tale principio deve valere indipendentemente dal fatto che gli alimenti
vengano prodotti nella Comunità europea o importati da paesi terzi. Una politica efficace di sicurezza
alimentare deve riconoscere la natura interrelata della produzione alimentare. Essa richiede la
valutazione e il monitoraggio dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle
materie prime, dalle prassi agricole e dalla lavorazione degli alimenti; essa richiede un'efficace
azione normativa per gestire tali rischi nonché la messa in atto e la gestione di sistemi di controllo
onde sorvegliare e assicurare l'attuazione di tali norme. Ciascun elemento è parte di un ciclo: in tal
modo, gli sviluppi della lavorazione degli alimenti possono richiedere cambiamenti delle normative
vigenti, mentre il feed back fornito dai sistemi di controllo può contribuire ad identificare e a gestire i
rischi esistenti e quelli emergenti. Ciascuna parte del ciclo deve funzionare adeguatamente se si
vogliono realizzare gli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare.
[…]
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CAPITOLO 4: VERSO L'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA
[…]
38. L'Autorità deve soddisfare i principi fondamentali dell'indipendenza, dell'eccellenza e della
trasparenza se vuole che la sua missione sia coronata dal successo. Contestualmente a tali principi
l'Autorità deve dimostrare nelle sue azioni un elevato livello di responsabilità nei confronti delle
istituzioni europee e dei cittadini.
Per tale motivo l'Autorità deve
- attingere alle migliori conoscenze scientifiche
- essere indipendente dagli interessi industriali e politici
- essere aperta ad un esame rigoroso da parte del pubblico
- essere scientificamente autorevole e
- operare a stretto contatto con gli organismi scientifici nazionali.
(Fonte: dal “Libro bianco sulla sicurezza alimentare”, in:
www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1553)
Il candidato, per gli studi e le esperienze seguiti nel corso del quinquennio, è consapevole della
centralità che la sicurezza alimentare ricopre in tutta la filiera alimentare, dai campi alla tavola, in
quanto questa rappresenta la garanzia della qualità dei prodotti proposti al cliente in ogni luogo di
consumo e contribuisce a uno stile alimentare sano.
Il candidato supponga di essere incaricato, in qualità di OSA (Operatore Settore Alimentare), di
predisporre tutte le iniziative necessarie per controllare la salubrità dei prodotti dolciari e da forno,
nei luoghi di preparazione e di vendita di un’azienda dolciaria.
Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti o alle
consegne in tutti i punti successivi.
a) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, utile a raccogliere informazioni, il
candidato risponda alle seguenti questioni:
- Qual è, secondo il “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare”, l’obiettivo generale della
“politica europea degli alimenti”? Proponi una sintetica spiegazione dell’obiettivo
individuato.
- Nell’Introduzione si asserisce che “Una politica efficace di sicurezza alimentare deve
riconoscere la natura interrelata della produzione alimentare”. Cosa si intende con
l’espressione “natura interrelata della produzione alimentare”?
- Nel Cap.4° vengono proposte cinque caratteristiche che deve avere l’Autorità Europea
chiamata a vigilare sulla sicurezza alimentare. Scegline due e fornisci una breve motivazione
della tua scelta.
b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel
corso degli studi, immagini di dover spiegare in maniera sintetica i passaggi del sistema di
sicurezza HACCP a due nuovi assunti nell’azienda dolciaria:
- riferisca i principi e le fasi con cui si procede alla costruzione di un piano HACCP;
- indichi le tipologie di pericoli che possono mettere a rischio la salute del consumatore,
spiegando con esempi cosa si intende per ciascuna tipologia di pericolo;
- riferisca come si debba procedere all’identificazione dei pericoli sui quali focalizzare il
controllo, spiegando il significato dei termini “gravità” e “rischio”;
- spieghi cos’è un CCP e riporti qualche esempio delle operazioni che devono essere avviate
nel controllo dei pericoli.
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c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico –
professionali conseguite, il candidato supponga di dover assumere delle iniziative per garantire la
sicurezza alimentare nella predisposizione di un servizio con almeno tre prodotti dolciari in
occasione della festa di compleanno per una comitiva di 20 studenti. In particolare, il candidato
precisi a quali interventi intenda procedere rispetto alle seguenti fasi:
 individui tre prodotti dolciari e precisi come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla
selezione dei fornitori;
 precisi quali controlli si debbano adottare per garantire l’igiene del laboratorio di pasticceria;
 motivi perché ritiene importante verificare il valore nutrizionale dei prodotti dolciari che intende
preparare;
 individui un pericolo associato alla preparazione di un dolce a sua scelta, ne analizzi la gravità e
il rischio, proponga un CCP e proceda all’assunzione di eventuali azioni correttive.
d) Il candidato concluda predisponendo una pagina informativa da allegare alla lista delle vivande con
due indicazioni che rassicurino il cliente sulla qualità delle materie prime utilizzate e sulla salubrità
della produzione.
È data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze condotte sia in sede di Laboratorio nel
proprio Istituto, sia in contesti operativi extra-scolastici (es: stage, tirocini etc).

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 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.
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO – SECONDA PROVA (SECONDA PARTE) 2019/20

Settore Pasticceria
Seconda parte:
Il candidato risponda in modo esauriente scegliendo due dei quattro quesiti proposti (uno di scienze e
cultura dell’alimentazione e uno di pasticceria):
Scienza e cultura dell’alimentazione e controlli microbiologici dei prodotti dolciari:
a) Il candidato elenchi i requisiti generali in materia di igiene, riportati nel Regolamento 852/2004.
Successivamente il candidato spieghi quattro dei requisiti elencati, anche riportando degli esempi.
b) Il candidato descriva le fasi per condurre una analisi microbiologica di base di un latte pastorizzato.
Laboratorio di Enogastronomia: prodotti dolciari artigianali ed industriali
a) Nella preparazione di un TIRAMISU’sono fondamentali alcune procedure per assicurare la qualità
igienico sanitario degli alimenti. Il candidato, considerando anche il proprio percorso di PCTO, scriva
le materie prime (prodotti che riducono il pericolo di contaminazione), specificando la tipologia di
ingredienti utilizzati, il procedimento (spiegando le fasi adottate per ridurre il rischio biologico) e le
attrezzature utilizzate.
b) Il candidato indichi i TIPI DI CIOCCOLATO che conosce e le temperature di utilizzo e lavorazione;
inoltre spieghi come questi vengono impiegati in pasticceria e l’attrezzatura utilizzata per facilitare la
lavorazione del prodotto.

Durata massima della seconda parte della prova: 2 ore
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

-

Griglie di valutazione della prima prova
Griglia di valutazione della seconda prova
Griglia di valutazione complessiva (Didattica a distanza)
Griglia di valutazione del comportamento (Didattica a distanza)
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♦♦♦ISTITUTO

“PELLEGRINO ARTUSI” (Recoaro Terme)♦♦♦
FATTINONFOSTEAVIVERCOMEBfRUTIM1234APERSEGUIREVIRTUTEECANOSCENZA

♦ GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE E DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO(“TEMI”) ♦ TIPOLOGIA “°A°”♦

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Triennio (voto massimo: “dieci”) e Maturità (voto massimo: “cento”/“venti”)

VALUTAZIONE (a cura del Docente curricolare o della Commissione d’esame)
Somma degli indicatori specifici e generali per la valutazione degli elaborati

______ / 40

______/ 60

______/ 100

______/ 20

♦ Somma degli indicatori
specifici(1, 2 e 3)♦

♦ Somma degli indicatori
generali(4, 5 e 6)♦

♦ Somma degli indicatori
(1, 2, 3, 4, 5 e 6)♦

♦ Punteggio maturità
(Somma indicatori / 5)♦

INDICATORI SPECIFICI (40 punti) ♦TIPOLOGIA “°A°”
Indicatore 1 ♦ RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA
(indicazioni circa la lunghezza del testo o la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) ♦ (5 punti)
♦ INSUFFICIENTE ♦
♦ SUFFICIENTE ♦
♦ OTTIMO ♦

♦ I vincoli posti nella consegna non sono rispettati.

1

♦ I vincoli posti nella consegna sono abbastanza rispettati.

3

♦ I vincoli posti nella consegna sono rispettati.

5

Indicatore 2 ♦ CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI
E STILISTICI♦PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (se richiesta)♦ (20 punti)
♦ GRAV. INSUF. ♦

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ Il testo risulta non compreso o non centrato nel suo senso complessivo e nei suoi snodi.
♦L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) non è pertinente.

4

♦ Il testo è stato compreso parzialmente e/o non ben parafrasato/sintetizzato o contestualizzato nel suo senso complessivo e
nei suoi snodi.
♦L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) risulta parziale e/o solo in parte pertinente.

8

♦ Il testo è stato sufficientemente compreso nel suo senso complessivo e nei suoi snodi principali.
♦L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) risulta pertinente, ma superficiale.

12

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ Il testo è stato discretamente compreso e parafrasato/sintetizzato nel suo senso complessivo e nei suoi snodi.
♦L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) è completa.

16

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Il testo è stato ben compreso e ben parafrasato/sintetizzato nel suo senso complessivo e nei suoi snodi.
♦L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) è completa e arricchita da un contributo di
critica/interpretazione personali.

20

♦ SUFFICIENTE ♦

Indicatore 3 ♦ INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO♦AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI (Indicatore generale)♦ (15 punti)
♦ GRAV. INSUFF. ♦

♦Non è in grado di approfondire e collegare gli argomenti.
♦L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti culturali.

3

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ Approfondisce e collega in maniera parziale.
♦L’elaborato evidenzia povertà e approssimazione nelle conoscenze e nei riferimenti culturali.

6

♦Approfondisce e collega, ma in maniera essenziale.
♦Le conoscenze e i riferimenti culturali sono pertinenti, ma limitati.

9

♦ SUFFICIENTE ♦

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦Approfondisce e collega in maniera soddisfacente.
♦L’elaborato evidenzia il possesso di adeguate conoscenze e riferimenti culturali pertinenti.

12

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦Approfondisce e collega in maniera completa ed esaustiva.
♦L’elaborato dimostra ampiezza e precisione di riferimenti culturali e capacità critiche.

15
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INDICATORI GENERALI (60 punti)
Indicatore 4 ♦ IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO; COERENZA E COESIONE TESTUALE♦
(20 punti)
♦ L’elaborato non risponde a un’ideazione pertinente né a una pianificazione; le parti dell’elaborato non sono individuate o
tutte presenti; diversi salti logici rendono difficile seguire la progressione del discorso; i connettivi sono usati in modo
inadeguato.

4

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ L’elaborato non è stato chiaramente ideato e pianificato. Le parti dello svolgimento sono individuate solo in parte; sono
presentialcuni passaggi poco chiari dovuti a un uso non adeguato dei connettivi e/o a una sintassi involuta e/o a uno
sviluppo incoerente o non sempre lineare o scorretto del ragionamento.

8

♦ SUFFICIENTE ♦

♦ L’elaborato mostra una sufficiente pianificazione. Le parti dello svolgimento sono abbastanza individuate; è presente
qualche passaggio poco chiaro dovuto a un uso non adeguato dei connettivi e/o a una sintassi involuta e/o a uno sviluppo
incoerente o non sempre lineare o scorretto del ragionamento.

12

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ L’elaborato è stato ideato e pianificato consapevolmente. Le parti dello svolgimento sono individuate; non ci sono salti
logici o incoerenze; la progressione del discorso è efficace; l’uso dei connettivi è quasi sempre adeguato.

16

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ L’elaborato è stato ideato e pianificato con padronanza; presenta un’attenta e razionale divisione delle sue parti, che
risultano ben collegate mediante l’uso efficace di connettivi. La progressione è ben strutturata.

20

♦ GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE ♦

Indicatore 5 ♦ RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE; CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura)♦ (30 punti)
Sotto-indicatore 2.a - RICCHEZZA LESSICALE E CORRETTEZZA ORTOGRAFICA ♦ (15 punti)
♦ GRAV. INSUF. ♦
♦ INSUFFICIENTE ♦
♦ SUFFICIENTE ♦
♦ DISCRETO/BUONO ♦
♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Presenza di gravi, frequenti e ripetuti errori di ortografia e lessico che compromettono la comprensione del testo.

3

♦ Frequenti e ripetuti errori di ortografia e/o lessico.

6

♦ Lessico sufficientemente adeguato e/o generico o presenza di alcuni errori di ortografia.

9

♦ Scelta adeguata del lessico e ortografia nel complesso corretta.

12

♦ Registro lessicale appropriato, uso della terminologia specifica, assenza di errori ortografici.

15

Sotto-indicatore 2.b - CORRETTEZZA GRAMMATICALE (Morfologia, sintassi e punteggiatura) ♦ (15 punti)
♦ Presenza di gravi e diffusi errori morfosintattici che inficiano l’elaborato.

3

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ Numerosi o gravi errori di morfologia, sintassi e/o punteggiatura.

6

♦ SUFFICIENTE ♦

♦ Qualche errore di sintassi e/o di morfologia e/o di punteggiatura.

9

♦ GRAV. INSUF. ♦

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Morfologia e uso della punteggiatura, nel complesso, corretti; sintassi ben congegnata, ma non sempre diversificata con
consapevolezza.

12

♦ Uso consapevole d’una sintassi corretta e varia, unita a un uso funzionale di punteggiatura e morfologia.

15

Indicatore 6 ♦ ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E DI VALUTAZIONI PERSONALI♦ (10 punti)
♦ GRAV. INSUF. ♦
♦ INSUFFICIENTE ♦
♦ SUFFICIENTE ♦
♦ DISCRETO/BUONO ♦
♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Mancano del tutto giudizi critici e di valutazioni personali.

2

♦ I giudizi critici e le valutazioni personali sono incerti e/o solo abbozzati.

4

♦ I giudizi critici e le valutazioni personali sono corretti, ma non approfonditi.

6

♦ Discreti/buoni giudizi critici e valutazioni personali.

8

♦ L’elaborato dimostra padronanza nei giudizi critici e nelle valutazioni personali.

10

♦ Per gli studenti DSA e con BES, si rimanda agli specifici PDP.
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♦♦♦ISTITUTO

“PELLEGRINO ARTUSI” (Recoaro Terme) ♦♦♦
FATTINONFOSTEAVIVERCOMEBfRUTIM1234APERSEGUIREVIRTUTEECANOSCENZA

♦ GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE E DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO (“TEMI”) ♦ TIPOLOGIA “°B°”♦

Analisi e produzione di un testo argomentativo
Triennio (voto massimo: “dieci”) e Maturità (voto massimo: “cento”/“venti”)

VALUTAZIONE (a cura del Docente curricolare o della Commissione d’esame)
Somma degli indicatori specifici e generali per la valutazione degli elaborati

______ / 40

______/ 60

______/ 100

______/ 20

♦ Somma degli indicatori
specifici(1, 2 e 3)♦

♦ Somma degli indicatori
generali(4, 5 e 6)♦

♦ Somma degli indicatori
(1, 2, 3, 4, 5 e 6)♦

♦ Punteggio maturità
(Somma indicatori / 5)♦

INDICATORI SPECIFICI (40 punti) ♦ TIPOLOGIA “°B°”
Indicatore 1♦ INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO♦ (20 punti)
♦ GRAV. INSUF. ♦
♦ INSUFFICIENTE ♦
♦ SUFFICIENTE ♦
♦ DISCRETO/BUONO ♦
♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Tesi e argomentazioni non vengono riconosciute e/o vengono del tutto fraintese.

4

♦ Tesi e argomentazioni vengono parzialmente riconosciute e comprese.

8

♦ Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese nelle loro linee generali.

12

♦ Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese con discreta/buona precisione e completezza.

16

♦ Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese con precisione e completezza in tutte le loro implicazioni.

20

Indicatore 2 ♦ CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI
PERTINENTI ♦ (10 punti)
♦ Il percorso ragionativo è disorganico, incoerente e contraddittorio e/o molto lacunoso; l’uso dei connettivi è improprio.

2

♦ Il percorso ragionativo presenta passaggi incoerenti e non appare ben strutturato e ordinato; l’uso dei connettivi presenta
incertezze.

4

♦ Il percorso ragionativo è semplice; l’uso dei connettivi, pur con qualche incertezza, è complessivamente appropriato.

6

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ Il percorso ragionativo è coerente, adeguato all’ambito tematico e dimostra una discreta padronanza delle coordinate
logico-linguistiche; l’uso dei connettivi è appropriato.

8

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Il percorso ragionativo è coerente, strutturato con chiarezza; mostra una buona padronanza delle coordinate logicolinguistiche dell’ambito tematico; l’uso dei connettivi è vario e appropriato.

10

♦ GRAV. INSUF. ♦
♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ SUFFICIENTE ♦

Indicatore 3 ♦ CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE ♦ AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI (indicatore
generale)♦ (10 punti)
♦I riferimenti culturali sono assenti o del tutto impropri.

2

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ I riferimenti culturali sono poveri e/o impropri.

4

♦ SUFFICIENTE ♦

♦I riferimenti culturali sono pertinenti ma limitati.

6

♦ I riferimenti culturali sono pertinenti, adeguati, discretamente ampi.

8

♦ GRAV. INSUF. ♦

♦ DISCRETO/BUONO ♦
♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ I riferimenti culturali sono ampi e approfonditi.

10
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INDICATORI GENERALI (60 punti)
Indicatore 4 ♦ IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO; COERENZA E COESIONE TESTUALE ♦
(20 punti)
♦ L’elaborato non risponde a un’ideazione pertinente né a una pianificazione; le parti dell’elaborato non sono individuate o
tutte presenti; diversi salti logici rendono difficile seguire la progressione del discorso; i connettivi sono usati in modo
inadeguato.

4

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ L’elaborato non è stato chiaramente ideato e pianificato. Le parti dello svolgimento sono individuate solo in parte; sono
presentialcuni passaggi poco chiari dovuti a un uso non adeguato dei connettivi e/o a una sintassi involuta e/o a uno
sviluppo incoerente o non sempre lineare o scorretto del ragionamento.

8

♦ SUFFICIENTE ♦

♦ L’elaborato mostra una sufficiente pianificazione. Le parti dello svolgimento sono abbastanza individuate; è presente
qualche passaggio poco chiaro dovuto a un uso non adeguato dei connettivi e/o a una sintassi involuta e/o a uno sviluppo
incoerente o non sempre lineare o scorretto del ragionamento.

12

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ L’elaborato è stato ideato e pianificato consapevolmente. Le parti dello svolgimento sono individuate; non ci sono salti
logici o incoerenze; la progressione del discorso è efficace; l’uso dei connettivi è quasi sempre adeguato.

16

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ L’elaborato è stato ideato e pianificato con padronanza; presenta un’attenta e razionale divisione delle sue parti, che
risultano ben collegate mediante l’uso efficace di connettivi. La progressione è ben strutturata.

20

♦ GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE ♦

Indicatore 5 ♦ RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE; CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura) ♦ (30 punti)
Sotto-indicatore 2.a - RICCHEZZA LESSICALE E CORRETTEZZA ORTOGRAFICA ♦ (15 punti)
♦ GRAV. INSUF. ♦
♦ INSUFFICIENTE ♦
♦ SUFFICIENTE ♦
♦ DISCRETO/BUONO ♦
♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Presenza di gravi, frequenti e ripetuti errori di ortografia e lessico che compromettono la comprensione del testo.

3

♦ Frequenti e ripetuti errori di ortografia e/o lessico.

6

♦ Lessico sufficientemente adeguato e/o generico o presenza di alcuni errori di ortografia.

9

♦ Scelta adeguata del lessico e ortografia nel complesso corretta.

12

♦ Registro lessicale appropriato, uso della terminologia specifica, assenza di errori ortografici.

15

Sotto-indicatore 2.b - CORRETTEZZA GRAMMATICALE (Morfologia, sintassi e punteggiatura) ♦ (15 punti)
♦ Presenza di gravi e diffusi errori morfosintattici che inficiano l’elaborato.

3

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ Numerosi o gravi errori di morfologia, sintassi e/o punteggiatura.

6

♦ SUFFICIENTE ♦

♦ Qualche errore di sintassi e/o di morfologia e/o di punteggiatura.

9

♦ GRAV. INSUF. ♦

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Morfologia e uso della punteggiatura, nel complesso, corretti; sintassi ben congegnata, ma non sempre diversificata con
consapevolezza.

12

♦ Uso consapevole d’una sintassi corretta e varia, unita a un uso funzionale di punteggiatura e morfologia.

15

Indicatore 6 ♦ ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E DI VALUTAZIONI PERSONALI ♦ (10 punti)
♦ GRAV. INSUF. ♦
♦ INSUFFICIENTE ♦
♦ SUFFICIENTE ♦
♦ DISCRETO/BUONO ♦
♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Mancano del tutto giudizi critici e di valutazioni personali.

2

♦ I giudizi critici e le valutazioni personali sono incerti e/o solo abbozzati.

4

♦ I giudizi critici e le valutazioni personali sono corretti, ma non approfonditi.

6

♦ Discreti/buoni giudizi critici e valutazioni personali.

8

♦ L’elaborato dimostra padronanza nei giudizi critici e nelle valutazioni personali.

10

♦ Per gli studenti DSA e con BES, si rimanda agli specifici PDP.
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♦♦♦ISTITUTO

“PELLEGRINO ARTUSI” (Recoaro Terme) ♦♦♦
FATTINONFOSTEAVIVERCOMEBfRUTIM1234APERSEGUIREVIRTUTEECANOSCENZA

♦ GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE E DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO (“TEMI”) ♦ TIPOLOGIA “°C°”♦

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Triennio (voto massimo: “dieci”) e Maturità (voto massimo: “cento”/“venti”)

VALUTAZIONE (a cura del Docente curricolare o della Commissione d’esame)
Somma degli indicatori specifici e generali per la valutazione degli elaborati

______ / 40

______/ 60

______/ 100

______/ 20

♦ Somma degli indicatori
specifici(1, 2 e 3)♦

♦ Somma degli indicatori
generali(4, 5 e 6)♦

♦ Somma degli indicatori
(1, 2, 3, 4, 5 e 6)♦

♦ Punteggio maturità
(Somma indicatori / 5)♦

INDICATORI SPECIFICI (40 punti) ♦ TIPOLOGIA “°C°”
Indicatore 1 ♦ PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E (SE PRESENTI) COERENZA NELLA
FORMULAZIONE DEL TITOLO E DELLA PARAGRAFAZIONE♦ (10 punti)
♦ GRAV. INSUF. ♦

♦ Il testo risulta non pertinente alle richieste della traccia; inoltre, titolo e paragrafazione sono totalmente impropri (se
presenti).

2

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ Il testo mostra incongruenze e/o contraddizioni rispetto alle richieste della traccia; inoltre, titolo e/o paragrafazione non
risultano appropriati (se presenti).

4

♦ SUFFICIENTE ♦

♦ Il testo risulta semplice ma rispondente alle richieste della traccia; inoltre, titolo e paragrafazione, seppur essenziali,
risultano appropriati (se presenti).

6

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ Il testo risponde in maniera efficace alle richieste della traccia; inoltre, titolo e paragrafazione risultano appropriati (se
presenti).

8

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Il testo risponde in maniera efficace e originale alle richieste della traccia; inoltre, titolo e paragrafazione risultano
funzionali alle richieste della traccia stessa (se presenti).

10

Indicatore 2 ♦ SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL’ESPOSIZIONE♦ (10 punti)
♦ L’esposizione è disorganica, incoerente, contraddittoria e/o molto lacunosa.

2

♦ L’esposizione presenta passaggi incoerenti e non appare ben strutturata e ordinata.

4

♦ L’esposizione è semplice ma ordinata e coerente.

6

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ L’esposizione è coerente, strutturata e dimostra capacità di pensiero complessivo e una discreta padronanza delle
coordinate logico-linguistiche.

8

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ L’esposizione è coerente, strutturata con chiarezza e una certa quale complessità; mostra una buona padronanza delle
coordinate logico-linguistiche.

10

♦ GRAV. INSUF. ♦
♦ INSUFFICIENTE ♦
♦ SUFFICIENTE ♦

Indicatore 3 ♦ CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI - AMPIEZZA
E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI (indicatore generale)♦ (20 punti)
♦Le conoscenze e i riferimenti culturali sono assenti o del tutto impropri.

4

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ Le conoscenze e i riferimenti culturali sono poveri e/o impropri.

8

♦ SUFFICIENTE ♦

♦Le conoscenze e i riferimenti culturali sono pertinenti ma limitati.

12

♦ Le conoscenze e i riferimenti culturali sono pertinenti, adeguati, discretamente ampi.

16

♦ Le conoscenze e i riferimenti culturali sono ampi e approfonditi.

20

♦ GRAV. INSUF. ♦

♦ DISCRETO/BUONO ♦
♦ DISTINTO/OTTIMO ♦
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INDICATORI GENERALI (60 punti)
Indicatore 4 ♦ IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO; COERENZA E COESIONE TESTUALE ♦
(20 punti)
♦ L’elaborato non risponde a un’ideazione pertinente né a una pianificazione; le parti dell’elaborato non sono individuate o
tutte presenti; diversi salti logici rendono difficile seguire la progressione del discorso; i connettivi sono usati in modo
inadeguato.

4

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ L’elaborato non è stato chiaramente ideato e pianificato. Le parti dello svolgimento sono individuate solo in parte; sono
presentialcuni passaggi poco chiari dovuti a un uso non adeguato dei connettivi e/o a una sintassi involuta e/o a uno
sviluppo incoerente o non sempre lineare o scorretto del ragionamento.

8

♦ SUFFICIENTE ♦

♦ L’elaborato mostra una sufficiente pianificazione. Le parti dello svolgimento sono abbastanza individuate; è presente
qualche passaggio poco chiaro dovuto a un uso non adeguato dei connettivi e/o a una sintassi involuta e/o a uno sviluppo
incoerente o non sempre lineare o scorretto del ragionamento.

12

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ L’elaborato è stato ideato e pianificato consapevolmente. Le parti dello svolgimento sono individuate; non ci sono salti
logici o incoerenze; la progressione del discorso è efficace; l’uso dei connettivi è quasi sempre adeguato.

16

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ L’elaborato è stato ideato e pianificato con padronanza; presenta un’attenta e razionale divisione delle sue parti, che
risultano ben collegate mediante l’uso efficace di connettivi. La progressione è ben strutturata.

20

♦ GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE ♦

Indicatore 5 ♦ RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE; CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura) ♦ (30 punti)
Sotto-indicatore 2.a - RICCHEZZA LESSICALE E CORRETTEZZA ORTOGRAFICA ♦ (15 punti)
♦ GRAV. INSUF. ♦
♦ INSUFFICIENTE ♦
♦ SUFFICIENTE ♦
♦ DISCRETO/BUONO ♦
♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Presenza di gravi, frequenti e ripetuti errori di ortografia e lessico che compromettono la comprensione del testo.

3

♦ Frequenti e ripetuti errori di ortografia e/o lessico.

6

♦ Lessico sufficientemente adeguato e/o generico o presenza di alcuni errori di ortografia.

9

♦ Scelta adeguata del lessico e ortografia nel complesso corretta.

12

♦ Registro lessicale appropriato, uso della terminologia specifica, assenza di errori ortografici.

15

Sotto-indicatore 2.b - CORRETTEZZA GRAMMATICALE (Morfologia, sintassi e punteggiatura) ♦ (15 punti)
♦ Presenza di gravi e diffusi errori morfosintattici che inficiano l’elaborato.

3

♦ INSUFFICIENTE ♦

♦ Numerosi o gravi errori di morfologia, sintassi e/o punteggiatura.

6

♦ SUFFICIENTE ♦

♦ Qualche errore di sintassi e/o di morfologia e/o di punteggiatura.

9

♦ GRAV. INSUF. ♦

♦ DISCRETO/BUONO ♦

♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Morfologia e uso della punteggiatura, nel complesso, corretti; sintassi ben congegnata, ma non sempre diversificata con
consapevolezza.

12

♦ Uso consapevole d’una sintassi corretta e varia, unita a un uso funzionale di punteggiatura e morfologia.

15

Indicatore 6 ♦ ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E DI VALUTAZIONI PERSONALI ♦ (10 punti)
♦ GRAV. INSUF. ♦
♦ INSUFFICIENTE ♦
♦ SUFFICIENTE ♦
♦ DISCRETO/BUONO ♦
♦ DISTINTO/OTTIMO ♦

♦ Mancano del tutto giudizi critici e di valutazioni personali.

2

♦ I giudizi critici e le valutazioni personali sono incerti e/o solo abbozzati.

4

♦ I giudizi critici e le valutazioni personali sono corretti, ma non approfonditi.

6

♦ Discreti/buoni giudizi critici e valutazioni personali.

8

♦ L’elaborato dimostra padronanza nei giudizi critici e nelle valutazioni personali.

10

♦ Per gli studenti con obiettivi minimi DSA e con BES, si rimanda agli specifici PDP.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE A.S.2019/2020
Seconda prova Esami di Stato
CANDIDATO/A ___________________________________ CLASSI V
INDICATORI

Padronanza delle
conoscenze
relative ai nuclei
fondamentali
della/delle
discipline

DESCRITTORI

PUNTI

Complete e argomentate in modo critico
(ottima padronanza dell’argomento e capacità
critiche personali)
Buone (aderenti al testo, esposte in modo
chiaro)
Sufficienti e accettabili (vengono fornite le
informazioni più importanti)
Parzialmente complete

6

Superficiali e molto limitate

2

Carenti

1

PARTE
1

PARTE 2
Q.1 (ALI)

PARTE 2
Q.2 (LAB.)

5
4
3

3
Comprensione
del testo
introduttivo o
della tematica
proposta o della
consegna
operativa

Capacità di
argomentare, di
collegare e di
sintetizzare le
informazioni in
modo chiaro ed
esauriente,
utilizzando con
pertinenza i
diversi linguaggi
specifici
Padronanza delle
competenze
tecnico
professionali
evidenziate nella
rilevazione delle
problematiche e
nell’elaborazione
delle soluzioni

Buona (il testo è stato ben compreso nel suo
senso complessivo)
Sufficiente (il testo è stato sufficientemente
compreso nel suo senso complessivo)

2
1

Insufficiente (il testo è stato compreso solo
parzialmente)
3
Appropriata e ampia
Adeguata

2
1

Parziale

Sa rielaborare correttamente e approfondire in
modo autonomo e critico situazioni complesse,
con originalità e creatività
Rielabora in modo corretto e possiede capacità
di valutazione critica
Rielabora in modo corretto e significativo
Rielabora in modo corretto e sa risolvere i
problemi semplici
Rielabora semplicemente le informazioni e
risolve problemi elementari
La rielaborazione è gestita con difficoltà
situazioni semplici
La
rielaborazione
risulta
gravemente
compromessa dalla scarsità delle conoscenze
Non sa rielaborare
PUNTEGGIO IN
VENTESIMI

8
7
6
5
4
3
2
1
:100

PRIMA PARTE

X 50

SECONDA
PARTE quesito 1
SECONDA
PARTE quesito 2

X 25

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
In ventesimi

_______/20

X 25
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Didattica a distanza
(Approvata dal Collegio dei docenti il 15 maggio 2020)

Indicatore

Ottimo

Buono

Sufficiente

Non sufficiente

Gravemente
insufficiente

2,5
2
1,25
1
Puntualità e
1,5
Nessuna
Puntualità
Puntualità quasi Puntualità non
Puntualità
accuratezza nello
puntualità,
costante,
compiti
sempre
costante,
sporadica,
svolgimento dei
sempre regolare,
mancata
compiti
consegna minima
compiti assegnati completi e con
compiti eseguiti
consegna
approfondimenti
generalmente
senza
parzialmente
individuali
completi e con
rielaborazione
senza
spunti individuali
personale
rielaborazione
personale
Correttezza nella
2,5
2
1,25
1
1,5
esecuzione delle
Esecuzione
Esecuzione
Esecuzione
non
Mancata
consegna
Esecuzione
consegne
corretta
generalmente
corretta non
parzialmente
seguendo le
corretta
avendo
osservato
corretta con
indicazioni
seguendo le
le
consegne
limitata
fornite
indicazioni
ricevute
osservazione
fornite
delle consegne
Partecipazione alla
didattica a distanza

2,5
Attiva e
costruttiva

2
Attiva

ricevute
1,5
Attiva su stimolo
dell'insegnante

Acquisizione delle
competenze
disciplinari

2,5
Solida e
approfondita

2
Generalmente
buona

1,5
Con alcune
lacune

1,25
Saltuaria e/o
passiva,
nonostante lo
stimolo
dell'insegnante
1,25
Con diffuse
lacune

1
Assente

1
Assente
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Didattica a distanza
(Approvata dal Collegio dei docenti il 15 maggio 2020)
CLASSE

COMPETENZE
CHIAVE

IMPARARE AD
IMPARARE

INDICATORI

1.Organizzazione
nello studio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

2.Comunicazione con
i pari e con il
personale scolastico

COLLABORARE E
PARTECIPARE

3.Partecipazione alla
vita scolastica

4.Frequenza* e
puntualità (*assiduità
nella didattica a
distanza)

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

5.Rispetto delle
norme
comportamentali del
Regolamento
d'Istituto

6.Responsabilità
dimostrata nella
didattica a distanza

DESCRITTORI

PUNTI

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando
sempre i tempi e le consegne.

10

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le
consegne.

9

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici,
generalmente rispettando i tempi e le consegne.

8

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre
rispetta i tempi e le consegne.

7

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non
rispettando i tempi e le consegne.

6

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.

10

Comunica in modo corretto.

9

Comunica in modo complessivamente adeguato.

8

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.

7

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.

6

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

10

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

9

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto
dei diversi punti di vista e dei ruoli.

8

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

7

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi
punti di vista e i ruoli.

6

Frequenza e puntualità esemplari.

10

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.

9

Frequenza e puntualità buone.

8

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate.

7

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità.

6

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.

10

Rispetta attentamente le regole.

9

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.

8

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata.

7

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento
delle attività.

6

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile.

10

Ha avuto un comportamento responsabile.

9

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.

8

Il comportamento non è stato sempre adeguato.

7

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

6

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve
essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui
irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
DM 5/2009 (art. 4)

≤5
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