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1. GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI 
 

 Gli alunni 

 

N. Cognome e nome Comune di residenza 

1  Foligno 

2  Trevi 

3  Terni 

4  Spoleto 

5  Foligno 

6  Gualtieri Sicaminò 

7  Terni 

8  Norcia 

9  Foligno 

10  Spoleto 

 

 

 Gli insegnanti 

 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana - Storia Simona Del Bello 

Matematica  Elisa Fontanella 

Diritto e tecniche amministrative della  

struttura ricettiva. 

Alessandra Curti 

Lingua inglese Anna Lisa Siddi 

Lingua francese Paola Angelellla 

Scienza e cultura dell’alimentazione Alessia Bartoli Ciancaleoni 

Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore cucina 

Mirco Caroli 

Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore sala e vendita 

Luca Landolfo 

Scienze motorie e sportive Onorato 

Religione Jole Francucci 

Materia Alternativa Chiara Ruscelli 

  

 

 

2. FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

Esso è in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

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

risorse umane; 



4 

 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti. 

 

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

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; 

operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e 

individuando le nuove tendenze. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione “Enogastronomia”, 

conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 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 ed enogastronomici. 

 

 

SAPERE 

 

1. Conoscenza dei concetti essenziali delle discipline 

2. Conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere 

3. Conoscenza del ruolo, delle articolazioni e delle implicazioni economiche del settore 

turistico con particolare riferimento all’ambito ristorativo e ricettivo 

4. Conoscenza approfondita del mercato della ristorazione 

5. Conoscenza basilare della struttura organizzativa dell’impresa ristorativa nelle diverse 

tipologie 

6. Conoscenza delle tecniche operative di base  

7. Conoscenza del proprio territorio in rapporto all’attività professionale 
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SAPER FARE 

 

1. Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo contemporaneo e della 

propria professione 

2. Capacità di comunicare efficacemente nella propria e nelle lingue straniere oggetto di studio 

3. Capacità di utilizzare differenti tecnologie di comunicazione 

4. Capacità di collegare e rielaborare individualmente gli apprendimenti 

5. Capacità di formulare valutazioni sulla base di criteri espliciti 

6. Capacità di redigere progetti a carattere professionale 

 

SAPER ESSERE 
 

1. Essere flessibile e disponibile al cambiamento 

2. Essere in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo  

3. Possedere doti di precisione, creatività, comunicazione ed organizzazione 

4. Avere un comportamento improntato alla disponibilità, tolleranza, autocontrollo e senso della 

misura 

5. Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento dello 

stesso. 

 

3.PROFILO DELLA CLASSE 
 

Caratteristiche degli studenti. La classe è composta da dieci alunni, sette ragazzi e tre ragazze. 

Tutti iscritti al quinto anno per la prima volta ed eccezione di un alunno, gli altri, provengono 

tutti  dalla medesima classe quarta del corso Enogastronomia sez. D, che ad inizio anno è stata 

divisa in base alla lingua straniera. All’interno della classe sono presenti tre alunni con disturbi 

specifici di apprendimento. 
Gli alunni hanno conseguito il diploma di qualifica professionale “Operatore della Ristorazione” 

presso il nostro istituto nell’anno scolastico 2015-2016, un solo studente ripetente la classe terza lo 

ha conseguito nell’anno 2014 - 2015. 

L’area di provenienza degli alunni è varia: una di loro è residente fuori regione e convittrice 

presso il Convitto annesso al nostro istituto; due studenti sono residenti nel comune di Spoleto; 

sette sono pendolari dai comuni limitrofi. 

I rapporti con le famiglie si sono realizzati nei ricevimenti di fine periodo e in quelli mensili, cui 

si sono aggiunte le comunicazioni relative alle assenze e/o altre segnalazioni didattiche.  

 

Attività di recupero.  Per quanto riguarda la nuova normativa, in conformità ai criteri e alle 

modalità stabiliti nel Collegio dei docenti del 30 Ottobre 2017 il Consiglio di classe nella seduta 

del 17 Gennaio 2018, dopo aver proceduto ad un’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) Fermo didattico di 15 giorni 

Al termine sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica scritte o orali o pratiche 

per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie individuate e 

riportate nei registri individuali. 

 

Stabilità dei docenti. Negli ultimi due anni di corso la classe non ha fruito della continuità 

didattica nelle discipline di Scienze motorie, Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva e storia e cultura dell’alimentazione. Per quest’ultima in particolare si sono avvicendati 

due docenti dall’inizio del corrente anno scolastico fino a dicembre 2016. 
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4.  LA VALUTAZIONE 

 

 CRITERI DI MISURAZIONE. Nel corso dell’a.s.,2017/2018 per misurare il 

conseguimento o meno, da parte degli studenti, degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari 

stabiliti in sede di programmazione, è stata utilizzata la griglia di valutazione standard per il 

biennio post-qualifica, integrata, dove necessario, da quella di corrispondenza voto 

numerico-livello di prestazione, entrambe deliberate in consiglio di classe ed in collegio 

docenti (all.5 e 6). Sono state altresì predisposte ed utilizzate griglie di misurazione per lo 

scritto di Italiano (all.1), lo scritto di Alimentazione (all.2), per la Terza prova (all.3) e per le 

simulazioni del colloquio d’esame (all.4). È stata predisposta la griglia per la valutazione 

della condotta (all.8). 

 

 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 come di seguito indicato: 

 

Simulazioni PRIMA PROVA:       14 febbraio 2018  

 (Italiano)         20    marzo 2018 

 

Simulazioni SECONDA PROVA:       6   marzo 2018 

 (Scienza e cultura dell’alimentazione)     19  aprile  2018 

 

Simulazioni TERZA PROVA:       9    marzo 2018 

23   aprile2018. 

 

Relativamente alla terza prova il consiglio di classe, in data 3/2/2017, ha adottato la tipologia 

B costituita da tre quesiti a risposta singola con un numero massimo di 8 righe per ciascuna 

delle seguenti discipline:  

- Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

- Lingua inglese 

- Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 

- Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 

Per la lingua inglese la prova prevede due domande di comprensione di un brano e una 

domanda di rielaborazione personale. La durata massima della prova è stata stabilita in 3 ore. 

I sussidi didattici consentiti sono: calcolatrice non programmabile, dizionario bilingue di 

lingua straniera, dizionario della lingua italiana non enciclopedico, dizionario dei sinonimi e 

dei contrari, codice civile non commentato. 

I testi delle simulazioni della terza prova sono allegati al presente documento (all.9) mentre 

quelli della prima e della seconda prova insieme con le prove svolte di tutte le simulazioni 

sono depositate presso la segreteria didattica. 

Le griglie per la correzione delle prove sono allegate al presente documento (all.1-2-3). 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO. Si 

rimanda all’ allegato n. 7. 

 

5.  IL PROGETTO DI CLASSE 

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

stesura dei percorsi pluridisciplinari da presentare in sede di Esame di Stato come tesine in forma 

cartacea e/o multimediale.  

 

 

 

ALUNNO ARGOMENTO TIPO 

 Lo Ying e lo Yang cartaceo 

 Canapa a tutto tondo multimediale 

 L’influenza dellapsiche nella vita multimediale 

 La pubblicità multimediale 

 L’olio di oliva cartaceo 

 Il colore tra psiche ed emozione multimediale 

 Il sogno di fine secolo: viaggio attraverso 

la Belle Epoque 

cartaceo/multimediale 

 Il rosso italiano multimediale 

 La dieta nordica cartaceo 

 La Nascita e l’evoluzoione della dieta 

mediterranea 

multimediale 
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6. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO SVOLTE DALLA CLASSE V°  ENOGASTRONOMIA SEZ. D 

TUTOR MIRCO CAROLI 

 

A.S.  2017/2018 
 

 

 

 

 

NOME ALUNNO 
ALTERNANZA  

III°      IV°    V° 
 

ACCIARINI ALBERTO 182     128     136 = 446 

CAPOCCIUTI NICOLAS 234      128    100 = 462 

GIACINTI LEONARDO 228      132    102 = 462 

GUAICHE FATIME EZZAHRA 228      138    123 = 489 

GRASSO CATERINA 228      144    144 = 516 

IANNELLO FLAVIA 182      144    120 = 446 

SABATINI NICOLO 182      116    102 = 400 

SASSANELLI PIETRO 222      104   120 = 446 

TAMBURO LUCA 128      144     80 = 406 

TRAPPETTI SAMUELE 182      100    138 = 420 
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7. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                            

A.S. 2017/2018 

 

DOCENTE: Simona Del Bello 

 

 

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. Tra Ottocento e Novecento:Naturalismo e Simbolismo 

 

Quadro storico-culturale 

La nuova filosofia: Comte e Darwin. 

La nuova condizione degli intellettuali: il dandy , il poeta vate. 

La perdita dell’ “aureola” del poeta e la crisi del letterato tradizionale. 

C. Baudelaire,  Perdita d’aureola ( da Lo Spleen di Parigi ) 

 

I movimenti letterari di fine Ottocento 

Il Decadentismo: i tempi, i luoghi. 

Il Simbolismo: principi di poetica.  

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 

Incontro con l’autore 

Giovanni Verga :la vita e le opere 

La poetica. 

Mastro Don Gesualdo. 

I Malavoglia e la rivoluzione di Verga. 

   

- L’inizio dei Malavoglia 

- L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
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Modulo 2. La poesia in Europa 

 

La nascita della poesia moderna 

I fiori del male di C. Baudelaire 

 - L'Albatro (da I fiori del male) 

  -Corrispondenze (da I fiori del male)  

 

 

I poeti maledetti 

 

P.Verlaine 

 - Arte poetica ( da Allora e ora ) 

A. Rimbaud 

 - Vocali  ( da Opere, 1898 ) 

 

Incontro con l’autore 

 

Giovanni Pascoli, vita ed opere. 

La poetica pasco liana 

- Il fanciullino (brani antologizzati) 

Myricae:struttura e temi dell’opera. 

 -X Agosto 

-Novembre 

- Temporale 

- Nebbia 

 

Incontro con l’autore 

 

Gabriele D’Annunzio, vita ed opere 

La poetica 

I romanzi  

Il piacere : struttura e trama dell’opera. 

- Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo ( da Il piacere,Libro primo, Cap. II ) 

 

La poesia 

Alcyone :struttura e temi dell’opera. 

- La pioggia nel pineto 

Le altre opere di D’Annunzio 

 

 

Modulo 3.  La lirica nella prima metà del Novecento 

 

La cultura nell’età delle avanguardie in Europa 

Il Futurismo: storia del movimento 
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F.T.Marinetti: - Manifesto del Futurismo (1909) 

                        - Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 

                                   

 Incontro con l’autore 

 Giuseppe Ungaretti, la vita 

 La poetica 

 L’Allegria: struttura e temi dell’opera 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

- Veglia 

- Matttina 

-  Fratelli 
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Modulo 4. La narrativa nell’età delle avanguardie 

 

Luigi Pirandello, vita ed opere. 

La poetica dell’”umorismo” 

- La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (da 

L’umorismo, Parte seconda, cap. II) 

 

I romanzi umoristici 

 

Il fu Mattia Pascal. Trama e temi dell’opera 

- Premessa da Il fu Mattia Pascal, cap.I ) 

- Io e l’ombra mia (da Il fu Mattia Pascal, cap.XV ) 

- Pascal porta i fiori alla propria tomba 

 

Italo Svevo, vita ed opere. 

La cultura di Svevo 

Il rinnovamento del romanzo: La coscienza di Zeno. 

Struttura e contenuto del romanzo Senilità: Inettitudine e senilità. 

Struttura e contenuto del romanzo La coscienza di Zeno. 

  -Prefazione 

 

 

METODI UTILIZZATI: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e 

lezione dialogata. 

 

 

MEZZI UTILIZZATI: libro di testo Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura 

Viva, Dal Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia). 

 

 

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: 
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colloqui orali, prove semistrutturate, 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 solo alcuni sanno 

operare confronti ed individuare affinità. 

Nella produzione scritta solo pochi alunni hanno acquisito in modo più che 

sufficiente o discreto la competenza di comporre un testo argomentativo; la 

maggior parte sono in grado di produrre testi dal contenuto aderente e 

sufficientemente corretto sotto l’aspetto morfosintattico ma con un’elaborazione 

modesta. Per alcuni alunni, infine, permangono carenze pregresse nella proprietà 

morfosintattica e lessicale.       

 

 

 Il docente 

 

   Simona Del Bello                                                                                                                      
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STORIA 

 

 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                            

A.S. 2017/2018 

 

DOCENTE: Simona Del Bello 

 

 

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: 

 

Modulo A – L’età dell’Imperialismo e la prima Guerra Mondiale 

 

U.D. 1. L’Italia nell’età giolittiana 

 

- La scena italiana tra XIX e XX secolo 

- La Belle Epoque 

- Le inquietudini della bella Epoque 

- Giolitti e la stagione delle riforme 

- Il suffragio universale maschile e le riforme sociali 

- L’apertura ai socialisti e ai cattolici 

- Lo sviluppo industriale e i suoi problemi 

- L’emigrazione 

- La politica estera: la guerra di Libia 

 

U.D. 2.  La Prima guerra mondiale 

 

- Le cause del conflitto: rivalità e tensioni in Europa 

- Lo scoppio della guerra: le alleanze in campo 

- La neutralità italiana 

- La prima fase dei combattimenti e l’allargamento delle alleanze 

- La seconda fase: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

- La mobilitazione totale 

- L’entrata in guerra dell’Italia 
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- La guerra di usura 

- Il fronte italiano 

- La resa della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 

- La rotta di caporetto e il nuovo impegno militare italiano 

- Il crollo austro- tedesco e la fine della guerra 

-  La Conferenza di Parigi 

   

 

 

 

 

U.D. 3.  La Rivoluzione russa 

 

- Il popolo russo in guerra 

- Gli esiti della guerra 

- La Rivoluzione di Febbraio 

- Lenin e la Rivoluzione di Ottobre 

- La guerra civile e la nascita dell’URSS 

- L’economia dell’Unione sovietica: la NEP 

- La scomparsa di Lenin e la presa di potere di Stalin 

  

Modulo B) L’ Europa tra i due conflitti: lo sviluppo delle società totalitarie di 

massa 

 

U.D.1. L’Italia fascista 

 

- L’Italia nel primo dopoguerra 

- La “vittoria mutilata” e il nazionalismo 

- Il “biennio rosso” 

- Mussolini e la nascita del fascismo: la “marcia su Roma” 

- Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti 

- L’instaurazione della dittatura 

- La costruzione del consenso 

- Lo stato fascista:economia,organizzazione e politica interna 

- I rapporti con la Chiesa: i “Patti lateranensi” 

- La politica estera e l’aggressione all’Etiopia 

- I rapporti con la Germania nazista 

- Le leggi razziali 

 

U.D. 2.  Lo stalinismo e il nazismo 

 

- Lo stalinismo in URSS, fra persecuzioni e sviluppo industriale 

- La nascita e l’ascesa del nazismo in Germania 

- La Germania nazista: il Terzo Reich 

  



16 

 

   Modulo C) La seconda guerra mondiale 

 

      U.D. 1) L’espansione dell’Asse (1939- 1942) 

                   - Il cammino verso la guerra 

                   - I caratteri di fondo della Seconda guerra mondiale 

                   - La “guerra lampo” in Europa. Il crollo della Polonia e della Francia 

                   - La “battaglia d’Inghilterra” e la guerra marittima. 

                   - L’Italia dalla “non belligeranza” all’intervento. 

                   - L’Italia in guerra e la sua subordinazione alla Germania 

                   - L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

                   - L’attacco del Giappone agli Stati Uniti e la guerra planetaria 

 

           U.D. 2) La controffensiva degli Alleati e la liberazione (1943 -1945) 

                    - Il rovesciamento delle sorti del conflitto a favore degli Alleati 

                    - La caduta del fascismo in Italia 

                    - Il crollo della Germania e del Giappone 

                    - L’Italia dopo l’armistizio 

                    - La Resistenza italiana 

 

                                       

 

METODI UTILIZZATI: lezione frontale, lezione dialogata. 

 

MEZZI UTILIZZATI: libro di testo ( A. Brancati,T. Pagliarani, , La storia in 

campo, volume 3, La Nuova Italia. ), 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, questionari, 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 
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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. 

 

 

 

      Il docente 

 

   Simona Del Bello                                                                                                                      
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CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                            

A.S. 2017/2018 

 

DOCENTE: Alessia Ciancaleoni Bartoli 
 

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE  

 

CONTESTO CLASSE 

 

Il gruppo classe è piuttosto eterogeneo, sia nel livello di interesse, impegno e 

partecipazione dimostrati che nei risultati conseguiti durante l'anno scolastico. Si 

distingue, in particolar modo, un alunno per l'impegno esemplare in ogni 

circostanza che gli ha consentito un lavoro costante e il raggiungimento, quindi, di 

risultati più che buoni. Alcuni studenti, invece, hanno mostrato un impegno 

discontinuo e si sono limitati all'acquisizione di una conoscenza sufficiente ma a 

tratti non molto approfondita. Un altro gruppo ha mostrato un impegno abbastanza 

costanze e un profitto uniforme nel trimestre e nel pentamestre.  

 

Dietologia. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche.  

Terminologia di base. Valutazione dello stato nutrizionale (Peso corporeo; Peso 

teorico; Altezza; Valutazione di massa e composizione corporea,;Tipo morfologico 

Indice di massa corporea). Bioenergetica. Il bilancio energetico. Metabolismo 

basale e totale. Termogenesi indotta dalla dieta. Misurazione dell'attività fisica e 

indici LAF. Fabbisogni energetici. LARN e dieta equilibrata. La ripartizione 

dell'energia durante la giornata. Linee guida INRAN. La piramide alimentare e la 

Dieta mediterranea. Diete specifiche e particolari. Dieta vegetariana. Modelli 

dietetici iperproteici. Cronodieta. Dieta macrobiotica. Dieta nordica.  

 

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche. 

Dietetica applicata a condizioni fisiologiche, sport e ristorazione.  
Alimentazione in gravidanza e in allattamento. Diete per fasce di età: lattante, 

svezzamento, seconda infanzia, età scolare e adolescenza, adulto, anziano. Dieta in 

menopausa e alimentazione nello sport. Dieta razionale ed equilibrata in ambito 

ristorativo.  

 

Dietoterapia. Dieta razionale ed equilibrata nelle principali patologie. 
Alimentazione e stato di salute. Diete correlate a varie situazioni patologiche. 

Obesità, malattie cardiovascolari, dislipidemie, ipertensione arteriosa e 

aterosclerosi, diabete, iperuricemia e gotta, sindrome metabolica, osteoporosi, 

disturbi gastrointestinali e malattie epatiche; allergie (allergia alle proteine del latte 

vaccino, allergia alle noci) e intolleranze alimentari (intolleranza al lattosio, 

celiachia e favismo), i tumori, disturbi del comportamento alimentare (anoressia, 

bulimia, DCA minori e alcolismo). Stati carenziali e altre patologie correlate 

all'alimentazione, malnutrizioni.  
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Nuovi prodotti della ristorazione e dell’industria alimentare. Nuove tendenze 

di filiera dei prodotti alimentari.  
Nuovi prodotti alimentari. Alimenti arricchiti, alimenti salutistici, alimenti 

alleggeriti, alimenti funzionali, alimenti innovativi, alimenti di nuova gamma, 

alimenti dietetici, integratori, convenience food, alimenti biologici e OGM.  

Alimentazione come espressione di cultura e innovazione.  

 

Il contesto dei consumi mondiali; i consumi alimentari degli italiani; alimentazione 

e cultura; consumi sostenibili, la Doppia Piramide, la filiera corta, agricoltura 

biologica.  

 

Igiene degli alimenti.  Contaminanti chimico-fisici.  

 

Contaminazione degli alimenti (chimica, fisica e biologica). Contaminanti chimici 

sintetici, contaminanti chimici derivanti da processi di cottura e conservazione, 

contaminanti ambientali. Contaminanti chimici naturali. Micotossine. 

Avvelenamento da fagiolo rosso. Tossine da prodotti ittici. Contaminazione da 

radioattività.  

 

Contaminanti biologici. 

 

 Principi generali e norme igieniche. Infezioni alimentari (Salmonellosi, Listeriosi, 

Gastroenteriti). Intossicazioni alimentari (Botulismo). Tossinfezioni alimentari 

(Clostridium perfrigens e Bacillus Cereus). Malattie causate da virus, prioni, 

parassiti, lieviti e muffe.  

 

Sicurezza alimentare e HACCP  
 

Il quadro legislativo in Europa. Tracciabilità e rintracciabilità: Il Pacchetto Igiene. 

Autorità di controllo in Italia e frodi alimentari. Qualità ed etichettatura.  

 

Concetto di qualità.  

 

I marchi di qualità. Etichettatura degli alimenti.  

 

Obiettivi disciplinari delle unità di apprendimento: 

 

 Conoscere le principali cause di contaminazione fisica, chimica e biologica degli 

alimenti 

  Acquisire comportamenti corretti nell'igiene personale,nella manipolazione degli 

alimenti,nell'uso delle attrezzature  

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

scarsa qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo 

 Riconoscere i marchi di qualità dei prodotti certificati a livello comunitario  

 Conoscere le principali frodi commerciali e sanitarie  
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 Indicare quali sono le principali tecniche di conservazione degli alimenti e come 

influiscono sul valore nutrizionale e commerciale degli stessi  

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

nocività)  

 Sapere elaborare una dieta razionale ed equilibrata per persone sane e persone in 

situazioni patologiche particolarmente rilevanti  

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

chimica degli alimenti  

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

energetici, nutrizionali e il peso desiderabile di una persona  

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

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

ecc..  

 Conoscere le tipologie dietetiche più comuni  

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

merceologici-produttivi, igienici, dietetici Obiettivi minimi disciplinari  

 Comprendere l’importanza di una corretta prassi igienica nella manipolazione dei 

cibi  

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

ridurne l’incidenza 

 Saper utilizzare e scegliere tra i principali metodi di conservazione degli 

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

nutritivo  

 Riconoscere i marchi di qualità dei prodotti certificati a livello comunitario  

 Conoscere le principali categorie di additivi utilizzati negli alimenti e nelle 

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

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

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

 Saper comporre una razione dietetica equilibrata in rapporto allo stato fisiologico 

e patologico. 

 

 

 

Il docente 

Prof.ssa Alessia Ciancaleoni Bartoli                                                                                                                                                                                                                                                       
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                           

A.S. 2017/2018 

 

DOCENTE: Prof. ssa Alessandra Curti  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: CONOSCENZE, ABILITA' 

 

Conoscenze Abilità 

Caratteristiche e dinamiche del mercato 

turistico  

nazionale e internazionale.  

 

 

 

Le fonti del diritto nazionale, 

comunitario e internazionale. 

 

 

 

I requisiti e gli obblighi 

dell’imprenditore. 

Le norme sulla privacy. 

Il contratto ristorativo. 

Le norme da applicare ai contratti 

ristorativi. 

Il codice del consumo: la tutela del 

cliente-consumatore. 

 

Tecniche di marketing turistico e web-

marketing.  

 

 

 

Analisi dei costi di produzione. 

Analisi del Break –even- point 

La determinazione del prezzo di vendita. 

 

 

 

 

Analizzare il mercato turistico e 

interpretarne le dinamiche.  

Individuare le risorse per promuovere e 

potenziare il turismo integrato.  

 

Distinguere le diverse fonti del diritto. 

Riconoscere ruoli e competenze delle 

diverse istituzioni comunitarie. 

.  

 

Comprendere i requisiti e gli obblighi 

cui sono soggetti gli imprenditori 

commerciali. 

Riconoscere le applicazioni della legge 

sulla privacy nell’impresa ristorativa. 

Distinguere i contratti ristorativi e 

riconoscere le responsabilità del 

ristoratore. 

 

Individuare il marketing-mix idoneo al 

raggiungimento di obiettivi specifici. 

 

Effettuare calcoli per la determinazione 

del costo complessivo di produzione. 

Calcolare il punto di pareggio. 

Costruire il diagramma di redditività. 

Applicare i principali metodi per il 

calcolo del prezzo di vendita. 

 

Redigere un budget.  

 

Comprendere le problematiche da 
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La programmazione aziendale. 

 

 

Fasi e procedure di redazione di un 

Business  

plan.  

 

 

Lessico e fraseologia di settore. 

affrontare nello studio di fattibilità di 

una nuova impresa. 

 

 

 

Utilizzare il lessico e la fraseologia di 

settore. 

CONTENUTI SVILUPPATI  

 

MODULO A – Il turismo e le fonti del diritto.  

 

UD1 – Il fenomeno turistico 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DISCIPLINARI 

 

Conoscenze generali non approfondite 

del settore turistico. 

Conoscenze generali non approfondite 

dei requisiti ed obblighi 

dell’imprenditore. 

Conoscenze generali non approfondite 

dei contratti di settore. 

Conoscere in generale la 

programmazione   aziendale. 

Conoscere in generale la contabilità dei 

costi. 

Conoscere le strategie di marketing. 

Conoscere in generale un business plan 

Saper leggere un semplice budget di un 

impresa turistica. 

Saper leggere il diagramma di 

redditività. 

Saper leggere un semplice piano di 

marketing 

Saper leggere un semplice business 

plan. 
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Forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. Lo slow tourism.Il turismo 

enogastronomico. Nascita ed evoluzione del turismo.I cambiamenti negli stili 

alimentari. Gli effetti del turismo sull’economia. La Bilancia dei pagamenti. La 

bilancia turistica in Italia. Il PIL. 

 

 

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. Gli accordi del diritto internazionale. 

 

 

MODULO B - La legislazione turistica 

 

UD1 - Le norme obbligatorie per l’impresa  
 I requisiti per l’avvio di un’ impresa commerciale e ristorativa. La capacità 

all’esercizio dell’impresa. Le scritture contabili obbligatorie. Le procedure 

concorsuali.  La tutela della privacy. 

 

 

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 responsabilità del ristoratore. I contratti tra imprese 

ristorative e imprese viaggi. 

 

MODULO C - Le politiche di vendita nella ristorazione  

 

UD1 - Il marketing  
L’evoluzione del concetto di marketing: Customer Relationship Management. Il 

marketing turistico territoriale.  

 

UD2 - Il marketing strategico e operativo  
Il piano di marketing. L’analisi della situazione esterna e interna: Le ricerche di 

mercato . L’analisi della domanda . L’analisi della concorrenza . Il posizionamento 

del prodotto e l’analisi SWOT. Il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di 

marketing. Gli elementi del marketing mix: La politica del prodotto . La politica 

dei prezzi: metodi di determinazione del prezzo di vendita. 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 - La programmazione e il budget  

 

UD1 - La programmazione aziendale.  



24 

 

La struttura e il contenuto del budget: Come si costruisce il budget? Il budget 

economico di un’impresa ristorativa. Il controllo budgetario. Vantaggi e limiti del 

budget.  

 

 

UD2 - Il budget nelle imprese ristorative  
Perché programmare? La progettazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il 

business plan: L’analisi del contesto esterno . Il vantaggio competitivo  L’analisi 

del contesto interno.  La definizione delle strategie.  I preventivi di impianto. La 

valutazione dei dati e la fase di start up. La programmazione durante la gestione.  

 

 MODULO G – LA GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA  

 

UD2 – La contabilità dei costi  

La classificazione dei costi. Costi fissi e costi variabili. Costi diretti e indiretti. La 

ripartizione dei costi indiretti. Gli oneri figurativi e l’economicità della gestione. 

La graduale formazione del costo di produzione. Il Breack even point.  Il 

diagramma di redditività. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  
Lezione frontale partecipata, problem solving, studio dei casi.  

 

MODALITA’ DI LAVORO  
Lavoro individuale, esercitazione guidata, risoluzione di test formativi di fine unità 

didattica e di fine modulo,dettatura appunti di sintesi,  correzione esercizi, 

simulazioni di terza prova.  

 

STRUMENTI UTILIZZATI  
Fotocopie, schede di lavoro, libro di testo, codice civile.  

 

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 LIVIANA.  

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
Cinque ore settimanali.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Nella valutazione 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.  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
Prove strutturate e/o semistrutturate, simulazioni di terza prova d’esame, colloqui 

orali.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe ha raggiunto risultati nel complesso  sufficienti. Alcuni alunni hanno 

mostrato un impegno e una partecipazione  costante per tutto l’anno scolastico che 

hanno  permesso di ottenere  risultati più che buoni.  

       

 

 

Il docente 

    

Prof.ssa Alessandra Curti 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA 

 

 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                           

A.S. 2017/2018 

 

DOCENTE: Mirco Caroli. 

 

Programma effettivamente svolto nell’anno scolastico 2017/2018 

 

Materia: Laboratorio di Enogastronomia - Cucina 

Docente: Prof. Mirco Caroli 

Classe: 5° Enogastronomia sezione “D” 

Anno Scolastico: 2017/2018 

Libro di testo: “ Cucina gourmet plus” Edizioni Calderini 

MODULI SVILUPPATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018: 

 

1. La ristorazione commerciale e collettiva 

2. Le contaminazioni alimentari, il sistema HACCP, il piano di 

autocontrollo, la tracciabilità dei prodotti 

3. I prodotti alimentari, le gamme, i prodotti a denominazione 

d’origine e prodotti tradizionali 

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

5. Il servizio di catering e di banqueting 

6. Le cucine innovative 

7. La conservazione degli alimenti 

8. Il Menù 

9. Elaborazione di menu completi regionali, nazioni ed 

internazionali 
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10. I prodotti ittici: lavorazione, cottura, e elaborazione di ricette. 

11. Arte bianca: pizze, focacce, pani. 

12. Il finger food nella ristorazione italiana. 

13. Le carni: produzione, tagli, cotture e servizio. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

1. La ristorazione commerciale e collettiva 

La ristorazione commerciale, tipologie di ristoranti 

La neo ristorazione 

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

tipo commerciale 

 

 

2. Le contaminazioni alimentari il sistema HACCP, il piano di 

autocontrollo, la tracciabilità dei prodotti 

 

Cosa sono e come si classificano le contaminazioni alimentari 

Contaminazioni biologiche e chimiche 

Principali malattie di origine alimentare ed effetti sull’organismo umano 

Igiene della persona, ambienti e attrezzature 

Pulizia e sanificazione ambienti e attrezzature 

Organizzare un piano di pulizia e sanificazione 

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

 

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

tradizionali 

 

Le gamme alimentari 

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

I prodotti biologici 

I prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Umbria 

 

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

 

Reparto economato: organizzazione e funzioni 

Scelta fornitori, canali approvvigionamento 

Magazzino: requisiti e operazioni da svolgere in fase ricevimento merci 

 

5. Il servizio di catering e di banqueting 



28 

 

 

Tipologie di catering: industriale ed a domicilio 

Catering su mezzi di trasporto 

Il Banqueting: definizione attività, requisiti aziende e il banqueting manager 

Fasi di pianificazione, organizzazione, allestimento di un servizio banqueting. 

 

6. Le cucine innovative 

 

La cucina di ricerca, la cucina creativa 

La nouvelle cuisine ; le dieci principali regole 

La cucina rivisitata, la cucina molecolare, la cucina tecnologica 

La cucina salutista : le allergie ed  intolleranze alimentari  

 

 

7. La conservazione degli alimenti 

 

Le alterazioni e la deperibilità degli alimenti 

Le tecniche di conservazione, i metodi di conservazione  

I metodi che utilizzano il calore, il freddo gli additivi chimici e naturali , la 

riduzione dell’ acqua e dell’ aria e le radiazioni 

 

 

8. Il Menù 

 

Costruzione del Menù 

Tipologie di  Menù 

 

 

 

 

METODI : 

 Lezioni frontali 

 Conversazione guidata  

                   

MEZZI ( STRUMENTI) UTILIZZATI: 

 

 Libro di testo 

 Visione di DVD professionali 

 Partecipazione a lezioni tematiche ed esercitazioni speciali 
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 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

N° 4 ore settimanali  

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 

 Aula ordinaria 

 Laboratorio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti. 

 Padronanza del linguaggio tecnico 

 Partecipazione ed impegno 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Verifiche orali 

 Prove scritte  

 Simulazione III prova d’esame 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Il Docente 

                                                                                                      Prof. Mirco Caroli 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA 

 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                            

A.S. 2017/2018 

 

DOCENTE: Landolfo Luca 

 

 

Libro di testo: “Sala-Bar e Vendita” – Oscar Galeazzi – Hoepli 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

Il tecnico dei Servizi enogastronomici articolazione settore sala e vendita 

sarà in grado di: 

 

- 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; 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informativi nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

- 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; 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali 

scientifici, economici, tecnologici. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
1. La carta, strumento di vendita:  

 - aspetti tecnici, e aspetti gestionali  

 - la carte delle vivande  

 - il menu  
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 - la carta dei vini  

2. La gestione degli acquisti:  

 - acquisti ed economato  

 - approvvigionamento e fornitori  

 - magazzino e scorte  

 - acquisto del vino  

3. Valorizzazione di prodotti tipici:  

 - la tipicità come elemento strategico  

 - il prodotto tipico  

 - il valore del prodotto tipico  

 - i marchi di tutela dei prodotti  

4. La vite ed il vino:  

 - la vite  

 - la fermentazione alcolica  

 - la vinificazione  

 - altre tecniche produttive  

 - principali pratiche di cantina  

 - lo spumante: metodo classico, metodo Charmat, metodo Asti 

 - lo champagne  

 - conservazione e classificazione del vino  

 - l’etichetta del vino  

5. Degustazione e abbinamento cibo/vino:  

 - esame visivo  

 - esame olfattivo  

 - esame gusto-olfattivo  

 - temperatura del vino  

 - abbinamento cibo-vino  

6. I cocktail:  

 - tecniche di preparazione: shaker, boston, mixing glass  

 - cenni sulle categorie di cocktail internazionali e mondiali  

7. Il banqueting, il catering.  

8. La birra 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riconoscere i marchi di qualità nazionali ed europei. Simulare eventi di banqueting e 

catering. 

Effettuare l’analisi organolettica di un vino e l’abbinamento 

enogastronomico con scheda AIS. Riconoscere e classificare le bevande 

utilizzate come aperitivo. 

La classe ha mostrato, complessivamente nel corso dell’anno, interesse e 

partecipazione per gli argomenti affrontati. Questi ultimi si sono 
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maggiormente evidenziati durante le attività pratiche come le analisi 

organolettiche dei vini e gli abbinamenti enogastronomici. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto una situazione di piena 

sufficienza. Alcuni si sono distinti mostrando un vivo interesse nei 

confronti della materia; altri hanno raggiunto risultati discreti. 

 

METODOLOGIE 

 lezioni frontali  

 lavoro di gruppo 

 conversazione guidata 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 libro di testo 

 attività pratica di laboratorio 

 

            Il docente 

         Luca Landolfo 
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MATEMATICA 

 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                            

 A.S. 2017/2018 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

MATEMATICA  

A.S. 2017/18 
 

CLASSE:  V D  Enogastronomia 

DOCENTE: Prof.ssa Elisa Fontanella 

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

Petrini.  

NUMERO ORE SETTIMANALI: 3 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

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

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

- Eliminare le forme indeterminate del tipo ∞ − ∞, ∞/∞ e  0/0 per le funzioni algebriche 

razionali; 

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

- Calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche razionali; 

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

decrescenza di semplici funzioni razionali intere e fratte. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

- Utilizzo consapevole delle tecniche e degli strumenti di calcolo; 

- Sviluppo e consolidamento delle capacità logiche; 

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

delle procedure di risoluzione; 

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

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

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVILUPPATI 
 

MODULI NOTE 
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Modulo 1 

 

Equazioni e 

disequazioni: 

richiami e 

complementi 

 

- Equazioni di grado superiore al secondo 

risolvibili mediante scomposizione in fattori. 

 

- Disequazioni di primo e secondo grado e 

semplici disequazioni di grado superiore al 

secondo, intere e frazionarie. 

 

Non avendo svolto lo 

studio e le regole di 

calcolo dei radicali sono 

state proposte  solo 

equazioni e disequazioni 

con il discriminante che, 

se positivo, è un quadrato 

perfetto .  

 

Modulo 2 

 

Funzioni reali di 

variabile reale 

 

 

- Definizione e classificazione di funzione reale 

di variabile reale. Definizione di dominio.  

 

- Ricerca del dominio di funzioni algebriche  

razionali intere e frazionarie. 

 

- Ricerca delle intersezioni con gli assi di 

funzioni algebriche razionali intere e 

frazionarie. 

 

- Studio del segno di funzioni algebriche 

razionali intere e frazionarie 

 

 

 

Modulo 3 

 

Limiti e asintoti 

di una funzione 

 

 

 

- Calcolo dei limiti ed eliminazione forme 

indeterminate: +∞ − ∞,
0

 0
 ,

∞

∞
 .
  
 

 

- Continuità e classificazione punti di 

discontinuità. Individuazione punti di 

discontinuità attraverso la lettura del grafico. 

 

- Ricerca asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

di una funzione razionale fratta. 

Rappresentazione grafica degli asintoti.  

 

 

Il concetto di limite è 

stato introdotto solamente 

a livello intuitivo e 

grafico per determinare il 

comportamento della 

funzione razionale nei 

punti esclusi dal dominio 

e agli estremi del 

dominio. 

 

 

Modulo 4 

 

Derivata di una 

funzione  

 

 

- Definizione di derivata di una funzione come 

limite del rapporto incrementale e significato 

geometrico. 

 

- Derivate delle funzioni elementari e algebra 

delle derivate.   

 

- Ricerca degli intervalli di crescenza e 

decrescenza e degli eventuali punti di massimo 

e minimo relativo mediante studio del segno 

della derivata prima.  
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Modulo 5 

 

Studio di 

funzione 

 

 

 

 

- Studio completo di semplici funzioni razionali 

intere e fratte e relativa rappresentazione 

grafica nel piano cartesiano. 

 

- Individuazione caratteristiche di una funzione 

attraverso la lettura del suo grafico. 

 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

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

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

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

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

scolastico. Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi in classe al fine di facilitare 

l’apprendimento delle spiegazioni o come verifica di quanto già appreso. E’ stata effettuata 

attività di recupero in itinere ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità e attraverso il fermo 

didattico svolto all’inizio del secondo periodo in modalità di peer-tutoring con l’obiettivo di 

recuperare gli argomenti trattati durante il primo trimestre. La ricerca dei massimi e minimi di 

una funzione reale è stata trattata anche attraverso un’attività di cooperative learning con 

l’obiettivo di risolvere problemi tratti dalla vita reale.  

 

STRUMENTI 

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

software di geometria dinamica. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

correzione esercizi. 

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

didattica. 

 

Per l’accertamento della preparazione degli alunni sono state effettuate:  

- una/due verifiche orali per ogni periodo, per abituare l’alunno all’esposizione corretta delle 

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

linguaggio specifico della disciplina; 

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

delle conoscenze facendo riferimento alla correttezza del calcolo, alla comprensione del testo 

proposto e alla capacità di risolvere l’esercizio mediante scelta appropriata della strategia 

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

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

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

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

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

mostrato un atteggiamento nel complesso corretto e la maggior parte di loro ha partecipato al 

dialogo educativo in modo attivo e produttivo superando le difficoltà iniziali di apprendimento 

dovute alle diffuse lagune pregresse. Sono stati raggiunti gli obiettivi di competenza e capacità 

prefissati con risultati sufficienti e in alcuni casi buoni.  

 

Il docente 

Elisa Fontanella 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                             

A.S. 2017/2018 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

                                                             LINGUA   E CIVILTA’ INGLESE 

                                                              

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

-sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di 

comunicazione, su 

argomenti relativi ad ambiti professionali; 

- descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente 

precisione lessicale. 

- orientarsi nella comprensione di testi nella lingua straniera relativi al settore specifico 

d’indirizzo; 

- produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico di indirizzo con sufficiente 

coerenza e coesione; 

- possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli permetta 

di comprenderla e di usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa 

trasmette; 

- ampliamento delle competenze acquisite dagli studenti anche attraverso il saper riportare 

sinteticamente il contenuto di un testo, riassumere testi analizzati, comprendere testi di 

indirizzo; 

- produrre testi scritti con lessico e funzioni corretti. 

 

CRITERI UTILIZZATI PER LA SELEZIONE DEI CONTENUTI 

La selezione terrà conto dei seguenti criteri: 

- testi adatti al livello della classe 

- testi in linea con le indicazioni programmatiche del profilo professionale e con le attività 

in lingua ad esso relative. In particolare si terrà conto si svolgerà in discipline quali: 

Laboratorio dei servizi della ristorazione, Storia e Alimentazione- testi che siano in 

sintonia con le indicazioni scaturite dai consigli di classe e coerenti con le caratteristiche 

delle prove scritte di esame e del colloquio. 

 

METODI   E  STRUMENTI 

 

Si partirà dall’analisi di documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze 

professionali acquisite anche in altre discipline e che saranno spunto per una serie di attività che 

veicoleranno i vari contenuti linguistici e favoriranno la riflessione linguistica: esercizi di 

espansione e reimpiego, soluzioni di problemi e simulazioni. Si alterneranno lezioni di tipo 

frontale ad altre che faciliteranno un apprendimento per scoperta. Si farà uso del libro di testo, 



38 

 

dizionario bilingue e monolingue, fotocopie, uso di cd, dvd, internet. Si presenterà sempre 

materiale autentico quali film in lingua originale. 

TEMPI 

Numero 3 ore settimanali 

 

TIPOLOGIE VERIFICHE 

Per quanto riguarda le prove scritte si farà ricorso a prove non strutturate e semistrutturate con i 

seguenti strumenti: 

- reading-comprehension texts 

- Quesiti a risposta multipla 

- Quesiti a risposta aperta 

- Questionario vero-falso 

- Completamento di testi con scelta da effettuare fra più proposte. Le verifiche orali si 

espleteranno attraverso risposte a domande e semplici conversazioni su argomenti noti, 

valutando la capacità dell’alunno di individuare i collegamenti tra i vari argomenti ai fini 

dell’esame di stato. 

Le verifiche saranno 2 scritte e due orali nel primo periodo e 3 scritte e 2 orali  nel 

secondo periodo. 

Nel valutare si farà riferimento alle griglie di valutazione elaborate dall’Istituto e 

dall’Indirizzo per l’esame di stato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I parametri osservati nella valutazione terranno in considerazione la conoscenza 

dell’argomento, la correttezza formale, la fluidità espositiva , l’uso del registro 

linguistico. Si terranno in considerazione anche parametri comportamentali in merito ad 

interesse, partecipazione, attenzione, impegno. Costituisce parte integrante del giudizio 

finale la considerazione dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

La classe ,non molto numerosa, dimostra adeguato interesse ed impegno. Alcuni alunni 

evidenziano buone capacità e competenze, correttezza e fluidità espositiva ed un lessico 

specifico discreto. La maggior parte presenta sufficienti capacità e competenze ed 

esposizione accettabile. 

Solo pochissimi studenti, mostrano qualche incertezza nella produzione dovuta ad una 

situazione di base non pienamente sufficiente. 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

LINGUA  INGLESE 

Anno Scolastico  2017-2018 

Classe 5 D Enogastronomia 

 

Grammar 

Revision of: simple present, present progressive, simple past-present perfect, future, 

conditional, passive, modals, phrasal verbs. 

Dal libro di testo in adozione: “Let’s Cook” 
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The Italian Tour (tratti caratteristici delle varie regioni  e ricette tipiche) 

- The Norhwest : Aosta Valley, Piedmont, Liguria, Lombardy. 

- The Northeast: Veneto,Trentino, Friuli Venezia Giulia 

- Central Italy: Emilia Romagna, Tuscany, Umbria,Latium 

- The South: Campania, Apulia, Sicily, Sardinia. 

Geography and Civilization of English- speaking countries 

-The United States of America 

 

 

 

Food and religion 

Eating habits and religion 

Islam, Alcohol and Taboos 

 

Food and Health 

Food, health and fitness 

Vegetarian diets 

The Food pyramid 

The Mediterranean diet 

Food intolerances 

Eating disorders 

 

Si integrerà il programma con letture ed approfondimenti relativi ai topics studiati. 

 

                                                                                                   Il Docente 

                                                                                                                         

                                                                                                  Anna Lisa Siddi 
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                       A.S. 2017/2018 

 

 

DOCENTE: Paola Angelella 

 

La classe, composta da 10 alunni, è apparsa corretta dal punto di vista comportamentale, 

sufficientemente motivata e aperta al dialogo educativo, anche se sono emerse diffuse lacune 

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

applicazione discontinua allo studio. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Comprendere idee principali e particolari significativi dei testi orali-espositivi su 

argomenti inerenti al settore specifico 

 Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano attinenti 

al proprio ambito professionale 

 Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e 

professionale, potenziando le abilità progressivamente acquisite nel corso degli anni 

precedenti soprattutto per quanto attiene alla microlingua dei diversi settori. 

 Produrre in modo comprensibile e adeguatamente corretto testi scritti di carattere 

quotidiano e specialistico di varia natura e finalità. 

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

 

METODI UTILIZZATI 

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

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

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

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

coppie, di gruppo. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo (Gourmet Œnogastronomie di Christine Duvallier, edizioni ELI); fotocopie fornite 

dall’insegnante; dizionario bilingue, Internet per i lavori di ricerca.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

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

V/F, completamento, abbinamento. Le verifiche orali sono state condotte attraverso colloqui 

guidati sugli argomenti studiati, sui quali si sono effettuate sintesi e ricerche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

argomenti e la correttezza formale (sicurezza espositiva, organicità e linearità dell’esposizione, 

precisione nell’uso del registro adatto). Sono stati tenuti nel debito conto anche: impegno, 

partecipazione all’attività didattica; capacità di rielaborazione personale; progressi compiuti nel 

corso dell’anno scolastico; rispetto dei tempi stabiliti per la consegna dei lavori richiesti, etc. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

raggiunti sostanzialmente da tutti gli alunni. Per quanto riguarda quelli didattici si può affermare 

che tutti gli alunni hanno globalmente migliorato, rispetto ai livelli di partenza, la propria 

competenza linguistica; in generale, la produzione orale risulta migliore di quella scritta. 

Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, sono in grado di: 

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

 Esprimersi in forma semplice su argomento di carattere quotidiano e specialistico 

 Conoscere i contenuti di civiltà e settoriali trattati. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Module 2 : En cuisine 

- La brigade de cuisine. 

Module 4 : Les règles en cuisine 

- La conservation alimentaire : les méthodes physiques, chimiques, physico-chimiques et 

biologiques 

Module 6 : La sécurité et l’alimentation 

- L’hygiène. 

- L’HACCP. 

- La maitrise des points critiques. 

- Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires. 

- Les aliments bons pour la santé. 

- Les aliments biologiques. 

- Les OGM. 

- Le régime méditerranéen. 

- Les allergies et les intolérances alimentaires. 

- Le régime alimentaire pour cœliaque. 

- Les troubles du comportement alimentaire. 

- Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien, végétalien, fruitarien, crudivorisme, 

les régimes dissociés. 

 

Module 7 : Postuler à un emploi 

- Comment devenir chef de cuisine. 

- Le Curriculum vitae. 

- La lettre de motivation. 

- L’entretien d’embauche. 

 

Dossier 2 – Quelques préparations phares : origines et anecdotes. 
- La tarte Tatin, le Paris-Brest, le vol-au-vent. 

Dossier 3 – La cuisine française : traditions et fêtes. 
 

Dossier 5 – La cuisine sur la Toile, dans les médias. 

 

Des recettes : Tarte aux poireaux, Ultra moelleux au Nutella. 

 

 

Il Docente 

       Paola Angelella 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                   

 A.S. 2017/2018 

 

                  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
DOCENTE: Alessia Onorato 
 

CONOSCENZE 

- Conoscere le regole degli sport di squadra e in particolare pallavolo, calcio, basket 

- Conoscere i concetti sul funzionamento di organi e apparati, per riconoscere le modificazioni e 

le potenzialità del corpo 

- Conoscere le principali norme di sicurezza e igieniche riferite all’attività sportiva 

- Conoscere le regole principali del primo soccorso 

- Conoscere gli elementi necessari per un corretto stile di vita educativo è stato accettabile. Gli 

alunni hanno quasi sempre affrontato con puntualità gli impegni didattici. Il comportamento 

durante le lezioni è stato spe 

ABILITA’ 

- Realizzare gesti motori per il condizionamento fisico e la coordinazione generale 

- Memorizzare, selezionare, utilizzare modalità esecutive dell’azione (regole, gesti arbitrali) 

COMPETENZE 

-Utilizzare le capacità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai 

vari contenuti tecnici 

-Riconoscere le proprie attitudini e propensioni e applicarle alla pratica sportiva 

- Adattarsi a situazioni motorie differenziate 

- Saper ricoprire vari ruoli, compreso quello di arbitro 

- Possedere una sana cultura sportiva nel rispetto delle regole e del fairplay 

-Saper socializzare e creare spirito sportivo 

CONTENUTI 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 

-Esercizi di resistenza e corsa di durata 

-Esercizi di velocità propedeutici alla corsa: sKip, corsa balzata, corsa calciata dietro, sprint, 

allunghi 

- Esercizi di mobilità articolare: spinte, slanci, stretching degli arti inferiori e superiori del busto 

- Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale 

-Esercizi di coordinazione, di equilibrio, di destrezza e di agilità 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

- Esercizi a corpo libero 

- Esercizi con piccoli attrezzi 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO 

- Giochi di squadra con assunzione di ruoli diversi 

- Giochi non codificati 
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CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

- Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 

- Calcetto: fondamentali individuali e di squadra 

- Basket: ripetizione e correzione dei fondamentali individuali 

-Tennis tavolo 

- Pallatamburello 

- Tiro a segno 

- Passaggi base con il frisbee 

- Badminton 

CONOSCENZE TEORICHE 

- Lo scheletro e in particolare la colonna vertebrale 

- I vizi del portamento (paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale) 

- Pronto soccorso: contusioni, ferite, emorragie, distorsioni, lussazioni, fratture 

- Il sistema muscolare: come è fatto un muscolo, le inserzioni del muscolo, le fibre muscolari, i 

vari tipi di contrazione muscolare 

- L’energetica muscolare: l’ATP e i meccanismi di risintesi dell’ATP 

 

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. 

SPAZI 

Palestra annessa all’Istituto 

MEZZI 

Attrezzatura disponibile nella palestra (palloni, funicelle, frisbee) 

Tavolo da ping – pong 

Appunti 

TEMPI 

Le lezioni svolte hanno avuto la durata di due ore ciascuna 

VERIFICHE 

- Osservazioni sistematiche del comportamento e delle gestualità motorie tenendo presenti i 

punti di partenza individuali ed i diversi ritmi di apprendimento; 

- osservazione ed analisi durante le attività sportive 

VALUTAZIONI  SULL’ ATTIVITA’ PRATICA 

_ livello di capacità e competenze acquisite 

- rispetto delle regole, autocontrollo 

- partecipazione alle lezioni, impegno, interesse 

 

 

 

 

 

                                                                                Il Docente  

                                                                                    Alessia Onorato 
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RELIGIONE 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                         A.S. 2017/2018 

 

DOCENTE: Jole Francucci 

 

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: può essere dolce? 

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 discussione 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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

Gli obiettivi raggiunti sono per tutti pienamente soddisfacenti. 

          Il Docente 

 

        Jole Francucci 
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MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D                                                        A.S. 2017/2018 

 

DOCENTE: Chiara Ruscelli 

 

 

CONTENUTI 

 L’evoluzione dell’immagine dell’eroe nel tempo e l’eroe come modello di riferimento 

 La costanza, la pazienza, l’orgoglio e il sacrificio come carattere distintivo dell’eroe 

 L’eroe come colui che fa, giorno per giorno, il proprio dovere con onestà e non solamente 

come un individuo superiore, dotato di qualità eccezionali 

 La solitudine dell’eroe: anticonformismo ed emarginazione sociale 

 

METODOLOGIA USATA 

 Lettura testi 

 Visione film 

 Conversazione guidata 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 Colloquio orale 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno mostrato sufficiente interesse e partecipazione agli argomenti proposti. Gli 

obiettivi sono stati raggiunti in maniera soddisfacente. 
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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 

Valutazione 
complessiva 

  Totale 
punteggio 

15 
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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 

Griglia di valutazione seconda prova 
  

 
     Indicatori 

 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 

           
          
               Livelli di valutazione 

 
Punteggio 
per livello 

 

 
Voto 
attrib
uito 
all’in
dicat
ore 

  
 
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 

SECOND
A 

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 

                                     

 

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

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA   

 
 

DISCIPLINE PUNTEGGI 

LINGUA INGLESE /15 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 
/15 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE CUCINA 
/15 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE SALA E VENDITA 
/15 

TOTALE  PUNTI 
 

:4 

VALUTAZIONE  COMPLESSIVA /15 

 

La valutazione finale è ottenuta effettuando la media aritmetica tra i punteggi non 

arrotondati delle singole discipline con l’arrotondamento per eccesso delle cifre decimali a 

partire da 0.5 

 
 
 

                     ALUNNO/A ___________________________________________ 

 
                 CLASSE ________________  DATA   ____________      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA A.S 2016/2017 
 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

 

       

 

Indicatori Punti 

max 

Livelli di valutazione Punti da 

assegnare 

Q1 Q2 Q3 

Comprensione 5 ° Assente o 

frammentaria 

° Parziale o 

superficiale 

° Globalmente 

corretta 

° Quasi completa 

° Aderente e 

puntuale 

1 

2 

3,2 

4,1 

5 

   

Contenuto e organizzazione 6 ° Incompleto e 

inadeguato 

° Superficiale e 

frammentario 

° Adeguato ed 

essenziale 

° Pertinente ma 

sintetico 

° Completo ed 

approfondito 

  

2 

3,5 

4,4 

5,2 

6 

   

Accuratezza grammaticale e 

proprietà lessicali 

4 ° Confuso e scorretto 

° Limitato ed inesatto 

° Essenziale ma 

adeguato 

° Scorrevole ma 

impreciso 

° Ampio ed accurato 

1 

1,5 

2,4 

3,2 

4 

   

   TOTALE    

 

 Il livello di sufficienza è evidenziato dal carattere in neretto 

 

 

NOME DEL CANDIDATO …………………………………………………………. 

 

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

 Il livello di sufficienza è evidenziato dal carattere in neretto 

 

   

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



52 

 

 

 

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

 

MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

 

CANDIDATO/A _________________________________________________   

 

 

 

 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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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

 

 

Candidato: _______________________________ 

 
 

 

 

 IN CASO DI PROVA CONSEGNATA IN BIANCO, IL PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO È 

1/15 

 

PUNTEGGIO ACQUISITO____________:3 

 

PUNTEGGIO OTTENUTO____________ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI Q1 Q2 Q3 

 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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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. “D” 
  

 

 

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  

 

  

 

 

 

 



55 

 

ALLEGATO  N. 4 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  

ENOGASTRONOMIA - OSPITALITA’ ALBERGHIERA – SERVIZI COMMERCIALI 

“G. DE CAROLIS” SPOLETO 

 

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 

Ottimo 14  

 

 

 

 

 

 

 

14 

□ Conoscenze complete ed articolate Buono 13 

□ Conoscenze esaurienti, corrette, adeguate Più  che discreto 12 

□ Conoscenze corrette e coerenti Discreto 11 

□ Conoscenze semplici e adeguate Sufficiente 10 

□ Conoscenze semplici, non sempre coerenti Non pien.sufficiente 9 

□ Conoscenze superficiali ,talvolta incerte Più che mediocre 8 

□ Conoscenze parziali e ripetitive Mediocre 7 

□ Conoscenze limitate Insufficiente 6 

□ Conoscenze frammentarie Grav.insufficiente 5 

□ Conoscenze molto frammentarie e 

disorganizzate 

Scarso 4 

□ Non conosce gli argomenti 

richiesti 

Assolutamente 

insufficiente 

3 

 

 

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, le capacità critiche sono carenti  

□ Non sa collegare/rielaborare le conoscenze in 

suo possesso, le capacità critiche sono 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 appro-

priata, anche se non sem-

pre sicura. Lessico 

semplice 

D. Qualche errore ortografi-

co e grammaticale. Lessi-

co impreciso e generico 

E. Numerosi errori ortografi-

ci e grammaticali. Lessico 

gravemente impreciso e 

generico 

Buono  

 

 

Discreto 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso 

 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

2 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Contenuto e 

organizzazione 

 

 

 

 

 

 

            2.a 

Conoscenze e 

comprensione 

A. Conoscenze ampie ed 

esaurienti. Comprensione 

dettagliata ed approfondi-

ta.  

B. Discreta conoscenza degli 

argomenti proposti. Com-

prensione quasi sempre 

puntuale. 

C. Conoscenza adeguata de-

gli argomenti ma senza 

approfondimenti. Com-

prensione sufficiente 

D. Conoscenza generica e su-

perficiale degli argomenti. 

Comprensione parziale 

E. Conoscenza pressoché 

nulla degli argomenti. 

Mancata comprensione 

degli stessi  

Buono 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso  

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2.b 

A. Argomentazioni coerenti e 

consequenziali. Collega-

menti efficaci e significa-

tivi 

B. Argomentazioni nel 

Buono/ 

Discreto  

 

 

Sufficiente 

2 

 

 

 

1,5 
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Coerenza e  

organicità 

complesso coerenti. 

Collegamenti semplici ma 

adeguati 

C. Argomentazioni poco 

coerenti e consequenziali. 

Collegamenti nel 

complesso poco appro-

priati 

D. Argomentazioni 

incoerenti e senza 

consequenzialità. Collega-

menti spesso illogici 

 

 

 

Mediocre 

 

 

 

 

Scarso  

 

 

 

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 

 

GRIGLIA GENERALE DI CORRISPONDENZA  

VOTO NUMERICO - 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 del 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  ATTRIBUZIONE  CREDITO CLASSI  TERZE E QUARTE 
MEDIA VOTI PUNTI CREDITO CONDIZIONI 

M=6 
3               M=6 

4               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

4       6.00<M<6.50 

5  6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

5       7<M<7.50 

6  7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

6       8<M<8.50 

7  8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

7       9<M<9.50 

8  9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 9.50≤M≤10 

 

GRIGLIA  ATTRIBUZIONE  CREDITO CLASSI  QUINTE 
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 
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SCHEMA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Alunno Media 

voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

partecipazio

ne al 

dialogo 

educativo 

Crediti 

formativi da 

attività 

comple- 

mentari e 

integrative 

(3) 

Crediti 

formativi da 

esperienze 

formative 

e/o 

professiona-

li (4) 

Attribuzio

ne del  

punto 

nella 

banda di 

oscillazio-

ne 

Totale 

credito 

scolastico 

a.s. in 

corso  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Per avere  l’indicatore positivo: 

 

 

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

ritardo e le uscite anticipate. 

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

lavoro.  

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

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

certificate dal Capo d’Istituto. 

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

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

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

una esauriente certificazione(vedi quanto deliberato dal collegio dei docenti) 
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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. 

(…) 
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ALLEGATO N. 9 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 

Classe V Enogastronomia sezione D 
 

A.S. 2017/ 2018 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  
 

LINGUA INGLESE          

 

Lingua e  Civiltà Inglese  classi V  Enog. D 

 

Alunno/a……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Read the text and answer  the following questions: 

Nutrition  Advice  From the  China Study 

 

Six years ago a small Texas publisher realised an obscure book written by a father-son research 

team. The work, based on a series of studies conducted in rural China and Taiwan, challenged 

the conventional wisdom about health and nutrition by esposing the benefits of a plant- based 

diet. The book focuses on the knowledge gained from the China Study, a 20-year partnership of 

Cornell University and the Chinese Academy of Preventive Medicine that showed high 

consumption of animal -based foods is associated with more chronic disease, while those who 

ate primarily a plant-based diet were the healthiest. 

Last Autumn, former President Bill Clinton even cited the book in explaining how he lost 24 

pounds by converting to a plant-based diet in hopes of improving his heart health. The president 

gave up dairy, switching to almond milk, and says he lives primarily on beans and legumes, 

vegetables and fruit, although he will , on rare occasions, eat fish. 

 
1) What is the book “ The China Study” about? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………… 

 

2) Why did former President Bill Clinton convert to a vegetarian diet? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………… 

 

3) Write about your eating habits focusing on how healthy you think they are. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………….. 

 

 

 

E’ consentito l’uso del dizionario. 
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SECONDA  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  
 

LINGUA INGLESE          

 

Lingua e  Civiltà Inglese  classi V  Enog. D 

 

Alunno/a……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Read  the article  and  answer  the questions. 

 

Italy, Territory of  Taste. 

 

Italy, has always been a synonym for “ good food”, offering an unmistakable  explosion  of 

flavours, scents,  

and aromas. Apart from having one of the most  renowned  cuisines in the world, it also offers  

an   

immense  variety  of different regional dishes and recipes based on a wide selection of products. 

To make 

 your visit complete , you shouldn’t miss the varied culinary and wine itineraries through Italy’s 

gourmet  

food and wine culture , in order to taste genuine products and simple dishes inspired by ancient 

recipes  

and innovative  creations. Products such as Modena balsamic vinegar, Genoa’s pesto, Parmesan 

cheese ,  

Parma and San Daniele ham ( made in the hills located halfway between the Carnic Alps and the 

Adriatic  

Sea where the winds blowing in from the Alps  meet those arriving from the sea and create the 

ideal micro- 

climate for the ageing process), buffalo mozzarella from Campania, Alba truffles ( also called 

the  

“ diamonds” of Alba” because they are considered as precious and costly as diamonds) are just 

some of the  

symbols that make Italy  the land of good food. Not to forget wine, the noble ambassador  of 

Italian 

 excellence  throughout the world.  ( source : www.italia.it/en/home.html)          

 
1) What makes Italy a territory of taste? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………… 

 

2) Why is the location so important for San Daniele ham? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………. 

 

 

 

3)  Describe a main dish or a dessert chacterising an Italian region. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………….. 

 

(Max 8 lines).  E’ consentito l’uso del dizionario mono-bilingue 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  

 

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

 

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

 

Classe V Sez. D  Indirizzo Enogastronomia  Settore Cucina 

 

 

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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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva 
 

Classe V Sez. E   Indirizzi Servizi  Enogastronomici e di Sala e Vendita 

 

 

CANDIDATO/A___________________________________________      Lunedì  23 aprile 

2018 

 

 

Rispondere alle seguenti domande (max 8 righe) 

 

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

sull'analisi SWOT.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

5.  Nell'ambito dell'attività di budget, risulta molto importante la fase di controllo (budgetary 

control). Illustrarne le caratteristiche. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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------ 

0 

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

------ 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  

                  
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

ISTITUTO PROFESSIONALE  DI STATO  PER I SERVIZI 

ALBERGHIERI  DELLA RISTORAZIONE  E  TURISTICI 

 

Simulazione di 3° prova 

 
A.S. 2017/2018 

 

Materia : Laboratorio di Cucina 

Classe  V° Sala sez. D 

 

Alunno :  ……………………………….. 

 

 

 
1. Spiega quali sono i canali di approvvigionamento  di una cucina. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

2.  Spiega come avviene il ricevimento e lo stoccaggio delle merci nel magazzino di una 

cucina. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Spiega cosa si intende con il termine “Cucina Fusion . 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

  Spoleto ____________________                                                                        l’alunno/a 

 

                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE  DI STATO  PER I SERVIZI 

ALBERGHIERI  DELLA RISTORAZIONE  E  TURISTICI 

 

Simulazione di 3° prova 

 
A.S. 2017/2018 

 

Materia : Laboratorio di enogastronomia 

 

Classe  V° Enogastronomia  sez. D 

 

Docente: Mirco Caroli 

 

Alunno :  ……………………………….. 

 

 

 
2. Spiega quali sono i requisiti di un Banqueting Manager. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

2.  Elenca e spiega le diverse tipologie dei menu’. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Spiega le principali cotture degli alimenti. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

  Spoleto ____________________                                                                        l’alunno/a 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  

                  
IPSEOASC  “G. DE CAROLIS“ SPOLETO 

TERZA PROVA “TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA DI SALA E 

VENDITA” 
 

DATA__________________  ALUNNO_____________________________________CLASSE______________ 

 

1. Quali principali caratteristiche distinguono un alambicco continuo da uno 

discontinuo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

2. Spiega brevemente le fasi per la produzione di un distillato? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

3. Spiega brevemente la tecnica di abbinamento cibo-vino. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  

                  
IPSEOASC  “G. DE CAROLIS“ SPOLETO 

TERZA PROVA “TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA DI SALA E 

VENDITA” 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA D 
 

DATA__________________  ALUNNO_____________________________________CLASSE______________ 

 

1. Nella preparazione della birra, spiega la fase della germinazione 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

2. Spiega brevemente le fasi della macerazione carbonica 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

3. Spiega brevemente la produzione del gin. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 
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ALLEGATO N. 10 
 

La documentazione riservata allegata al presente documento è disponibile presso la segreteria 

didattica. 
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Il presente documento viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe: 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

DEL BELLO SIMONA ITALIANO-STORIA  

ALESSANDRA CURTI 
DIRITTO E TEC. AMM.VE DELLE 

STRUTTURE RICETTIVE  

ALESSIA BARTOLI CIANCALEONI 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE  

ANNA LISA SIDDI LINGUA INGLESE  

PAOLA ANGELELLLA LINGUA FRANCESE  

ELISA FONTANELLA MATEMATICA  

MIRCO CAROLI 

LAB. DI SERV. ENOGAST. 

SETTORE  CUCINA  

LUCA LANDOLFO 

LAB. DI SERV. ENOGAST. 

SETTORE  SALA  

ALESSIA ONORATO SCIENZE MOTORIE  

FRANCUCCI IOLE RELIGIONE  

CHIARA RUSCELLI MATERIA ALTERNATIVA  

   

 

 

 

Spoleto, 15 maggio 2018 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                           Fiorella Sagrestani 

 


