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1. FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 
 
 
Sala e vendita 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’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. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, ero-

gazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle fi-

liere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richie-

sta dei mercati e della clientela. 

 
2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Continuità dei docenti sulla classe: 
 

MATERIA DALLA 3^ DALLA 4^ DALLA 5^ 

Italiano Storia x   

Inglese  x   

II lingua straniera (Francese)  x   

Matematica    x 

Laboratori servizi enogastro-
nomici Cucina  

  x 

Laboratori servizi enogastro-
nomici Sala & Bar 

x   

IRC x   

Scienze Motorie  x  

Diritto e Tecniche Amministra-
tive  

  x 

Scienza degli Alimenti  x   
Sostegno   X X 
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Risultato scrutinio finale classe quarta 
 

MATERIE 
Studenti 
promossi 

con 6 

Studenti 
promossi 

con 7 

Studenti 
promossi 

con 8 

Studenti 
promossi 
con 9-10 

Studenti 
con 

giudizio 
sospeso 

Italiano 7 11 2   

Storia 6 7 7   
Inglese 17    3 

Matematica 11 7 1  1 

Laboratorio Servizi enogastrono-
mici Cucina 

4 11 5   

Laboratorio Servizi enogastrono-
mici Sala & Bar 

4 13 3   

Scienze motorie e sportive 1 3 9 7  

Diritto e Tecniche Amministrative  3 11 6  

Scienza degli Alimenti 12 7   1 

II lingua straniera (Francese) 6 7 2 2 3 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
Con area professionalizzante s’intende l’insieme di tutte quelle esperienze di lavoro che 

permettono ai nostri allievi di acquisire, consolidare e sperimentare sul campo le proprie 

competenze nel settore professionale di riferimento. Lo strumento principale utilizzato 

dal nostro Istituto per fornire queste opportunità è l’attività di PCTO che collega i processi 

scolastici e formativi e il mondo delle imprese e prevede attività pratiche di lavoro in una 

situazione reale (azienda del settore di riferimento) in cui la responsabilità formativa è 

condivisa dalla scuola e dall'impresa. Le modalità di svolgimento del periodo cambiano 

a seconda del percorso scolastico scelto dallo studente. 

La legge 107/2015 quantifica in almeno 400 ore complessive nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno le attività di PCTO che l’istituto deve organizzare. Per alcuni studenti 

che ne fanno richiesta, in accordo con le famiglie e le aziende, il periodo di attività PCTO 

può essere superiore al numero previsto per potenziare e approfondire la suddetta atti-

vità. Tali attività impegneranno obbligatoriamente gli studenti delle classi terze per circa 

6 settimane in un periodo compreso tra fine maggio ed il 30 giugno; le classi quarte per 

un periodo obbligatorio di circa 4 settimane a settembre. Le classi del Tecnico Turistico 

seguiranno la stessa organizzazione dell’esperienza di PCTO prevista per le classi IP-

SEOA.  
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L’esperienza di PCTO rappresenta un ulteriore elemento di valutazione nell’attribuzione 

dei voti dell’area professionale e può contribuire, come prima specificato, nell’attribu-

zione del credito scolastico oltre le ore obbligatorie previste, e nel voto di condotta.  

 
Risultati PCTO classe quarta/quinta 
 

N. studenti 
con valutazione 

60/69 

 
N. studenti 

con valutazione 
70/79 

 

N. studenti 
con valutazione 

80/89 

N. studenti 
con valutazione 

90/100 

0 3 3 14 

 
Il Progetto d’Istituto ha definito per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orien-

tamento ha definito le seguenti finalità: 

Ampliare il processo di insegnamento- apprendimento, offrendo un concreto sostegno 

all’orientamento ed alla scelta futura, attraverso l’utilizzo di metodologie attive e 

l’esperienza sul campo. 

 

SETTORE SALA e VENDITA 
 
OBIETTIVI 
 Formazione, attraverso l’esperienza della realtà lavorativa locale, di un operatore che 

sia in grado di svolgere attività produttive e gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici 

anche del territorio. 

 Capacità di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche, adeguando la 

produzione e la vendita in relazione alle richieste dei mercati e della clientela, 

valorizzando i prodotti tipici e promuovendo le nuove tendenze. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

• Sapersi integrare nel ruolo assegnato 

• Rispettare gli orari assegnati 

• Capire e sapersi rapportare con la realtà lavorativa 

• Saper rispettare le direttive fornite 

• Collaborare con le altre figure di settore 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI    

• Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato 

• Preparazione strumenti, attrezzature e macchinari 
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• Verifica e manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature 

• Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 

• Sistemazione e conservazione dei prodotti alimentari e delle bevande 

• Predisposizione materie prime 

• Predisposizione semilavorati e disposizione di prodotti assemblati 

• Esecuzione di semplici servizi di sala/bar 

 
 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del 

lavoro: incontri con esperti, visite aziendali, tirocini in aziende del settore, scambi con 

l’estero, oltre alla formazione in tema di sicurezza, in contesti organizzativi diversi, du-

rante il periodo delle lezioni e in orario extrascolastico. 

La tabella riassuntiva di tirocinio svolto presso le aziende con indicate le valutazioni e le 

ore svolte nel corso del triennio viene messo a disposizione della commissione d’esame. 

 
Presentazione della classe quinta 

 
Situazione di partenza (prerequisiti, impegno, partecipazione, metodo di studio, gruppi 
di livello ecc.) 
 
La classe è composta da 20 studenti, di cui 16 maschi, tre dei quali ripetenti. La situa-

zione di partenza definita nel documento di programmazione evidenziava che il gruppo 

era mediamente in possesso di sufficienti capacità logico-deduttive, organizzative e ap-

plicative; in possesso in modo sufficiente delle conoscenze delle tematiche disciplinari 

fondamentali e presentava modalità relazionali di tipo cooperativo, sebbene non gene-

COMPITI  PROFESSIONALI 
CLASSE 

 III IV V 

Rispettare il codice di etica professionale  x x x 

Assumere comportamenti di base rispettando le norme di igiene e sicurezza  x x x 

Organizzare in forma guidata semplici fasi di mise en place della sala ristorante  x   

Eseguire in forma guidata tutti gli stili di servizio  x   

Organizzare in forma guidata la preparazione di strumenti, attrezzature e piccoli macchinari  x x x 

Eseguire con agilità le operazioni di base, mise en place semplici, a tema, buffet ed eventi  x x x 

Comprendere ed eseguire in forma guidata lavorazioni in sala ristorante, anche complesse  x x x 

Eseguire autonomamente semplici operazioni di base del servizio del vino  x x x 

Realizzare in forma guidata le principali bevande calde del bar  x x x 

Utilizzare le forme di comunicazione per accogliere cliente, interagire e presentare i prodotti   x x 

Eseguire autonomamente un servizio adeguato alla tipologia di preparazione da servire   x x 

Acquisire comportamenti corretti, identificandosi in uno specifico reparto   x x 

Riconoscere la tipologia di menu presente nella struttura ristorativa   x x 
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ralizzate.  L’attitudine all’indirizzo di studi era ritenuta discreta.  L’impegno appariva me-

diamente sufficiente e la partecipazione in classe e a distanza risultava nel complesso 

abbastanza produttiva per un gruppo di studenti, appena sufficiente per altri. Il metodo 

di studio acquisito dagli studenti evidenziava un grado sufficiente di autonomia, capacità 

organizzativa e capacità di interagire nelle attività di gruppo. Una rielaborazione critica e 

personale era ottenuta solo da un gruppo di allievi, mentre più in generale il profitto ap-

pariva mediamente sufficiente.  

 
Circostanze che hanno inciso sul lavoro (continuità corpo docente, tempi della pro-
grammazione, ritmi d’apprendimento, ecc.). 
 
La continuità didattica nel passaggio dal quarto al quinto anno è stata garantita per tutte 

le discipline ad eccezione di laboratorio di cucina, matematica e diritto e tecniche ammi-

nistrative.  La programmazione è stata svolta in modo abbastanza regolare, anche se 

l’emergenza sanitaria in corso, ha creato rallentamenti in generale.  

I ritmi di apprendimento sono stati nel complesso regolari e in genere gli studenti hanno 

utilizzato, quando necessario, gli interventi di recupero in itinere effettuati dagli inse-

gnanti.   

La classe si è mostrata interessata alla proposta didattica, ma tale atteggiamento non è 

stato sempre supportato dal costante impegno nella rielaborazione personale dei conte-

nuti, in particolare in alcune materie. Soprattutto nel primo periodo scolastico, lo studio 

di un gruppo di studenti è stato prevalentemente finalizzato alle interrogazioni e alle 

prove di verifica; altri invece hanno risposto in modo selettivo; infine, si sono evidenziati 

studenti che hanno affrontato gli impegni scolastici con diligenza, superando alcune dif-

ficoltà. I compiti assegnati non da tutti gli studenti sono stati svolti puntualmente, anche 

durante l’emergenza sanitaria, con qualche eccezione.   

La classe ha partecipato in modo complessivamente corretto e costruttivo alle varie ini-

ziative previste dal piano didattico educativo.  

Situazione generale a conclusione dell'anno scolastico (se da segnalare cambia-
menti significativi in ordine agli apprendimenti) 
 
In base alle prove di verifica effettuate, il livello di preparazione ottenuto dalla classe 

rimane mediamente sufficiente; in alcune discipline, in particolare, sono stati ottenuti li-

velli accettabili da buona parte degli studenti, mentre in altre materie gli obiettivi previsti 

non sono stati raggiunti in modo apprezzabile.  Le competenze professionali si sono at-

testate su livelli discreti, con casi di eccellenza. Il metodo di studio per molti è andato 
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affinandosi, e a ciò ha contribuito anche la circostanza negativa dell’emergenza, che ha 

indotto diversi studenti a concentrarsi di più nel lavoro, a reggere meglio il ritmo nell’ese-

cuzione dei compiti, e a migliorare la capacità di interagire con il gruppo in modo produt-

tivo, aspetto spesso sollecitato, e ora divenuto per alcuni studenti abituale. Anche la 

rielaborazione critica di alcuni contributi è stata allenata attraverso varie e specifiche 

attività volte a valorizzare le molteplici esperienze formative vissute dalla classe.  

Attività di recupero e potenziamento 
 
Durante l’anno scolastico, in tutte le discipline qualora necessario, sono state proposte 

attività di recupero in itinere. Tra dicembre e gennaio è stata calendarizzata una pausa 

didattica e durante le vacanze natalizie, se necessario, sono state attribuite attività volte 

a favorire il recupero tramite studio individuale.  

Tempi e modalità dello sviluppo delle programmazioni 
 
La programmazione si è svolta in modo regolare con rare segnalazioni di lieve ritardo 

nello svolgimento dei programmi. Le video-lezioni, i materiali informativi, le sintesi e gli 

appunti messi a disposizione, la richiesta di compiti, rielaborazioni e ricerche hanno per-

messo di affrontare in parte quanto prefissato nelle programmazioni iniziali.  

□ È presente agli atti riservati della scuola la documentazione relativa ad alcuni alunni della 

classe.   
 
 

Metodologie didattiche I.P.S.E.O.A. 
 
 Ita Sto Ing Fra Mat Ali Dir e 

Tec 
Lab 
Eno 

Lab 
Sala 

Sc. 
Mo 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Esercitazioni tradizionali X  X  X  X    

Lezione presentata dagli studenti  X    X  X X  

Approfondimento di temi specifici  X X    X  X  

Lavori di gruppo X    X  X  X X 

Esercitazioni in laboratorio         X  

Attività interdisciplinari X X X X X X  X X  

Visione films e rappresentazioni teatrali         X X 

Interventi specialisti esterni           

Visite guidate           

Piattaforma e/o strumenti e-learning X X X X X X X X X X 
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L’orario settimanale per la didattica a distanza è il seguente:  

DIDATTICA A DISTANZA/INTEGRAA- CLASSE: 5A P06 
             

ORARIO SETTIMANALE 
                             

TIPO DI SUPPORTO UTILIZ-
ZATO DAL CdC : 

5 A P06 
G SUITE - 
MEET             

classe:      5A P06    PIANIFICAZIONI DELLE LEZIONI A DI-
STANZA  

  
ORA-
RIO 

LUNE-
DI' 

ORA-
RIO 

MAR-
TEDI 

ORA-
RIO 

MER-
COLEDI 

ORA-
RIO 

GIO-
VEDI 

ORA-
RIO 

VE-
NERD

I 
ORA-
RIO 

SA-
BATO   

MATE-
RIA 8.00 

Sc. Mo-
torie 8.00 Sala 8.00 Inglese 8.00 

Sc. 
Alim. 9.00 

Let-
tere 8.00 Mat.   

CO-
PRE-
SENZA*         8.00 

Soste-
gno 9.00 

Soste-
gno 9.00 I.R.C.   

MATE-
RIA 9.00 Lettere 9.00 Sala 9.00 

Dir. 
Tec. 

Amm, 9.00 Mat. 10.00 
Let-
tere 11.00 

Fran-
cese     

CO-
PRE-
SENZA*       9.00 

Soste-
gno 9.00 

So-
ste-
gno  10.00 

 Soste-

gno  11.00 
Soste-
gno    

MATE-
RIA 11.00 

Fran-
cese . 10.00 Sala 10.00 

Sc. 
Alim. 10.00 

Dir. 
Tec. 
Amm

. 11.00 

Dir. 
Tec. 

Amm.     

CO-
PRE-
SENZA*      11.00 Inglese 10.00 

Soste-
gno         

MATE-
RIA 12.00 

Dir. 
tec. 

Amm.   11.00 
Soste-

gno 11.00 
 Let-
tere  

 11.0
0      

CO-
PRE-
SENZA*         11.00 

Soste-
gno          

         13.00 
 Cu-
cina        
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Attività integrative 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività integrative in orario 
curricolare sia extracurricolare 
 
Tipo attività Periodo Argomento/destinazione Curric./Extracur. 

 
INCONTRO STREA-
MING 

 
PRIMO PE-
RIODO 

 
Liliana Segre: ultima appari-
zione pubblica 

 
EXTRACURRICULA 
RE 

Smart Future Academy 23 aprile  Aiutare gli studenti a compren-
dere cosa vorrebbero fare da 
grande.  

Curricolare 

Incontro formativo a di-
stanza con esperti e ri-
cercatori AIRC 

26 aprile Prevenzione delle malattie on-
cologiche attraverso una dieta 
sana ed equilibrata e soprat-
tutto modellata su un corretto 
stile di vita 
Competenze: comprendere 
l’importanza della prevenzione 
e attuare scelte alimentari 
equilibrate 

Curricolare 

 
 
 
 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
(sino a a.s. 2019/20) e Ed. Civica (a.s. 2020/21) in coerenza con gli obiettivi del 
P.T.O.F. 
 
Allegare eventualmente ulteriore materiale descrittivo  
 
Tipo attività Periodo Argomento/destina-

zione 
Competenze Studenti Allegati 

   
 

 Tutta la classe/ 
Gruppi di studenti 

SI/NO 

  from the economic boom 

to the great depression: 

the roaring twenties in the 

us 

 

   

Incontro con gli 
avvocati 
dell’unione ca-
mera penale.  

21 Aprile  Diritto penale   Tutta la classe   

Redigere in 
modo perso-
nale curriculum 
vitae e lettera di 
presentazione. 

Aprile/ 
Maggio 
2021 

Curriculum vitae e let-
tera di presentazione. 

 Capacità di 
 attivarsi  
nell’esperienza 
quotidiana; saper 
motivare gli altri 

Tutta la 
classe. 

Redigere 
in modo 
perso-

nale cur-
riculum 
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rafforzando la re-
sponsabilità. 

vitae e 
lettera di 
presen-
tazione. 

 
Lezione fron-
tale e lavoro di 
ricerca 

 
secondo 
periodo 

 
 

Lavoro ed educa-
zione civica: 
immigrazione ed inte-
grazione 

  
 
tutta la classe 

 
lezione 
frontale e 
lavoro di 
ricerca 

Individuale   articoli della Costitu-
zione: 1-4-35 
Diritto alla salute-Diritto 
al lavoro  

   

Visione filmato Secondo 
periodo  

La giornata della Memo-
ria e del ricordo  

Storico culturale  Tutta la classe   

Lezione a di-
stanza e/o in 
aula 

Trime-
stre 

Cibo, cultura e religioni Capacità di atti-
varsi nell’espe-
rienza quotidiana 

Tutta la classe  

Lezione a di-
stanza e/o in 
aula 

Penta-
mestre 

Dieta sostenibile spreco 
alimentare 

Capacità di atti-
varsi nell’espe-
rienza quotidiana 

Tutta la classe  

  
Parità di genere: signifi-
cato, legislazione, appli-
cazione. 

Italian sounding: danni 
e tutela della produ-
zione italiana 
 

 Tutta la classe  

 
Esperienze finalizzate al colloquio interdisciplinare  
 

Si evidenziano inoltre di seguito gli argomenti interdisciplinari e i nodi concettuali più 
importanti caratterizzanti le diverse discipline sui quali si è concentrato il lavoro prepara-
torio del CdC. 
 
Argomenti oggetto di trattazione interdisciplinari 
(sinteticamente: titolo, discipline coinvolte, metodi, strumenti e risultati raggiunti; per 
eventuali dettagli: si vedano i programmi allegati). 

 
• Prodotti tipici e vini del territorio, bevande alcoliche (Lab. di sala, lab. di cucina, inglese 

diritto e tec. amministrative) 

• Sicurezza alimentare : le certificazioni di qualità (Scienze degli alimenti , lab. di sala, lab. 

di cucina, diritto e tec. amministrative, inglese) 

• Allergie ed intolleranze (Scienze degli alimenti, lab. di sala, cucina, inglese) 

• Marketing (Diritto e tec. amministrative, lab. di sala, cucina) 

• La ristorazione collettiva (lab. di sala , lab. di cucina, scienze degli alimenti.) 
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• Prodotti al consumo/Km 0 (inglese, Lab. di sala , lab. di cucina Diritto e tec. amministra-

tive) 

• La storia del caffè: dalla moka all’espresso ( ita, sto, lab. di sala, lad. di cucina, 
Diritto e tec. Amministrative) 

• La dipendenza alcolica (lab. di sala, ita, sto, inglese, scienze degli alimenti,) 
  

 
ARGOMENTO DELL’ELABORATO ASSEGNATO AGLI STUDENTI: 

Il candidato predisponga l’elaborato tenendo in considerazione un piatto tipico e un vino 

tradizionale della regione assegnata.  

Individuato il piatto e il vino, il candidato sviluppi il compito attenendosi alle seguenti 

indicazioni trattando i punti 8, 9, e 10 in lingua inglese.  

 

 in che modo il piatto e il vino rappresentano il legame con il territorio;  

 una descrizione dettagliata degli ingredienti utilizzati e delle relative grammature; 

la valutazione nutrizionale (in termini di distribuzione dei nutrienti); 

 l’eventuale presenza di ingredienti che si fregiano di un marchio di qualità (DOP-

IGP-STG-etc..) o che sono stati ottenuti con un metodo di produzione (agricoltura 

biologica, metodi produzione spumanti) o nell’ambito di una realtà produttiva-com-

merciale (commercio equo-solidale; terreni confiscati alle mafie) degni di segnala-

zione in quanto segno distintivo qualificante;  

 l’eventuale presenza di prodotti di stagione;  

 le frodi alimentari; 

 l’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo positivo in termini 

di prevenzione di una patologia (a scelta tra quelle studiate);  

 l’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo negativo in termini 

di aggravamento di una patologia (a scelta tra quelle studiate);  

 l’eventuale presenza di allergeni e la relativa gestione (specificando come deve 

avvenire la comunicazione in termini di menù scritto - comunicazione verbale ai 

clienti); 

 l’eventuale presenza di ingredienti che possono rappresentare un rischio in ter-

mini di MTA (Malattie Trasmesse dagli Alimenti);  

 l’eventuale presenza di ingredienti oggetto di specifica valutazione in termini di pre-

scrizioni religiose;  

 inserisci il piatto e la bevanda  all’interno del menu per un evento evidenziando i 

principali fattori da tenere in considerazione per la buona riuscita dello stesso. Pro-

poni un aperitivo o un digestivo che soddisfi il palato del cliente. 
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Si riportano i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano du-

rante l’anno scolastico che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

 

• NATURALISMO FRANCESE , VERISMO, VERGA 

• G. VERGA:  

- Lettura della novella “La lupa” pag. 114 

- I MALAVOGLIA : lettura brani antologici “Prefazione-La fiumana del pro-

gresso- pag 131 “La famiglia Toscano” pag. 136 
• IL DECADENTISMO 

• O.WILDE 

- Da il ritratto di Dorian Gray “ La rivelazione della bellezza” pag. 208 
• G.PASCOLI 

- Da Il fanciullino, “Il fanciullo che è in noi” pag. 254 Liriche: “X 

Agosto” pag. 268 

- “Arano” pag 260 

 

• G.D’ANNUNZIO 

- Da Il piacere : “Il ritratto dell’esteta“ pag. 220 

- Da Alcyone “La pioggia nel pineto” pag. 232 LE AVAN-

GUARDIE: 
• F.T. MARINETTI 

- Il manifesto del Futurismo “pag. 52 

 

• SVEVO 

- Da “La coscienza di Zeno” “Il fumo” pag. 388 

• G. UNGARETTI: 

- Da il porto sepolto:”i fiumi”, pag.550  

- Da il porto sepolto :”Veglia,” pag.556  

- Da Girovago: “Soldati” pag 558 

• L. PIRANDELLO 

- da L'Umorismo : “ l'arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi” e sa cogliere 

la “vita nuda” pag 426 

- Da“Novelle per un anno”: “ Il treno ha fischiato”pag. 437 

- Da “Il fu Mattia Pascal” cap.VIII- Adriano Meis pag 446 

- Da “ Uno, nessuno ,centomila” “Il naso di Moscarda” pag.453 
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Tipologie di prove 
 
I docenti delle diverse discipline hanno utilizzato le seguenti tipologie di prove: 
 

I.P.S.E.O.A. 
 

Ita Sto Ing Fra Mat Ali Dir e 
Tec 

Lab 
Eno 

Lab 
Sala 

Sc. 
Mo 

Elaborati scritti e grafici  X X  X X X X  X  

Verifiche orali X X X X X X X X X X 

Prove pratiche           

Prove strutturate    X   X     

Attività di Laboratorio  X X   X X  X X 

Ricerche assegnate     X    X  

Risoluzione problemi     X    X  

 
 

Simulazione prove in preparazione all’Esame di Stato (se prevista dal consiglio) 
 

Colloquio: Il giorno 27 aprile alle ore 9,00 la commissione ha estratto i tre studenti.  
Data: 27 aprile nell’aula magna dell’Istituto. 
N. allievi: 3 Bertolini Marta, Giuradeo Nicola, Piccinelli Daniele. 

 
Inserire dettagli relativi al colloquio, tempo, materiali e relativa griglia 

• Analisi di un testo letterario; 

• Discussione del documento scelto dalla commissione; 

• PCTO; 

• Discussione elaborato scritto. 
.  
DOCUMENTI COLLOQUIO: 

 
Piccinelli Daniele  
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Bertolini Marta  

 
 
 
Giuradeo Nicola 
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GRIGLIA COLLOQUIO 

 
Criteri di predisposizione e valutazione delle prove 
 X Alunni disabili con PEI semplificati 
“Per gli alunni che si avvalgono di una programmazione semplificata, in applicazione dell’art.16 

comma 3 della legge 104/92, l’istituto somministra prove equipollenti e utilizza tutti gli stru-

menti previsti dalle norme. In un’apposita relazione, il C.d.C. fornisce alla commissione indica-

zioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame, sia sulle modalità di svolgi-

mento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso 

formativo (O.M. n. 11/2015).”   

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
CONDOTTA  

 

 
VOTO

 
 

Fre-
quenza e 
puntua-
lità. 

 

Partecipa-
zione alle le-
zioni e alla 

vita scola-
stica 

 

Rispetto del Rego-
lamento di Istituto 
e delle norme com-

portamentali 

 
Collaborazione 

con docenti e 
con compagni. 

 
Rispetto degli 

impegni scola-
stici assunti. 

PCTO al ter-

mine dell’anno 

scolastico 

 
 

10 

 
 
 

Fre-

quenza 

assi-

dua. 

Pun-

tualità 

co-

 

Attenzione e 

interesse conti-

nui e partecipa-

zione attiva 

 
 
 

 
Pieno rispetto 

 

 
Ruolo propo-
sitivo nel 
gruppo classe 

 
 
 

Adempi-

mento re-

golare 

delle con-

segne sco-

lastiche 

ECCELLENTE 
Valutazione per-
corso 
da 90 a 100              

 
 

9 

 
Attenzione 

e interesse 

continui 

 
Ruolo positivo 

nel gruppo 

classe 

ADEGUATO 

Valutazione per-

corso da 80 a 89             
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8 

 

Frequenza 

alterna. 

Saltuari ri-

tardi 

 
Attenzione e 

interesse non co-

stanti 

 

Lievi infrazioni ma 

comportamento so-

stanzialmente cor-

retto 

 

 
 
 

Partecipazione 

marginale alla 

vita della 

classe 

 
Adempimento 

non sempre 

puntuale delle 

consegne sco-

lastiche 
 
 

7 

 

 
Assenze e ri-

tardi fre-

quenti

 

 
Attenzione 

e interesse 

saltuari

Infrazioni. Di-

sturbo del la-

voro scolastico 

Rapporti interper-
li lvol

Adempi-
mento sal-

tuario 
delle con-

ACCETTA-
BILE 
Valutazione per-

corso da 60 a 79             

 

 

 

 

 
6* 

 
Assenze e ri-

tardi fre-
quenti 

 

Attenzione e 

interesse pres-

soché assenti 

  
Ruolo negativo 

nel gruppo 
classe 

 

5 Nor-

ma-

tiva 

INADEGUATO 

Valutazione per-

corso fino a 59              

* viene attribuito in presenza di almeno un provvedimento disciplinare formalizzato concluso. 

 
 
Chiave di lettura e applicazione della griglia: 
Il voto viene assegnato in presenza di tutti i descrittori corrispondenti al voto; nel caso vi sia 
anche un solo descrittore nella fascia relativa ad un voto inferiore, il consiglio di classe può 
decidere di attribuire la valutazione più bassa. 

 
PROFITTO 

 

 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI Voto GIUDIZIO 

Nulla Nulla Nulla Nulla Nulla 1 

Assoluta-

mente 

negativo 

Nulla 

Non riesce a se-

guire i ragiona-

menti più semplici; 

non sa eseguire nes-

sun compito, nean-

che elementare. 

Non riesce ad appli-

care le minime co-

noscenze in suo pos-

sesso ai problemi 

più semplici; non sa 

orientarsi, neanche 

guidato. 

Non identifica i 

concetti princi-

pali, non riesce 

a scoprire le 

cause e gli ef-

fetti, non de-

duce modelli 

neanche banali 

Non sa scrivere 

composizioni, 

non sa riassu-

mere scritti ba-

nali, non for-

mula ipotesi 

2 Negativo 

Scarsa 

Riesce a seguire 

molto poco e con 

difficoltà, com-

mette errori molto 

gravi anche in com-

piti molto semplici. 

Commette errori fre-

quenti e gravissimi 

anche in problemi 

semplici; neanche la 

guida dell’inse-

gnante gli dà una 

sufficiente capacità 

di orientamento. 

Non analizza in 

nessun modo le 

tecniche più co-

muni, non se-

para gli effetti 

del fenomeno 

osservato. 

Non sa costruire 

piani, creare 

progetti e se-

guire metodi, 

neanche con 

l’aiuto del do-

cente. 

3 Scarso 

Superficiale e 

molto lacunosa 

Riesce a seguire 

poco; commette er-

rori gravi in compiti 

poco più che ele-

mentari. 

Commette gravi er-

rori, ma guidato 

dall’insegnante è in 

grado di evitarli al-

meno in parte e di 

correggere quelli 

commessi. 

Identifica leggi 

e teorie in modo 

superficiale, ma 

con una guida 

esterna riesce 

almeno in parte 

a correggersi. 

Non produce au-

tonomamente la-

vori, non pro-

getta soluzioni, 

ma, se guidato, 

riesce in parte a 

correggersi. 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Superficiale con 

qualche lacuna 

Riesce a seguire 

con difficoltà, pre-

senta incertezze, 

talvolta commette 

errori anche gravi, 

in compiti di media 

difficoltà. 

Sa applicare in 

modo autonomo le 

conoscenze, pur se 

talvolta commette 

errori e incorre in 

frequenti impreci-

sioni. 

Analizza le re-

lazioni e riesce 

in una qual mi-

sura a scoprire 

gli errori, di-

stingue le parti-

colarità del di-

scorso. 

Riesce, anche se 

in modo scarno, 

a riferire sui la-

vori, a formulare 

piani e progetti 

5 
Insuffi-

ciente 
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

La valutazione formativa nell'ambito dell'attività didattica a distanza, in base alla circolare 

n. 151 dedicata alla valutazione DAD, deve basarsi sia sul livello di raggiungimento da 

parte di ciascun allievo degli obiettivi disciplinari stabiliti in sede di riprogrammazione a 

cura dei dipartimenti, ma anche della specificità delle proposte didattiche e delle even-

tuali difficoltà strumentali incontrate dagli studenti; in questa prospettiva indicatori della 

valutazione formativa sono stati considerati: 

 

- la qualità della partecipazione  

- la disponibilità a cooperare con docenti e compagni  

- la capacità di interagire costruttivamente 

 - l’assiduità, la costanza e l’impegno dimostrati nell’esecuzione dei compiti affi-

dati  

- i progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI Voto GIUDIZIO 

Sufficientemente 

completa 

Riesce a seguire; 

svolge i compiti 

semplici e sa orien-

tarsi in quelli di me-

dia difficoltà. 

Sa svolgere i compiti 

semplici, ma talvolta 

fa errori o impreci-

sioni in quelli ap-

pena più complessi. 

Individua le ca-

ratteristiche, 

analizza le fun-

zioni, ma non 

riesce ancora a 

dedurre modelli 

anche superfi-

ciali. 

Riesce a creare 

lavori non parti-

colareggiati ma 

corretti, progetta 

semplici procedi-

menti. 

6 Sufficiente 

Sufficientemente 

completa e abba-

stanza approfon-

dita. 

Riesce a seguire con 

disinvoltura; svolge 

anche compiti di 

media difficoltà con 

qualche impreci-

sione. 

Pur con delle impre-

cisioni, riesce a svol-

gere problemi di dif-

ficoltà medio-alta. 

Deduce modelli 

e identifica le 

pertinenze, di-

scrimina le ipo-

tesi. 

Formula corret-

tamente criteri, 

elabora tecniche 

e scrive lavori in 

modo esauriente. 

7 Discreto 

Completa e 

approfondita. 

Segue attivamente 

ed esegue con sicu-

rezza qualsiasi com-

pito, anche com-

plesso. 

Commette delle im-

precisioni, ma non 

errori in qualunque 

problema, anche di 

buona difficoltà. 

Con disinvol-

tura analizza 

causa ed effetti, 

identifica le re-

lazioni, scopre 

gli errori. 

Produce rela-

zioni, schemi, 

combina, piani-

fica progetti. 

8 Buono 

Completa, 

ordinata e 

ampliata. 

Segue attivamente 

ed è in grado di 

svolgere in modo si-

curo compiti com-

plessi. 

Sa applicare con 

proprietà tutte le 

procedure apprese. 

Analizza gli ele-

menti, le rela-

zioni, organizza 

la sua analisi 

dando un ap-

porto personale 

alla soluzione 

finale. 

Produce schemi, 

modelli e rela-

zioni efficaci 

9 Ottimo 

Rigorosa ed am-

pliata con auto-

nomia. 

 

Segue attivamente 

ed è in grado di 

svolgere in modo si-

curo ed originale, 

Applica in modo ri-

goroso, autonomo ed 

originale 

Analizza in 

modo critico, 

personale e con 

spunti innova-

tivi. 

Produce schemi, 

modelli e rela-

zioni di assoluto 

rigore. 

10 Eccellente 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003732 DEL 11/05/2021 - IV



18 

 

 

Posto che la valutazione sommativa finale tiene conto anche delle evidenze valutative 

relative al periodo dell’anno antecedente alla sospensione delle attività didattiche in pre-

senza, per quanto riguarda il periodo relativo alla didattica a distanza, essa trova fonda-

mento su:  

- i riscontri numerici derivanti dalle valutazioni acquisite attraverso le diverse prove di 

verifica effettuate e documentate sul registro elettronico;  

- traducendo in un’unica valutazione complessiva, in assenza di un congruo numero o 

ad integrazione di un numero esiguo di valutazioni formative documentate attraverso 

riscontri numerici, l’insieme di osservazioni formative documentate (per esempio la do-

cumentazione sul registro attraverso la lettera C della mancata consegna o esecuzione 

di compiti senza le dovute giustificazioni) che attestino qualità ed efficacia della parteci-

pazione, l’impegno e i progressi raggiunti.  

 

Il voto di condotta assegnato in sede di scrutinio finale tiene conto degli elementi valuta-

tivi relativi al periodo precedente la sospensione delle attività scolastiche in presenza, 

secondo i criteri e i parametri previsti dal PTOF, e soprattutto di quelli relativi al periodo 

caratterizzato da didattica a distanza, secondo i criteri e i parametri di cui alla seguente 

tabella valutativa: 

 
VOTO Responsabilità Partecipazione alle le-

zioni 
Rispetto delle regole fis-

sate nelle linee guida 
DAD 

Collaborazione con 
docenti e con com-

pagni 

Rispetto degli impegni 
scolastici assunti 

10 
Atteggiamento re-

sponsabile, auto-

nomo, riflessivo 

Attenzione e interesse 

continui e partecipa-

zione attiva Pieno rispetto 

Ruolo propositivo nel 

gruppo classe Adempimento regolare 

delle consegne scolasti-

che 9 Attenzione e interesse 

continui 
Ruolo positivo nel 

gruppo classe 
8 Atteggiamento re-

sponsabile e riflessivo 
Attenzione e interesse 

non costanti 
Lievi infrazioni ma com-

portamento sostanzial-

mente corretto Partecipazione mar-

ginale alla vita della 

classe 

Adempimento non sem-

pre puntuale delle con-

segne scolastiche 

7 Atteggiamento re-

sponsabile 
Attenzione e interesse 

saltuari 
Infrazioni. Disturbo delle 

lezioni  

Adempimento saltuario 

delle consegne scolasti-

che 
6 Atteggiamento non 

sempre responsabile 
Attenzione e interesse 

pressoché assenti 
Rispetto pressoché as-

sente 
Ruolo negativo nel 

gruppo classe 
Adempimenti pressoché 

assenti 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Il credito scolastico è attribuito nello scrutinio finale di giugno secondo la relativa tabella 

ministeriale, a partire dalla media dei voti ottenuti. 

 

Nell’attribuzione del Credito scolastico vengono considerati i seguenti descrittori: 

 

 

Media dei voti 
Attività complemen-

tari ed integrative 

 
Credito formativo 

 

Punteggio credito 

 

Credito scolastico 
 

    

 

 
Media dei voti: determina la banda di oscillazione 
 
 

Attività complementari ed integrative: 

- Attività extracurricolari e attività svolte in orario curriculare ma che prevedano una pre-

parazione aggiuntiva in orario extracurricolare promosse dalla scuola (almeno 25 ore) 

- Banchettistica in orario extracurricolare (almeno 25 ore e 15 ore per a.s. 2020/21) 

- Progetti Erasmus e Stage Linguistici (almeno 25 ore) 

- Ore supplementari non obbligatorie di alternanza scuola lavoro (almeno 50 ore) con  

   valutazione adeguata o eccellente. 

 

Credito formativo (almeno 25 ore): 

- il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di 

Stato; 

- tali esperienze sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 

della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport (competizioni di livello almeno regionale); 

- la documentazione relativa alle esperienze che danno luogo ai crediti formativi deve 

comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni 

presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descri-

zione dell’esperienza stessa; 
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- le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati ver-

sati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che esclu-

dano l’obbligo dell’adempimento contributivo; 

- le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità di-

plomatica o consolare. 

 

Si assegna il Credito scolastico con punteggio di banda alta a chi: 

- ha la spunta su Attività complementari ed integrative; 

- ha la spunta su Credito formativo se la media dei voti è superiore allo 0,50 della 

banda. 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammis-

sione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti  Fasce di credito  
classe quinta  

M < 6  11-12  
M = 6  13-14  
6< M ≤ 7  15-16  
7< M ≤ 8  17-18  
8< M ≤ 9  19-20  
9< M ≤ 10  21-22  

 
 
 
 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito  
classe terza  

Fasce di credito  
classe quarta  

M = 6  11-12  12-13  
6< M ≤ 7  13-14  14-15  
7< M ≤ 8  15-16  16-17  
8< M ≤ 9  16-17  18-19  
9< M ≤ 10  17-18  19-20  
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4. ALLEGATI 
 
Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: CRISTINA LEALI 

Materia: INGLESE  

Testo in adozione: WINE AND DINE CLUB UP – ED. CLITT ZANICHELLI 

MACRO ARGOMENTI:  

• english literature: the victorian age (overall view) the victorian novels  

• american literature: the great gatsby 

• the haccp rules – food safety  

• food safety: bacteria and viruses  

• allergies and intolerances 

• gmos, organic and superfoods 

• food and health: interaction food/cancer, eating disorders and diets 

Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: GENNARO SAVIANO 

Materia: TECNICA E PRATICA SALA BAR & VENDITA  

TESTO IN ADOZIONE: A SCUOLA DI SALA-BAR E VENDITA VOL.3 “OSCAR GALEAZZI” 

MACRO ARGOMENTI:  

• ripasso haccp 

• gestione informatizzata dell’azienda ristorativa  

• gestione degli acquisti valorizzazione dei prodotti tipici e i marchi di tutela  

• catering e banqueting : gestione operativa  

• esame organolettico del vino enografia nazionale, europea e internazionale  

• metodo classico, metodo charmat  

• abbinamento cibo-vino ?  

• distillati , amari , liquori e aperitivi  

• i cocktail : ricette, storia, calcolo del grado alcolico 

 

Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: Loredana Bicci 

Materia: FRANCESE  
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TESTO IN ADOZIONE: V. Bencini , M.P. Cangioli, F. Naldini, A. Paris, Vous avez choisi ? 

Méthode de français pour maîtres et barmans, Loescher 

MACRO ARGOMENTI:  

• principali tipi di locali francesi e italiani e forme alternative di ristorazione 

• coronavirus: nuove regole e misure adottate nella ristorazione 

• fare un preventivo e un ordine e fatturare 

• solidarietà nel mondo della ristorazione 

• stage in francia e in Italia 

• i tipi di contratti in Francia 

• comprendere annunci di lavoro 

• conoscere le principali regole relative all’igiene personale e alla pulizia nei luoghi di ristorazione 

• redigere un cv e una lettera di motivazione e sostenere un colloquio di lavoro 

Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: CUMMO ANTONIO  

Materia: ITALIANO 

TESTO IN ADOZIONE :P.Di Sacco, CHIARE LETTERE ( Vol 3 – Dall'800 ad oggi)-Ed.Scola-

stiche Bruno Mondadori 

 

MACRO ARGOMENTI: 

• naturalismo e verismo: zola, verga, baudelaire, verlaine de-

cadentismo e simbolismo: wilde ,pascoli, d’annunzio. le 

avanguardie: futurismo: marinetti. 

• ungaretti: poesie di guerra. 

svevo. 

• pirandello. 

 
Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: CUMMO ANTONIO  

Materia: STORIA  

TESTO IN ADOZIONE: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso, Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori, vol. 2 e vol. 3. (sul volume 2) 

MACRO ARGOMENTI: 

• principali problemi dell’italia post-unitaria 

• la seconda rivoluzione industriale 
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• l’età dell’imperialismo 

• la nascita della società di massa (sul volume 3)  

• le grandi potenze europee all’inizio del novecento 

• la prima guerra mondiale 

• la rivoluzione russa  

• il fascismo  

• la crisi del 1929 e il new deal il regime nazista 

• la seconda guerra mondiale la guerra fredda 

Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: VALENTINA MUSOLINO 

Materia: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

TESTO IN ADOZIONE: Scienza e cultura dell’alimentazione, A. Machado, Poseidonia Scuola 

MACRO ARGOMENTI: 

• ripasso 

           (larn 2014 linea guida “bevande alcoliche: il meno possibile”) 

• l'alimentazione nell'era della globalizzazione 

          (cibo e religione nuovi prodotti alimentari) 

 

• la dieta in condizioni fisiologiche 

          (la dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche diete e stili alimentari  

            l'alimentazione nella ristorazione collettiva) 

 

• la dieta nelle principali patologiche 

        (la dieta nelle malattie cardiovascolari la diete nelle malattie metaboliche  

         la dieta nelle malattie dell'apparato digerente allergie e intolleranze alimentari   

        alimentazione e tumori) 

 

• il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

         (contaminazione fisico-chimica degli alimenti (in corso di svolgimento) 

          contaminazione biologica degli alimenti sistema haccp e certificazioni  

          di qualità) 

 
 
 
 
 
 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003732 DEL 11/05/2021 - IV



25 

 

 
 
 
 
Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: BLANDIZZI CONCETTA 

Materia: MATEMATICA  

TESTO IN ADOZIONE: " LA MATEMATICA A COLORI"   
EDIZIONE GIALLA VOLUME 4 + EBOOK, SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO. 
Leonardo Sasso, Petrini. 
 
MACRO ARGOMENTI: 

LE FUNZIONI 

• Definizione di funzione 

• Determinazione del dominio 

• Funzioni pari e dispari 

• Intersezioni con gli assi cartesiani 

• Segno della funzione 

LIMITI E CONTINUITA’ 

• Concetto intuitivo ed interpretazione grafica di limite finito ed infinito di una funzione in         un 

punto 

• Funzioni continue in un punto e in un intervallo 

• Calcolo dei limiti 

• Risoluzione di forme indeterminate 

• Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione 

• Punti di discontinuità e loro classificazione 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE E STUDIO DI UNA FUNZIONE 

• Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

• Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione 

• Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

• Determinazione dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione 

• Costruzione del grafico di una funzione razionale intera o fratta 

• Lettura del grafico di una funzione 
 

Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: VENTURI LUISA 

Materia: ECONOMIA E TECNICA AMMINISTRATIVE  

TESTO IN ADOZIONE: Testo in adozione: “Gestire le imprese ricettive up” Enogastrono-

mia-Sala e vendita/ Ed. Tramontana/ S.Rascioni- F.Ferriello 
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MACRO ARGOMENTI: 

• il mercato turistico 

• il marketing 

• pianificazione. programmazione e controllo di gestione 

• la normativa del settore turistico - ristorativo 

• le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Materia: LABORATORIO DI CUCINA  

Docente: LAURA CARAGGI 

TESTO IN ADOZIONE: NESSUNO 

 
MACRO ARGOMENTI:  
 

• L’evoluzione delle abitudini alimentari 

• Gli stili gastronomici 

• La ristorazione contemporanea 

• Gli alimenti 

• La qualità alimentare 

• Il menù 

• Esigenze speciali: allergie ed intolleranze 

Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: CANTARELLI ENZO ROBERTO 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

TESTO IN ADOZIONE: PIU MOVIMENTO MARIETTI SCUOLA 
 
MACRO ARGOMENTI:  
 

• Inserzioni muscolari, funzioni, posizione dei seguenti distretti muscolari: 
 

• Arto superiore e tronco: bicipite, tricipite, deltoide, grande pettorale, gran dorsale, addominali 
(retti-trasversi-obliqui), dorsali. 
 

• Arto inferiore e bacino: glutei(piccolo-medio-grande), quadricipite femorale, grande psoas, 
bicipite femorale, semitendinoso, semimembranoso, tibiale anteriore, tricipite surale, soleo 
 

• Progettazione Workout a intensità progressiva per distretti muscolari 
 

• Studio del movimento, l’apprendimento motorio, caratteristiche e catalogazione dei movimenti, 
processi mentali che sottendono all’apprendimento delle abilità motorie 
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• Rcp, corso di primo intervento 
Classe: 5A P06 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: GIRARDI MARCO 

Materia: I.R.C. 

TESTO IN ADOZIONE: NESSUNO 
 
MACRO ARGOMENTI:  
 

• LIBERTA'     *dimensione storico-sociale 

  (le lotte per la libertà) 

           *dimensione personale-spirituale 

  (la scelta) 

            *concetto di responsabilità 

• NONVIOLENZA *l'amore come azione 

     e la sua traduzione: il perdono 

   *l’amore/cura per il Creato 

• AMORE  UMANO dal sentimento all'amore 

   dal dono di sé all'apertura al mondo 

   amore come scelta e stile di vita 

   etica.
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