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1. GLI  INSEGNANTI  E GLI  ALUNNI   
 

 Gli  insegnanti 

 
Materie Docenti 

Italiano - Storia Pascucci Stefano 

Matematica – Informatica Fontanella Elisa 

Diritto e tec. amm.ve della struttura ricettiva Pompei Paola 

Lingua Straniera Inglese Mariani Francesca 

Lingua Straniera Francese Angelella Paola 

Scienza e cultura dell’alimentazione Ciancaleoni Bartoli Alessia 

Lab. di serv. enogast. Settore sala e vendita Testaguzza Roberta 

Lab. di serv. enogast. Settore cucina  Staderini Maria Antonietta 

Educazione fisica  Moscetti Roberto 

Religione Francucci Iole 

Sostegno Alato Cristina 

Sostegno Carputo Liberata 

Sostegno  

 

 

 

 

 

 Gli alunni 

 
N. Cognome e nome Comune  di  residenza 

1  SPOLETO 

2  CASERTA 

3  MAGLIANO SABINA 

4  SPOLETO 

5  LATINA 

6  TODI 

7  SPOLETO 

8  FABRIANO 

9  MONTEFALCO 

10  ORTE 

11  SPOLETO 

12  SPOLETO 

13  SUTRI 

14  REP.DOMENICANA 
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2. FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

PROFILO  PROFESSIONALE 

 
Al termine del percorso quinquennale lo studente con il diploma di Tecnico dei servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: articolazione sala e vendita deve essere in grado di :  

controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche; adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

E’ in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo 

delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta di 

prodotti dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.  

Sa agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di produttiva interesse. 

Sa utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

Sa integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

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

i colleghi. 

Sa valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

Sa attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 

Possiede una buona base culturale, adeguato senso critico ed una visione organica della realtà 

produttiva e socio-economica; sa comunicare e instaurare rapporti collaborativi, prende decisioni in 

modo autonomo e propone interventi. 

Conosce le lingue straniere e ha capacità di comunicare, esprimendosi correttamente e utilizzando 

un linguaggio settoriale adeguato alle diverse situazioni produttive. 

Si occupa delle attività produttive in diverse situazioni operative e in diverse situazioni tipologie di 

strutture della ristorazione commerciale e industriale. 

Possiede nozioni di tecnica operativa dei servizi di ristorazione tali da consentire la comprensione di 

tutti gli aspetti relativi alla gestione di tali servizi: da quelli giuridici a quelli economico-aziendali, 

da quelli alimentari, igienico-sanitari a quelli squisitamente tecnici. 

Ha competenze nel campo dell’approvvigionamento delle derrate, del controllo quantità-qualità-

costi, della produzione e distribuzione dei pasti, degli allestimenti di buffet e banchetti, della 

organizzazione del lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi.  
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3.   PROFILO DELLA CLASSE 
 
Caratteristiche degli studenti. La classe V°  Sala e Vendita Sezione “A” è composta da 14 allievi, 4 ragazzi e 

10 ragazze, una alunna non ha mai frequentato e non ha neanche presentato  documentazione per la 

sospensione o per il ritiro dalla attività scolastica. La classe ha avuto un iter scolastico abbastanza lineare, 

solo 1 alunno ha ripetuto anni scolastici. 

Nell’anno scolastico 2017/18 gli studenti hanno mantenuto una frequenza non sempre regolare. 

L’avvicendamento dei docenti nel corso degli anni non ha garantito la dovuta continuità didattica, ponendo 

la classe di fronte alla necessità di un continuo riadattamento e rallentando il normale processo educativo sia 

nell’acquisizione delle competenze che nelle modalità di apprendimento. Questo fattore non ha impedito alla 

maggior parte degli alunni di avere un percorso didattico valido ottenendo un risultato più che soddisfacente, 

alcuni discenti hanno  raggiunto dei risultati più che buoni, altri invece sono risultati sufficienti. 

 

Nel complesso la partecipazione degli alunni al dialogo è stata abbastanza omogenea solo nel secondo 

periodo dell’anno scolastico  e vanno segnalati solo alcuni studenti che non si sono messi in evidenza rispetto 

agli altri che per una maggiore costanza sia nella partecipazione che nello studio hanno conseguito un 

profitto più che buono. 

 

La classe ha dimostrato una notevole sensibilità a progetti, iniziative sociali o di interesse collettivo e 

nell’aria professionale, fornendo una partecipazione attiva e positiva ed evidenziando una “maturità di vita” 

nel confronto con la realtà extrascolastica. All’interno della classe sono presenti due alunni con disturbi 

specifici di apprendimento ed uno che ha il sostegno per il quale è stato redatto un PEI, con abiettivi 

differenziati. 

 

I rapporti con le famiglie, ad eccezione di una sporadica presenza ai vari colloqui settimanali, sono 

stati limitati ai due ricevimenti generali programmati dal Collegio dei Docenti ed alle 

comunicazioni scritte relative alle assenze e/o altre segnalazioni didattiche. 

 

Stabilità dei docenti. Nel corso dell’ultimo biennio la classe ha fruito della discontinuità didattica 

della maggior parte degli insegnanti, ad eccezione dei docenti del laboratorio di Sala e vendita e di 

cucina. 

 

 

Attività di recupero.   In conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio dei docenti il 

Consiglio di classe, nella seduta del giorno 21 Gennaio 2017, dopo aver proceduto ad una attenta 

analisi dei bisogni formativi degli studenti e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento 

delle discipline, ha deliberato come attività di recupero per gli alunni che hanno riportato 

valutazioni insufficienti negli scrutini del primo periodo 15 giorni di fermo didattico nel mese di 

febbraio. 

 

Al termine di tutti gli interventi sopraelencati sono state effettuate dai docenti curriculari prove di 

verifica scritte o orali o pratiche per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate 

nelle materie individuate e riportate nei registri individuali. 
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4.  LA VALUTAZIONE 
 

 CRITERI DI MISURAZIONE. Nel corso dell’a.s. 2018/2018, per misurare il conseguimento 

o meno, da parte degli studenti, degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di 

programmazione, è stata utilizzata la griglia di valutazione standard per il biennio post-qualifica, 

integrata, dove necessario, da quella di corrispondenza voto numerico-livello di prestazione, 

entrambe deliberate in consiglio di classe ed in collegio docenti (all.5 e 6). Sono state altresì 

predisposte ed utilizzate griglie di misurazione per lo scritto di Italiano (all.1), lo scritto di 

Alimenti e alimentazione (all.2), per le simulazioni della Terza prova ( all.3) e del colloquio 

orale (all.4). 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE. In sede di valutazione sono stati presi in considerazione 

indicatori, quali: interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e progresso rispetto ai 

livelli di partenza. 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE. Prove strutturate e semistrutturate. Interrogazione orale. Caso 

professionale. Trattazione sintetica, orale e scritta, di argomenti. Produzioni scritte in base a 

tipologie testuali date. 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico sono state effettuate delle simulazioni della prima, 

della seconda e della terza prova d’esame. 

Nei primi due casi le discipline coinvolte nell’esercitazione sono state Italiano ed 

Alimentazione, che hanno effettuato due prove ciascuna. 

La terza prova, strutturata in base alla tipologia B con tre quesiti per materia, ha visto impegnati 

i docenti di Economia, Inglese, Laboratorio di sala e Laboratorio di cucina, che hanno effettuato 

due simulazioni, la cui documentazione è consultabile al paragrafo 8  del presente documento. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO. Si 

rimanda all’ allegato n. 7. 
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5. ATTIVITA’ PROGETTUALI E PROFESSIONALI 
 

Il Consiglio di classe ha stabilito che un progetto di classe sia finalizzato alla preparazione e alla 

stesura delle tesine in forma cartacea o multimediale da presentare alla Commissione per il 

colloquio dell’Esame di stato.  

 

LE TESINE PLURIDISCPLINARI 

 

ALUNNO TITOLO/ARGOMENTO 

 L’ASSENZIO 

 IL CALCIO 

 IL PIACERE 

 IL GELATO 

 IL BACIO 

 IL NEGRONI 

 LA MODO 

 IL ROSSO 

 IL CULTURISMO 

 IL CAFFE’ 

 IL VINO 

 L’AGRICOLTURA 

 COLPA DEL WHISKY 
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6. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
                                         Tutor: Prof.ssa Roberta Testaguzza 

 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro si sviluppa soprattutto attraverso metodologie basate su: la 

didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi, l’orientamento 

progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore ristorativo- ricettivo, il lavoro 

cooperativo per progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle 

tecnologie e del pensiero creativo, la gestione di processi in contesti organizzati. (Art. 5, D.P.R. 15 

marzo 2010, n.87 - regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul supplemento 

ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010). L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 

del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte 

classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime 

dell’ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a 

valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. (Art. 

8., D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 - regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul 

supplemento ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010). 

In rispetto delle vigenti norme sopra indicate gli studenti della classe quinta sez. A hanno svolto 

attività di alternanza scuola lavoro durante il IV e V anno per un totale di    220 ore e di numero 180 

ore nel terzo anno per un totale complessivo di 400 ore. 

Il sistema dell'alternanza scuola-lavoro ha arricchito la formazione che gli studenti  hanno acquisito 

nel percorso scolastico e formativo, fornendo loro, oltre alla conoscenza di base, competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. Ha permesso inoltre di realizzare un collegamento tra l'offerta 

formativa e lo sviluppo socio-economico delle diverse realtà territoriali. I percorsi in alternanza 

sono stati progettati ed attuati dall'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le 

singole imprese, con gli enti pubblici e privati. Presso tali enti, i giovani  hanno trascorso periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. La 

verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione dell'apprendimento degli studenti in 

alternanza sono state svolte dall'istituzione scolastica con la collaborazione del tutor formativo 

esterno designato dall'ente ospitante, attraverso apposita certificazione. 

Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ha raggiunto un monte- ore previsto 400 (quattrocento) 

partecipando alle attività di alternanza scuola-lavoro presso: 

strutture recettive della Regione , presso la riviera romagnola e nei rispettivi luoghi di 

residenza. 
Queste esperienze hanno permesso agli alunni di analizzare, in tutte le sfaccettature, il mondo della 

ristorazione, un mondo in continua evoluzione con diverse possibilità lavorative e con diverse 

realtà, dove  l’esigenza di una preparazione professionale approfondita, unita alla capacità di 

adattarsi alle diverse esperienze, ha rappresentato l’elemento caratterizzante delle singole 

operazioni lavorative. Nelle diverse esperienze svolte, gli alunni hanno riportato valutazioni 

positive e in taluni casi soddisfacenti.   

Inoltre, la classe ha partecipato durante quest’ultimo anno, alla seguenti attività professionali e 

culturali: visita c/o un’azienda Enologica “CANTINE DI FILIPPO”. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SVOLTE 

DALLA CLASSE V° SALA E VENDITA  SEZ. A TUTOR ROBERTA TESTAGUZZA 

 

A.S.  2017/2018 
 

 

 

 

 

NOME ALUNNO 
ALTERNANZA  

III°      IV°    V° 
TOTALE 

 182      115    120 417 

 182      108    120 410 

 182      120    100 402 

 182      120    120 402 

 182      117    103 402 

 182      120    118 420 

 182      126    100 402 

 182      120    100 402 

 182      101    109 392 

 182      136    117 435 

 182      116    108 406 

 182      114    100 396 

 182      123     98  403 

 182      120    100 402 

   

   

   

 

 
 

 

TUTTI GLI ALUNNI IN ELENCO HANNO EFFETTUATO UNA USCITA 

PROFESSIONALE PRESSO LA CANTINA “DI FILIPPO” IN BEVAGNA IL 

GIORNO 20 APRILE 2018 PER UN TOTALE DI ORE 6. (SEI ORE). 
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7. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI     

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017-2018 

CLASSE: 5^ SALA A 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA.  

DOCENTE: Pascucci Stefano 
CONOSCENZE. 

Conoscenza del periodo storico-letterario. 

COMPETENZE. 

Saper comunicare attraverso gli strumenti della lingua e della scrittura in modo sempre più ampio ed 

articolato; 

Comprendere un testo letterario e riconoscerne i valori formali; 

Collocare il testo letterario nel suo contesto; 

Documentare con opportuni riferimenti testuali le proprie; affermazioni in merito ad autori, movimenti 

letterari e tendenze culturali. 

CAPACITÀ. 

Leggere testi di vario genere: riconoscerne la struttura e gli elementi caratterizzanti; 

Comprendere testi letterari trattati in classe e saperli commentare in modo semplice; 

Storicizzare un testo letterario;  

Potenziare le capacità comunicative orali e scritte anche in relazione alla vita sociale;  

Iniziare ad impostare testi argomentativi su tematiche di interesse personale, economico, sociale, culturale; 

Svolgere una relazione orale anche sulla base di appunti su un argomento appositamente preparato; 

Usare la lingua scritta con una discreta correttezza formale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI. 

 Cornice. “Dal secondo Ottocento al primo Novecento”. 

1. Storia. “L’Italia fra Ottocento e Novecento”. – Le tappe di unificazione e i rapporti tra Stato e Chiesa. – 

La sinistra storica e le guerre coloniali. – Conflitti sociali e repressione. – L’età giolittiana. “Prima guerra 

mondiale e rivoluzione russa”. – La nascita dell’Impero germanico. – Verso il conflitto. – La prima guerra 

mondiale. – La Rivoluzione d’ottobre. – Lo scenario del dopoguerra. – La vittoria mutilata. - 2. Economia e 

società. “Il secondo Ottocento fra crescita economica e depressione”. – Crescita economica e seconda 

rivoluzione industriale. – La Grande depressione. – Colonialismo e imperialismo. – Un nuovo quadro 

sociale. – La classe operaia. – “L’età del progresso”. – La belle époque. – L’economia di massa. – I 

movimenti per l’emancipazione femminile. - 3. Cultura. “L’età del Positivismo. Una nuova fiducia nella 

scienza”. Un nuovo indirizzo di pensiero. La società e l’uomo. – “Sociologia e Determinismo”. – Comte e la 

nascita della sociologia. Il Determinismo di Taine e Durkheim. Il Positivismo in Italia. “La nascita 

dell’evoluzionismo”. – Darwin. – La teoria dell’evoluzione della specie per selezione naturale. – Il 

darwinismo sociale. – “L’età del Decadentismo. La reazione al Positivismo.” – La critica del pensiero 

positivista. – “La crisi della ragione”. – La scoperta dell’interiorità e il nuovo concetto di tempo. – Il 

nichilismo di Nietzsche e il superuomo. – Bergson: il problema del tempo e l’intuizionismo. – Freud e la 

nascita della psicoanalisi. – Una psiche a tre livelli. – Einstein e la teoria della relatività.- “Le Avanguardie: 

un fenomeno di rottura”. – Una nuova concezione dell’arte e dell’artista. – Lo sperimentalismo. – 4. 

Letteratura. “I movimenti letterari dal Positivismo alle Avanguardie. La Scapigliatura. – Un fenomeno 

letterario italiano. - “Naturalismo e Verismo”. – Il Naturalismo in Francia. – Il Verismo in Italia. – “Il 

Decadentismo”. – La sensibilità decadente. – Il Simbolismo. – L’Estetismo. – “Crepuscolarismo e 
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Avanguardie”. – Il Crepuscolarismo. – Le Avanguardie. 

 PERCORSI. UNITÀ 1. “La letteratura del secondo Ottocento in Europa”. 

“L’età del Positivismo. Dal Realismo al Naturalismo”. – “La narrativa naturalista”. – “Il teatro tra 

Naturalismo e il suo superamento”. – “Il Decadentismo. Il superamento del Positivismo”. – “Decadentismo: 

significato del termine e periodizzazione”. – “La sensibilità decadente”. – “I temi e le figure decadenti”. – “Il 

Simbolismo. I precursori.” – “I caratteri”. – “I poeti maledetti”. – “L’Estetismo. I caratteri”. – “Il romanzo 

estetizzante in Europa”. – “Il teatro nell’età del Decadentismo”. 

 PERCORSI. UNITÀ 2. “La letteratura del secondo Ottocento in Italia”. 

“La Scapigliatura”. – “Il ritorno al classicismo”. – “Il Verismo. I caratteri. I rappresentanti”. – “Il 

Decadentismo. La poesia. I caratteri. I maggiori rappresentanti. La narrativa. Il romanzo italiano tra Verismo 

e Decadentismo. Il romanzo decadente. – Giosue Carducci. La vita e le opere. – “Rime nuove. Lo stile e i 

temi”. – “Pianto antico. (Rime nuove)”. Lettura, analisi e commento.  

 MAESTRI. UNITÀ 3. “Giovanni Verga”. 

“La vita. Le opere. La fase preverista. La fase verista. L’ultima fase”. – “Il pensiero e la poetica. La visione 

della vita nella narrativa di Verga”. – “L’approdo al Verismo”. – “I testi programmatici della poetica verista. 

Le tecniche narrative”. – “I Malavoglia”. – “La famiglia Malavoglia. (I Malavoglia, capitolo 1.). Lettura, 

analisi e commento. 

 MAESTRI. UNITÀ 4. “Giovanni Pascoli”. 

“La vita. Le opere. Le raccolte poetiche. Le poesie latine e i saggi”. – “Il pensiero e la poetica. Fra 

umanitarismo e nazionalismo. Una nuova poetica. Temi, motivi e simboli. L’innovazione stilistica”. – 

“Myricae. Le edizioni e il titolo. I temi. Lo stile”. - “X Agosto”(Myricae, sez. Elegie). Lettura, analisi e 

commento. 

 MAESTRI. UNITÀ 5. “Gabriele D’Annunzio”. 

“La vita. Le opere. Dagli esordi all’Estetismo decadente. La produzione ispirata alla letteratura russa. La 

produzione del superuomo. I romanzi. Le opere in versi e teatrali. Le opere del periodo francese e l’ultimo 

D’Annunzio”. – “Il pensiero e la poetica. Dall’influenza carducciana e verista al Decadentismo. Il gusto del 

primitivo e del vivere inimitabile. L’influsso del Simbolismo e l’approdo alla poesia lirica. Tra letteratura e 

vita. Bontà, superomismo e panismo. Eroismo e vita inimitabile”. – “Il piacere. La trama. Il protagonista. Le 

figure femminili e l’amore. Le tecniche narrative”. – “Il ritratto di un esteta” (“Il piacere”, libro I, cap. II). 

Lettura, analisi e commento. 

 PERCORSI. UNITÀ 6. “La letteratura del primo Novecento in Europa”. 

“Le Avanguardie. L’Espressionismo. Il Futurismo. Il Dadaismo. Il Surrealismo”.  – “Il romanzo della crisi. Il 

contesto. I caratteri. Gli autori”. 

 PERCORSI. UNITÀ 7. “La letteratura del primo Novecento in Italia”. 

“Il Crepuscolarismo. Termine, modelli e caratteri. I rappresentanti. ‘La Voce’. I caratteri. I ‘vociani’. Il 

Futurismo. L’ideologia e i manifesti. Gli spettacoli futuristi. La letteratura futurista. La poesia. La prosa e il 

teatro. La narrativa della crisi. I rappresentanti. 

 MAESTRI. UNITÀ 8. “Italo Svevo”. 

“La vita. Le opere. I primi romanzi. Il periodo del ‘silenzio letterario’. La coscienza di Zeno e le ultime 

opere”.  – “Il pensiero e la poetica. La formazione culturale. Gli influssi e le nuove tecniche narrative”. – 

“Senilità. Le edizioni. La trama. La figura dell’inetto e il sistema dei personaggi. Le tecniche narrative”. – 

“Angiolina” (“Senilità”, cap. 3). Lettura, analisi e commento. 

 MAESTRI. UNITÀ 9. “Luigi Pirandello”. 

“La vita. Le opere. Le poesie, le novelle e i saggi. I romanzi. Il teatro. L’innovazione teatrale. Il teatro 

dialettale e il teatro del grottesco. ‘Il teatro nel teatro’. ‘Il teatro dei miti’. – “Il pensiero e la poetica. La 

formazione verista e gli studi. La maschera e la crisi dei valori. La difficile interpretazione della realtà. Lo 

stile.” – “L’umorismo”. Tra saggio e dichiarazione di poetica. L’umorismo come “sentimento del 

contrario” – “Il sentimento del contrario” (“L’umorismo”). Lettura, analisi e commento.  

METODI UTILIZZATI. 
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Lezione frontale; lezione dialogata. 

Analisi diretta del libro di testo e di testi letterari sotto la guida del docente finalizzata all’acquisizione di un 

metodo di studio autonomo ed alle competenze di comprensione ed interpretazione dei contenuti delle 

rispettive unità didattiche. 

Realizzazione di schemi e mappe concettuali. 

STRUMENTI UTILIZZATI. 

Manuale: Letteratura viva, vol.3., (Sambugar, Salà), ed. La Nuova Italia e le risorse digitali ad esso correlate;  

lavagna tradizionale. 

STRUMENTI DIDATTICI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.  
Per gli alunni con certificazione DSA si rinvia a quanto predisposto dal Consiglio di classe nei rispettivi 

PDP. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 

La valutazione consiste nel raggiungimento degli obiettivi sotto elencati ed al contempo in un esame 

complessivo del progresso educativo e cognitivo evidenziatosi nel corso dell'attività didattica, con particolare 

riferimento alla condotta quotidiana in classe, all'impegno, all'interesse dimostrato, ai progressi fatti 

registrare rispetto al livello di partenza, nonché ai risultati delle prove di verifica orali e scritte. I singoli voti 

sono attribuiti sulla base della griglia di valutazione comune d’Istituto. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VALUTAZIONE. 

Colloquio orale con griglia di valutazione. Prove scritte sulle tipologie di scrittura previste dal nuovo esame 

di Stato, con uso di griglie di valutazione (vedi modelli allegati). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

Tutti gli alunni hanno conseguito una conoscenza basilare del periodo storico letterario trattato. 

Tutti gli alunni sanno comunicare in modo semplice ma corretto. 

Tutti gli alunni sanno individuare e comprendere il messaggio globale di un testo letterario. 

Tutti gli alunni sanno collocare il testo letterario nello spazio e nel tempo. 

Tutti gli alunni sanno leggere e comprendere semplici testi. 

Alcuni alunni hanno potenziato le capacità comunicative orali e scritte anche in relazione alla vita sociale. 

Tutti gli alunni sanno svolgere una relazione orale su un argomento di studio e/o su un’esperienza personale. 

La maggior parte degli alunni è in grado di redigere documenti scritti sulle tipologie di scrittura previste dal 

nuovo esame di Stato. 

Alcuni alunni hanno costruito una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale. Alcuni 

alunni conoscono e condividono le regole della convivenza civile e dell’Istituto. Pochi alunni hanno assunto 

un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. Alcuni alunni 

hanno assunto un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 

all’esterno della scuola. 

Alcuni alunni hanno sviluppato la capacità di partecipazione attiva e collaborativi. 

Pochi alunni hanno considerato l’impegno individuale un valore e una premessa dell’apprendimento, oltre 

che un contributo al lavoro di gruppo. 

Pochi alunni hanno consolidato il proprio metodo di studio. 

Pochi alunni hanno documentato il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

Alcuni alunni hanno individuato le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. Tutti gli alunni 

conoscono, comprendono ed applicano i fondamenti disciplinari. Pochi alunni si esprimono in maniera 

corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi 

specifici; Pochi alunni operano autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli 

argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. Alcuni 

alunni hanno acquisito una capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed 

elaborazione personale. 

Pochi alunni hanno potenziato il proprio senso critico 

 

 

 

 



 

 

13 

 



 

 

14 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017-2018 

CLASSE: 5^ SALA A 

MATERIA: STORIA.  

DOCENTE: Pascucci Stefano 

CONOSCENZE. 

Conoscenza del periodo trattato. 

COMPETENZE. 

Esporre con sufficiente padronanza del linguaggio specialistico; 

Utilizzare gli strumenti di base del lavoro storico; 

Riconoscere la natura di un fatto e di un fenomeno storico; 

Collocare un fatto storico in un determinato periodo. 

CAPACITÀ. 

Esporre i contenuti inserendoli in un generale orientamento storico; 

Cogliere relazioni di causa ed effetto; 

Esporre in modo autonomo dimostrando di possedere una terminologia specifica di base. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI. 

Unità 1. – “Dalla belle époque alla prima guerra mondiale”. 

 Capitolo 0. “L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento”. 

Paragrafi: 0.1. “Colonialismo e imperialismo”. - 0.2. “L’evoluzione politica mondiale”. - 0.3. 

“L’Italia nel secondo Ottocento”. 

 Capitolo 1. “Il volto del nuovo secolo”. 

Paragrafi: 1.1. “Crescita economica e società di massa”. - 1.2. “La belle époque”. - 1.3. “Le 

inquietudini della belle époque”. 

 Capitolo 2. “Lo scenario mondiale”. 

Paragrafi: 2.1. “L’Europa tra vecchia e nuova politica”. - 2.2. “Giappone e Russia dalla 

modernizzazione alla guerra”. - 2.3. “Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo”.  

 Capitolo 3. “L’età giolittiana”. 

Paragrafi: 3.1. “Le riforme sociali e lo sviluppo economico”. – 3.2. “La politica interna tra 

socialisti e cattolici”. - 3.3. “La guerra di Libia e la caduta di Giolitti”. 

 Capitolo 4. “La prima guerra mondiale”. 

Paragrafi: 4.1. “Le origini della guerra”. – 4.2. “1914: il fallimento della guerra lampo”. – 4.3. 

“L’Italia dalla neutralità alla guerra”. – 4.4. “1915-1916: la guerra di posizione”. – 4.5. “Il fronte 

interno e l’economia di guerra”. – 4.6. “La fase finale della guerra (1917-1918)”. – 4.7. “La 

Società delle Nazioni e i trattati di pace”. – 4.8. “Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e 

colonialismo”. 

I contenuti del presente capitolo sono stati trattati in sintesi generali comprendenti gli avvenimenti 

principali del primo conflitto mondiale. 

Unità 2. – “I totalitarismi e la seconda guerra mondiale”. 

 Capitolo 5. “Dopo la guerra: sviluppo e crisi”. 

Paragrafi: 5.1. “Crisi e ricostruzione economica”. – 5.2. “Trasformazioni sociali e ideologie”. – 

5.3. “Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita”.  – 5.4. “La crisi del ’29 e il New Deal”.  

 Capitolo 6. “La Russia dalla rivoluzione alla dittatura”. 

Paragrafi: 6.1. “Le rivoluzioni del 1917”. – 6.2. “Dallo Stato sovietico all’Urss”. – 6.3. “La 

costruzione dello stato totalitario di Stalin”. – 6.4. “Il terrore staliniano e i gulag”. 

 Capitolo 7. “L’Italia dal dopoguerra al fascismo”. 

Paragrafi: 7.1. “Le trasformazioni politiche nel dopoguerra”. – 7.2. “La crisi dello Stato liberale”. 

– 7.3. “L’ascesa del fascismo”. – 7.4. “La costruzione dello Stato fascista”. – 7.5. “La politica 

sociale ed economica”. – 7.6. “La politica estera e le leggi razziali”. 

 Capitolo 8. “La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich”. 
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Paragrafi: 8.1. “La repubblica di Weimar”. – 8.2. “Hitler e la nascita del nazionalsocialismo”. – 

8.3. “La costruzione dello Stato totalitario”. – 8.4. “L’ideologia nazista e l’antisemitismo”. – 8.5. 

“L’aggressiva politica estera di Hitler”.  

 Capitolo 9. “L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia”. 

Paragrafi: 9.1. “Fascismi e democrazie in Europa”. – 9.2. “La guerra civile spagnola”. – 9.3. “La 

repubblica in Cina e l’impero militare in Giappone”. 

 Capitolo 10. “La seconda guerra mondiale”. 

Paragrafi: 10.1. “La guerra lampo (1939-1940)”. – 10.2. “La svolta del 1941: la guerra diventa 

mondiale”. – 10.3. “La controffensiva alleata (1942-1943)”. – 10.4. “La caduta del fascismo e la 

guerra civile in Italia”. – 10.5. “La vittoria degli Alleati”. – 10.6. “Lo sterminio degli ebrei”. – 

10.7. “La guerra dei civili”.  

I contenuti del presente capitolo sono stati trattati in sintesi generali comprendenti gli avvenimenti 

principali del secondo conflitto mondiale. 

Unità 3. “Il mondo bipolare”. 

Cenni generali e sintetici sul mondo bipolare (1945 – 1989). 

Unità 4. “Il mondo multipolare” 

Cenni generali e sintetici sul mondo multipolare e globale (1989 – 2018). 

Principi di cittadinanza e Costituzione. 

Discussione sulle tematiche e sui contenuti trattati nel corso dell’anno scolastico. 

METODI UTILIZZATI. 

Lezione frontale; lezione dialogata. 

Analisi diretta del libro di testo e di documenti storici/fonti sotto la guida del docente finalizzata 

all’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed alle competenze di comprensione ed 

interpretazione dei contenuti delle rispettive unità didattiche. 

Realizzazione di schemi e mappe concettuali. 

STRUMENTI UTILIZZATI. 

Manuale: La Storia in campo, vol.3, L'età contemporanea, (A.Brancati, T.Pagliarani) ed. La Nuova 

Italia e le risorse digitali ad esso correlate.  

Lavagna tradizionale.  

STRUMENTI DIDATTICI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.  

Per gli alunni con certificazione DSA si rinvia a quanto predisposto dal Consiglio di classe nei 

rispettivi PDP. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 

La valutazione consiste in un esame complessivo del progresso educativo e cognitivo evidenziatosi 

nel corso dell'attività didattica, con particolare riferimento alla condotta quotidiana in classe, 

all'impegno, all'interesse dimostrato, ai progressi fatti registrare rispetto al livello di partenza, 

nonché ai risultati delle varie prove di verifica. I singoli voti sono attribuiti sulla base della griglia di 

valutazione comune d’Istituto. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VALUTAZIONE. 

Colloquio orale con griglia di valutazione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

Tutti gli alunni hanno conseguito l’obiettivo di una conoscenza basilare degli eventi fondamentali 

del periodo storico trattato. 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di esporre un argomento storico in modo semplice, ma corretto. 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di collocare un fatto storico in un determinato periodo. 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di cogliere i principali nessi di causa ed effetto. 

Tutti gli alunni sono in grado di comprendere i principali fatti storici con uso di mappe e schemi. 

Quasi tutti gli alunni hanno acquisito la capacità di recuperare la memoria del passato in quanto 

tale. 

Quasi tutti gli alunni hanno acquisito la capacità di orientarsi nella complessità del presente. 
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Tutti gli alunni hanno dimostrato un’apertura mentale verso le problematiche della pacifica 

convivenza tra popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco. 

Tutti gli alunni hanno ampliato il proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture 

diverse. 

Alcuni alunni hanno acquisito la capacità di riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo 

studio di società del passato, sulla trama delle relazioni sociali e politiche nella quale essi sono 

inseriti. 

Quasi tutti gli alunni hanno acquisito la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio. 

Quasi tutti gli alunni hanno acquisito la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare 

criticamente le testimonianze. 

Alcuni alunni hanno acquisito la capacità di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

MATEMATICA  

A.S. 2017/18 
 

CLASSE:  V A  Servizi di sala e di vendita 

DOCENTE: Prof.ssa Elisa Fontanella 

LIBRO DI TESTO:  Sasso L. , Nuova Matematica a colori. Edizione GIALLA, Volume 4, Petrini.  

NUMERO ORE SETTIMANALI: 3 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

- Determinare il dominio di semplici funzioni razionali intere e fratte; 

- Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani e il segno di semplici funzioni razionali; 

- Calcolare il limite di semplici funzioni razionali e comprendere il suo significato grafico; 

- Eliminare le forme indeterminate del tipo  per le funzioni algebriche 

razionali; 

- Determinare asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni algebriche razionali; 

- Calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche razionali; 

- Determinare i punti di massimo e di minimo relativo e gli intervalli di crescenza e decrescenza 

di semplici funzioni razionali intere e fratte. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

- Utilizzo consapevole delle tecniche e degli strumenti di calcolo; 

- Sviluppo e consolidamento delle capacità logiche; 

- Sviluppo delle capacità di analisi di problemi con relativa rappresentazione formalizzata delle 

procedure di risoluzione; 

- Conoscenza ed utilizzo degli strumenti matematici come modelli di interpretazione del reale; 

- Sviluppo della capacità di fare collegamenti tra le varie tematiche.  
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CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVILUPPATI 
 

MODULI NOTE 

 

Modulo 1 

 

Equazioni e 

disequazioni: 

richiami e 

complementi 

 

 

- Equazioni di grado superiore al secondo 

risolvibili mediante scomposizione in fattori. 

 

- Disequazioni di primo e secondo grado e 

semplici disequazioni di grado superiore al 

secondo, intere e frazionarie. 

 

 

Non avendo svolto lo 

studio e le regole di 

calcolo dei radicali sono 

state proposte  solo 

equazioni e disequazioni 

con il discriminante che, 

se positivo, è un quadrato 

perfetto .  

 

Modulo 2 

 

Funzioni reali di 

variabile reale 

 

 

- D

efinizione e classificazione di funzione reale 

di variabile reale. Definizione di dominio.  

 

- R

icerca del dominio di funzioni algebriche  

razionali intere e frazionarie. 

 

- R

icerca delle intersezioni con gli assi di 

funzioni algebriche razionali intere e 

frazionarie. 

 

- St

udio del segno di funzioni algebriche razionali 

intere e frazionarie 

 

 

 

Modulo 3 

 

Limiti e asintoti 

di una funzione 

 

 

 

- Calcolo dei limiti ed eliminazione forme 

indeterminate:  .
  

 

 

- Continuità e classificazione punti di 

discontinuità. Individuazione punti di 

discontinuità attraverso la lettura del grafico. 

 

- Ricerca asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

di una funzione razionale fratta. 

Rappresentazione grafica degli asintoti.  

 

 

Il concetto di limite è 

stato introdotto solamente 

a livello intuitivo e 

grafico per determinare il 

comportamento della 

funzione razionale nei 

punti esclusi dal dominio 

e agli estremi del 

dominio. 

 

 

Modulo 4 

 

 

- Definizione di derivata di una funzione come 

limite del rapporto incrementale e significato 
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Derivata di una 

funzione  

 

geometrico. 

 

- Derivate delle funzioni elementari e algebra 

delle derivate.   

 

- Ricerca degli intervalli di crescenza e 

decrescenza e degli eventuali punti di massimo 

e minimo relativo mediante studio del segno 

della derivata prima.  

 

 

Modulo 5 

 

Studio di 

funzione 

 

 

 

 

- Studio completo di semplici funzioni razionali 

intere e fratte e relativa rappresentazione 

grafica nel piano cartesiano. 

 

- Individuazione caratteristiche di una funzione 

attraverso la lettura del suo grafico. 

 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

Nello svolgimento delle lezioni è stata privilegiata la lezione frontale dando comunque spazio al 

dialogo e alle domande stimolo con l’obiettivo di mantenere un adeguato livello di attenzione da 

parte degli studenti. Durante le nuove spiegazioni si è cercato di far leva sulle capacità intuitive 

degli studenti che si sono così sentiti coinvolti a partecipare costruttivamente al lavoro scolastico. 

Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi in classe al fine di facilitare l’apprendimento delle 

spiegazioni o come verifica di quanto già appreso. E’ stata effettuata attività di recupero in itinere 

ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità e attraverso il fermo didattico svolto all’inizio del 

secondo periodo in modalità di peer-tutoring con l’obiettivo di recuperare gli argomenti trattati 

durante il primo trimestre. La ricerca dei massimi e minimi di una funzione reale è stata trattata 

anche attraverso un’attività di cooperative learning con l’obiettivo di risolvere problemi tratti dalla 

vita reale.  

 

STRUMENTI 

Libro di testo, fotocopie, schede di lavoro, appunti, lavagna tradizionale, computer, calcolatrice e 

software di geometria dinamica. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE FORMATIVE: test, questionario, esercizi da svolgere in gruppo, compiti a casa e 

correzione esercizi. 

VERIFICHE SOMMATIVE: interrogazioni, test, questionario, prova scritta per ogni unità 

didattica. 

 

Per l’accertamento della preparazione degli alunni sono state effettuate:  
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- una/due verifiche orali per ogni periodo, per abituare l’alunno all’esposizione corretta delle 

proprie conoscenze, alla consapevole applicazione delle tecniche risolutive e all’utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina; 

- due verifiche nel primo periodo e tre nel secondo, per controllare la capacità di applicazione delle 

conoscenze facendo riferimento alla correttezza del calcolo, alla comprensione del testo proposto e 

alla capacità di risolvere l’esercizio mediante scelta appropriata della strategia risolutiva.  

 

Per la valutazione delle prove, sia orali che scritte, si sono considerati gli obiettivi in termini di 

conoscenze (acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche, termini,  procedure) e abilità 

(utilizzo delle conoscenze acquisite). Si è tenuto inoltre conto dell’interesse e l’impegno dimostrati, 

del livello di partenza e dei progressi, anche minimi, conseguiti.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha permesso di instaurare un clima positivo e molto collaborativo. Gli studenti hanno 

mostrato un atteggiamento nel complesso corretto ed hanno partecipando al dialogo educativo in 

modo attivo e produttivo superando le difficoltà iniziali di apprendimento dovute alle diffuse lagune 

pregresse. Sono stati raggiunti gli obiettivi di competenza e capacità prefissati con risultati più che 

sufficienti e in alcuni casi molto buoni.  
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Programma di Diritto e Tecnica Amministrativa dell’Impresa ricettiva 
 
A.S. 2017/2018                  
Classe 5° A – Enogastronomia Settore Sala        
    
Prof.ssa: Paola Pompei 

Libro di Testo: “Diritto e Tecnica Amministrativa dell’Impresa Ricettiva e Turistica”- Quinto anno 
(Enogastronomia e Servizi di Sala e di Vendita)- Liviana. 
 
Conoscenze  

Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale. 

Normativa di settore. 

La programmazione aziendale e il budget. 

Fasi e procedure di redazione di un Business Plan. 

Tecniche di marketing turistico e web-marketing.  

 

Abilità  

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche.  

Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato.  

Comprendere l’importanza della programmazione aziendale. 

Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan.  

Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali.  

 

Competenze 

Consolidare una corretta terminologia disciplinare. 

Riconoscere le principali norme da applicare nelle varie situazioni operative.  

Saper affrontare e risolvere le problematiche inerenti la produzione del servizio, anche in 
collaborazione con le altre figure professionali. 

Redigere un piano di fattibilità relativo alla progettazione di una piccola impresa ristorativa. 

Rielaborare dati di report, al fine di individuare azioni correttive nel controllo di gestione. 

Individuare le strategie più idonee al raggiungimento degli obiettivi di mercato aziendali. 

Elaborare progetti di marketing integrato. 

 

PROGRAMMA 

MODULO A-IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO 

UD 1: IL FENOMENO TURISTICO 

 Chi è il turista? 
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 Forme di turismo 

 Il turismo sostenibile e responsabile 

 I cambiamenti negli stili alimentari 

 Gli effetti del turismo sull’economia nazionale 

 Che cos’è il PIL 

 La bilancia dei pagamenti 

 Le fonti statistiche 

UD 2: LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 La gerarchia delle fonti del diritto in Italia 

 Le istituzioni dell’UE 

 Le fonti del diritto comunitario 

 Gli accordi internazionali 

 

MODULO B- LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

UD 1: LE NORME OBBLIGATORIE PER L’IMPRESA 

 Gli obblighi dell’imprenditore 

 I requisiti per l’avvio dell’impresa 

 La capacità all’esercizio dell’impresa 

 L’obbligo delle scritture contabili 

 Le procedure concorsuali 

UD 3: LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SETTORE 

 Il contratto ristorativo 

 Le caratteristiche del contratto ristorativo 

 Il contratto di catering 

 Il contratto di banqueting 

 Le norme da applicare ai contratti ristorativi 

 Il codice del Consumo: la tutela del cliente - consumatore 

 La responsabilità del ristoratore 

 Responsabilità del ristoratore per danni subiti dal cliente 

 Responsabilità per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori 

 I contratti tra imprese ristorative e imprese di viaggi 
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MODULO C- LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 

UD1: IL MARKETING: CONCETTI GENERALI 

 L’evoluzione del concetto di marketing 

 Il Customer Relationship Management (CRM) 

 Il marketing turistico territoriale 

UD2: LE TECNICHE DI MARKETING 

 Il marketing strategico e operativo 

 Il piano di marketing 

 L’analisi della situazione esterna 

 Le ricerche di mercato 

 L’analisi della domanda  

 L’analisi della concorrenza 

 L’analisi della situazione interna 

 La quota di mercato di un’impresa ristorativa 

 Il posizionamento dell’impresa sul mercato 

 L’analisi SWOT 

 Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto 

 Le strategie di marketing mix 

 La politica del prodotto 

 La politica dei prezzi: metodo del full costing, del food cost, metodo del break even 

point (BEP) – Approfondimento sulla classificazione dei costi: costi fissi, costi variabili, 

costi totali, costi diretti e indiretti. 

 La distribuzione 

 Le forme di comunicazione 

 Forme di pubblicità su Internet 

 La promozione 

 Le pubbliche relazioni 

 Il direct marketing 

 Il web marketing 

 Il controllo e la valutazione dei risultati  

 

MODULO D- LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
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UD1: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 Perché programmare? 

 I tempi della programmazione 

 Il budget 

 Come si costruisce il budget 

 Il controllo budgetario 

 Vantaggi e limiti del budget 

UD2: LA PROGRAMMAZIONE DI UNA NUOVA INIZIATIVA IMPRENDITORIALE: IL BUSINESS PLAN 

 Dall’idea imprenditoriale al business plan 

 Le fasi per realizzare un business plan 

 L’analisi del contesto esterno 

 L’analisi del contesto interno 

 La definizione delle strategie 

 I preventivi d’impianto 

 Il piano degli investimenti 

 Il piano economico finanziario 

 La valutazione dei dati 

 La fase di start up 

 

Sono state inoltre svolte esercitazioni e analizzati casi aziendali reali. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 5 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PER OGNI PERIODO: 2 – 3 scritte e orali. Sono state effettuate 
due simulazioni d’esame. 

MODALITA' DI LAVORO : 

Il lavoro è stato organizzato per unità didattiche o moduli, strutturati per obiettivi e per contenuti, 
è stato curato il collegamento interdisciplinare ai fini di un rinforzo e una più valida strutturazione 
dei contenuti di studio. Metodologie: lezione interattiva, discussioni guidate, metodo del problem 
posing e del problem solving per stimolare interesse e motivazioni, cooperative learning . 

RISULTATI  RAGGIUNTI: 

Le competenze, le abilità, e le conoscenze sono state raggiunte a livello più che soddisfacente  solo 
da un numero molto esiguo di studenti. Alcuni hanno evidenziato scarso interesse e impegno 
limitato per la disciplina , elementi che hanno compromesso il pieno raggiungimento di quanto 
prefissato. Lo scarso studio ha comportato, di conseguenza, difficoltà nelle esposizioni orali e nelle 
verifiche scritte. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
LINGUA INGLESE 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei testi 
orali-espositivi su una varieta di argomenti inerenti al settore specifico. 
Esprimersi con sufficiente comprensibilita su argomenti di carattere 
quotidiano attinenti al proprio ambito professionale. 
Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di 
carattere specifico e professionale,potenziando le abilita 
progressivamente acquisite nel corso degli anni precedenti soprattutto 
per quanto attiene alla micro lingua dei vari settori. 
Produrre in modo comprensibile ed adeguatamente corretto testi scritti 
di carattere quotidiano e specialistico di varia natura e finalita. 
Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civilta dei 
paesi di cui si studia la lingua. 
METODI UTILIZZATI 
Si e partiti dall’analisi di documenti autentici per richiamare e 
consolidare le conoscenze professionali acquisite anche nelle altre 
discipline,spunto per una serie di attivita che hanno veicolato i vari 
contenuti linguistici e favorito la riflessione linguistica:esercizi di 
sostegno,espansioni e reimpiego,soluzione di problemi e simulazioni 
varie. Sono state privilegiate essenzialmente lezioni frontali alternate ad 
attivita di tipo di tipo piu comunicativo e tecnico del problem-solving. 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: n.3 ore settimanali per un totale 
effettivo di n 
TIPOLOGIA Di VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche scritte si e fatto ricorso a prove con i 
seguenti strumenti: questionario vero - falso, quesiti a risposta aperta, 
quesiti a risposta multipla, completamento di testi con scelta da 
effettuare fra piu proposte, riassunti, griglie e schede. Per l’orale: 
risposte a domande dirette, trattazione di argomenti dati, rielaborazione 
di argomenti proposti. 
CRITERI Dl VALUTAZIONE 
i parametri osservati nella valutazione hanno tenuto in considerazione la 
conoscenza degli argomenti e la correttezza formale (sicurezza 
espositiva organicita e linearita dell’esposizione precisione nell’uso del 
registro adatto). Sono stati tenuti in considerazione anche parametri 
comportamentali in merito ad interesse, attenzione, impegno e 
partecipazione. Costituisce parte integrante del giudizio finale la 
considerazione dei progressi rispetto al livello di partenza. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi disciplinari sono stati globalmente raggiunti. Per cio che 
riguarda l’espressione e la produzione orale la classe sa esprimere in 
modo corretto i contenuti appresi .Per cio che riguarda la comprensione 
e produzione scritta la classe comprende un testo in lingua (nelle idee 
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generali piu che nei particolari e sa estrapolare le informazioni 
contenute. 
Dal libro di testo “DRINK & THINK sono stati analizzati i seguenti 
argomenti: 
THE BAR pag.80 
COFFEE DRINKING IN ITALY pag.83 
TEA IN BRITAIN pag.87 
PLANNING BUFFETS FOR SPECIAL EVENTS pag.139 
THANKSGIVING DAY pag.177 
FOOD, HEALTH AND FITNESS pag.304 
THE MEDITERRANEAN DIET pag.307-308 
THE FOOD PYRAMID pag.307 
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

CLASSE V SALA SEZ. A 

A.S. 2017/2018 

DOCENTE: Paola Angelella 

 

La classe è apparsa sostanzialmente corretta, dal punto di vista didattico sono emerse diffuse lacune 

pregresse e alcune fragilità nell’apprendimento, dovute a disturbi specifici, a scarsa attenzione e ad 

un’applicazione discontinua allo studio. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. Comprendere idee principali e particolari significativi dei testi orali-espositivi su argomenti inerenti al settore 

specifico 

1. Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano attinenti al proprio ambito 

professionale 

1. Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e professionale, 

potenziando le abilità progressivamente acquisite nel corso degli anni precedenti soprattutto per quanto attiene 

alla microlingua dei diversi settori. 

1. Produrre in modo comprensibile e adeguatamente corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico di 

varia natura e finalità. 

1. Prendere coscienza di fattori essenziali della cultura del paese di cui si studia la lingua 

 

METODI UTILIZZATI 

Sono state richiamate e consolidate le conoscenze professionali acquisite anche in altre 

discipline, che hanno veicolato i contenuti e favorito la riflessione linguistica attraverso esercizi 

di rinforzo, espansione, reimpiego, etc. E’ stato effettuato un ripasso/consolidamento delle 

strutture grammaticali di base. Sono state privilegiate essenzialmente lezioni frontali, lavori a 

coppie. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo (Gourmet Service di Christine Duvallier, edizioni ELI); fotocopie fornite dall’insegnante; dizionario 

bilingue, DVD, etc.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove quesiti a risposta aperta, chiusa, V/F, completamento, 

abbinamento. Le verifiche orali sono state condotte attraverso colloqui guidati sugli argomenti studiati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I parametri osservati nella valutazione hanno tenuto in considerazione la conoscenza degli argomenti e la correttezza 

formale (sicurezza espositiva, organicità e linearità dell’esposizione, precisione nell’uso del registro adatto). Sono stati 

tenuti nel debito conto anche: impegno, partecipazione all’attività didattica; capacità di rielaborazione personale; 

progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico; rispetto dei tempi stabiliti per la consegna dei lavori richiesti, etc. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Da un’analisi finale risulta che gli obiettivi educativi stabiliti nella programmazione sono stati raggiunti sostanzialmente 

da tutti gli alunni. Per quanto riguarda quelli didattici, gli alunni hanno globalmente migliorato rispetto ai livelli di 

partenza la propria competenza linguistica. Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, 

sono in grado di: 

 Comprendere messaggi orali e scritti di carattere generale ed inerente al settore specifico 

 Esprimersi in forma semplice su argomento di carattere quotidiano e specialistico 

 Conoscere i contenuti di civiltà e settoriali trattati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Module 1 : L’accueil 
- Bar et restaurants typiquement français : le Procope 

 

Module 3 : La sécurité et l’alimentation 
- L’hygiène. 

- L’HACCP. 

- La maîtrise des points critiques. 

- Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires. 

- Les aliments bons pour la santé. 

- Les aliments biologiques. 

- Les OGM. 

- Le régime méditerranéen. 

- Les allergies et les intolérances alimentaires. 

- Le régime alimentaire pour cœliaque. 

- Les troubles du comportement alimentaire. 

- Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien, végétalien, fruitarien, crudivorisme, les régimes dissociés. 

 

Module 4 : Au bar 
- Les types de bar 

- Un bar emblématique : le Buddha Bar. 

- Les liqueurs, les eaux-de-vie. 

- Les apéritifs traditionnels français : le Pastis. 

- Les cocktails. 

 

Module 6 : Postuler à un emploi 

- Comment devenir barman, serveur et sommelier. 

- Le Curriculum vitae. 

- La lettre de motivation. 

- L’entretien d’embauche. 

 

Dossier 2 – Quelques préparations phares : origines et anecdotes. 

- La tarte Tatin, le Paris-Brest, le vol-au-vent. 

Fotocopie su : la conservation des aliments (la conservation par le froid, les méthodes physiques, 

chimiques, psycho-chimiques et biologiques). 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ALIMENTI E ALIMENTAZIONE   

 

CLASSE V SEZ. A -SERVIZI DI SALA E DI VENDITA- NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO CLASSE 5 A SALA 
Contesto classe: Il gruppo classe è abbastanza eterogeneo sia nel livello di 
interesse, 
impegno e partecipazione dimostrati che nei risultati conseguiti durante l'anno 
scolastico. Si distingue, in particolar modo, un gruppo di alunni per l'impegno 
dimostrato che gli ha consentito il raggiungimento di risultati più che buoni. Un altro 
gruppo di studenti ha mostrato un buon impegno durante l'anno con 
raggiungimento di discreti risultati. Alcuni alunni in particolare hanno dimostrato un 
impegno discontinuo, quindi si sono limitati alla sola acquisizione delle conoscenze 
di base. Nella classe è presente un'alunna con disabilità che segue un percorso 
differenziato. 
DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
Prof.ssa Alessia Ciancaleoni Bartoli 
Programma 
Dietologia. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni 
fisiologiche. 
Terminologia di base. Valutazione dello stato nutrizionale (Peso corporeo; Peso 
teorico; Altezza; Valutazione di massa e composizione corporea,;Tipo morfologico 
Indice di massa corporea). Bioenergetica. Il bilancio energetico. Metabolismo basale 
e totale. Termogenesi indotta dalla dieta. Misurazione dell'attività fisica e indici LAF. 
Fabbisogni energetici. LARN e dieta equilibrata. La ripartizione dell'energia durante 
la giornata. Linee guida INRAN. La piramide alimentare e la Dieta mediterranea. 
Diete specifiche e particolari. Dieta vegetariana. Modelli dietetici iperproteici. 
Cronodieta. Dieta macrobiotica. Dieta nordica. 
Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie 
dietetiche. Dietetica 
applicata a condizioni fisiologiche, sport e ristorazione. 
Alimentazione in gravidanza e in allattamento. Diete per fasce di età: lattante, 
svezzamento, seconda infanzia, età scolare e adolescenza, adulto, anziano. Dieta in 
menopausa e alimentazione nello sport. Dieta razionale ed equilibrata in ambito 
ristorativo. 
Dietoterapia. Dieta razionale ed equilibrata nelle principali patologie. 
Alimentazione e stato di salute. Diete correlate a varie situazioni patologiche. 
Obesità, malattie cardiovascolari, dislipidemie, ipertensione arteriosa 
e aterosclerosi, diabete, iperuricemia e gotta, sindrome metabolica, osteoporosi, 
disturbi gastrointestinali e malattie epatiche; allergie (allergia alle proteine del latte 
vaccino, allergia alle noci) e intolleranze alimentari (intolleranza al lattosio, celiachia 
e favismo), i tumori, disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, 
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DCA minori e alcolismo). Stati carenziali e altre patologie correlate all'alimentazione, 
malnutrizioni. 
Nuovi prodotti della ristorazione e dell’industria alimentare. Nuove 
tendenze di 
filiera dei prodotti alimentari. 
Nuovi prodotti alimentari. Alimenti arricchiti, alimenti salutistici, alimenti alleggeriti, 
alimenti funzionali, alimenti innovativi, alimenti di nuova gamma, alimenti dietetici, 
integratori, convenience food, alimenti biologici e OGM. 
Alimentazione come espressione di cultura e innovazione 

Il contesto dei consumi mondiali; i consumi alimentari degli italiani; alimentazione e 
cultura; consumi sostenibili, la Doppia Piramide, la filiera corta, agricoltura biologica. 
Igiene degli alimenti. Contaminanti chimico-fisici. 

Contaminazione degli alimenti (chimica, fisica e biologica). Contaminanti chimici 
sintetici, contaminanti chimici derivanti da processi di cottura e conservazione, 
contaminanti ambientali. Contaminanti chimici naturali. Micotossine. 
Avvelenamento da fagiolo rosso. Tossine da prodotti ittici. Contaminazione da 
radioattività. Contaminanti biologici (Infezioni alimentari da batteri, virus, prioni e 
parassiti). 
Contaminanti biologici 
Principi generali e norme igieniche. Infezioni alimentari (Salmonellosi, Listeriosi, 
Gastroenteriti). Intossicazioni alimentari (Botulismo). Tossinfezioni alimentari 
(Clostridium perfrigens e Bacillus Cereus). Malattie causate da virus, prioni, 
parassiti, 
lieviti e muffe. 
Sicurezza alimentare e HACCP 
Il quadro legislativo in Europa. Tracciabilità e rintracciabilità: Il Pacchetto Igiene. 
Autorità di controllo in Italia e frodi alimentari. 
Qualità ed etichettatura. 
Concetto di qualità. I marchi di qualità. Etichettatura degli alimenti. 
Obiettivi disciplinari delle unità di apprendimento 

 Conoscere le principali cause di contaminazione fisica, chimica e biologica 

degli alimenti 

 Acquisire comportamenti corretti nell'igiene personale,nella manipolazione 

degli alimenti,nell'uso delle attrezzature 

 Conoscere le principali tossinfezioni alimentari e capire la loro relazione con la 

scarsa qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo 

 Riconoscere i marchi di qualità dei prodotti certificati a livello comunitario 

 Conoscere le principali frodi commerciali e sanitarie 

 Indicare quali sono le principali tecniche di conservazione degli alimenti e 
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come influiscono sul valore nutrizionale e commerciale degli stessi 

 Capire il ruolo degli additivi alimentari (aspetti tecnici e legislativi, innocuità o 

nocività) 

 Sapere elaborare una dieta razionale ed equilibrata per persone sane e 

persone in situazioni patologiche particolarmente rilevanti 

 Sapere leggere ed interpretare le tabelle LARN e le tabelle di composizione 

chimica degli alimenti 

 Sapere utilizzare gli strumenti (formule e tabelle) per valutare fabbisogni 

energetici, nutrizionali e il peso desiderabile di una persona 

 Conoscere le linee guida per una sana alimentazione nelle varie età in modo 

da poter analizzare criticamente le diete proposte dai mass-media,dalla 
pubblicità, ecc.. 

 Conoscere le tipologie dietetiche più comuni 

 Essere in grado di accedere ad idonee fonti di documentazioni nei settori 

merceologici-produttivi, igienici, dietetici 
Obiettivi minimi disciplinari 

 Comprendere l’importanza di una corretta prassi igienica nella manipolazione 

dei cibi 

 Conoscere le fonti di contaminazione degli alimenti e sapere agire in modo da 

ridurne l’incidenza 

 Saper utilizzare e scegliere tra i principali metodi di conservazione degli 

alimenti, considerando i vantaggi e gli svantaggi ,sia dal punto di vista igienico 
che nutritivo 

 Riconoscere i marchi di qualità dei prodotti certificati a livello comunitario 

 Conoscere le principali categorie di additivi utilizzati negli alimenti e nelle 

bevande 

 Sapere utilizzare gli strumenti (formule e tabelle) per valutare il peso 

desiderabile, il fabbisogno e il bilancio energetico giornaliero di un individuo 

 Conoscere i principi basilari di una dieta corretta nelle diverse fasi della vita 

 Saper comporre una razione dietetica equilibrata in rapporto allo stato 

fisiologico e patologico. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA 

OPERATIVA DI SALA E VENDITA 

 

RELAZIONE FINALE  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DISCIPLINA: TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA DI SALA E VENDITA 

CLASSE: V° SALA E VENDITA  “A” 

DOCENTE: TESTAGUZZA ROBERTA 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE. 

CRITERI SEGUITI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE. 

  

• I contenuti di tale disciplina sono stati sviluppati attraverso una organizzazione modulare,nel 

rispetto di quanto previsto dall’impianto del corso ed in linea con quanto stabilito nella riunione per 

materie e nella programmazione individuale. 

Il programma si è svolto in modo costante salvo restando il fatto di aver seguito un percorso 

didattico non rispettando l’ordine cronologico degli argomenti previsti, ed si è articolato seguendo 

la scia di quello dell’anno precedente, puntando soprattutto alla conoscenza approfondita dei 

prodotti alimentari tipici regionali, ai prodotti vinicoli, ai giusti abbinamenti eno-gastronomici, 

nonché agli aspetti organizzativi di programmazione e progettazione di un evento per arrivare al 

coordinamento dell’attività di banqueting. La classe ha seguito le lezioni con discreto impegno, 

dimostrando di recepire con interesse tutti gli argomenti oggetto dei moduli di tale disciplina, 

strutturate in modo da integrare le conoscenze di base del programma dello scorso anno. 

 

PROFITTO MEDIO OTTENUTO E COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

• Il comportamento della classe, è stato sempre corretto, gli alunni si sono mostrati sempre 

attenti ed interessati. Hanno svolto sempre i compiti a loro assegnati rispettando sempre le 

scadenze. Buono il rispetto dimostrato per  i professori che per i compagni. Le mete educative, per 

tale disciplina,  sono state del tutto raggiunte. Nel secondo quadrimestre la valutazione è stata più 

completa perché si è tenuto conto anche delle attitudini professionali dei ragazzi; il profitto medio 

raggiunto è buono per tutti gli alunni. Occorre ricordare inoltre l’impegno dimostrato dagli allievi 

nel corso delle numerose esperienze professionali svolte come: stage aziendali, alternanza 

scuola/lavoro, manifestazioni speciali sia all’interno che all’esterno dell’istituto. Sotto il profilo 

tecnico professionale vi è stata indubbiamente una costante crescita e, a dimostrazione di ciò 

“parlano” le valutazioni di fine stage conferite, da parte dei singoli responsabili delle aziende, agli 

alunni impegnati nelle attività che risultano essere tutte positive. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’azione formativa si è articolata attraverso una valutazione iniziale degli argomenti oggetto degli 

anni precedenti, in itinere (verifiche a carattere formativo sia in forma orale, scritta e in particolar 

modo in forma pratica), conclusiva (verifiche a carattere sommativi del I° e del II quadrimestre). 

Nel corso delle verifiche si è accertato il livello di conoscenza, (dei contenuti specifici), competenze 

(transfert dei contenuti, uso del linguaggio e del materiale tecnico), capacità (analisi, sintesi, 

autonoma rielaborazione), fissato in un’apposita griglia. In sede di verifica sommativa  finale si 

tenuto al massimo conto il differenziale tra le singole situazioni di partenza e del quadro di 

maturazione raggiunto, prestando particolare attenzione ai progressi, allo sforzo prodotto, al livello 

di partecipazione e ad una adeguata acquisizione dei contenuti proposti,  tenendo conto in 

particolare modo degli esiti pedagogici sulla “persona integrale” e non solo dei livelli di 

apprendimento individuali. 
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OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE E 

USO DEI SUSSIDI DIDATTICI. 

 

• Tutti i genitori si sono presentati sia per i colloqui  antipomeridiani che pomeridiani. In sede 

consuntiva si può affermare che il rapporto con le famiglie è stato  fruttuoso.  

• In relazione all’uso dei sussidi didattici si è usufruito del libro di testo, cassette audiovisive, 

visite didattiche, materiale fotocopiato, dispense e in particolare del laboratorio. Durante il primo 

quadrimestre le lezioni si sono svolte sia in aula che in laboratorio, nel secondo periodo si è fatto 

uso esclusivamente del laboratorio, ad eccezione di quando si sono verificate le prove scritte. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DISCIPLINA: TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA DI SALA E VENDITA 

CLASSE: V° SALA E VENDITA  “A” 

DOCENTE: TESTAGUZZA ROBERTA 

 

1. DALLA GASTRONOMIA ALL’ENOGASTRONOMIA: 

• CIBO E CULTURA 

• TIPICIZZAZIONE DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 

• LE DIETE ALIMENTARI 

• LE SCELTE GASTRONOMICHE: FATTORI DIETETICI E CULTURALI. 

2. PRINCIPI DI MARKETING ENOGASTRONOMICO: 

• PRINCIPI DI MARKETING 

• GLI STRUMENTI DI VENDITA 

• COMUNICARE ATTRAVERSO IL MENU 

• LA CARTA DEI VINI 

• ALTRE CARTE 

• LA COMUNICAZIONE INTERNA: BRIFING OPERATIVO 

• I SISTEMI DI QUALITA’ 

• I PRODOTTI DI QUALITA’ 

• LE ETICHETTE ALIMENTARI 

• CONOSCERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO 

• VALORIZZARE I PRODOTTI AGROALIMENTARE DEL TERRITORIO 

3. L’OFFERTA DEL BEVERAGE: 

• CREARE E REALIZZARE UN COCKTAIL. 

4. LE TECNCIHE DI GESTIONE: 

• LA GESTIONE DELLE AZIENDE RISTORATIVE 

• DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA GASTRONOMICA 

• DETERMINARE IL BEVERAGE – DRINK COST 

• DETERMINARE IL PREZZO DI VENDITA 

5. LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI: 

• L’APPROVVIGGIONAMENTO 

• LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 

• LA GESTIONE DELLA CANTINA 

6. IL BANQUETING E IL CATERING 

• IL SERVIZIO BANCHETTI 

• L’ORGANIZZAZIONE DI UN BANCHETTO 

7. LA CUCINA IN SALA 

• LAVORAZIONE ALLA LAMPADA 
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8. DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO CIBO-VINO 

• ESAME VISIVO 

• ESAME OLFATTIVO 

• ESAME GUSTO-OLFATTIVO 

• ABBINAMENTO CIBO-VINO 

 

9. IL VINO IN EUROPA E NEL MONDO 

“DA ULTIMARE” 

10. LA CUCINA REGIONALE ED INTERNAZIONALE 

 

11. IL MENU: 

• MENU PER BANCHETTI PRIMAVERA/ESTATE 

• MENU PER BANCHETTI AUTUNNO/INVERNO 

• MENU PER CELIACI 

• MENU PER DIABETICI 

• MENU VEGETARIANO MENU VEGANO 
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Programma effettivamente svolto nell’anno scolastico 2017/2018 
 

Materia: Laboratorio di Enogastronomia - Cucina 

Docente: Prof. Staderini Maria Antonietta 

Classe: 5° Sala e Vendita A 

Anno Scolastico: 2017/2018 

Libro di testo: “ In Cucina” – Poseidonia Scuola 
MODULI SVILUPPATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018: 
 

1. La ristorazione commerciale e collettiva 

2. Le contaminazioni alimentari, il sistema HACCP, il piano di autocontrollo, la tracciabilità dei 

prodotti 

3. I prodotti alimentari, le gamme, i prodotti a denominazione d’origine e prodotti tradizionali 

4. L’approvvigionamento delle materie prime, l’economato 

5. Il servizio di catering e di banqueting 

6. Le cucine innovative 

7. La conservazione degli alimenti 

8. Il Menù 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 
1. La ristorazione commerciale e collettiva 

La ristorazione commerciale, tipologie di ristoranti 

La neo ristorazione 

La ristorazione collettiva, la ristorazione sociale, forme di ristorazione collettiva di tipo commerciale 

 

 

2. Le contaminazioni alimentari il sistema HACCP, il piano di autocontrollo, la tracciabilità dei 

prodotti 

 
Cosa sono e come si classificano le contaminazioni alimentari 

Contaminazioni biologiche e chimiche 

Principali malattie di origine alimentare ed effetti sull’organismo umano 

Igiene della persona, ambienti e attrezzature 

Pulizia e sanificazione ambienti e attrezzature 

Organizzare un piano di pulizia e sanificazione 

HACCP: leggi, obiettivi, principi applicativi, redazione piano di autocontrollo 

 

3. I prodotti alimentari, i prodotti a denominazione d’origine e prodotti tradizionali 
 

Le gamme alimentari 

I Prodotti a denominazione d’origine e i prodotti tradizionali DOP-IGP-STG 

I prodotti biologici 

I prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Umbria 

 

4. L’approvvigionamento delle materie prime, l’economato 
 

Reparto economato: organizzazione e funzioni 

Scelta fornitori, canali approvvigionamento 

Magazzino: requisiti e operazioni da svolgere in fase ricevimento merci 

 

5. Il servizio di catering e di banqueting 
 

Tipologie di catering: industriale ed a domicilio 

Catering su mezzi di trasporto 

Il Banqueting: definizione attività, requisiti aziende e il banqueting manager 
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Fasi di pianificazione, organizzazione, allestimento di un servizio banqueting. 

 

6. Le cucine innovative 
 

La cucina di ricerca, la cucina creativa 

La nouvelle cuisine ; le dieci principali regole 

La cucina rivisitata, la cucina molecolare, la cucina tecnologica 

La cucina salutista : le allergie ed  intolleranze alimentari  

 

7. La conservazione degli alimenti 
 

Le alterazioni e la deperibilità degli alimenti 

Le tecniche di conservazione, i metodi di conservazione  

I metodi che utilizzano il calore, il freddo gli additivi chimici e naturali , la riduzione dell’ acqua e dell’ aria e le 

radiazioni 

 

8. Il Menù 
 

Costruzione del Menù 

Tipologie di  Menù 

 

 

 

 

METODI : 

 Lezioni frontali 

 Conversazione guidata  

                   

MEZZI ( STRUMENTI) UTILIZZATI: 
 

 Libro di testo 

 Visione di DVD professionali 

 Partecipazione a lezioni tematiche ed esercitazioni speciali 

 

 
 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

N° 2 ore settimanali  

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 

 Aula ordinaria 

 Laboratorio 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti. 

 Padronanza del linguaggio tecnico 

 Partecipazione ed impegno 

 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Verifiche orali 

 Prove scritte  

 Simulazione III prova d’esame 
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                  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

             CLASSE V  
                             A.S. 2017/2018 

 
DOCENTE: Moscetti Roberto 

 
 

 
PERCORSO DISCIPLINARE E CONTENUTI  
 
Le finalità e gli obiettivi disciplinari, programmati nel corso dell’anno, sono stati raggiunti, 
sia dal punto di vista tecnico che psico-motorio. L’impegno e l’interesse verso al materia 
sono stati per lo più costanti, la classe ha partecipato in maniera costruttiva alle attività 
didattiche. Utile a tal senso è stata, per gli alunni che si giustificavano, non svolgendo 
l’attività pratica (numerosi, in alcune occasioni), la compilazione, nell’ultima parte della 
lezione, di questionari a risposta multipla, su argomenti studiati in precedenza, scelti e 
distribuiti tramite fotocopie, dall’insegnante. La maggior parte degli alunni, ha dimostrato di 
aver maturato capacità di lavoro autonomo, autocontrollo e consapevolezza delle attività 
motorie come abitudine di vita. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI:  
-Cognitivi e socio-affettivi; 
-Conoscenza e applicazione dei giochi di squadra; 
-Conoscenza dei regolamenti e dei linguaggi non verbali;  
-Capacità di autonoma organizzazione del gioco; 
-Capacità di socializzazione; 
-Capacità di collaborazione; 
-Rispetto delle regole, dei compagni di squadra e degli avversari; 
-Cura e sistemazione dei materiali e strumenti di lavoro. 
 
CONTENUTI: 
-Potenziamento fisiologico; 
-Esercizi di mobilizzazione articolare e allungamento muscolare; 
-Esercizi di coordinazione generale; 
-Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra; azioni di attacco e difensive;  
-Calcio –calcetto; 
-Teoria: Piani di movimento nello spazio, movimenti e posizioni fondamentali, apparato 
muscolo-scheletrico, traumi sportivi e nozioni di pronto soccorso; 
-Regolamenti dei giochi di squadra. 
 
METODI 
Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far 
interiorizzare in modo corretto sia gli schemi motori che le abitudini relative alla vita 
sociale. 
In ogni attività proposta si è cercato di coinvolgere la classe in modo tale che tutti gli alunni 
abbiano dato il loro contributo creativo nello svolgimento delle lezioni programmate. 
Sono state proposte situazioni problema che hanno comportato l’autonoma ricerca di 
situazioni motorie adeguate, nonché l’individuazione e l’autonoma correzione dell’errore. 
Nel corso dell’anno sono state proiettati in classe diversi filmati sul valore educativo dello 
sport, apartheid, sulla droga e sull’alimentazione con approfondimenti vari e discussione in 
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classe. 
 
SPAZI 
Palestra annessa all’Istituto e quando possibile spazio all’aperto adiacente. 
 
MEZZI 
Attrezzatura disponibile nella palestra (grandi e piccoli attrezzi), tavolo da ping pong, 
scacchi ed appunti. 
 
TEMPI 
Le lezioni svolte hanno avuto la durata di due ore ciascuna 
 
 
METODOLOGIE – VERIFICHE - VALUTAZIONE 
Le lezioni sono state svolte con spiegazioni tecniche sui vari argomenti e con immediata 
attuazione pratica per verificarne l'apprendimento. 
Le verifiche, sono state effettuate; nelle attività pratiche, con specifici test individuali: 
(flessibilità tronco, Sargent test, esagono, velocità navetta 5 mtx10, funicella, test di 
Cooper, salto in lungo da fermo, addominali in 30sec, sospensione alla spalliera a braccia 
flesse) e con l’osservazione dell’alunno, nello svolgimento di un percorso strutturato; nella 
parte teorica, con i risultati ottenuti nei questionari citati in precedenza. 
La valutazione ha considerato; le capacità atletiche personali, le tecniche specifiche 
acquisite, la volontà nell'applicazione e la costanza nell'impegno.  
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera diversificata in relazione alle 
attitudini degli alunni. Il profitto della classe è globalmente buono. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE 5A sala                                                            a.s. 2017-2018 

 

                                               CONTENUTI  

 

L’ETICA E I VALORI DEL CRISTIANESIMO : 

A) La coscienza, la legge, la libertà. 

     La coscienza umana 

     Lo sviluppo della coscienza morale 

     La libertà: sogno o realtà? 

     La libertà nell’adesione al bene: Il Decalogo e le Beatitudini  

B) Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità 

     La pace 

     La giustizia  

     La carità 

     Il razzismo 

C) L’etica della vita  

     La vita 

     Il concepimento  

     La vita prenatale  

     La clonazione: vita alla catena di montaggio? 

     L’eutanasia 

     La pena di morte:giustizia è fatta? 

                                                 METODOLOGIA USATA 

-   Lettura e spiegazione del testo  

-   Approfondimento tematico 

-   Riflessione personale 

-   Conversazione guidata  

                                    TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 

- Colloqui orali 

- Interventi in conversazione  

                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Nel complesso gli alunni hanno lavorato in classe con interesse e partecipazione. 

Gli obiettivi raggiunti sono per tutti pienamente soddisfacenti. 
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8) Le simulazioni della Terza prova 
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI 

DELLA RISTORAZIONE E TURISTICI  

“G. De Carolis” 

S P O L E T O 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA: 

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA  

CLASSE V SEZ. A 

 

 

 
 

1^ SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA 
 

Tipologia B 
 

Spoleto,     09 MARZO    2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Discipline coinvolte 

Economia  

Lingua Inglese 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di cucina 
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I.P.S.E.O.A.S.C. “G. DE CAROLIS” – SPOLETO 

 

Prima Simulazione 3^ prova: Diritto e Tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

 

Classe V Sez. A Indirizzo Enogastronomia  Settore Sala e Vendita 

 

 

CANDIDATO/A___________________________________________      Venerdì  9 

marzo 2018 

 

. 

Rispondere alle seguenti domande (max 8 righe) 

 

1. Tra le fonti del diritto della UE, definire le fonti derivate.  Come si 

classificano?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 

 

2.  Di fronte alla legge quali sono le responsabilità del ristoratore? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 

 

 

3. Che cosa rappresenta il ciclo di vita del prodotto?  Quali fasi comprende? 

Descriverle brevemente, tracciandone sul piano cartesiano sottostante la 

rappresentazione grafica. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEGLI ESAMI Dl STATO 
MATERIA: INGLESE A.S. 2017/2018 
CLASSE: V SALA 
WINE DOWN UNDER 
While Australia predominantly remains a nation of beer-drinkers, over 
the years the country has acquired a solid reputation as a wine producer 
and exporter. 
There are now over sixty designated wine regions in Australia, the most 
famous being the cooler southern States. 
The history of wine-making in Australia dates back to 1788, when vines 
were first introduced along the coast near Sydney. 
In the l9th century, as new grapes varieties were introduced from 
France and Germany, Australia started exporting quality table wine. 
The Australian wine industry took off with a new wave of European 
immigrants in the 2Oth century. 
Today it produces around 750 million litres a year, making Australia the 
fourth largest wine exporter in the world. Britain remains the primary 
importer: the British drink around 240 million bottles of Australian wine 
each year. 
Despite the prodigious growth of Australian wine exports in the 1990s, 
the future of the industry does not look too rosy at the moment. 
Drought, expectional frosts and fires seriously damaged Australian 
vineyards in the late 2000s, while wine-producers are also struggling to 
face the challenges posed by other New World exportes, such as Chile 
and Argentina. 
Australian winemakers think that the future of Australia’s wine industry 
fies in high quality offerings. They think that people should be convinced 
that Australian winemakers produce great wines. 
 
Answer the following questions: 
Do Australian wines come from indigenous grape varities? 
When did Australia start a real wine industry? 
What’s your opinion about the difficulties Australian wines have ta face 

nowadays? 
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Simulazione di 3° prova A.S. 2017/2018 

 

Materia : Laboratorio di Sala e vendita  Classe  V° Sala sez. A 

 

Docente: Roberta Testaguzza 

 
Alunno :  ……………………………….. 

 

 

 

1. Spiega quali sono le fasi della distillazione dei cerali. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.  Elenca la classificazione e la tipologia dei cocktails. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. Spiega la classificazione tipologica dei vini. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO SPOLETO 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

TERZA PROVA TIPOLOGIA B ESAME DI STATO ANNO 2017 -2018 

SIMULAZIONE CLASSE V SALA E VENDITA SEZ. A 

 

DATA :                                                                                                                          CANDIDATO: 

 

1  - Quali sono le caratteristiche del catering e quali le principali forme? 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________________________________________________ 

 

 

2 – Cosa si intende per Ristorazione veloce? 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

 

3 – Quali sono le operazioni progettuali e burocratiche da effettuare per l’apertura di una Azienda Ristorativa? 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI 

DELLA RISTORAZIONE E TURISTICI  

“G. De Carolis” 

S P O L E T O 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA: 

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA  

CLASSE V SEZ. A 

 

 
 

2^ SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA 
 

Tipologia B 
 

Spoleto, 23 Aprile 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline coinvolte 

Economia  

Lingua Inglese 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di cucina 
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I.P.S.E.O.A.S.C. “G. DE CAROLIS” – SPOLETO 

Seconda Simulazione 3^ prova: Diritto e Tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

Classe V Sez. A Indirizzo  Enogastronomia- Settore Sala 

 

CANDIDATO/A___________________________________________      Lunedì  

23 aprile 2018 

Rispondere alle seguenti domande (max 8 righe) 

 

1. Dopo aver definito in cosa consiste il piano di marketing di un'azienda, 

soffermarsi sull'analisi SWOT.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

2.  Nell'ambito dell'attività di budget, risulta molto importante la fase di 

controllo (budgetary control). Illustrarne le caratteristiche. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

3. Definisci l’analisi della domanda. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
LINGUA E CIVILTA INGLESE - CLASSE V Sala 
Read the text and answer the questions: 
DINING IN DARKNESS 
Located at the hearth of Manhattan Dans le noir sounds just Iike any 
other fine dining estabkshment. What makes this piace different from 
any other restaurant in Manhattan is one httle extra ingredient on the 
menu: complete darkness. The interior is pitched biack; diners can smeli 
and taste their food, but they cani see it. 
The waiters act as guides, ieading peopie to their tables. And given the 
context, it is hardly surprising that most of the staff members are blind. 
For becoming a waiter in a restaurant Iike Dans le noir, if you see, you 
need to go through a two-month training period to memorize the iayout 
of the room and iearn how to set tabies and serve customers. 
Spatial memory is essential because you need to know exactly where 
you are going. The restaurant offers a choice of four set menus, and to 
make things easier, the food has no bones or fat, each item Is kept 
separate, and there are few liquids served. 
Customers are not actuaily told what each dish consists of, but have to 
use their senses in a new way to savour the smell and taste of food. 
Restaurants Iike Dans le noir have become popular spots for bhnd 
dates. The expression is intended as an arranged date between peopie 
who have not previousiy met. 
They can ask questions and be themselves without ever seeing the 
person sitting opposing them. 
Dining in darkness however Is not fun for everyone. In theory, the 
experience Is meant to fire the imagination and stimulate the senses, but 
for some people, spending an hour and a half in total obscurity can be a 
frightening experience. 
What is the characteristic of Dans le noir? 
How do you become a waiter in a restaurant like Dans le noir? 
Would you like to have a meal in a restaurant like Dans le noir? (explain 
your reasons) 
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Simulazione di 3° prova 

 

A.S. 2017/2018  Materia : Laboratorio di Sala e Vendita 

 

Classe  V° Sala sez. A 

 

Alunno :  ……………………………….. 

 

 

 

1. Spiega quali sono le fasi di  un evento di banqueting. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

2.            Elenca e spiega la diversa tipologia dei menu’. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  3.     Elenca la sequenza delle vivande 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO SPOLETO 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI TERZA PROVA TIPOLOGIA B 

SIMULAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017 -2018 

CLASSE V SALA SEZ. A 

DATA :                                                                                                                          CANDIDATO: 

 

1  - Quali sono le mansioni del Banqueting Manager? 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

 

2 – Quali sono le caratteristiche del Self Service? 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

 

3 – Quali sono le tecniche di stoccaggio delle merci nei magazzini? 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO N.1 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

(tipologia  A) 

 
INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE LIVELLI 

DI 

VALORE 

PUNTEGGIO 

PER 

LIVELLO 

PUNTEGGIO 

PER 

INDICATORE 

1. Competenza 

morfo- 

sintattico e 

lessicale 

A. Esposizione fluida, precisa 

      e corretta. 

B. Esposizione quasi   sempre 

scorrevole, precisa e corret-

ta. 

C. Esposizione    complessiva-

mente corretta ed appropria-

ta,  anche   se   non   sempre 

sicura 

D. Qualche errore ortografico e 

grammaticale.  Lessico   im-

preciso e generico 

E. Numerosi errori ortografici 

e   grammaticali.    Lessico 

gravemente   impreciso   e 

generico 

Buono 

 

Discreto 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso 

6 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

            3 

 

 

            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2. Competenza 

       testuale 

A. Comprensione   completa e 

approfondita 

B. Comprensione ampia e arti-

colata 

C. Comprensione nel comples-

so puntuale 

D. Comprensione superficiale 

ed approssimativa 

E. Comprensione lacunosa e 

frammentaria 

Buono 

 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Scarso 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

6 

3. Competenza 

culturale  e 

capacità di 

contestualiz-

zazione 

A. Elaborazione organica e 

coerente di conoscenze in 

relazione al quadro di rife-

rimento 

B. Elaborazione complessiva-

mente adeguata in relazione 

al quadro di riferimento 

C. Elaborazione approssimati-

va e confusa di conoscenze 

in relazione al quadro di ri-

ferimento 

Buono 
 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Scarso  

           3 

 

 

 

           2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 
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(Tipologia  B) 

 
INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE LIVELLI 

DI 

VALORE 

PUNTEGGIO 

PER 

LIVELLO 

PUNTEGGIO 

PER 

INDICATORE 

1. Competenza 

morfo- 

      sintattico e  

      lessicale            

A. Esposizione fluida, precisa 

e corretta. 

B. Esposizione quasi   sempre 

scorrevole, precisa e corret-

ta. 

C. Esposizione    complessiva-

mente corretta ed appropria-

ta,  anche   se   non   sempre 

sicura. Lessico semplice 

D. Qualche errore ortografico e 

grammaticale.  Lessico   im-

preciso e generico 

E. Numerosi errori ortografici 

e   grammaticali.    Lessico 

gravemente   impreciso   e 

generico 

Buono 

 

Discreto 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso 

6 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

            3 

 

 

            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2. Competenza 

Testuale 

 

Pertinenza alla ti-

pologia testuale 

ed utilizzo dei do-

cumenti 

A. Completa aderenza alla ti-

pologia testuale e puntuale 

utilizzo dei documenti 

B. Aderenza quasi completa 

alla tipologia testuale ed 

efficace utilizzo dei docu-

menti 

C. Complessiva aderenza alla 

tipologia testuale e corretto 

utilizzo dei documenti. 

D. Parziale aderenza alla 

tipologia testuale e superfi-

ciale utilizzo dei documenti 

E. Mancata aderenza alla 

tipologia testuale e non 

corretto utilizzo dei 

documenti 

Buono 

 

 

Discreto 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3. Competenza 

culturale  e 

capacità di 

contestualiz-

zazione 

A. Elaborazione organica e 

coerente di conoscenze in 

relazione al quadro di rife-

rimento 

B. Elaborazione complessiva-

mente adeguata in relazione 

al quadro di riferimento 

C. Elaborazione approssimati-

va e confusa di conoscenze 

in relazione al quadro di ri-

ferimento 

Buono 
 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Scarso  

3 

 

 

 

           2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 
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(Tipologie  C  e  D) 
INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE LIVELLI 

DI 

VALORE 

PUNTEGGIO 

PER 

LIVELLO 

PUNTEGGIO 

PER 

INDICATORE 

1. Competenza 

morfo- 

sintattico e    

      lessicale 

A. Esposizione fluida, precisa 

e corretta. 

B. Esposizione quasi   sempre 

scorrevole, precisa e corret-

ta. 

C. Esposizione    complessiva-

mente corretta ed appropria-

ta,  anche   se   non   sempre 

sicura. Lessico semplice. 

D. Qualche errore ortografico e 

grammaticale.  Lessico   im-

preciso e generico 

E. Numerosi errori ortografici 

e   grammaticali.    Lessico 

gravemente   impreciso   e 

generico 

Buono 

 

Discreto 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso 

6 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

            3 

 

 

            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2. Competenza 

Testuale 

 

Pertinenza alla 

traccia e artico-

lazione del con-

tenuto 

A. Completa aderenza alla ti-

pologia testuale. 

Argomenta-zioni coerenti e 

consequen-ziali. 

B. Aderenza quasi completa 

alla tipologia testuale. Argo-

mentazioni spesso coerenti e 

consequenziali 

C. Complessiva aderenza alla 

tipologia testuale. Argomen-

tazioni abbastanza coerenti 

e non sempre originali 

D. Parziale aderenza alla tipo-

logia testuale. Argomenta-

zioni ripetitive e non sempre 

coerenti 

E. Mancata aderenza alla tipo-

logia testuale. Argomenta-

zioni incoerenti e sconclu-

sionate. 

Buono 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre 

 

 

 

Scarso 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3. Competenza 

culturale  e 

capacità di 

contestualiz-

zazione 

A. Elaborazione organica e 

coerente di conoscenze in 

relazione al quadro di rife-

rimento 

B. Elaborazione complessiva-

mente adeguata in relazione 

al quadro di riferimento 

C. Elaborazione approssimati-

va e confusa di conoscenze 

in relazione al quadro di ri-

ferimento 

Buono 
 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Scarso  

3 

 

 

 

           2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 
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ALLEGATO N. 2 
 

                                                 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

ALIMENTI E ALIMENTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI ( IN QUINDICESIMI ) 

 

CANDITATO / A……………………………………….       CLASSE 5^ RIST. SEZ.. 

  

 

 

Indicatori 

 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

           

          Livelli di valutazione 

 

Punteggio per 

livello 

 

 

Voto 

attribuito 

all’indicatore 

     

 

 

Conoscenza       

specifica degli 

argomenti richiesti 

 

 

 

      7  PUNTI 

Completa, 

approfondita,articolata 

7  

Corretta e completa 6,5 

Corretta e puntuale 6 

Corretta ed essenziale 5 

Superficiale e frammentaria 4 

Scarsa e confusa 3 

Gravemente  lacunosa 2 

     

 

 

 

Aderenza alla 

traccia e 

organizzazione dei 

contenuti richiesti 

 

 

 

 

 

 

       

     5  PUNTI 

Corretta, approfondita e 

pertinente 

5  

Corretta e pertinente 4,5 

 Pertinente e chiara 4 

Corretta  con qualche 

imprecisione 
3,5 

Parziale e imprecisa  3 

Scarsa e confusa  2 

Estremamente carente e 

scorretta 

1 

     

 

Uso della 

terminologia 

specifica 

 

 

 

 

     3  PUNTI 

Chiaro, coerente e completo 3  

Coerente e corretto 2 

Corretto con qualche 

imprecisione 
1,5 

Inadeguato e confuso 1 

                  

 

 Il livello di sufficienza è evidenziato dal carattere in neretto.  

 
 

                                   Voto complessivo attribuito alla prova :……………………………………/15  
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ALLEGATO N. 3 
 

 

GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  TERZA  PROVA  SCRITTA 

 
     

Alunno_____________________________________________ 

Classe_______________ Data_______________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline coinvolte Punti/15 

Economia  ………/15 

Lingua Inglese ………/15 

Laboratorio di sala ………/15 

Laboratorio di cucina ………/15 

Totale 
……../15 
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TERZA PROVA ESAME DI STATO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN QUINDICESIMI) 

 

MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

CANDIDATO/A ______________________________________________ 

 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

DESCRITTORI 

PUNTI 

/15 

Quesito 

1 

Quesito 

2 

Quesito 

3 

CONOSCENZE 6 PUNTI 

Complete e approfondite 6    

Corrette e precise 5    

Corrette anche se non sempre precise e 

approfondite (essenziali) 
4 

   

Superficiali e frammentarie (approssimative) 3    

Scarse e confuse 2    

Gravemente lacunose 1    

       

COMPETENZE 

DISCIPLINARI - 

USO DELLE 

CONOSCENZE 

5 PUNTI 

Buona organizzazione dei contenuti con una 

sintesi esauriente 
5 

   

Discreta organizzazione dei contenuti con una 

sintesi esauriente 
4 

   

Organizzazione adeguata dei contenuti con 

una sintesi non sempre esauriente 
3 

   

Organizzazione parzialmente adeguata con 

una sintesi non sempre esauriente 
2,5 

   

Organizzazione frammentaria dei contenuti  2    

Scarsa organizzazione dei contenuti 1    

       

CORRETTEZZA 

COMUNICATIVA 
4 PUNTI 

Forma corretta e linguaggio chiaro e 

pertinente 
4 

   

Forma corretta e linguaggio generalmente 

appropriato 
3,5 

   

Forma abbastanza corretta e linguaggio 

con qualche improprietà 
3 

   

Forma poco corretta e  linguaggio con diverse 

improprietà 
2,5 

   

Forma non corretta e linguaggio spesso 

inappropriato 
2 

   

Esposizione confusa e lessico inadeguato  1    

   

TOTALE 

 

    

 

 

 

 

Voto complessivo attribuito alla prova: (Q1 + Q2 + Q3 / 3)    ………………………. ./15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

ESAME DI STATO 
A.S. 2017– 2018 

3^ PROVA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROPOSTA DAI CONSIGLI DELLE CLASSI 

5 TECNICI DEI SERVIZI RISTORATIVI/TURISTICI 

 
 

 

 

Indicatori 

 

 

 

Punt

i 

max 

 

Livelli di valutazione 

 

Punti da 

assegnare 

 

 

Q1 

 

 

 

Q2 

 

 

 

Q3 

 

 

Comprensione 

 

 

5 

1. Assente o frammentaria 

2. Parziale o superficiale 

3. Globalmente corretta 

4. Quasi completa 

5. Aderente e puntuale 

1 

2 

3,2 

4,1 

5 

   

 

 

Contenuto e organizzazione 

 

 

 

6 

1. Incompleto e inadeguato 

2. Superficiale e frammentario 

3. Adeguato ed essenziale 

4. Pertinente ma sintetico 

5. Completo ed approfondito 

2 

3.5 

4,4 

5,2 

6 

   

 

 

Accuratezza grammaticale e 

proprietà lessicali 

 

 

 

4 

Confuso e scorretto 

Limitato ed inesatto 

Essenziale ma adeguato 

Scorrevole ma impreciso 

Ampio ed accurato 

1 

1,5 

2,4 

3,2 

4 

   

 

* Il livello di sufficienza è evidenziato dal carattere in neretto 

E’ consentito l’uso del vocabolario inglese bilingue 

 

 CANDIDATO/A_________________________________________    

 

VOTO COMPLESSIVO …………………/1 
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TERZA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2017-2018 

 

Laboratorio di organizzazione e gestione dei servizi di sala e vendita 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI ( IN QUINDICESIMI ) 

 

 

CANDITATO / A……………………………………….       CLASSE 5^ RIST. SEZ. _A____ 
  

 

 

Indicatori 

 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

           

          Livelli di valutazione 

 

Punteggio per livello 

 

 

Voto 

attribuito 

all’indicatore 
    1 2 3 
 

 

Conoscenza       

specifica degli 

argomenti richiesti 

 

 

 

      7  PUNTI 

Completa, approfondita,articolata 7    

Corretta e completa               6,5    

Corretta e puntuale               6    

Corretta ed essenziale               5    

Superficiale e frammentaria               4    

Scarsa e confusa               3    

Gravemente  lacunosa               2    

       

 

 

 

Aderenza alla traccia e 

organizzazione dei 

contenuti richiesti 

 

 

 

 

 

 

       

     5  PUNTI 

Corretta, approfondita e pertinente              5    

Corretta e pertinente              4,5    

 Pertinente e chiara              4    

Corretta  con qualche 

imprecisione 
             3,5  

   

Parziale e imprecisa               3    

Scarsa e confusa               2    

Estremamente carente e scorretta              1    

       

 

Uso della terminologia 

specifica 

 

 

 

 

     3  PUNTI 

Chiaro, coerente e completo              3    

Coerente e corretto              2    

Corretto con qualche imprecisione              1,5    

Inadeguato e confuso              1    

                    
 

 Il livello di sufficienza è evidenziato dal carattere in neretto.  

 
 

PUNTEGGIO ACQUISITO    ____:3 
 

                                  

 Voto complessivo attribuito alla prova : ……/15  
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TERZA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2017-2018 

 

Laboratorio di organizzazione e gestione dei servizi di cucina 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI ( IN QUINDICESIMI ) 

 

 

CANDITATO / A……………………………………….       CLASSE 5^ RIST. SEZ. _A____ 
  

 

 

Indicatori 

 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

           

          Livelli di valutazione 

 

Punteggio per livello 

 

 

Voto 

attribuito 

all’indicatore 
    1 2 3 
 

 

Conoscenza       

specifica degli 

argomenti richiesti 

 

 

 

      7  PUNTI 

Completa, approfondita,articolata 7    

Corretta e completa               6,5    

Corretta e puntuale               6    

Corretta ed essenziale               5    

Superficiale e frammentaria               4    

Scarsa e confusa               3    

Gravemente  lacunosa               2    

       

 

 

 

Aderenza alla traccia e 

organizzazione dei 

contenuti richiesti 

 

 

 

 

 

 

       

     5  PUNTI 

Corretta, approfondita e pertinente              5    

Corretta e pertinente              4,5    

 Pertinente e chiara              4    

Corretta  con qualche 

imprecisione 
             3,5  

   

Parziale e imprecisa               3    

Scarsa e confusa               2    

Estremamente carente e scorretta              1    

       

 

Uso della terminologia 

specifica 

 

 

 

 

     3  PUNTI 

Chiaro, coerente e completo              3    

Coerente e corretto              2    

Corretto con qualche imprecisione              1,5    

Inadeguato e confuso              1    

                    
 

 Il livello di sufficienza è evidenziato dal carattere in neretto.  

 
 

PUNTEGGIO ACQUISITO    ____:3 
 

                                  

 Voto complessivo attribuito alla prova : ……/15  
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ALLEGATO    N° 4 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA 

RISTORAZIONE E TURISTICI “G. DE CAROLIS” 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
LIVELLI DI 

VALORE 

PUNTEGGIO 

PER 

LIVELLO 

PUNTEGGIO 

PER 

INDICATORE 

 

 

 

Conoscenza 

specifica dei 

contenuti 

 

 

 

 

A.   Conoscenza completa    e  

       approfondita 

B.   Conoscenza completa con 

       qualche imprecisione 

C.   Conoscenza corretta dei 

       contenuti essenziali 

D.   Conoscenza superficiale e  

       frammentaria 

E.   Conoscenza scarsa e  

       lacunosa 

Ottimo 

 

Buono 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Scarso 

18 

 

15 

 
12 

 

9 

 

6 

 

 

 

18 

 

 

Padronanza della 

lingua e del 

linguaggio 

tecnico-

professionale 

 

 

 

A.  Esposizione fluida, precisa 

      e corretta 

B.  Esposizione quasi sempre   

      scorrevole, precisa e   

      corretta 

C.  Esposizione semplice e   

      lineare 

D.  Esposizione non sempre  

      chiara e corretta 

E.  Esposizione confusa e  

      scorretta 

Ottimo 

 

Buono 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Scarso 

6 

 

5 

 
4 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

Capacità di 

collegare le 

conoscenze e 

approfondirle in 

modo critico e 

personale 

A.  Ha competenze rielaborative     

      spiccate e creative                

B.  Collega le conoscenze in  

      modo appropriato ed  

      autonomo 

C.  Collega le conoscenze in 

      modo semplice ma corretto 

D.  Collega con difficoltà le  

      conoscenze in suo possesso 

E.   Non sa collegare le  

      conoscenze in suo possesso 

Ottimo 

 

Buono 

 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Scarso 

6 

 

5 

 

 
4 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

CANDIDATO.................................................................................................................... ................... 

CLASSE.................. 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA      ...................../30
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ALLEGATO N.5 

 

GRIGLIA STANDARD DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAL 

 CONSIGLIO DI CLASSE 
(da adattare alla tipologia di prova di verifica ed a quella delle singole discipline) 

 

INDICATORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE  

LIVELLI 

DI 

VALORE 

PUNTEGGIO 

PER 

LIVELLO 

PUNTEGGIO 

PER 

INDICATORE 

1. Padronanza 

della lingua- 

      proprietà ter-  

      minologica        

A. Esposizione articolata, 

precisa, corretta, varia, 

fluida 

B. Esposizione abbastanza 

articolata, corretta, precisa 

e fluida 

C. Esposizione sufficiente-

mente corretta ed appro-

priata, anche se non sem-

pre sicura. Lessico 

semplice 

D. Qualche errore ortografi-

co e grammaticale. Lessi-

co impreciso e generico 

E. Numerosi errori ortografi-

ci e grammaticali. Lessico 

gravemente impreciso e 

generico 

Buono  

 

 

Discreto 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso 

 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

2 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Contenuto e 

organizzazione 

 

 

 

 

 

 

            2.a 

Conoscenze e 

comprensione 

A. Conoscenze ampie ed 

esaurienti. Comprensione 

dettagliata ed approfondi-

ta.  

B. Discreta conoscenza degli 

argomenti proposti. Com-

prensione quasi sempre 

puntuale. 

C. Conoscenza adeguata de-

gli argomenti ma senza 

approfondimenti. Com-

prensione sufficiente 

D. Conoscenza generica e su-

perficiale degli argomenti. 

Comprensione parziale 

E. Conoscenza pressochè 

nulla degli argomenti. 

Mancata comprensione 

degli stessi  

Buono 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso  

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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2.b 

Coerenza e  

organicità 

A. Argomentazioni coerenti e 

consequenziali. Collega-

menti efficaci e significa-

tivi 

B. Argomentazioni nel 

complesso coerenti. 

Collegamenti semplici ma 

adeguati 

C. Argomentazioni poco 

coerenti e consequenziali. 

Collegamenti nel 

complesso poco appro-

priati 

D. Argomentazioni 

incoerenti e senza 

consequenzialità. Collega-

menti spesso illogici 

Buono/ 

Discreto  

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre 

 

 

 

 

Scarso  

2 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaborazione 

personale 

A. Formulazione di giudizi 

originali , motivati e 

pertinenti 

B. Formulazione di giudizi, 

alcuni dei quali originali, 

motivati e pertinenti 

C. Mancata formulazione di 

giudizi personali 

Buono 

 

 

Sufficiente 

 

 

Scarso  

1 

 

 

0,5 

 

 

0 

 

 

 

1 
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ALLLEGATO N. 6 

 

SCHEMA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTO-LIVELLO 

DI PRESTAZIONE 

 
VOTO 

NUMERICO 

LIVELLO DI PRESTAZIONE 

1/3 Lo studente dimostra di non aver conseguito nessuna delle abilità e conoscenze 

previste. Per la prosecuzione dl curriculum disciplinare è necessaria una intensa 

ed efficace attività di recupero 

4 Lo studente dimostra di aver acquisito solo una minima parte delle abilità e 

conoscenze previste e di aver conseguito competenze frammentarie e 

superficiali, ecc., così che risulta molto difficile la prosecuzione del curriculum 

senza una intensa attività di recupero 

5 Lo studente dimostra di aver conseguito parte delle abilità e conoscenze 

previste. Rimangono tuttavia lacune ed insicurezze significative, recuperabili 

attraverso un maggiore impegno personale ed uno studio più organico 

6 Lo studente dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze 

necessarie alla prosecuzione del curriculum. Tuttavia manca l’approfondimento 

e la rielaborazione è debole. E’ limitata la possibilità di utilizzazione di tali 

competenze in situazioni nuove e problematiche 

7 Lo studente dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze 

necessarie alla prosecuzione del curriculum. Organizza il proprio lavoro con 

diligenza e continuità, rielabora personalmente le conoscenze acquisite, si 

dimostra spesso in grado di applicarle in situazioni nuove 

8 Lo studente ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Sa rielaborare le 

conoscenze acquisite in modo personale e critico, approfondisce validamente 

alcune tematiche. Può assumere un ruolo positivo nella classe, rispetto alla 

quale presenta, comunque, capacità ed interessi evidenti 

9/10 Lo studente ha raggiunto livelli ottimi rispetto a tutti gli obiettivi previsti. 

Rielabora sistematicamente in modo personale e critico le conoscenze acquisite 

sia nel corso del curriculum scolastico che attraverso un’attività di ricerca 

personale. Assume un ruolo propositivo nella classe nella quale si evidenzia per 

capacità ed interessi e comportamento 
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  ALLEGATO N. 7  
 

GRIGLIA E SCHEMA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 
 

MEDIA VOTI PUNTI CREDITO CONDIZIONI 

M=6 
4               M=6 

5               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

5       6.00<M<6.50 

6  6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

6       7<M<7.50 

7  7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

7       8<M<8.50 

8  8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

8       9<M<9.50 

9  9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 9.50≤M≤10 
 

Alunno Media 

voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

partecipazio

ne al 

dialogo 

educativo 

Crediti 

formativi da 

attività 
complementa

ri e 

integrative 

(3) 

Crediti 

formativi da 

esperienze 

formative e/o 

professionali 

(4) 

Attribuzion

e del/dei  

punto/i 

nella banda 

di 

oscillazione 

Totale 

credito 

scolastico 

a.s. in 

corso (5) 

         

         

         

         

         

         

 
Per avere diritto al punteggio maggiore nella banda di oscillazione individuata dalla media matematica dei voti 

finali l’alunno deve avere a proprio favore almeno tre delle cinque voci indicate alle colonne 3-7 (colore grigio 

chiaro).  

Note 

(1) L’alunno deve aver frequentato almeno l’80% delle lezioni dell’a.s. Vengono computati anche gli ingressi in 

ritardo e le uscite anticipate. 

(2) L’alunno deve aver riportato un giudizio almeno discreto nella valutazione annuale dell’alternanza scuola-lavoro.  

(3) Le attività complementari e integrative sono quelle effettuate nell’ambito dell’istituto e del convitto, compresa 

anche la partecipazione agli organi collegiali e agli organismi studenteschi: esse devono essere documentate e 

certificate dal Capo d’Istituto. 

(4) I crediti formativi sono quelli riferiti ad esperienze formative e professionali effettuate al di fuori della scuola. Le 

esperienze formative devono essere documentate da esauriente certificazione rilasciata dall’ente o dalla società 

coinvolti. Le esperienze professionali devono essere pertinenti al corso di studi svolto e documentate da una 

esauriente certificazione(vedi quanto deliberato dal collegio dei docenti) 

(5) Indicare il totale del credito scolastico ottenuto per l’a.s. in corso (punteggio base della banda di oscillazione più 

eventuali punti aggiuntivi). 
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ALLEGATO N°8 
 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA DEGLI  STUDENTI 
 

INDICATORI VOTO CONDOTTA 

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 
 Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di responsabilità 
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 
 Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 
 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

scolastiche 

 
 

10 

 Rispetto del Regolamento d’ Istituto 
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 
 Costante adempimento ai doveri scolastici 
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
 Ruolo positivo nel gruppo classe 

 
 

9 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita 
scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 Regolare adempimento ai doveri scolastici 
 Discreta attenzione e partecipazione  alle attività scolastiche 
 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 
 

8 

 Episodi rari e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 
 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 Saltuario adempimento ai doveri scolastici 
 Discontinua partecipazione all’attività didattica 
 Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe 

 
 

7 

 Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico  
 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
 Mancato adempimento ai doveri scolastici 
 Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica  
 Comportamento non sempre corretto con gli altri 

 
 

6 

  

ATTRIBUZIONE  DI  UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA 
DPR 22  GIUGNO 2009 N.122  ART.7  comma 2 e comma 3 

 
2.  La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale è decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e 
al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto legge, 
dei comportamenti: 

a) Previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n.249 e successive 
modificazioni (DPR del 21 luglio 2007 n.235); 

b) Che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art. 3 del DPR 24 giugno 1998 n.249 e 
successive modificazioni. 

3.  La valutazione del comportamento con   voto inferiore ai sei decimi deve essere motivata con 
riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e 
finale. 
Il presente  documento  viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe 
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Materie Docenti Firme 

Italiano - Storia Stefano Pascucci  

Matematica – Informatica Elisa Fontanella  

Diritto e tec. amm.ve della 

struttura ricettiva 

Paola Pompei  

Lingua Straniera Inglese Francesca Mariani  

Lingua straniera Francese Paola Angelella  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Ciancaleoni Bartoli 

Alessia 

 

Lab. di serv. enogast. 

Settore sala e vendita 

Roberta Testaguzza  

Lab. di serv. enogast. 

Settore cucina  

Maria Antonietta 

Staderini 

 

Educazione fisica  Roberto Moscetti  

Religione  Iole Francucci  

Sostegno Alato Cristina 

(Sost. Berrettoni 

Eleonora) 

 

Sostegno Carputo Liberata  

 

 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Fiorella Sagrestani 

 

 

 

Spoleto,15 maggio 2018 


