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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
L’Istituto per i servizi enogastronomici. dell’ospitalità alberghiera Assisi nasce, come
istituzione scolastica autonoma, il 1^ settembre 2000, proprio in coincidenza con l’entrata in
vigore del regime dell’autonomia scolastica. In realtà a quella data l’Istituto ha già ben
trent’anni di storia alle spalle in qualità di sede coordinata dell’omologa scuola di Spoleto.
Oggi raggiunge quasi 600 iscritti presentandosi articolato in trentacinque classi. La scuola,
pressoché unica nel suo genere, è profondamente radicata nel territorio di riferimento,
mantenendo, nel contempo, contatti con realtà nazionali ed estere anche grazie alle continue
opportunità che la città di Assisi, per la sua vocazione culturale internazionale, offre.
L’impegno e, per certi versi, la sfida che la dirigenza e i docenti, supportati operativamente
dal personale a.t.a., hanno fin dall’inizio affrontato con convincimento e passione sono stati
volti ad accrescere il livello di formazione complessiva di cittadinanza e di cultura generale
degli alunni e delle alunne e a curare nei dettagli ed implementare il loro profilo professionale.
In tale prospettiva numerose, negli anni, sono state le innovazioni didattiche poste in essere
e sperimentate anche nell’ambito delle opportunità e delle sollecitazioni pervenute dal livello
ministeriale dal progetto dell’inizio del 2000, S.O.S (Student’s orienteed school), alla
partecipazione come scuola capofila al Progetto Qualità dell’Ufficio Scolastico Regionale
Umbria sino alla partecipazione volontaria, prima dell’entrata a regime, alle prove INVALSI.
La pratica didattica delle classi aperte, nata inizialmente per favorire il miglioramento degli
alunni lavorando anche per fasce di livello, si è anche tradotta, soprattutto negli insegnamenti
laboratoriali e di scienza dell’alimentazione in una possibilità di confronto professionale sul
piano didattico. L’Istituto persegue fin dal 2000, peraltro, anche la propria naturale vocazione
di scuola inclusiva curando la formazione degli alunni diversamente abili, alcuni dei quali sono
stati inseriti, dopo attività laboratoriali interne all’istituto e percorsi di alternanza scuola
lavoro, in ambiti lavorativi legati alla ristorazione.
La presenza di alunni provenienti anche da altri continenti si è rivelata spesso una risorsa
per approfondire tra gli altri aspetti culturali, anche quello culinario.
Le grandi tematiche del lavoro per aree disciplinari , dell’insegnare e del valutare per
competenze , del perseguire gli obiettivi didattico-formativi anche attraverso l’attività
didattico- progettuale oltre che quella curricolare, del mantenere costante l’attenzione e la
pratica dell’educazione alla salute degli alunni e delle alunne in funzione socialmente
preventiva e contro la dispersione e l’abbandono scolastico, hanno attraversato ,come un filo
rosso, la storia dell’Istituto mantenendo ancor oggi un’attualità viva.
Accanto a ciò, altrettanto costante e, se possibile, crescente si è posta la didattica
laboratoriale delle materie tecnico professionali che ha rappresentato la specificità dell’Istituto
caratterizzandolo fortemente come presenza ben riconoscibile sia nell’ambito della realtà
scolastica regionale, sia nell’ambito del rapporto con il territorio di riferimento.
Le numerose attività didattiche di cura dei servizi di cucina, di ricevimento e di sala svolte
per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale, degli Enti locali di vario livello, dell’Università
italiana e di quella per stranieri di Perugia, per il Comando dei Carabinieri, per la Questura e
per svariati altri soggetti istituzionali, per associazioni di categoria e culturali hanno sempre
costituito per gli alunni un’opportunità formativa importante e per l’istituto la possibilità di

intessere rapporti ricchi di confrontoe di stimoli professionali.
La cospicua attività di stage e di alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero che interessa gli
alunni e le alunne, dalla classe terza fino alla conclusione degli studi, ha trovato nei
protocolli di intesa posti in essere con le più rappresentative associazioni di categoria uno
strumento di tutela e di garanzia per glistudenti e di confronto per i docenti tecnico
professionali.
La partecipazione crescente ai progetti europei in collaborazione con partners di
varie nazioni contribuisce non poco a rafforzare il fondamentale insegnamento delle lingue
europee favorito anche dal fatto che, negli ultimi anni, gruppi organizzati di giovani
provenienti dagli U.S,A., e dal Giappone , richiamati dal nome di Assisi, hanno frequentato
corsi di enogastronomia italiana tenuti dai docenti tecnico-pratici.
L’Istituto dal 2003 è stato scuola associata Unesco e, dal 2006 , è stato inserito anche nel
prestigioso circuito Unesco International school in virtù dei progetti annualmente presentati
sullo sviluppo sostenibile tra cui vale la pena ricordare quello sulla dieta mediterranea
,realizzato ben prima che anch’essa divenisse patrimonio Unesco e quello sull’egualitarismo
alimentare che ha valso la partecipazione dell’Istituto alla giornata mondiale
dell’alimentazione a Roma presso lo spazio Italia del Parlamento europeo nel 2013.
Del 2014 è invece la realizzazione del progetto ministeriale “Ambasciatori del gusto”, in
base al quale due docenti e quindici alunni hanno gestito un ristorante italiano a Piccadilly
Circus, nel pieno centro di Londra, proponendo ogni sera un menù a base di prodotti tipici
regionali italiani grazie anche alla collaborazione posta in essere con la Camera di commercio
italiana a Londra.
Si segnala, inoltre, la premiazione dell’Istituto avvenuta nel giugno 2015, all’EXPO
Internazionale di Milano allorchè, nell’ambito del padiglione Italia, vivaio scuole, è stata
riconosciuta come “Eccellenza umbra” per la realizzazione di un video che promuoveva il
paesaggio agrario umbro con riferimento anche ai prodotti tipici della regione, un vero
marketing di territorio anche per la promozione dell’enogastronomia locale.
Nel 2016, l’Istituto è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione, anche in questo caso
come scuola di eccellenza, per curare i servizi enogastronomici e di accoglienza, insieme ad
altri quattro istituti alberghieri in Italia, del ricevimento per le autorità nazionali ed
internazionali, dato dal Presidente della Repubblica nei giardini del Quirinale in occasione del
settantesimo anniversario della Repubblica italiana.
Per ben due volte, dal 2013 al 2018 la scuola è risultata assegnataria del primo premio
nazionale, settore tecnici e professionali, del progetto ministeriale “Dalle aule scolastiche alle
aule parlamentari” conpremiazione da parte del Presidente del senato in quell’aula.
Nell’anno scolastico 2018 / 2019 ha ottenuto il primo premio regionale del progetto
sull’imprenditoria giovanile in impresa simulata “Green Job” curato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia e dall’Ufficio scolastico regionale Umbria. In virtù di ciò ha poi
partecipato a Milano, presso la sede nazionale delle fondazioni Casse di risparmio
aggiudicandosi il premio premio nazionale tra 78 scuole partecipanti. Il progetto prevedeva la
creazione di una simul impresa che distribuiva un cucchiaino edibile di grande compatibilità
ambientale, una idea a forte connotazione green. A seguito di ciò l’istituto ha provveduto a
registrare il proprio marchio.
A novembre 2019 lo stesso progetto è risultato vincitore ex aequo con l’Istituto professionale

di Marsciano del primo premio nazionale di “Storie d’alternanza” presso la Camera di
Commercio Umbria e a seguire del primo premio nazionale sempre di “Storie di alternanza”
nell’ambito dell’evento nazionale Job orienta di Verona.
Intensa, in ogni caso, negli anni continua anche l’impegno dei docenti di scienza
dell’alimentazione che, unitamente a quelli di laboratorio di enogastronomia, cercano in ogni
modo di trasmettere agli alunni la consapevolezza dell’importanza di una corretta
alimentazione alla base della quale c’è una cucina salutista che, tuttavia, mantiene integro il
gusto. I vari progetti di questo ambito saranno esplicitati nelle sezioni a seguire del presente
documento.
Unica nel suo genere e profondamente radicata nel territorio, la scuola, con orgoglio
rivendica il contribuito che ha dato allo sviluppo del turismo in Umbria, consegnando al
mondo della professione migliaia di studenti che oggi rappresentano le risorse umane più
qualificate sia come lavoratori dipendenti, che autonomi imprenditori. E con eguale orgoglio
pensa ai numerosi studenti che, conseguito il diploma, hanno seguito percorsi universitari,
scegliendo corsi di laurea diversi e in particolar modo il corso di Economia del Turismo, la cui
sede è nel comune di Assisi.
I NOSTRI STUDENTI
Gli studenti e le studentesse, provengono da un bacino territoriale particolarmente esteso, con
tempi di percorrenza casa-scuola che, in alcuni casi, sfiorano anche le due ore. Il territorio di
riferimento si estende dal Lago Trasimeno fino a Foligno e alla media valle del Tevere.
Particolarmente significativa, numericamente, è la componente che proviene dalla città di
Perugia e comuni limitrofi.
La poliedricità della popolazione studentesca esprime una ricca varietà sociale e culturale.
Gli studenti che frequentano l’Istituto Alberghiero di Assisi presentano, in ingresso, profonde
motivazioni verso il mondo delle professioni in campo enogastronomico e dell’ospitalità
alberghiera e apprezzabile consapevolezza della scelta compiuta. La loro composizione è
veramente eterogenea sia per i contesti socio-culturali di provenienza, sia per quelli socioeconomici.
Come si è già accennato, l’offerta formativa e la pratica didattica dell’Istituto Alberghiero
Assisi sono volte ad accompagnare gli studenti e le studentesse nella costruzione del proprio
progetto di vita, di studio e di futuro cercando di sostenerli nella motivazione, nel tentativo di
portare a maturazione le capacità e valorizzare, come recitano il d.p.r.275/1999 e, più di
recente, il Decreto ministeriale 22 maggio 2018, le differenze e le specificità individuali.
Su questa scia, da anni, la scuola è, altresì, impegnata nell’intento di divenire luogo di
apprendimento attivo, con scambi costanti e frequenti con gli altri soggetti presenti sul
territorio, per la preparazione dei professionisti di domani del settore di riferimento. Futuri
professionisti che sappiano fare della capacità di comprendere le situazioni, uno degli aspetti
fondanti del proprio modo di essere. Questo diventa tanto più significativo a fronte della
complessità dell’attuale società della globalità e della connessione (“connecting people”),
quella società che, forse meglio di ogni altro, il filosofo Zygmunt Baumann ha definito
“liquida” ad indicare, tra l’altro, la rapidità accelerata dei cambiamenti. Inoltre la scuola è
impegnata, a mantenere e, se possibile, ad accrescere la propria capacità di inclusività con
l’attenzione e la presa in carico delle numerose complessità di apprendimento. L’istituto negli
ultimi anni si è fatto parte attiva nell’innovazione didattica e laboratoriale con riferimento sia

agli insegnamenti tecnico-pratici d’indirizzo, sia a quelli dell’area comune tentando di
accrescere la cultura digitale.
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DAL DOCUMENTO MIUR 24.01.2018
Il profilo educativo, culturale e professionale della nuova istruzione professionale.
IL PROFILO IN USCITA SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E
OSPITALITÀALBERGHIERA
Articolazioni ENOGASTRONOMIA - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - ACCOGLIENZA
TURISTICA
In tale indirizzo il Diplomato acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche,
organizzative e gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione
della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori
di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente,
intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando
le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made in Italy in
relazione al territorio. Il relativo Profilo si presta ad una adattabilità alle esigenze territoriali in
termini formativi, permettendo alle scuole di declinarlo in Percorsi dal contenuto innovativo
che spaziano dalla ristorazione, alle tecniche e comportamenti di sala, al ricevimento, all'"arte
bianca".
PER I “RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI
ISTRUZIONEPROFESSIONALE”:
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/allegati/ALLEGATO_1_Competenze_pecup_professi
onali_area_generale.pdf
PIANO DI STUDIO E ORARIO SETTIMANALE anno scolastico 2021/22

INDICAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGRH02000B/assisi/ptof/naviga/
A seguito della ripetuta sospensione delle attività didattiche in presenza, dovuta alla diffusione
del Covid 19, sono state messe a punto adeguate metodologie e strategie di didattica a distanza
, cercando di mantenere immutati gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare.
I docenti hanno utilizzato tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola e del registro
elettronico Spaggiari per proporre videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite “Meet
Hangouts”, inviare materiale , mappe concettuali , condividere appunti e creare test strutturati
e semistrutturati per la valutazione.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V A Accoglienza Turistica è composta da n. 21 alunni, 11 ragazze e 10 ragazzi, tutti
effettivamente frequentanti. Per le situazioni di disturbo specifico dell'apprendimento e di
disabilità, il Consiglio ha predisposto appositi piani didattici contenenti le strategie didattiche
e gli strumenti compensativi e dispensativi opportuni. La classe è stata costituita
dall’integrazione di alunni provenienti da cinque classi seconde, dopo che gli stessi avevano
scelto di proseguire gli studi nell’indirizzo turistico. Il gruppo condivide, sostanzialmente, il
percorso educativo dal terzo anno di scuola superiore.
La principale particolarità della classe è rappresentata dall’eterogeneità delle provenienze, che
è daritenersi un valore aggiunto, per la pluralità di modelli culturali condivisi.
Nel complesso il gruppo può ritenersi coeso, anche se molto vivace ed esuberante. Come
naturale in tutti i gruppi di apprendimento, si sono creati, al suo interno, sottogruppi per
affinità elettive e culturali. Nel quarto e quinto anno scolastico, i ragazzi, a causa della
pandemia, che ha bloccato interamente il settore turistico, non hanno avuto la possibilità di
svolgere alcuni degli elementi fondamentali che caratterizzano il piano formativo del nostro
indirizzo, quali, ad esempio, attività professionalizzanti esterne alla scuola e collaborazioni
con enti pubblici/privati, per le quali la partnership è una condizione necessaria. Nonostante
ciò, con difficoltà, si è riusciti a collocare i ragazzi nelle aziende, nel percorso di alternanza
scuola-lavoro. Non sono mancati esempi di peer education in classe, che hanno manifestato
l’evoluzione dei rapporti e la crescente collaborazione con i docenti ed i compagni. Buono è
da ritenersi il dialogo educativo con gli insegnanti, che ha portato alla condivisione di percorsi
didattici complessi.
IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E PROFITTO
Per quanto attiene l’impegno scolastico, la classe ha mostrato una sostanziale
maturazione eresponsabilizzazione nel corso dell’anno.
L’impegno e la partecipazione alle attività scolastiche nel loro insieme sono da ritenersi
adeguati, anche se non uniformi fra tutti gli allievi. Si distinguono nel gruppo alcuni alunni
dall’impegno quinquennale produttivo ed efficace in ogni circostanza, o anche semplicemente
serio ed affidabile; altri hanno manifestato un impegno essenziale ed una partecipazione
discontinua, pertanto alcuni hanno necessitato di essere richiamati nell’assolvimento delle
responsabilità, per generale scarsa consapevolezza del valore della continuità nell’impegno.
L’eterogeneità del gruppo classe ha mostrato anche una pluralità di stili di apprendimento,
non sempre con metodi di studio consolidati ed efficaci, per cui oltre allo scarso impegno, a
volte si è trattato di impegno inadeguato alle richieste, in sporadici casi di difficoltà personali
oggettive. La classe ha mostrato, complessivamente, interesse per le attività scolastiche
curricolari, integrative ed extracurricolari. Di qualità è stato l’interesse all’attività di

alternanza scuola/lavoro, elemento distintivodella classe.
All’interno del gruppo possono distinguersi diversi livelli di profitto, derivanti dai diversi
gradi dell’impegno e partecipazione interessata, ma anche dal possesso di abilità di base più
o meno sviluppatee consolidate.
Nella classe possiamo riconoscere quattro livelli di profitto: ottimo-eccellente; discretobuono; pienamente sufficiente; sufficiente se guidato, o in seguito a interventi didattici mirati
svolti in itinere.
La preparazione globale è da ritenersi abbastanza solida, almeno in alcune discipline,
mediamente sufficiente in altre.
Per il profitto, in alcuni casi, permangono carenze di base, ma nel complesso gli allievi hanno
maturato competenze spendibili nel loro progetto di vita. Alcuni in maniera solida e
produttiva, svolgendo già attività professionali di accoglienza turistica.
FREQUENZA
Gli alunni hanno frequentato con regolarità, tranne alcuni, che hanno fatto registrare un
elevato numero di assenze al limite della validità dell’anno scolastico, pregiudicando il proprio
profitto e interrompendo la continuità dell’apprendimento e del dialogo educativo. In un paio
di casi le assenze si sono protratte per un periodo considerevole.
Le motivazioni delle assenze di alcuni alunni sono derivate da circostanze diverse:
prevalentemente di salute, ma anche di carattere familiare o legate ad altri fattori, anche di
natura propriamente personale. Non è stato inusuale che alcune assenze siano dipese da motivi
familiari contingenti e comprensibili in alcune realtà culturali. In altri casi però si è trattato
anche di scarsa consapevolezza del valore dell’impegno e della partecipazione.
EDUCAZIONE CIVICA
Economia Aziendale: La Costituzione: origine, caratteri struttura I principi costituzionali:
l’art.2, l’art.3, l’art.11. L’ ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Governo, la
Magistratura, il Presidente della Repubblica. L’art.48 Cost.(Il diritto di voto). Il referendum
abrogativo.
Le nuove forme di sfruttamento del lavoro (Visione film “Sorry, we
missed you). La U.E.: origini, principali organi. L’0.n.u.: origini,
funzioni, principali organi.
Italiano: Agenda 2030, obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti). Giornata della cultura
della legalità: preparazione all’ incontro con l’on.Piera Aiello, testimone di giustizia; la
guerra di mafia e il pool antimafia. come è cambiata Cosa nostra, la criminalità organizzata e
la reazione dello Stato.
Tecniche della comunicazione: la figura dell’influencer. La comunicazione nella politica. La
pubblicità dagli anni ‘60 a oggi: la figura femminile. Comunicazione del valore etico della
regola nel propio progetto di vita. La psicologia delle folle di Le Bon. L’intelligenza della
folla: principio da applicare nel prediction marketing.
Laboratorio di accoglienza turistica: La valorizzazione del territorio: il turismo sostenibile
e responsabile.
ULTERIORI ELEMENTI SIGNIFICATIVI PER LA COMMISSIONE D’ESAME

La classe nel corso del triennio ha partecipato, soprattutto nel terzo anno, ad una molteplicità
di iniziative ed eventi, programmati per la formazione dello studente, per l’attività di
alternanza scuola/lavoro e per la sua preparazione culturale generale. Se ne dà qui di seguito
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come ulteriori elementi significativiper la Commissione d’esame:
collaborazione manifestazione Chef Awards;
collaborazione manifestazione FUTURA ASSISI;
collaborazione per le celebrazioni per San Francesco presso il Sacro Convento;
collaborazioni con Mea concerti;
servizio di accoglienza per gli open day;
partecipazione al progetto Wefree2020 organizzato dalla comunità di San Patrignano;
corso di 18 ore online, tenuto da esperti del settore accoglienza turistica per il
progetto diDESTINATION MANAGER;
attività di accoglienza e collaborazione con il “Festival della scienza e della filosofia”
organizzatodal comune di Foligno;
corso di formazione sicurezza base e sicurezza rischio medio;
corso HACCP
PCTO: alternanza scuola-lavoro
Uscita a Firenze con visita al Museo della Matematica “Il Giardino di
Archimede” eall’Aereoporto.
Visita della Galleria Nazioinale dell’Umbria;
Visita all’hotel Brufani di Perugia;
Perugia sotterranea e Palazzo Penna di Perugia;
Incontro con l’Arma dei Carabinieri, nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia;
partecipazione all’attività di peer education del “presidio inforienta”
Uscita didattica al Foro Italico di Roma per gli internazionali di tennis
Visita al Centro Regionale della Protezione Civile di Foligno
Due ragazze hanno partecipato al concorso indetto dall’AIRA presso l’hotel President di
Lignano
Partecipazione alla giornata della legalità con la testimone di giustizia, Onorevole Piera
Aiello;
Servizio di accoglienza e partecipazione alla presentazione del libro della
giornalista TizianaFerrario, presso Palazzo dei Priori, sala Notari.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, già alternanza scuola-lavoro,
rappresentano un’importante attività metodologica per assicurare agli studenti l’acquisizione
di competenze spendibilinel mercato del lavoro.
L’attività di alternanza scuola lavoro si svolge nel triennio da settembre 2019 a giugno 2022 ·
La Durata totale in ore è 210 di cui 170 previste in azienda e la rimanente parte svolta
attraverso esperienze e collaborazioni formative, anche on line, in mansioni riconducibili
all’indirizzo di specializzazione o in aula con docenti curriculari che hanno avuto cura di
introdurre le tematiche trasversali o che li hanno accompagnati in visite guidate aziendali, o
partecipazioni a seminari aziendali e webinar professionalizzanti . Nonostante Il MIUR abbia
eliminato la durata minima dei percorsi per le competenze trasversali a causa dell’emergenza
sanitaria con la nota n.3380 dell’8 febbraio 2019 , tutti gli alunni della classe hanno raggiunto
le ore minime previste. Il corso di accoglienza ha incentrato il suo percorso per le competenze
trasversali e per l’orientamentosulla figura professionale del Destination Manager.
Il destination manager è colui che si occupa della promozione e del rilancio turistico di un dato
territorio. La figura deve ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane ed economiche a
disposizione al fine di valorizzare le peculiarità culturali, ambientali, enogastronomiche che
costituiscono l’attrattiva turistica della destinazione stessa.

Il destination manager è chiamato a farsi carico di una complessa molteplicità di mansioni ed
attività diseguito schematizzate:
• Analizzare la situazione turistica territoriale
• Valutare le condizioni e lo stato delle attrattive esistenti, della concorrenza, le esigenze dei
turisti reali epotenziali
• Definire le strategie più adeguate con un processo condiviso
• Costruire un’offerta turistica segmentata ed esperienziale basandosi sulle attrattive esistenti
• Implementare l’offerta turistica con nuove attrattive attraverso le risorse a disposizione
• Coinvolgere gli attori locali e mediarne gli interessi
• Coordinare l’operato delle figure e degli enti coinvolte nel processo di promozione e
comunicazione turistica: istituzioni, associazioni, privati, tecnici specializzati, etc.
• Favorire l’armonizzazione delle scelte di commercializzazione tra gli attoriModuli previsti nel
progetto:
1° Modulo : Marketing di destinazione” ( 6 ore)
2° Modulo:“ Web marketing ed il Revenue manager” ( 6 ore)
3° Modulo: “ Destinazione Umbra “ (23 ore) - L’Umbria in bici - I cammini - Itinerari
enogastronomici -Alla scoperta dei Borghi
Associazione coinvolte : ADA , FIAB, I miei Cammini, Università di economia del turismo di Assisi
.A causa dell’emergenza sanitaria che ha impedito molte attività in presenza l’ultimo modulo è stato
sostituito con attività compatibili con la situazione presentata.
Le attività formative rientranti nel progetto di PCTO e svolte dalla classe sono le seguenti.
Nell’anno scolastico 2019/2020 ha collaborato con
·

l’associazione Mea Concerti in varie date

·

Il Sacro Convento di Assisi

·

Futura Assisi PNDS

Ha partecipato alla manifestazione CHEF AWARDS
Nell’anno scolastico 2020/21 ha svolto:
· Il corso di formazione sulla sicurezza base e sul rischio medio
·

Il corso sul web marketing e l’uso efficace dei social tenuto da esperti del settore

·

Ha partecipato al progetto WEFREE organizzato dalla comunità di San Patrignano

Nell’anno 2021/22 ha collaborato con:
· con il Festival della Scienza e della Filosofia
Ha partecipato alla Giornata Nazionale delle PMI (Piccole, medie imprese)
IL CREDITO SCOLASTICO E IL CREDITO FORMATIVO credito scolastico è stato
attribuito e riconvertito quello relativo alle classi terze e quarte sulla base dell’allegato C
all’O.M. nr. 65 Esami di Stato del 13/03/2022:
Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017. Il credito è attribuito in base alla media
voti (scaturente dalla media dei voti di tutte le discipline oggetto di valutazione, al termine dello
scrutinio finale), media da cui dipende l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della
corrispondente fascia.

E viene così convertito:

CREDITO SCOLASTICO
Per attribuire il punto più alto nell’ambito della banda di assegnazione, nei passati anni
si verifical’esistenza di uno di questi indicatori:
1. Frequenza delle lezioni di Religione o Materia alternativa con esito almeno discreto;
2. Attività complementari ed integrative (partecipazione a convegni, manifestazioni anche
professionaliorganizzate dalla Scuola, tirocini, teatro, danza etc.)
3. Partecipazione attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe, di
Istituto,Commissione POF, Qualità, Regolamento, Tutoring etc.)
4. Credito formativo documentato;
5. Partecipazione assidua alle attività in alternanza scuola lavoro
6. Partecipazione regolare alle attività didattiche
● La presenza di almeno un indicatore su 6 automaticamente fa scattare il punto.
IL CREDITO FORMATIVO:
Le esperienze che determinano il credito formativo sono:
1) Acquisite al di fuori della scuola
2) Debitamente documentate
3) Riferite ad esperienze culturali, artistiche e formative. In linea generale sono valide tutte le
esperienze qualificate da cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a cui si
riferisce l’esame di Stato. Corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di
cooperazione, di volontariato sociale o ambientale sono esperienze altrettanto valide per
determinare il credito formativo a condizione che abbiano i requisiti della continuità e
della oggettività.
4) SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
La simulazione della Prima prova scritta è stata svolta secondo le tipologie previste per la
prima provadell’Esame di Stato:
Tipologia A - Analisi ed interpretazione di un testo
letterario italianoTipologia B - Analisi e produzione di un
testo argomentativo
Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualitàLa prova è a disposizione agli atti della scuola
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
La simulazione della seconda prova è stata svolta secondo le tipologie previste per la seconda
provadell’esame di Stato:
Tipologia A: Definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso
professionale , conriferimento ai risultati espressi in termini di competenze, anche sulla
base di documenti, tabelle e dati.
La prova è a disposizione agli atti della scuola.
SIMULAZIONE COLLOQUIO
Nel mese di maggio, è stata prevista una specifica sessione per simulare lo svolgimento
delcolloquio-esame di cui all’OM 65/22 secondo queste modalità di svolgimento:
a) All’ora e nel giorno stabilito si procederà al sorteggio del primo candidato. Terminato
il colloquio si procederà con un altro sorteggio e così via. Alla simulazione saranno
presenti tutti gli studenti della classe per l’intera sessione. Saranno accettati i volontari

che si si sono dichiarati tali prima di ogni singola estrazione;
b) La durata massima del colloquio è stata di 45 minuti circa;
c) Il colloquio sarà articolato in 5 fasi e ha tenuto conto delle informazioni contenute nel
Curriculum dello studente: (i tempi sono indicativi)
1) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione attinente
alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da
un testo, un documento, un’esperienza, un progetto o un problema che possa
fornire possibili, ma non obbligatori, collegamenti con tutte le altre discipline.
25 min
2) Contenuti propri delle singole discipline, utilizzando anche la lingua straniera,
non incluse nel primo step
3) esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO (ex alternanza
scuola) attraverso una breve relazione o lavoro multimediale. 5 min
4) esposizione o approfondimento dei percorsi svolti di educazione civica se non
inseriti nel primo step. 5 min
5) discussione delle prove scritte se non inserite negli step precedenti 5 min.
Il colloquio terminerà con una puntuale ma sintetica descrizione della prova orale da parte dei
commissarievidenziando i punti di forza e le criticità da correggere.

ALLEGATI
● Programmi effettivamente svolti per singole discipline
● Elaborati assegnati ai candidati per l’avvio del primo step del colloquio
● Griglia di valutazione della prima, seconda prova scritta e del
colloquio secondo imodelli ministeriali

CONTENUTI SVOLTI EDUCAZIONE CIVICA
●

●

●

●

Economia Aziendale: La Costituzione: origine, caratteri struttura I principi
costituzionali: l’art.2, l’art.3, l’art.11. L’ ordinamento della Repubblica: il Parlamento,
il Governo, la Magistratura, il Presidente della Repubblica. L’art.48 Cost.(Il diritto di
voto). Il referendum abrogativo.
Le nuove forme di sfruttamento del lavoro (Visione film “Sorry, we
missed you). La U.E.: origini, principali organi. L’0.n.u.: origini,
funzioni, principali organi.
Italiano: Agenda 2030, obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti). Giornata
della cultura della legalità: preparazione all’ incontro con l’on.Piera Aiello, testimone
di giustizia; la guerra di mafia e il pool antimafia. come è cambiata Cosa nostra, la
criminalità organizzata e la reazione dello Stato.
Tecniche della comunicazione: la figura dell’influencer. La comunicazione nella
politica. La pubblicità dagli anni ‘60 a oggi: la figura femminile. Comunicazione del
valore etico della regola nel propio progetto di vita. La psicologia delle folle di Le
Bon. L’intelligenza della folla: principioda applicare nel prediction marketing.
Laboratorio di accoglienza turistica: La valorizzazione del territorio: il turismo
sostenibile
e
responsabile.

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA
Testo “ Gestire le imprese ricettive” casa editrice Tramontana
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
● Il sistema di bilancio: composizione e struttura del bilancio
● Principi di redazione;
● La riclassificazione dello Stato Patrimoniale;
● Analisi per indici: patrimoniali, finanziari ed economici
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA NELLE IMPRESE TURISTICHE
EANALISI DEI COSTI
●
Classificazione dei costi: costi diretti ed indiretti
●
Metodo del Full Costing e del direct costing;
●
La break even analysis;
●
La fissazione del prezzo di vendita
IL MARKETING
●
Il concetto generale di marketing con riferimento al settore turistico;
●
Il mercato turistico: domanda e offerta (prodotti turistici);
●
Il marketing strategico;
●
Il marketing operativo (Gli elementi del marketing mix );
●
Il piano di marketing
●
Il web marketing
PROGRAMMAZIONE E BUDGET
●
La programmazione: concetto e fasi;
●
Le funzioni del budget;
●
Il budget economico delle imprese turistiche;
●
Il controllo budgetario.
IL BUSINESS PLAN
●
Funzioni e regole per la redazione;
●
Il piano degli investimenti, finanziario ed il bilancio di previsione;
●
Elaborazione del business plan.
IL MERCATO TURISTICO
●
Il mercato turistico internazionale;
●
Gli organismi e le fonti normative internazionali ;
●
Il mercato turisitco nazionale
●
Gli organismi e le fonti normative interne
●
Le nuove tendenze del turismo
●
Il contratto d’albergo

FRANCESE
Libro di testo: Planète tourisme -Teresa Ruggiero Boella-Gabriella Schiavi – ed. Petrini – 3 ore
sett.
1.
●
●
●
●
●
●

TOURISME-TRANSPORTS-REGLEMENT
Il turismo e i vari tipi di trasporto.
L’organizzazione del viaggio con vari mezzi di trasporto.
La prenotazione.
Le modalità di pagamento .
Il turismo balneare.
Civiltà: la Francia fisica e amministrativa.

2. CREER ET ORGANISER DES FORFAITS
●
●
●
●
●
●

I professionisti che creano prodotti turistici. contratto in generale.
La costruzione di un itinerario .
La scelta delle visite e dei trasporti.
La commercializzazione di un pacchetto .
La corrispondenza: richiesta di organizzazione di un itinerario,proposta, invio di
catalogo opacchetto .
Civiltà : Parigi e L’Ile de France.

3 LES IMPACTS DU TOURISME
● Impatti abituali del turismo sul territorio.
● Impatti positivi e negativi a livello socio culturale, economico e ambientale.
● Il turismo sostenibile e il turismo responsabile.
● Il turismo in Francia e in Europa.
● Civiltà: le istituzioni e i poteri in Francia , il sistema elettorale, breve excursus storico
dalla Primaalla Quinta Repubblica.
● Civiltà: L’Unione europea : dati statistici, origini , allargamento, principali trattati ,
mission.
4 PCTO
● Il curriculum vitae, la lettera di candidatura e il colloquio di lavoro

RELIGIONE
Libro di testo: Arcobaleni –Luigi Solinas – ed. SEI – 1 ora sett.
L’ETICA
Modulo 1: Definizione di “Etica” e ambito di indagine.
Modulo 2: Etica e Antropologia: come l’idea di “essere umano” influenza l’Etica.
Modulo 3: Etimologia delle parole “etica” e “morale” e diversificazione dei loro
significati nei diversicontesti.
Modulo 4: Esempi di tematiche nelle quali l’Etica è fondamentale: Eutanasia, Aborto,
Eticaprofessionale, Economia etica, Etica del lavoro.
Modulo 5: I modelli etici contemporanei: Il modello etico “Radical-liberale”, “Pragmaticoutilitaristico”,“Socio-biologico”.
Modulo 6: Approfondimento, in riferimento al modello etico “Socio-biologico”,
riguardante l’opera “L’Anticristo – maledizione del Cristianesimo” di F. Nietzsche.
Modulo 7: Discussione sistematica di argomenti scelti con la classe applicando laa
metodologia deimodelli etici contemporanei.

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
Libro di testo: Giovanna Colli Turismo.com 2ed. - (ld) - comunicazioni e relazioni
nel turismocontemporaneo - clitt - 2 ore sett. + 1 ora di compresenza con
Economia

1. LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
●
●
●
●
●
●

La semiotica al servizio dell’immagine pubblicitaria
Analisi denotativa e connotativa dell’immagine pubblicitaria
L’efficacia della comunicazione pubblicitaria e quadrato semiotico di Floch
La struttura dell’annuncio pubblicitario
La campagna pubblicitaria: il brief
Le figure retoriche nella pubblicità

2. WEB MARKETING
●
●

●
●
●
●

Storia del marketing da 1.0 a 4.0 di Kotler
CRM: customer relationship management in ambito turistico
Terminologia relativa al web marketing: glossario
Struttura del sito web e struttura a funnel
Landing page e sito web
Strumenti per redigere un piano di marketing digitale

3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
●

Approccio scientifico e approccio delle relazioni umane a confronto

4. ATTUALIZZAZIONE DELLA PSICOLOGIA DELLE FOLLE (argomento
affrontato ineducazione civica)
●
●
●
●

“Psicologia delle folle”: riflessioni sull’opera di Le Bon
La comunicazione di Mussolini e Hitler a confronto
La società di massa riflessioni attuali
Stupidità del gregge o saggezza della folla?

LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA
LA GESTIONE DELLA CLIENTELA
Libro di testo: Benvenuti compact - Corso e laboratorio di accoglienza turistica - L.
Evangelisti - P.Malandra - Ed. Pearson (4 ore)
La classificazione della clientela in hotel
1. Segmentazione per motivazione, età, provenienza, numero degli ospiti e classe sociale
2. La clientela leisure: individuali, coppie e famiglie
3. La clientela businessIl turismo congressuale
1. Le origini del turismo congressuale
2. Le sedi congressuali
3. Gli operatori congressuali
4. La gestione del servizio di accoglienza in
un convegnoLa gestione dei gruppi
1. Gruppi sportivi, senior, religiosi e scolastici
●

Il turismo sostenibile

●

Il turismo per tutti

1.
2.
3.
4.

Il turismo accessibile
La disabilità
Il turista con esigenze speciali
L’accoglienza di un cliente con esigenze speciali
IL MARKETING PER IL TURISMO

Il marketing per il turismo
1. Il marketing nel turismo
2. Il marketing relazionale nel turismo
3. L’ufficio
marketing in albergo Il
web marketing
1.
2.
3.
4.

Il web marketing turistico
Il sito dell’hotel
Social media marketing
La web reputation

LA VENDITA DEL PRODOTTO TURISTICO
Il revenue management
1. Il revenue management
2. La gestione delle vendite
3. Il pricing alberghiero

EDUCAZIONE CIVICA
●

Il turismo accessibile

Per verificare il raggiungimento delle competenze professionali dell’allievo, sono stati
somministrati dei casi professionali. I casi proposti riguardano vari argomenti affrontati nel
testo.
L’obiettivo delle prove finali è quello di testare la capacità dello studente di organizzare il
proprio lavoro e di affrontare positivamente situazioni operative diversificate, scegliendo
opportunamente gli strumenti più adeguati allo scopo.
LINGUA INGLESE
Libro di testo: Travel & Tourism Expert Daniela Montanari Rosa
Anna RizzoModulo 1 Destination: Italy
●
●
●
●
●
●
●
●

Italy in a nutshell
Exploring the Dolomites
Exploring the Riviera Romagnola
Exploring Umbria
Writing an itinerary
The Amalfi coast
Historical cities: Exploring Rome the eternal city
Exploring Florence the open

air museumModulo 2 Destination:
The British Isles
●
●
●

The British Isles in a nutshell
Exploring England
Exploring London the world's most

cosmopolitan cityModulo 4 Destination: The
U.S.A
●
●

The U.S.A in a nutshell
Exploring New York

Modulo 5 The pleasure of reading
●
●

Oscar Wilde: life and works
The Picture of Dorian Gray and the

Aesthetic movementModulo 6 Pcto
●

●

Relazione di una esperienza significativa di alternanza scuola lavoro
A job interview

Nel corso dell'anno sono state svolte esercitazioni di reading and listening comprehension in

vista del testInvalsi.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Libro di testo: Le porte della letteratura. Dalla fine dell’Ottocento a oggi
A. Roncoroni – M.M. Cappellini – A. Dendi – E. Sada – O. Tribulato, C. Signorelli Scuola
Materiale fornito dalla docente e condiviso in Didattica nel Re
5

unità orarie settimanali Prof.ssa Alessandra Mattoni

MODULO 1 Il contesto storico-culturale della seconda metà dell’Ottocento
1UD: Naturalismo: contesto storico-culturale del secondo Ottocento, il Positivismo
(Comte, Darwin eSpencer; Marx e il pensiero socialista). Caratteri generali del Naturalismo
francese.
2UD: Verismo italiano: caratteristiche generali e confronto con il Naturalismo.
G. Verga: vita ed opere, pensiero e poetica (la "marea " del progresso, pessimismo, realismo
ed impersonalità, tecniche narrative: eclissi dell'autore, regressione, straniamento, discorso
indiretto libero). Le raccolte di novelle: Vita dei campi, Novelle rusticane. Il ciclo dei “vinti”; I
Malavoglia: la struttura e latrama, i temi, i personaggi, gli aspetti formali.
Mastro-don Gesualdo: la struttura, la trama e le
novità formali.Lettura e analisi dei seguenti brani:
- Prefazione ai Malavoglia
- Prefazione alla novella L’amante di Gramigna
- Rosso Malpelo [Vita dei campi]
- Cavalleria rusticana [Vita dei campi]
- La roba [Novelle rusticane]
- Libertà [Novelle rusticane]
- La famiglia Malavoglia [I Malavoglia, cap. I]
- L’addio di ‘Ntoni [I Malavoglia, cap.XV]
- La morte di Gesualdo [Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V]

MODULO 2 Simbolismo, Estetismo, Decadentismo
1UD: Decadentismo: contesto storico-culturale, irrazionalismo di fine secolo, la corrente
letteraria delSimbolismo. Charles Baudelaire e la nascita della poesia moderna: la vita e I
fiori del male.
I poeti maledetti (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé): cenni.
La corrente letteraria dell’Estetismo in Europa: Oscar Wilde (la vita, la trama e i temi del
romanzo “Ilritratto di Dorian Gray”).
Lettura ed analisi dei seguenti testi: L’albatro, Baudelaire [I fiori del male]
→Dorian Gray uccide l’amico Basil- Oscar Wilde [Il ritratto di Dorian Gray, cap.XIII]
2UD: Gabriele D’Annunzio: vita ed opere, l’arte della comunicazione e la figura del dandy;
pensiero e poetica (estetismo, superomismo, panismo). Il romanzo Il piacere come manifesto
dell’Estetismo, trama,temi. La raccolta Le Laudi (Alcyone: metamorfismo panico).
Lettura ed analisi dei seguenti testi.
- Andrea Sperelli [Il piacere, I, 2]
- La sera fiesolana [Alcyone, Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi]
- La pioggia nel pineto [Alcyone, Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi]
3UD: Giovanni Pascoli: vita ed opere, pensiero e poetica (la prosa Il fanciullino, il
simbolismo dellepiccole cose); la raccolta poetica Myricae (titolo, temi,
sperimentalismo), la raccolta I Canti di
Castelvecchio (il simbolismo della maturità); la raccolta dei Poemetti (Italy); l’ultimo Pascoli
(il discorsopubblico “La grande proletaria si è mossa”).
Lettura ed analisi dei seguenti testi:
- Il testo manifesto - [Il fanciullino,]
- Lavandare [Myricae]
- X Agosto [Myricae]
- Temporale [Myricae]
- Il lampo [Myricae]
- Il tuono [Myricae]
- Novembre [Myricae]
- La mia sera [Canti di Castelvecchio]

- Nebbia [Canti di Castelvecchio]
- La grande proletaria si è mossa [nel Re sezione Didattica]
MODULO 3 Le avanguardie storiche
Il Futurismo: contesto storico-culturale, caratteri principali, i manifesti e la
poetica; Marinetti.Lettura ed analisi dei seguenti testi:
- F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo [Le Figaro, 20 febbraio 1909]
- F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista [Introduzione all’antologia I
poeti futuristi,1912]
- Govoni, Autoritratto
- Marinetti, Parole in libertà
- Sintesi futurista della guerra
- Marinetti, Bombardamento di Adrianopoli
- Marinetti, All’automobile da corsa
MODULO 4 La crisi dell’Io
1UD: Luigi Pirandello: vita ed opere, pensiero e poetica (il relativismo, l’antitesi vita-forma,
la poetica dell’umorismo); il rapporto con il fascismo. La raccolta “Novelle per un anno”
(struttura, varietà di temi,stile). Il saggio “L’umorismo”. I romanzi “Il fu Mattia Pascal”
(trama, struttura, la crisi dell’identità) e
“Uno, nessuno e centomila” (trama, tematiche, stile). Il teatro (cenni), trama, novità strutturali
e temi delleseguenti opere: “Così è (se vi pare)” e “Sei personaggi in cerca d’autore”.
Lettura ed analisi dei seguenti testi:
- Il testo manifesto: La vita è un flusso continuo e Vedo una vecchia signora [L’umorismo]
- Il corvo di Mìzzaro [Novelle per un anno]
- La patente [Novelle per un anno]
- Una giornata [Novelle per un anno]
- La nascita di Adriano Meis [Il fu Mattia Pascal, cap. VIII]
- Nel limbo della vita [Il fu Mattia Pascal, cap. VIII]
- Un piccolo difetto [Uno, nessuno e centomila, cap. I]
- La voce della Verità [Così è, (se vi pare), atto III]

2UD: Italo Svevo: vita ed opere, pensiero e poetica (la scoperta dell’inconscio, la critica
alla societàborghese, la figura dell’inetto, le novità strutturali dei romanzi).
Il romanzo “La coscienza di Zeno”: trama, struttura, novità dell’impianto
narrativo e stile.Lettura ed analisi dei seguenti testi:
- Prefazione [La coscienza di Zeno, cap. I]

- Preambolo [La coscienza di Zeno, cap. II]L’ultima sigaretta [La coscienza di Zeno, cap. III]
- Lo schiaffo del padre [La coscienza di Zeno, cap. IV]
MODULO 5 La poesia del Novecento e la prosa neorealista
1UD: Giuseppe Ungaretti: vita ed opere, pensiero e poetica (la poetica della “parola pura”,
innovazionedelle tecniche espressive, la seconda fase della produzione e il recupero di forme
tradizionali).
La raccolta “L’Allegria”: titolo, vicende editoriali, struttura e
temi, lo stile.Lettura ed analisi dei seguenti testi:
- San Martino del Carso [L’Allegria]

- Soldati [L’Allegria]
- Veglia [L’Allegria]
- Fratelli [L’Allegria]
- Sono una creatura [L’Allegria]
- Non gridate più [Il dolore]
2UD: La poesia italiana tra le due guerre
Novecentismo e Antinovecentismo a confronto; Umberto Saba (biografia, il
Canzoniere, poetica epensiero).
Lettura ed analisi dei seguenti testi:
- Amai [Il Canzoniere]
- Trieste [Il Canzoniere]
- Mio padre è stato per me l’assassino, [Il Canzoniere]
L’Ermetismo: caratteri principali e poetica; Salvatore Quasimodo (dalla fase ermetica
alla stagionedell’impegno).

Lettura ed analisi dei seguenti testi:
-Ed è subito sera [Acque e terre]
- Alle fronde dei salici [Giorno dopo giorno]
3UD: Eugenio Montale: vita ed opere, pensiero e poetica (il “male di vivere” e la funzione
della poesia, il“varco”, la tecnica del correlativo oggettivo, l’evoluzione dello stile nelle
principali raccolte poetiche).
Le opere: “Ossi di seppia” (la struttura e il titolo, i temi, lo stile); “Le occasioni” (temi e stile);
“La buferae altro” (cenni); “Satura” (temi e stile).
Lettura ed analisi dei seguenti testi:
- Meriggiare pallido e assorto [Ossi di seppia]
-

Spesso il male di vivere ho incontrato [Ossi di seppia]

-

Non recidere, forbice, quel volto [Le occasioni]

-

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale [Satura]

4UD: Neorealismo e dintorni: caratteri principali, analisi di testi selezionati dei seguenti
autori: CesarePavese, Primo Levi, Beppe Fenoglio, Pasolini.
Lettura ed analisi dei seguenti testi:
-E dei caduti che facciamo? Pavese [La casa in collina, cap. XXIII
-La battaglia finale, Fenoglio [Il partigiano Johnny, cap.39]
- Questo è l’inferno, Primo Levi [Se questo è un uomo, cap.2]
- Il Ferrobedò, Pasolini [Ragazzi di vita, cap.1]
MODULO 6 La varietà dei testi
U.D. 1: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A).
Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B).
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche d’attualità (Tipologia C).
U.D. 2: Simulazioni di prove INVALSI.

STORIA

Libro di testo: Guida allo studio della storia vol.5, Corso di storia, Cittadinanza e
Costituzione
Gianni Gentile – Luigi Ronga Editrice La Scuola
Materiale fornito dalla docente e condiviso in Didattica nel Re2 unità
orarie settimanali Prof.ssa Alessandra Mattoni
MODULO 1 Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento
U.D.1 Le radici sociali ed ideologiche del Novecento.
La società di massa, la vita quotidiana, il dibattito politico e sociale, suffragette e
femminismo,nazionalismo e razzismo, l'invenzione del complotto ebraico e gli
albori del sionismo.
U.D.2 Imperialismo, Belle Époque, età giolittiana.
Le illusioni della Belle époque; i caratteri generali dell’età giolittiana: economia, questione
meridionale,questione sociale, il doppio volto di Giolitti, la conquista della Libia, il patto
Gentiloni, il suffragio universale maschile. Approfondimento sull’emigrazione italiana fra
‘800 e ‘900.
MODULO 2 La prima metà del Novecento
U.D.1 La prima guerra mondiale.
Le cause molteplici e la "scintilla" dell’attentato; dalla guerra occasionale alla guerra di
posizione, l’Italia in guerra; la “grande guerra”; la svolta del 1917, il genocidio degli Armeni;
la conclusione del conflitto, i trattati di pace.
U.D.2 La Rivoluzione Russa, da Lenin a Stalin.
L’impero russo nel XIX secolo, verso la prima guerra mondiale; le tesi di aprile e la
rivoluzione del 1917;la nascita dell’Urss e la guerra civile, il comunismo di guerra e la Nep;
la successione a Lenin e l’affermazione di Stalin, la politica economica di Stalin, i gulag.
MODULO 3 Il primo dopoguerra e il secolo “breve”
U.D.1 La crisi del dopoguerra in Europa.
I problemi del dopoguerra; la “spagnola”, i reduci e gli invalidi di guerra; la crisi della
democrazia e il biennio rosso. La crisi del dopoguerra in Italia; i nuovi partiti sulla scena
politica italiana; la sconfitta delbiennio rosso in Italia. Il dopoguerra in Germania; la
Repubblica di Weimar; l’illusione della stabilità. Lacrisi postbellica nel mondo coloniale.

U.D. 2 La crisi del 1929.
I "ruggenti anni '20", il Big Crash; dalla crisi al New Deal; gli effetti del New Deal; le
ripercussioni dellacrisi in Europa.
U.D.3 Il totalitarismo in Italia: il fascismo. L’affermazione del fascismo in Italia; Mussolini alla
conquista del potere, la marcia su Roma e il delitto Matteotti; l’Italia delle leggi “fascistissime”; la
ricerca del consenso e l’uomo nuovo; la politica economica fascista dal liberismo al protezionismo,
l’autarchia. I Patti Lateranensi. La politica estera: guerra d’Etiopia e alleanza con la Germania; l’Italia
antifascista. Approfondimenti: la scuola fascista, l’alimentazione, la politica demografica e la
concezione della donna, l'architettura fascista.

U.D.4 La Germania: il nazismo e la crisi internazionale.
La fine della Repubblica di Weimar; origine e ideologia del nazismo; Adolf Hitler e il
Terzo Reich, lacostruzione dello stato totalitario; l’organizzazione del consenso (giovani,
istruzione, tempo libero e mezzi di informazione). La persecuzione degli Ebrei;
approfondimento sullo sport come mezzo di
propaganda e il caso di Jesse Owens. La politica estera di Hitler: la “grande Germania”, le
annessioni delTerzo Reich, la conferenza di Monaco e la vigilia della guerra. Gli anni Trenta:
autoritarismo, nazionalismo e dittature; la guerra civile spagnola.
MODULO 4 Il secondo conflitto mondiale
U.D.1 La seconda guerra mondiale.
1939-1940 e la “guerra lampo”, l’intervento dell’Italia; 1941 la “guerra totale”; 1942 il
dominio nazistain Europa e la svolta; lo sbarco alleato in Italia e la caduta del fascismo.
L’Italia all’indomani dell’8 settembre 1943, le bande partigiane e il CLN, la Liberazione.
1944-1945: la vittoria degli Alleati, lo sbarco in Normandia, la resa della Germania, la bomba
atomica e la sconfitta del Giappone. Dalla guerra totale ai progetti di pace: la Carta Atlantica,
le conferenze di Yaltae di Postdam. Approfondimenti: la tecnologia al servizio del conflitto;
la Shoah.
MODULO 5 Le origini della guerra fredda e l’Italia repubblicana
U.D.1 Le origini della guerra fredda.
Gli anni difficili del dopoguerra, il processo di Norimberga; la divisione del mondo in
due blocchi contrapposti, la propaganda del piano Marshall; la grande competizione,
crisi di Berlino e guerra diCorea.
U.D.2 L’Italia repubblicana
Un Paese da ricostruire, due schieramenti contrapposti, dalla monarchia alla Repubblica,
il “miracoloeconomico”.

MATEMATICA

Libro di testo: Colori della Matematica Ediziona Bianca Per il secondo biennio degli Istituti
AlberghieriVolume A - Leonardo Sasso Ilaria Fragni –ed. Petrini - 3 ore sett.
MODULO 1 : ANALISI INFINITESIMALE
● FUNZIONI REALI, LIMITI E GRAFICO PROBABILE
● Richiamo sul concetto di limite da un punto di vista grafico
● Richiamo lettura del grafico di una funzione: dominio, codominio, punti di
intersezione,segno
● Il calcolo dei limiti
● Le forme indeterminate zero su zero e infinito su infinito
● Gli infiniti e il loro confronto
● I limiti agli estremi della funzione esponenziale
● Gli asintoti di una funzione razionale fratta: verticali, orizzontali, obliqui
● La definizione di funzione continua
● La classificazione dei punti di discontinuità
● Determinazione dei punti di discontinuità in una funzione definita a tratti
● Il grafico probabile di una funzione razionale fratta: dominio, punti di
intersezione con gliassi, segno, asintoti.
2. DERIVATE
●
●
●
●
3.

Le derivate fondamentali: la funzione costante, la funzione potenza, la
funzione radicequadrata, la funzione esponenziale, la funzione logaritmica
I teoremi sul calcolo delle derivate: la somma, il prodotto e il quoziente di due
funzioni
La derivata di una funzione composta
La derivata seconda di una funzione

STUDIO DI FUNZIONE
●
●
●
●
●
●

Le funzioni crescenti e decrescenti
I massimi, i minimi di una funzione razionale intera e fratta
Le funzioni convesse e concave.
I flessi di una funzione razionale intera
I problemi di realtà di massimo e di minimo
Lo studio di una funzione razionale fratta

MODULO 4 : ANALISI E LETTURA DI UN GRAFICO CARTESIANO
●

Descrizione dell’andamento di una funzione mettendo in risalto : dominio, punti
di intersezione con gli assi, segno, eventuali simmetrie di una funzione a partire
dal suo grafico, asintoti, punti di massimo, minimo e flessi.
● Lettura di grafici riguardanti situazioni o problemi reali
● Compiti di realtà riguardanti ambiti professionali:
- Il temperaggio del cioccolato (problema di massimo e minimo) e un viaggio
alla scoperta del cioccolato
- Creo la mia azienda (problema di calcolo del massimo guadagno)

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione” - Poseidonia scuola -

2 unità orarie settimanaliProf.ssa Carla Russo
Cibo e turismo
●
Nutrire la vita con arte: il cibo nella pittura, letteratura e cinema.
● Turismo enogastronomico in alcuni paesi o regioni europee ed extraeuropee
Certificazione di qualità
● Requisiti generali di igiene, igiene dei locali e del personale
● Sistema HACCP: pianificazione, i 7 principi dell’HACCP, determinazione del pericolo, controlli
ufficiali, identificazione dei contaminanti, albero delle decisioni, analisi dei pericoli e dei punti
critici di controllo
● Sicurezza antinfortunistica
● Qualità alimentare e certificazioni dei prodotti alimentari.
Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione
● Definizione di allergia e principali alimenti allergizzanti
● Definizione di intolleranza e principali intolleranze alimentari
● Allergeni ed etichette alimentari
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie.
● Alimentazione in gravidanza e durante l’allattamento
● Alimentazione nella prima infanzia
● Alimentazione nella seconda infanzia
● Alimentazione nell’adolescenza
● Alimentazione nell’età adulta
● Alimentazione nella terza età
● Alimentazione nello sport
Tipologie dietetiche:
● Dieta mediterranea
● Dieta vegetariana
● Dieta eubiotica
● Dieta macrobiotica
● Dieta nordica
Dieta in particolari condizioni patologiche:
● Obesità
● Malattie cardiovascolari
● Diabete
● Gotta
● I disturbi gastrointestinali
● Le malattie epatiche
● Cancro

SCIENZE MOTORIE

Libro di testo: Del Nista, Parker, Tasselli – Più che sportivo –
2 ore settimanali
MODULO 1: Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale
• esercizi di controllo coordinativo
• esercizi di flessibilità e mobilizzazione articolare
• esercizi di resistenza, forza e velocità
• coordinazione raffinata
• esercizi ai piccoli e grandi attrezzi
• esercizi a corpo libero
MODULO 2: Linguaggio del corpo
• la comunicazione e l’espressione attraverso il corpo
MODULO 3: Gioco, giocosport e sport
• pallavolo
• calcetto
• pallacanestro
• pallatamburello
• badminton
MODULO 4: cultura della salute e del benessere
• il gioco come preparazione alla vita civica: l’etica, le regole, il lavoro di gruppo e il fair play
• la prevenzione alle patologie legate alla sedentarietà: la ginnastica posturale e la sana
alimentazione
• il disagio giovanile oggi: patologie e dipendenze più frequenti
• il sangue essenza di vita: come prevenirne le malattie a trasmissione sessuale e motivazioni
alla “donazione”
• i comportamenti da primo soccorso
• la storia delle Olimpiadi
• l’alimentazione dello sportivo. I disturbi alimentari in adolescenza
• la violenza di genere

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia A: analisi del testo letterario

1. Competenze
testuali

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza
testuale.

2. Competenze
linguistiche

Ricchezza e padronanza
lessicale. Correttezza
grammaticale; uso corretto
ed efficace della
punteggiatura.

3. Competenze
ideative e
rielaborative

Indicazioni generali

Alunno/a

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali. Espressione di
giudizi critici e valutazioni
personali.

4. Competenze testuali specifiche
Analisi e interpretazione di un testo
letterario

Indicatori specifici Tipo A: Analisi del testo

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna.

Comprensione del testo.

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica.

Interpretazione del testo.

Classe

Data

Sviluppa il testo in modo:
coerente, coeso, personale
ben organizzato, coerente e coeso
chiaro e adeguato alla tipologia
complessivamente chiaro e lineare
semplice, con alcune incertezze
meccanico
incerto e poco lineare
molto confuso
del tutto inadeguato
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
corretto, appropriato, efficace
corretto e appropriato
complessivamente corretto
generalmente corretto, con alcune incertezze
non del tutto corretto, con alcuni errori
poco corretto e appropriato
scorretto e inappropriato
del tutto errato
Esprime conoscenze e valutazioni:
approfondite, articolate e originali
approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
pertinenti
essenziali e sufficientemente motivate
superficiali
incerte e frammentarie
scarse e prive di spunti critici
del tutto inadeguate
Sviluppa le consegne in modo:
pertinente ed esauriente
pertinente e abbastanza esauriente
pertinente, ma non del tutto esauriente
pertinente e, nel complesso, corretto
sufficientemente pertinente e corretto
superficiale e approssimativo
parziale e poco preciso
lacunoso e impreciso
gravemente incompleto
Comprende il testo:
in tutti i suoi snodi concettuali
in quasi tutti i suoi snodi concettuali
individuandone i temi portanti
individuando nel complesso i temi portanti
nei nuclei essenziali
riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali
in modo parziale e superficiale
in minima parte e/o fraintende
gravemente inadeguato/nullo
Analizza il testo in modo:
puntuale, ampio e articolato
puntuale, ampio e abbastanza articolato
puntuale, corretto, ma poco articolato
abbastanza chiaro e corretto
sostanzialmente chiaro e corretto
parziale, generico e poco corretto
semplicistico, superficiale e scorretto
lacunoso e scorretto
gravemente inadeguato/nullo
Contestualizza e interpreta in modo:
pertinente, approfondito e personale/originale
pertinente, esauriente e abbastanza approfondito
pertinente ed esauriente, con qualche approfondimento
pertinente e abbastanza esauriente
sostanzialmente pertinente e corretto
parziale, generico e poco corretto
semplicistico, superficiale e scorretto
lacunoso e scorretto
gravemente inadeguato/nullo

PUNTEGGIO TOTALE

Valutazione in ventesimi (punti/5)

quindicesimi (punti/15)
/20 Valutazione in
(nota min. n. 7775 del 28/03/2022)

20
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4
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4
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8
6
4
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9
8
7
6
5
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3
2
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9
8
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5
4
3
2
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9
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4
3
2
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9
8
7
6
5
4
3
2

/100

/15

Griglia di valutazione prima prova – Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo

1. Competenze
testuali
2. Competenze
linguistiche

Ricchezza e padronanza
lessicale. Correttezza
grammaticale; uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

4. Analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicatori specifici
Tipo B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

Classe

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza
testuale.

3. Competenze
ideative e
rielaborative

Indicatori Generali

Alunno/a

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Comprensione del testo

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

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

Data

Sviluppa il testo in modo:
coerente, coeso, personale
ben organizzato, coerente e coeso
chiaro e adeguato alla tipologia
complessivamente chiaro e lineare
semplice, con alcune incertezze
meccanico
incerto e poco lineare
molto confuso
del tutto inadeguato
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
corretto, appropriato, efficace
corretto e appropriato
complessivamente corretto
generalmente corretto, con alcune incertezze
non del tutto corretto, con alcuni errori
poco corretto e appropriato
scorretto e inappropriato
del tutto errato
Esprime conoscenze e valutazioni:
approfondite, articolate e originali
approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
Pertinenti
essenziali e sufficientemente motivate
superficiali
incerte e frammentarie
scarse e prive di spunti critici
del tutto inadeguate
Comprende il testo:
in tutti i suoi snodi argomentativi
in quasi tutti i suoi snodi argomentativi
individuandone i temi portanti
individuando nel complesso i temi portanti
nei nuclei essenziali
riconoscendo alcuni nuclei essenziali
riconoscendo solo la linea generale dell’argomentazione
riconoscendo l’argomentazione in modo parziale e superficiale
in minima parte e/o fraintende
Struttura l'argomentazione in modo:
chiaro, congruente e ben articolato
chiaro, congruente e articolato
chiaro, congruente e abbastanza articolato
abbastanza chiaro e abbastanza congruente
globalmente chiaro e congruente
non sempre chiaro e congruente
superficiale e poco congruente
superficiale e confuso
incerto e privo di elaborazione
I riferimenti culturali risultano:
ampi, precisi e funzionali al discorso
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso
ampi e abbastanza precisi
abbastanza ampi e abbastanza precisi
sostanzialmente chiari e corretti
parziali, generici e poco corretti
semplicistici, superficiali e scorretti
limitati e per lo più scorretti
poco pertinenti o assenti

PUNTEGGIO TOTALE

Valutazione in ventesimi (punti/5)

/20

Valutazione in quindicesimi (punti/15)
(nota min. n. 7775 del 28/03/2022)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
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8
6
4
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9
8
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6
5
4
3
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9
8
7
6
5
4
3
2
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9
8
7
6
5
4
3
2
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/15

Griglia di valutazione prima prova – Tipologia C: riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo
Classe

2. Competenze
linguistiche
3. Competenze ideative
e rielaborative

Indicatori Generali

1. Competenze
testuali

Alunno/a

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.

Ricchezza e padronanza
lessicale.
Correttezza grammaticale; uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

Data

Sviluppa il testo in modo:
coerente, coeso, personale
ben organizzato, coerente e coeso
chiaro e adeguato alla tipologia
complessivamente chiaro e lineare
semplice, con alcune incertezze
Meccanico
incerto e poco lineare
molto confuso

20
18
16
14
12
10
8
6
4

del tutto inadeguato
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
corretto, appropriato, efficace
corretto e appropriato
complessivamente corretto

20
18
16
14

generalmente corretto, con alcune incertezze
non del tutto corretto, con alcuni erroripoco
corretto e appropriato
scorretto e inappropriato
del tutto errato
Esprime conoscenze e valutazioni:
approfondite, articolate e originali

20

approfondite e articolate

18

pertinenti e adeguate

16

Pertinenti

14

essenziali e sufficientemente motivate

12

superficiali

10

incerte e frammentarie

8

scarse e prive di spunti critici

6

del tutto inadeguate

4

4. Competenze testuali specifiche
Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo

Indicatori specifici
Tip. C: Riflessione critica di carattere espositivo-

Sviluppa la traccia (eventualmente titola e paragrafa) in modo:
pertinente, esauriente e personale

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia
(Coerenza del titolo e
dell'eventuale paragrafazione)

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

/20

20

pertinente ed esauriente
pertinente, ma non del tutto esauriente

18
16

pertinente e, nel complesso, corretto

14

sostanzialmente pertinente e corretto

12

superficiale e approssimativo

10

parziale e poco preciso

8

lacunoso e impreciso

6
4

gravemente incompleto
Articola l'esposizione in modo:
ordinato, lineare e personale
ordinato e lineare
ordinato e complessivamente lineare
complessivamente ordinato e lineare
sostanzialmente ordinato e lineare
poco ordinato e poco lineare
semplice e confuso
disorganico
inadeguato rispetto alla tipologia
I riferimenti culturali risultano:

10
9
8
7
6
5
4
3
2

ampi, precisi e funzionali al discorso
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso
ampi e abbastanza precisi
abbastanza ampi e abbastanza precisi
sostanzialmente chiari e corretti
parziali, generici e poco corretti
semplicistici, superficiali e scorretti
limitati e per lo più scorretti

10
9
8
7
6
5
4
3

poco pertinenti o assenti

2

PUNTEGGIO TOTALE

Valutazione in ventesimi (punti/5)

12
10
8
6
4

Valutazione in quindicesimi (punti/15)
(nota min. n. 7775 del 28/03/2022)

/100

/15

Griglia valutazione seconda prova scritta
ALLIEVA/O:
INDICATORE

COMPRENSIONE
DEL TESTO
INTRODUTTIVO o
della tematica
proposta o della
consegna operativa

PADRONANZA
DELLE
CONOSCENZE
relative ai nuclei
fondamentali
della/delle discipline

PADRONANZA
DELLE
COMPETENZE
tecnico professionali
evidenziate nella
rilevazione delle
problematiche e
nell’elaborazione
delle soluzioni

CAPACITÀ DI
ARGOMENTARE,
di collegare e di
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici

CLASSE:

DATA:

DESCRITTORE

PUNTEGGI

Avanzato. Comprende in modo corretto e completo le informazioni
tratte dai materiali proposti
Intermedio. Comprende in modo corretto ma non completo le
informazioni tratte dai materiali proposti.
Base. Comprende in modo corretto le informazioni tratte solo daalcuni
materiali.
Base non raggiunto. Comprende in modo parziale le informazioni
tratte dai materiali proposti.
Nullo Non comprende il testo e la tematica proposta
Avanzato. Coglie in modo corretto e completo i nuclei fondanti della
disciplina e utilizza in modo corretto e completo i vincoli presenti
nella traccia.
Intermedio. coglie in modo corretto i nuclei fondanti della disciplina
e utilizza in modo corretto i vincoli presenti nella traccia
Base. Coglie solo alcuni nuclei fondanti della disciplina e utilizzasolo
alcuni vincoli presenti nella traccia.
Base non raggiunto. Non è in grado di cogliere i nuclei fondanti della
disciplina e di utilizzare in modo non corretto i vincoli presentinella
traccia.
Nullo non esprime nessuna padronanza delle conoscenze relativa ai
nuclei fondamentali della disciplina.
Avanzato. Elabora i punti sviluppati in modo analitico eapprofondito
apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima
padronanza delle competenzetecnico-professionali di indirizzo
Intermedio. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa
rispettando tutte le richieste della traccia e apportando limitati
contributi personali.
Base. Elabora i punti sviluppati in modo non sempre corretto senza
l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo.
Base non raggiunto. Elabora i punti sviluppati in modo incompleto
non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle
competenze tecnico-professionali di indirizzo non risulta sufficiente
Nullo Non dimostra nessuna padronanza delle competenze tecnico
professionali di indirizzo
Avanzato. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti
nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un ricco
linguaggio settoriale.
Intermedio. Organizza, argomenta e rielabora le informazionipresenti
nella traccia in maniera corretta ma non completa utilizzando un
appropriato linguaggio settoriale.
Base. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella
traccia in maniera non sempre completa e corretta
Base non raggiunto. Organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e noncorretta
utilizzando un linguaggio settoriale lacunoso.

Nullo non dimostra capacità di argomentare, collegare, di
sintetizzare le informazioni
TOTALE

1,5
1,2
1
0,5
0,2
3
2,5
2
1
0,5
4
3

2
1
0,5
1,5

1,2
1
0,5
0,3
/20

Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Liv.
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali.

Punti Punteggio
0.5 – 1
1.5 – 3.5
4 – 4.5
5–6
6.5 – 7
0.5 – 1
1.5 – 3.5
4 – 4.5
5 – 5.5
6
0.5 – 1
1.5 – 3.5
4 – 4.5
5 – 5.5
6
0.5
1
1.5
2 – 2.5
3
0.5
1
1.5
2 – 2.5
3

