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PREMESSA SULLA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO 

ESAME DI STATO 2020 EMERGENZA CORONA VIRUS DIARIO DELLE DISPOSIZIONI MIUR  
La stesura del documento del Consiglio di classe per l’anno scolastico 2019/20 segue due grandi linee direttrici., 
che in una linea temporale utilizza come discriminante il DECRETO DEL PRESIDENTE  DEL  

CONSIGLIO  DEI MINISTRI 4 marzo 2020. , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sull'intero territorio nazionale ha sospeso le  attività didattiche 

e la  frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Dall’ inizio delle lezioni, giorno 16 Settembre 2019,  si è 
seguito il normale percorso  didattico formativo che a seguito del ripristino dell’organico e delle varie 
autorizzazioni tra i Ministeri interessati alla sede carceraria entravano a regime in Ottobre 2019, con decisione , 

approvata dal Collegio docenti, di una variazione della durata delle ore di lezione da 60 Minuti a 50 delle lezioni, 

integrata da recuperi dei differenziali. 

 SITUAZIONE EX ANTE AL DPCM DEL 04/03/2020 N.  
In questo intervallo si sono seguite le linee indicate per il nuovo esame di Stato, entrato in regime l’anno scorso , 

prendendo in considerazione le novità introdotte in itinere quali: 

 FONTI NORMATIVE ESAME DI STATO SECONDO CICLO:  
. Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 62 
. Decreto Ministeriale n. 769 del 26/11/2018 

. Nota MIUR n. 3050 del 4 Ottobre 2018 

. Nota MIUR 2197 del 25 novembre 2019 (prova di storia e buste) 

. Decreto ministeriale  n. 28 del 30/01/20  per seconda prova scritta  e definizione  materie dei ai commissari interni. 
 

 SITUAZIONE EX POST AL DPCM DEL 04/03/2020 N.  

Al fine di modificare l’attuale impostazione degli esami di Stato, condizionata da vincoli di legge, in ragione della 

straordinarietà della fase che sta attraversando la scuola, il decreto prevede che le norme vigenti sulla 

valutazione degli alunni potranno essere modificate mediante una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione e 
che, inoltre, mediante le medesime ordinanze, si interverrà per disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento 

delle prove. 

 FONTI NORMATIVE “Corona virus” 

 Il Decreto Legge 22 del 8 aprile 2020,che prevedeva due ipotesi di massima, essendosi verificata la seconda 

ipotesi  ossia in caso non fosse stato possibile il rientro entro il 18 maggio: 

a) per la scuola superiore non ci saranno prove scritte e l’esame sarà costituito da un colloquio, anche 
in questo caso si rivedranno i criteri per la determinazione del voto finale, mentre per la 

valorizzazione delle eccellenze saranno rivisti i criteri per l’attribuzione dei premi; 
b) l’ammissione all’esame non terrà conto dei requisiti minimi di frequenza e di valutazione previsti 

della normativa e degli obblighi relativi all’espletamento delle prove INVALSI e delle attività di PCTO. 
Le medesime attività saranno comunque oggetto del colloquio; 

 Ordinanza Ministeriale (n. 197 del 17/04/2020) che disciplina la Modalità di costituzione e di nomina 

delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020. Viene sostituita la composizione della commissione con docenti tutti interni delle materie oggetto 

dell’esame. 
 Ordinanza  Ministeriale del 16 Maggio 2020 N° 10 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 con cui vengono impartite le modalità di svolgimento,  e 

tutti i relativi adempimenti. 
Con il seguente documento il consiglio di classe ha cercato di esplicitare “i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 
tempi del percorso formativo” seguito dagli studenti e anche “i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che la riforma ha previsto, adattandolo alla peculiarità sia 
formativa che di docenza richiesta e prevista nei Corsi di Istruzione Per Adulti. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-ministeriale-2197-del-25-novembre-2019-inserimento-prova-di-storia-e-eliminazione-sorteggio-tre-buste.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-28-del-30-gennaio-2020-seconda-prova-scritta-esame-di-stato-2020-e-discipline-commissari-esterni.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-e-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.flc
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PREMESSA  SULL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI IN CARCERE 

 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI  
I percorsi di istruzione di secondo livello per gli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di 
prevenzione e di pena, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso i quali funzionano i percorsi di 

istruzione tecnica, professionale e artistica. 

L’iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per l’adulto, anche con cittadinanza non italiana, un momento di 
decisione, che ha indubbie ricadute sul personale progetto di vita e di lavoro e rappresenta una rilevante 
occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzate ad agevolare e favorire una 

scelta pienamente rispondente alle esigenze individuali, anche in una prospettiva orientativa. 
 

CORSO  CARCERARIO  
Il nostro Istituto ha promosso un Accordo di rete tra l’amministrazione penitenziaria e le istituzioni scolastiche 
operanti al suo interno per la condivisione di linee di indirizzo in materia di  

istruzione carceraria. Da molti  anni è stato attivato un corso per i detenuti della Casa Circondariale di 
Castrovillari “R. Sisca”  per il conseguimento del diploma di Tecnico del Servizi Ristorativi. 
 

PREMESSA BREVE: LA SCUOLA IN CARCERE 
Prima di procedere ad analizzare gli aspetti informativi del documento, sembra opportuno evidenziare il fatto 

che la scuola all’interno del carcere rappresenta una realtà senza dubbio caratterizzata da notevoli peculiarità. 

Bisogna, innanzitutto, tenere presente che l’alunno – detenuto è una persona priva della libertà personale e 

costretta a convivere in celle spesso sovraffollate o comunque a condividere la cella con detenuti “non studenti”, 
che sono spesso interessati ad altre attività come cucinare, guardare la televisione oppure semplicemente 
chiacchierare.  

Si può senza dubbio affermare che l’alunno detenuto è un alunno “non studente”. 
Questa realtà comporta in primis che l’attività di studio deve essere personalizzata e svolta principalmente in 
classe. In altre parole, le lezioni vanno spesso ripetute per permettere all’alunno di memorizzare i concetti ed 
acquisire conoscenze. Ragione per cui lo svolgimento dei programmi è rallentato ed a volte gli stessi non sono 

portati a pieno compimento. 
Da evidenziare, ancora, che in carcere non è possibile utilizzare le nuove tecnologie e i contenuti multimediali 

di molti testi, che renderebbero, fuor di dubbio, le lezioni più interessati ma anche più ricettive. Altro fattore 

rilevante è rappresentato dal fatto che l’alunno detenuto svolge spesso altre attività: attività lavorativa, colloqui 

con il proprio legale e con i familiari, attività culturali e di socializzazione. che limitano la disponibilità di tempo 
per lo studio e che lo portano molte volte a non partecipare alle lezioni. Ragioni per cui gli insegnanti si trovano 

spesso a spiegare in classe con alunni diversi ad ogni lezione e, di conseguenza, sono costretti a ripetere più 

volte gli stessi argomenti. Questi aspetti, che senza dubbio possono sembrare realtà ostative a quella che è la 
normale attività didattica, tuttavia avvalorano quello che la legge definisce lo scopo dei corsi scolastici in 

carcere, che è quello di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella 

ridefinizione del proprio progetto di vita e nella assunzione di responsabilità verso se stesso e la società. 

Infatti la finalità della scuola in carcere è soprattutto “trattamentale e rieducativa: la frequenza delle aule 

scolastiche è di fatto per i detenuti un’occasione per rivedere criticamente i propri vissuti. Questa “rieducazione 

alla convivenza civile” […], “con azioni positive che aiutino a rivedere il proprio percorso di vita,, che torna in 

molte formulazioni normative, costituisce l’essenza dell’istruzione in carcere. Cambia in quest’ottica anche il 
senso ultimo delle lezioni, che non sono più e non solo piccoli passi intermedi verso un traguardo finale che è il 

diploma; ma che, al contrario, soprattutto in situazioni di classi e studenti che cambiano di continuo per le 

vicissitudini positive e negative della carcerazione, ogni singola lezione si presenta come unica e irripetibile. La 

scuola di per sé, in ogni disciplina e materia di  studio, ha come effetto automatico l’educazione alla legalità. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 
La nostra scuola, istituita a Castrovillari nell’anno scolastico 1968-69, ha 
progressivamente sviluppato strutture sempre più efficienti e moderne, 
caratterizzandosi, nel tempo, come un’importante realtà formativa, al servizio della 
formazione professionale e culturale, senza trascurare la necessità di una feconda 
integrazione tra l’istruzione generale e quella tecnico-professionale.  
Per rispondere alle sfide che l’odierna società della conoscenza e della complessità pone 
ai processi educativi, l’Istituto, nel contribuire a formare persone che possano svolgere 
la loro attività lavorativa nel delicato settore turistico e alberghiero, ha sempre cercato, e 
cerca ancora oggi, d’innovare la didattica in un autentico quadro pedagogico che pone al 
centro dell’azione formativa la persona, la sua complessità e la sua dignità. Nel corso 
del nuovo ordinamento, con riferimento alle Linee guida del 2010, il settore con cui 
questo Istituto opera è quello dei servizi (A1), in particolare nell’indirizzo per Servizi 
per l’Enogastronomia e Ospitalità alberghiera” con le sue tre articolazioni : 
 

1 -Enogastronomia 
1 -Servizi di Sala e Vendita  

1 -Accoglienza turistica 
 

L’I.P.S.E.O.A. “ K. WOJTYLA” di Castrovillari nella propria Offerta Formativa ha 
incardinato   i percorsi di Istruzione per adulti, presso la sede carceraria che secondo le 
disposizioni ministeriali di cui al DPR 263/12 (CPIA) sono stati riorganizzati.  
La frequenza ai corsi è finalizzata al conseguimento del diploma di maturità professionale in 
servizi di enogastronomia.  
La scuola in carcere è elemento fondamentale del percorso di riabilitazione per il futuro 
reinserimento della persona detenuta nella società.  
E’ un luogo di socializzazione, confronto, accettazione e scoperta dell’alterità. Attraverso 
l’attività didattica, flessibile e calibrata sui bisogni individuali del corsista e del gruppo classe, 
ciascuno costruisce, recupera e consolida la propria identità al fine di riconquistare 
progressivamente una dimensione progettuale sulla propria esistenza. 
 

 Organizzazione dei corsi e utenza 
 

 La Scuola è frequentata da studenti adulti italiani e non,  di sesso maschile e , dall’anno 
2018/19 anche femminile,con un’età compresa tra i 22 e i 63 anni .  
I corsi sono organizzati sulla base delle richieste scritte dei detenuti o su segnalazione 
degli operatori penitenziari (educatori, psicologi, assistenti sociali, polizia 
penitenziaria)., suddivisi in tre corsi: A (reati comuni) , B (protetti) e C (semiprotetti)e 
D (femminile) Gli spazi sono messi a disposizione dalla Direzione dell’Istituto 
penitenziario e l’attività scolastica è organizzata su 6 giorni settimanali con scansione 
oraria di 50 minuti.  
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COMPONENTI   DELLA   SUBCOMMISSIONE 

MATERIE DOCENTI 

Scienza e cultura dell’alimentazione. Giovambattista De Rito 

Lab. Enogastronomia settore Cucina De Cristofaro Mario 

Lab. Sala e Vendita  Sassano Domenico 

Lingua e letteratura italiana/Storia  Ioele Immacolata 

Diritto e tecniche amministr. strutt. Ricettive Mazzei Tiziana Maria 

Lingua inglese Ritacco Assunta 

 
 
 

PRESENTAZIONE   DELLA   SUBCOMMISSIONE 
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE CONTINUITA' DIDATTICA 

DOCENTE DISCIPLINA III IV V 

Ritacco Assunta (t.i) Lingua inglese NO NO SI 

De Rito Giovambattista (t.i) 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

NO NO SI 

Liccardo Raffaela (t.i ass.) Matematica NO NO SI 

De Cristofaro Mario (t.i.) 

Lab. 
Enogastronomia 
settore Cucina 

NO NO SI 

Rubino Anna Maria (t.d) Lingua francese SI SI SI 

Mazzei Tiziana M. (t.i) 

Diritto e tecniche 
amministr. strutt. 
ricettive 

SI SI SI 

Immacolata Ioele (t.i) 
Lingua e letteratura 

italiana/Storia. 
NO NO SI 

 Sassano Domenico . (t.d) 

Lab. 
Enogastronomia 
Settore Sala e 
Vendita 

NO NO SI 

Santoro Marco Religione No No Si 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Franca A.  Damico 

 

Il Consiglio di Classe ha teso il suo rapporto educativo verso la valorizzazione del 

patrimonio culturale e professionale dell’Utente. È stato organizzato in modo da 

consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un patto formativo 

individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 

informali e non formali posseduti dall’adulto. Inoltre, al fine di garantire la 

sostenibilità dei carichi orari, i percorsi sono stati progettati per unità di 

apprendimento. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  e 

 RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI  CLASSE   
 

PROFILO  E   PRESENTAZIONE   DELLA   CLASSE 

Dati generali  

La classe 5 C ha indirizzo Servizi Enogastronomici, Settore  Cucina è costituita da un unico corsista 

sessantaseienne con un percorso di vita e di esperienze complesse. La motivazione allo studio e soprattutto alla 
frequenza dei corsi è legata in primis al suo stato detentivo. All’inizio dell’anno scolastico il. corsista  ha 

frequentato le lezioni puntualmente, come negli anni precedenti. Nel secondo pentamestre, essendo in fase di 

scarcerazione guidata  per fine pena è stato assente per brevi periodo, al  suo rientro riprendeva con assiduità la 

presenza e l’attenzione alle lezioni programmate., e i relativi accertamenti  della programmazione propedeutici 
allo sviluppo delle uda previste.   La motivazione allo studio e soprattutto alla frequenza dei corsi è legata in 

primis al suo stato detentivo. Le lezioni sono state un modo per spezzare le lunghe giornate e per impiegare 

costruttivamente il tempo con attività al di fuori della cella. Questo accadeva fino alla sospensione delle attività 
scolastiche decretate il 4 Marzo 2020 a causa della situazione sanitaria generata dal CORONA VIRUS. 

La scuola rappresenta un contatto con la società dei liberi, un momento di evasione da un’esistenza di sofferenza 
e di tristezza, ma anche, sempre e comunque, un’occasione di apprendimento e l’opportunità di costruire un 
futuro migliore. Il corsista è stato  corretto e responsabile in tutto il suo percorso quinquennale. Si mostra 

abbastanza partecipe all’attività didattica. Dal punto di vista della socializzazione, della partecipazione e 
dell’impegno, mostra un’apprezzabile consapevolezza del proprio dovere di discente e senso di responsabilità. 

In termini di apprendimento il corsista ha mostrato interesse per la ricerca delle soluzioni dei problemi, 
rivelando spiccato senso pratico e competenza nella individuazione dei percorsi risolutivi. Per tale motivo il 

CdC concordemente ha privilegiato la scelta di stimolare il corsista all’apprendimento per problemi e ricerca di 
soluzioni, piuttosto che ripiegare sulla classica metodologia di trasmissione di conoscenze, con la conseguente 
stigmatizzazione dell’apprendimento come deposito di nozioni. I conseguenti risultati in termini di 

apprendimento complessivo si sono rivelati abbastanza soddisfacenti. A fine anno si è aggiunto altro alunno le 

cui notizie curriculari e formative  sono in corso di accertamento 
 

Andamento educativo-didattico della classe 
 

Per quanto riguarda il processo di rielaborazione e approfondimento dei contenuti, gli allievi si sono applicati  
con un approccio positivo alle attività proposte dimostrando impegno nella rielaborazione personale dei 

contenuti, ciascuno relativamente alle proprie capacità. L’attività Formativa è ripresa  a distanza con invio di 
materiale cartaceo a partire dal 9 Aprile 2020. 
 

Obiettivi raggiunti 
 

La preparazione raggiunta si attesta su livelli sufficienti, gli allievi  si esprimono in modo chiaro ma non 
articolato e riescono ad operare collegamenti in modo più o meno  efficace. Possono essere ritenuti raggiunti i 
seguenti obiettivi: 

 

-conoscono nelle linee generali i paradigmi concettuali delle discipline oggetto di studio;  
-sanno adoperare, seppur in modo disomogeneo, il lessico appropriato delle discipline; -sanno distinguere i 
vari aspetti disciplinari di un contesto preso in esame. 
 

Tutto il lavoro svolto durante l’anno è stato finalizzato dai docenti, all’acquisizione delle conoscenze e 
competenze necessarie all’alunno per affrontare il mondo del lavoro. 
Sono state somministrate prove scritte delle tipologie previste per gli esami, ed è  stata effettuata solo una 
simulazione  della prima prova scritta per Italiano. 
La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove scritte e orali, dei progressi fatti rispetto 
alla situazione iniziale, del raggiungimento degli obiettivi prefissati, della preparazione e dell’impegno 
dimostrati lungo tutto il percorso. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  - CREDITO. - 
 

 

N.B. Per conversione del credito: in ottemperanza alla Circolare Ministeriale MIUR 

– del 16/05/2020  Prot. 10 si provvederà seguendo la tabella di conversione 

sottoriportata:che al punto 10 comma 8 punto b) prevede: 

8. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo 

livello, 

a. omissis. 

b. il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle 

fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A 

della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e 

assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti. 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito 

conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

N. COGNOME NOME 

CREDITO 
conversione 

Credito O.M. 
ESAME DI STATO 

EMERGENZA     

corona virus III- IV  

1 V.        G. 11 17 x 2 = 34 

2 D. S.     F.   
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PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE PERSEGUITO (PeCUP) 
 

Il CdC in questi anni si è dato, all’inizio dell’anno scolastico ossia a fine Ottobre 2020, 
come obiettivo quello di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, 
da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  
In particolare fa propri i profili determinati all’interno della nuova normativa degli 
istituti professionale (Decreto Interministeriale del 24 aprile 2019):  

“Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze 
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi.  
È in grado di:  
 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 

l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 
ristorazione e di ospitalità;  

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

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di 
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 
orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

 comunicare in almeno due lingue straniere;  
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi 

enogastronomici;  
 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il 

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

Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione 

frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e 

le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per  migliorare e maturare le competenze che 
arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i 

campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

 
Si ricorda che è in corso di attuazione la riforma degli Istituti Professionali e che si è in attesa delle 
linee guida di applicazione per i corsi di Istruzione Per gli Adulti. 
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La programmazione è stata inizialmente concordata sulla base di una consultazione tra 

i docenti e modulata, come previsto dalle disposizioni per i corsi seral, in Unità 

Didattiche, che in vista della riforma dei professionali (D. Lgs. 61/17, D.I. 92/2018 e 

nelle more delle linee guida per l’adeguamento dell’ Istruzione degli adulti, si sono 

ridotte a tre per ogni materia. 

Ciò ha consentito, in un’ottica di flessibilità, di definire meglio i contenuti, ottimizzando 
i tempi di svolgimento e le verifiche.  
 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti: 

IDENTITA’ PERSONALE  
 Cogliere l’interdipendenza tra soggetti (collaborazione con altri per realizzare 

compiti comuni)  

 Conseguire un atteggiamento critico nei confronti dei contenuti sociali. 
 

Obiettivi trasversali: 
 Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  

 Gestire efficacemente le risorse personali (cognitive, metacognitive)  

 Attivare consapevolmente processi decisionali  

 Sostenere con volizione le decisioni assunte. 
  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono 

 COMPRENSIONE  

o  Confrontare e valutare informazioni  

o  Riconoscere le valenze cognitive dell’errore  
 ANALISI  

o  Individuare gli elementi significativi in relazione al contesto  

o  Leggere criticamente testi e media  

 SINTESI  

o  Conseguire una visione di insieme coerente  

 APPLICAZIONE  

o  Applicare con efficacia le tecniche conosciute  

o  Risolvere situazioni problematiche con le strategie disponibili  

 ESPRESSIONE/PRODUZIONE  

o  Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline  

o  Esprimersi, utilizzando linguaggi idonei al contesto  

o  Elaborare nuove strategie risolutive  

 ELABORARE CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER:  

o  Riflettere sui procedimenti adottati  

o  Relazionare sui percorsi effettuati  

o  Analizzare criticamente il proprio lavoro  

o  Generare una personale interpretazione dei “fatti” culturali presi in 
esame  
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche  

 

Come da verbale del consiglio di classe n. 4. del 21 04 2020, svoltosi per via telematica 

l’orario  settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ 
fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare lo studente con le 

seguenti attività significative: trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
mail della sede circondariale, in quanto le aule a disposizione non sono attrezzate 

informatiche per didattica da remoto.  

 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 

DAL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 
. IN TERMINI DI CONOSCENZA  

Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline.  
 

. IN TERMINI DI CAPACITÀ  
Essere in grado di effettuare un ragionamento logico formale. 
 

. IN TERMINI DI COMPETENZE 
Avere competenze per operare nelle filiere dell’enogastronomia.  
 
Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo 
esame di stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle 
tipologie di prima prova possibili.  
Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti 
allegate al presente documento. 
 



ESAMI DI STATO 
DOCUMENTO ELABORATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE (ai sensi del D. Lvo 62/2017 e OM  10/2020) 

 

I.P.S.E.O.A.  “K. Woytjla”    Castrovillari  Terzo Periodo 5 A SEDE CIRCONDARIALE 
 
 

A.s. 2019/20 Corso IDA  Pagina 13 

 

PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO  
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

«Come gli studenti hanno vissuto questo periodo anche rispetto alla Costituzione: le scuole sono 

state chiuse perché il diritto alla salute è stato messo all'apice dei nostri pensieri. Su tutto questo 

sarebbe bello ascoltare quello che hanno da dire gli studenti» (Lucia Azzolina, ministra 

dell’Istruzione). 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione mirati al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi, all'acquisizione delle conoscenze, con le seguenti 
indicazioni metodologiche, : 
 

Obiettivi Competenze 
Indicazioni 

Metodologiche 
 

Sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale; 

Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al 

territorio 

 

Rispetto delle regole e dei 

diritti inviolabili 

Educazione alla salute e 

sicurezza alimentare 
 

Progettare. 

Comunicare. 

Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

Utilizzo dispense, lavori 

individuali, libro di testo 
 

 

    

Per  ciascun  percorso  di  Cittadinanza  e  Costituzione  si  riportano:titolo,  
trattazione  dei  nodi concettuali, dei saperi coinvolti e materiali 

TITOLO DEL 

PERCORSO 
TRATTAZIONE DEI NODI CONCETTUALI E 

SAPERI COINVOLTI 
MATERIALI –TESTO 

ADOTTATO/ALTRO 

Principi fondamentali 
della Costituzione 

La nascita della Costituzione e diritti 

inviolabili del cittadino; il diritto alla salute 

(art. 32) 

Dispense e materiale 

autentico. 

Dispense da libri di testo 

Principi fondamentali Il diritto all’uguaglianza art. 3 

Il diritto all’Istruzione L’articolo 34 della Costituzione 

Il diritto alla salute  La salute nell’art. 32 e la sicurezza alimentare 
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METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE. 
 

Le metodologie didattiche sono state improntate alla valorizzazione del metodo 
laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al 
lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli studenti di cogliere 
concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione 
operativa della conoscenza.  
 
Le scelte metodologiche hanno tenuto conto delle modalità di apprendimento e degli 
stili cognitivi degli adulti e, pertanto, gli itinerari formativi progettati e realizzati 
hanno privilegiato attività e strumenti operativi quali l’osservazione diretta e 
l’esperienza vissuta; le modalità di lavoro sono state varie in modo da permettere 
molteplici tipologie di accostamento alla conoscenza dei contenuti disciplinari e 
pluridisciplinari (lavori individuali e di gruppo, ricerche, dibattiti, conversazioni 
libere, attività di ricerca etc.)  
 
Gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna, fotocopie ad 
integrazione del testo.  
 
 
Modalità di sostegno e di recupero  
Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere.  
 
Modalità di verifica  
È stata utilizza una verifica costante dell’azione educativa e didattica programmata. 
All’inizio, durante e alla fine di ogni modulo, i docenti hanno verificato il livello di 
conoscenze, abilità e competenze raggiunte da ciascun allievo per apportare le 
modifiche e/o le integrazioni necessarie a migliorare l’azione di insegnamento-
apprendimento e rispondere meglio ai bisogni formativi degli allievi; pertanto, in 
piena rispondenza alla logica della valutazione formativa, i docenti hanno sempre 
considerato i seguenti aspetti:  

 I livelli di partenza  
 L’interesse e la partecipazione  
 L’impegno e l’applicazione nello studio  
 L’effettivo grado di acquisizione delle conoscenze  
 I ritmi e gli stili di apprendimento 
 Contesto della sede   
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 
 

MATERIE 
Lezione 

frontale 

Lezione 

pratica 

Problem 

solving 
Esercitazioni 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Italiano X X 
 

X 
 

X 

Storia X X 
 

X 
 

X 

Inglese X 
  

X 
  

Francese X 
    

X 

Matematica X X X X 
 

X 

Lab. sala X X 
 

X X X 

Lab. cucina X X X X X X 

Sc. degli alimenti X X 
 

X 
 

X 

Diritt.e Tec. 

Amm.va 
X X 

 
X 

 
X 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

MATERIE 

Colloquio 
Elaborati 

scritti 

Prova 

pratica 

Risoluzione di 

casi/problemig 

Prova 

strutturata/ 

semistrutturata 

Esercizi 

Italiano X X 
 

X X X 

Storia X 
  

X X 
 

Inglese X X 
   

X 

Francese X X 
   

X 

Matematica X X 
 

X X X 

Lab. sala X 
 

X X 
 

X 

Lab. cucina X 
 

X 
 

X X 

Sc. degli alimenti X X 
 

X X X 

Diritt.e Tec. 

Amm.va 
X X 

 
X X X 
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Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal 

Collegio docenti e richiamata nel presente documento. PER IL PRIMO TRIMESTRE 

Sono stati in particolar modo considerati i seguenti elementi:  

 Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa; 

 Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza;  

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

 Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed 

integrative offerte dalla scuola.  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

 Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico:  

 Profitto (Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M. 42 

del 22 Maggio 2007)  

 Assiduità nella frequenza scolastica e partecipazione alla DaD 

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

 Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative 

offerte dalla scuola  

 Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera  

 Patente europea del computer  

 Miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

DEL VOTO DI CONDOTTA   

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E  

DEL CREDITO FORMATIVO. 
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1) CREDITO SCOLASTICO: FASE TRANSITORIA DA  O.M. del 16 05 2020 n° 10  

 

 

Tra le novità riguardanti l’Esame di Stato , l’ordinanza del 16 Maggio 2020 n. 10, 

ha modificato il metodo di calcolo del credito scolastico. 

 

Il punteggio massimo conseguibile, per conversione del credito attribuibile in 

base all’allegato A al D. Lgs. 62/2017, negli ultimi tre anni passa da 40 a 60 

punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso 
scolastico. 

 

I 60 punti sono così distribuiti: 

 max 18 punti per il terzo anno (classe Terza secondo periodo non viene attribuito per i corsi IDA); 

 max 20 punti per il quarto anno (classe Quarta secondo periodo viene moltiplicandolo per due); 

 max 22 punti per il quinto anno (classe Quinta terzo periodo viene attribuito come per i corsi diurni). 

 

L’attribuzione del credito avverrà sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
10/20), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 

del credito scolastico.  

Per i corsi serali il credito della 5 classe non può essere superiore a 21 punti 
 

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale MIUR – del 16/05/2020  Prot. 010 si è 

provveduto a  seguire i seguenti articoli: 

 

ARTICOLO 10    (Credito scolastico) 

 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 
diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 
quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 
credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 
ordinanza. 

3. (OMISSIS)…… 

 

8. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, 
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a. in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e 

nel terzo periodo didattico. 

b. il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe 

quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due 

e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti. 

c. il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 

sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti; 

Si userà pertanto la tabella allegate alla suddetta O.M. qui riportata: 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9 - 10 

5 ≤ 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 

 

2) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO. 

 

Credito formativo:  
Elementi da valutare riguardano il riconoscimento di esperienze che danno luogo all’acquisizione di 
crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per “attività esterne alla scuola e 
certificati” quali:  

  Esperienze di lavoro significative e pertinenti agli ambiti disciplinari;  

  ECDL;  

  Esperienze di volontariato non occasionali; 

  Educazione musicale significativa; 

  Certificazione delle lingue straniere;  

  Attività agonistiche almeno a livello regionale.  
 

La documentazione relativa al credito formativo deve consistere in un’attestazione proveniente 
dall’Ente, Associazione od Istituzione presso il quale il candidato ha realizzato l’esperienza e 
contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  
Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo. 
Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento inoltre ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti 

d’Istituto. Nella valutazione del credito formativo si terrà conto dell’andamento scolastico dello 
studente. 
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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO ( ESAME). 
 

Per effetto dell’Ordinanza Ministeriale N° 10 del 2020 tra le novità che entrano in vigore, 
quest’anno vi è anche la modifica della forma e del contenuto della prova orale  


Essa ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. A tal fine, la subcommissione propone al candidato, 
secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei 
metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera.  

L’esame sarà così articolato e scandito  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 
discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 

13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, 

a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, 

valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma 

fisica dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 
quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di 

PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”. 



In particolare, l’O.M del 16 Maggio 2020 n° 10, nell’art. 17  comma 4  punto b 
riporta indicazioni precise per i Corsi Serali:  
 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è 

condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla 

sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e 

da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la 
discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno.
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Elaborato concernente le discipline di indirizzo 

Ai sensi dell’O.M. del 16/05/2020 concernente gli Esami di stato art. 17 comma 1, 
“L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 
indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a 

ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno 

stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato”. 

Discipline di indirizzo:  

 SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

 LABORATORIO DI CUCINA (ENOGASTRONOMIA) 

Il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare a ciascun candidato un argomento diverso 

1 V.    G. 

Scienze degli 

alimenti 

L’alimentazione equilibrata si 
realizza attraverso il 

conseguimento di obiettivi 

nutrizionali che assicurino il 

mantenimento dello stato di 

salute dell’individuo 
 

30/05/2020 

Enogastronomia 

Formulare un menu per 

persone intolleranti al 

glutine, spiegando almeno due 

ricette 

2 D.S.    F 

Scienze degli 

alimenti 

La dieta razionale ed 

equilibrata nelle varie 

condizioni fisiologiche e 

patologiche  

30/05/2020 

Enogastronomia 

Le varie tipologie di menu in 

base alle strutture ricettive, 

proporre un menu per un 

agriturismo 

N. CANDIDATO ARGOMENTO 
DATA DI 

ASSEGNAZIONE 
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Testi di Italiano commentati 

AUTORE TESTO OPERA 

Giovanni Verga 

Il mondo arcaico e  
l’irruzione della 

storia  
tratto dal Capitolo I  

I Malavoglia 

Giovanni Verga  

La disgrazia dei 
Malavoglia 

tratto dal Capitolo III  

I Malavoglia  

Giovanni Verga  Rosso Malpelo  Vita dei campi  

Giovanni Pascoli  Temporale  Myricae  

Giovanni Pascoli  Il Lampo  Myricae  

Giovanni Pascoli  Il tuono  Myricae  

Giovanni Pascoli  Capitolo I  Il Fanciullino  
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ESAME DI STATO 

2019/20 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “A” 
 

CONTENUTI PROGRAMMATICI 

DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

File zippato nome: 

“allegato A contenuti programmi” 
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ALLEGATO “A” 

INDICE 
 

DOCENTE DISCIPLINA File ZIP 

De Rito Gianni 
Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
ALLEGATO A 

Sassano Domenico Lab. Settore Sala e Vendita 

 

Liccardo Raffaela Matematica 

De Cristofaro Mario 
Lab. Enogastronomia 

settore Cucina 

Mazzei Tiziana M. 

Diritto e tecniche 

amministr. strutt. 

Ricettive 

Ioele Immacolata Storia 

Ioele Immacolata 
Lingua e letteratura 

Italiana 

Rubino Anna Maria Lingua Francese 

Ritacco Assunta  Lingua Inglese 

Santoro Marco Religione  
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ALLEGATO B/1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

NAZIONALE  

DEL COLLOQUIO  
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ALUNNO : 5 A SISCA

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

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

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

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

40

IPSEOA  CORSO  IDA  SEDE CASA CIRCONDARIALE
Allegato B Griglia di 

valutazione della prova orale

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a quelle 

d’indirizzo

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 

collegarle tra loro

Punteggio totale della prova                     MAX     40 PUNTI

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti acquisiti

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 

in lingua
straniera

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze
personali
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ALLEGATO B/2 

ORDINANZA MINISTERIALE n° 10/2020 

 

 E  

RELATIVI ALLEGATI  

“A”   e “B”  

 


