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1. GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI 
 

 Gli insegnanti 
 

Materie Docenti 
Italiano - Storia Mazzocchi Alessandra 
Matematica Fabi Tilde 
Diritto e tec. amm.ve della struttura ricettiva Mamone Capria Fabio 
Lingua Straniera Inglese Tomasello Piera 
Lingua Straniera Francese Tassi Antonella 
Lingua Straniera Tedesco Pinchi Marta 
Scienza e cultura dell’alimentazione Marinucci Marco 
Lab. di serv. enogast. Settore sala e vendita Landolfo Luca 
Lab. di serv. enogast. Settore cucina Ciancaleoni Giulia 
Educazione fisica Moscetti Roberto 
Religione Francucci Iole 
Sostegno Barbanera Valentina 
Sostegno Ammetto Mara 
Sostegno Mariani Viviana 
Sostegno Vignoli Francesca 

 

 Gli alunni 
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2. FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
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 produzione. 
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 sez. C, è composta da 19 allievi, 6 maschi 
e 13 femmine; 1 risiede in convitto, 8 risiedono a Spoleto i restanti 10 viaggiano dal circondario. 
Una studentessa segue un percorso formativo con obiettivi minimi vista la certificazione 
presentata ed un’altra studentessa segue un percorso formativo differenziato. 
La classe ha avuto un iter scolastico abbastanza lineare, solo 4 alunni hanno ripetuto anni 
scolastici. 
Comunque, nel complesso, il livello di socializzazione ed inclusione è risultato decisamente 
positivo. Nell’anno scolastico 2017/2018 la maggior parte degli studenti hanno mantenuto una 
frequenza non sempre regolare. L’avvicendamento dei docenti nel corso degli anni non ha 
garantito la dovuta continuità didattica, ponendola 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. 
Nonostante alcune difficoltà rilevate, il livello di apprendimento della maggior parte della classe, 
ha raggiunto obiettivi di medi mettendo altresì in evidenza alcuni elementi che hanno dimostrato 
di aver raggiunto livelli di apprendimento eccellenti, dimostrando, nel corso dell’intero 
quinquennio, una elevata capacità di autonomia nello studio, di apprendimente ed 
approfondimento, fino a raggiungere i massimi risultati scolastici. 
 
Nel complesso la partecipazione degli alunni al dialogo è stata abbastanza partecipativa, 
evidenziando comunque dei differenti livelli di partecipazione, segnalando alcuni studenti che si 
sono messi in evidenza rispetto agli altri per una maggiore costanza sia nella partecipazione che 
nello studio. 
 
D’altro canto 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. 
 
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 cambiato la maggior parte degli 
insegnanti: Laboratorio di Cucina, Diritto e tec. Amm.ve delle strutture ricettive, Matematica, 
Scienze Motorie, Lingua Inglese. 
 
Attività di recupero: in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio dei docenti, il 
Consiglio di classe, nella seduta del giorno 18 Gennaio 2018, dopo aver proceduto ad una attenta 
analisi dei bisogni formativi degli studenti e della natura delle difficoltà rilevate 
nell’apprendimento delle discipline, ha deliberato le attività di recupero per gli alunni che hanno 
riportato valutazioni insufficienti negli scrutini del primo periodo articolandole in: 

1. attività di recupero in orario di lezione tramite quota del 20% del curriculo; 
2. moduli di lavoro personalizzato in modo autonomo e con la supervisione degli 

insegnanti disciplinari interessati. 
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 nel registro elettronico. 
. 
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4. LA VALUTAZIONE 

 CRITERI DI MISURAZIONE. Nel corso dell’a.s., 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. ATTIVITÀ 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 
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6. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Tutor: Prof. Landolfo Luca 
 
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 della vigente normativa 107/2015 nei commi dal 33 al 43 dell’art. 1 e di quanto 
deliberato dal collegio dei docenti, gli studenti della classe V SALA E VENDITA sez. C, hanno 
svolto, nel corso dell’ultimo triennio, attività di alternanza scuola lavoro per oltre le 400 400 ore 
previste dalla attuale normativa sulla A.S.L. 
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 partecipano alle seguenti attività di alternanza 
scuola-lavoro: 

 Stage curriculare presso strutture recettive della Regione o nei rispettivi luoghi di 
residenza dal 01/09/2017 al 17/09/2017. 

 Organizzazione e servizio cena di gala con lo staff della serie tv “Don Matteo” 

 Organizzazione e servizio cena di gala er l’associazione di beneficenza “Cristian Panetto”  

 Lezione con la UNISTRAPG,sui Diritti Umani e Migrazione 
 

Queste esperienze hanno permesso agli alunni di analizzare, in tutte le sfaccettature, il mondo 
della ristorazione e del bar, 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 diversi casi eccellenti. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SVOLTE DALLA CLASSE 
V SALA E VENDITA SEZ. A 

 
A.S. 2017/2018 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ALUNNO TOTALE DELLE ORE  
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7. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Obiettivi generali della disciplina 

 Conoscenza di cornici storiche per inquadrare i maggiori eventi 

 Capacità di interpretare un testo letterario 

 Capacità di contestualizzare la produzione letteraria nel contesto storico-culturale 
attraverso il riconoscimento delle caratteristiche formali e tematiche dei brani antologici 
scelti 

 Capacità di relazionare oralmente su argomenti culturali e professionali  

 Capacità di comporre un testo informativo o argomentativo 
Contenuti disciplinari sviluppati 
 
Modulo 1. La letteratura del secondo Ottocento in Europa. 
L’età del Positivismo 
Dal Realismo al Naturalismo 
Il Decadentismo 
Il superamento del Positivismo 
Il Simbolismo 
L’Estetismo 
Charles Baudelaire (“Corrispondenze”) 
Paul Verlaine, Allora e ora (“Languore”) 
 
Modulo2. La letteratura del secondo Ottocento in Italia. 
La Scapigliatura  
Il ritorno al classicismo 
Il Verismo ( i caratteri, i rappresentanti) 
 
Gli autori: 
Giovanni Verga, vita, opere, pensiero e poetica 

 I Malavoglia ( struttura e temi dell’opera; “Prefazione”; “La famiglia Malavoglia”) 

 Mastro Don Gesualdo ( struttura e temi dell’opera) 
 Giovanni Pascoli, vita, opere, pensiero e poetica 

 Myricae (struttura e temi dell’opera; “ X Agosto”; “ L’Assiuolo”) 

 Il Fanciullino ( struttura e temi dell’opera; “ E’ dentro di noi un fanciullino”) 
Gabriele D’Annunzio, vita, opere, pensiero e poetica 

 Il piacere (struttura e trama dell’opera; “ Il ritratto di un esteta”) 

 Il fuoco ( struttura e trama dell’opera; “ Fui Giulietta”) 

 Laudi ( struttura e temi dell’opera; “ La pioggia nel pineto”) 
 
Modulo 3. La letteratura del primo Novecento in Italia. 
Le Avanguardie  
Il Crepuscolarismo 
Il Futurismo 
 
Gli autori: 
Italo Svevo, vita, opere, pensiero e poetica 
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 Senilità (struttura e trama dell’opera; “ Angiolina”) 

 La coscienza di Zeno ( struttura e trama dell’opera; “ Prefazione e Preambolo”; “ L’ultima 
sigaretta”; “Un rapporto conflittuale”) 

Luigi Pirandello, vita, opere, pensiero e poetica 

 Il fu Mattia Pascal ( struttura e trama dell’opera; “Premessa”; “ Cambio treno”) 

 L’Umorismo ( struttura e trama dell’opera; “Il sentimento del contrario”) 
Giuseppe Ungaretti, vita, opere, pensiero e poetica 

 L’Allegria ( struttura e temi dell’opera; “ Veglia”; “ San Martino del Carso”; “ Soldati”) 
 
Metodi utilizzati: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata. 
 
Mezzi utilizzati: libro di testo; fotocopie fornite dall’insegnante. 
 
Spazi e tempi del percorso formativo: aula ordinaria; quattro ore settimanali.  
Criteri di valutazione adottati: 
-capacità d’esposizione orale e scritta 
-conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 
-coerenza nell’esposizione 
-elaborazione e formulazione di giudizi personali 
 
Strumenti di valutazione adottati: 
colloqui orali, prove semi-strutturate, prove scritte tradizionali, prove scritte previste dagli Esami 
di Stato. 
 
Obiettivi raggiunti 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato di conoscere gli argomenti trattati e di essere in grado 
di inquadrarli nel contesto storico-culturale, anche se per molti di loro permangono incertezze e 
imprecisioni nell’organizzazione del discorso e nell’esposizione orale. Quasi tutti sono in grado di 
individuare le tematiche fondamentali presenti nei testi esaminati e di riconoscere le principali 
caratteristiche che distinguono le varie correnti o autori, mentre alcuni sanno operare confronti ed 
individuare affinità, rielaborando quanto appreso e utilizzandolo in maniera critica. 
Nella produzione scritta, 6/7 alunni hanno acquisito buone competenza di comporre un testo 
argomentativo, il resto della classe è in grado di produrre testi dal contenuto aderente e 
sufficientemente corretto sotto l’aspetto morfosintattico ma con un’elaborazione modesta.  
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STORIA 
 
Obiettivi generali della disciplina 

 Capacità di cogliere i nessi tra storia settoriale e storia generale 

 Capacità di problematizzare spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni 
temporali e spaziali dei fatti 

 Capacità di analizzare i rapporti tra conoscenza del passato e del presente, oltre alla 
capacità di saper applicare le conoscenze del passato per la comprensione del presente 

 
Contenuti disciplinari sviluppati: 
 
L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

 Colonialismo e imperialismo 
Capitolo 1 

 La belle époque 

 Le inquietudini della belle époque 
Capitolo 3 L’età giolittiana 

 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 
Capitolo 4 La prima guerra mondiale 

 Le origini della guerra 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 La fase finale della guerra(1917-1918) 

 La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 
Capitolo 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ’29 e il New Deal 
Capitolo 6 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

 Le rivoluzioni del 1917 

 Dallo stato sovietico all’Urss 

 La costruzione dello stato totalitario di Stalin 
Capitolo7 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello stato liberale 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi raziali 
Capitolo 8 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 La repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
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 L’aggressività politica estera di Hitler 
Capitolo10 La seconda guerra mondiale  

 La guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 
 
Metodi utilizzati:  
lezione frontale, lezione dialogata. La classe ha partecipato nel mese di aprile al laboratorio 
didattico “ Il campo di Colfiorito: un modo parallelo”. 
Partecipazione alla visione del film: Hitler vs Picasso 
 
Mezzi utilizzati: libro di testo, fotocopie fornite dall’ insegnante. 
 
Criteri di valutazione 
Sulla base della griglia di valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 
-Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 
-Capacità espositiva 
-Capacità di rielaborazione e formulazione di giudizi motivati e pertinenti 
 
Strumenti di valutazione 
Colloqui orali, relazioni scritte. 
 
Tempi del percorso formativo: due ore settimanali.  
Obiettivi raggiunti 
Gli alunni conoscono gli eventi principali della storia generale relativamente al periodo storico 
esaminato; la maggior parte di loro è in grado di esporli in modo semplice ma sufficientemente 
corretto mentre solo pochi hanno sviluppato capacità di rielaborazione e d’analisi dei rapporti tra 
il passato e il presente. Alcuni alunni continuano ad incontrare difficoltà nella memorizzazione, 
nell’esposizione e nella rielaborazione dei contenuti specifici della disciplina, derivanti sia dalla 
mancata acquisizione di un corretto metodo di studio sia da un impegno superficiale o 
discontinuo.  
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DISCIPLINA: MATEMATICA                       DOCENTE: Prof. FABI TILDE 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 

1. Considerazioni generali 
Gli studenti di questa classe hanno sempre mantenuto un comportamento per lo più corretto da 
un punto di vista disciplinare partecipando adeguatamente al dialogo formativo, mantenendo un 
atteggiamento d’interesse nei confronti della materia. Hanno generalmente rispettato impegni e 
scadenze concordate raggiungendo un livello medio di  apprendimento soddisfacente. Nella 
classe, infatti, sono presenti alcuni studenti con buone capacità ma fanno da contrappeso alcuni 
casi problematici di studenti con capacità ma poco impegno o con lacune pregresse. 
 

2. Obiettivi didattici 

 Determinare il dominio delle funzioni 

 Capire il concetto di limite 

 Saper calcolare i limiti 

 Saper operare con le derivate 

 Riconoscere e determinare i massimi e i minimi 

 Studiare le funzioni e saperne tracciare il grafico 
 

3. Obiettivi conseguiti 
Il rendimento complessivo della classe è piuttosto disomogeneo. La maggioranza degli studenti ha 
assimilato in modo completo ed adeguato i nuovi contenuti; tre studenti si collocano ai limiti della 
sufficienza per effetto della poca applicazione nello studio domestico  

4. Metodologie 
Lezione frontale, dialogo costruttivo e cooperativo con gli studenti, esercizi applicativi guidati, 
esercizi applicativi individuali, esercitazioni in gruppi, attività di recupero. La trattazione teorica di 
ogni nuovo argomento è stata accompagnata da numerosi esempi e controesempi in modo da 
rafforzarne la comprensione. 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. Le interrogazioni e i compiti scritti, oltre ad essere oggetto di valutazione, hanno 
contribuito al consolidamento delle nozioni studiate e alla verifica del lavoro svolto. Non sono 
mancati, nelle ore curriculari e quando è stato necessario, i momenti di ripasso-recupero dei 
contenuti e dei metodi risolutivi. Nel secondo periodo, come stabilito dal Collegio Docenti, alcune 
ore curriculari sono state destinate al recupero in itinere per gli alunni con debito formativo al 
termine del primo periodo e all’approfondimento per gli altri.. I compiti a casa sono stati assegnati 
regolarmente e puntualmente corretti in classe durante le ore di lezione. 
Ore di lezione svolte n°3 settimanali 

5. Tipologia delle verifiche e criteri di valutazione  
Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 

 Interrogazioni orali, almeno due per ogni periodo, che abituano l’alunno all’esposizione 
corretta delle proprie conoscenze e alla consapevole applicazione delle tecniche risolutive. In 
questa fase si è controllato il grado di: 

- conoscenza e comprensione dei contenuti 
- capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso 
- pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte. 

 Verifiche scritte, tre per il primo periodo e per il secondo, per controllare la capacità di 
applicare quanto studiato senza prescindere dalla conoscenza e dalla comprensione, in 
riferimento a: 
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- correttezza del calcolo, 
- comprensione del testo proposto, 
- precisione e chiarezza nelle parti risolutive in forma grafica, 
- capacità di risolvere l’esercizio in modo consequenziale e con metodo personale, 
- grado di difficoltà dell’esercizio stesso, 
- scelta opportuna della strategia risolutiva. 

Per la valutazione delle prove sia orali che scritte si sono valutati gli obiettivi in termine di: 
conoscenze(40%): acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche, termini , procedure; 

competenze(40%): utilizzo delle conoscenze acquisite; 
capacità(20%): utilizzo razionale e personale delle competenze; 
nonché si sono tenuti in considerazione anche l’interesse e l’impegno dimostrati, il livello di 
partenza e i progressi, anche minimi, riportati. 

6.  Mezzi utilizzati 
Libro di testo: “ Lineamenti di Analisi” M. Bergamini - G. Barozzi - A. Trifone, Zanichelli 
editore seconda edizione 
Lavagna tradizionale, calcolatrice, schemi, appunti dettati dall'insegnante. 

7. Contenuti disciplinari sviluppati 

Moduli  Contenuto disciplinare sviluppato Note 

Disequazioni  
(ripasso) 

 

Disequazioni di primo grado ad una incognita. 
Disequazioni di secondo grado ad una incognita. 
Disequazioni di grado superiore al secondo 
(Ruffini)  
Disequazioni razionali fratte 

Le equazioni e disequazioni di 
secondo grado sono state 
scelte in modo tale che il Δ 
risultasse un quadrato 
perfetto, non essendo stato 
svolto, negli anni precedenti, 
il calcolo dei radicali. 

 
Funzioni 

 

Concetto di funzione 
Ricerca del campo di esistenza di una funzione 
Classificazione delle funzioni 

 

Limiti  Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
0

0
 ,

∞

∞
 
 
 Il concetto di limite è stato 

introdotto solamente a livello 
intuitivo come mezzo per 
determinare il 
comportamento della 
funzione razionale agli 
estremi del dominio. 

Le derivate Definizione di derivata di y = f(x) come limite del 
rapporto incrementale (cenni) 
Calcolo della derivata di: 

)(

)(
,,,

xg

xf
yaxyaxyay n 

 
 
 

La derivata viene indicata con 

il simbolo )(' xy o f’(x) 
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Lo studio delle 

funzioni 
 
 
 

 
Massimi e minimi relativi di y = f(x). 
I punti di discontinuità e gli asintoti: verticali, 
orizzontali, obliqui. 

Calcolo del 
)(lim

0

xf
xx   e del 

)(lim
0

xf
xx    

(come approfondimento)              
Per lo studio di una funzione razionale intera si è 
proceduto in base ai seguenti punti: 

1) dominio, 
2) studio del segno 
3) intersezione con gli assi cartesiani 
4) massimi e mini relativi. 
5) Rappresentazione grafica della funzione 

Per lo studio di una funzione razionale fratta si è 
proceduto in base ai seguenti punti: 

1) dominio 
2) studio del segno 
3) intersezione con gli assi 
4) calcolo dei limiti e determinazione delle 

equazioni degli eventuali asintoti, 
5) calcolo della derivata prima e ricerca degli 

eventuali massimi e minimi relativi 
6) rappresentazione grafica della funzione 

Dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche 

 
La ricerca dei massimi e dei 
minimi avviene solamente con 
lo studio del segno della 
derivata prima. 
 
Per la discontinuità non è 
stata evidenziata la 
classificazione di prima, 
seconda, terza specie. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Prof. Fabio Mamone Capria 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze Abilità 

Caratteristiche dinamiche del mercato turistico 
nazionale e internazionale 
 
 
 
Le Istituzioni dell'UE 
Le fonti del diritto comunitario e internazionale 
Norme internazionali e comunitarie di settore 
 
 
 
Normativa di settore. 
 
Tecniche di marketing turistico e web-marketing. 
 
 
Fasi e procedure di redazione di un Business plan. 
 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne 
le dinamiche. 
Individuare le risorse per promuovere e 
potenziare il turismo integrato. 
 
Individuare il sistema di governance europea e 
distinguere la sua produzione normativa 
Individuare la normativa 
internazionale/comunitaria di riferimento per 
il funzionamento dell’impresa turistica. 
 
Analizzare i contratti ristorativi. 
 
Individuare le tecniche di marketing con 
particolare attenzione agli strumenti digitali. 
 
Individuare fasi e procedure per redigere un 
Business plan. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
Contenuti 
MODULO A – Il turismo e le fonti del diritto 
UD1 Il fenomeno turistico 
Chi è il turista? Forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. I cambiamenti negli stili 
alimentari. Gli effetti del turismo sull'economia nazionale. La Bilancia dei pagamenti: La Bilancia 
dei pagamenti in Italia. Le fonti statistiche. 
UD2 Le fonti del diritto comunitario e internazionale 
La gerarchia delle fonti del diritto in Italia. Le istituzioni dell'UE. Le fonti del diritto comunitario: le 
fonti primarie • le fonti derivate. Gli accordi internazionali. 
MODULO B – La legislazione turistica 
UD1 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. La tutela della privacy 
(D. Lgs.n. 196/03): la privacy al ristorante.  
UD3 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. I contratti tra imprese ristorative 
e imprese di viaggi. 
MODULO C – Le politiche di vendita nella ristorazione 
UD1 Il marketing 
L’evoluzione del concetto di marketing. Il Customer Relationship Management (CRM). Il marketing 
turistico territoriale. 
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UD2 Le tecniche del 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 • la distribuzione • le forme di comunicazione: 
la pubblicità - la promozione - le pubbliche relazioni - il direct marketing - il web marketing. Il 
controllo e la valutazione dei risultati.  
MODULO D – Programmazione e controllo di gestione 
UD1 La programmazione aziendale.  
Perché programmare? I tempi della programmazione. Il budget. Come si costruisce il budget? Il 
budget economico. Il controllo budgetario (budgetary control). 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 forma giuridica dell'impresa • la definizione 
delle strategie. I preventivi di impianto: il piano degli investimenti • il piano economico-finanziario: 
il preventivo finanziario - il preventivo economico. La valutazione dei dati. La fase di start up.  
MODULO E1 – La contabilità dei costi e la determinazione dei prezzi di vendita 
Come si classificano i costi. Costi fissi e costi variabili. Costi diretti e indiretti. Gli oneri figurativi e 
l'economicità della gestione. La graduale formazione del costo di produzione: il costo primo • il 
costo complessivo • il costo economico-tecnico. La ripartizione dei costi comuni o indiretti. Il Break 
even point (analisi del punto di equilibrio). Il diagramma di redditività. La politica dei prezzi. 
Metodi matematici di determinazione del prezzo (cenni). Il Revenue management (cenni). 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
Lezione frontale partecipata, problem posing, problem solving, studio dei casi. 
MODALITA’ DI LAVORO 
Lavoro individuale, esercitazione guidata, risoluzione di test formativi di fine unità didattica e di 
fine modulo, analisi di casi aziendali, correzione esercizi, dettatura appunti di sintesi, simulazioni di 
terza prova. 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Fotocopie, schede di lavoro, appunti vari, libro di testo, codice civile. 
Strumenti didattici per alunni con bisogni educativi speciali 
Per gli alunni con eventuale certificazione DSA, ADHD, DAA, BES, si rinvia a quanto predisposto dal 
Consiglio di classe nei rispettivi PDP. 
Nel rispetto delle ultime disposizioni ministeriali sulla privacy, si precisa che per quelle situazioni 
per le quali il Consiglio abbia predisposto una programmazione ad hoc, si fa rinvio alla 
documentazione riservata allegata al presente Documento. 
Libro di testo:  
Caterina De Luca - Maria Teresa Fantozzi, Diritto e tecnica amministrativa dell’Impresa turistica - 
Quinto anno: Enogastronomia e Servizi di sala e di vendita, DEA SCUOLA, Novara, 2017.  
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Cinque ore settimanali. 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Nella valutazione infrannuale e di fine corso si tiene conto, oltre che del livello di conoscenze e 
competenze acquisite, anche della situazione di partenza, del livello di partecipazione ed 
applicazione in classe, dell’impegno di studio, delle capacità di analisi/sintesi, dell’utilizzo di un 
linguaggio tecnico corretto. 

                                                             
1 Dal programma della classe quarta. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Prove strutturate e/o semistrutturate, esercizi di comprensione e applicazione, simulazioni di terza 
prova d’Esame, colloqui orali. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Si può presumere che a fine anno quasi tutti gli alunni avranno raggiunto gli obiettivi essenziali 
della disciplina, in una scala di valori che va dalla stretta sufficienza ad un livello di profitto discreto 
e, per una esigua minoranza di studenti, anche buono o eccellente. 
Con qualche elemento che avrebbe potuto esprimere livelli di performance sicuramente superiori, 
nel complesso il gruppo ha mostrato un discreto impegno rendendosi disponibile al dialogo 
educativo. Si è distinto particolarmente per l'interesse dimostrato sui temi dell'attualità 
economica. 
Se il comportamento degli alunni è sempre stato corretto, non soddisfacente è stata l’assiduità e la 
puntualità della frequenza da parte di qualcuno di loro, con reiterate difficoltà a tenere il normale 
ritmo didattico. 
Si ritiene, infine, che lo svolgimento della programmazione didattica possa terminare in tempo 
utile per effettuare una rivisitazione a grandi linee del programma ministeriale finalizzata alla 
preparazione delle prove d'Esame. 
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Materia: Lingua e civiltà inglese 
Classe: V Sala B 
A.S.: 2017/2018 
Prof.ssa: Piera Tomasello 
Il programma è stato svolto come previsto all’inizio scolastico. Sono state presentate diverse 
letture del loro libro di testo concernenti la sfera professionale futura degli allievi, la cultura e la 
civiltà dei principali paesi di lingua inglese. 
Su ciascuna delle suddette letture sono stati proposti riassunti, questionari e composizioni e si è 
chiesto agli allievi di relazionare su tali argomenti in lingua inglese. 
Alcuni elementi hanno partecipato costantemente al dialogo educativo raggiungendo, soprattutto 
nell’espressione scritta un profitto buono e talora ottimo. Ci sono degli allievi che presentano 
qualche difficoltà nell’espressione orale a causa di lacune pregresse; tuttavia tutti gli studenti, il cui 
comportamento è stato sempre corretto, nel momento delle verifiche hanno raggiunto risultati 
nel complesso sufficienti, o in taluni casi buoni. 
L’attività didattica ha avuto come fine il fornire agli alunni le conoscenze necessarie per 
esprimersi, quanto più possibile, in inglese e, tenendo sempre presenti le esigenze, il livello 
culturale e la capacità ricettiva degli studenti, è stato curato l’aspetto pratico dello studio della 
lingua per cercare di porli in condizione di effettuare conversazioni in inglese gradatamente più 
complesse. 
Ampio spazio è stato dato anche alla riflessione grammaticale con vari esercizi strutturali aventi 
come fine il consolidamento delle strutture grammaticali proposte nel precedente anno scolastico 
e l’acquisizione di quelle nuove. Tali esercizi hanno avuto lo scopo di controllo e di invito alla 
riflessione e miravano a far acquisire agli allievi i meccanismi più usuali e a disporre di un 
vocabolario efficace per la comunicazione. 
Tutti gli sforzi compiuti dagli allievi per migliorare la loro espressione sia orale che scritta sono stati 
ampiamente incoraggiati e premiati. 
Le verifiche, formative e sommative, sono servite a controllare il livello raggiunto dalla classe, 
consentendo, eventualmente, un lavoro di revisione di alcuni punti. 
In ogni singola unità didattica si è avuto un discorso unitario in cui l’analisi linguistica non è stata 
mai dissociata dallo studio della civiltà a diversi livelli di cui la lingua è espressione. 
Le letture prese in esame dal loro libro di testo sono state: 
The bar 
Coffee drinking in Italy 
Happy hour 
Tapas and Apericena 
Cocktails 
Planning buffets 
London 
The UK 
Food, health and fitness 
The Mediterranean diet 
Grammatica: Simple Present; Present Continuous; Simple Past; Past Continuous; Present Perfect; 
Present Perfect Continuous (Duration Form); Future; Conditional; The Passive. 

 
L’insegnante 

Piera Tomasello 
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Classe 5 C Sala e Vendita a.s. 2017-2018 
Disciplina: Lingua e Civiltà Francese  
Prof.ssa Antonella Tassi 
 

PERCORSO FORMATIVO 
OBIETTIVI PREFISSATI 
- Consolidare ed ampliare le abilità comunicative orali e scritte usandole in modo integrato 

anche in ambito professionale. 
- Approfondire e consolidare la capacità di comprendere e decifrare testi scritti e messaggi orali 

di carattere generale e specifico in ambiti comuni della vita quotidiana e professionale, anche 
tratti da mass media. 

- Acquisire conoscenze di base e strumenti utili per analizzare ed interpretare vari aspetti della 
realtà professionale, sociale, culturale della Francia. 

- Acquisire elementi fondamentali di lessico e fraseologia del linguaggio settoriale specifico 
dell’indirizzo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati, riuscendo ad acquisire 
sufficienti competenze nelle abilità orali. Per le abilità scritte risulta più agevole la comprensione 
che non la produzione, anche a causa di numerose lacune pregresse a livello morfosintattico, 
createsi essenzialmente nel biennio e difficili da sradicare.  
Il lavoro in classe è sempre stato molto collaborativo ed ordinato con una costante partecipazione 
al dialogo educativo ed un atteggiamento molto costruttivo da parte di tutti gli alunni.  
Lo studio personale è risultato soddisfacente, generalmente adeguato al raggiungimento di 
risultati almeno sufficienti.  
La maggior parte della classe è riuscita a sfruttare in modo opportuno le conoscenze di base e le 
abilità di cui era in possesso, cercando di superare le lacune morfosintattiche pregresse rilevabili 
nelle quattro abilità, acquisendo una adeguata quantità di conoscenze e competenze, spendibili 
anche in ambito professionale.  
I risultati conseguiti sono mediamente più che sufficienti, in qualche caso buoni. 
Per questo insegnamento la classe è stata articolata con il 5 E Enogastronomia. 
CONTENUTI  
Modulo 1 
Potenziamento ed ampliamento delle abilità linguistiche 

 Revisione di elementi morfosintattici precedentemente studiati. 

 Approfondimento della tecnica generale di comprensione di un testo. 

 Il questionario di comprensione del testo. 

 Approfondimento dell’exposé orale. 
Modulo 2 
La conservation des aliments 

 Les méthodes physiques. 

 Les méthodes chimiques. 

 Les méthodes physico-chimiques et biologiques. 
Modulo 3 
Lecture de documents authentiques 

 Les légumineuses contre l’insécurité alimentaire. 

 Le repas gastronomique (le patrimoine matériel et immateriel de l’UNESCO). 

 La baguette (candidature au patrinoine immateriel de l’UNESCO) 
Modulo 4 
Les menus spéciaux 
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 Les repas principaux des français. 

 Les menus réligeux. 
Modulo 5 
Régimes et nutrition 

 Les aliments bons pour la santé. 

 Le régime méditerranéen (ou crétois). 

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

Modulo 6 
Vins et fromages de France 

 Cenni sui principali tipi, servizio e abbinamenti. 
Modulo 7 
Civilisation 

 Le Guide Michelin : storia e descrizione. 

 Le Guide Gault et Millau: descrizione. 

 Comment devenir inspecteur Michelin. 

 Descrizione informativa del programma Nutrition-Santé del Ministère de la Santé francese 
e delle due pubblicazioni «La santé vient en mangeant » e « La santé vient en bougeant ». 

Modulo 8 
Communication professionnelle 

 Structure de la lettre formelle, plan de la lettre de premier contact et de réponse. 

 Le CV et la Lettre de motivation : but et structure. 
STRUMENTI 
Ci si è avvalsi del libro di testo “Gourmet Service” (ELi/ Pierre Bordas et Fils edit.) e di materiali 
autentici opportunamente predisposti dall’insegnante, ad integrazione ed approfondimento dei 
temi proposti dal testo citato.  
TEMPI  
L’insegnamento è stato articolato su di un orario di tre ore settimanali che sono state svolte 
regolarmente. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica formativa è stata effettuata attraverso procedure sistematiche e continue . La verifica 
sommativa è stata effettuata nel modo seguente: 

 per le abilità orali le prove utilizzate sono state essenzialmente l’exposé su un argomento 
approfondito in gruppo o singolarmente ed un colloquio su una o più situazioni o 
argomenti del settore d’indirizzo o su altri argomenti trattati, anche di civiltà. 

 per le abilità scritte sono stati utilizzati essenzialmente questionari di comprensione di testi 
relativi agli argomenti svolti in classe, con domande a risposta aperta. 

La valutazione dei vari tipi di prova è stata effettuata utilizzando griglie appropriate, in modo 
trasparente e condiviso perché fosse il più possibile un momento di crescita.  
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PROF. Pinchi Marta 
MATERIA: Seconda lingua straniera tedesco 
CLASSE: 5 SALA C – GRUPPO TEDESCO 
5 SALA C – GRUPPO TEDESCO 
1. Svolgimento del programma, strategie didattiche e obbiettivi didattici ed educativi 

conseguiti 
Il primo periodo scolastico è stato dedicato al consolidamento di alcune strutture grammaticali già 
trattate precedentemente e alla presentazione di nuove. Il corso è proseguito attraverso un 
itinerario culturale che, partendo dai paesi di lingua tedesca, si è ampliato fino a raggiungere una 
prospettiva nazionale e internazionale. Gli studenti si sono interfacciati con lo studio di paesaggi e 
città tedesche, aspetti della vita quotidiana nei paesi di lingua tedesca, come ad esempio le 
abitudini alimentari, le feste, le tradizioni. Il percorso ha assunto anche un taglio culturale e 
multiculturale mediante il tema dell’Unione Europea; un focus storico è stato fornito attraverso 
l’analisi dei principali avvenimenti storici del XX secolo, che hanno profondamente mutato 
l’assetto politico-economico dell’Europa. Le modalità di lavoro nell’organizzazione didattica hanno 
previsto lezioni frontali, lavori di gruppo e conversazioni guidate. Tutto ciò è stato facilitato anche 
dall’uso del libro di testo adottato per l’anno in corso «R. Delor Kult(o)uren neu. Neue Reisen durch 
die deutschsprachigen Länder, Lang Edizioni - Pearson». 
Gli obiettivi educativi inerenti il rispetto delle regole, il potenziamento del senso di responsabilità 
verso sé stessi e gli altri sono stati raggiunti in maniera ottima, notevoli anche la partecipazione 
alle lezioni e la puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
2. Profitto complessivo conseguito dalla classe e comportamento degli studenti 
Come già accennato sopra, il comportamento degli studenti si è sempre dimostrato corretto, 
particolarmente virtuosa la relazione docente-studente. Non è stata registrata alcuna effrazione al 
codice delle buone norme, anche laddove, a volte, la costanza e la partecipazione attiva alle lezioni 
non si sia attesta su livelli esemplari. Per ciò che concerne il profitto, il gruppo, seppur non 
particolarmente nutrito dal punto di vista numerico (undici elementi), mostra un rendimento 
sufficiente in cinque casi, discreto e buono in due, molto buono e ottimo nei restanti tre casi. Non 
particolarmente brillante risulta essere il profitto di un elemento. Nel corso dell’anno è stato, 
tuttavia, registrato un miglioramento nella maggior parte dei soggetti. 
3. Tipologia, numero verifiche e criteri di valutazione 
Per la valutazione dei progressi nell’apprendimento degli alunni si è ricorso sia a verifiche 
formative (intese a valutare il percorso di apprendimento in itinere) sia a verifiche sommative 
(necessarie per il controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione). 
Il numero di verifiche sommative effettuate nel secondo periodo sono state così individuate: n. 2 
valutazioni orali, n.3 valutazioni scritte. 
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della capacità di comprendere un testo 
scritto della lunghezza di circa duecento parole, della correttezza formale circa la produzione e 
della relativa autonomia nella rielaborazione ed organizzazione dei contenuti proponendo anche 
soluzioni personali. Nella valutazione delle prove orali, più che alla correttezza formale, è stata 
data maggiore importanza all’abilità di esporre i principali fatti, avvenimenti e aspetti trattati 
mediante soluzioni personali che dimostrassero una certa padronanza degli argomenti. Si è tenuto 
inoltre conto dei seguenti elementi: progresso rispetto ai livelli di partenza, impegno, 
partecipazione attiva alla lezione, situazione personale, livello della classe e comportamento 
durante le verifiche. 

Docente 
 Pinchi Marta 
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TAVOLA PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
MATERIA: Seconda lingua straniera tedesco 
CLASSE 5 SALA SEZ. C – GRUPPO TEDESCO  
Kapitel 6 „Rund um die Arbeitswelt“ – Mahlzeit! Deutsch im Restaurant und Café 

COMPETENZE CONTENUTI COMPETENZE GRAMMATICALI 

Parlare e scrivere di stage 
professionali ed esperienze 
lavorative. 

I contenuti scientifico-settoriali 
sono stati esauriti nel 
precedente anno scolastico. 

- Le frasi infinitive 
(ripasso) 

- Le frasi finali con 
„um…zu“ (ripasso) 

- I verbi a reggenza fissa 
- Il Konjunktiv II 
- Il doppio infinito 

 

Comprendere ed elaborare 
annunci mirati alla ricerca di 
personale in ambito 
ristorativo. 

I contenuti scientifico-settoriali 
sono stati esauriti nel 
precedente anno scolastico. 

Kapitel „Land und Leute“ – Kult(o)uren neu 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Geografie Saper reperire, 
comprendere, elaborare 
ed esporre le informazioni 
fondamentali su geografia 
(territorio, paesaggi, città, 
popolazione) e istituzioni 
della Germania. 

 Hier spricht man Deutsch 

 Rekorde! 

Deutschland  Deutschland ist … 

 Städte  

 Städterätsel 

 Welterbestätten 
Deutschlands 

 Kulturerbe- Quiz 

Osten und Westen  Die Elbe 

 Berlin erzählt 

 Berlin bleibt Berlin 

 Mauerblicke 

Landschaften  Die Nordsee 

 Die Ostsee 

 Drei Schweizen mitten in 
Deutschland 

 Weiß, Blau, Bayern 

 Wein und Wald 

Vater Rhein*  Der Bodensee 

 Romantischer Rhein 

 Rhein + Ruhr 

Kapitel „Leben und Alltag“ – Kult(o)uren neu 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Urteile und Vorurteile Apprendere e riferire gli 
aspetti culturali e della vita 
quotidianadei paesi di 
lingua tedesca (le abitudini 
alimentari, le feste, le 

 Achtung! Vorurteile 

 Deutschland von außen 

Feiern  Rund um Ostern 

 Herbstfeste  

 Rund um Weihnachten 
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Prost Mahlzeit! tradizioni) considerati 
come parte di un mondo 
caratterizzato da 
interdipendenze sempre 
più complesse tra popoli e 
nazioni. 

 Morgens, mittags, abends … 

 Unser tägliches Brot … 

 Prost! 

 Nicht nur Sauerkraut! 

 Essen kunterbunt 

Kapitel „Welt und Wissen“ – Kult(o)uren neu 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Sprachen Riflettere sulle lingue e sulla 
variabilità del linguaggio 
(registro formale/informale, 
lingua parlata/scritta, varietà 
sociali) sperimentando 
l’utilizzo di vari linguaggi. 
Comprendere il 
funzionamento del sistema 
europeo. 

 Hallo, guten Tag! 

 Servus! Moin! 

Jungs in Europa*  Wie funktioniert die EU? 

Kapitel „Im Laufe der Zeit“ – Kult(o)uren neu 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

1815-1945 Conoscere e comprendere 
i principali avvenimenti 
storici die paesi di lingua 
tedesca, in particolare 
quelli del XX secolo, che 
hanno profondamente 
mutato l’aspetto politico-
economico dell’Europa: il 
primo conflitto mondiale, 
l’ascesa del Nazismo, la 
seconda guerra mondiale, 
la divisione della 
Germania, al guerra 
fredda, il crollo del muro di 
Berlino, la riunificazione 
della Germania. 

 Gründerjahre 

 Neue Zeiten 

 Faschismus  

Nach 1945  Die doppelte 
Staatsgründung 

 Unruhige Jahre 

 Deutsche Einheit 

Die Europäische Union*  Hallo Europa! 

*Gli argomenti contrassegnati saranno affrontati dopo il 15 maggio 2018 
TAVOLA PROGRAMMAZIONE SVOLTA OBIETTIVI MINIMI 

Kapitel 6 „Rund um die Arbeitswelt“ – Mahlzeit! Deutsch im Restaurant und Café 

COMPETENZE CONTENUTI COMPETENZE GRAMMATICALI 

Parlare e scrivere di stage 
professionali ed esperienze 
lavorative. 

I contenuti scientifico-settoriali 
sono stati esauriti nel 
precedente anno scolastico. 

- Le frasi infinitive 
(ripasso) 

- Le frasi finali con 
„um…zu“ (ripasso) 

- I verbi a reggenza fissa 
Comprendere ed elaborare 
annunci mirati alla ricerca di 
personale in ambito 
ristorativo. 

I contenuti scientifico-settoriali 
sono stati esauriti nel 
precedente anno scolastico. 
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Kapitel „Land und Leute“ – Kult(o)uren neu 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Geografie Saper Comprendere, 
elaborare ed esporre in 
maniera semplice e chiara 
le informazioni 
fondamentali su geografia 
(territorio, paesaggi, città, 
popolazione) della 
Germania. 

 Hier spricht man Deutsch 

Deutschland  Deutschland ist … 

 Städte  

 Städterätsel 

 Welterbestätten 
Deutschlands 

Osten und Westen  Die Elbe 

 Berlin erzählt 

 Berlin bleibt Berlin 

 Mauerblicke 

Landschaften  Wein und Wald 

Kapitel „Leben und Alltag“ – Kult(o)uren neu 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Urteile und Vorurteile Apprendere e riferire i 
principali aspetti culturali e 
della vita quotidianadei 
paesi di lingua tedesca (le 
abitudini alimentari, le 
feste, le tradizioni) 
considerati come parte di 
un mondo caratterizzato da 
interdipendenze sempre 
più complesse tra popoli e 
nazioni. 

 Achtung! Vorurteile 

Feiern  Rund um Ostern 

 Herbstfeste  

 Rund um Weihnachten 

Prost Mahlzeit!  Morgens, mittags, abends 
… 

 Unser tägliches Brot … 

 Prost! 

 Essen kunterbunt 

Kapitel „Im Laufe der Zeit“ – Kult(o)uren neu 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

1815-1945 Conoscere e comprendere 
a grandi linee i principali 
avvenimenti storici die 
paesi di lingua tedesca, in 
particolare quelli del XX 
secolo, che hanno 
profondamente mutato 
l’aspetto politico-
economico dell’Europa: il 
primo conflitto mondiale, 
l’ascesa del Nazismo, la 
seconda guerra mondiale, 
la divisione della Germania, 
al guerra fredda, il crollo 
del muro di Berlino, la 
riunificazione della 
Germania. 

 Neue Zeiten 

 Faschismus  
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  
CLASSE V SEZ. C -SERVIZI DI SALA E DI VENDITA- NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

TESTO UTILIZZATO: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE (LUCA LA FAUCI) 
PROF. MARCO MARINUCCI 

PROGRAMMA SVOLTO (entro il 15 Maggio) 

1) CONTAMINANTI NELLA CATENA ALIMENTARE E MALATTIE CORRELATE 

Contaminanti chimico – fisici. Contaminanti alimentari, contaminanti chimici 
sintetici, contaminanti chimici naturali, 
contaminazione da radioattività. 

Contaminanti biologici. Contaminanti biologici, i microrganismi, i batteri, 
malattie di origine batterica veicolate dagli 
alimenti, infezioni alimentari, tossinfezioni 
alimentari, malattie causate da virus, malattie 
causate da prioni, malattie causate da parassiti, 
contaminanti fungini: lieviti e muffe. 

2) IGIENE SICUREZZA E QUALITA’ 

Igiene del personale, dei locali e delle 
attrezzature. 

Contaminazione degli alimenti, igiene del 
personale, contaminazione indiretta: cause e 
norme igieniche di prevenzione, sanificazione degli 
ambienti e delle attrezzature, disinfestazione, 
contaminazione crociata: cause e norme igieniche 
di prevenzione. 

Sicurezza alimentare e sistema HACCP Sicurezza alimentare, il sistema HACCP. 

Qualità, etichettatura, additivi ed imballaggi. Qualità degli alimenti, l’etichettatura degli 
alimenti, il confezionamento degli alimenti, gli 
imballaggi: caratteristiche tecniche di base. 

3) DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLA VARIE CONDIZIONI FISILOGICHE 

Principi di dietetica e modelli alimentari di 
riferimento. 

Dieta razionale ed equilibrata, valutazione dello 
stato nutrizionale, il bilancio energetico, impostare 
una dieta equilibrata: definizione della razione 
alimentare per le 24 ore, orientarsi nella scelta 
degli alimenti e i modelli alimentari di riferimento. 

Dietetica applicata a condizioni fisiologiche, 
sport e ristorazione. 

Gravidanza: dieta equilibrata, allattamento: dieta 
equilibrata, età evolutiva: dieta equilibrata, 
alimentazione nella terza età, alimentazione nello 
sport, dieta razionale ed equilibrata in ambito 
ristorativo. 

4) DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

Dietoterapia e obesità. Alimentazione e stato di salute, obesità. 

Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome 
metabolica. 

Malattie cardiovascolari, dislipidemie, 
aterosclerosi, ipertensione arteriosa, diabete, 
sindrome metabolica. 

Tumori. Tumori: definizione e classificazione, fattori di 
rischio e cancerogeni, cancerogeni negli alimenti, 
prevenzione a tavola. 

Allergie e intolleranze alimentari. Le reazioni avverse agli alimenti, allergie 
alimentari, intolleranze alimentari, ruolo degli OSA 
nella gestione di allergie ed intolleranze 
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alimentari. 

Dopo il 15 Maggio verrà svolta la restante parte della quarta sezione e la quinta sezione così sarà 
portato a termine il programma. 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Gli alunni dovranno acquisire competenze che li mettano in grado di conoscere i vari prodotti 
alimentari, valorizzando e promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali anche 
individuando le nuove tendenze di filiera. Dovranno conoscere il valore e la funzione dei principi 
nutritivi, dovranno saper leggere e interpretare le tabelle LARN e conoscere le Linee guida per una 
sana alimentazione nelle varie età al fine di predisporre menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela anche in relazione a specifiche necessità dietologiche, condizioni 
fisiologiche e nelle principali patologie, allergie e intolleranze alimentari. Gli studenti dovranno 
inoltre saper agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse, saper applicare 
le normative vigenti nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti, saper prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli 
alimenti e redigere un piano di HACCP. 
METODOLOGIA 
Sono state utilizzate le metodologie più appropriate (lezione frontale, discussione guidata, lavori di 
gruppo, lettura e analisi del libro di testo, costruzione di grafici e scalette, esercizi guidati…), 
adeguandole al gruppo classe, all’argomento trattato e alle particolari esigenze del momento. Lo 
studio è stato sempre preceduto da una prima indagine sulle conoscenze già possedute dagli 
alunni, anche in riferimento alle realtà locali, cercando di analizzare ed approfondire tali 
conoscenze e soprattutto ciò che si rivelava di maggiore attualità ed interesse. 
STRUMENTI 
Gli strumenti utilizzati sono stati, per quanto possibile, diversificati in modo da rendere più facile il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in particolare si è fatto ricorso al libro di testo, 
audiovisivi, riviste e giornali, fotocopie, appunti, tabelle di composizione chimica degli alimenti, 
tabella LARN, ecc. 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
N° 3 ore settimanali. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche formative, atte ad accertare il conseguimento degli obiettivi intermedi e recuperare 
eventuali lacune, si sono basate sul lavoro svolto a casa, sulla risoluzione di esercizi, sulla 
ripetizione dell’argomento trattato (alla fine della lezione o all’inizio della successiva), su lezione 
dialogata e test oggettivi. Le verifiche sommative , al termine dei vari argomenti, sono state 
effettuate con prove scritte (semistrutturate o strutturate ), ed orali. La valutazione si è basata 
sulla comprensione e conoscenza dei contenuti proposti, sull’impegno profuso, sull’uso del 
linguaggio specifico, sulle capacità operative di analisi e sintesi. Nella seconda parte dell’anno 
scolastico sono state somministrate due prove di simulazione dell’esame di stato che sono state 
valutate come prove scritte curriculari. 
I criteri di valutazione riprendono quelli riportati nella relazione redatta durante l’incontro per 
materie affini ed espressi attraverso una griglia riassuntiva approvata dal collegio dei Docenti. 
RISULTATI RAGGIUNTI 
I risultati raggiunti dall’intera classe sono stati mediamente più che soddisfacenti; in alcuni casi 
l’interesse per la materia e l’impegno profuso hanno portato alcuni studenti ad ottenere un 
eccellente profitto mentre per un ristretto numero di alunni, nonostante l’impegno, i risultati sono 
stati appena sufficienti.  
 
Spoleto 15/05/2018  
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PERCORSO FORMATIVO DI TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA DI SALA E VENDITA 
Docente: Landolfo Luca 
Classe V Sala e Vendita Sezione C 
Anno scolastico: 2017/2018 
Libro di testo: Maitre & Barman “Le Monnier” 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA – LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E 
VENDITA 

Il docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita” concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

 riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 
globali; 

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;  

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del 
proprio ruolo; 

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 
altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio;  

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio;  

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e 
per l’esercizio del controllo di qualità;  

  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

OBIETTIVI COGNITIVO - FORMATIVI DISCIPLINARI 

Si adottano gli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze già definiti  
dal Dipartimento Disciplinare e di seguito declinati all’interno di ciascun Modulo. 

MODULI DISCIPLINARI 

ENOGASTRONOMIA E SOCIETA’ 

 LE ABITUDINI ALIMENTARI 

 I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE 

Conoscenze/Abilità Competenze 

Conoscenza del valore culturale del cibo e del suo rapporto con la 
società 
Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici di nicchia 
Riconoscere il contesto culturale in cui l’attività enogastronomica si 
inserisce 
Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative  
Individuare le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio 
adeguato 

Evoluzione storica dei 
locali di ristorazione 
Aspetti principali della 
produzione 
enogastronomica italiana 
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MARKETING, QUALITÀ E TERRITORIO 

 PIANIFICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 COMUNICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 COMUNICARE LA QUALITÀ 

 COMUNICARE IL TERRITORIO 

Conoscenze/Abilità Competenze 

Strumenti utili per studiare il mercato di riferimento 
Mezzi per comunicare le specificità di un’attività enogastronomica 
Strumenti per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda del mercato 
Tecniche per valorizzare le produzioni locali in chiave di 
promozione del territorio 
Saper promuovere i prodotti tipici come valore aggiunto 
dell’attività enogastronomica 
Riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di 
nicchia 
Simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze 
di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità della 
gestione 
Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la 
promozione del territorio 

Conoscenza delle differenti 
forme di ristorazione 
Aspetti principali della 
produzione 
enogastronomica italiana 
Compilazione di un menu 
secondo le corrette regole 
di stesura 
Norme per assistere e 
consigliare il cliente 

TECNICHE DI GESTIONE 

 LA GESTIONE DELLE AZIENDE TURISTICO-RISTORATIVE 

 LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

Principi che guidano la definizione dell’offerta gastronomica 
Organizzazione e programmazione della produzione in base 
all’offerta enogastronomica 
Software di settore 
Definire menu e carte sulla base di criteri di economicità della 
gestione 
Definire menu e carte che rispondono alle esigenze di una specifica 
clientela 
Individuare e utilizzare tecniche di approvvigionamento volte 
all’abbattimento dei costi 
Gestire approvvigionamenti e stock 

Conoscenza della struttura 
e dell’organizzazione del 
ristorante e del bar 
Il ruolo del coordinamento 
tra i reparti per la buona 
riuscita del servizio 

Compilazione di un menu 
secondo le corrette regole 
di stesura 

CATERING E BANQUETING 

 IL CATERING 

 IL BANQUETING E IL CATERING-BANQUETING 

 LA PREPARAZIONE DI UN EVENTO SPECIALE 

Conoscenze/Abilità 
 

Competenze 

Procedure di preparazione ed esecuzione del lavoro di sala in 
occasione di buffet, banchetti, eventi speciali 
Saper allestire gli spazi, effettuare la mise en place e svolgere il 
servizio di sala per buffet, banchetti, eventi speciali 

Il ruolo del coordinamento 
tra i reparti per la buona 
riuscita del servizio 
Regole della corretta mise 
en place e le varie tecniche 
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di servizio 
Norme per accogliere, 
assistere e congedare il 
cliente in modo 
impeccabile 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha mostrato nel corso dell’anno, interesse e partecipazione per gli argomenti 
affrontati. Questi ultimi si sono maggiormente evidenziati durante le attività laboratoriali.  
Il profitto medio e la preparazione professionale è risultata nel complesso buona. Alcuni 
elementi si sono distinti per impegno e capacità professionali, ottenendo risultati eccellenti  

 
Spoleto 15/05/2018                                         Landolfo Luca 
  

LA PRODUZIONE VINICOLO IN ITALIA E NEL MONDO 
LA PRODUZIONE VITIVINICOLO DELLE REGIONI ITALIANE 
LA PRODUZIONE VITIVINICOLO IN EUROPA (Francia – Spagna) 

Conoscenze/Abilità Competenze 

Caratteristiche dell’enografia nazionale ed estera 
Principi di enologiametodi di analisi organolettica di cibi, vini e 
altre bevande 
Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande 
Individuare la produzione enoica nazionale e internazionale 
Riconoscere l’importanza delle produzioni locali come veicolo 
per la promozione e la valorizzazione del territorio 
Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di 
cibi,vini attraverso l’esame gustativo e descriverlo usando la 
terminologia corretta  
Proporre abbinamenti di vini e altre bevande e cibi 

Conoscenze di base inerenti 
all’enologia 
Regole relative al servizio del 
vino 
L’abbinamento 
enogastronomico  
Aspetti principali della 
produzione  
enogastronomica italiana 

MIXOLOGY: L’ARTE DEL BERE MISCELATO 

 I COCKTAIL E LE ATTTREZZATURE 

 LA REALIZZAZIONE DI BEVANDE MISCELATE 

Conoscenze/Abilità Competenze 

Classificazione di bevande alcoliche 
Attrezzature per la preparazione di bevande miscelate 
Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail 
Classificare, proporre e produrre cocktail, applicando le corrette 
tecniche di miscelazione 
Utilizzare attrezzature per la preparazione di bevande miscelate  
Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione 

Conoscenza delle bevande 
alcoliche e analcoliche e delle 
modalità di preparazione e 
servizio 
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Materia d’insegnamento: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - CUCINA  
Titolo del testo scolastico:  IN CUCINA –POSEIDONIA SCUOLA 
Insegnante: Giulia Ciancaleoni 
UNITA’   A 
L’EVOLUZIONE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI E DEGLI STILI DI CUCINA 

 Le abitudini alimentari in Italia 

 Tendenze salutistiche e nuovi stili alimentari 

 Dalla cucina classica alla cucina contemporanea 

 Nuove prospettive della cucina internazionale 
UNITA’   B 
I PRODOTTI ALIMENTARI 

 La filiera e il mercato dei prodotti alimentari 

 I prodotti a denominazione d’origine e i prodotti tradizionali 

 Alimenti OGM e alimenti biologici 

 Alimenti dietetici e funzionali 

 Le etichette alimentari 
UNITA’   C 
LA RISTORAZIONE OGGI 

 La ristorazione commerciale 

 La neoristorazione 

 La ristorazione rapida 

 La ristorazione collettiva 

 La ristorazione sociale 

 La cucina industriale 
UNITA’   D 
IL MENU 

 Menu e carta delle vivande 

 Progettazione del menu 

 Tipologie di menu e liste 

 Menu fissi non concordati 

 Menu concordati 

 Menu con scelta 

 L’aspetto nutrizionale del menu 
UNITA’  E  
TECNICHE DI COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 La trasmissione del calore e la cottura 

 Le cotture nei liquidi e a vapore 

 Le cotture a calore secco 

 Le cotture nei grassi 

 Le cotture miste 
UNITA’   F 
COSTRUIRE UN MENU 

 La costruzione di un menu e la scheda piatto 

 La scelta del metodo di cottura 

 L’assemblaggio del piatto finito 
UNITA’   G 
LE PORTATE 
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 Gli antipasti freddi e caldi 

 Le minestre in brodo 

 Le minestre asciutte 

 I secondi piatti di pesce 

 I secondi piatti di carne 

 I contorni 

 Le insalate e i tagli delle verdure 

 I dessert 
UNITA’  H  
L’AMBIENTE DI LAVORO 

 Le aree di lavoro 

 L’organizzazione del lavoro 

 Il coordinamento tra cucina e sala 
UNITA’   I 
SICUREZZA E IGIENE IN CUCINA 

 La sicurezza in cucina 

 I rischi per la salute nel settore ristorativo 

 L’igiene professionale in cucina 

 Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature 

 La sicurezza degli alimenti e l’HACCP 

 L’applicazione dell’HACCP 
UNITA’   L 
L’APPROVVIGIONAMENTO 

 L’economato e l’acquisto dei generi alimentari 

 Stoccaggio e gestione delle scorte 

 Programmare la produzione 

 I software gestionali 
STRUMENTI 

- lezioni frontali 
- lavori di gruppo e ricerche 
- partecipazione a convegni e manifestazioni gastronomiche  
- interventi di esperti di settore  
 

VISITE GUIDATE e STAGES  
- N. 2 VISITE DA 1 GIORNO (una primo e una secondo quadrimestre)  
- N. 1 VISITA PROFESSIONALE 4 GIORNI (3 PERNOTTAMENTI) (primi maggio)  
- Partecipazione nella realizzazione di banchetti ufficiali di un certo rilievo, organizzati all’interno 

dell’istituto 
   VERIFICHE e VALUTAZIONI 
Il processo di apprendimento-insegnamento dovrà essere sottoposto, rispetto ad ogni blocco 
tematico, a continue verifiche attraverso: 
- prove orali e prove semi strutturate 
- rapporti di ricerca su visite, esperienze di lavoro e interventi di esperti 
- ricerche personali e di gruppo  
- per gli alunni con DSA si adotteranno metodi compensativi e dispensativi 
  
Spoleto, ………………………..       Prof. essa Ciancaleoni Giulia 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  CLASSE V Sala e Vendita C 
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 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. 
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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. 
 
Il Docente  
Moscetti Roberto 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
CLASSE 5C 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  

ENOGASTRONOMIA – OSPITALITA’ ALBERGHIERA – SERVIZI COMMERCIALI  

“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. C 
 

 
 
 
 

1^ SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA 
 

Tipologia B 
 

Spoleto, 09 marzo 2018 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

Discipline coinvolte 

Economia 

Lingua Inglese 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di cucina 
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Prima Simulazione 3^ prova: Diritto e Tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

 
Classe V Sez. ………   Indirizzo Servizi di Sala e di 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. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          VOTO   ______________________/15 
  

------ 
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TERZA PROVA ESAME DI STATO 
MATERIA: INGLESE                A.S. 2016/2017 
CLASSE: V SALA 
 
APERITIVO TIME IS ITALY’S HAPPIEST HOUR 
What started just as pre-dinner drinks with a few olives and nuts has become big business in Italy. In trendy 
city centres across the peninsula you can expect to accompany your favourite aperitif of Negroni, 
Americano, Spritz, or Punt e Mes with an abundance of food. Be prepared for the bill to reflect this but 
don’t be afraid to help yourself to seconds and even thirds! 
In cheaper bars you will probably find mini pizzas, crostini or bruschette; but as the bars become more 
exclusive, the aperitif food can range from cold cut to cheese to grilled antipasto vegetables, right up to 
oysters, sushi and pasta. In other words, the emphasis is well and truly on the food in happy hour Italian 
style, which is more like a happy three hours, usually between 6 and 9 P.M. 
Turin, in Piedmont, claims to have inspired  this tradition in Italy, with its café-bar culture and its creation of 
the classical aperitif drink, Vermouth, back in 1786. Milan’s more recent claim to history is of inventing a 
variation on the Negroni in 1960,when a barman accidentally poured in spumante instead of gin thus 
creating this variation. . Meanwhile Rome has improved the aperitif experience in its usual fashion by 
introducing delicious finger food from all over the world, and Venice is home to the Spritz. 
So wherever you are in Italy, the aperitivo experience is one worth trying. 
 
Answer the following questions: 

1) What food do you get with aperitivo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Where did the aperitivo tradition start in Italy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) How has the aperitivo changed in Italy, according to you? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

IPSEOASC  “G. DE CAROLIS“ SPOLETO 
TERZA PROVA “LABORATORIO DI SALA E VENDITA” 
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CLASSE V SALA E VENDITA SEZ. C 
 
 

DATA__________________  ALUNNO_____________________________________CLASSE______________ 

 
1. Parla dei crostacei e spiegane e tipi con nome e caratteristiche principali 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2. Spiega brevemente le fasi della vinificazione in rosato 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

3. Spiega brevemente la produzione del gin 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________  



42 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 
CLASSE 5° SERVIZI DI SALA E VENDITA  Sez. C 

A.S. 2017/2018   

      1.  Parla dei locali per il deposito delle materie prime di una struttura ristorativa. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Che fattori devi tenere in considerazione nel costruire un menu concordato? Quali  tipi di 

menu concordati conosci?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Indica le differenza tra la ristorazione commerciale e la ristorazione collettiva 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Spoleto, 09/03/2018                                                                                    L’alunno/a 
  



43 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

ENOGASTRONOMIA – OSPITALITA’ ALBERGHIERA – SERVIZI COMMERCIALI  

“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. B 

 
 
 

2^ SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA 
 

Tipologia B 
 

Spoleto, 23 aprile 2018 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Seconda Simulazione 3^ prova: Diritto e Tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

Discipline coinvolte 

Economia  

Lingua Inglese 

Laboratorio di sala 

Laboratorio di cucina 
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Classe V Sez. ………   Indirizzo Servizi di Sala e Vendita 

 
 

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. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 
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------ 

0 

3. Che cosa indica il Break even point (Bep)? Rappresenta e commenta il diagramma di 
redditività. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          VOTO   ______________________/15 
  

------ 
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TERZA PROVA ESAME DI STATO 
MATERIA: INGLESE                A.S. 2016/2017 
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 19th 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 20th 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 lies in high quality offerings. They think that 
people should be convinced that Australian winemakers produce great wines. 
 
Answer the following questions: 

1) Do Australian wines come from indigenous grape varities? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) When did Australia start a real wine industry? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) What’s your opinion about the difficulties Australian wines have to face nowadays? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IPSEOASC  “G. DE CAROLIS“ SPOLETO 
TERZA PROVA “LABORATORIO DI SALA E VENDITA” 

CLASSE V SALA E VENDITA SEZ. C 
 
 

DATA__________________  ALUNNO_____________________________________CLASSE______________ 

 
1. Spiega brevemente il cocktail “Caipirina” e del distillato “Cachaca”  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2. Spiega brevemente le fasi della produzione dello spumante “Charmat” 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

3. Spiega brevemente le fasi della vinificazione in bianco  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 
CLASSE 5° Enogastronomia- Cucina Sez. B A.S. 2017/2018   

1. Quali sono le principali regole della Nouvelle Cuisine? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Cosa si intende per Cucina Cook & Chill. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. In relazione ai sapori nella costruzione del menu si possono applicare 4 tipologie di schema, 

quali ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Spoleto, 23/04/2017                                                                                    L’alunno/a 
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ALLEGATO N.1 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
CANDIDATA/O  __________________________________________________________ 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
 
 
 
 
 
 

Competenze   linguistiche 

 
 
 
 

Capacità di 
esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 

Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

 
Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico 
vario ed appropriato 

 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente   appropriato 

 
Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 

 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico talvolta non appropriato 

 
Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato 

 
5 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1-5 

 

Organicità 

 

Struttura dell’elaborato 
in termini di 

consequenzialità logica 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
Elaborato parzialmente 
 organico Elaborato 
disorganico 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 

1-3 

 
 
 
 

Comprensione ed analisi 

 
 
 
 

Sintesi ed analisi del testo, 
nel rispetto delle linee 
guida 

 
Sintesi chiara ed efficace; analisi testuale 
completa e approfondita , nel rispetto di tutte le 
consegne 

 
Sintesi chiara; analisi testuale completa ma 
generica in alcuni passaggi 

 
Sintesi chiara; analisi testuale incompleta, cui 
manchi la trattazione di uno o due punti delle 
consegne 

 
Sintesi incompleta o imprecisa; analisi 
testuale incompleta cui manchi la 
trattazione di due o tre punti delle consegne 

 
4 

 

3 
 

2 
 

1 

 
 

1-4 

 
 

Approfondimento 

 

Contestualizzazione del 
brano proposto e 
collegamento con altri testi 
e/o altri autori, nel rispetto 
delle consegne 

 
Contestualizzazione ampia del brano 
proposto; collegamenti sempre pertinenti 

 
Contestualizzazione sintetica del brano 
proposto; collegamenti generici 

 
Contestualizzazione parziale del brano 
proposto; collegamenti non pertinenti o non 
sufficientemente motivati 

 
3 

 

2 
 

1 

 
 
 

1 – 3 

Valutazione complessiva 
  

Totale punteggio 15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B ( saggio breve/articolo di 
giornale) CANDIDATA/O 

 _________________________________________________________ 
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
 
 
 
 
 
 

Competenze   linguistiche 

 
 
 
 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi Proprietà 

lessicale) 

 
Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato 

 
Sporadici errori, esposizione chiara, 
lessico complessivamente   appropriato 

 
Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 

 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 

 
Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e 
non appropriato 

 
5 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1-5 

 
 
 

Organicità 

 
 

Struttura dell’elaborato in 
termini di consequenzialità 

logica 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i 

passaggi  

Elaborato nel complesso organico 

         Elaborato parzialmente organico 

      

    Elaborato disorganico 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 

1-4 

 
 

Uso delle fonti 

 
 

Organizzazione e correlazione dei 
documenti forniti 

 
Uso organizzato e consapevole delle 

fonti   

Uso delle fonti non sempre 

organizzato         

Uso molto parziale e disorganizzato 

delle fonti 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 

1-3 

 
 
 

Originalità 

 
 

Contributi personali, in termini 
di conoscenze, interpretazione 
dei contenuti ed impostazione 

 
Elaborato arricchito da alcune conoscenze 
personali pertinenti e da interpretazione 
autonoma dei contenuti 

 
Elaborato arricchito da alcune conoscenze 
personali pertinenti 

 
Elaborato con sporadiche conoscenze personali 

 
3 

 

2 
 

1 

 
 

1 – 3 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D  

 (tema storico; tema di carattere generale)   

CANDIDATA/O  __________________________________________________________ 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze   linguistiche 

 
 
 
 
 
 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi Proprietà 

lessicale) 

 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 
ed appropriato 

 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente   appropriato 

 

Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 

 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 
talvolta non appropriato 

 

Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato 

 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

 
2 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

 
 
 
 

Organicità 

 
 
 

Struttura dell’elaborato in 
termini di consequenzialità 

logica 

 

Elaborato organico ed aderente alla traccia in tutti i 
passaggi 

 

Elaborato nel complesso organico ed aderente 

alla traccia 
 

Elaborato parzialmente organico ed aderente alla 
traccia 

 

Elaborato disorganico e non aderente alla traccia 

 

4 
 

 
3 

 
 

2 
 
 

1 

 
 
 
 

1-4 

 
 
 

Conoscenze 

 
 

Conoscenza dell’argomento e 
completezza della trattazione 

 

Conoscenza esaustiva dell’argomento 
 

Conoscenza dell’argomento, non particolarmente 
approfondita 

 
Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento 

 

3 
 

2 
 

 
1 

 
 
 

1-3 

 
 

Originalità 

 
 

Rielaborazione personale e 
critica delle conoscenze 

 

Argomentazione efficace e rielaborazione critica 
delle conoscenze 

 

Rielaborazione personale delle conoscenze 
 

Rielaborazione parziale delle 
conoscenze, tendenzialmente   
giustapposte 

 

3 

 

 
2 

 
1 

 
 
 

1 – 3 

Valutazione complessiva   Totale  
punteggio 15 
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ALLEGATO N. 2 
SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2017-2018 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI ( IN QUINDICESIMI ) 

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

 

     Indicatori 

 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

           

          

               Livelli di valutazione 

 

Punteg

gio per 

livello 

 

 

Voto 

attribui

to 

all’indi

catore 

  

 

Conoscenza       

specifica e 

aderenza agli 

argomenti 

richiesti 

 

6  punti 

 Ampia, approfondita, articolata 6 

____

_ 

 Corretta e accurata 5 

 Corretta e esauriente 4 

 Superficiale e frammentaria 3 

 Scarsa e confusa 2 

 Assenza di contenuti e di aderenza agli            

argomenti richiesti 
1 

PRIMA     

PARTE  

 

Rielaborazione e 

organizzazione 

dei contenuti 

richiesti 

 

 

2  punti 

Approfondita e accurata 2 

____

_ 

 Corretta e pertinente 1,8 

 Essenziale e corretta 1,5 

 Parziale e imprecisa 1 

 

Scarsa e confusa/scorretta 0,5 

     

  

 

Uso della 

terminologia 

specifica 

 

 

 

    2  punti 

Preciso, completo e articolato 2 

 

____

_ 

 Corretto e appropriato 1,8 

 

Sostanzialmente corretto 1,5 

  
 

Limitato e approssimativo 1 
 

 Gravemente scorretto, inadeguato  0,5 
  

    

1° quesito 2,5 punti 

Risposta approfondita e completa 2,5 

____

_ 

  Risposta esauriente e pertinente  2 
 

Risposta corretta ed essenziale     1,5 

SECONDA  Risposta parzialmente corretta 1 
  Assenza di risposta 0,5 

PARTE  

 

  2° quesito 2,5 punti 

Risposta approfondita e completa 2,5 

____

_ 

 Risposta esauriente e pertinente 2 

 Risposta corretta ed essenziale 1,5 

 Risposta  parzialmente corretta 1 

 Assenza di risposta 0,5 

 Il livello di sufficienza è specificato in neretto 
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 ALLEGATO N. 3 

Voto complessivo attribuito alla prova:…/15 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN QUINDICESIMI) A/S 2017/18 
MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
CANDIDATO/A _________________________________  CLASSE  5^   INDIRIZZO SALA E VENDITA SEZ. C 
 

 

 

 Ai quesiti non svolti non viene attribuito punteggio 

 All’elaborato non svolto viene attribuito punteggio  1/15 

 

 

 

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

 

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 
FORMALE 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI CON USO DI DESCRITTORI (IN QUINDICESIMI) 
 A/S 2017/18 

MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 
CANDIDATO/A _____________________________________  CLASSE  5^   Indirizzo SALA E VENDITA  Sez. C 

 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

DESCRITTORI 
PUNTI 
    /15 

 
Quesito  

1 

 
Quesito  

2 

  
Quesito  

 3 

 
CONOSCENZE 
DI BASE 

 
8 PUNTI 

Ampie e precise  8    

Corrette  7 
   

Corrette anche se non sempre precise e 
approfondite (essenziali) 

6 
   

Superficiali e frammentarie (approssimative) 5    

Scarse e confuse 4    

Gravemente lacunose 2    

       

COMPETENZE 
DISCIPLINARI - USO 
DELLE 
CONOSCENZE 

 4 PUNTI 

Buona  organizzazione dei contenuti con una 
sintesi esauriente 

4 
   

Discreta organizzazione dei contenuti con una 
sintesi esauriente 

3 
   

Organizzazione adeguata dei contenuti con una 
sintesi non sempre esauriente 

2,5 
   

Organizzazione parzialmente adeguata con una 
sintesi non sempre esauriente 

2 
   

Organizzazione frammentaria dei contenuti 1,5    

  Scarsa organizzazione dei contenuti 1    

       

CORRETTEZZA 
COMUNICATIVA  3 PUNTI 

Forma chiara e corretta, uso del linguaggio 
adeguato 

3 
   

Forma corretta e linguaggio generalmente 
appropriato 

2 
   

Forma abbastanza corretta e linguaggio con 
qualche improprietà 

1,5 
   

Forma poco corretta e linguaggio con diverse 
improprietà 

1 
   

Forma non corretta o confusa e linguaggio 
spesso inappropriato 

0,5 
   

   
TOTALE 
 

 
   

 

 

 

 

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

 
  



55 

 

3^ PROVA LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
CANDIDATO/A ___________________________________________________________________________ 
 
*il livello di sufficienza è evidenziato dal carattere in neretto e sottolineato. 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA ………………………./15 
  

 
INDICATORI 

 
PUNT. 
MAX 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTI DA 

ASSEGNARE 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
 
 

COMPRENSIONE 

 
 
 

5 

 
o Assente o frammentaria 
o Parziale o superficiale 
o Globalmente corretta 
o Quasi completa 
o Aderente e puntuale 

 

 
1 
2 

3,2 
4,1 
5 

   

 
 

CONTENUTO E 
ORGANIZZAZIONE 

 
 

6 

 
o Incompleto e inadeguato 
o Superficiale e frammentario 
o Adeguato ed essenziale 
o Pertinente ma sintetico 
o Completo e approfondito 

 

 
2 

3,5 
4,4 
5,2 
6 

   

 
ACCURATEZZA 

GRAMMATICALE E 
PROPRIETÀ 
LESSICALE 

 
 
 

4 

 
o Confuso e scorretto 
o Limitato e inesatto 
o Essenziale ma adeguato 
o Scorrevole ma impreciso 
o Ampio e accurato 

 

 
1 

1,5 
2,4 
3,2 
4 
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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 V SALA E VENDITA SEZ. “C” 
  

 
 
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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA A.S 2017/2018 
LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

 
 

 
Candidato:_______________________________ 
 
Classe:__________________________________ 
 
 

 

 IN CASO DI PROVA CONSEGNATA IN BIANCO, IL PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO E’  1/15 

PUNTEGGIO ACQUISITO____________:3 
 

PUNTEGGIO OTTENUTO_____________ 
 
 
  

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI 1 d 2 d 3 d 

 Completa e approfondita 9    

 Completa 8    

CONOSCENZA Corretta ed Essenziale 7    

DEGLI Essenziale con qualche imprecisione 6    

ARGOMENTI Superficiale 5    

 Superficiale e Frammentaria 4    

 Molto scarsa e confusa 3    

 Gravemente Insufficiente 2    

 Nulla 1    

      

 Ottima padronanza del linguaggio 6    

PADRONANZA Linguaggio complessivamente appropriato 5    

DEL Linguaggio non sempre chiaro e 

appropriato 

4    

LINGUAGGIO Linguaggio non appropriato 3    

TECNICO Linguaggio scorretto 2    

 Linguaggio molto scorretto e confuso 1    

  

TOTALI 
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ALLEGATO N. 4 

 

                                      GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
CANDIDATO/A …………………………………………………………………………………………… 
INDICATORI                              DESCRITTORI LIVELLI DI VALORE  PUNT.          

PER 
LIVELLO 

PUNTEGGIO     
PER 
INDICATORE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conoscenza degli 
argomenti 

□ Conoscenze  complete, 
approfondite ed argomentate 

□ Conoscenze complete ed articolate 
□ Conoscenze esaurienti 

□ Conoscenze corrette ed essenziali 

□ Conoscenze semplici e adeguate 

□ Conoscenze superficiali, talvolta incerte 

□ Conoscenze parziali e ripetitive 
□ Conoscenze limitate 

□ Conoscenze frammentarie 

□ Conoscenze molto frammentarie e 
disorganizzate 

□ Non conosce gli argomenti richiesti 

Ottimo 
 

Buono 
Discreto 
Più che sufficiente 
Sufficiente 
Più che mediocre 
Mediocre 
Insufficiente 
Grav.insufficiente 
Scarso 
 
Assolut.insuff. 
 

 14 
 
    13       
     12 
     11 
     10        
     9 
     8    
     7            
     6        
     5 
        
    4/3        
 

 
 
 
 
 
 
         14 

 
 
Padronanza della 
lingua e del 
linguaggio 
tecnico-specifico 

□ Esposizione fluida, precisa, 
appropriata/pertinente 

□ Esposizione chiara, linguaggio adeguato  
□ Esposizione quasi sempre scorrevole, precisa 

e corretta 

□ Esposizione semplice e generalmente 

corretta 

□ Esposizione semplice ,non sempre corretta 

□ Esposizione frammentaria 

□ Esposizione scorretta e confusa  

Ottimo 
 
Buono 
Discreto 
 
Sufficiente 
 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 
 

     7 
 
      6 
      5 
 
     4 
 
     3 
     2 
     1 

 
 
 
 
 
         7 

 
 
 
Capacità di 
collegare le 
conoscenze e 
approfondirle in 
modo critico e 
personale 

□ Competenze rielaborative spiccate  e creative, 
formula osservazioni personali e pertinenti. 

□ Collega le conoscenze in modo appropriato 
ed autonomo, esprime giudizi pertinenti 

□ Collega le conoscenze in modo organico e 
autonomo, le capacità critiche sono essenziali 

□ Collega le conoscenze in modo semplice ma 

corretto,le capacità critiche sono semplici 

□ Collega le conoscenze con difficoltà ,la 
rielaborazione è carente  

□ Non sa collegare le conoscenze in suo 
possesso,capacità critiche sono  carenti  

□ Non sa collegare/rielaborare le conoscenze in 
suo possesso,capacità critiche del tutto 
carenti 

Ottimo 
 
Buono 
 
Discreto 
 
Sufficiente 
 
Mediocre 
 
 Insufficiente 
 
Scarso 

 

      7 
 
      6 
 
      5 
 
 
      4 
 
      3 
 
      2 
 
 
      1 
 

 

 
 
 
 
 
 
       7 

 
 
Discussione degli 
elaborati 

□ Sa argomentare in modo consapevole, 
giustifica e corregge eventuali errori. 

□ Argomenta in modo approssimativo,  non 
riconosce e non sa correggere gli errori. 

Sufficiente 
 
Insufficiente 

     2 
 
     1 
 

      

 
       2 

     

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA                                          TOTALE PUNTEGGIO                ..……/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 
appropriata, anche se non 
sempre 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 
approfondita.  

B. Discreta conoscenza degli 
argomenti proposti. 
Comprensione quasi 
sempre puntuale. 

C. Conoscenza adeguata de-
gli argomenti ma senza 
approfondimenti. 
Comprensione sufficiente 

D. Conoscenza generica e 
superficiale degli 
argomenti. Comprensione 
parziale 

E. Conoscenza pressoché 
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. 
Collegamenti efficaci e 
significativi 

B. Argomentazioni nel 
complesso coerenti. 
Collegamenti semplici ma 
adeguati 

C. Argomentazioni poco 
coerenti e consequenziali. 
Collegamenti nel 
complesso poco 
appropriati 

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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ALLEGATO 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 
partecipazi

one al 
dialogo 

educativo 

Crediti 
formativi 
da attività 
complement

ari 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. 
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(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. 
 

 
ALLEGATO N°9 
 
 
LA DOCUMENTAZIONE RISERVATA È DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA 
DIDATTICA 
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Il presente documento viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe 
 
 

Materie Docenti Firme 
Italiano - Storia Mazzocchi Alessandra  

Matematica – Informatica Fabi Tilde  

Diritto e tec. amm.ve della 
struttura ricettiva 

Mamone Capria Fabio  

Lingua Straniera Inglese Tomasello Piera  

Lingua straniera Francese Tassi Antonella  

Lingua straniera Tedesco Pinchi Marta  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Marinucci Marco  

Lab. di serv. enogast. Settore 
sala e vendita 

Landolfo Luca  

Lab. di serv. enogast. Settore 
cucina  

Ciancaleoni Giulia  

Educazione fisica  Moscetti Roberto  

Religione  Francucci Iole  

Sostegno Barbanera Valentina  

Sostegno Ammetto Mara  

Sostegno Mariani Viviana  

Sostegno Vignoli Francesca  

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Fiorella Sagrestani 
 
 
 
Spoleto,15 maggio 2018 
 


