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ISTRUZIONE SUPERIORE “Renato Guttuso”-  MILAZZO 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno Scolastico 2022– 2023 

ISTITUTO PROFESSIONALE  –  SEDE DI  MILAZZO      VIA  RISORGIMENTO, 67 

 

CLASSE  V SEZ. E 

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

SETTORE CUCINA 

QUADRO ORARIO: n. 32 ore settimanali   COORDINATORE : Prof. Giuseppe Finocchio  

 

 

ORE  

SETTIM. 
N. 

DISCIPLINE DOCENTI DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

4 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA GIUSEPPE FINOCCHIO  

2 STORIA GIUSEPPE FINOCCHIO  

2 LINGUA INGLESE ARIOSTO MARIAGRAZIA  

3 MATEMATICA ARICO’ MAURIZIO  

3 LINGUA SPAGNOLA  PIRAINO MARIA ROSA  

4 SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE D’AMICO NANCY  

4 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

ALLERUZZO ROSANNA  

5+2 LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTONOMICI  SETTORE CUCINA 

PREVITI GAETANO 

2 LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTONOMICI  SETTORE SALA E 

VENDITA 

CANCEMI TONINO  

2 SCIENZE MOTORIE LANDRO DARIO  

1  RELIGIONE CATTOLICA ILACQUA ELISA 

33 (annuali) EDUCAZIONE CIVICA ALLERUZZO ROSANNA  

 

 



PROFILO IN USCITA (PECUP) 

 

Il Diplomato dell’istituto d’istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

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

gestione dei servizi. 

È in grado di: 

- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei 

servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

- organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

- applicare le norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, alle certificazioni di qualità, alla sicurezza e alla 

salute nei luoghi di lavoro; 

- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

- comunicare in almeno due lingue straniere; 

- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti 

informatici e a programmi applicativi; 

- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

- curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 

artistiche, 

culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

 

FINALITA’  

Riferite al:       □1° biennio         □   2° biennio           X  5° anno 

L’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” - Articolazione Enogastronomia - ha lo 

scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 5° anno, le competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti intervengono in tutto 

il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 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. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO  

Definire le conoscenze, competenze e abilità che l’allievo dovrebbe acquisire alla fine dell’anno 



 

A conclusione del percorso quinquennale, sulla base dei contenuti specifici delle varie discipline, i diplomati 

nel settore enogastronomico, conseguono i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze che consentono agli studenti di: 

1. Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

specifiche necessità dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

4. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

5. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi, e di accoglienza turistico-alberghiera. 

6. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

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

i colleghi. 

7. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

8. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

9. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

N. tot. 

alunni 

Maschi 

 

Femmine 

 

Pendolari 

 

Ripetenti 

 

DSA 

 

Disabili 

 

Valutazione Scuola/classe di 

provenienza 

17 15 2 16 0 1 0 Insufficiente 5 ˂ M ˂ 6  n.  0 

       Sufficiente  6 <  M  < 7   

 

n. 9 

 Buono        7 <  M  < 8 

 

n. 6 

 

Ottimo       8 <  M  < 10 

 

n. 2 

 

 

Note: cinque alunni, pur avendo avuto alcune insufficienze, per effetto delle eccezionali disposizioni 

ministeriali resesi necessarie in seguito all’emergenza covid, sono stati comunque ammessi alla classe 

successiva. 

 
 

ELENCO ALUNNI 

 

N. COGNOME NOME 

1 CAMBRIA  PAOLO  



2 CASTELLANO  STEFANO  

3 CICERO  CRISTIAN 

4 CUZZUPE’  ENZO GIUSEPPE  

5 DE GAETANO   ARIANNA 

6 GIUNTA  ANTONINO  

7 LOCANTRO  MARINA  

8 LONGO  DANIELE  

9 MAIORANA  DAVIDE  

10 MAZZEO  ANTONINO  

11 MAZZEO  GABRIELE  

12 QUADARA  VALERIO  

13 RECUPERO  MICHELE  

14 TESORIERO  MATTIA 

15 TIPALDO  DANIEL  

16 TRIFILETTI  MARIO PIO  

17 TRINCHERA  ALESSIO  

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA (profilo generale della classe) 

 

La classe è composta di 17  alunni, al momento tutti frequentanti, dei quali 16 pendolari: 

- n. 1  alunna con Disturbi Specifici dell’Apprendimento per la quale è stato nuovamente predisposto 

il PDP, aggiornato e integrato in seguito al colloquio con i genitori. 

 

Per un primo bilancio della situazione di partenza si è preso atto delle valutazioni dell’anno precedente e 

sono stati effettuati inoltre, come fonte di accertamento dei livelli di competenze raggiunti, alcuni test 

d’ingresso per classi parallele e nelle varie discipline, concordati in sede di Dipartimento;  a parte, ben 

inteso,  i colloqui diretti con gli alunni e le varie osservazioni effettuate nel contesto classe da ogni singolo 

docente in queste prime settimane di scuola.  

Dalla valutazione di tali prove è stato possibile verificare un livello di conoscenze, abilità e competenze 

base-intermedio in tutte le discipline, con alcune eccezioni. 

Sotto il profilo comportamentale la classe non presenta particolari problemi o situazioni difficili. Gli alunni, 

nel complesso, rispettano le principali norme di comportamento, sono educati e corretti nei confronti dei 

docenti e sensibili ai richiami.  Durante le lezioni il livello di partecipazione e di interazione con il docente 

o l’atteggiamento di curiosità e la volontà di approfondimento non risultano sempre adeguati.  

 

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo 

studio degli allievi, sono tre:  

- un primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle 

capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e 

responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze.  

- Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un 

discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata.  

- Infine, un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano 

incertezze metodologiche, un impegno occasionale e un approccio allo studio che necessita di 

maturare con un metodo di studio non adeguato. 

 

CONTENUTI CURRICULARI 

 



DISCIPLINA 

 

CONTENUTI ESSENZIALI/OBIETTIVI MINIMI  

ITALIANO Caratteri del Verismo (Verga) 

Caratteri fondamentali del Decadentismo (D’Annunzio e Pascoli) 

Il Romanzo del ‘900: storico, sociale, psicologico (Pirandello, Svevo) 

Caratteri fondamentali dell’Ermetismo (Ungaretti) 

Quasimodo 

La Resistenza: Primo Levi 

STORIA Colonialismo, Nazionalismo, Imperialismo 

La seconda Rivoluzione Industriale 

L’età giolittiana   

La Questione Meridionale 

La prima guerra mondiale: cause ed inizio della guerra  

Dal biennio rosso al fascismo 

Il sistema totalitario. La persecuzione degli ebrei. 

La seconda guerra mondiale  

La guerra fredda 

Il processo di Decolonizzazione.     

La nascita della Repubblica 

L’Italia repubblicana: il miracolo economico.  

Il processo di unificazione europea 

MATEMATICA Le funzioni di una variabile. 

I limiti.  

Le derivate. 

Lo studio completo di funzioni razionali intere e di funzioni razionali fratte.  

INGLESE Diet and nutrition: healthy eating,  the Mediterranean diet, alternative diets,  

 religious dietary choices, special diets for food allergies and intolerances;   

Safety procedures: food safety and food quality,  haccp principles, food 

contamination, a chef’s uniform and hygiene rules;  

Gastronomy and traditions - past and present: a brief history 

of  restaurants, pasta and baking; enogastronomic tour of Italy.  
SPAGNOLO  − Conocimiento 

− Conocimiento y uso de estructuras y funciones lingüísticas. 

− Reconocer y utilizar las funciones comunicativas/lingüísticas y las 

estructuras gramaticales esenciales de las unidades didácticas tratadas. 

− Reflexión sobre el lenguaje. Reconocer los principales aspectos 

socio/culturales y las diversidades de los pueblos de habla hispana 

− Habilidades 

− Comprensión del lenguaje oral y escrito. 

− Comprender los contenidos esenciales de mensajes breves pronunciados con 

claridad y claridad. 

− Comprender la información esencial y el significado global de un texto. 

− Producción del lenguaje oral y escrito. 

− Interactuar en una conversación mediante la producción de frases sencillas, 

aunque no siempre correctas en su forma, sobre temas conocidos, utilizando 

vocabulario de alta frecuencia. 

− Escribir oraciones sencillas sobre temas de carácter personal y relacionados 

con la vida cotidiana, incluso con errores siempre que no comprometan 

completamente la comprensión del mensaje. 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

La contaminazione degli alimenti 

Prevenzione e gestione dei rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione 

degli 

alimenti. 

Redazione di un piano di HACCP. 

I principali aspetti qualitativi degli alimenti 



Le linee guida per una corretta alimentazione 

I principi fondamentali della dieta equilibrata nelle diverse condizioni 

fisiologiche 

I menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 

Individuazione degli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle 

religioni 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE 

Abilità  

- Analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le 

dinamiche. 

- Saper utilizzare le tecniche 

di marketing per 

promuovere il turismo 

integrato. 

- Saper redigere un Business 

plan 

- Individuare le scelte 

strategiche aziendali; 

- Analizzare le attività di 

pianificazione e 

programmazione aziendale 

in funzione di vision e 

mission 

- Riconoscere un prodotto a 

Km.0 

Conoscenze 

- Conoscere e saper 

interpretare le dinamiche 

del mercato turistico 

nazionale ed internazionale. 

- Conoscere le norme 

internazionali e comunitarie 

di settore. 

- Conoscere i fondamenti del 

Marketing e capire 

l’importanza di questa 

funzione. 

- Conoscere le cause che 

determinano un vantaggio 

competitivo. 

 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE Dimostrare impegno ed interesse per le attività proposte; 

Conoscere le conseguenze di una scorretta alimentazione e i pericoli legati 

alluso di sostanze che inducono dipendenza (doping, tabagismo e alcool); 

Conoscere il codice comportamentale del primo soccorso, le norme di 

sicurezza e gli interventi in caso 

di infortunio durante lattività motoria; 



Conoscere in modo sommario i contenuti delle lezioni teoriche svolte; 

Conoscere la storia, i simboli e i valori delle Olimpiadi (antiche e moderne); 

Conoscere in modo basilare il regolamento e gli aspetti tecnici delle varie 

specialità dellatletica leggera; 

Conoscere la teoria e la pratica delle tecniche e dei fondamentali (individuali e 

di squadra) dei giochi e degli sport praticati a scuola. 

RELIGIONE Abilità  

Riconoscere la gerarchia di valori religiosi e morali necessari per un progetto di 

vita. 

Acquisire consapevolezza della centralità della persona in ogni progetto di vita.  

Conoscenze  

Conoscenza dei principi fondamentali della morale cristiana.  

Conoscenza essenziale dei concetti base della disciplina. 

Semplici articolazioni delle conoscenze. 

Organizzazione delle conoscenze acquisite. 

LABORATORIO DI 

CUCINA 

Cibo, cultura e società 

Alimenti e qualità alimentare 

Le cucine regionali, nazionali e internazionali 

Il menù 

La costruzione del menù 

L’organizzazione della cucina 

Tecniche di cottura e presentazione dei piatti 

Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro 

LABORATORIO DI 

SALA E VENDITA 

Acquisti ed economato, approvvigionamento e fornitori, tipologia di prodotti, 

magazzino e scorte, acquisto del vino e rete d’impresa. 

I banchetti. 

I principali vini europei e extraeuropei: principali zone di produzione. 

Enografia regionale 

Regioni del sud Italia 

La tipicità come elemento strategico, che cos’è il prodotto tipico, la dimensione 

collettiva, il valore del prodotto tipico, forze e debolezze dei prodotti tipici, il 

ruolo dei consumatori, marchi di tutela dei prodotti.  

Approfondimento principali distillati e liquori 

Le principali guarnizioni e decorazioni 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA: Cittadinanza digitale 

(redatta/e in concertazione con le componenti del c.d.c.) 

✓ Lo sviluppo sostenibile ambientale  

Per quanto riguarda l’individuazione delle materie afferenti all’Educazione civica, il CdC propone 

di interessare tutte le discipline secondo la seguente tabella: 

 

TEMATICA DISCIPLINA PERIODO TEMPO 

 

COSTITUZIONE INGLESE I TRIMESTRE 4 ORE 

SPAGNOLO II TRIMESTRE 4 ORE 

STORIA III TRIMESTRE 3 ORE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

RELIGIONE I TRIMESTRE 3 ORE 

DIRITTO II TRIMESTRE 4 ORE 

MATEMATICA III TRIMESTRE 4 ORE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

ALIMENTI I TRIMESTRE 4 ORE 

CUCINA II TRIMESTRE 4 ORE 



SCIENZE MOTORIE III TRIMESTRE 3 ORE 
 

NODI CONCETTUALI 

(redatti in concertazione con le componenti dei c.d.c. classi quinte) 

NODI CONCETTUALI 

Igiene e sicurezza in 

laboratorio 

Per immettersi nel mondo del lavoro e svolgere al meglio un mestiere in ambito 

enogastronomico è necessario possedere una conoscenza approfondita del sistema 

HACCP e dei meccanismi di controllo in materia di sicurezza alimentare, nonché 

degli accorgimenti utili per evitare la contaminazione degli alimenti, delle regole 

fondamentali nell’utilizzo dell’attrezzatura di laboratorio.  

Le nuove tendenze 

alimentari  

 

Anche in ambito enogastronomico si parla sempre più spesso di mode alimentari 

e di filosofie nutrizionali. Per alcuni un’attrazione irresistibile. Dalla cucina 

crudista, a quella vegana o vegetariana, alla cucina sana: un viaggio e diverse 

mete, attraverso il gusto e i fattori che influenzano consumi e nuovi orientamenti 

alimentari.  

Evoluzione della cucina 

nel tempo  

 

La storia del cibo e della gastronomia come percorso strettamente legato agli 

avvenimenti che hanno scandito il comportamento dell’uomo nel corso dei secoli, 

dalla preistoria ai giorni nostri. Un’evoluzione che ha interessato la scoperta di 

nuovi e stuzzicanti ingredienti, la sperimentazione di metodi di conservazione e di 

cottura innovativi, e che ha toccato persino il modo di servire le pietanze a tavola. 

Una dieta per tutti  

 

Un excursus tra i principi nutritivi fondamentali per creare una dieta adatta alle 

esigenze di ciascuno e stilare menù equilibrati che si basino sui principi della 

piramide alimentare. Riscoprire il piacere di mangiar sano per privilegiare i 

prodotti locali e a km 0, per adottare duraturi corretti stili di vita e contrastare al 

tempo stesso la dannosa globalizzazione alimentare. 

A tavola con le religioni  

 

Il cibo è per certi versi un profondo credo. Oltre ad essere nutrimento 

indispensabile per la nostra sopravvivenza, rispecchia culture diverse e diventa 

segno di condivisione e di festa. In diverse tradizioni religiose è anche assunto 

con valore rituale e simbolico perché, ieri come oggi, i fedeli danno al mangiare e 

al bere, o all’astensione, un forte significato religioso. A tavola come nella vita, il 

rispetto delle altrui convinzioni consente di evitare possibili fenomeni di 

discriminazione e contribuisce a realizzare migliori processi di integrazione e 

inclusione sociale. 

 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

 

Per quanto concerne le attività complementari e integrative, il CdC delibera la partecipazione, con le 

modalità che le condizioni di sicurezza detteranno, a tutte le attività proposte nel PTOF, quali: 

• Giornate a tema 

• Educazione alla legalità 

• Educazione alla salute 

• Partecipazione a gare e concorsi 

• Campionati studenteschi 

• Gruppo sportivo 

• Giochi sportivi studenteschi 

• Sport e parasport al Guttuso 



• Progetti PON 

• Libriamoci e Io leggo perché 

 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

Eventuali viaggi di istruzione e visite guidate verranno pianificate successivamente.  

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Indicare le metodologie utilizzate: 

IN PRESENZA  

[ x] Lezione frontale         [x]Lezione 

dialogata [x]Metodo esperienziale    []Metodo 

scientifico 

[x]Scoperta guidata          [x]Lavoro di gruppo 

[x]Metodo induttivo         [x]Problem solving 

[x]Metodo deduttivo         [x]Brainstorming 

[x]Ricerca individuale e/o di gruppo; 

 

 [x]Audio lezione, chat 

[x]Ricerche individuali 

 [x] Flipped Classroom 

 

Indicare le strategie utilizzate (in presenza e a distanza): 

 

[ ] attività simulata                             [ x] e-learning 

[ x] attività di gruppo                          [ x] role playing 

[ x] risoluzione di problemi                 [ x] lezione-dibattito 

[x ]attività laboratoriali                       [ x] lezione multimediale 

[x] studio autonomo                            [x] learning by doing 

 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

[x] Libro/i di testo: quelli specifici delle varie discipline adottate dai c.d.c, così come deliberato dai singoli 

dipartimenti.  

 

 

IN PRESENZA 

[ x] riviste e quotidiani                                                              [x ] LIM                   

[ x] testi di consultazione                                                          [ x] Laboratori 

[ x] esempi tratti dalla realtà esperienziale dei ragazzi            [x ] Computer 

[ x] sussidi multimediali                                                           [ x] Videocamera 

[ x] fotocopie                                                                            [x] Monitor interattivo             

 

 



 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA MODALITA’ DI VALUTAZIONE, NUMERO E 

SCANSIONE TEMPORALE 

IN PRESENZA 

[x ] Test                                      [ x] Analisi testuale               

[ x] Questionari                          [ x] Interrogazioni 

[x ] Relazioni                             [ x] Prove grafiche                                        

[ x] Temi                                     [ x] Prove pratiche                                                   

[x ] Sviluppo di progetti              [ x] Traduzioni                           

[x ] Test motori.  

[ x] Esercitazioni            

[ x] Prove strutturate e semi-strutturate 

  

- Prove scritte n. 2 per ciascun trimestre 

- Prove orali n. 2 per ciascun trimestre 

 

 

Il recupero si effettuerà in orario curriculare e 

durante le pause didattiche. 

 

 

La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo. 

Si terrà conto non soltanto dei risultati ottenuti nelle 

prove scritte e orali, ma anche della fattiva 

partecipazione e coinvolgimento individuale alle 

lezioni in presenza, della puntualità nel rispetto 

delle scadenze e della cura nello svolgimento e 

nella consegna degli elaborati. 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 

[x]Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

[x]Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

[x]Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

[x]Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 

[x]Recupero durante la pausa didattica; 

[x]Sportello didattico;  

[x] Corsi di recupero pomeridiani 

 

 

Nota: I criteri di valutazione saranno conformi alla griglia disciplinare definita in sede di sotto dipartimento 

allegata alla presente programmazione. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GLOBALE  

 

Voto in 

decimi 
Asse culturale 

Descrittori del rendimento 

 

3 

scarso 

Asse dei Linguaggi 

 

Partecipazione passiva. Impegno scarso 

Conoscenze frammentarie. 

Inadeguata applicazione delle conoscenze.  

Espressione scorretta. Elaborazione di testi non rispondenti al tema 

proposto. 



Asse Matematico 

Partecipazione passiva. Impegno scarso 

Conoscenze frammentarie.   

Applicazione difficoltosa delle conoscenze con gravi errori.  

Assenza di autonomia di valutazione. 

Asse Scientifico-

Tecnologico 

Partecipazione passiva – Impegno scarso – Conoscenze: gravemente 

lacunose. 

Competenze: insignificanti competenze esecutive; insignificanti abilità 

grafiche; incontra gravi difficoltà nell’applicare le tecniche e le 

procedure; ha gravi difficoltà nell’uso degli strumenti tecnico- grafici. 

Capacità: espressione con gravi scorrettezze e con scarsa applicazione 

dei codici specifici. 

Asse Storico-sociale 

Partecipazione passiva. Impegno scarso. 

Conoscenze frammentarie. 

Notevole difficoltà di orientamento storico-sociale. 

Gravi difficoltà espressive. Interpretazione errata di problemi ed eventi 

storico-sociali. 

 

 

4 

insufficiente 

Asse dei Linguaggi 

 

Partecipazione superficiale. Impegno discontinuo. 

Conoscenze lacunose. 

Applicazione disorganica  delle conoscenze in compiti semplici.  

Articolazione disorganica dei contenuti. Analisi e sintesi parziali. 

Espressione imprecisa e stentata. Elaborazione confusa e forma scorretta. 

Asse Matematico 

Partecipazione superficiale. Impegno discontinuo 

Conoscenze lacunose.  

Applicazione delle conoscenze in compiti semplici con errori gravi 

nell’esecuzione.  

Competenza insufficiente nelle applicazioni di concetti e procedure. 

Asse Scientifico-

Tecnologico 

Partecipazione superficiale. Impegno discontinuo. 

Conoscenze: lacunose. 

Scarse competenze esecutive, incoerenti abilità grafiche. Applicazione 

difficoltosa delle tecniche, delle regole e delle procedure. 

Scarsa padronanza nell’utilizzo degli strumenti tecnico- scientifici. 

Espressione scorretta con difficoltà di applicazione dei codici specifici. 

Asse Storico-sociale 

Partecipazione superficiale. Impegno discontinuo. 

Conoscenze lacunose. 

Difficoltà di individuazione delle problematiche proposte e di 

formulazione di giudizi.  

Esposizione incerta, mnemonica, analisi stentata.  

 

5 

mediocre 

Asse dei Linguaggi 

 

Partecipazione limitata. Impegno modesto. 

Conoscenze generiche, superficiali e/o incomplete.  

Applicazione generica ed incerta delle conoscenze.  

Espressione incompleta. Lessico generico ed inadeguato. 

Analisi parziali ed imprecise. Elaborazione scarna e forma poco lineare. 

Asse Matematico 

Partecipazione limitata. Impegno modesto. 

Conoscenze frammentarie e superficiali.   

Esecuzione incerta di compiti piuttosto semplici. 

Analisi e sintesi molto parziali ed imprecise. 

Asse Scientifico-

Tecnologico 

Partecipazione ed impegno modesti. 

Conoscenze frammentarie. 

Incerte competenze tecnico-esecutive, limitate abilità grafiche. 

Applicazione incerta delle tecniche, delle regole e delle procedure. 

Poca padronanza degli strumenti tecnico- scientifici. 

Espressione debole con limitata applicazione dei codici specifici.  

Asse Storico-sociale 

Partecipazione limitata. Impegno modesto. 

Conoscenze approssimative. 

Comprensione non del tutto adeguata delle problematiche storico-sociali. 

Esposizione semplice, strutturalmente non del tutto corretta. Analisi 

superficiale. 



 

6 

sufficiente 

 

 

Asse dei Linguaggi 

 

Partecipazione ed impegno adeguati. 

Conoscenze di base. 

Applicazione pertinente delle conoscenze acquisite ed esecuzione di  

compiti semplici, anche se talvolta con qualche errore.  

Organizzazione delle conoscenze in funzione della  del tema proposto. 

Analisi semplice e sintetica. 

Espressione semplice con incertezza dei codici specifici. Elaborazione 

pertinente ma poco approfondita e la forma lineare. 

Asse Matematico 

Partecipazione ed impegno adeguati. 

Conoscenze elementari. 

Applicazione elementare delle conoscenze ed esecuzione di compiti 

semplici senza gravi errori. 

Analisi e sintesi non complete. Valutazione semplice e guidata. 

Asse Scientifico-

Tecnologico 

Partecipazione ed impegno adeguato. 

Conoscenze elementari. 

Competenze esecutive di base; fondamentali abilità tecniche. 

Applicazione incerta delle tecniche, delle regole e delle procedure. 

Padronanza accettabile degli strumenti tecnico- scientifici. 

Espressione semplice con incerta applicazione dei codici specifici. 

Asse Storico-sociale 

Partecipazione ed impegno adeguati.  

Conoscenze essenziali.  

Corretta interpretazione dei dati culturali indispensabili. Esposizione e 

lettura corretta di problemi, fenomeni ed eventi storico-sociali. 

 

7 

discreto 

Asse dei Linguaggi 

 

Partecipazione interessata. Impegno sistematico. 

Conoscenze essenziali parzialmente approfondite. 

Applicazione delle conoscenze in ambiti specifici. 

Analisi ed espressione corretta con utilizzo dei codici specifici nelle 

componenti essenziali. Elaborazione pertinente e forma complessiva 

corretta. 

Asse Matematico 

Partecipazione interessata. Impegno costante. 

Conoscenze esaurienti.  

Esecuzione di compiti di media complessità e applicazione discreta dei 

contenuti e delle procedure con qualche errore non determinante. 

Analisi e sintesi non complete. 

Valutazioni autonome parziali e non approfondite. 

Asse Scientifico-

Tecnologico 

Partecipazione interessata. Impegno continuo. 

Conoscenze essenziali. 

Fondamentali competenze esecutive. Significative abilità tecnico-

operative. Applicazione corretta delle tecniche, delle regole e delle 

procedure. 

Utilizzo disinvolto degli strumenti tecnico-scientifici. 

Espressione corretta con utilizzo dei codici specifici nelle componenti 

essenziali. 

Asse Storico-sociale 

Partecipazione interessata, impegno sistematico.  

Conoscenza sostanziale dei contenuti.  

Adeguata contestualizzazione e storicizzazione di fatti, idee ed eventi.  

Esposizione appropriata alla specifica tematica. Analisi e sintesi coerenti. 

 

8 

buono 

Asse dei Linguaggi 

 

Partecipazione attiva. Impegno proficuo. 

Conoscenze ampie.  

Applicazione delle conoscenze, delle regole e delle procedure su 

linguaggi diversi. 

Analisi significativa e valutazione coerente;  

Espressione controllato con vario utilizzo dei codici specifici. 

Elaborazione equilibrata e forma corretta e scorrevole. 



Asse Matematico 

Partecipazione attiva. Impegno proficuo. 

Conoscenze complete, approfondite e coordinate. 

Svolgimento di compiti complessi, applicazione delle conoscenze e delle 

procedure in nuovi contesti.  

Analisi e sintesi complete ed approfondite. Valutazione autonoma. 

Asse Scientifico-

Tecnologico 

Partecipazione attiva.  Impegno proficuo. 

Conoscenze ampie. 

Appropriate competenze esecutive. Accurate abilità tecnico-operative. 

Applicazione appropriata delle tecniche, delle regole e delle procedure 

Buona padronanza degli strumenti tecnico- scientifici. 

Espressione controllata ed appropriata con  utilizzo dei codici specifici. 

Asse Storico-sociale 

Partecipazione attiva. Impegno proficuo. 

Conoscenza ampia dei contenuti. 

Riflessione personale e correlazione dei contenuti in senso 

pluridisciplinare. 

Correttezza espressiva e pertinenza di argomentazioni. Analisi corretta 

delle tematiche storico-sociali. 

 

9 

distinto 

Asse dei Linguaggi 

 

Partecipazione costruttiva. Impegno assiduo 

Conoscenze complete, approfondite.  

Applicazione delle conoscenze su più linguaggi e su più moduli 

interpretativi. 

Analisi accurate e valutazioni coerenti e personali. Espressione 

controllata ed appropriata con disinvolto utilizzo dei codici specifici. 

Elaborazione organica e forma corretta e fluida. 

Asse Matematico 

Partecipazione costruttiva . Impegno assiduo. 

Conoscenze complete, approfondite, coordinate e ampliate.  

Esecuzione di compiti complessi, applicazione delle conoscenze e delle 

procedure in nuovi contesti. Capacità di cogliere gli elementi di un 

insieme, stabilire relazioni, organizzare autonomamente e completamente 

le conoscenze e le procedure acquisite.  

Valutazioni autonome, complete ed approfondite. 

Asse Scientifico-

Tecnologico 

Partecipazione attiva e critica. Impegno assiduo. 

Conoscenze complete. 

Valide competenze esecutive. Spiccate abilità tecnico-operative. 

Autonomia nell’applicazione delle tecniche, delle regole e delle 

procedure. 

Singolare padronanza gli strumenti tecnico- grafici.  

Espressione controllata ed appropriata con disinvolto utilizzo dei codici 

specifici 

Asse Storico-sociale 

Partecipazione attiva e critica. Impegno assiduo. 

Conoscenze complete, approfondite e strutturate in senso trasversale. 

Correlazioni complesse ed originali. Personale formulazione di ipotesi in 

relazione a quadri storico-sociali problematici complessi. 

Esposizione coerente ed originale. Individuazione ed analisi delle 

tematiche trasversali. 

 

10 

ottimo 

Asse dei Linguaggi 

 

Partecipazione costruttiva e ricca di interventi. Impegno ammirevole 

Conoscenze complete, approfondite e ben coordinate.  

Applicazione delle conoscenze e delle competenze in altri contesti, 

operando collegamenti interdisciplinari variamente articolati e complessi. 

Autonomia di lavoro, originalità di pensiero e capacità critiche.  

Espressione controllata ed appropriata con flessibile ed originale utilizzo 

dei codici specifici. Elaborazione ricca ed originale e forma ricercata e 

personale. 



Asse Matematico 

Partecipazione costruttiva e propositiva. Impegno lodevole. 

Conoscenze complete, approfondite, coordinate, ampliate e 

personalizzate.  

Esecuzione di  compiti complessi, applicazione delle conoscenze e delle 

procedure in nuovi contesti con originalità. 

Capacità di cogliere gli elementi di un insieme, stabilire relazioni, 

organizzare autonomamente e completamente le conoscenze e le 

procedure acquisite. Valutazioni autonome, complete, approfondite e 

personali. 

Asse Scientifico-

Tecnologico 

Partecipazione attiva e critica. Impegno ammirevole.Conoscenze 

complete. 

Valide ed autonome competenze esecutive. Eccellenti abilità tecnico-

operative. Applicazione personale ed esplicativa delle tecniche, delle 

regole e delle procedure. 

Espressione controllata, appropriata e creativa con flessibile ed originale 

utilizzo dei codici specifici. 

Asse Storico-sociale 

Partecipazione attiva e critica. Impegno ammirevole. Conoscenze 

organiche, sviluppate con ricerche personali e strutturate secondo 

un’ottica progettuale multidisciplinare. 

Completa autonomia di giudizio. Sviluppo valido di inferenze. 

Costruzione sintetica di prospettive storico-sociali. 

Padronanza completa dei linguaggi specifici. Corretta ed efficace 

astrazione concettuale. 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DDI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 

PUNTEGGIO 

Partecipazione 

assiduità 

- Visualizzazione del 

registro elettronico per le 

comunicazioni, i compiti 

assegnati e gli impegni di 

videolezione, con 

consultazione della 

bacheca. 

- Accesso alle piattaforme 

per la didattica a distanza 

(in particolare G Suite) (*) 

- Visualizzazione delle 

attività o, in presenza di 

problemi tecnici, 

segnalazione al docente. 

NULLA/SCARSA BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIA BASE 

5-6 

REGOLARE 

 

INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUA 

 

AVANZATO 

9-10 

Impegno e puntualità  - Partecipazione a tutte le 

attività 
NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 



- Svolgimento accurato e 

completo dei 

compiti. (**) 

SALTUARIO BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUO AVANZATO 

9-10 

Rispetto della 

consegna e senso di 

responsabilità 

- Rispetto delle scadenze 

e/o segnalazione 

al docente di difficoltà.  

- Verifica delle correzioni. 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIO BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUO AVANZATO 

9-10 

Prodotto -Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

- Correttezza 

INCOMPLETO E 

SCORRETTO 

BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

PARZIALMENTE 

COMPLETO E 

CORRETTO 

BASE 

5-6 

COMPLETO, 

CORRETTO E 

PERTINENTE 

INTERMEDIO 

7-8 

COMPLETO, 

CORRETTO, 

PERTINENTE E BEN 

ORGANIZZATO 

AVANZATO 

9-10 

 

In riferimento alla Griglia di valutazione di cui sopra si sottolineano alcuni punti di attenzione: 

(*) Il docente terrà sempre conto dei problemi tecnici e/o delle risorse strumentali degli studenti. 

(**) Il docente controllerà i compiti restituiti e darà puntuale feedback all’alunno. 
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