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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTI-

NUITÀ 

Lingua italiana Baboni Anna Maria si 

Storia Baboni Anna Maria si 

Matematica Saccenti  Emanuela si 

Scienza e cultura dell’alimentazione Marchi Pasqua no 

Diritto ed tecniche amministrative delle 
strutture ricettive 

Bozzeda Liana si 

Francese Callea Luigia Conny no 

Lab.serv. enog.sala e vendita La Marca Leonardo si 

Inglese Piccinini Anna  si 

Lab. serv. enog. cucina Mammola Francesco si 

IRC/ alternativa Campi Giovanna/ Turnaturi Elisa no  

Scienze motorie Baggio Riccardo si 

sostegno Dall’Aglio Anna Maria si 

Sostegno Zancanaro Antonella no 
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2. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 BANDU ELEONORA 

2 BENDONI MELISSA 

3 CAVALLARI PIETRO 

4 LANFREDI SOFIA BENEDETTA 

5 LICARI MARIA 

6 MAGNAGUAGNO LORENZO 

7 MASCAGNI AURORA 

8 MOCCHI GIANLUCA 

9 MONCHINI SARA 

10 OLARIU ALESSANDRO 

11 SOTTILI ALESSIA 

12 ZAMBONI ALISEA 

13 ZANINI MONICA 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

______________________________________________________________________________ 

Il diplomato del settore sala e vendita avrà: 

specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 

servizi. 

E’ in grado di utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 

della ristorazione e di ospitalità, organizzare attività di pertinenza alle attrezzature, 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 in ambito professionale. 

Nell’articolazione di sala e vendita, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali 

in relazione all’amministrazione, produzione organizzazione e vendita dei prodotti e servizi enoga-

stronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.  

In termini di competenze, operatore di sala saprà: 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico e ga-

stronomico 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifi-

che necessità dietologiche. 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valoriz-

zando i prodotti tipici. 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 13 allievi : 11 provenienti dalla classe 4 AB, 2  provenienti da due diversi i-

stituto alberghieri. 

Due studenti hanno un percorso educativo individualizzato. 

La classe ha tenuto un comportamento corretto, non vi sono state durante il corso del presente anno 

scolastico interventi disciplinari da parte del consiglio di classe. la classe si è distinta per compor-

tamento corretto e collaborativo con i docenti in diverse situazioni quali: uscite didattiche, gite 

d’istruzione,  partecipazione ad eventi. Gli studenti hanno dimostrato di avere interesse ed attenzio-

ni costanti verso gli argomenti proposti, essere solleciti nel collaborare con i docenti e nello svolge-

re mansioni e lavori a loro assegnati.  

Il profitto della classe è risultato nel complesso più che sufficiente, alcuni allievi hanno raggiunto 

livelli buoni.   

Questa classe nel corso del quarto anno ha partecipato e vinto 3 concorsi in cui hanno preso parte 

istituti alberghieri provenienti dalla regione Lombardia e anche da altre regioni, dimostrando di ave-

re acquisiti competenze tecniche di ottimo livello grazie all’impegno costante che i singoli studenti 

hanno tenuto in questi anni. 
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 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  
 

Alunni con debito formativo promossi ad agosto: Olariu in diritto e Italiano: Monchini Sara in Sto-

ria.  

 

 

 FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO  

 La classe si è formata nell’anno scolastico 20015/2016 

 Iscritti Trasferiti in altra 

scuola/indirizzo 

Trasferiti da altra 

scuola o ripetenti 

Non ammessi 

Terza 10 - - nessuno 
Quarta 13 2 1 nessuno 
Quinta 13  2 2 
 

 
 INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI 

 

L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: settembre - gennaio e febbraio - giugno. 

Il Collegio Docenti ha deliberato, per l'anno scolastico 2018-2019 di mettere a disposizione dei con-

sigli di classe un pacchetto di circa 8 ore per classe per lo svolgimento di corsi di recupero e di fis-

sare entro il 16 febbraio, il periodo destinato a svolgere verifiche di recupero delle discipline con 

valutazioni insufficiente . Il consiglio di classe non ha ritenuto necessario attivare alcun corso di re-

cupero perché le insufficienze totali degli studenti non erano tali da richiedere un intervento di que-

sto tipo. Ha provveduto ad organizzare verifiche di recupero per i singoli studenti che si sono rego-

larmente svolte nei tempi indicati.  

Il Consiglio di classe ha inoltre stabilito, sulla base delle indicazioni maturate in sede di Collegio 

dei  Docenti, di non richiedere alcun corso di recupero da svolgersi nel periodo di febbraio ma di ri-

chiedere un pacchetto di ore per svolgere attività di potenziamento delle capacità espressive degli 

studenti e simulazione del colloquio d’esame da svolgersi, come stabilito dalle recenti normative. 

tale attività si terrà nel mese di maggio.   
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5. PERCORSI DIDATTICI  

 

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei per-

corsi inter/pluridisciplinari di seguito riassunti: 

 
Unità di  

apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/Temi 

proposti 

Attività/Tirocini 

Gli agrumi Italiano, Inglese, 

Scienza e cultura 
dll’ alimentazione, 

Lab.serv. e-
nog.sala e vendi-

ta, lab.serv.enog. 

cucina 

La vitamina C; u-

tilizzo degli a-
grumi in cucina; 

souar cocktails; 
l’ermetismo di 

Montale; il corre-

lativo oggettivo 
T.S. Eliot 

Lezioni frontali, 

attività di labora-
torio, dispense ed 

appunti dei do-
centi 

Il Piacere Scienza e cultura 
dell’alimentazione, 

inglese, italiano, 
laboratorio 

ser.enog. sala e 
vendita, laborato-

rio serv. Enog. 
cucina, diritto e 

tecniche ammini-

strative. 

Il concetto di die-
ta;  

Il piacere di stare 
a tavola: abbi-

namento vino/ ci-
bo;ogni piatto il 

suo vino: un e-
sempio; 

D’’Annunzio:” Il 

piacere”; the 
restaurant: 

the fine dining 
restaurant; Il pia-

cere di viaggiare 
: tecniche di 

marketing turisti-
co. 

 

Lezioni frontali, 
attività di labora-

torio, dispense ed 
appunti dei do-

centi, visite gui-
date. 

Il malessere  Scienza e cultura 
dell’alimentazione, 

inglese, italiano, 
diritto e tecniche 

amministrative. 

il disagio espres-
so attraverso i di-

sturbi alimentari; 
il disagio della 

società: la 
seconda guerra 

mondiale: le per-

secuzioni razziali;   
Il disagio di vive-

re  “The love 
song of J.Alfred 

Lezioni frontali, 
attività di labora-

torio, dispense ed 
appunti dei do-

centi.  
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Prufrock” di 
T.S.Eliot;  

Montale: “ il male 
di vivere ho spes-

so incontrato”;  
Sofisticazioni ali-

mentari ed il con-
trollo del cibo:la 

tracciabilità come 
forma di prote-

zione dalle sofi-

sticazioni. 
 

 

 

 

 

5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei per-

corsi di cittadinanza di seguito riassunti: 

 
Percorso Discipline coinvol-

te 

Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

Pari opportu-

nità 

Storia, Inglese Materiali in didattica: 

dispense, ppt, film 

Suffragettes: e-

mancipazione fem-
minile tra passato e 

presente (Inghilter-
ra, Italia, Mantova) 

Capire la Co-

stituzione 
 

Storia Didattica: appunti di 

sintesi 
Testo della costituzio-

ne italiana. 
Due incontri condotti 

al prof. Vincenzo Sat-
ta (docente di Diritto 

Costituzionale presso 
l'Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Mi-
lano) 

LA COSTITUZIONE 

DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA: UOMINI 

E FATTI 
[Elementi di storia 

costituzionale, la 
fase storica in cui si 

inserisce il processo 
costituente, obietti-

vi della fase costi-
tuente, principi fon-

damentali, diritti e 

doveri dei cittadini] 
 

L’ORGANIZZAZIONE 
COSTITUZIONALE 

[poteri dello stato, 
rapporti tra organi 
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costituzionali, fun-
zione di indirizzo 

politico e di garan-
zia costituzionale] 

 

L’Unione Eu-

ropea tra li-

bertà e me-
moria 

 

Storia, Inglese Speciale Unione euro-

pea: lezioni e mate-

riali 

BERLINO CUORE 

DEL NOVECENTO 

visita di istruzione: 
visita al Reichstag; 

campo di Sachsau-
sen e Topografia del 

terrore, Monumento 
al Muro. 

Legalità: lot-
ta alle mafie 

e alla corru-

zione 
 

Storia, Valoriz-
zazione, Italia-

no 

Appunti didattica. 
Rapporto Lombardia: 

ricerca sulla percezio-

ne e la presenza di 
mafie e corruzione; 

referente generale Li-
bera Lombardia (Luigi 

Guarisco) 
 

Lezione con DON 
LUIGI CIOTTI (pre-

sidente LIBERA) 

 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

 

   
AS 2018/2019  Tutor Prof.  

 
classe 5AB (sala) Soggetto ospitante 

A
SL

 E
st

er
n

a 

A
SL

 In
te

rn
a 

A
SL

 T
o

ta
le

 

1 BANDU ELEONORA 

.CORSO PROFESSIONALE PER BAR-
TENDER   .M.A.G.G.RISTOBAR PIPPO DI 

TERRENI M. E C. SNC     .M.A.G.G. DI TER-
RENI MARA & C. SNC               .CORSO DI 
FORMAZIONE HACCP PER ALIMENTI   
.CORSO BARMAN AVANZATO  

40  
133                                                    
240   
32 

  445 

2 BENDONI MELISSA 

.CORSO PROFESSIONALE PER BAR-
TENDER        .IN FOOD DI FERRARI 
MASSIMO &. S.A.S                  .BAR LA 

PIAZZETTA BELTRAMI DI BELTRAMI MARIA E C. SNC                                                                                                          
.AI BOTTIGLIERI PEOTTA GIANMARIA                                                                                                               
.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER A-

LIMENTI     .ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

CASTELLUCCHIO: "MAIALE IN TAVOLA" - 
04/07/2015 AMBITO EXPO 2015 

40    
132      
151    
140 

  

463 
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3 
CAVALLARI PIETRO 

.IL CANTINONE                                            

.OFFICINA RESTAURANT 
146   
159   305 

4 LANFREDI 
SOFIA BENE-
DETTA 

.CORSO PROFESSIONALE PER BAR-
TENDER        .TRIFOGLIO S.R.L.                                                   
.ANTICA LOCANDA TRE RE DI LORENZO MAS-
SIMILIANO                                                                                                        
.TRIFOGLIO S.R.L.                                                                                                              
.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER A-

LIMENTI     .ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

CASTELLUCCHI: "MAIALE IN TAVOLA"  - 
04/07/2015 AMBITO EXPO 2015 

40   
177    
138    
120 

  

475 

5 LICARI MARIA 

.CORSO SICUREZZA STUDENTI LAVO-
RATORI       .LA DISPENSA DEI BALOC-
CHI                             .VIOLEGO DI SAL-
VATORE ROBERTA S.A.S         .CECILIA 
GAMBADORO "EATALY"                    
.CORSO IN PREPARAZIONE AL PET              
.PRIMO SOCCORSO E DISOSTRUZIONE PEDIA-

TRICA       .PREVENZIONE DIPENDENZE                            
.EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' E 
MALATTIE  .CORSO DI PRIMO SOC-
CORSO                           .CORSO DI 
FORMAZIONE LIV. 1 E 2                .BAR 
AURORA 

8      
160    
153      
98       
20        
5          
2            
4           
4 

  

454 

6 MAGNAGUAGNO LORENZO 

.ALBERGO BIANCHI STAZIONE S.R.L.             

.BAR VENEZIA S.A.S. DI GIALDI MAR-
CO E C.                        .MISVAGO S.N.C. DI 

PIAZZOLA G. & GIUBERTONI A.            
.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER A-
LIMENTI  

104    
140   
157    401 

7 MASCAGNI AURORA 

.CORSO PROFESSIONALE PER BAR-
TENDER        .EVERGREEN BAR DI 
BOTTURI ENZO                 .THE FAMILY 

BOTTEGA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA                                                                                                        
.A.B.B.A. S.R.L.                                                
.CORSO BARMAN AVANZATO                                                                                                
.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER A-
LIMENTI     

40   
120  
200  
160  
32 

  552 

8 MOCCHI GIANLUCA 

.LA PASSEGGIATA                                                  

.IN FOOD DI FERRARI MASSIMO & C. 
S.A.S.                 .RISTORANTE PIZZERIA 4 

STRADE DI BALDINELLI SALVATORE                                                                                                           
.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER A-
LIMENTI     

93     
98      
65   256 

9 MONCHINI SARA 

.A.B.B.A. S.R.L.                                                                     

.TRATTORIA DELL'ALBA SNC DI CORBARI A. & BER-

TOLETTI U. E O.                                                                                                           
.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER A-
LIMENTI     

200  
210 

  

410 

11 OLARIU ALESSANDRO 

.RISTORANTE ALBERGO AL PESCE 
D'ORO     .PORTE APERTE ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO MANTOVA                                                                                                                                                                        
.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER A-

160      
3 
32 

  

195 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMENTI  
CORSO BARMAN AVANZATO                              
          

12 SOTTILI ALESSIA 

.CRISTAL BAR SNC DI WU LILI E C.               

.CRISTAL BAR SNC DI WU LILI & C.                        

.LA RASEGA GESTIONE DI ZILIANI LUCA               

.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER A-
LIMENTI  

208   
160   
36   404 

13 ZAMBONI ALISEA 

.AZIENDA AGRICOLA FERRARI FRAN-
CESCO              .BIBLIOTECA COMUNALE 

DI GAZOLDO D/IPPOLITI                       
.AGRITURISMO LOGHINO VITTORIA              
.COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI  

28   
225,5  
49   
415 

  717,5 

14 ZANINI MONICA 

.CORSO PROFESSIONALE PER BAR-
TENDER   .PARK HOTEL DI M FOUR S.R.L.                      

.CANDRINA ANDREA PANIFICIO PASTIC-
CERIA      .CANDRINA ANDREA                                           
.CORSO BARMAN AVANZATO                             
.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER A-
LIMENTI   .ATTESTATO PARTECIPAZIONE 
2°CLASSIFICATO: IL CRUCIBARMAN                                                          
.ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:  
BA DRINK 2018 

40     
115    
201      
100  
32   488 



12 

 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

i6.1. per la sufficienza 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio speci-

fico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno è capace di registra-

re le informazioni ed organiz-

zarle in maniera logica 

Conosce i concetti e le pro-

cedure specifiche e fonda-

mentali di ogni disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali 

di ciascun argomento 

Opera autonomamente appli-

cando le conoscenze in situa-

zioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle argo-

mentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di partecipazione 

 Organizza le conoscenze e le in-

serisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando cor-

rettamente le procedure cono-

sciute 

 

 

6.2. per l’eccellenza 

    
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio 

specifico di ogni di-

sciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed informa-

zioni accessorie 

L’alunno è capace di re-

gistrare le informazioni 

ed organizzarle in ma-

niera logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni  

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e 

decodificare messaggi 

con capacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di ciascun 

argomento e li sa mettere in relazione 

Opera autonomamente e 

criticamente, applicando 

le conoscenze in situa-

zioni problematiche 

 Riconosce ed utilizza il linguaggio ed i 

simboli specifici della disciplina in conte-

sti concreti, diversi e trasversali 

Ha la capacità di ascolto, 

di attenzione e  partecipa 

alle lezioni in maniera 

costruttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le rielabora e le 

inserisce in contesti nuovi 

 

 individua e risolve situazioni problemati-

che utilizzando correttamente e autono-

mamente le procedure conosciute 
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7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.      OBIETTIVI FORMATIVI E RELATIVE STRATEGIE 

 
 

A.1 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

L’alunno: 
1. potenzia le capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione, 
2. potenzia la collaborazione con l’insegnante e con i compagni. 
 

Strategie: 
a) essere trasparenti nelle comunicazioni; 
b) valorizzare ed utilizzare i contributi degli alunni; 
c) distinguere i momenti valutativi da quelli formativi;  
d) concordare tempi e modalità dell’organizzazione dell’attività scolastica in classe; 
e) rispetto reciproco e dell’ambiente scolastico. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

L’alunno: 
1. prende appunti con regolarità e rigore; 
2. usa il libro di testo: 

a) decodifica testi diversi; 
b) ne individua i nuclei fondamentali di significato; 
c) mette in relazione questi ultimi; 

3. riconosce e utilizza il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina in contesti con-
creti; 

4. conosce i contenuti affrontati, organizza con la guida del docente le conoscenze ac-
quisite e le inserisce in un contesto pertinente. 
 

Strategie: 
a) far produrre schemi riassuntivi e mappe concettuali; 
b) proporre e/o richiedere tabelle da compilare, schede di analisi, griglie orientati-

ve. 
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8. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE: 

Il corso fa parte della sperimentazione “generazione web”: gli studenti sono dotati di 

Ipad e gli insegnanti provvedono a dare loro materiale multimediale relativo agli ar-

gomenti svolti.  

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: INGLESE 

 
Testi in adozione:  NESSUN TESTO 

E’ stato realizzato un testo multimediale dalla docente intitolato “Voyages” 

 

 
 

Obiettivi fissati 

 

leggere e comprendere, con modalità guidate, testi di carattere specifico, ampliando il lessico 
relativo all'indirizzo di studio; 
 
- rispondere in maniera sufficientemente chiara a domande di comprensione scritta e orale su 
testi di carattere tecnico e/o letterario; 
 
- parlare e scrivere in modo sufficientemente corretto di argomenti di carattere tecnico e/o lette-
rario.    

Macroargomenti  contenuti Mezzi e strumenti  

The Voyage : The story of tourism  

 The story of tourism: the origin of tour-
ism; the story of tourism from Medieval 
pilgrimage to the Grand Tour, The indus-
trial revolutions and the mass tourism   

  
Testo multimediale della 
docente 

Restaurants and coffeehouses: the 
origin 

Two important catering establishments 
for  tourism: 
Restaurant and coffeehouses:  
origin of the restaurant: the evolution 
from inn/tavern to modern restaurant, 
origin of the word restaurant; types of 
different restaurants 
The diffusion and evolution of coffee 
houses in Great Britain 

 
 
Testo multimediale della 
docente 

The menu : how to make a menu, 
describing dishes  

The menu : what is the menu, the im-
portance of menu, the menu as the visit 
card of the restaurant,  how to create a 
menu, information about dishes and in-
gredients. Types of different menus.  

 
Testo multimediale della 
docente 
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Reading and comprehension invalsi 
test 

Reading and comprehension invalsi test, 
British Council: level B1/B2 

 
Sito del British Council : 
https://learnenglishteens
.britishcouncil.org/ 

 

Modulo pluridisciplinare italiano-
inglese : J.Joyce : “Dubliners”  Eveli-
ne   

reading and comment of the short story 
Eveline, story of an impossible voyage 

 
Testo multimediale della 
docente 

Modulo plurisisciplinare italiano-
inglese: T.S. Eliot : the love song of 
J.Alfred Proufrock 

Reading and comment of the poem, the 
voyage of Prufrock in London and in his 
mind  

 
Testo multimediale della 
docente 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SCIENZE MOTORIE  

 
Testi in adozione:  NESSUN TESTO 

 

 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI NELL’ANNO 

OBIETTIVI FISSATI SPAZI, MEZZI, AT-

TREZZATURE 
La resistenza e il touch-rugby Resistenza: modalità di intoniz-

zazione della disciplina e tecnica 
di corsa 
Touch-rugby: modalità di intoniz-
zazione per la disciplina, tecniche 
e tattiche del touch-rugby, rispet-
to dell’avversario e delle regole 
del gioco 

Spazio: campo esterno e palestra 
Attrezzatura: palla da rugby, flag, 
campo 
Mezzi: esercizi singoli o di gruppo 
per il raggiungimento ottimale del 
gesto. Conoscenza del regola-
mento. Partite e sfide a tema. 

PALLACANESTRO Conoscenza e padronanza dei 
fondamentali di gioco e del 
regolamento; sviluppare capacità 
di 
gioco a livello individuale e di 
gruppo. 

Spazio: palestra della scuola. 
Attrezzature: campo, canestri 
e palloni da basket. 
Mezzi: esercizi singoli e di 
gruppo atti al 
raggiungimento 
dell'esecuzione 
corretta dei 
movimenti 
fondamentali e 
conoscenza del 
regolamento. Partite 
per mettere in pratica 
il consolidamento di 
tali capacità. 

PALLAVOLO  Conoscenza e padronanza dei 
fondamentali di gioco e del 
regolamento; sviluppare capacità 
di 

Spazio: palestra della scuola. 
Attrezzature: campo, rete e 
palloni da pallavolo. 
Mezzi: esercizi singoli e di 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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gioco a livello individuale e di 
gruppo. 

gruppo atti al 
raggiungimento 
dell'esecuzione 
corretta dei 
movimenti 
fondamentali e 
conoscenza del 
regolamento. Partite 
per mettere in pratica il consoli-
damento di 
tali capacità. 

GINNASTICA ARTISTICA esecuzione corretta di alcuni e-
sercizi 
base della ginnastica artistica. 
padroneggiare esercizi di forza, 
coordinazione ed equilibrio sia a 
corpo 
libero che con ausilio di attrezza-
ture. 

Spazio: palestra della scuola. 
Attrezzature: cassa per la 
musica. 
Mezzi: esecuzione di 
determinati 
movimenti 
propedeutici al fine di 
imparare alcuni passi 
con la corretta 
esecuzione; studio 
graduale di una breve 
coreografia. 

PALLAMANO Conoscenza e padronanza dei 
fondamentali di gioco e del 
regolamento; sviluppare capacità 
di 
gioco a livello individuale e di 
gruppo. 

Spazio: palestra della scuola. 
Attrezzature: campo, porte e 
palloni da pallamano. 
Mezzi: esercizi singoli e di 
gruppo atti al 
raggiungimento 
dell'esecuzione 
corretta dei 
movimenti 
fondamentali e 
conoscenza del 
regolamento. Partite 
per mettere in pratica 
il consolidamento di 
tali capacità. 

DODGEBALL Conoscenza e padronanza dei 
fondamentali di gioco e del 
regolamento; sviluppare capacità 
di 
gioco a livello individuale e di 
gruppo. 

Spazio: palestra della scuola. 
Attrezzature: campo da 
dodgeball, palloni da 
pallamano. 
Mezzi: esercizi singoli e di 
gruppo atti al 
raggiungimento dell'esecuzione 
corretta dei 
movimenti 
fondamentali e 
conoscenza del 
regolamento. Partite 
per mettere in pratica 
il consolidamento di 
tali capacità. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A MATEMATICA 

 
Testi in adozione: nessun testo 

 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

LE FUNZIONI DI VARIABILE REA-
LE: definizioni: funzione reale di va-
riabile reale, classificazioni delle fun-
zioni, dominio e codominio; dominio 
di funzioni razionali intere e fratte, ir-
razionali, esponenziali e logaritmiche; 
simmetrie nei grafici: funzione pari e 
funzione dispari; intersezioni con gli 
assi cartesiani di funzioni razionali 
intere e fratte, semplici funzioni irra-
zionali, funzioni logaritmiche e fun-
zioni esponenziali; studio del segno 
di funzioni razionali intere e fratte, 
semplici funzioni irrazionali. 

Saper determinare di una funzione: 
-il dominio; 
- i punti di intersezione con gli assi; 
- il segno;  
- le simmetrie.  

- Aula  
- dispense a cura dell’insegnate 
- software 
- uso iPad 

I LIMITI: Approccio intuitivo al con-
cetto di limite di una funzione e ap-
proccio grafico; forme indeterminate  

; calcolo di limiti di fun-

zioni razionali intere e fratte negli e-
stremi del dominio; calcolo di limiti di 
funzioni razionali intere e fratte negli 
estremi del dominio; asintoti orizzon-
tale, verticale; definizione di continui-
tà in un punto e in un intervallo; clas-
sificazione delle discontinuità. 

-Calcolare semplici limiti di funzioni ra-
zionali (risolvendo anche forme di 
  indecisione); 
- riconoscere e individuare punti di di-
scontinuità per semplici funzioni raziona-
li;  
- riconoscere e determinare asintoti (ver-
ticali e orizzontali) di semplici 
funzioni razionali. 
 

- Aula  
- dispense a cura dell’insegnate 
- software 
- uso iPad 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE: In-
terpretazione grafica completa di una 
funzione e individuazione delle carat-
teristiche analitiche: dominio, codo-
minio, simmetrie, intersezioni assi; 
segno, limiti ed eventuali asintoti e 
punti di discontinuità, crescenza e 
decrescenza, punti di massimo e mi-
nimo relativi ed assoluti; concavità e 
convessità e punti di flesso. 
Disegno del grafico di una funzione 
razionale intera e fratta, in base al 
calcolo di: dominio, intersezione con 
gli assi, segno, simmetrie, limiti ed 
eventuali asintoti e punti di disconti-
nuità. 

- rappresentare con un grafico le carat-
teristiche di una funzione; 
- interpretare correttamente i grafici di 
funzioni, individuando da essi le caratte-
ristiche analitiche.  

- Aula  
- dispense a cura dell’insegnate 
- software 
- uso iPad 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: Sala e Vendita 

 
Testi in adozione: Nessuno 

- 

 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

 
Tecniche di gestione dell’azienda tu-
ristico-ristorativa.  
Marchi di qualità e le eccellenze ita-
liane. 
Eseguire in maniera corretta se-
condo i dovuti canoni il servizio 
dei vini. Eseguire l'analisi senso-
riali del vino. Proporne il giusto 
abbinamento (CIBO-VINO) se-
condo i criteri di concordanza e 
tipicità territoriale. 

Integrare le competenze professionali 
orientate al cliente con quelle linguisti-
che, utilizzando le tecniche di 
comunicazione. 
Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali indivi-
duando le nuove tendenze di filiera. 
controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutriziona-
le e gastronomico. 

Aula, libro di testo, tablet, lim, 
laboratorio di sala/bar. 

Operare nel rispetto delle norme 
relative alla sicurezza e 
alla tutela della salute.  Rispetto 
del protocollo HACCP. 
Simulare la gestione di un’azienda 
turistico- ristorativa, con 
riferimento alle risorse umane, 
economiche e finanziarie.  

 

Applicare le normative che discipli-
nano i processi dei servizi, con rife-
rimento alla riservatezza, alla sicu-
rezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazio-
ne dell'ambiente e del territorio. E-
sprimere le proprie qualità di relazio-
ne, comunicazione, ascolto,  nell'e-
sercizio del proprio ruolo; svolgere la 
propria attività operando in équipe, al 
fine di erogare un servizio di qualità. 

Aula, libro di testo, tablet, lim, 
laboratorio di sala/bar. 

Criteri e principi per l’avvio e la ge-
stione di un’attività ristorativa. Criteri 
e principi per la corretta gestione del 
personale. Software per la gestione 
operativa dei reparti della ristorazio-
ne. La composizione dei costi tipici 
dell’impresa ristorativa e la determi-
nazione dei prezzi di vendita. Il food 
and beverage cost. 

Riconoscere nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le componenti  
economiche e tecnologiche che li ca-
ratterizzano, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali. Predisporre 
menu coerenti con il contesto e le e-
sigenze della clientela, anche in rela-
zione a specifiche necessità dietolo-
giche. 
Adeguare e organizzare la produzio-
ne e la vendita in relazione alla do-
manda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 

Aula, libro di testo, tablet, lim, 
laboratorio di sala/bar. 

Utilizzare il sistema informativo di 
un’impresa turistico-ristorativa. 
Utilizzare lessico e fraseologia di set-
tore. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed e-
spressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari conte-
sti: sociali, culturali, scientifici, economi-
ci, tecnologici. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informati-
ci nelle attività di studio, ricerca e appro-
fondimento disciplinare. 

Aula, libro di testo, tablet, lim, 
laboratorio di sala/bar. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: DIRITTO E TECNICHE AM-

MINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVIA 

 

Testi in adozione:  Nessuno 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

MERCATO TURISTICO E 
NORMATIVA DEL SETTORE 
TURISTICO-ALBERGHIERO 

CONOSCENZE: Le principali 
caratteristiche del mercato turistico 
nazionale ed europeo. Fonti del diritto 
internazionale e comunitario di 
settore. Norme e procedure per la 
tracciabilità dei prodotti. Prodotti a 
chilometro zero.  
 

ABILITA’: analizzare il mercato turistico 
e interpretarne le dinamiche negli a-
spetti salienti. Individuare le risorse per 
promuovere e potenziare il turismo in 
Italia e in Europa. Analizzare le norme 
e le procedure per la tracciabilità dei 
prodotti. 

Lezione frontale 
Gruppi di Lavoro 
Lezione/scoperta 
Approccio pluridisciplinare 
Processi individualizzati (per 
alunno con O.D.) 
Problem solving 
Esercitazione in classe 
Mezzi: Dispense a cura 
dell’Insegnante 
Spazi: aula 
 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMA-
ZIONE AZIENDALE E CONTROL-
LO DI GESTIONE.REDAZIONE 
DEL BUSINESS PLAN. 

CONOSCENZE: Analisi semplificata 
della pianificazione aziendale budget 
e controllo di gestione. Fondamenti 
del progetto imprenditoriale business 
plan.  
ABILITA’: Individuare le fasi e le 
procedure per redigere un business 
plan 

Lezione frontale 
Gruppi di Lavoro 
Lezione/scoperta 
Approccio pluridisciplinare 
Processi individualizzati (per 
alunno con O.D.) 
Problem solving 
Esercitazione in classe 
Mezzi: Dispense a cura 
dell’Insegnante 
Spazi: aula 

 

MARKETING E 

STRATEGIE DI MARKETING 

CONOSCENZE: Tecniche di 
marketing turistico e di web 
marketing. strategie di marketing 
ABILITA’: Utilizzare le tecniche di 
marketing dei prodotti turistici con 
particolare attenzione agli strumenti 
digitali.  

Lezione frontale 
Gruppi di Lavoro 
Lezione/scoperta 
Approccio pluridisciplinare 
Processi individualizzati (per 
alunno con O.D.) 
Problem solving 
Esercitazione in classe 
Mezzi: Dispense a cura 
dell’Insegnante 
Spazi: aula 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: 

SCIENZA e CULTURA dell'ALIMENTAZIONE 

 
Testi in adozione: nessuno 

       Ipad 

 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

Cibo e religioni : tradizione ebraica, 
Cristianesimo, Islam, Induismo. 

Riconoscere il valore simbolico degli 
alimenti nelle varie religioni 
Descrivere le principali regole 
alimentari in base alle principali festività 
religiose 

Aula, stage, viaggi d' istruzione, 
laboratorio. 
Appunti e materiale caricato in 
didattica su Ipad. 
 

 

Alimenti innovativi : alimenti 
arricchiti, alleggeriti, destinati ad 
una alimentazione particolare ( 
prodotti dietetici, prima infanzia), 
integratori alimentari, alimento 
funzionale , novel foods, ogm , 
super food. 

 

Distinguere i vari tipi di alimenti e  
descriverne le caratteristiche . 
Illustrare eventuali aspetti controversi 
all' uso di alcuni tipi di alimenti . 

Aula, stage, viaggi d' istruzione, 
laboratorio. 
Appunti e materiale caricato in 
didattica su Ipad. 
 

Dieta in condizioni fisiologiche 
:concetto di DIETA dieta nell'età 
evolutiva, del neonato e lattante, 
svezzamento, dieta del bambino, 
dell' addolescente, dell' adulto, 
piramide alimentare, dieta in 
gravidanza, della nutrice, nella terza 
età. 
 

Riconoscere i vari bisogni nutrizionali 
nelle varie età e descrivere gli 
accorgimenti dietetici da adottare. 
Descrivere l' importanza di una sana  
ed equilibrata dieta nelle varie età 
come prevenzione di eventuali 
patologie. 

Aula, stage, viaggi d' istruzione, 
laboratorio. 
Appunti e materiale caricato in 
didattica su Ipad. 
 

Diete e stili alimentari : dieta 
mediterranea, vegetariana, 
macrobiotica, eubiotica, nordica, la 
dieta e lo sport. 
 

Descrivere le caratteristiche delle varie 
diete . 
Illustrare le caratteristiche e i vantaggi 
nutrizionali  della dieta mediterranea 

Aula, stage, viaggi d' istruzione, 
laboratorio. 
Appunti e materiale caricato in 
didattica su Ipad. 
 

Dieta nelle principali patologie: 
ruolo del cibo nella prevenzione delle  
malattie cardiovascolari, tumori e i 5 
colori del benessere, diabete, 
obesità, osteoporosi, gotta. 
 

Descrivere le caratteristiche delle varie 
patologie. 
Individuare i fattori di rischio . 
Dare le indicazioni dietetiche e 
nutrizionali per la prevenzione. 

Aula, stage, viaggi d' istruzione, 
laboratorio. 
Appunti e materiale caricato in 
didattica su Ipad. 
 

Reazioni avverse al cibo :reazioni 
tossiche  e non tossiche . 
Intossicazioni, allergie e intolleranze 
alimentari ( intolleranza al lattosio, 
celiachia, favismo, fenilchetonuria) 
 

Individuare la differenza tra 
intossicazioni, allergie e intolleranze e 
descrivere i sintomi. 
Descrivere le caratteristiche delle varie 
intolleranze 
Individuare gli alimenti alla base di 
queste intolleranze alimentari 

Aula, stage, viaggi d' istruzione, 
laboratorio. 
Appunti e materiale caricato in 
didattica su Ipad. 
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Il sistema HACCP e certificazioni 
di qualità: igiene alimentare , 
sistema HACCP, frodi alimentari, 
qualità del prodotto. 

Descrivere i requisiti generali in materie 
di igiene. 
Descrivere i principi dell' HACCP 
Individuare i CCP 
Distinguere frode alimentare e 
commerciale 
Individuare aspetti qualitativi del 
prodotto. 
 

Aula, stage, viaggi d' istruzione, 
laboratorio. 
Appunti e materiale caricato in 
didattica su Ipad. 
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: IRC 

 
Testi in adozione: nessuno 

 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

L’antropologia biblica: L’uomo a 
immagine di Dio e collaboratore nella 
Creazione (Gen 1 e 2). La ricerca di 
Dio: il rapporto tra Scienza e Bibbia 

nel Magistero della Chiesa. 
 

- Sapere definire il concetto di persona 
così come è stato elaborato dal pensiero 
cristiano. 
-Argomentare il significato dato dai cre-
denti al rapporto con Dio. 
- Cogliere nel rapporto tra Scienza e Fe-
de la relazione di reciproco supporto.  

Spazi: aula di classe e aula ma-
gna. 
Mezzi:Uso di video / CD / DVD / 
Supporti multimediali 
Metodi: lezione frontale, ap-
proccio pluridisciplinare, 
1brainstorming/discussione in 
classe 
Valutazione:Osservazione strut-
turata di (due valutazioni a qua-
drimestre): 
- partecipazione attiva dello stu-
dente alle lezioni dialogate. 
- motivazione e disponibilità al 
dialogo educativo. 
-Volontà di mettersi in gioco e 
cogliere le occasioni di crescita 
e maturazione. 
- Capacità di ascolto e confronto 
durante le discussioni in classe. 

Il rapporto tra uomo e donna 
nella Bibbia: il significato del 
Sacramento del Matrimonio. 

- Cogliere la ricchezza della visione in-
tegrale della persona. Identificare la na-
tura relazionale della persona umana.  
- Argomentare i caratteri ed i criteri a 
fondamento delle relazioni autentiche.  
- Saper cogliere il valore del Sacramento 
matrimoniale nella vita del credente. 

Spazi: aula di classe e aula ma-
gna. 
Mezzi:Uso di video / CD / DVD / 
Supporti multimediali 
Metodi: lezione frontale, ap-
proccio pluridisciplinare, 
1brainstorming/discussione in 
classe 
Valutazione:Osservazione strut-
turata di (due valutazioni a qua-
drimestre): 
- partecipazione attiva dello stu-
dente alle lezioni dialogate. 
- motivazione e disponibilità al 
dialogo educativo. 
-Volontà di mettersi in gioco e 
cogliere le occasioni di crescita 
e maturazione. 
- Capacità di ascolto e confronto 
durante le discussioni in classe. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: STORIA, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
Testi in adozione: NESSUN TESTO 

Per ogni argomento sono stati caricati materiali dedicati (appunti, articoli, video, link) 
e alcuni studenti hanno utilizzato un testo consigliato in cartaceo per ulteriori appro-
fondimenti (La storia in corso, vol. 3 – edizione rossa, Pearson). 

 
Obiettivi 
Conosce le principali sequenze che caratterizzano la storia politica dell’Europa e del mondo nel periodo che va dal 
Novecento all’inizio del XXI secolo: quadri cronologici di riferimento e mappe concettuali, strutture demografiche, 
produttive, sociali, politiche e culturali. Percorsi integrati di Cittadinanza e Costituzione. 
 
Sa porre in corretta successione temporale avvenimenti e fenomeni; elabora narrazioni, descrizioni, e spiegazioni 
relative ai fatti storiografici. Coglie nel mondo attuale i segni di ciò che appartiene al passato e sa ricavarne utili 
informazioni sul presente. Individua le cause e le conseguenze di un fenomeno; sa costruire e utilizzare grafici, ta-
belle, mappe etc; sa verbalizzare con un lessico adeguato (specifico). 

 
Macroargomenti  Contenuti Mezzi e strumenti  

La società di massa 

L’Italia si secondo Ottocento: politiche sociali 
ed economiche, la questione meridionale, 
l’emigrazione. La seconda rivoluzione indu-
striale: industrializzazione, imperialismo e 
colonialismo, il quarto stato. La società di 
massa: nazionalismi, partiti, movimenti 
femminili. L’Italia dell’età giolittiana. 

Materiali Didattica 
https://www.corriere.it/cultura/an
niversario-diritto-voto-donne-
italia/[...] 
Video “Il Tempo e la storia – 
Giolitti” e “L’arrivo del treno a La 
Ciotat” 
Suffragettes (italiano/inglese): 
emancipazione femminile tra 
passato e presente, movimenti e 
volti che hanno fatto la storia. 

La prima guerra mondiale 

Le cause, le fasi della “grande guerra”, la 
posizione dell’Italia, il fronte, i trattati di pace, 
i problemi del dopoguerra (la vittoria mutila-
ta, il biennio rosso, nuovo assetto geopoliti-
co dell’Europa). 

Materiali Didattica 
Lavori di gruppo ppt strumenti 
bellici 
http://www.grandeguerra.rai.it/w
ebdoc.aspx 
Film: Uomini contro di Rosi 
Video sulla Grande guerra: Sa-
rajevo 1918 [Carlo Lucarelli] 

I totalitarismi 

 
La rivoluzione russa: Lenin e le Tesi d’aprile, 
la nascita dei soviet, la dittatura del proleta-
riato, lo stalinismo, i gulag. Il fascismo: la 
Marcia su Roma, dalla fase legalitaria alla 
fase dittatoriale; la politica economica ed e-
stera, le leggi razziali, donne e fascismo, 
propaganda. La crisi del’29: gli anni ruggen-
ti, xenofobia, isolazionismo, proibizionismo; 
il Big Crash; il New Deal. Il nazismo: dalla 
Repubblica di Weimar al Terzo Reich; la 
persecuzione degli ebrei [da Fossoli ad Au-
schwitz]. 

Materiali didattica 
Video: Cronache di una rivolu-
zione – Ezio Mauro 
Speciale sulla donna ai tempi del 
fascismo 
Visita di istruzione a Berlino: il 
campo di Sachsausen 
/Monumento all’Olocausto/ To-
pografia del terrore / La Berlino 
Sotterranea 
http://www.treccani.it/enciclopedi
a/balilla_%28Enciclopedia-
Italiana%29/ 
http://www.raistoria.rai.it/articoli/f
ascismo-la-marcia-su-

https://www.corriere.it/cultura/anniversario-diritto-voto-donne-italia/
https://www.corriere.it/cultura/anniversario-diritto-voto-donne-italia/
https://www.corriere.it/cultura/anniversario-diritto-voto-donne-italia/
http://www.grandeguerra.rai.it/webdoc.aspx
http://www.grandeguerra.rai.it/webdoc.aspx
http://www.treccani.it/enciclopedia/balilla_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/balilla_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/balilla_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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roma/7153/default.aspx 

La seconda guerra mondiale 
Le cause, le fasi del conflitto, la resistenza in 
Italia, la vittoria degli alleati e i progetti di pa-
ce, il Piano Marshall.  

Materiali Didattica 
“Come il cinema ci racconta la 
guerra”: approfondimento guida-
to, da Bastardi senza gloria a 
Salvate il Soldato Ryan. 

La guerra fredda e l’Italia Re-
pubblicana 

I problemi del secondo dopoguerra: la guer-
ra fredda. La Costituzione italiana, la rico-
struzione, il boom economico, il Sessantotto. 

Materiali Didattica 
Visita di istruzione a Berlino: 
cuore del Novecento, tra arte, 
storia, politica e cultura. 
Materiali video sul ‘68 

ICH BIN EIN BERLINER: la 
storia in una città! 

La Berlino politica: visita al Reichstag; la 
Berlino nazista; la Berlino del muro; la Berli-
no monumentale, tra passato e presente: 
Postdam platz 

Materiali Didattica 
Visita di istruzione a Berlino: 
cuore del Novecento, tra arte, 
storia, politica e cultura. 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: ENOGASTRONOMIA SETTO-

RE CUCINA  

 

Testi in adozione: NESSUNO 

 

- DISPENSE A CURA DELL'INSEGNANTE 

 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

IL CATERING E BANQUE-
TING 

 

Distinguere la ristorazione di necessità 
da quelli di svago/piacere. Cogliere le 
differenze tra ristorazione sociale, 
tradizionale, neoristorazione. 
Riconoscere gli stili di cucina attuali. 
Riconoscere le nuove tendenze della 
gastronomia e saperle contestualizzare 
in struttura ristorative redigendo i menu 
per ogni occasione riconoscendo i 
prodotti tradizionali a marchi di tutela. 

Dispense,aula laborato-
rio di cucina e sala 

LE GAMME ALIMENTARI Dispense,aula laborato-
rio di cucina e sala 
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LA POLITICA DEGLI ACQUI-
STI 

Dispense,aula laborato-
rio di cucina e sala 

IL MENU E LA CARTA Dispense,aula laborato-
rio di cucina e sala 
Lavori individuali 

CUCINA FRA ARTE E 
SCIENZA  

Dispense,aula laborato-
rio di cucina e sala 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: LINGUA ITALIANA 
Per ogni argomento sono stati caricati materiali dedicati (dispense, articoli, video, link)  

 
Obiettivi 
Conosce la scrittura argomentata. 

Conosce la storia del Novecento articolata in movimenti letterari e scenari culturali di riferimento; generi; auto-
ri (percorsi letterari e poetiche); opere (contenuti, temi, struttura, stile); evoluzione di forme e contenuti; te-
mi. 
Legge e analizza testi argomentativi e letterari in modo autonomo, colloca nello spazio e nel tempo movimenti 
letterari e fenomeni culturali; sa ricostruire aspetti del percorso letterario e della poetica di un autore. Indivi-

dua i contenuti e i temi fondamentali dei testi. Utilizza in modo appropriato il lessico specifico. 

Macroargomenti  Contenuti Mezzi e stru-
menti  

Percorsi di scrittura 

Lettura e comprensione delle tracce d'esa-
me. Scrittura di un tema di argomento gene-
rale o d'attualità, di una riflessione espositivo 
argomentata con brevi testi d'appoggio. 
Scelta ed organizzazione dei contenuti, regi-
stro linguistico, rapporto tra il testo e le fonti. 

Esercitazioni 

Lettura integrale di un’opera lette-
raria 

Lettura integrale di un’opera letteraria tra 
quelle proposte in bibliografia classe quinta: 
Il fu Mattia Pascal, I Malavoglia, Un anno 
sull’altipiano, Se questo è un uomo, Una 
donna, L’Agnese va a morire, La masseria 
delle allodole, Ragazzi di vita 

Biblioteca 

Il realismo 

 
La letteratura realistica (naturalismo e veri-
smo): l’opera di Verga (temi, pensiero, poe-
tica). Da “I Malavoglia”, “Vita dei Campi”, 
“Novelle Rusticane”. 

Materiali didattica. Testi: Rosso 
Malpelo, L’amante di Gramigna, 
La lupa, La Roba, I Malavoglia 
(brani) 
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Il decadentismo 

Simbolismo ed estetismo: Charles Baudelai-
re da “I fiori del male”, Oscar Wilde da “Il ri-
tratto di Dorian Grey”, Gabriele d’Annunzio 
da “Il Piacere” e “Laudi”, Giovanni Pascoli da 
“Myricae” e “Canti di Castelvecchio”. 

Materiali Didattica.Testi: Corri-
spondenze, L’albatro, Il Piacere 
(brano), La pioggia nel pineto, 
Arano, Lavandare, X agosto, Il 
Temporale e il lampo, Il gelso-
mino notturno. 

La crisi di primo Novecento: i 
nuovi linguaggi 

Le avanguardie storiche e l’irrazionalismo: il 
Futurismo con Marinetti; Kafka “La metamor-
fosi”; James Joyce da “Gente di Dublino”; 
Luigi Pirandello da “Il Fu Mattia Pascal” e 
opere scelte da “Novelle per un anno” e il 
teatro; Italo Svevo da “La coscienza di Ze-
no”. 

 
Materiali Didattica. Testi: Mani-
festo del Futurismo, Bombarda-
mento; La metamorfosi; Il Fu 
Mattia Pascal, La carriola, Il tre-
no ha fischiato, La signora Frola 
e il signor Ponza suo genero, 
L’uomo dal fiore in bocca, Enrico 
IV; La coscienza di Zeno (prefa-
zione, preambolo, Il fumo, Psi-
co-analisi). 

La poesia: l’ermetismo 
La poesia di Ungaretti da “L’allegria” e “Il do-
lore”, di Eugenio Montale da “Ossi di sep-
pia”.  

Materiali didattica, spettacolo 
teatrale sulla poesia, video in-
terviste. Testi: San Martino del 
Carso, In memoria, Sono una 
creatura, Veglia, Fratelli, I fiumi, 
Non gridate più; I limoni, Non 
chiederci la parola, Meriggiare 
pallido e assorto, Spesso il male 
di vivere ho incontrato. 

Primo Levi 
Se questo è un uomo: lo scrittore, il chimico, 
l’uomo 

 
Materiali Didattica; video, inter-
viste; Testi da “Se questo è un 
uomo”; lettura capitolo “Ferro” 
da “Il sistema periodico”. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: 

Lingua e cultura straniera - Francese 

 
 
Obiettivi fissati: 
 

- Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e saper utilizzare il linguaggio della 

professione alberghiera e della ristorazione per interagire nel contesto professionale di riferimento; 

- Saper integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento coi 

colleghi; 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali; 

- Comprendere e redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali. 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

Grammaire française: 
 
Le présent de l’indicatif; le participe passé; le passé composé; 
l’accord du participe passé avec ETRE; le futur simple; le condition-
nel présent; le conditionnel passé; les nombres ; La phrase hypo-
thétique de I, II, III type; Les pronoms relatifs simples 
 

Spazi: aula 
Mezzi e attrezzature: tablet, materiale di-
gitale fornito dall’insegnante, video, au-
dio, fotocopie 

Le français de l’hôtellerie et pour la restauration: 
 
Prendre une commande; parler d’un cocktail; encaisser; équi-
pements et ingredients; expliquer un cocktail;  
Proposer; conseiller; la réception;  
Promouvoir un restaurant sur un site web; Le restaurant ;  
Présenter un vin; 
Parler d’un régime, d’une diète; Les mots pour parler de santé et 
de cuisine;  
Parler de la cuisine italienne 
 

Spazi: aula 
Mezzi e attrezzature: tablet, materiale di-
gitale fornito dall’insegnante, video, au-
dio, fotocopie 

Théorie de la restauration: 
 
Le travail du barman; le flair;  
Les différents types de restauration;  
Les grands principes de la degustation du vin; La classification du 
vin;  
Le régime méditerranéen 
 

Spazi: aula 
Mezzi e attrezzature: tablet, materiale di-
gitale fornito dall’insegnante, video, au-
dio, fotocopie 

Culture française: 
 
La France: le Pays des gourmands 
Baudelaire:Correspondances – analyse et signification du poème 
Les régions viticoles de France 
La géographie de la France (lavoro di ricerca e di presentazione in-
dividuale di una regione francese dal punto di vista geografico e cu-
linario) 
Les différences entre le menu italien et le menu français 
*La Lombardie : parcours gastronomique 
* Baudelaire et le vin 
 
*al 06/05/19 argomenti ancora da trattare 

Spazi: aula 
Mezzi e attrezzature: tablet, materiale di-
gitale fornito dall’insegnante, video, au-
dio, fotocopie 
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9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

 
Livelli CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso di 

sufficienti elementi di valutazione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e dei 
suoi contenuti. 
 
 

- Gli elementi acquisiti accer-

tano la totale assenza di com-

petenze specifiche disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto veri-

fiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l'acqui-

sizione di specifiche abilità. 

 

2 

- Gravissime carenze di base 
 

- Anche se guidato non è in 
grado di riferire le esperienze 
proposte 
 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche 
parziali e assolutamente insuffi-
cienti per esprimere una valuta-
zione complessiva dell'iter forma-
tivo. 

 

3 

- Gravi carenze di base. 
- Estrema difficoltà a riconoscere gli 
elementi fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
specifici. 
Difficoltà di assimilazione 

dei metodi operativi impartiti 

- Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull'iter 
formativo. 
- Difficoltà nell'esecuzione di 
operazioni elementari. 

 

4 

-I contenuti specifici delle discipline 
non sono stati recepiti.  
- Lacune nella preparazione di base. 
 

- Difficoltà ad utilizzare 
concetti e linguaggi specifici. 
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 
 

- Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare 
ed ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati. 

 

5 

- Conoscenze parziali e/o frammenta-

rie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei concetti. 
 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno ha 

difficoltà ad esprimere i con-

cetti e ad evidenziare quelli 

più importanti. 
- Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 
- Modesta la componente 
ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a situa-

zioni pratiche.  

- Metodo di lavoro poco 

personale e pertanto poco 
efficace. 
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza dei conte-
nuti ed applicazione elementare delle 
informazioni. 
 

 

- Esposizione corretta ed uso 
consapevole della terminologia 
specifica. 
- Se guidato l'alunno riesce 
ad esprimere  e ad evidenziare 
i concetti più importanti. 
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

- Capacità di analisi e sintesi an-
che se non del tutto autonome. 

 
- Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato. 
 

 

7 

- Conoscenza puntuale dei contenuti 
ed assimilazione dei concetti 
 

- Adesione alla traccia e 
corretta l'analisi. 
- Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 
 

 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella de-
duzione logica. 
- Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
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realizzative. 

 

8 

 

- Conoscenza completa ed organizza-
ta dei contenuti. 
 

- Sa riconoscere 
problematiche chiave degli 
argomenti proposti. 
- Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 
- L'esposizione è sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi. 
- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione 
organica degli argomenti. 
 

 

9 

- Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione 
che valorizza l'acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse. 
- Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono con 

altri ambiti disciplinari e in 

diverse realtà, anche in modo 

problematico. 

- Metodo di lavoro 

personale , rigoroso e puntuale. 

 

10 

- Conoscenza completa, approfondita, 

organica ed interdisciplinare degli 

argomenti 

- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma tanto da 
padroneggiare lo strumento 
linguistico. 
- Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 
 

- Interesse spiccato verso i saperi 
e positiva capacità di porsi di 
fronte a problemi e risolvere quel-
li nuovi. 
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed au-
tonomo, nonché di analisi critica. 

 

 

 



29 

 

 

 

9.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

 

 

Strumento 

utilizzato 

Italiano Storia 
Matemati-

ca 
Inglese Francese 

Sala e ven-

dita 
Cucina 

Diritto ed 

economia 

Scienza e 

cultura 

dell’alimen

tazione 

Scienze 

motorie  

IRC/altern

ativa 

Interrogazione 
X X X X X X X X X X X 

Tema/ 

Proble-

ma/Relazione 

X        X X  

Prove strutturate 
   X X X X  X X  

Prove  

semistrutturate 
X X X X X X X  X X  

Questionario/ 

trattazione sinte-

tica 

X X  X X     X  

Esercizio / prova 

pratica 

 

X X X X  X X X  
X 

 
X 

altro 
X X X  X X X X  X X 
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9.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

 

 

 

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del regola-

mento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni discipli-

nari individuali 

10 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione con-

tinua e proposi-

tiva alle attività. 

Rispetto scrupoloso del-

le norme, relazioni co-

struttive con le compo-

nenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, auto-

nomo ed accu-

rato delle con-

segne. 

Assenti 

9 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione at-

tenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed au-

tonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre rego-

lare e/o saltua-

ri ritardi-

uscite antici-

pate 

Interesse e par-

tecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occa-

sionale disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni complessiva-

mente corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale presen-

za di richiami 

scritti, per man-

canze non gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione sal-

tuari, disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto spesso non a-

deguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione su-

perficiali e di-

scontinue, fre-

quente disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Violazione grave o ri-

petuta delle norme, re-

lazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e se-

lettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, 

con sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli stu-

denti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni di-

sciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concre-

ti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 

del 16.01.2009). 
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9.4 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 

 
 livello di conoscenze e competenze; 

 media dei voti; 

 metodo di studio; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e continuità; 

 progresso; 

 interesse; 

 capacità di esposizione e di comunicazione. 

 

10. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTI-

VI 

 

 demandare al senso di responsabilità di ogni alunno l’esecuzione degli impegni quotidiani 

ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

 effettuare lezioni frontali per fornire modelli, conoscenze, concetti fondamentali 

 effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

 svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 
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11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI  
 

 

11.1 Modalità di lavoro 
 

 

Modalità Italiano Storia 
Matemati-

ca 
Inglese Francese 

Sala e ven-

dita 
Cucina 

Diritto ed 

economia 

Scienza e 

cultura 

dell’alimen

tazione 

Scienze 

motorie  

IRC/altern

ativa 

Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 
X X X X X X X X X X  

Metodo in-

duttivo 
X X  X      X  

Lavoro di 

gruppo 
X X X  X X X X  X  

Discussione 

guidata 
X X  X X X X X X X X 

Altro X X  X  X X X  X X 
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11.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

 

 

Materiali e 

strumenti 
Italiano Storia 

Matemati-

ca 
Inglese Francese 

Sala e 

vendita 
Cucina 

Diritto ed 

economia 

Scienza e 

cultura 

dell’alimen

tazione 

Scienze 

motorie  

IRC/altern

ativa 

Libri di testo            

Altri libri X X   X X     X 

Dispense X X X X X X X X X X  

Laboratori      X X     

Visite guidate X X    X X     

Incontri con 

esperti 
X     X X     

Software   X X X X X     

Strumenti 

multimediali 
X X X X X X X X  X X 

altro    X  X X X X X X 
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRE-

DITO SCOLASTICO  

 
L’attribuzione del credito scolastico a ciascun alunno ha tenuto conto, conformemente a quanto sta-

bilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri:  

 

 media dei voti (profitto); 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 adeguatezza nell’esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero; 

 impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

 rispetto delle persone e di sé stessi; 

 rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

 uso corretto delle strutture della scuola. 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il Cdc tiene conto della partecipazione alle attività previste dal 

PTOF e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di stu-

di del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istitu-

zioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

 
I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, devono tener conto della 

non occasionalità dell'attività certificata e con un impegno non inferiore alle venti ore. 
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13. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMA-

TIVA –  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 
Relativamente al presente anno scolastico, si segnalano le seguenti attività: 

 

 Orientamento in uscita  

 
13/02/ 2019 

 

visita All’università delle Scienze gastronomiche con visita al museo del vino a Pollenzo  
 

 

17/04/2019 

Open day di orientamento in uscita per classi 5^ presso la sede di Asola: incontri con 

Unicollege Mantova, Forze dell’ordine, Informagiovani, Università di Brescia professioni 

sanitarie, Università di Brescia Economia e Giurisprudenza, Università di Parma Medici-

na, Ingegneria chimica farmacia e matematica, Politecnico di Milano, Fondazione Uni-

vermantova, Università di Brescia Medicina e Ingegneria, Università di Parma Economia 

giurisprudenza umanistica 

 

13/05/2019 

 

Incontro con i docenti dell’università di Parma 

Facoltà di tecnologie alimentari e gastronomia  

 

 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali: 

 

4/04/2019 

“Biografie liriche del Novecento” narrazione scenica condotta dall’attrice Edvige 

Ciranna: Montale, Saba e Ungaretti raccontati attraverso le loro poesie: l’amore, la 

morte, il proprio mestiere, i luoghi del cuore, se stessi. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 Conferenze promosse dall’Istituto o da Università: 

 
16 Novembre 2018  

 

Corso sui mieli con esperto associazione mantovana apicoltori 
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7 dicembre 2018 

 

Lezione-seminario Franciacorta in preparazione all’uscita per visita guidata alla cantina 

Berlucchi. 

  

16 febbraio 2019 

 

primo incontro di preparazione alla gita d'istruzione a Berlino : Berlino: nel cuore della 

storia, Berlino nazista, Berlino distrutta, Berlino divisa; visione di filmati autentici. 

 

23 febbraio 2019 

 

secondo incontro : l'architettura a Berlino prima e dopo la seconda guerra mondiale; la 

nuova Berlino: Renzo Piano; la spray art a Berlino; la musica al tempo del Muro. 

 
 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale 

14 novembre 2018  

 

visita a FICO parco dell’alimentazione e del made enogastronomico  in Italy Bologna 

 

4 dicembre 2018   

 

evento presso la caserma dei VV.FF a Mantova in occasione di Santa Barbara. 

 

12 Dicembre 2018 

 

 visita guidata alla cantina Berlucchi 

 

13 febbraio 2019  

 

Uscita didattica a Pollenzo con visita alla banca del vino   

25 febbraio - 01 marzo 2019 

   

“Berlino, cuore del Novecento” 

 gita di istruzione con la classe 5 AG. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 Certificazioni conseguite e competenze acquisite aderendo a progetti e stages: 

 
Corso Barman Avanzato organizzato da Bartenders Accademy Italia 

__________________________________________________________________________ 
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14.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI DI PRIMA 

E SECONDA PROVA SCRITTA DURANTE L'ANNO 
 

Le simulazioni di prima e seconda prova scritta si sono svolte secondo il calendario indicato dal 

MIUR, e precisamente: 

 

Nr. 

Prova 
Data Durata 

1^ 19 febbraio 2019 6 h 

1^ 26 marzo 2019 6 h 

2^ 23 marzo 2019* 6 h 

2^ 2 aprile 2019 6 h 

 

*la prima simulazione della seconda prova è stata svolta in data successiva essendo la classe impe-

gnata nella gita scolastica di più giorni stabilita e concordata con l’agenzia prima della uscita delle 

date stabilite per le simulazioni. 

 

I testi delle simulazioni e le griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del col-

loquio sono consultabili nella sezione Allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Asola, 14 maggio 2019 
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   Il Consiglio della Classe  5 AB con firma dei docenti: 

 

BABONI  ANNA MARIA ITALIANO 

 

BABONI ANNA MARIA STORIA 

 

SACCENTI EMANUELA MATEMATICA 

 

CALLEA LUIGIA CONNY FRANCESE 

 

BOZZEDA LIANA DIRITTO E TECN. AMM. 

 

MAMMOLA FRANCESCO LA.ENOG.CUCINA 

 

LA MARCA  LEONARDO LAB.ENOG. SALA 

 

DALL’AGLIO ANNAMARIA SOSTEGNO 

 

MARCHI PASQUA 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

TURNATURI ELISA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

 

ZANCANARO ANTONELLA SOSTEGNO 

 

CAMPI GIOVANNA IRC 

 

 

 

                     Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

               prof. Giordano Pachera 

 

 



 

 

 

 

 
15. ALLEGATI 

 

 

 
 

Simulazione Prima Prova # 1 

Simulazione Prima Prova # 2 

Simulazione Seconda Prova # 1 

Simulazione Seconda Prova # 2 

Griglia di valutazione della prima prova 

Griglia di valutazione della seconda prova  

Griglia di valutazione del colloquio 

Relazione di presentazione degli alunni BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


