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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire 

allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo 

punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 

enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

Nel profilo “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle 

attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle 

esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una stretta 

correlazione tra le articolazioni, alcune discipline sono presenti - come filo conduttore - in tutte le 

aree di indirizzo delle articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato 

rispetto alla professionalità specifica sviluppata.. 

 

PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  
 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico alberghiere, 

in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è 

riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti 

enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

PROFILO DI COMPETENZE   
 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nella relativa articolazione “Accoglienza 

turistica” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera. 
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- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 

dei mercati e della clientela. 

- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 

dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio.  

- sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti.  

-programmare e gestire le diverse attività specifiche del settore: applicare le tecniche di base di 

accoglienza e assistenza al cliente; eseguire le operazioni relative alle fasi di ante e check-in del ciclo 

clienti; identificare le strutture ricettive e di ospitalità; il rapporto col pubblico, le comunicazioni 

telefoniche, la predisposizione di pacchetti-viaggio dalla prenotazione dei voli alla prenotazione degli 

alberghi ecc. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

COORDINATORE:  

DOCENTE DISCIPLINA 

Stassi Stefania Lab.accogl.turist. 

Stellacci Luisa Tecniche di comunic 

Trentadue Stefania Italiano/storia 

Zito Daniela Scienze e cult.alim. 

De Nicolo Nicola  RC 

De Simone Eleonora Francese 

Di Cristo Angela Matematica 

Ferrieri M. Alessia Scienze mot.Sport. 

Guerra Tiziana Ed.Civica  

Maizza Michele Diritto tec.ammin. 

Prisco Giovanna Inglese  
 

 

 

VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Matematica De silvestri Marino  Di cristo 

FRANCESE  Mincuzzi  Mincuzzi  De Simone 

Scienze alimentaz. Tarullo  Pezzetta Zito 

Tecniche comunicaz. // Volpone Stellacci 

Scienze motorie Antonacci Ferrieri Ferrieri 
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PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
La classe è composta da 6 alunni (5 ragazze e 1 ragazzo).  Gli studenti hanno instaurato un rapporto 

cordiale e amicale tra loro, rendendosi disponibili alla collaborazione didattica. Hanno partecipato 

alle discussioni e ai momenti di confronto educativo, in maniera equilibrata e quasi sempre attiva. 

Il gruppo ha avuto un comportamento complessivamente disciplinato con atteggiamenti positivi; il 

dialogo è stato costante e ha favorito un contesto di apprendimento proficuo e maturo. 

La partecipazione e l’interesse per le attività didattiche sono stati in generale apprezzabili, l’impegno 

nello studio è stato costante. 

Nelle attività laboratoriali la casse si presenta con un livello di competenze intermedio, mentre nelle 

discipline si attesta su un livello medio. 

Gli studenti, pertanto, si apprestano ad affrontare l’esperienza della maturità con un profitto che è 

complessivamente buono. 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato 100 Attento 100 Partecipe 100 Motivato  100 

Indisciplinato  Distratto  Passivo  Demotivato   
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza 
Come già evidenziato, alcuni alunni per problemi familiari e/o di salute, documentati con certificati medici, 

non hanno frequentato assiduamente, tuttavia ciò non ha influito sul profitto complessivo e sulla preparazione 

in termini di conoscenze e competenze acquisite. 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 

Disponibilità alla collaborazione Alta X Media  Bassa  

Osservazione delle regole Alta X Media  Bassa  

Disponibilità alla discussione Alta X Media  Bassa  

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta X Media  Bassa  

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 

Notevole 10 Soddisfacente  60 Accettabile 20 

Discontinuo 10 Debole  Nullo  

4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 

Costruttivo 100 Attivo  Recettivo  Continuo  

Discontinuo  Dispersivo  Opportunistico  Di disturbo  

5. LIVELLO COGNITIVO 

 

Alto 

  

 Medio alto  Medio  X Medio basso  Basso   
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere 
il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali.  
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda ai programmi finali allegati al documento. 
 

 

 

Strumenti di misurazione  

e numero di verifiche  

per periodo scolastico 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

X prove scritte tradizionali 

X verifiche orali 

             sondaggi a dialogo  

X risposte dal banco 

 compiti assegnati 

 lavoro di gruppo 

X domande a risposta breve 

 quiz a risposta multipla 

 X         elaborati di progetto individuali  

 elaborati di progetto di gruppo 

 tesine individuali 

 tesine di gruppo 

X esperienze strumentali e pratiche           

individuali 

X esperienze strumentali e pratiche di 

gruppo 

prove multimediali 

altro 

 

Nel corso dell’anno eseguite  non sono state 

eseguite meno di due  verifiche (scritte/ pratiche/ 

grafiche)  e non meno di due verifiche orali nel 

quadrimestre e non meno di tre verifiche (scritte/ 

pratiche/ grafiche)  e non meno di tre verifiche 

orali nel quadrimestre. 

I docenti impegnati nelle prove scritte hanno 

effettuato attività di preparazione alle due prove 

della durata di 6 ore come previsto dalle tabelle 

ministeriali.  
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Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 Condotta 

 Livelli di valutazione in decimi 

 Livelli Trinchero in DDI e per 

competenze 
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Credito scolastico 

 

 

 

 

 

TABELLE CREDITO SCOLASTICO  

allegato C dell’O.M. 

 

 

 

Obiettivi educativi/comportamentali:  

 

Il percorso formativo è stato caratterizzato 

dall’intento di promuovere la crescita della 

personalità umana e sociale degli allievi 

favorendo: 

 Lo sviluppo armonioso della personalità 

e del futuro cittadino del mondo;  

 Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 

dialogo e al pluralismo ideologico;  

 La capacità di costruire un proprio 

sistema di valori; 

 Sviluppo di una cultura fondata su 

tolleranza, apertura e valorizzazione 

delle differenze, su valori di pluralismo e 

libertà;  

 Acquisizione di comportamenti coerenti 

con i valori assunti;  

 Acquisizione e condivisione delle norme 

dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare 

gli ambienti scolastici puliti e ordinati, 

ecc.);  

 Acquisizione di autocontrollo, 

responsabilità, comportamenti corretti 

nella realtà del gruppo; 

 Partecipazione costruttiva alla vita collegiale 

della scuola (assemblea di classe e di 

Istituto, visite guidate, viaggi di istruzione e 

conferenze, ecc.). 

Obiettivi cognitivi trasversali:  

 

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 

abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i 

seguenti obiettivi: 

 Acquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline;  

 Comprensione dei vari tipi di comunicazione 

orale e scritta; capacità di analizzare e 

sintetizzare fatti, dati e informazioni; 

 Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 

operative;  

 Capacità di collegare ed integrare conoscenze 

e competenze acquisite in ambiti disciplinari 

diversi;  

 Capacità di esprimersi in modo chiaro, 

ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio 

operativo specifico;  

 Acquisizione di un metodo personale di studio 

adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 

ricerca. 
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Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle relazioni 

finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente 

documento. 
 

 

 

Il consiglio di classe ha privilegiato: 

 

 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze 

possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di 

valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di 

lavoro) 

 Il costante riferimento alla figura del coordinatore che ha invitato i colleghi, in occasione soprattutto dei 

Consigli di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento degli obiettivi 

trasversali prefissi 

 La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 

 Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il 

percorso formativo e di auto apprendimento 

 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- professionale 

versatile e competitiva nel mercato del lavoro 

 

 

 

1. METODI DIDATTICI 
 

Metodologia didattica attuata dal Consiglio 

(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione frontale 
(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche) 

X Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, 

sintesi) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o 

a tema, interrogazioni 

collettive) 

 Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata 

culturale guidata 

reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento 

nella rete) 

X Uso di software 

didattico 
 

X Altro: 
 
Conferenze da parte di esterni 
Stage laboratoriali in ambienti 

lavorativi  

Lezioni dedicate 

Partecipazione a Conferenze e 

seminari  

X 

□ Google Suite Educ. 

X Meet 

X Moduli Google 

□ Chat di gruppo 

X Classroom 

□You tube 

XRegistro Elettronico 

□ E-mail 

□ Rai scuola 

Altro………………

……. 
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2. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 

In itinere Sportello help Corsi fine  
1° quadrimestre 

Altro 

 

X   Approfondimenti per i percorsi 

d’esame 

3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Sono previsti n./  di PEI 

4. CLIL   

Con riferimento alla nota  del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 – Norme transitorie a.s. 

2014/2015 -  trovandoci nel caso di totale assenza di docenti di  DNL in possesso delle 

competenze richieste,  non sono stati attivati  moduli dell’area scientifica in inglese. 

. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

L’INSEGNAMENTO DELLA EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’insegnamento della disciplina trasversale Educazione Civica, ha 

proposto agli studenti la trattazione delle seguenti UDA riassunte nella seguente tabella. 

 

 

Titolo dell’UDA Discipline coinvolte 

Costituzione e sostenibilità Ed,civica,Italiano,storia,DTA,RC 

La dignità di tutti Ed.civica,francese,inglese,scienze 

dell’alimentazione,accogl.turistic 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 

nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Macroaree Discipline coinvolte 

TURISMO SOSTENIBILE E 

CRISI CLIMATICA 
italiano,inglese,francese,alimentazione,accoglienza,DTA 

MARKETING DEL 

TURISMO 
italiano,inglese,francese,alimentazione,accoglienza,DTA 

TURISMO POST COVID E 

NUOVE 

PROFESSIONALITA’ 

italiano,inglese,francese,alimentazione,accoglienza,DTA 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 
italiano,inglese,francese,alimentazione,accoglienza,DTA 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

Titolo del 

percorso 

Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Masserie 

didattiche 
Settembre 2019 36h Accoglienza turistica Fiera del levante 

Accoglienza 

congressi 
a.s.2019/22 40 ca. Accoglienza turistica Istituto  Calamandrei 

Hotel Excelsior 

Dicembre 

2021/gennaio 

2022 

100 ca,. Accoglienza turistica 
Hotel Excelsior Bari Via 

G,Petroni 

Agenzia Viaggi 

Dicembre 

2021/gennaio 

2022 

 Accoglienza turistica 

Agenzia Viaggi Squadro 

Via Lucarelli 

Via Pisacane 

Gran premio di 

Bari 
Aprile 2022 12h Accoglienza turistica Bari città 

Corso sulla 

sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

a.s. 2021/22 4h Ed.civica sede 

 

Progetto “La tua 

idea d’impresa” 

 

a.s. 2021/22 20 h 
Italiano, ed. Civica, 

DTA 
sede 

Formazione 

HACCP  
a.s. 2021/22 4h Accoglienza turistica sede 

Guide Turistiche Aprile 2022 6h Accoglienza turistica Città vecchia 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SC0LASTICO 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

Legal Young city Scuola 18 e 25 marzo 2022 

“Moro vive” Scuola 21/01/2022 

Feduf Scuola 16 e 22 novembre 2021 

Legal Young city Scuola 18 e 25 marzo 2022 

Seminario online 

sui beni confiscati 

alla Mafia  

Biblioteca sede  

Visione film 

 “Roma città 

aperta” 

Auditorium sede 02/02/2022 

 Corso per il 

conseguimento 

della Certificazione 

linguistica(FCE) 

livello b2 

In sede  
a.s.2021/2022 

60h 

Incontri con esperti    

Orientamento Università agli 

Studi di Bari 
Scuola  

 Università Lum Scuola 16 marzo 2022 

 Forze Armate Scuola 27/01/2022 

 Obiettivo tropici: 

orientamento alle 

professioni in 

ambito turistico 

Auditorium sede 23/02/2022 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Fascicoli personali degli alunni 

2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 

3 Materiali utili 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 

 

 

  

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

  



 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 

Classe: V D 

Docente: STELLACCI LUISA ANNA A.S.:  2021/2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per 
mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 



 
4 Contenuti svolti 

1) LE COMPETENZE RELAZIONALI: 
Le Life Skills 
L’empatia 
L’assertività 
Gli stili comunicativi 
L’ascolto attivo 
La risposta efficace 
L’interazione diretta con i clientI 
2) MARKETING E TURISMO 
Il concetto di marketing 
La customer satisfaction 
Loyalty e fidelizzazione della clientela 
Il Digital marketing 
L’e-commerce 
Il marketing strategico 
La domanda turistica 
La segmentazione del mercato turistico in base allo scopo 
Il positioning 
L’analisi SWOT 
Il marketing mix 
Il design persuasivo  
Il ciclo di vita del prodotto 
La classificazione dell’offerta turistica 
Il Turismo sostenibile 
3) LE COMUNICAZIONI AZIENDALI:  
I vettori della comunicazione aziendale  
Le comunicazioni interne all’azienda  
Le Public Relations  
L’immagine aziendale  
Il brand  
Il marketing territoriale 
La promozione dell’immagine dell’albergo 
4) COMUNICAZIONE DI MASSA E PRODOTTI PUBBLICITARI:  
Web 2.0 e nuovi modelli di comunicazione 
Il linguaggio pubblicitario  
L’efficacia comunicativa in pubblicità  
Le tipologie di messaggi e campagne tipologie di prodotti pubblicitari 
 

Moduli Attività di Laboratorio 
1) Le competenze relazionali Presentazione multimediale prodotta dal docente. 

Ricerca guidata di materiale di approfondimento.  
2) Marketing e turismo Presentazione multimediale prodotta dal docente. 

Ricerca guidata di materiale di approfondimento. 
3) Le comunicazioni aziendali Presentazione multimediale prodotta dal docente. 

Ricerca guidata di materiale di approfondimento. 
4) Comunicazione di massa e prodotti 

pubblicitari 
Presentazione multimediale prodotta dal docente. 
Ricerca guidata di materiale di approfondimento. 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

x 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

  
x 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

Percorso guidato  Uso di software  Altro  



(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

didattico 
 

Flipped Class 
……………………………. 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
Moduli Google 
altro 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

- del profitto, inteso come espressione di un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti 
da ciascun alunno e derivante dalla media ponderata dei risultati ottenuti nelle diverse prove;  

- dell’impegno regolare, riferito anche alla capacità di organizzare il lavoro – compresi i compiti a 
casa – con continuità, puntualità e precisione, nonché all’assiduità della frequenza e al rispetto 
dei tempi di verifica programmati;  

- della partecipazione attiva, riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro 
comune durante le lezioni e in particolare all’attenzione dimostrata, alla capacità di 
concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo, all’interesse verso il dialogo 
educativo;  

- interesse per la disciplina: inteso come capacità di interiorizzare i contenuti proposti oltre che 
effettuare approfondimenti individuali sugli stessi, capacità di fare collegamenti e attualizzare;  

- costanza nella frequenza.  

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   



 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 12 Maggio 2022             Firma 

 



 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Lingua francese 
 

Classe: 5 D 

Docente: Eleonora de Simone A.S.:  2021-2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per 
mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto Discreto X Intermedio X 

Buono X buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1) adeguato e una  
 
partecipazione (2) attiva manifestando un impegno (3) continuo 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4) discreti. 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X  
passiva 
problematica 

 



4 Contenuti svolti 
Moduli Attività di Laboratorio 

Module 1 - LES ATTRAITS TOURISTIQUES DE LA 
FRANCE 

L’attivita svolta in laboratorio è servita per realizzare  

Module 2 - DESTINATIONS FRANCOPHONES PPT sugli argomenti svolti. Le fonti utilizzate sono  
Module 3 – LES ATTRAITS TOURISTIQUES des 
Pouille 

state quelle specifiche per la pianificazione di  

Module 4- LE MONDE DU TOURISME Itinerari di viaggio. 
Module 5 : LE MONDE DU TRAVAIL en France  
  
  

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

Intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento X 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
compiti di realtà  

 

 

PPT individuali 
 

 

 

   
8 Valutazione  

 



La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la 
disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) 
_________________________________________  

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato X completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
Nel primo quadrimestre, considerando i due anni di didattica a distanza, si è reso necessario riprendere alcuni degli 
argomenti già trattati e per alcuni si è reso necessario anche un approfondimento. 

 
Bari,              Firma 

 



 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 

Classe: V D 

Docente: MAIZZA MICHELE A.S.:  2021/2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per 
mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente base  

discreto discreto intermedio 
buono buono avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 

 
 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
medio-alto   

medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 

collaborativa 
passiva 
problematica 

 



4 Contenuti svolti 
Moduli Attività di Laboratorio 

Il marketing Presentazione di un pacchetto turistico 

Pianificazione, programmazione e controllo di 
gestione 

Analisi SWOT 

La normativa del settore turistico-ristorativo  

Il mercato turistico  

  
 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento                                         X 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
  

 

 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 



approfondimento autonomo 
 

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato 

X 
completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 12 maggio 2022         Firma 

 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Classe: V D 

Docente: FERRIERI MARIA ALESSIA A.S.:  2021/2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere 
il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con 
il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, 
progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono  buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 



4 Contenuti svolti 
Moduli Attività di Laboratorio (palestra) 

CAPACITA’ MOTORIE: sviluppo e miglioramento delle 
capacità coordinative e condizionali. 

Esercizi di mobilità articolare attiva e passiva, stretching, 
saper individuare e applicare sistemi statici per il 
miglioramento della mobilità, salti e lanci. Sviluppo delle 
capacità condizionali manifestazione dell’efficienza 
dell’organismo: forza, resistenza, velocità. Miglioramento 
delle capacità coordinative. 

I GIOCHI SPORTIVI 
Tecnica e tattica dei seguenti giochi sportivi: 
Pallavolo 
Tennistavolo 
Badminton 

Conoscere le regole del gioco – esercitazioni sui 
fondamentali nelle varie discipline sportive (fondamentali 
simmetrici, esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi).  
Gioco 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5, 6vs6. 

SISTEMA MUSCOLARE: conoscere le diverse 
metodologie di allenamento, i benefici dell’attività fisica 
e i rischi della sedentarietà 

Conoscere e riprodurre autonomamente le diverse 
metodologie di allenamento.   
Conoscere le problematiche dovute a una scarsa attività 
fisica, le proprietà del sistema muscolare e i benefici del 
movimento.  

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore 
di insegnamento                                     X 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali                                   X 
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve               X 
quiz a risposta multipla                    X 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali                                 X 
tesine di gruppo                                   
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
Moduli Google                                     X 
altro 



elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________  

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato  completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 05/05/2022           
    Firma 

 

 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  RELIGIONE 
 

Classe: 5D alb 

Docente: DE  NICOLO’  NICOLA A.S.:  2021/2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere 
il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con 
il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, 
progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Buoni____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
alto 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 



4 Contenuti svolti 
Moduli  

Bioetica. Aborto  
Guerra e magistero della Chiesa  
Affettività  
Volontariato nell’esperienza di Francesco d’Assisi  
Vita e senso della venuta di Gesù Cristo  
  
  

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche)  

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  
libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

 

Uso di software didattico 
 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

  

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento tempestivo in itinere durante le ore di 

insegnamento 
 Video didattici 

 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
compiti di realtà  

 

 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - approfondimento autonomo  
 

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   



 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari,  15/05/2022           Firma 

                          

    



 
 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe: 
 
V D/ Accoglienza 

Docenti Coinvolti GUERRA (educazione civica), TRENTADUE (italiano e 
storia), MAIZZA (diritto e tecniche delle strutture ricettive), DE 
NICOLO’(religione). 

1 quadrimestre 

 
Docenti Coinvolti: GUERRA (educazione civica), DE SIMONE  (francese), 
PRISCO (inglese), ZITO (scienza dell’alimentazione),  DE NICOLO’ 
(religione). 

2 quadrimestre 

 

Titolo UDA: COSTITUZIONE E SOSTENIBILITA’. 1 quadrimestre 
 
Titolo UDA: LA DIGNITA’ E’ DI TUTTI. 2 quadrimestre 

 
Assi portanti 

La Costituzione 
Carta costituzionale e principali leggi nazionali e internazionali. 
L’obiettivo è quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri 
diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale 
della loro comunità. 
Lo sviluppo sostenibile 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Rientrano in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei 
beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità è una degli 
obiettivi di apprendimento. 
Cittadinanza digitale 
Utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione e 
gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 
media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

Apprendimenti raggiunti riferiti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
 

X Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai                 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale.  
X Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali  
X Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro 
X Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
X Partecipare al dibattito culturale.  
X Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  
o Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale.  



X Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
o Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e                                                           

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

X Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione                    
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie.  
o Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 
X Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
X Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
o Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente  sufficiente Base  
  discreto       discreto              Intermedio      X 

      buono    X         buono    X Avanzate 
ottimo     ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione dell’’Uda di Educazione civica  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un 
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati sufficienti e mediamente discreti. Alcuni alunni hanno 
conseguito ottimi risultati. 

 
3 Contenuti svolti –  

 
1. UDA: la Costituzione italiana: valori, struttura e Organi costituzionali; Organismi internazionali; 

sostenibilità ed economia circolare; parità di genere; i diritti umani; la condizione delle donne e dei bambini 
in alcuni Paesi del mondo; la dematerializzazione della moneta; lo Stato e i cittadini contro la mafia; il 
terrorismo e Aldo Moro; impronta ecologica. 
 

2. UDA: il rispetto delle biodiversità; l’educazione alimentare e la dieta sostenibile; sviluppo eco-sostenibile; 
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese; “ legal young city” sui terreni confiscati alla 
mafia; l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile; le Slow food: respecter l’environnement e défendre la 
biodiversitè; le Slow food/0 km food; il problema dei rifiuti; Laudato Sii; il lavoro e il curriculum vitae; le 
guerre, la pace e le Istituzioni forti; legalità e contrasto alla criminalità organizzata.  

 
4 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato  Uso di software  Altro  



(es. accompagnamento 
nella rete) 

didattico 
 

 

   
5 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati le UDA. Ci 
si è serviti in particolare di: 

 

X prove scritte tradizionali  
X verifiche orali  
   sondaggi a dialogo  
X risposte dal banco  
X compiti assegnati  
   lavoro di gruppo  
X domande a risposta breve  
   quiz a risposta multipla 
   elaborati di progetto individuali  
   prove autentiche 
   compiti di realtà  

 

 

   elaborati di progetto di gruppo  
   tesine individuali 
   tesine di gruppo  
   esperienze strumentali e pratiche individuali 
   esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
   prove multimediali  
   google moduli 
   altro 

 

 

   
6 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo  

 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 

       Livelli di Trinchero   

 
 
Bari, 03/05/2022         Firma del Coordinatore  

          
 



 
 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Storia Cittadinanza e Costituzione 
 

Classe: 5 D 

Docente: Trentadue Stefania A.S.:  2021/2022 
 

In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per 
mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
 
 
 
3 Situazione conclusiva  
 



Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

 
 

Storia 
1. UDA: La nascita della società di massa 
2. UDA: L’età giolittiana 
3. UDA: La Prima guerra mondiale. 
4. UDA:La Rivoluzione russa. 
5. UDA: Il primo dopoguerra. 
6. UDA:L’Italia tra le due guerre: il Fascismo. 
7. UDA: La grande crisi del 1929. 
8. UDA: Il Nazismo. 
9. UDA:  La prima guerra mondiale (1939-1942);  La seconda guerra mondiale (1942-1945) 
10. UDA: La guerra fredda 
11. UDA: La globalizzazione 
 
Cittadinanza e costituzione 

L’immigrazione e l’integrazione;  
La cultura della legalità 
La cultura del dialogo, della tolleranza e dell'accoglienza                                                                   
I diritti umani 

 
 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

x 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

x 

Uso di software 
didattico 
 

x 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 

 

   
7 Verifiche 



 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
 

 

elaborati di progetto di gruppo  
prove multimediali  
altro 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 5 marzo 2020 dei seguenti elementi:  

 
costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari,12/05/2022           
             
       Prof.ssa Stefania Trentadue 



 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  MATEMATICA 
 

Classe: VD 

Docente: DI CRISTO ANGELA A.S.:  2021/2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per 
mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto  mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

discreto Discreto X Intermedio X 

Buono X buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 

 



4 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 

Le equazioni di primo e secondo grado, i sistemi e le 

disequazioni intere e fratte 

 

La retta e la parabola  

Applicazioni in economia: elasticità della domanda, 

massimo profitto e punto di equilibrio. 
 

Le derivate e Gli integrali definiti  

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
 

 

 

 

   
8 Valutazione  

 

La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________  



 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato X completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
Durante il primo quadrimestre è stato necessario riprendere alcuni moduli degli anni precedenti e ciò non ha permesso di 
completare i moduli previsti per quest’anno scolastico 

 
Bari,              Firma 

 



 
 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Lingua e letteratura italiana 
 

Classe: 5 D 

Docente: Trentadue Stefania A.S.:  2021/2022 
 

In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per 
mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
 
 
 
3 Situazione conclusiva  
 



Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

 
 

UDA1: La narrativa della seconda metà dell'800 positivismo, naturalismo e verismo 
La Scapigliatura. 
 
La letteratura dell’Italia post – risorgimentale: aspetti generali.La Scapigliatura (caratteri generali). 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: analogie e differenze 
Il Naturalismo. E. Zola: L’Assomoir. “Gervasia””Il denaro”. 
Il Verismo italiano.  
Verga la vita, il percorso letterario, i romanzi preveristi e la svolta verista, poetica e tecnica 
narrativa di Verga verista. Rosso Malpelo  da Vita dei campi. Il ciclo dei “Vinti”. I Malavoglia: trama 
e tecniche narrative. La struttura dei Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo.  I “vinti” del progresso 
da I Malavoglia, Prefazione.” La fiumana nel progresso.”L’arrivo e l’addio di Ntoni” 

 “La morte di Mastro Don Gesualdo”, da Mastro Don Gesualdo, IV, cap V. 

 
UDA2: La poesia del simbolismo e del decadentismo. 
 
La poetica del Decadentismo. Il Simbolismo ed estetismo. Temi e miti della letteratura decadente. 
Decadentismo europeo e Decadentismo italiano. 
Il Decadentismo: origine e significato del termine Decadentismo. La visione del mondo decadente, 
la poetica del Decadentismo, il linguaggio analogico e la sinestesia, temi e miti della letteratura 
decadente. Influenza esercitata dai filosofi: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, 
 Baudelaire: “L’albatro”, “Corrispondenze” 
Verlaine: “Languore”. 
Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Grey” “Il vero volto di Dorian Grey” cap.13. 
G. D’annunzio: biografia, partecipazione alla vita politica e  culturale del tempo, evoluzione della 
poetica, generi letterari. “Il piacere”. L’Esteta Superuomo, il Panismo. 
 “il ritratto di un esteta, Andrea Sperellii”da Il piacere”. Libro 1, cap.2.  
Le Laudi: Maya, Elettra, Alcyone, “La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” da Alcyone 
G. Pascoli: vita, poetica e significato del “fanciullino”, Il plurilinguismo pascoliano.  
temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche, ideologia politica. Myricae: X Agosto..  
I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
I primi poemetti; Italy. 
“La grande proletaria si è mossa” 
I. Svevo: vita, formazione culturale e opere; significato di “inetto”, “malattia”, “psiconalisi”, 
“coscienza”. 
Le influenze culturali: Schopenhauer, Freud, Darwin.  
Una vita. Senilità (sintesi dell’opera) 
 La coscienza di Zeno.  
“Prefazione e Preambolo” La coscienza di Zeno, cap 1-2.”L’ultima sigaretta” cap.3. 
La nevrosi e gli autoinganni, il Fumo, “Un salotto mai più interdetto” “Il rivale Guido” 
Le donne nei romanzi di Svevo Annetta (Una Vita)Angiolina e Amalia (Senilità) Augusta, Ada, 
Alberta, Anna (La coscienza di Zeno). 
L. Pirandello: vita, formazione culturale, visione del mondo ed evoluzione poetica.  
L’umorismo,  la frantumazione dell’io, l’incomunicabilità  
  “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno. 
 Il fu Mattia Pascal.  



“Premessa” da Il fu Mattia Pascal, cap I, “Io e l’ombra mia”Cap..XV 
Uno, nessuno e centomila. 
L’evoluzione del teatro di Pirandello. I sei personaggi in cerca d’autore.  
 
UDA3: Le avanguardie storiche e la poesia del '900. La poesia italiana tra le due guerre. 
Il Novecento: il quadro di riferimento. Cenni sulle principali Avanguardie del Novecento. 
I Futuristi. Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

G. Ungaretti: vita e opere, poetica, temi e soluzioni formali delle sue raccolte.   
Le principali liriche de L’Allegria:  In Memoria ,  Veglia, Soldati,  Mattina , Fratelli, San Martino del Carso.  
E. Montale: vita. Opere, evoluzione della sua poetica, atteggiamento nei confronti della società. 
 da Ossi di seppia: “ Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
 
 

Competenze   

● Saper comunicare in maniera chiara, in 
forma orale e scritta, in relazione agli 
scopi e alle situazioni comunicative 

● Saper produrre in forma chiara e 
corretta 

● Saper riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura e dell’arte e orientarsi 
fra esse. 

● Saper parafrasare, riassumere, esporre 
ed argomentare per produrre testi di 
vario tipo 

● Saper analizzare ed interpretare testi 
letterari 

● Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura 

● Collegare tematiche letterarie a 
fenomeni di contemporaneità 

● Saper stabilire nessi fra la letteratura ed 
altri linguaggi espressivi. 

 

• Acquisire termini specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato. 

•  Mettere in relazione i testi letterari e i 
dati biografici di un autore col contesto 
storico-politico e culturale di riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi 
generi letterari in cui si esprimono i vari 
autori, individuando natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi delle varie opere 

• Imparare a dialogare con le opere di un 
autore confrontandosi con il punto di 
vista della critica 

• Acquisire metodi di “lettura” e 
interpretazione del linguaggio 
iconografico 

• Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche 
del genere letterario cui l’opera 
appartiene 

• Individuare e illustrare i rapporti tra una 
parte del testo e l’opera nel suo insieme. 

 

 
 

 
 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

x 

Percorso guidato x Uso di software x Altro  



(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

didattico 
 

Flipped Class 
……………………………. 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
 

 

elaborati di progetto di gruppo  
prove multimediali  
altro 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 5 marzo 2020 dei seguenti elementi:  

 
costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

12/05/2022 
Bari,          Firma 

             
        Prof.ssa Stefania Trentadue 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”  

Schede disciplinari Esame di Stato  

Disciplina: Accoglienza Turistica  Classe: VD 

Docente: STASSI STEFANIA  A.S.: 2021/2022 

 

A causa della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, in questo anno scolastico le attività  si sono 
svolte in maniera alternata  ed anche per questa classe si è consolidata la DDI, peraltro già organizzata nei vari 
periodi a partire dal marzo 2020; a ciò si deve anche il depauperamento del numero degli studenti, che   
costretti all’isolamento per lunghi periodi, seppur supportarli nella difficile contingenza del momento, in alcuni 
casi hanno abbandonato il corso già nella primavera 2020. 
Pertanto, l’obiettivo primario del Consiglio di classe è stato quello di svolgere azioni di recupero, consolidamento 
e potenziamento anche di quanto già realizzato in precedenza con la DDI,  mirando  fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni  specie psicologici causati dalla situazione Covid-19. 
I discenti non sempre hanno partecipato alle attività proposte ed ognuno di loro, ha cercato comunque di 
applicarsi e recuperare i contenuti essenziali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente.  

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di:  

Conoscenze  Abilità  Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente  sufficiente  Base  

discreto X Discreto X  Intermedio X 

Buono   buono  Avanzate 

ottimo  ottimo  

 

2 Giudizio complessivo della classe  

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari 
previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina   

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse 

(1)____Adeguato_______________________ e una  partecipazione (2) _______Attiva_____________ 

manifestando un impegno (3) ________Saltuario__________ che ha consentito di raggiungere risultati, 

mediamente, (4)_______Discreti____________________  

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, 
Saltuario Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, 
Buoni, Ottimi. 
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3 Situazione conclusiva  

Livello della classe  Tipologia della classe 

medio-alto   
medio X  
medio-basso  
basso 

vivace  
tranquilla  
collaborativa X  
passiva  
problematica 

 
4 Contenuti svolti  

Moduli  Attività di 
Laboratorio 

 
Le tecniche di tariffazione dei servizi alberghieri (varie tipologie di trattamenti); 
I servizi di intermediazione e la tariffazione di un pacchetto turistico; 

 

si 
Uso del software 

Excel 

Il concetto di marketing, il marketing mix e il ciclo di vita del prodotto; 
Le specificità del marketing applicato al settore ricettivo. 
L’uso di Internet come strumento di marketing. 
Struttura e contenuti del piano di marketing. 

si 
Uso del software 

Publisher 

Le procedure di comunicazione di inizio attività turistica;  

Il Budget e i piani di previsione aziendale: budget finanziario, commerciale 
ed economico: esercizi applicativi sul settore turistico (alberghiero). 

si 
Uso del software 

Excel 

Le fasi del ciclo cliente: diritti e i doveri dell’albergatore e della clientela.  

 
 
5 Metodologia  

Lezione frontale  
(presentazione di  contenuti e 
dimostrazioni  logiche) 

 
 

X 

Lavoro di gruppo  
(mutuo-aiuto, ricerca,  
pair work, studio,  
sintesi) 

 
X 

 

Attività di laboratorio  
(esperienza individuale o 
di  gruppo) 

 
X 

Circle time  
(discussioni sui libri o a  tema, 
interrogazioni  collettive) 

 Brain storming  
(definizione collettiva) 

X  Lavoro individuale  
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato  
(passeggiata culturale  guidata 
reale o libresca;  dimostrazione,   
accompagnamento nella  rete) 

 
X 

Uso di software  
didattico 

 Altro:  
Attività pratica di 
accoglienza turistica e 
guida turistica. 

 
X 
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6 Recupero e approfondimento  

lavori differenziati per fasce di     X 
livello                                                              

intervento dell’insegnante della              X classe                                             

attività extracurricolari  adesione a progetti con altre classi     
 (accompagnamento turistico)                   X 

corsi di recupero e/o approfondimento  Video didattici (attività didattica anche con il supporto di 
internet e You Tube)                                 X 

intervento tempestivo in itinere durante le ore 
di  insegnamento                         X 

Altro 

 

7 Verifiche 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari  
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

prove pratiche al computer in laboratorio 
prove pratiche con attività di accoglienza turistica 
verifiche orali  
risposte dal banco  
compiti assegnati  

 

8 Valutazione 

La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi: 
 

costanza nella frequenza – impegno regolare – partecipazione attiva – interesse particolare per la 
disciplina – partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina – approfondimento autonomo  

 
 

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti:  

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento  
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze  
Livelli di Trinchero  

9 Svolgimento del programma disciplinare:  

Incompleto in  
modo significativo 

parziale  Adeguato X  completo 

 

10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche:  

Durante entrambi i  quadrimestri è stato necessario riprendere alcuni moduli degli anni precedenti e 
ciò non ha permesso di  completare i moduli previsti per quest’anno scolastico. 

 

Bari, 03/05/2022         Firma 
 

        __________________________________ 



 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Classe: VD 

Docente: ZITO DANIELA A.S.:  2021/2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per 
mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto Discreto X Intermedio X 
Buono X buono Avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 



4 Contenuti svolti 
 
 

Moduli Attività di Laboratorio 
TURISMO SOSTENIBILE E RISORSE 
ENOGASTRONOMICHE 
 
Il turismo sostenibile e promozione del “Made in Italy”. 
Prodotti DOP, IGP, STG e valorizzazione del “Made in 
Italy”. 
Le frodi alimentari e l’Italian sounding. 

 

TURISMO E RISORSE GASTRONOMICHE DEGLI 
STATI EUROPEI 
 
Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Regno Unito, 
Irlanda, Germania, Austria, Norvegia, Finlandia, 
Grecia, Russia. 

 

TURISMO E RISORSE GASTRONOMICHE DEI 
PRINCIPALI STATI EXTRAEUROPEI 
 
Cina, Giappone, Marocco, USA, Messico, Brasile, 
Australia. 

 

SALUTE E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
Salute e sicurezza. 
Sicurezza per l’addetto al lavoro d’ufficio e al front-
office. 

 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E DIFFERENTI 
TIPOLOGIE DIETETICHE 
 
LARN e dieta equilibrata 
Linee guida per una sana alimentazione 
Varie tipologie dietetiche: dieta sostenibile, dieta 
mediterranea, diete vegetariane, dieta nordica. 
Fast food e slow food 

 

PRINCIPI DI DIETOTERAPIA 
 
Le malattie cardiovascolari 
Diabete 
Obesità 
Disturbi del comportamento alimentare 
Cenni su allergie e intolleranze alimentari 

 

 
 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   



6 Recupero e approfondimento 
 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento   X 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

-prove scritte tradizionali 
-verifiche orali 
-sondaggi a dialogo  
-risposte dal banco 
-domande a risposta breve 
-quiz a risposta multipla 

 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

-Costanza nella frequenza  
- Impegno regolare - partecipazione attiva  
- Interesse particolare per la disciplina  
- Approfondimento autonomo 

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato X completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 
 

 
Bari, 05/05/2022           Firma 
 

Prof.ssa Daniela Zito 

 



17 

 

 

 

ALLEGATO A  

 
Griglia di valutazione del colloquio orale 
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ALLEGATO B 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta  
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale 60 e della parte 

specifica 40, va riportato in 20esimi. 

Es.: A (voto/100) x 20 : 100 = B (voto/20) la Valutazione finale in ventesimi è da convertire in quindicesimi come 

da allegato C dell’O.M. 
Candidato/a: _______________________________________     

Classe 5^     Sezione _______ Indirizzo _______________ 
INDICATORE 1 DESCRITTORI PUNTI 

a) Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

Articolate ed ordinate efficacemente 10 
Ampiamente articolate ed ordinate 9 
Articolate ed ordinate 8 
Abbastanza ordinate 7 
Nel complesso adeguate 6 
Poco articolate e disordinate 5 - 1 

b) Coesione e coerenza 
testuale 
 

Testo pienamente organico, coerente e coeso 10 
Testo organico, coerente e coeso 9 
Testo coerente e coeso 8 
Testo nel complesso coerente e coeso 7 
Testo adeguato ma con qualche incongruenza 6 
Testo incoerente e frammentario 5 - 1 

INDICATORE 2 DESCRITTORI PUNTI 

a) Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

Lessico pienamente appropriato, ricco ed efficace 10 
Lessico appropriato, ricco ed efficace 9 
Lessico quasi sempre appropriato ed efficace 8 
Lessico abbastanza appropriato ed efficace 7 
Lessico adeguato pur con lievi improprietà 6 
Lessico inadeguato o gravemente inappropriato 5 - 1 

b) Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi 
e punteggiatura); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Testo ampiamente corretto ed accurato 10 
Testo corretto ed accurato 9 
Testo abbastanza corretto ed accurato 8 
Testo corretto ma non sempre accurato 7 
Testo adeguato ma con lievi errori 6 
Testo con diverse improprietà ed errori 1-5 

INDICATORE 3 DESCRITTORI PUNTI 

a) Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Ampie ed approfondite conoscenze e riferimenti articolati 10 
Ampie conoscenze e riferimenti articolati 9 
Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza articolati 8 
Conoscenze e riferimenti adeguatamente positivi 7 
Conoscenze e riferimenti accettabili 6 
Conoscenze e riferimenti imprecisi o scarsi  5 - 1 

b) Espressione di 
giudizi critici e di 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e valutazioni originali, significativi apporti personali 10 
Giudizi critici e valutazioni ben articolati, con spunti personali 9 
Giudizi critici e valutazioni personali articolati 8 
Giudizi critici e valutazioni personali positivi 7 
Giudizi critici limitati e valutazioni personali semplici  6 
Giudizi critici e valutazioni personali limitati o assenti 5 - 1 

TOTALE PARTE GENERALE (max 60 punti)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A max . 40 
Candidato/a:__________________________________________  

classe 5^  sezione _______ indirizzo _______________ 
INDICATORE 1  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione. 

Rispetto pienamente completo della consegna 10 
Rispetto completo della consegna 9 
Rispetto apprezzabile della consegna 8 
Rispetto adeguato della consegna 7 
Rispetto nel complesso adeguato della consegna 6 
Rispetto della consegna parziale o scarso 5 - 1 

INDICATORE 2  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 
 
Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. 
 
 

Comprensione completa, accurata e approfondita 10 
Comprensione precisa e pertinente 9 
Comprensione soddisfacente 8 
Comprensione adeguata 7 
Comprensione sufficiente  6 
Comprensione superficiale o scarsa 5 - 1 

INDICATORE 3  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 

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

Analisi esauriente ed approfondita 10 
Analisi ampia e completa 9 
Analisi precisa e corretta 8 
Analisi appropriata e pertinente 7 
Analisi nel complesso corretta  6 
Analisi superficiale o scarsa 5 - 1 

INDICATORE 4  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
 
 

Interpretazione approfondita, articolata e complessa, 
sostenuta da una corretta contestualizzazione 

10 

Interpretazione puntuale e articolata, buona padronanza 
anche dei riferimenti extratestuali 

9 

Interpretazione articolata, arricchita da riferimenti corretti 8 
Interpretazione articolata, con riferimenti e riflessioni 
pertinenti 

7 

Interpretazione semplice, essenziale ma pertinenti 6 
Interpretazione superficiale o limitata 5 - 1 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …../40 
Punteggio parziale degli indicatori generali …../60 
Punteggio complessivo …../100 
Valutazione finale in ventesimi da convertire in quindicesimi come da allegato C 
dell’O.M. 

…../20 

 
Commissione “BA………………….………” 
COMPONENTI       FIRMA 
Presidente ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B max . 40 
Candidato/a:__________________________________________  

classe 5^  sezione _______ indirizzo _______________ 
INDICATORE 1 max p.15 DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 
 
 

Individuazione completa, efficace, ben articolata 15 
Individuazione completa, efficace ed articolata 14 
Individuazione efficace e puntuale 13 
Individuazione adeguata 12 
Individuazione complessivamente corretta 10 
Individuazione parziale o nulla 9 - 1 

INDICATORE 2.  max p.15 DESCRITTORI PUNTI 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti. 
 
 

Percorso ragionativo coerente e completo 15 
Percorso ragionativo coerente e ben strutturato 14 
Percorso ragionativo coerente e adeguato 13 
Percorso ragionativo nel complesso ben strutturato 12 
Percorso ragionativo generalmente coerente 10 
Percorso ragionativo disordinato o contraddittorio 9 - 1 

INDICATORE 3.  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 
 
 

Riferimenti culturali ampi e coerenti 10 
Riferimenti culturali coerenti e approfonditi 9 
Riferimenti culturali coerenti 8 
Riferimenti culturali pertinenti 7 
Riferimenti culturali adeguati 6 
Riferimenti culturali molto limitati o assenti 5 - 1 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …../40 
Punteggio parziale degli indicatori generali …../60 
Punteggio complessivo …../100 
Valutazione finale in ventesimi da convertire in quindicesimi come da 
allegato C dell’O.M. 

…../20 

 

 
Commissione “BA……………………….……” 
COMPONENTI       FIRMA 
Presidente ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C  max . 40 
Candidato/a:__________________________________________  

classe 5^  sezione _______ indirizzo _______________ 

 
INDICATORE 1 max 
p.15 

DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Struttura del testo pienamente pertinente, originale la titolazione e 
coerente la paragrafazione (se richiesta) 

15 

Struttura del testo pertinente, coerenti la titolazione e la paragrafazione (se 
richiesta) 

14 

Struttura del testo, titolazione e paragrafazione (se richiesta) ben 
strutturati  

13 

Struttura del testo, titolazione e paragrafazione (se richiesta) pertinenti 12 
Struttura del testo,titolazione e paragrafazione (se richiesta) adeguate 10 
Struttura del testo, titolazione e paragrafazione (se richiesta) poco o per 
nulla coerenti 

9 - 1 

INDICATORE 2 max 
p.15 

DESCRITTORI PUNTI 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

 

L’esposizione è consequenziale, ben strutturata e sviluppata 15 
L’esposizione è consequenziale, ben strutturata e precisa 14 
L’esposizione è consequenziale e ben strutturata  13 
L’esposizione è consequenziale e adeguatamente strutturata  12 
L’esposizione, pur con qualche incongruenza, è lineare e ordinata 10 
L’esposizione è confusa e/o priva di consequenzialità 9 - 1 

INDICATORE 3 max 
p.10 

DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
 

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, approfonditi e 
articolati con efficacia 

10 

Conoscenze accurate, riferimenti culturali precisi e articolati  9 
Buone conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e ben articolati 8 
Conoscenze discrete, riferimenti culturali pertinenti 7 
Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali ma pertinenti 6 
Conoscenze e riferimenti culturali generici e/o assenti 5 - 1 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …../40 
Punteggio parziale degli indicatori generali …../60 
Punteggio complessivo …../100 

Valutazione finale in ventesimi da convertire in quindicesimi come da allegato C dell’O.M.  …../20 
 

 
Commissione “BA…………” 
COMPONENTI       FIRMA 
Presidente ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
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ALLEGATO B 1 
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Griglia di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta. 
NB. Il punteggio massimo è in 20esimi. 

La Valutazione finale è da convertire in decimi come da allegato C dell’O.M. 
 

Indicatore (correlato 
agli obiettivi 
della prova) 

DESCRITTORE Punteggio 
Massimo 
per ogni 
indicatore 

 

Punteggio 
per ogni 

descrittore 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti delle 
discipline 

Notevole e approfondita  
 

 
6 

6 

Completa e approfondita 5 

Completa ma non approfondita 4 

Superficiale 3 

Frammentaria 2 

Quasi inesistente 1 

Padronanza delle 
competenze tecnico‐  
professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova, con 
particolare 
riferimento all’analisi 
di dati e processi, alla 
comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione 

Analisi dei dati e del processo appropriata; metodologia 

per 

la risoluzione delle problematiche originale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

6 

Analisi dei dati e del processo appropriata; 
metodologia per la risoluzione delle problematiche 
valida 

 

5 

Analisi dei dati e del processo corretta; metodo di 
risoluzione proposto adeguato 

 

4 

Analisi dei dati e del processo corretta, metodo di 

risoluzione 
proposto poco adeguato 

 

3 

Analisi dei dati e del processo abbastanza corretta; 

metodo 
di risoluzione proposto non coerente. 

 

2 

Capacità di analisi di comprensione del contesto e 

metodi di 
risoluzione confusi e/o non corretti. 

 
 

1 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnico e/o 
tecnico‐ grafici 
prodotti. 

Lo svolgimento è completo e l’elaborato risulta ampio e 

approfondito 

 
 
 
 

4 

 

4 

Lo svolgimento è completo e corretto 3 

Lo svolgimento è completo e l’elaborato risulta corretto 

ma 

essenziale 

 

2 

Lo svolgimento della traccia è parziale e l’elaborato 

presenta 
imprecisioni e/o errori 

 

1 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

L’elaborato evidenzia ottimi collegamenti interdisciplinari, 

è 
ben argomentato ed usa in maniera pertinente i 
linguaggi specifici. 

 

 
 
 
 
 
 

4 

 
4 

L’elaborato dimostra buone capacità argomentativa, 

buona 

capacità di sintesi e un linguaggio chiaro ed esauriente 

 

3 

L’elaborato è argomentato nelle linee essenziali, 

evidenzia 
alcuni collegamenti interdisciplinari ed usa un linguaggio 
essenziale 

 
2 

L’elaborato non consente l’individuazione di collegamenti 
interdisciplinari, è poco argomentato ed usa un 
linguaggio approssimativo. 

 
1 
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