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1. FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 

 

 

Diploma di istruzione professionale, settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, 

articolazione: Enogastronomia 

 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità al-berghiera” 

ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastro-nomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.  

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche. 

 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Continuità dei docenti sulla classe: 

 
MATERIA DALLA 3^ DALLA 4^ DALLA 5^ 

Italiano Storia X   

Inglese    X 

II lingua straniera (Spagnolo)   X 

Matematica  X   

Lab.Serv.Enogastr. Sala   X 

Lab. Serv. Enogastr.Cucina X   

Dir. Tec. Ammin.  X  

Tedesco X   

Scienze motoria   X 

IRC X   

SOSTEGNO X   

Sc.e cult. Dell’Alimentazione X   

 

 

Numero dei candidati esterni assegnati alla classe: 

 

Alla classe viene assegnata n.1 candidata esterna. 
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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 11 15 0 1 2 

Storia 11 13 1 1 3 

Inglese 10 16 2 1 0 

II lingua 

straniera 

(Spagnolo) 

8 10 4 3 0 

Tedesco 1 1 2 0 0 

Matematica 2 5 8 5 9 

Scienza e cult. 

dell’aliment. 
5 14 5 1 4 

Diritto e 

Tecniche 

amministr. 

10 8 0 1 10 

Lab. Serv. 

Enogastr.Cucina 
0 11 13 5 0 

Lab.Serv.Enogas

tr. Sala 
2 10 14 3 0 

Scienze motorie 

e sportive 
8 10 7 1 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 attività. 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 IPSEOA.  

L’esperienza di PCTO rappresenta un ulteriore elemento di valutazione nell’attribuzione dei voti dell’area 

professionale e può contribuire, come prima specificato, nell’attribuzione del credito scolastico oltre le ore 

obbligatorie previste, e nel voto di condotta.  
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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 

1 4 4 19 

 

Il Progetto d’Istituto ha definito per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 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 ENOGASTRONOMIA 

 

OBIETTIVI 

 

□ Formazione, attraverso l’esperienza della realtà lavorativa locale, di un operatore che sia in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici del territorio. 

□ Capacità di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando 

le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

□ 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  

 Preparazione strumenti, attrezzature e macchinari 

 Verifica e manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature 

 Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 

 Sistemazione e conservazione dei prodotti alimentari 

 Predisposizione materie prime  

 Predisposizione semilavorati e disposizione di prodotti assemblati 

 Realizzare la preparazione di piatti semplici (solo per enogastronomia) 
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Presentazione della classe quinta 

 

Situazione di partenza  
 

La classe 5^C  PEN è composta da 29 alunni, 3 femmine e 26 maschi; 2 alunni non frequentano. Quattro di 

loro hanno bisogni educativi speciali (BES): 1 alunno  segue la programmazione differenziata con PEI; 4 

alunni seguono la normale programmazione con PDP. Per gli stessi  sono state adottate misure 

compensative e dispensative illustrate nel PDP compilato all’inizio dell’anno scolastico. La classe è 

caratterizzata da un profilo più che sufficiente sia a livello  attitudinale che di impegno, con alcune 

individualità che emergono dal contesto generale, caratterizzate da un buon interesse e relativa 

partecipazione. La maggior parte degli allievi  si è  complessivamente impegnata, anche se non sempre  in 

modo continuo, nello studio, a volte con un impegno finalizzato alle verifiche ma con risultati generalmente 

sufficienti e discreti. Anche il lavoro domestico si è rivelato, fatta eccezione per alcuni studenti, non sempre 

di qualità, talora impreciso e poco accurato, evidenziando quindi una certa superficialità. 
Nel pentamestre il comportamento e l’impegno sono  migliorati, con risultati positivi. Un gruppo di allievi 
ha raggiunto pienamente gli obiettivi stabiliti dal consiglio di classe ,per altri permangono difficoltà 
nell’organizzare il proprio sapere in modo interdisciplinare applicandolo a contesti diversi nonché alcune 
difficoltà nell’esprimersi efficacemente in forma sia scritta che orale. 
Il rapporto tra gli allievi si è mantenuto coeso e collaborativo anche se l’atteggiamento individuale è stato 

differenziato: poche le figure in grado di svolgere una funzione trainante a beneficio dell’intera classe. 

La situazione di partenza definita nel documento di programmazione evidenziava che il gruppo era 

mediamente in possesso di sufficienti capacità logico-deduttive, organizzative e applicative e in modo 

sufficiente delle conoscenze delle tematiche disciplinari fondamentali e di modalità relazionali di tipo 

cooperativo.  

Nel corso del quinquennio non tutti gli allievi hanno maturato un comportamento corretto ispirato al 

principio del rispetto reciproco e responsabile nei confronti dell’attività di studio. In particolare  hanno 

mostrato un atteggiamento non sempre corretto, si è presentato il problema della frequenza scolastica 

irregolare da parte di alcuni, sia in presenza che in DAD, con problemi di assenze, ritardi e ingressi alla 

seconda ora. Alcuni studenti hanno manifestato incertezze e difficoltà in qualche disciplina, anche per il 

metodo di studio non ancora del tutto consolidato.  

 

 

 

COMPITI PROFESSIONALI 

CLASSE 

 
II

I 

I

V 
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 del reparto  x   

Eseguire in forma guidata semplici fasi di pulizia di verdure e ortaggi  x   

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

Eseguire semplici lavorazioni alimentari con la supervisione del capo reparto  x x x 

Riordinare in modo autonomo la postazione di lavoro  x x x 

Eseguire una corretta pratica di sanificazione   x x x 

Applicare in forma guidata le principali tecniche di taglio per verdure, ortaggi, tuberi, ecc.   x x 

Comprendere ed eseguire in forma guidata lavorazioni anche complesse solo se non rischiose   x x 

Acquisire comportamenti corretti, identificandosi in uno specifico reparto   x x 

Riconoscere la tipologia di menu presente nella struttura ristorativa   x x 

Riconoscere ed applicare il giusto metodo di cottura in base alla preparazione da eseguire    x 

Osservare lo stoccaggio e la conservazione prodotti alimentari    x 

Realizzare in forma guidata semplici piatti di cucina regionale e nazionale    x 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003741 DEL 11/05/2021 - IV



6 

 

 

Circostanze che hanno inciso sul lavoro  
 
Nel corso del triennio gli alunni hanno potuto beneficiare della continuità didattica in tutte le discipline 
ad eccezione di Laboratorio di Sala, Inglese, Spagnolo e Scienze motorie. Il comportamento rispettoso e 
collaborativo degli studenti ha reso possibile l’instaurarsi di un clima costruttivo e in linea con gli obiettivi 
suggeriti dal piano didattico educativo. 
La programmazione è stata svolta in modo abbastanza regolare, compatibilmente con i rallentamenti procurati 
dalla riduzione oraria causata dall’emergenza sanitaria. La didattica è stata alternata tra presenza e distanza con la 
suddivisione del gruppo  classe e turnazione settimanale per l’levato numero dei componenti. La classe si è 
adattata in buona misura senza difficoltà, eccetto per alcune criticità legate agli strumenti a disposizione e ai 
problemi di connessione a internet, non sempre ottimale. I ritmi di apprendimento sono stati nel complesso 
regolari e in genere gli alunni hanno utilizzato, quando necessario, gli interventi di recupero in itinere effettuati 
dagli insegnanti. Nell’adempimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche la classe ha inoltre 
mostrato un impegno serio e adeguato agli apprendimenti. Gli incontri con esperti esterni si sono svolti in 
modalità online. 
Per  quanto  riguarda  l’aspetto  disciplinare,  i  docenti  concordano  su  un  giudizio 

largamente positivo per la maggior parte della classe. 

 

 

Situazione generale a conclusione dell'anno scolastico  
  

In base alle prove di verifica effettuate, il livello di preparazione ottenuto dalla classe rimane mediamente 

discreto; in alcune discipline, in particolare, sono stati ottenuti livelli accettabili da buona parte degli studenti, 

mentre in altre materie gli obiettivi previsti non sono stati raggiunti in modo apprezzabile. Non mancano alcune 

personalità più fragili che hanno incontrato difficoltà in qualche disciplina, anche a causa di lacune pregresse non 

adeguatamente colmate. Le competenze professionali si sono attestate su livelli discreti. Il metodo di studio per 

molti è andato affinandosi, e a ciò ha contribuito anche la circostanza negativa dell’emergenza sanitaria, che ha 

indotto diversi studenti a concentrarsi di più, a reggere meglio il ritmo nell’esecuzione dei compiti, e a migliorare 

la capacità di interagire con il gruppo in modo produttivo, aspetto spesso sollecitato e ora divenuto per alcuni 

studenti abituale.  
 

 

 

 

Attività di recupero e potenziamento  

 
In caso di insufficienze, durante l’anno in tutte le discipline 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. Per Matematica è stato attivato un 

corso di recupero nel mese di febbraio e durante l’anno scolastico è stato attivato lo sportelli Help. 

 

 

Tempi e modalità dello sviluppo delle programmazioni  

 
La programmazione si è svolta in modo regolare nella prima parte dell’anno, con rare segnalazioni di lieve 

ritardo nello svolgimento dei programmi. L’emergenza sanitaria e il conseguente avvio delle attività di didattica a 

distanza hanno provocato un momentaneo rallentamento e soprattutto la necessità di un adeguamento delle 

strategie didattiche. Le videolezioni, i materiali informativi, la richiesta di compiti, rielaborazioni e ricerche 

hanno permesso di affrontare in buona parte quanto prefissato nelle programmazioni iniziali. 

 

 

 

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

classe.   
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Metodologie didattiche I.P.S.E.O.A. 

 
 Ita Sto Ing Spa Ted Mat Ali Dir e 

Tec 

Lab 

Eno 

Lab 

Sala 

Sc. Mo 

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

Esercitazioni tradizionali   X X X X X X   X 

Lezione presentata dagli studenti         X   

Approfondimento di temi specifici X X X X X  X X X X X 

Lavori di gruppo X X X  X    X X X 

Esercitazioni in laboratorio   X X     X   

Attività interdisciplinari X X X X X  X     

Visione films e rappresentazioni teatrali X X X       X X 

Interventi specialisti esterni X X  X   X  X   

Visite guidate            

 

L’orario settimanale per la didattica a distanza ha visto nel corso dell’anno scolastico modifiche e revisione 

per esigenze didattiche ed organizzative. 

 

Si riporta di seguente lo schema adottato nell’ultimo periodo: 

 

 LUNEDI  MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI  SABATO 

08.00- 

08.50 

DIR.TEC.AMM. SALA DIR.TEC.AMM. DIR.TEC.AMM.  LETTERE 

09.00-

09.50  

MATEMATICA SALA IRC INGLESE  LETTERE 

10.00-

10.50  

SC. MOTORIE ALIMENTI MATEMATICA TEDES/SPAGN  LETTERE 

11.00-

11.50  

 LETTERE LETTERE   INGLESE 

12.00-      

12.50 

 DIR.TEC.AMM.  ALIMENTI   

13.00-

13.50  

  TEDESCO/SPAGNOLO    

14.00-

14.50 

    LAB CUCINA  

15.00-

15.50 

    LAB CUCINA  
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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. 

Collegamento alla diretta 

"Servitori dello stato da 

ricordare". 

04.03.2021 In diretta su Radio Voce della 

Speranza Catania: incontro con 

Francesca Bommarito e Jole 

Garuti che parleranno della loro 

esperienza relativa alla perdita di 

un familiare per mano della 

mafia. L’incontro sarà in 

collaborazione con la rete 

antimafia e la casa della memoria 

di Felicia e Peppino Impastato 

Curriculare 

Incontro formativo online 

“Smart Future Accademy” 

23.04.2021 Partecipazione evento in modalità 

online Smart Future Accademy. 

L’evento ha finalità riferibili allo 

sviluppo delle competenze di 

autoimprenditorialità, utili ad 

acquisire maggiore consapevolezza 

nelle scelte future.  

Curriculare 

Attività formativa in 

presenza 

23.04.2021 Progetto Economia Circolare, GPP- 

Ristorazione Collettiva mense 

Curriculare 

Incontro formativo online 28.04.2021  Conosco  “IL DIRITTO 

PENALE?”in collaborazione con 

gli  avvocati dell’Unione Camere 

Penali di Brescia. 
Obiettivo informare e portare a 

riflettere sul tema dell’educazione 

alla legalità.  
 

Extracurriculare 

Progetto “Sixty-seven, 

Nelson Mandela” 

07.05.2021 Il regista e attore Emanuele 

Turelli, che il nostro Istituto ha 

ospitato lo scorso anno scolastico 

per ricordare il disastro del 

Gleno, proporrà una narrazione 

sulla vita di Nelson Mandela, una 

riflessione, in forma di 

monologo, sul valore della 

democrazia e della libertà. La 

rappresentazione, promossa 

dall’Associazione culturale 

Violet Moon di Gavardo. 

Curriculare 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Ed. Civica” (a.s. 2020/21) in coerenza con gli 

obiettivi del P.T.O.F. 

 

Si allega il materiale descrittivo di alcune attività svolte. 

 

Tipo attività Periodo Argomento/destinazione Competenze Studenti Allegati 

Attività 

formativa  

 

14.09.202

0 

Giornata Nazionale della 

legalità: “Lettura lettera Padre 

Pino Puglisi” 

Lettura lettera: 

Riflessione  

sul tema del 

rispetto della 

persona, dei 

diritti e dei 

doveri, 

dell'educazion

e alla 

convivenza 

civile ed alla 

pratica della 

democrazia 

nella 

formazione 

dei cittadini. 

Tutta la classe SI  

Lettera   

Incontro in 

streaming 

09.10.202

0 

In diretta dalla “Cittadella 

della pace” ultima 

testimonianza  pubblica  della 

senatrice Liliana Segre, con le 

scuole e i giovani del mondo. 

Lascerà a tutti il suo 

messaggio di pace e li inviterà 

a proseguire la strada di 

impegno da lei tracciata. 

Combattere 

ogni forma di 

razzismo e di 

violenza e 

promuovere 

una 

convivenza 

pacifica 

Tutta la classe NO 

Incontro 

formativo online 

per  

l’orientamento  

29.10.202

0 

Incontro online con la prof.ssa 

Bressani, referente dell’istituto 

per l’orientamento in uscita  

 

Compiere 

scelte 

costruttive e 

consapevoli  

 

Tutta la classe  

NO 

Incontro 

formativo 

streaming 

12.11.202

0 

Incontro streaming “Sano per 

noi, sostenibile per il pianeta” 

in collaborazione con Amici di 

Scuola e Fondazione Corriere 

della Sera, Insieme per Capire 

Comprendere 

come le scelte 

alimentari 

corrette non 

giovano 

solamente al 

singolo 

individuo,ma 

ne beneficia 

tutto il 

pianeta. Si 

riflette sullo 

spreco e sulla 

sostenibilità 

ambientale.  

Tutta la classe  

NO 

Analisi di 

documenti 

scritti e orali 

dal 

18.11.20 

al 

Kapitel  

rund um die Arbeitswelt 

Affrontare il 

mondo del 

lavoro nei 

Tutta la classe 

di tedesco 

NO 
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di 

candidatura e 

report del 

proprio 

P.T.O.F.. 

Simulazioni. 

16.12.20 Lektion 1 Erste Kontakte 

Lektion 2 Auf der Suche nach 

Personal 

Lektion 3 Berufliche Kontakte: 

Der europäische Lebenslauf 

 

paesi 

germanofoni 

proponendo la 

propria 

candidatura in 

linea con il 

percorso 

scolastico-

formativo 

sostenuto 

 

Giornata della 

memoria 

 

27.01.202

1 

 

Proiezione di materiali 

selezionati dalla Commissione 

memoria. Il titolo sarà il 

seguente: 

 “ La “Memoria” nella 

memoria del Mantegna”. Tale 

materiale appartiene alla 

memoria della scuola e 

l’attività sarà svolta in 

collaborazione con 

l’associazione «I luoghi. 

Centro studi per l’educazione 

alla cittadinanza». 

 

Ricordare ciò 

che è 

avvenuto in 

passato per 

non ripetere 

più lo stesso 

errore ed 

educare alla 

convivenza 

civile. 

 

Tutta la classe 

 

SI 

Ricerca 

individuale 

17/18.02.2

021 
Parità di genere 
 

Il rispetto 

della persona. 

Approfondime

nto 

dell’applicazio

ne della parità 

di genere nei 

vari settori 

economici e/o 

di vita e 

discussione 

sul materiale 

prodotto 

Tutta la classe  

 

NO 

Incontro 

formativo online 

esperti e 

ricercatori AIRC 

26.04.202

1 

Obiettivo dell’incontro: 

sensibilizzare gli studenti sui 

progressi ottenuti dalla ricerca 

sulla prevenzione del cancro, 

l’importanza della relazione 

tra stile di vita e rischio di 

insorgenza di tumori. 

Comprendere 

l’importanza 

della 

prevenzione e 

attuare scelte 

alimentari 

equilibrate  

 

Tutta la classe  

 

NO 

 

Ricerca 

individuale 

28.04.2021 Italian sounding La tutela delle 

eccellenze 

territoriale e 

agroalimentari

. 

Tutta la classe  
 

NO 
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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 preparatorio del CdC. 

 

 

Argomenti oggetto di trattazione interdisciplinari 
 

SICUREZZA ALIMENTARE E TRACCIABILITA’    

MATERIE: Alimentazione (la contaminazione degli alimenti, i tipi di contaminazione, le micotossine, materiali 

per contenitori, i metalli pesanti, i radionuclidi, contaminazione biologica e malattie), Cucina ( dispositivi di 

sicurezza durante il servizio di catering e banqueting), Inglese (food safety, the pandemic: Spillover), Dir. E tecn. 

Amminist (tracciabilità e rintracciabilità), Storia (Il miracolo alimentare in occidente: il caso italiano, la nascita 

del supermercato). 

 

PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO E MARCHI DI QUALITA’  

MATERIE: Alimentazione (le certificazioni di qualità, certificazioni di qualità regolamentata, certificazioni 

volontarie di qualità), Cucina (prodotto tipici del territorio e marchi di qualità), Sala ( la tipicità come 

elemento strategico; che cos’é il prodotto tipico; la dimensione collettiva; il  valore del prodotto tipico; forze 

e debolezze dei prodotti tipici; il ruolo dei consumatori; i marchi di tutela dei prodotti; il Franciacorta),  Dir. 

E tecn. Amminist. (Tutela dei prodotti tipici italiani: Italian Sounding), Inglese (quality certification, Slow Food 

presidia). 

 

MARKETING   

MATERIE: Alimentazione (le certificazioni di qualità, certificazioni di qualità regolamentata, certificazioni 

volontarie di qualità), Cucina (il Banqueting, il marketing,i prodotti del territorio), Sala (la comanda: vendita 

di prodotti; saper proporre una preparazione; promozione di prodotti; i reclami; prevenire il reclamo; regole 

fondamentali della gestione del reclamo; fasi operative; le tipologie di clienti),  Dir. E tecn. Amminist. (il 

marketing mix, in particolare il prodotto), Italiano (D’Annunzio e la pubblicità), Storia (Il ruolo della pubblicità 

nel XX secolo). 

 

SALUTE E SOSTENIBILITA’   

MATERIE:  Alimentazione (dieta sostenibile, consigli per una dieta sostenibile),    Cucina ( menù 

regionali,nazionali,la cucina di alcuni paesi Europei. Prodotti biologici e a km zero), Sala (viticoltura 

biologica e biodinamica, bere consapevole), Dir. E tecn. Amminist. ( turismo sostenibile: tipologie e obiettivi), 

Inglese (organic choice, glocal, plant-based diets, veganism), Storia (l’impatto ambientale e sociale del turismo di 

massa), Italiano (La terza rivoluzione industriale: Rifkin, i cinque pilastri del futuro). 

 

UNIONE EUROPEA    

MATERIE:  Cucina ( prodotti alimentari importati, tracciabilità, le etichette alimentari),  Sala (la viticoltura 

in Francia, Spagna, Portogallo), Dir. E tecn. Amminist. ( gli organi dell’Unione Europea: composizione e 

funzioni) , Storia (L’idea di Europa unita). 

 

 

SPECIALITA’ REGIONALI   

MATERIE:  Alimentazione (dieta mediterranea ), Cucina(cucina regionale Italiana . Gli Agriturismo), Sala 

(enogastronomia della Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia ), Inglese 

(enogastronomy Italian regions).  
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ARGOMENTO DELL’ELABORATO ASSEGNATO AGLI STUDENTI: 

 

Il consiglio di classe ha assegnato a ciascun candidato una traccia differenziata tenendo 

conto del percorso individuale di ciascun candidato e individuando anche i docenti responsabili della stesura 

della traccia. Le tracce, per la stesura dell’elaborato, sono predisposte dai docenti delle discipline di 

indirizzo, proff. Gagliano e Mattei G. Il CdC decide di assegnare un elaborato differente a ciascun studente 

con una prospettiva pluridisciplinare ( individuata dagli alunni); inoltre decide di non includere 

nell’elaborato la parte di PCTO , bensì sarà oggetto del colloquio orale. 

Ad ogni docente commissario viene assegnato un gruppetto di alunni da seguire nella realizzazione 

dell’elaborato; lo stesso docente tutor si occuperà di assegnare l’elaborato all’alunno tramite mail 

istituzionale. L’alunno restituirà l’elaborato al proprio docente tutor con la stessa modalità. 

 

 

 

Si riportano i membri designati quali commissari, a ciascuno dei quali è assegnato un  gruppo di studenti, 

inclusi i candidati esterni: 

 

 

DOCENTE  GRUPPO 1  STUDENTE ARGOMENTO 

GAGLIANO   A.M. Il candidato, in una prospettiva multidisciplinare,predisponga un 

menù secondo il modello della dieta macrobiotica o vegetariana. 

  A.A. Il candidato, in una prospettiva multidisciplinare, predisponga 

un menù secondo il modello della dieta eubiotica o vegana. 

  A.C. Il candidato, in una prospettiva multidisciplinare, predisponga 

un menù secondo il modello della dieta mediterranea o altra 

dieta tradizionale. 

  B.S. Il candidato, in una prospettiva multidisciplinare, predisponga 

un menù secondo il modello della dieta eubiotica o nordica. 

  B.C. Una coppia di musulmani invita un amico ebreo. Il candidato, in 

una prospettiva multidisciplinare, immagini di dover preparare 

un pranzo o banchetto descrivendolo da un punto di vista 

nutrizionale per i tre amici. 

  B.D. Una coppia di ebrei invita un amico induista. Il candidato, in 

una prospettiva multidisciplinare, immagini di dover preparare 

un pranzo o banchetto descrivendolo da un punto di vista 

nutrizionale per i tre amici. 

  L.M. Il candidato, in una prospettiva multidisciplinare, proponga un 

menù/banchetto, con prodotti ittici, utilizzando anche conserve 

preparate in laboratorio. 

  Z.A. Il candidato, in una prospettiva multidisciplinare, proponga un 

menù/banchetto, di origine vegetale, utilizzando anche conserve 

preparate in laboratorio. 

MAGGIO   N.G.  PCTO e ricette. 
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MATTEI G.  GRUPPO 

2  

C.F. Obesità ed errate scelte alimentari inoltre aumentano il rischio di 

malattie cardiovascolari, di diabete e tumori.  

Il candidato, in una prospettiva multidisciplinare,  deve 

argomentare la patologia dell’obesità.  

 

  C.A. Obesità ed errate scelte alimentari inoltre aumentano il rischio di 

malattie cardiovascolari, di diabete e tumori. Il candidato, in una 

prospettiva multidisciplinare, deve 

argomentare la patologia del diabete,  

 

  D.G.C. Obesità ed errate scelte alimentari inoltre aumentano il rischio di 

malattie cardiovascolari, di diabete e tumori. Il candidato, in una 

prospettiva multidisciplinare, deve argomentare la patologia 

aterosclerosi.  

 

  F.F. Obesità ed errate scelte alimentari inoltre aumentano il rischio di 

malattie cardiovascolari, di diabete e tumori. Il candidato, in una 

prospettiva multidisciplinare, deve argomentare la patologia 

ipertensione.  

 

  F. A. Obesità ed errate scelte alimentari inoltre aumentano il rischio di 

malattie cardiovascolari, di diabete e tumori. Il candidato, in una 

prospettiva multidisciplinare, deve 

argomentare la patologia del tumore  

 

RINALDI  GRUPPO 

3  

F.E. Obesità ed errate scelte alimentari inoltre aumentano il rischio di 

malattie cardiovascolari, di diabete e tumori. Il candidato, in una 

prospettiva multidisciplinare, deve 

argomentare la patologia aterosclerosi.  

 

 

  L.C. Obesità ed errate scelte alimentari inoltre aumentano il rischio di 

malattie cardiovascolari, di diabete e tumori. Il candidato, in una 

prospettiva multidisciplinare, deve  

argomentare le patologie epatiche. 

  L.F. Il candidato, in una prospettiva multidisciplinare, predisponga un 

menu secondo il modello della dieta nordica o sostenibile. 

  L.N. Il candidato, in una prospettiva multidisciplinare si focalizzi sulle 

caratteristiche della cucina regionale LOMBARDA. 

SCALVINI  GRUPPO 

4  

M.P. La tutela dei prodotti avviene a vario livello (europeo, nazionale, 

locale) grazie all’applicazione di specifiche norme che introducono 

un sistema di certificazione, che fornisce maggiori garanzie ai 

consumatori, garantendo un livello di tracciabilità e di sicurezza 

alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.  

Il candidato affronti in un’ottica interdisciplinare la tematica 

proposta ( DOP). 
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  M.M. La tutela di tali prodotti avviene a vario livello (europeo, nazionale, 

locale) grazie all’applicazione di specifiche norme che introducono 

un sistema di certificazione, che fornisce maggiori garanzie ai 

consumatori, garantendo un livello di tracciabilità e di sicurezza 

alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.  

Il candidato affronti in un’ottica interdisciplinare la tematica 

proposta (IGP). 

  M.G. La tutela di tali prodotti avviene a vario livello (europeo, nazionale, 

locale) grazie all’applicazione di specifiche norme che introducono 

un sistema di certificazione, che fornisce maggiori garanzie ai 

consumatori, garantendo un livello di tracciabilità e di sicurezza 

alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.  

Il candidato affronti in un’ottica interdisciplinare la tematica 

proposta (PAT). 

  M.L. La tutela di tali prodotti avviene a vario livello (europeo, nazionale, 

locale) grazie all’applicazione di specifiche norme che introducono 

un sistema di certificazione, che fornisce maggiori garanzie ai 

consumatori, garantendo un livello di tracciabilità e di sicurezza 

alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.  

Il candidato affronti in un’ottica interdisciplinare la tematica 

proposta (DE.CO). 

SCARPA  GRUPPO 

5  

N.A. La tutela di tali prodotti avviene a vario livello (europeo, nazionale, 

locale) grazie all’applicazione di specifiche norme che introducono 

un sistema di certificazione, che fornisce maggiori garanzie ai 

consumatori, garantendo un livello di tracciabilità e di sicurezza 

alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.  

Il candidato affronti in un’ottica interdisciplinare la tematica 

proposta. (PRESIDI SLOW FOOD). 

  N.E. Il candidato affronti la tematica proposta in maniera 

multidisciplinare focalizzandosi in maniera particolare sulle origini 

e caratteristiche dello stile di cucina MEDITERRANEA. 

  Q.M. Il candidato affronti la tematica proposta in maniera 

multidisciplinare focalizzandosi in maniera particolare sulle origini 

e caratteristiche dello stile di cucina VEGETARIANA. 

  R.M. Il candidato affronti la tematica proposta in maniera 

multidisciplinare focalizzandosi in maniera particolare sulle origini 

e caratteristiche dello stile di cucina A KM ZERO.  

VENTURI  GRUPPO 

6  

R.A. Il candidato, in base alle proprie conoscenze e in un’ottica 

interdisciplinare, argomenti le ragioni di tale varietà e i vantaggi o 

svantaggi che la stessa comporta.  

In particolare si focalizzi sulle caratteristiche della cucina regionale 

EMILIANO – ROMAGNOLA 

  R.M. Il candidato, in base alle proprie conoscenze e in un’ottica 

interdisciplinare, argomenti le ragioni di tale varietà e i vantaggi o 

svantaggi che la stessa comporta.  

In particolare si focalizzi sulle caratteristiche della cucina regionale 

CAMPANA; e ne indichi i prodotti e i piatti tipici. 
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  Z.A. Il candidato, in base alle proprie conoscenze e in un’ottica 

interdisciplinare, argomenti le ragioni di tale varietà e i vantaggi o 

svantaggi che la stessa comporta.  

In particolare si focalizzi sulle caratteristiche della cucina regionale 

PUGLIESE; e ne indichi i prodotti e i piatti tipici. 

  Z.D.A.S. Il candidato, in base alle proprie conoscenze e in un’ottica 

interdisciplinare, argomenti le ragioni di tale varietà e i vantaggi o 

svantaggi che la stessa comporta.  

In particolare si focalizzi sulle caratteristiche della cucina regionale 

PUGLIESE; e ne indichi i prodotti e i piatti tipici. 
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Si riportano i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante l’anno 

scolastico che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

(LIBRO DI TESTO: PAOLO DI SACCO, CHIARE LETTERE, VOL. 3- DALL'OTTOCENTO A OGGI, 

ED. PEARSON) 

 

GIOVANNI VERGA 

● Dalle opere: la novella “Nedda”: caratteristiche tecniche e la conversione al verismo. 

● Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”: lettura, comprensione e analisi. 

● “I Malavoglia”:Lettura e analisi: “La fiumana del progresso”, “La famiglia Toscano”, “Le novità del 

progresso”. 

● “Mastro don Gesualdo”: Lettura e analisi: “La morte di Gesualdo” 

● Confronto tra “I promessi sposi” e “I Malavoglia”. 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

● “Il piacere”: Lettura e analisi: “Il ritratto dell'esteta”. 

● “Le vergini delle rocce”: Lettura e analisi: “Il programma del superuomo”. 

● Dalle “Laudi” : “Alcyone”. Lettura e analisi: “La pioggia nel pineto”. 

● “Notturno”: Lettura e analisi: “Imparo un'arte nuova”. 

GIOVANNI PASCOLI 

● Dal “Fanciullino”: “Il fanciullo che è in noi”: Lettura e analisi; il poeta come fanciullo. 

● “Myricae”: Lettura e analisi: “Arano”, “X agosto”. 

● “Canti di Castelvecchio”:  Lettura e analisi: “Il gelsomino notturno”. 

ITALO SVEVO 

● “La coscienza di Zeno”: Lettura e analisi: “Il fumo”. Il “disagio della civiltà” e il nuovo ruolo dello 

scrittore. 

LUIGI PIRANDELLO 

● “Il fu Mattia Pascal”: Lettura e analisi: “Adriano Meis”. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

● Da “L'allegria”: lettura e analisi: “San Martino del Carso”. 

● Da “Poesie di guerra”: lettura e analisi: “Soldati”, “Mattina”. 

SALVATORE QUASIMODO 

● Da “Giorno dopo giorno”: lettura e analisi “Alle fronde dei salici”. 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA 

● Da “ Il Gattopardo”: lettura e analisi: Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che 

tutto cambi”. 

PRIMO LEVI 

● “Se questo è un uomo”: Lettura e analisi: “Sul fondo”. 
 

LETTURA INTEGRALE DEI SEGUENTI TESTI: 

● D'Annunzio, Il piacere 

● G. Orwell, 1984 

● Pirandello, un'opera a scelta 
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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 Spa Ted Mat Ali Dir e 

Tec 

Lab 

Eno 

Lab 

Sala 

Sc. Mo 

Elaborati scritti e grafici  X X X  X X  X  X X 

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

Prove pratiche         X  X 

Prove strutturate  X X X X X X X   X  

Attività di Laboratorio         X   

Ricerche assegnate X X X X   X X X X X 

Risoluzione problemi   X   X   X   

Simulazione di 3° prova            

 

 

 

Simulazione prove in preparazione all’Esame di Stato  

 

Colloquio orale: il CdC  decide di effettuare una simulazione del colloquio per dare agli alunni la 

possibilità di comprendere i tempi e i modi di svolgimento dell’esame.  

Data: 30 Aprile 2021 dalle ore 14 alle ore 16 

N. allievi 3 sorteggiati: F.F.; M.P.; N.A. 

 

 
In preparazione all’Esame di Stato, il CdC ha previsto e predisposto i materiali per la simulazione del colloquio 

orale in data 30 Aprile 2021 dalle ore 14 alle ore 16. Si è proceduto all’estrazione dei nominativi di tre candidati 

e dell’eventuale riserva.   

Gli alunni indicati iniziano il colloquio con il testo di italiano fornito dalla docente curriculare, in seguito viene 

presentato il documento ( allegato al presente) oggetto del  colloquio interdisciplinare. I tempi per ogni studente 

sono stati tra i 40/45 minuti, tenendo presente che non è stato presentato l’elaborato perché in fase di stesura. 

 

Criteri di predisposizione e valutazione delle prove 

 □ 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 strumenti previsti dalle norme. 

In un’apposita relazione, il C.d.C. fornisce alla commissione indicazioni concrete sia per l’assistenza alla 

persona e alle prove d’esame, sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base 

dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo (O.M. n. 11/2015).”   

x Alunni disabili con PEI differenziati 

“Per gli alunni che si avvalgono di una programmazione differenziata, il C.d.C. predispone una relazione per 

fornire alla Commissione indicazioni sul percorso individualizzato, le competenze* valutate, le prove 

somministrate in preparazione all’esame di Stato e per indicare la necessità di avvalersi del personale 

esperto che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico.” 

* generiche tratte dal PEI 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONDOTTA  
 

 
VOTO 

 
 

Frequenza e 

puntualità. 

 

Partecipazione 

alle lezioni e 

alla vita 

scolastica 
in 

genere 

 

Rispetto del 

Regolamento di 

Istituto e delle 

norme 

comportamentali 

 
Collaborazione 

con docenti e con 

compagni. 

 
Rispetto degli 

impegni scolastici 

assunti. 

PCTO al termine 

dell’anno scolastico 

 
 

10 

 
 
 

Frequenza 

assidua. 

Puntualità 

costante 

 

Attenzione e 

interesse 

continui e 

partecipazione 

attiva 

 
 
 

 
Pieno rispetto 

 

 
Ruolo 
propositivo nel 
gruppo classe 

 
 
 

Adempimento 

regolare delle 

consegne 

scolastiche 

ECCELLENTE 
Valutazione percorso 
da 90 a 100               

 

 
9 

 
Attenzione e 

interesse 

continui 

 
Ruolo positivo 

nel gruppo 

classe 

ADEGUATO 

Valutazione percorso 

da 80 a 89                 

 
 

8 

 

Frequenza 

alterna. 

Saltuari ritardi 

 
Attenzione e 

interesse non 

costanti 

 

Lievi infrazioni ma 

comportamento 

sostanzialmente 

corretto 

 

 
 
 

Partecipazione 

marginale alla 

vita della classe 

 
Adempimento non 

sempre puntuale 

delle consegne 

scolastiche 

 
 

7 

 

 
Assenze e ritardi 

frequenti 

 

 
Attenzione e 

interesse 

saltuari 

Infrazioni. 

Disturbo del 

lavoro scolastico 

Rapporti 
interpersonali 

talvolta scorretti 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 
scolastiche 

ACCETTABILE 
Valutazione percorso 

da 60 a 79                 

 

 

 

 
 

 

 
6* 

 
Assenze e ritardi 

frequenti 

 

Attenzione e 

interesse 

pressoché assenti 

  
Ruolo negativo 

nel gruppo 
classe 

 

5 Normativa di 

riferimento 

INADEGUATO 

Valutazione percorso 

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 
Assolutamente 

negativo 

Nulla 

Non riesce a seguire i 

ragionamenti più 

semplici; non sa 

eseguire nessun 

compito, neanche 

elementare. 

Non riesce ad applicare 

le minime conoscenze 

in suo possesso ai 

problemi più semplici; 

non sa orientarsi, 

neanche guidato. 

Non identifica i 

concetti principali, 

non riesce a 

scoprire le cause e 

gli effetti, non 

deduce modelli 

neanche banali 

Non sa scrivere 

composizioni, non 

sa riassumere scritti 

banali, non formula 

ipotesi 

2 Negativo 

Scarsa 

Riesce a seguire molto 

poco e con difficoltà, 

commette errori molto 

gravi anche in compiti 

molto semplici. 

Commette errori 

frequenti e gravissimi 

anche in problemi 

semplici; neanche la 

guida dell’insegnante 

gli dà una sufficiente 

capacità di 

orientamento. 

Non analizza in 

nessun modo le 

tecniche più 

comuni, non 

separa gli effetti 

del fenomeno 

osservato. 

Non sa costruire 

piani, creare 

progetti e seguire 

metodi, neanche 

con l’aiuto del 

docente. 

3 Scarso 

Superficiale e molto 

lacunosa 

Riesce a seguire poco; 

commette errori gravi 

in compiti poco più 

che elementari. 

Commette gravi errori, 

ma guidato 

dall’insegnante è in 

grado di evitarli almeno 

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 

autonomamente 

lavori, non progetta 

soluzioni, ma, se 

guidato, riesce in 

parte a correggersi. 

4 
Gravemente 

insufficiente 
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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 eventuali 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 affidati  

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

 

Posto che la valutazione sommativa finale tiene conto anche delle evidenze valutative relative al periodo dell’anno antecedente 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza, per quanto riguarda il periodo relativo alla didattica a distanza, essa trova 

fondamento 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 

documentazione sul registro attraverso la lettera C della mancata consegna o esecuzione di compiti senza le dovute giustificazioni) 

che attestino qualità ed efficacia della partecipazione, l’impegno e i progressi raggiunti.  

 

Superficiale con 

qualche lacuna 

Riesce a seguire con 

difficoltà, presenta 

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 imprecisioni. 

Analizza le 

relazioni e riesce 

in una qual misura 

a scoprire gli 

errori, distingue le 

particolarità del 

discorso. 

Riesce, anche se in 

modo scarno, a 

riferire sui lavori, a 

formulare piani e 

progetti 

5 Insufficiente 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI Voto GIUDIZIO 

Sufficientemente 

completa 

Riesce a seguire; 

svolge i compiti 

semplici e sa orientarsi 

in quelli di media 

difficoltà. 

Sa svolgere i compiti 

semplici, ma talvolta fa 

errori o imprecisioni in 

quelli appena più 

complessi. 

Individua le 

caratteristiche, 

analizza le 

funzioni, ma non 

riesce ancora a 

dedurre modelli 

anche superficiali. 

Riesce a creare 

lavori non 

particolareggiati ma 

corretti, progetta 

semplici 

procedimenti. 

6 Sufficiente 

Sufficientemente 

completa e 

abbastanza 

approfondita. 

Riesce a seguire con 

disinvoltura; svolge 

anche compiti di media 

difficoltà con qualche 

imprecisione. 

Pur con delle 

imprecisioni, riesce a 

svolgere problemi di 

difficoltà medio-alta. 

Deduce modelli e 

identifica le 

pertinenze, 

discrimina le 

ipotesi. 

Formula 

correttamente 

criteri, elabora 

tecniche e scrive 

lavori in modo 

esauriente. 

7 Discreto 

Completa e 

approfondita. 

Segue attivamente ed 

esegue con sicurezza 

qualsiasi compito, 

anche complesso. 

Commette delle 

imprecisioni, ma non 

errori in qualunque 

problema, anche di 

buona difficoltà. 

Con disinvoltura 

analizza causa ed 

effetti, identifica le 

relazioni, scopre 

gli errori. 

Produce relazioni, 

schemi, combina, 

pianifica progetti. 

8 Buono 

Completa, 

ordinata e 

ampliata. 

Segue attivamente ed è 

in grado di svolgere in 

modo sicuro compiti 

complessi. 

Sa applicare con 

proprietà tutte le 

procedure apprese. 

Analizza gli 

elementi, le 

relazioni, 

organizza la sua 

analisi dando un 

apporto personale 

alla soluzione 

finale. 

Produce schemi, 

modelli e relazioni 

efficaci 

9 Ottimo 

Rigorosa ed 

ampliata con 

autonomia. 

 

Segue attivamente ed è 

in grado di svolgere in 

modo sicuro ed 

originale, 

Applica in modo 

rigoroso, autonomo ed 

originale 

Analizza in modo 

critico, personale e 

con spunti 

innovativi. 

Produce schemi, 

modelli e relazioni 

di assoluto rigore. 

10 Eccellente 
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Il voto di condotta assegnato in sede di scrutinio finale tiene conto degli elementi valutativi 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 

lezioni 
Rispetto delle regole fissate 

nelle linee guida DAD 
Collaborazione con 

docenti e con 

compagni 

Rispetto degli impegni 

scolastici assunti 

10 
Atteggiamento 

responsabile, autonomo, 

riflessivo 

Attenzione e interesse 

continui e partecipazione 

attiva Pieno rispetto 

Ruolo propositivo nel 

gruppo classe Adempimento regolare delle 

consegne scolastiche 
9 Attenzione e interesse 

continui 
Ruolo positivo nel 

gruppo classe 
8 Atteggiamento 

responsabile e riflessivo 
Attenzione e interesse non 

costanti 
Lievi infrazioni ma 

comportamento 

sostanzialmente corretto Partecipazione 

marginale alla vita della 

classe 

Adempimento non sempre 

puntuale delle consegne 

scolastiche 
7 Atteggiamento 

responsabile 
Attenzione e interesse 

saltuari 
Infrazioni. Disturbo delle 

lezioni 
Adempimento saltuario 

delle consegne scolastiche 

6 Atteggiamento non 

sempre responsabile 
Attenzione e interesse 

pressoché assenti 
Rispetto pressoché assente Ruolo negativo nel 

gruppo classe 
Adempimenti pressoché 

assenti 

 

 

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 

complementari 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 preparazione 

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 descrizione dell’esperienza stessa; 

- le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
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dell’adempimento contributivo; 

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

 

 

 

 

 

 

 

4. ALLEGATI 

 

A) per ogni disciplina programmazione dei macro argomenti previsti per l’anno scolastico in corso (il 

programma dettagliato, firmato dai rappresentanti degli studenti, verrà consegnato a fine anno 

scolastico) 

B) materiali per le simulazioni del colloquio 

C) griglie di valutazione del colloquio 

D) allegati attività svolte 
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ALLEGATO A 

 

Macroargomenti  dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

 

(LIBRO DI TESTO: PAOLO DI SACCO, CHIARE LETTERE, VOL. 3- DALL'OTTOCENTO A OGGI, 

ED. PEARSON) 

 

GIOVANNI VERGA 

● Dalle opere: la novella “Nedda”: caratteristiche tecniche e la conversione al verismo. 

● Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”: lettura, comprensione e analisi. 

● “I Malavoglia”:Lettura e analisi: “La fiumana del progresso”, “La famiglia Toscano”, “Le novità del 

progresso”. 

● “Mastro don Gesualdo”: Lettura e analisi: “La morte di Gesualdo” 

● Confronto tra “I promessi sposi” e “I Malavoglia”. 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

● “Il piacere”: Lettura e analisi: “Il ritratto dell'esteta”. 

● “Le vergini delle rocce”: Lettura e analisi: “Il programma del superuomo”. 

● Dalle “Laudi” : “Alcyone”. Lettura e analisi: “La pioggia nel pineto”. 

● “Notturno”: Lettura e analisi: “Imparo un'arte nuova”. 

GIOVANNI PASCOLI 

● Dal “Fanciullino”: “Il fanciullo che è in noi”: Lettura e analisi; il poeta come fanciullo. 

● “Myricae”: Lettura e analisi: “Arano”, “X agosto”. 

● “Canti di Castelvecchio”:  Lettura e analisi: “Il gelsomino notturno”. 

ITALO SVEVO 

● “La coscienza di Zeno”: Lettura e analisi: “Il fumo”. Il “disagio della civiltà” e il nuovo ruolo dello 

scrittore. 

LUIGI PIRANDELLO 

● “Il fu Mattia Pascal”: Lettura e analisi: “Adriano Meis”. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

● Da “L'allegria”: lettura e analisi: “San Martino del Carso”. 

● Da “Poesie di guerra”: lettura e analisi: “Soldati”, “Mattina”. 

SALVATORE QUASIMODO 

● Da “Giorno dopo giorno”: lettura e analisi “Alle fronde dei salici”. 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA 

● Da “ Il Gattopardo”: lettura e analisi: Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che 

tutto cambi”. 

PRIMO LEVI 

● “Se questo è un uomo”: Lettura e analisi: “Sul fondo”. 
 

LETTURA INTEGRALE DEI SEGUENTI TESTI: 

● D'Annunzio, Il piacere 

● G. Orwell, 1984 

● Pirandello, un'opera a scelta 
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MACROARGOMENTI  STORIA 

 

LIBRO DI TESTO: 

AA, LA NOSTRA AVVENTURA, VOL. 2 ED. SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 
 

1) Gli scenari economici e politici all'inizio del '900: sviluppo industriale e società di massa, le potenze europee fra 

'800 e '900, l'età giolittiana in Italia, l'area balcanica 
2) La prima guerra mondiale: l'Europa verso la catastrofe, le cause di lungo periodo della guerra, la lunga guerra di 

trincea, l'Italia dalla neutralità all'intervento, la svolta del 1917 e la fine della guerra, l'eredità della guerra, i trattati di pace e 

la situazione politica nel dopoguerra, i mandati in Medio Oriente (definizione di mandato, alle radici degli attuali problemi 

del Medio Oriente). 
3) La rivoluzione russa alla dittatura di Stalin:  dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin, la Russia prima della 

guerra, dalla guerra alla rivoluzione, i bolscevichi al potere e la guerra civile, l'unione delle repubbliche socialiste 

sovietiche: nasce l'URSS, un governo autoritario alla guida dell'URSS, comunismo e socialismo, la dittatura di Stalin e 

l'industrializzazione dell'URSS. 
Approfondimento: letture a confronto: cent'anni di dibattiti sulle cause della Grande Guerra 
4) Il regime fascista: la crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” 
Approfondimento: il sistema di fabbrica e i diritti dei lavoratori, 
Il fascismo al potere, le leggi fasciste e l'inizio della dittatura 
Approfondimento: il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 
Un regime totalitario 

Approfondimento: A scuola sotto il fascismo 
La politica economica ed estera. 

5) La crisi del '29 e il new Deal: sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti, la crisi economica del 1929, la 

risposta alla crisi: il New Deal 
6) Il regime nazista: la Germania dalla sconfitta alla crisi, il nazismo al potere, il totalitarismo nazista, la politica 

economica ed estera della Germania, l'Europa delle dittature, la guerra civile spagnola e l'imperialismo giapponese. 
7) La seconda guerra mondiale: le premesse della guerra, la guerra dall'Europa all'Oriente, la guerra si estende a tutta 

l'Europa, l'Europa dominata da Hitler e la shoah. 
Approfondimento: la giornata della memoria: testimonianze. La “macchina” organizzativa per la soluzione finale. 
La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra, 1943: l'Italia divisa, la resistenza e la liberazione. 
Approfondimento: la Resistenza delle donne. 
8) La guerra fredda: le eredità della guerra (il bilancio della guerra, i profughi, gli eccidi e le foibe, gli ebrei 

sopravvissuti, il processo di Norimberga e la sua conclusione). L'ONU e la dichiarazione universale dei diritti    dell'uomo. 
Approfondimento: Lettura di alcuni articoli della Dichiarazione. 
Le origini della guerra fredda: USA e URSS a confronto, gli accordi di Yalta e la divisione dell'Europa, il piano Marshall e 

la Nato, la divisione della Germania e la costruzione del muro di Berlino, blocco occidentale e blocco orientale, 

dall'equilibrio del terrore al disgelo (sintesi di capitolo), l'idea di Europa unita. 
9) La decolonizzazione: il processo di decolonizzazione (sintesi di capitolo), figure significative: Ghandi e Mandela, il 

conflitto israelo-palestinese. 
10) L'età d'oro dell'economia mondiale: il rilancio dell'economia nel dopoguerra, il sessantotto, la rivoluzione dei 

giovani. 
11) L'Italia dal dopoguerra ai giorni nostri: 2 giugno 1946: nascita della Repubbica italiana 
Approfondimento: La costituzione italiana 
Il miracolo italiano, gli anni settanta: il terrorismo e i cambiamenti sociali, l'Italia del XXI secolo. 
Approfondimento: Il fenomeno mafioso e la lotta contro la mafia (ricerca su morti per mafia). 
Storia settoriale: approfondimento. Alimentazione e ospitalità. 
12) Dal novecento al nuovo secolo: la terza rivoluzione industriale: nuove tecnologie, la fine della guerra fredda e del 

blocco comunista (la caduta dei regimi comunisti nell'Europa orientale, il crollo del muro di Berlino), le guerre degli anni 

novanta (la guerra nella ex Yugoslavia, la guerra del Golfo, le guerre africane), dalla comunità economica all'Unione 

Europea ( il trattato di Maastricht, l'abolizione delle frontiere e la moneta unica). 
13) La civiltà nel mondo globale: sintesi. 
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MACROARGOMENTI  

 

Disciplina                  ALIMENTI E ALIMENTAZIONE   5^ C  PEN  

Docente Gagliano  Mirella 

Testo in adozione Scienza e cultura dell’alimentazione A. Machado; Poseidonia 

 

 

 

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 

Contaminazione biologica degli alimenti 

Sistema HACCP e certificazioni di qualità 

 
 

 

Cibo e religione, Alimentazione e tumori sono stati argomenti trattati anche per il 

programma di educazione civica e approfonditi con incontri online da parte di esperti esterni. 
 

 

 

 

 

 

Brescia, 10 Maggio 2021 

                                                                                                                     Il docente 
                                                                                                 

                                                                                              Gagliano  Mirella 
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Programma di diritto e tecnica amministrativa  

 
Professoressa Luisa Venturi  

Classe 5C PEN – Anno scolastico 2020/2021  

Testo “Gestire le imprese ricettive up” enogastronomia-sala e vendita–volume 3-Tramontana- S.Rascioni F.Ferriello  

 

IL MERCATO TURISTICO  

- caratteri del turismo  

- Fattori che influenzano il turismo  

- Dinamiche del turismo  

GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI  

- gli organismi internazionali  

- storia dell’Unione Europea; organi; fonti normative; i principali trattati  

- fonti normative internazionali e comunitarie  

IL MERCATO TUTISTICO NAZIONALE  

-strumenti di analisi del turismo:  

IL MARKETING  

-significato di marketing  

-Marketing operativo e marketing strategico  

-Marketing turistico  

IL MARKETING STRATEGICO  

-fasi del marketing strategico  

-fonti informative  

-Analisi interna, della concorrenza, della domanda  

-segmentazione, target, posizionamento  

-obiettivi strategici  

IL MARKETING OPERATIVO  

-il marketing mix  

-caratteristiche del prodotto 
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PROGRAMMA LINGUA INGLESE 2020-2021 CLASSE 5CPEN 

PROF.SSA SCALVINI ANGELA 

ISTITUTO “ANDREA MANTEGNA” 

 

Dal libro di testo “Cook Book Club IN” Ed. CLITT 

 

Module 5 “On the Tour” 

 

Unit 1 “Italian Style and Cross cultural Food” 

 Enogastronomy 

 Italian Food Heritage and Quality Certification 

 Italian PDO, PGI 

 Slow Food Presidia 

 Food cultural diversity: Eastern foods 

 The organic choice* 

 From global to local: glocal* 

   * Dal libro di testo “Cook Book Club” Ed. CLITT Versione3 

 

 Unit 2-3 “Italian Gastronomy Tour: North-Centre, the South, Islands (Lavoro i piccoli  gruppi, ogni 

gruppo ha svolto una regione specifica) 

     Lombardy 

     Veneto 

     Piedmont 

     Emilia-Romagna 

     Tuscany 

     Umbria 

     Latium 

     Campania 

     Apulia 

     Sicily 

     Sardinia 

 

 

Dal libro di testo “Cook Book Club UP” Ed. CLITT 

 

Module 8 “On the Safe Side” 

 

 Unit 1 “ Food Safety” 

   World food safety 

   Food contamination 

   Food poisoning 

   Five keys to safer food 

 On duty safety check list 

 The dirty dozen 

 

 Unit 3 “Food Preservation Systems” 

 Food preservation 

 Ancient and modern preservation methods 

 Refrigerated storage systems: Cook-chill and Cook-freeze 

 Vacuum cooking 
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 Low temperature control 

 HPP 

 

 

 

Other topics 

 

The Covid19 Pandemic 

 Social distancing and the handshake https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/social-

distancing-and-the-handshake/ 

 DAP: history of the handshake https://youtu.be/ZT0kYLeKgl0 

 WWF International “The Earth Hour 2021” https://youtu.be/cVjtRREPHQs 

 David Quammen, Spillover (extracts from chapter I.1, I.3, I.5, I.6) 

 

Veganism  

 https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine/veganism 

 Plant-based diets https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/03/plant-based-diets-crucial-

to-saving-global-wildlife-says-report 

  

 

Civic Education 

 UN Agenda 2030: goal 8 “Decent work and economic growth” https://www.theguardian.com/global-

development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/ 

 

Songs (song analysis: lyrics and structure) 

  Bobby McFerrin, Don’t Worry Be Happy 

 Macklemore, Wings  

  Cat Stevens, Father and Son 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

 
Prof. FRANCO RINALDI 

 

 

MACRO ARGOMENTI: 

 
 

1. I RAPPORTI CON I CLIENTI  

 

 

2. LA VITE E IL VINO  

 

 

3. LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

 

 

4. CATERING & BANQUETING: GESTIONE OPERATIVA 

 

 

5. REGIONI: PRODOTTI, CUCINA E VINI  

 

 

6.  ENOGRAFIA ESTERA: Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti d’America,     

                                               Australia, Nuova Zelanda    
 

 

7. TECNICA DI DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO CIBO-VINO 

 

 

8. VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

 
 

9. DISTILLAZIONE, ACQUAVITI E LIQUORI 
   

 

10. I COCKTAIL 

 

 

11. EDUCAZIONE CIVICA: “IL BERE RESPONSABILE” 
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Anno scolastico 2020/2021             Programma di Enogastronomia Classe 

5^C Pen 

Prof. Gilberto Mattei  

  

 

 

Il territorio e il marketing: sapori del territorio e prodotti tipici. 

Il cambiamento dei comportamenti del consumatore e valutazione del prodotto di qualità. Il Banqueting, il 

Buffet. Marketing e Menù. Gli alimenti e la qualità alimentare. Il Marketing. 

Menu e tipicità alimentari - Valore dei prodotti a Km zero -   

I marchi di qualità presenti sul territorio, la normativa UE. 

La carta strumento di vendita - aspetti tecnici 

Il menù - la carta dei vini - la carta del bar - la carta esposta 

Definizioni culinarie: Cucina regionale, Cucina del territorio, locale, tipica, etnica, vegetariana, 

macrobiotica, internazionale. La cucina creativa e la nuova cucina 

Le intolleranze alimentari: la celiachia - intolleranza al lattosio - al nichel - alle uova - al lievito. Stili 

alimentari vegetariani. Dieta mediterranea e dieta macrobiotica 

Stile alimentare mussulmano - stile alimentare ebraico 

Cenni su regime alimentare per diabetici e in gravidanza. L'olio di oliva. Organizzazione e gestione 

dell’impresa 

Corso di formazione su: Educazione ambientale, economia circolare, buone pratiche, filiere di interesse nel 

territorio e opportunità lavorative, per la gestione responsabile. Illustrazione di casi pratici per il recupero di 

risorse e sostenibilità delle organizzazioni nel contesto della ristorazione e dell’accoglienza in generale, 

È stato inoltre svolto un congruo numero di ore di esercitazioni pratiche nel laboratorio di cucina. 

Tali esercitazioni sono state organizzate suddividendo la classe in gruppi di lavoro (partite). 

Le esercitazioni si sono concretizzate nella realizzazione di piatti della cucina regionale italiana, nazionale 

ed internazionale, di menù strutturati e funzionali in base a specifiche necessità dietetiche e stili alimentari. 

Testo in uso: Giovanni Salviani '' Professionisti in cucina'' Tecniche e pratiche per i futuri chef. Secondo 

Biennio.  HOEPLI 

 

 

 

Prof. Gilberto Mattei 
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Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Andrea Mantegna” 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5CPEN 

MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Ghidini Barbara 

 

MACRO ARGOMENTI 

 

MODULO A: LE FUNZIONI 

Definizione di funzione 

Dominio 

Funzioni pari e dispari 

Intersezione con gli assi cartesiani 

Intervalli di positività/negatività 

 

MODULO B: LIMITI E CONTINUITA’ 

Concetto di limite (analisi numerica e interpretazione grafica) 

Limite finito e infinito al tendere di un valore finito e infinito 

L’algebra dei limiti 

Le forme indeterminate 

Continuità di una funzione in un punto 

Asintoti: orizzontale, verticale, obliquo 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

 

MODULO C: DERIVATA E STUDIO DI UNA FUNZIONE 

La derivata in un punto e suo significato geometrico 

Formule di derivazione e calcolo delle derivate 

Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

 

Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

Punti di flesso a tangente orizzontale 

Studio di funzione (razionale intera e fratta) 

Lettura del grafico di una funzione 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

ANNO SCOLASTICO 20020/21 

 

 

 

CLASSE     V  CPEN    

 

DISCIPLINA: Spagnolo 

 

DOCENTE: VINCI SALVATORE 

 

QUADRO ORARIO  N. ore settimanali:3 

 

1. CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

UNIDAD 7: profesionales de cocina: la brigada y el cocinero 

UNIDAD 10: En cocina: maquinaria, utensilios, Haccp y seguridad en el trabajo 

UNIDAD14: De tapas y bocadillos. 

UNIDAD 16: Asados y màs. 

UNIDAD 17: Blancos, clarets y tintos: el vino 

(livro de texto: NUEVO EN SU PUNTO) 

 

 

MODULO 1 - Un vistazo a España 

Contenuti 

- Geografía de España: territorio y clima 

- Comunidades españolas 

- España política 

- Las lenguas de España 

Obiettivi 

- Conoscere i principali aspetti socio-culturali della Spagna 

- Rielaborare e sintetizzare gli argomenti studiati 

Grammatica 

 Repaso pretérito indefinido 

 

Cultura :  

MODULO 2 - Historia 

Contenuti 

- Antes de la Reconquista 

-  

- Al- Ándalus y la Reconquista 

 

         -    Tapas, pinchos y montaditos 

- el Rioja 

- el Albariño 

 

Cultura: Las Navidades en España.  

 

Obiettivi 

- Conoscere i principali eventi storico-letterari della Spagna dalle origini al medioevo,  saper illustrare 

le principali tapas e pinchos spagnoli. 

Grammatica: el presente de subjuntivo verbos regulares e irregulares. 

 

MODULO 3 - La Guerra Civil 
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Contenuti 

- El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, rasgos generales de la obra y episodio de los 

molinos de viento. 

Contenuti di Cittadinanza e Costituzione 

- Historia de España desde la Segunda República hasta el Franquismo 

- Propaganda y manifiestos políticos de los dos bandos. 

- La transición democrática. 

Obiettivi 

- Conoscere cause ed eventi che portarono la Spagna dalla democrazia alla dittatura e come si tornò 

alla democrazia. 

- Saper analizzare, sintetizzare e rielaborare le informazioni di articoli giornalistici, video e immagini. 

Grammatica: l’imperativo affermativo e negativo. 

 

MODULO 4 - España hoy 

Contenuti 

- La inmigración en España 

- El terrorismo en España, el 11-M 

- Los jóvenes en España 

- El sistema educativo español 

- El deseo de independencia de Cataluña. 

Obiettivi 

- Conoscere l’attualità spagnola 

Grammatica: uso del subjuntivo en las oraciones finales y temporales 

 

 

MODULO 5 - Geografía de España 

Contenuti 

- El norte y el este 

- El centro y el oeste 

- El sur y las islas 

Obiettivi 

- Analizzare gli aspetti geo-culturali spagnoli 

 

 

MODULO 6- Hispanoamérica 

Contenuti 

- El mundo hispano 

- Vivir en Hispanoamérica 

- El español de América 

- Principales aspectos socio-culturales de México, Centramérica, América andina y Cono Sur 

Obiettivi 

- Operare confronti e sintesi tra gli argomenti studiati 

Livro de texto: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   IL Docente    

                                                                                                       VINCI SALVATORE 
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TEDESCO                                                       Insegnante: Prof.ssa M. Marchetti                     

 

PROGRAMMA  IN LINGUA DI BASE 

Dal corso Sekulski, Drabich “Infos” 1 2 Lang Edizioni: 
Lektion 10 Personen 
1 Röcke oder Hosen? 2 Was ist trendy? 3 Ein gutes Team 4 Freundschaft 5 Schönheitsikonen 6 
Kleiderkauf 
Funzioni comunicative e lessico relativo: parlare di abbigliamento; descrivere il carattere di una persona; descrivere 
l’aspetto di una persona; acquistare capi di abbigliamento. 
Grammatica: la declinazione dell’aggettivo con l’articolo determinativo; la declinazione dell’aggettivo con l’articolo 
indeterminativo; l’interrogativo Was für ein...?; la declinazione dell’aggettivo con kein… e con i possessivi. 
Lektion 11 Essen 
1 Einkaufen 2 Wo kaufst du ein? 3 Bewusst essen 4 Was kochen wir? 5 Wie essen wir? 6 Draußen essen 
Funzioni comunicative e lessico relativo: acquistare prodotti alimentari indicando quantità e prezzo; parlare di negozi 
e prodotti alimentari; parlare di abitudini alimentari; capire e presentare una ricetta di cucina; chiedere ed esprimere 
opinioni o riferire opinioni altrui; esprimere la causa. 
Grammatica: la declinazione dell’articolo senza articolo; il verbo werden; la forma passiva al presente; le frasi 
secondarie con dass; le frasi secondarie con weil. 
CIVILTA’ 
Typische Trink- und Essgewohnheiten im deutschen Sprachraum pp 38 Z 39 Z 
Spezialitäten aus Österreich p 40 Z 
Volksfeste im Zeichen von Bier- und Weinkultur pp 42 43. 

 

PROGRAMMA  DI SETTORE 

Dal corso Pierucci Fazzi “Kochkunst - Deutsch für Gastronomie” Loescher e da materiale integrativo a cura 

dell’insegnante: 
Kapitel 6 Rund um die Arbeitswelt 
Argomento per Educazione Civica riferito all’esperienza individuale di P.C.T.O. 
Kapitel 2 Zur Arbeit in der Küche 

Lektion 1 Die Küchenbrigade     Lektion 2 Die Küche  

Kapitel 4 Kochrezepte 

Lektion 1 Garmethoden   Lektion 2 Das Rezept  

Kapitel 3 Menü und Speisekarte: Welche Unterschiede?  

Lektion 1 Menü und Speisekarte   Lektion 2 Beispiele von Menüs und Speisekarten    
Kapitel 1 Essgewohnheiten 

Lektion 2 Die Mahlzeiten in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003741 DEL 11/05/2021 - IV



35 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO               ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                    CLASSE: 5^C PEN 

DOCENTE: Sarasini Stefano 

 

MACROARGOMENTI: 

 

Percezione di sé 

 

- Il corpo umano: conoscenza dei principali muscoli, ossa e articolazioni del nostro corpo. 

 

- Le capacità motorie coordinative e condizionali: principali caratteristiche, differenze e peculiarità. 

 

Sport regole e il “fair play” 

 

- Storia dello sport: le olimpiadi, considerazioni e analisi sulla manifestazione sportiva più 

importante a livello internazionale. 

 

- La violenza negli stadi: analisi del fenomeno dagli anni 60’ ad oggi (tramite la visualizzazione di 

grafici, statistiche, dati e video che dimostrano l’esistenza del problema nel nostro paese) – 

individuazione delle principali cause – proposte da attuare per contrastare il fenomeno. 

 

- Il doping: analisi e considerazioni sul fenomeno che coinvolge interamente il mondo sportivo. 

 

- Gioco sport 'Nuoto': i quattro stili esistenti nel nuoto (libero, dorso, rana e farfalla). 

 

- Gioco sport ‘Volley’: regolamento generale – fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, 

schiacciata). 

 

- Gioco sport ‘Basket’: regolamento generale – fondamentali individuali (passaggio, palleggio, tiro 

da fermo, in movimento ed in sospensione, schiacciata a canestro). 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

- L'esercizio fisico e la sedentarietà: due stili di vita a confronto – analisi dei benefici e degli effetti 

negativi che possono ripercuotersi sulla persona. 

 

Relazione con l’ambiente naturale 

 

- Territorio bresciano e sport: considerazioni e analisi della situazione bresciana relativamente 

all'attività fisica nel nostro territorio (in montagna, sul lago, in franciacorta ed in città). 

 

 

Firma del docente                                                           

 Stefano Sarasini                                       
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I. R. C.: PROGRAMMA SVOLTO 

(doc. Ravellini Maria Carmela) 

a.s.2020/21 

 

CLASSE QUINTA C PEN 

 

Abilità e capacità di riferimento 

Sviluppare la capacità di utilizzare un metodo pertinente nell’approccio degli argomenti a carattere religioso 

e non, interrogandosi sulle implicazioni fondamentali di ordine antropologico, etico e spirituale. 

Favorire l'acquisizione delle informazioni fondamentali e necessarie per poter argomentare una posizione in 

modo coerente e critico. 

Favorire l'analisi critica di situazioni e la capacità di analizzare comportamenti per riferimento a motivazioni 

e possibili conseguenze; rilevare le implicanze morali e religiose. 

Acquisire diversi punti di vista per analizzare dati di realtà del passato e del presente ricercando  motivazioni 

e finalità. 

 

Questioni affrontate 

1. Forme di vita religiosa e vocazioni 

Riflessioni sulle molteplici scelte vocazionali; vita comunitaria o di coppia fino alla scelta monastica. 

Individuazione di elementi comuni caratterizzanti e di differenze sostanziali. 

Confronto critico con altre scelte di vita alternative/comunitarie. 

Valutazione delle possibili scelte vocazionale e individuazione delle diverse conseguenze. 

Monachesimo: cenni all’evoluzione storica e riferimento all’attualità. 

 

2.Questioni di teologia morale 

Diverse forme di mancanza di rispetto della vita: shoah, sette religiose, riferimenti all’attualità.  

Analisi critica delle diverse posizioni al fine di argomentare criticamente una posizione; punto di vista  della 

chiesa e individuazione dei fondamenti religiosi. 

Forme di volontariato gratuite e retribuite 

 

3. Dottrina sociale della chiesa 

Confronto sulle ricadute sociali dei comportamenti in ambito sociale e lavorativo. Riferimento all’attualità: 

economia, aspettative, pretese. 

 

 

 

 

Brescia, maggio 2021 

Docente 

 

Maria Carmela Ravellini 
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Materia Attività/ 

meta 

Ore Competenze di 

riferimento 

Docenti 

Italiano/s

toria 

Relazione con 

gli altri-

Convivenza 

civile-Rispetto 

dell’altro 

 

 

 

 8 

Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità e 

di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, 

promuovendo principi. 

Capacità di elaborare 

proposte basate su 

elementi di conoscenza 

sviluppati in classe per 

generare nuove ricerche 

 SCARPA  ROSA 

Lab. 

Cucina     

Rispetto delle 

regole 

 

 2 Di settore “Lavoro di 

gruppo” 

MATTEI GILBERTO 

Lab. sala Convivenza 

civile- rRispetto 

dell’altro 

 

 2 Perseguire il concetto di 

legalità. 

RINALDI FRANCO 

Tedesco Curriculum 

vitae- colloquio 

di lavoro 

 

 5/6 Agenda 2030 ob.8 

Lavoro e crescita 

MARCHETTI MONICA 

D.T.A. 1. Lavoro 

(Evoluzione 

storica del 

rapporto di 

lavoro verso i 

contratti 

flessibili, analisi 

del mercato del 

lavoro); 

2. Italian 

Souding; 

 

Infrastrutture e 

mercato di 

riferimento. 

 

 4/6 Prendere coscienza delle 

diverse situazioni di 

disagio presenti nella 

società quotidiana; 

Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile 

e della tutela delle 

identità e delle 

eccellenze produttive del 

Paese; 

 

Capacità di elaborare 

proposte basate su 

elementi di conoscenza 

sviluppati in classe per 

generiche nuove 

ricerche. 

 VENTURI LUISA 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

EDUCAZIONE CIVICA 
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Alimenta

zione 

Alimentazione e 

salute 

 4 Prendere coscienza delle 

diverse situazioni di 

disagio presenti nella 

società contemporanea 

 GAGLIANO MIRELLA 

I.R.C. Volontariato- 

Rispetto 

dell’altro 

 

 4 Capacità di attivarsi 

nell’esperienza 

quotidiana; Prendere 

coscienza delle diverse 

situazioni di disagio 

presenti nella società 

contemporanea 

 

 RAVELLINI CARMEN 

Inglese Sostenibilità 

 

4 Capacità di attivarsi 

nell’esperienza 

quotidiana 

Saper motivare gli altri 

rafforzando la 

responsabilità; 

 SCALVINI ANGELA 

 

 

BRESCIA, __________________                 IL COORDINATORE 

 
                                                            _____________________________ 

 
 
 

 
                                                                       Visto 

                                                          Il Dirigente scolastico 
                        Giovanni Rosa 
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ALLEGATO B 

 
 

Arano 

Myricae 

 
Al campo, dove roggio1 nel filare 

qualche pampano2 brilla, e dalle fratte3 

sembra la nebbia mattinal fumare4, 

arano: a lente grida, uno le lente 

5 vacche spinge; altri semina; un ribatte 

le porche5 con sua marra pazïente6; 

ché7 il passero saputo8 in cor già gode9, 

e il tutto spia dai rami irti del moro10; 

e il pettirosso: nelle siepi s’ode 

10 il suo sottil tintinno11 come d’oro. 
 
1. roggio: rosso, purpureo. 
2. pampano: o «pampino», è la foglia della vite. 
3. fratte: cespugli. 
4. sembra... fumare: la foschia del mattino sembra levarsi. 
5. ribatte le porche: rincalza le zolle di terra, per coprire i semi. 
6. con sua... pazïente: pazientemente con la sua zappa. L’aggettivo 
«pazïente», che connota un’azione del contadino, è riferito 

grammaticalmente a «marra» («zappa») con una ipallage. 

7. ché: poiché. 
8. saputo: esperto, perché sa che presto potrà beccare i semi. 
9. gode: si rallegra. 
10. moro: albero di gelso. 
11. sottil tintinno: canto sottile e acuto. 
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DALLA “COSCIENZA DI ZENO” 

 

Il fumo 

 

Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito 

da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora in 

una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria 

altro che la puerilità del vestito: due paia di calzoncini che stanno in piedi perché 

dentro c’è stato un corpo che il tempo eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo  

vedere chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io vinsi, ed eroicamente 

celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e all’aria.  

Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della 

vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: 

«A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quanto m’occorre». 

Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa che a me 

doveva essere rivolta in quel momento. 

Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato 

in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi 

a vent’anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato  

da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. 

Ricordo questa parola assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì. Un vuoto grande e niente 

per resistere all’enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto. 

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) 

con tanto di sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. 

Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante,  

mi disse: 

«Non fumare, veh!». 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò 

mai più, ma prima voglio farlo per l’ultima volta». Accesi una sigaretta e mi sentii 

subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad 

ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone  

ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. 

E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio 

padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 

«Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!». 

Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, 

per permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo 
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ad allontanarsi prima. 

Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi 

dal primo. Le mie giornate finirono coll’essere piene di sigarette e di propositi di 

non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda 

delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove tuttavia. Meno violento 

è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. 

Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire, che da qualche  

tempo io fumo molte sigarette… che non sono le ultime. 

Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella 

scrittura e qualche ornato: 

«Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima 

sigaretta!!». 

Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono.  

M’ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano  

dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio.  

Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività (anche 

manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo. 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

DOCUMENTO UFFICIALE 

Articolo 1. 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e 

devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

Articolo 2. 

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza 

distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o 

di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 
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Giovanni Verga 

da I Malavoglia 

(1881) 

 

 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno 

sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, 

soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno di noce - Per menare il remo 

bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro.  

Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito 

piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come le dita della 

mano.  

[…] Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, «perché il motto degli 

antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» 

- oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - «Contentati di quel che t'ha fatto tuo 

padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo 

prosperava, 
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ALLEGATO C  

Griglia di valutazione del colloquio orale 
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La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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Allegato d 

I.I.S.S. “Mantegna” di Brescia 

 
 

14 settembre 2020 

Giornata Nazionale della Legalità 

In occasione della Giornata nazionale della Legalità, coincidente con il primo giorno di scuola, si è 

pensato di ricordare la figura di Padre Pino Puglisi, sacerdote esemplare e dalla grande sensibilità 

educativa. 

Qui di seguito le motivazioni per le quali, post mortem, gli è stata assegnata la medaglia d’oro al 
valor civile: 

«Per l'impegno di educatore delle coscienze, in particolare delle giovani generazioni, nell'affermare la 

profonda coerenza tra i valori evangelici e quelli civili di legalità e giustizia, in un percorso di 

testimonianza per la dignità e la promozione dell'uomo. Sacrificava la propria vita senza piegarsi alle 

pressioni della criminalità organizzata. Mirabile esempio di straordinaria dedizione al servizio della 

Chiesa e della società civile, spinta fino all'estremo sacrificio. 15 settembre 1993 - Palermo» 

- 26 agosto 2015 - 
 
 

Il 15 Settembre del 1993 veniva ucciso dalla mafia Padre Pino Puglisi. Papa Benedetto XVI aveva 

riconosciuto il suo assassinio un martirio, ovvero “in odio alla fede”, e per tale motivo Don Pino il 

25 Maggio del 2013 è stato proclamato beato. 

“Tre P” (Padre Pino Puglisi), così lo chiamavano i suoi ragazzi, viene ucciso per ordine della mafia 

la sera del 15 settembre del 1993, proprio il giorno del suo 56° compleanno. 

 
A tal proposito, su Scuola Italiana Moderna, rivista digitale di aggiornamento professionale per 

docenti, al fascicolo n. 2 del 2006, si legge: 

“Perché ad un uomo veramente buono, dolce, sereno viene riservata una fine così spietata, utilizzata 

per colpire i più pericolosi e odiati nemici? Chi era Don Pino e che cosa faceva per meritare una 

condanna ed una esecuzione “esemplare”, secondo il più classico dei copioni mafiosi? 

Padre Puglisi era un sacerdote che della sua missione sacerdotale aveva esaltato la dimensione 

educativa a tal punto da aver “osato” innescare, in chi incontrava e nei ambienti dove operava, 

autentici processi di cambiamento tanto sul piano esistenziale e religioso, che su quello sociale, 

culturale e politico. Innanzitutto con il suo modo di essere, di comunicare, di accogliere, di entrare 

in relazione… e poi con la sua capacità progettuale ed operativa. Don Pino sapeva coniugare la 

mitezza e la generosità con la chiarezza delle parole e la fermezza dei comportamenti. Soprattutto 

nella sua parrocchia di Brancaccio, una borgata palermitana ad altissima densità mafiosa, aveva 
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avviato un’azione pastorale ed educativa ben lungi da un tipo di mentalità e di pratica religiosa che 

distinguono nettamente fede e vita, elemosina e diritti, annuncio evangelico e promozione umana; 

non c’era più spazio   per feste patronali gestite dai boss, per costose feste e giochi d’artificio, per 

gli ori sui simulacri… per un vangelo recitato fuori dallo spazio e dal tempo, utilizzato per 

consolare e dare rassegnazione, funzionale allo “status quo”. Nel quotidiano, attraverso iniziative 

semplici, a misura di tutti, Padre Puglisi sapeva far coniugare il Vangelo con le situazioni concrete, 

con le vicende della vita reale di ciascuno; aiutava le persone, i giovani principalmente, ad aprire 

gli occhi, a comprendere cause di responsabilità; a vivere una fede “incarnata”, che sa inquietare 

ed impegnare, condannare i soprusi, invocare dignità e giustizia, affrancare dal bisogno, far alzare 

la testa. Don Pino riusciva a promuovere consapevolezza, spirito critico, partecipazione 

responsabile, senso di comunità; chiedeva scuole, servizi pubblici, diritti per tutti. Con serenità e 

intransigenza denunciava i privilegi dei pochi, la corruzione, il clientelismo, il malaffare, le 

sopraffazioni e i tanti egoismi. Quel che gli stava principalmente a cuore era che ai giovani non 

mancassero gli strumenti di crescita culturale e spirituale per essere in grado di trovare – nella 

legalità – le strade concrete, idonee a risolvere i problemi della collettività e a soddisfare le 

esigenze personali senza svendersi alla logica del clientelismo, della corruzione, della mafia. 

Piccoli e grandi andavano prendendo coscienza che l’ignoranza ed il degrado erano la causa 

principale della loro sudditanza e del potere, della ricchezza di “quelli che contano”, degli “uomini 

d’onore”… da qui l’importanza di socializzare il territorio, di pretendere dalle autorità scuole, 

presidi sanitari, palestre, il risanamento degli edifici degradati e ridotti a covi per attività illecite. 

Non era più il tempo della rassegnazione e della paura, della chiusura in una pratica religiosa 

disincarnata e consolatoria, dell’attesa inoperosa, della sterile lamentazione. A Brancaccio, il luogo 

in cui tutto ciò si rendeva “visibile” era il Centro Padre Nostro, fortemente voluto da Tre P perché 

ciascuno potesse recuperare il significato più vero di quel “nostro”, in opposizione a “cosa nostra”, 

realtà violenta, malvagia. Con Padre Pino, a Brancaccio e in tutte le realtà dove egli era stato, fare 

educazione, evangelizzazione non era più omologare ad un sistema sociale e religioso che consente 

una pacifica convivenza tra forme di religiosità tradizionale e mentalità, linguaggio, atteggiamenti 

mafiosi, ma significava trasformazione di menti e di cuori, sfida all’antistato e ai poteri criminali, 

messa in discussione di un “ordine” costituito. Il teorema del quieto vivere e del convivere con la 

criminalità organizzata era stato inficiato e un sistema collaudato di malaffare, oppressione, 

violenza, sottomissione, omertà, era stato destabilizzato dalla profonda umanità, cultura e 

spiritualità di un uomo, di un prete minuto, disarmato. Troppo eversivo, troppo pericoloso. Allora, 

perché tutto potesse tornare come prima, era necessario che Don Pino morisse. Soltanto che non 

erano stati fatti i conti con quel sorriso così genuino e disarmante che don Pino non aveva perso 
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neanche di fronte alla morte. Un sorriso che andava dritto al cuore, e chiamava a novità di vita. Fu 

così anche per il suo assassino!” 

 
Se ognuno fa qualcosa... “Le nostre iniziative e quelle dei volontari devono essere un segno. Non 

è qualcosa che può trasformare Brancaccio. Questa è un’illusione che non possiamo permetterci. E’ 

soltanto un segno per fornire altri modelli, soprattutto ai giovani. Lo facciamo per poter dire: dato 

che non c’è niente, noi vogliamo rimboccarci le maniche e costruire qualche cosa. E se ognuno fa 

qualche cosa, allora si può fare molto…”. (Padre Pino Puglisi) 

 
Le parole e i fatti... “E’ importante parlare di mafia, soprattutto nelle scuole, per combattere contro 

la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell’uomo per 

soldi. Non ci si fermi però ai cortei, alle denunce, alle proteste. Tutte queste iniziative hanno valore 

ma, se ci si ferma a questo livello, sono soltanto parole. E le parole devono essere confermate dai 

fatti”. (Padre Pino Puglisi) 
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