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1. GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI 
 

♦ Gli alunni  
 

N. Cognome e nome Comune  di  residenza 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
♦ Gli insegnanti (Consiglio di classe e continuità didattica) 

 
Continuità didattica Disciplina Docente 
III IV V 

Lingua e letteratura italiana - 
Storia 

Alessandra Mazzocchi 
x x x 

Matematica  Micaela Migliorini   x 
Diritto e tecniche 
amministrative della  
struttura ricettiva 

Salvatore Trollini 
x x x 

Lingua inglese Antonella Spinelli  x x 
Lingua francese Ghislaine Ginette Giacomini x x x 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Marco Marinucci 
x x x 

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - 
articolazione Cucina 

Maria Antonietta Staderini 
x x x 

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici- 
articolazione Sala-vendita 

Enrico Di Curzio 
x x x 

Scienze motorie Alessandrini Patrizia   x 
Religione  Iole Francucci x x x 
Sostegno Mara Ammetto  x x 
Sostegno Eleonora Berettoni   x 
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2. FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

In base alla normativa ancora vigente (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87: Regolamento recante norme per il 
riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), 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. 
Egli è in grado di: 
 
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 
• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro; 
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
• comunicare in almeno due lingue straniere; 
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; 
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in 
grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo 
delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 
mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il 
momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e 
"Servizi di Sala e Vendita", 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. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 
 
• agire nel sistema di Qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 
• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
• 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. 



5 
 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 

 
Il diplomato di Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - articolazione sala e 
vendita possiede dunque una buona base culturale, adeguato senso critico ed una visione organica della 
realtà produttiva e socio-economica; sa comunicare e instaurare rapporti collaborativi, prende decisioni in 
modo autonomo e propone interventi.  
Conosce le lingue straniere e ha capacità di comunicare, esprimendosi correttamente e utilizzando un 
linguaggio settoriale adeguato alle diverse situazioni produttive.  
Si occupa delle attività produttive in diverse situazioni operative e in diverse situazioni tipologie di 
strutture della ristorazione commerciale e industriale.  
Possiede nozioni di tecnica operativa dei servizi di ristorazione tali da consentire la comprensione di tutti 
gli aspetti relativi alla gestione di tali servizi: da quelli giuridici a quelli economico-aziendali, da quelli 
alimentari, igienico-sanitari a quelli squisitamente tecnici.  
Ha competenze nel campo dell’approvvigionamento delle derrate, del controllo quantità-qualità-costi, 
della produzione e distribuzione dei pasti, degli allestimenti di buffet e banchetti, della organizzazione del 
lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi. 
Declinando le competenze in termini di sapere, saper fare, saper essere e saper divenire: 
 
 
• SAPERE 
 
1. Conoscenza dei concetti essenziali delle discipline finalizzati alla maturazione delle competenze 

specificate; 
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. 

 
• 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 E SAPER DIVENIRE 
 
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. 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Caratteristiche degli studenti. La classe è composta da 12 alunni, cinque ragazzi e sette ragazze. Tutti 
iscritti al quinto anno per la prima volta e provenienti dalla medesima classe quarta del corso Servizi di 
sala e Vendita sez. A. Un allievo ha seguito una programmazione per obiettivi minimi con PEI redatto ed 
approvato secondo le disposizioni vigenti (Legge 104/92). Per un altro allievo è stato predisposto un PDP, 
approvato all’inizio dell’anno scolastico sia dal Consiglio di Classe che dai genitori. Entrambi i 
documenti possono essere consultati in via riservata presso la Segreteria didattica. L’area di provenienza 
degli alunni è poco variegata: ben nove studenti sono residenti nella provincia di Perugia, due nella 
provincia di Terni, uno in quella di Roma; otto alunni sono residenti a Spoleto (PG), uno a Castel Ritaldi 
(PG), uno ad Acquasparta (TR), uno ad Arrone (TR) ed uno a Bracciano (RM). Un alunno è convittore 
presso il Convitto annesso al nostro istituto, un altro presso il Convitto INPS. Un solo studente, 
proveniente da Castel Ritaldi, è pendolare. 
Nel complesso, il livello di socializzazione ed inclusione è risultato decisamente positivo. Nell’anno 
scolastico 2018/2019 la maggior parte degli studenti hanno mantenuto una frequenza non sempre 
regolare. 
Il livello di apprendimento della maggior parte della classe, ha raggiunto, in media, nel corso dell’ultimo 
anno, gli obiettivi programmati, mettendo in evidenza alcune potenzialità di autonomia nello studio, di 
apprendimento ed approfondimento. 
I rapporti con le famiglie, ad eccezione di una sporadica presenza ai vari colloqui settimanali, sono stati 
limitati ai due ricevimenti generali programmati dal Collegio dei Docenti ed alle comunicazioni scritte 
relative alle assenze e/o altre segnalazioni didattiche.  
La classe ha dimostrato un comportamento sostanzialmente educato e corretto. 
Nel complesso la partecipazione degli alunni al dialogo è stata abbastanza omogenea, la maggior parte 
degli alunni si è applicata con impegno, anche se non sempre costante e puntuale; vanno segnalati alcuni 
studenti che si sono messi in evidenza rispetto agli altri per una maggiore costanza sia nella 
partecipazione che nello studio, così da conseguire un profitto più che buono. 
L’attività didattica ha seguito in linea di massima i criteri e le indicazioni ministeriali (Linee guida per gli 
Istituti Professionali), pur adattando il percorso formativo alle esigenze ed alle reali possibilità degli 
studenti. 
Particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo di competenze fondamentali, quali quelle espressive, 
di analisi, sintesi, di rielaborazione critica, educazione alla complessità dei problemi e formazione del 
senso storico, del senso del rispetto per gli altri e per la diversità, della solidarietà, dell’attenzione alla 
salute propria ed altrui, del rispetto dell’ambiente e della consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
Sempre sul piano delle competenze trasversali si è cercato di lavorare sia su quelle specificate dal 
P.T.O.F. che su quelle “chiave” dei quattro "assi culturali”, in particolare quello storico-sociale, e sulle 
otto competenze di cittadinanza recepite D.M. 139 del 22 agosto 2008, sulla base di una raccomandazione 
del Parlamento Europeo e specificate nel piano didattico ad inizio a. s. La classe ha dimostrato una 
notevole sensibilità a progetti, iniziative sociali o di interesse collettivo e nell’aria professionale, fornendo 
una partecipazione attiva e positiva ed evidenziando una “maturità di vita” nel confronto con la realtà 
extrascolastica. 
 

Attività di recupero. Per quanto riguarda la nuova normativa, in conformità ai criteri e alle modalità 
stabiliti nel Collegio dei docenti del 31/10/2018, il Consiglio di classe, nella seduta dello scrutinio del 
primo periodo, 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 nel primo periodo dell’anno scolastico 
articolandole in: 
1. fermo didattico; 
2. attività di recupero in orario di lezione;  
3. moduli di lavoro personalizzato in modo autonomo e con la supervisione degli insegnanti disciplinari 

interessati. 
Al termine di tutti gli interventi sopraelencati sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica 
scritte o orali o pratiche per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie 
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individuate e riportate nei registri individuali. Il quadro degli esisti delle attività di recupero dei debiti 
formativi del primo periodo è consultabile presso la segreteria didattica. 
 
Stabilità dei docenti. Nell’ultimo anno la classe non ha fruito della continuità didattica della disciplina di 
Matematica, di Scienze Motorie e del Sostegno per l'area delle discipline umanistiche. 
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4. LA VALUTAZIONE 
 
♦ CRITERI DI MISURAZIONE. Nel corso dell’a.s. per misurare il conseguimento o meno, da parte 

degli studenti, degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di programmazione, i vari 
Dipartimenti hanno elaborato la rispettiva griglia, integrata, dove necessario, da quella di 
corrispondenza voto numerico-livello di prestazione, entrambe deliberate in Consiglio di classe ed in 
Collegio docenti (Allegato 4). Sono state altresì predisposte ed utilizzate griglie di misurazione per le 
simulazioni delle prove scritte all'esame di Stato: la prova scritta di Lingua e letteratura Italiana 
(Allegato 1), la prova scritta di Scienza e cultura dell'Alimentazione e Laboratorio dei servizi di Sala e 
vendita (Allegato 2) e per il colloquio d’esame (Allegato 3).  
È stata predisposta la griglia per la valutazione della condotta (Allegato 5). 

 
♦ 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 scritte strutturate e semistrutturate. Verifica 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 due simulazioni della prima e della 
seconda ed una della prova orale. 
Nei primi due casi le discipline coinvolte nell’esercitazione sono state Lingua e letteratura italiana e 
Scienza e cultura dell'Alimentazione e Laboratorio dei servizi enogastronomici - Settore Sala e 
vendita. 
La prova orale ha visto impegnati i docenti delle discipline delle prime due prove scritte oltre a quelli 
di Storia, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, Lingua inglese, Laboratorio dei 
servizi enogastronomici - Settore, Cucina, la cui documentazione è consultabile nell’Allegato 8. 

 
♦ CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO. Si rimanda 

all’Allegato n. 6. 
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5. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
 
Tutor: Prof. Enrico Di Curzio 
 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro si è sviluppato soprattutto attraverso metodologie basate sulla 
didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi, l’orientamento progressivo, 
l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore ristorativo-ricettivo, il lavoro cooperativo per 
progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero 
creativo, la gestione di processi in contesti organizzati. (Art. 5, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - 
Regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. 
n.137 del 15 giugno 2010). L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire 
dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente 
regolamento, con 400 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, 
comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. (Art. 8., D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 - regolamento 
sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n.137 del 15 
giugno 2010).  
In ottemperanza  alla vigente normativa (Legge 107/2015, Art. 1, commi dal 33 al 43) gli studenti della 
classe quinta Sala sez. A  hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro, nel corso dell'ultimo triennio, 
per un totale di 400 ore (240 di stage nel terzo anno, 120 in Riviera romagnola e 120 nelle strutture del 
territorio), 120 ore di stage nel quarto anno in Riviera romagnola, e 40 di esercitazioni didattiche nel 
quinto anno).  
Il sistema dell'alternanza scuola-lavoro ha arricchito la formazione che gli studenti hanno acquisito nel 
percorso scolastico e formativo, fornendo loro, oltre alla conoscenza di base, competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. Ha permesso inoltre di realizzare un collegamento tra l'offerta formativa e lo sviluppo 
socioeconomico delle diverse realtà territoriali. I percorsi in alternanza sono stati progettati ed attuati 
dall'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le singole imprese, con gli enti pubblici 
e privati. Presso tali enti, i giovani hanno trascorso periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che 
non costituiscono rapporto individuale di lavoro. La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la 
valutazione dell'apprendimento degli studenti in alternanza sono state svolte dall'istituzione scolastica con 
la collaborazione del tutor formativo esterno designato dall'ente ospitante, attraverso apposita 
certificazione. Nell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha raggiunto il monte ore previsto, partecipando 
alle seguenti attività di alternanza scuola-lavoro presso: 
 

• Partecipazione al convegno “I Primi d’Italia”; 
• Partecipazione al concorso "Gara di pizza";  
• Partecipazione al "Concorso seconde classi di cucina". 

 
Queste esperienze hanno permesso agli alunni di analizzare, in tutte le sfaccettature, il mondo della 
ristorazione e del bar, un mondo in continua evoluzione con diverse possibilità lavorative e con diverse 
realtà, dove l’esigenza di una preparazione professionale approfondita, unita alla capacità di adattarsi alle 
diverse esperienze, ha rappresentato l’elemento caratterizzante delle singole attività lavorative. Nelle 
diverse esperienze svolte, gli alunni hanno riportato valutazioni positive e in taluni casi molto 
soddisfacenti. 

 
Si allega tabella riassuntiva delle attività svolte nel triennio: 
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Attività Nome Cognome 
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Totale  
ore 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Un allievo ha partecipato al Progetto Erasmus+. 
 
Inoltre, nell'ambito della disciplina Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva, durante le 
ore curricolari (ora dedicata della giornata di sabato) gli allievi, divisi in due gruppi, sotto la supervisione 
del docente, hanno portato a compimento un progetto di "Impresa Simulata", secondo il modello della 
Regione Umbria "A scuola d'impresa", già avviato in classe terza e portato avanti in classe quarta. I due 
gruppi, mediante la metodologia di didattica attiva del cooperative learning, hanno redatto un Business 
Plan completo, sviluppando l'idea imprenditoriale da essi stessi formulata e condivisa mediante la tecnica 
del brainstorming e ripercorrendo, con precisa assegnazione di ruoli e responsabilità, all'interno del 
gruppo, tutte le fasi progettuali apprese durante la fase d'aula (dall'analisi dei contesti esterno ed interno, 
alla definizione degli obiettivi e delle strategie, alla stesura dei preventivi d'impianto ed alla conclusiva 
formulazione dei giudizi di convenienza economica dell'iniziativa, preliminare alla conclusiva fase di 
start-up vera e propria). Per ciascuna delle due imprese virtuali costituite è stato creato un sito web 
funzionante, attingendo ai domini gratuiti messi a disposizione da alcuni provider. In questo ambiente di 
apprendimento gli allievi hanno potuto misurarsi con la propria creatività ed il proprio ingegno, mettendo 
in campo competenze pluridisciplinari ed affinando quelle trasversali (organizzazione del lavoro, 
negoziazione, condivisione, astrazione, gestione dei conflitti, decisione). La tabella che segue specifica la 
composizione dei gruppi e i titoli dei progetti d'impresa sviluppati. 

 
Gruppo Denominazione sociale Progetto 

   
   

 
 

La valutazione dell'attività è avvenuta attraverso una griglia di valutazione formativa predisposta dal 
docente, mediante osservazione diretta degli allievi in un contesto situato. 
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6. I PROGETTI DELLA CLASSE 
 
6.1 Cittadinanza e costituzione 
 
La classe ha partecipato, nel mese di gennaio, al giorno della memoria 2019: "Shoah, i figli dei 
sopravvissuti - Incontro con Vivi Salomon. 
 
La classe ha partecipanto nel mese di marzo al laboratorio didattico “Il campo di Colfiorito: un modo 
parallelo". 
 
La classe ha aderito alla celebrazione dellle Nazioni Unite della Giornata Mondiale dello Sport, che 
commemora l’inaugurazione delle prime Olimpiadi Moderne disputate ad Atene nel 1896, per 
promuovere i valori dello Sport nella coesione sociale e nello sviluppo. 
 
La classe ha aderito al Progetto di Cittadinanza e Costituzione "Contro le Male Bestie 19 - 100 anni 
dall'appello ai liberi e forti", proposto dall'Istituto Don Luigi Sturzo. 
 
 
6.2 Altri progetti 
 
Nell'ambito delle discipline Laboratorio di servizi di enogastronomia, articolazioni Cucina e Sala e 
vendita, la classe ha partecipato si seguenti progetti: 
 

• Convegno “I Primi d’Italia - Diritto al cibo e  lotta allo spreco alimentare”. 
 
Nell'ambito della disciplina Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva la classe ha 
partecipato all'attività laboratoriale di Alternanza scuola lavoro curricolare "Impresa simulata" secondo il 
modello adottato dalla Regione Umbria "A scuola d'impresa". L'attività già avviata in classe terza con la 
definizione, mediante la tecnica del brainstorming, dell'idea imprenditoriale, è proseguita in classe quarte 
con la scelta della veste giuridica e la formalizzazione, attraverso la tecnica del cooperative learning, 
dell'atto costitutivo della società, nonché di tutti gli adempimenti, cartacei e telematici per  l'avvio della 
fase di start-up, e culminata, in quinto anno, con la stesura del piano di marketing, e di un Business Plan 
completo, sia nella parte descrittiva (analisi del contesto esterno ed interno, definizione degli obiettivi e 
formulazione delle strategie) che in quella numerica (preventivi d'impianto). Il Business Plan è stato 
tradotto anche in Lingua Inglese. I due gruppi hanno altresì prodotto un sito Web aziendale, impiegando i 
domini e gli spazi Web gratuiti messi a disposizione da alcuni provider commerciali. Tutte le 
informazioni sono state condivise dai gruppi in tempo reale attraverso il "cloud" del software "Dropbox". 
Le competenze perseguite dal presente percorso erano le seguenti: 
 

– Riconoscere i diversi modelli organizzativi e ricercare soluzioni adeguate rispetto a diverse 
situazioni; 

– Collaborare attivamente e consapevolmente con il tutor aziendale e le altre risorse umane nello 
svolgimento degli adempimenti connessi alla costituzione dell’impresa; 

–  Utilizzare i documenti e strumenti di comunicazione con riferimento a diversi contesti; 

– Collaborare attivamente alla stesura del preventivo d'impianto; 

– Saper gestire adeguatamente il flusso dei documenti prodotti dall’attività di gestione;  

– Saper comprendere e collaborare nella gestione il sistema delle rilevazioni aziendali anche con 
programmi di contabilità integrata (eventuale); 

– Sviluppare la capacità di cooperare e lavorare attivamente in gruppo; 

– Sviluppare il senso di responsabilizzazione e di rispetto degli altri; 
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– Sviluppare la capacità di interfacciarsi con gli altri e di negoziare; 

– Affrontare i problemi in modo propositivo e non solo adattivo (reattivo); 

– Sviluppare spirito di iniziativa ed imprenditorialità; 

– Sviluppare la capacità di autoaffermazione, di promozione di se stessi e del proprio lavoro; 

– Sviluppare la capacità di assumere un buon controllo dei propri comportamenti, acquisendo uno stile 
personale rispettoso delle regole di convivenza; 

– Sviluppare il senso di autostima e di autoefficacia; 

– Crescere a livello morale e professionale e di realizzazione nel proprio lavoro; 

– Contestualizzare la formazione acquisita in aula; 

– Acquisire un’apertura mentale ed una capacità di approcciare i problemi in modo più consapevole e 
con cognizione di causa, proprio perché viene percepita la finalizzazione operativa degli 
insegnamenti impartiti; 

– Sviluppare l’intuito ed il senso di creatività; 

– Misurarsi, anche se in modo simulato, con le problematiche tipiche del contesto operativo locale; 

– Sviluppare la capacità di lavorare per obiettivi e di autovalutarsi; 

– Sviluppare la conoscenza di sé, l’acquisizione di spirito critico, la capacità di elaborare scelte 
consapevoli;  

– Sviluppare il senso della solidarietà, l’attenzione alla salute propria ed altrui, il rispetto dell’ambiente 
e la consapevolezza dei propri diritti e doveri, il consolidamento dei valori che caratterizzano 
l’identità nazionale, europea e mondiale dell’umanità; 

– Sviluppare le conoscenze e le abilità  (logiche, espressive, relazionali, operative, motorie, etiche, 
religiose, ...) che consentono la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale nazionale ed internazionale. 

 
Al termine del triennio queste competenze sono state solo parzialmente acquisite dagli allievi e, peraltro, 
in modo estremamente disomogeneo. 

 
La classe ha usufruito durante tutto il corso dell’anno del potenziamento di Storia dell’Arte, con una 
frequenza di un’ora alla settimana, curato dalla Prof,ssa Marilena Fiori, in compresenza con la collega di 
Lingua e Letteratura Italiana prof.ssa Alessandra Mazzocchi. 
Il potenziamento di Storia dell’Arte si inserisce perfettamente negli obiettivi di educazione alla 
cittadinanza così come sono espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Storia dell’Arte ha 
l’obiettivo di educare i giovani al bello, valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio, 
promuovere l’arte come strumento di inclusione sociale, creare occasioni per vivere la “cultura” a partire 
dal proprio contesto territoriale.  
Gli obiettivi perseguiti erano i seguenti: 

- Comprendere i rapporti con le opere d’arte ed il periodo in cui sono state prodotte; 
- Saper leggere le opere utilizzando un metodo ed una terminologia appropriati; 
- Cogliere il valore identitario dell’opera e collegarlo al suo contesto culturale; 
- Comprendere il messaggio dell’opera d’arte e coglierne la forza comunicativa (anche nel tempo); 
- Comprendere il concetto di patrimonio, di tutela e di conservazione; 
- Sviluppare il concetto di sostenibilità e dell’utilizzo dell’opera d’arte, comprenderne il senso, le 

modalità, le potenzialità nel contesto della modernità. 

Le modalità di lavoro impiegate sono state le seguenti: 
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- Analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica del prodotto artistico 
mediante strumenti e sussidi diversi; 

- Lezione frontale, dialogata, discussione guidata, cooperative learning, problem solving. 
 
Gli strumenti impiegati sono stati i seguenti: 
- Materiali multimediali (Lavagna Interattiva Multimediale, computer ...) 
- Libro di testo; 
- Fotocopie e appunti. 
 

I  contenuti disciplinari trattati sono stati i seguenti: 

- Realismo: caratteri generali. Daumier, Millais, Courbet, Patini; 
- Macchiaioli: caratteri generali. Fattori e Lega; 
- Impressionismo: caratteri generali. Manet, Monet, Degas, Renoir; 
- Puntinismo e Divisionismo: caratteri generali. Seurat. Pellizza da Volpedo, Segantini, Previati; 
- Postimpressionismo: Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin, Munch; 
- Le avanguardie: caratteri generali delle avanguardie artistiche. Espressionismo, Picasso ed il 

Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo; 
- Body art e Performance art: caratteri generali; 
- Marina Abramovich: “The artist is present”, “La muraglia cinese: The lovers”, “Relation in space”, 

“Expansion in space”, “Relation in time”, “Light/Dark”, “Breathing in/breathing out”, “AAA-AAA”,  
“Imponderabilia”, “Rest energy”, “Nightsea crossing”, “Nightsea crossing conjnction”, “Barocco 
balcanico”, “Rhythm 10”, “Rhythm 0”, “Rhythm 5” , “The Abramovich Method”, “The cleaner”. 

 
Attraverso il potenziamento di Storia dell’Arte i ragazzi hanno compreso quanto sia importante arricchirsi 
di una buona cultura storico-artistica per riconoscere, apprezzare e preservare il patrimonio artistico. Con 
una buona cultura storico-artistica si è in grado di interpretare monumenti e opere d’arte che si incontrano 
viaggiando ma anche di capire il valore dei monumenti presenti nel proprio territorio. La conoscenza è il 
primo passo verso l’identificazione e la necessità di protezione dei nostri beni artistici. Chi non conosce, 
non capisce, e chi non capisce svaluta e disprezza le cose. Cultura e sensibilità contribuiscono inoltre a 
rendere meno frequente lo sviluppo di forme di delinquenza e di devianza. Tutto questo è educazione alla 
cittadinanza. 
 
La classe, infine, ha partecipato alla visione di un ciclo di film: “Gustav Klimt….”; “Le ninfee di Monet”; 
“Van Gogh-sulla soglia dell’eternità”. 
 
 
7. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
 

7.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

Docente: Alessandra Mazzocchi 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
• Capacità di inquadrare i maggiori eventi attraverso la conoscenza di cornici storiche; 
• 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. 
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Conoscenze attese 
 
 
Modulo 1. L'età postunitaria 
 
• La Scapigliatura (le idee, gli autori, la poesia); 
• Dal Naturalismo al Verismo; 
• L’età del Positivismo; 
• Il Verismo ( i caratteri, i rappresentanti); 
• Simbolismo e Decadentismo in Europa; 
• Il Simbolismo; 
• L’Estetismo. 
 
 Gli autori: 
 
Giovanni Verga, vita, opere, pensiero e poetica; 

• I Malavoglia (struttura e temi dell’opera; “Prefazione”; “Padron ‘Ntoni e la saggezza 
popolare”); 

• Mastro Don Gesualdo (struttura e temi dell’opera; “Una giornata tipo di Gesualdo”; “Gesualdo 
muore da vinto”); 

• Vita dei campi ( struttura e temi dell’opera; “Rosso Malpelo”). 

 Giovanni Pascoli, vita, opere, pensiero e poetica; 
• Myricae (struttura e temi dell’opera; “ X Agosto”; “ Novembre”); 

• Il Fanciullino (struttura e temi dell’opera; “ Una dichiarazione di poetica”); 

• Canti di Castelvecchio (struttura e temi dell’opera). 

Gabriele D’Annunzio, vita, opere, pensiero e  poetica; 
• Il piacere (struttura e trama dell’opera; “ Tutto impregnato d’arte”); 

• Laudi (struttura e temi dell’opera; “ La pioggia nel pineto”); 

• Il Notturno (struttura e temi dell’opera). 

 
Modulo 2.  Il primo Novecento. 
 
• La nuova poesia italiana (crepuscolari e futuristi). 
 
Gli autori: 
 
Italo Svevo, vita, opere, pensiero e poetica; 

• Senilità (struttura e trama dell’opera; “ Emilio e Angiolina”); 

• La coscienza di Zeno ( struttura e trama dell’opera; “ Prefazione”; “L’origine del vizio”). 

Luigi Pirandello, vita, opere, pensiero e poetica; 
• Il fu Mattia Pascal ( struttura e trama dell’opera; “Adriano Meis entra in scena”); 

• L’Umorismo ( struttura e trama dell’opera; “Il sentimento del contrario”); 

• Novelle per un anno ( struttura e temi dell’opera; “Il treno ha fischiato”); 

• Uno, nessuno e centomila ( struttura e trama dell’opera). 
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Giuseppe Ungaretti, vita, opere, pensiero e poetica; 
• L’Allegria ( struttura e temi dell’opera; “ Veglia”; “ San Martino del Carso”; “ Soldati”). 

 
 
Metodologie: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata. 
 
 
Strumenti: libro di testo (C. Giunta, Cuori intelligenti edizione verde aggiornata volume 3, Garzanti 
scuola), fotocopie fornite dall’insegnante. 
 
 
Spazi e tempi del percorso formativo: aula ordinaria; quattro ore settimanali. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
• capacità d’esposizione orale e scritta; 
• conoscenza e comprensione dei contenuti specifici; 
• coerenza nell’esposizione; 
• elaborazione e formulazione di giudizi personali. 
 
 
Strumenti di valutazione adottati 
 
Colloqui orali, prove semistrutturate, prove scritte tradizionali, prove scritte previste dagli Esami di Stato. 
 
 
Risultati 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 alcuni 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, rielaborando quanto appreso e utilizzandolo in maniera critica. 
Nella produzione scritta 3/4 alunni hanno acquisito in modo buono la competenza di comporre un testo 
argomentativo; il resto della classe è in grado di produrre testi dal contenuto aderente e sufficientemente 
corretto sotto l’aspetto morfosintattico ma con un’elaborazione modesta.  
 
 
7.2 DISCIPLINA: STORIA 
 
Docente: Alessandra Mazzocchi 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
• 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. 
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Conoscenze attese: 
 
Modulo 1. L’età giolittiana (sintesi) 
 
Modulo 2. La prima guerra  mondiale 
 

• Le origini della guerra; 

• 1914: il fallimento della guerra lampo; 

• L’Italia dalla neutralità alla guerra; 

• 1915-1916: la guerra di posizione; 

• Il fronte interno e l’economia di guerra; 

• La fase finale della guerra(1917-1918); 

• La Società delle Nazioni e i trattati di pace; 

• Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo. 

Modulo 3. Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
 

• Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita; 

• La crisi del ’29 e il New Deal. 

Modulo 4. La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
 

• Le rivoluzioni del 1917; 

• Dallo stato sovietico all’Urss; 

• La costruzione dello stato totalitario di Stalin. 

Modulo 5. L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
 

• Le trasformazioni politiche nel dopoguerra; 

• La crisi dello stato liberale; 

• L’ascesa del fascismo; 

• La costruzione dello stato fascista; 

• La politica sociale ed economica; 

• La politica estera e le leggi razziali. 

Modulo 6. La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
 

• La repubblica di Weimar; 

• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; 

• La costruzione dello Stato totalitario; 

• L’ideologia nazista e l’antisemitismo; 

• L’aggressività politica estera di Hitler. 

Modulo 7. La seconda guerra mondiale  
 

• La guerra lampo (1939-1940); 

• La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 

• La controffensiva alleata (1942-1943); 
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• La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; 

• La vittoria degli Alleati; 

• Lo sterminio degli ebrei. 

 
Metodologie:  lezione frontale, lezione dialogata. 
 
Strumenti: libro di testo (A. Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo, volume 3 - L’Età 
contemporanea, La Nuova Italia), schemi e mappe di sintesi. 
 
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.  
 
 
Risultati raggiunti 
Gli alunni conoscono gli eventi principali della storia generale relativamente al periodo storico esaminato; 
la maggior parte di loro è in grado di esporli in modo semplice ma sufficientemente corretto mentre solo 
pochi hanno sviluppato capacità di rielaborazione e d’analisi dei rapporti tra il passato e il presente. 
Alcuni alunni continuano ad incontrare difficoltà nella memorizzazione, nell’esposizione e nella 
rielaborazione  dei contenuti specifici della disciplina, derivanti sia dalla mancata acquisizione di un 
corretto metodo di studio sia da un impegno superficiale e discontinuo. 
 
 
7.3 DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
Docente: Marco Marinucci 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
 
Gli alunni dovranno acquisire competenze che li mettano in grado di conoscere i vari prodotti alimentari, 
valorizzando e promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali anche individuando le nuove 
tendenze di filiera. Dovranno conoscere il valore e la funzione dei principi nutritivi, dovranno saper 
leggere e interpretare le tabelle LARN e conoscere le Linee guida per una sana alimentazione nelle varie 
età al fine di predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche, condizioni fisiologiche e nelle principali patologie, allergie e 
intolleranze alimentari. Gli studenti dovranno inoltre saper agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse, saper applicare le normative vigenti nazionali e internazionali in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti, saper prevenire e gestire i rischi di tossinfezione 
connessi alla manipolazione degli alimenti e redigere un piano di HACCP.  



18 
 

MODULI CONOSCENZE ABILITÀ 

1.   CONTAMINANTI 
NELLA CATENA 
ALIMENTARE E 
MALATTIE 
CORRELATE  

 

• Contaminanti chimico – fisici:  
Contaminanti alimentari; 
contaminanti chimici sintetici; 
contaminanti chimici naturali; 
contaminazione da radioattività.  

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

 

• Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione alla manipolazione 
degli alimenti. 

 

2.  IGIENE, 
SICUREZZA E 
QUALITÀ  

 

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

• Sicurezza alimentare e sistema 
HACCP;  

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

• Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione alla manipolazione 
degli alimenti. 

 
• Redigere un piano di HACCP. 
 

3.  DIETA 
RAZIONALE ED 
EQUILIBRATA 
NELLA VARIE 
CONDIZIONI 
FISILOGICHE  

 

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

• Dietetica applicata a condizioni 
fisiologiche, sport e 
ristorazione:  
Gravidanza: dieta equilibrata, 
allattamento: dieta equilibrata, età 

• Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche  della 
clientela. 

 



19 
 

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

4.  DIETA NELLE 
PRINCIPALI 
PATOLOGIE 

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

• Malattie cardiovascolari, 
diabete e sindrome metabolica:  
Malattie cardiovascolari, 
dislipidemie, aterosclerosi, 
ipertensione arteriosa, diabete, 
sindrome metabolica.  

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

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

• Disturbi del comportamento 
alimentare: 

• Disturbi del comportamento 
alimentare; anoressia nervosa; 
bulimia nervosa; altri disturbi del 
comportamento alimentare; uso e 
abuso di bevande alcoliche. 

• Stati carenziali e altre patologie 
correlate all’alimentazione: 
Stai carenziali, prevenzione e 
terapia dietetica delle patologie 
dell’apparato digerente; 
prevenzione e terapia dietetica 
delle patologie renali; 
prevenzione e terapia dietetica 
delle patologie del sangue; 
prevenzione e terapia dietetica 

• Formulare menù funzionali alle 
esigenze patologiche della 
clientela. 
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delle patologie dell’apparato 
locomotore. 

5.   ALIMENTAZIONE 
COME 
ESPRESSIONE DI 
CULTURA E 
INNOVAZIONE 

• Alimentazione, cultura e 
tradizioni religiose: cenni 

• Nuove tendenze di filiera dei 
prodotti alimentari: 
Nuovi prodotti alimentari; nuove 
tendenze dei consumi alimentari. 

• Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona; 

• Individuare le nuove tendenze 
della filiera alimentare; 

• Individuare le caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 

 
Dopo il 15 maggio 2019 verrà svolta, a completamento del percorso, parte della prima sezione e la 
seconda sezione. 
 
 
Metodologie 
 
Sono state utilizzate le metodologie più appropriate (lezione frontale, discussione guidata, lavori di 
gruppo, lettura e analisi del libro di testo, costruzione di grafici e scalette, esercizi guidati…), 
adeguandole al gruppo classe, all’argomento trattato e alle particolari esigenze del momento. Lo studio è 
stato sempre preceduto da una prima indagine sulle conoscenze già possedute dagli alunni, anche in 
riferimento alle realtà locali, cercando di analizzare ed approfondire tali conoscenze e soprattutto ciò che 
si rivelava di maggiore attualità ed interesse. 
 
 
Strumenti 
 
Gli strumenti utilizzati sono stati, per quanto possibile, diversificati in modo da rendere più facile il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in particolare si è fatto ricorso al libro di testo, audiovisivi, 
riviste e giornali, fotocopie, appunti, tabelle di composizione chimica degli alimenti, tabella LARN, altro. 
Libro di testo: Luca La Fauci, Scienza e cultura dell’Alimentazione, ed. Markes.                                                        
 
 
Criteri di valutazione  
 
Le verifiche formative, atte ad accertare il conseguimento degli obiettivi intermedi e recuperare eventuali 
lacune, si sono basate sul lavoro svolto a casa, sulla risoluzione di esercizi, sulla ripetizione 
dell’argomento trattato (alla fine della lezione o all’inizio della successiva), su lezione dialogata e test 
oggettivi.  
Le verifiche sommative, al termine dei vari argomenti, sono state effettuate con prove scritte 
(semistrutturate o strutturate) ed orali. La valutazione si è basata sulla comprensione e conoscenza dei 
contenuti proposti, sull’impegno profuso, sull’uso del linguaggio specifico, sulle capacità operative di 
analisi e sintesi. Nella seconda parte dell’anno scolastico sono state somministrate due prove di 
simulazione dell’esame di Stato, la prima proposta dal Ministero mentre la seconda è stata sostituita e 
proposta da tutti i colleghi del dipartimento di alimentazione in quanto l’argomento della prova non era 
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stato sufficientemente sviluppato. Entrambe le simulazioni sono state valutate come prove scritte 
curriculari. 
 
I criteri di valutazione riprendono quelli riportati nella relazione redatta durante l’incontro per materie 
affini ed espressi attraverso una griglia riassuntiva approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
 
Spazi e Tempi del percorso formativo: aula; tre ore settimanali.  
 
 
Risultati raggiunti 
 
I risultati raggiunti dall’intera classe sono stati mediamente più che soddisfacenti; in alcuni casi 
l’interesse per la materia e l’impegno profuso hanno portato alcuni studenti ad ottenere un eccellente 
profitto mentre per un ristretto numero di alunni, nonostante l’impegno, i risultati sono stati appena 
sufficienti. 
 
 
7.4 DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 
 
Docente: Salvatore Trollini 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
 
Competenze in uscita 
 

– Saper analizzare con cognizione di causa, in un contesto situato di lavoro e di studio, i costi di 
gestione di un’impresa turistica (ricettiva, ristorativa, Tour operator e agenzia di viaggi); 

– Saper prendere decisioni oculate circa la gestione strategica delle diverse categorie di imprese 
turistiche (ricettive, ristorative, Tour operator e agenzie di viaggi). 

– Saper utilizzare strumenti gestionali al fine di controllare l’andamento dei costi, applicare tecniche di 
approvvigionamento per abbattere i costi, determinare i prezzi di vendita seguendo le metodologie 
più opportune; 

– Dimostrare padronanza della terminologia economico-aziendale espressa sia nella comprensione di 
articoli tratti da riviste economiche e di settore, sia nella interpretazione della realtà turistica locale e 
nazionale. 

– Saper analizzare in autonomia e con cognizione di causa, in un contesto situato di lavoro e di studio, 
gli elementi che compongono il marketing mix di un’impresa turistica (ricettiva, ristorativa, Tour 
operator e agenzia di viaggi); 

– Individuare le strategie più idonee al raggiungimento degli obiettivi di mercato aziendali. Elaborare 
progetti di marketing integrato in collaborazione con il territorio e con le imprese del settore. 

– Organizzare la produzione e la produzione e la vendita valorizzando le risorse del territorio e i 
prodotti tipici. 

– Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione per ottimizzare il servizio; 

– Individuare le nuove tendenze di filiera valorizzando e promuovendo i prodotti tipici e le tradizioni 
locali. 
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– Adeguare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati. 

– Risolvere, in un contesto situato di studio o di lavoro, semplici problemi di scelta economica;  

– Seguire il flusso sistematico di informazioni che documentano il processo produttivo e sovrintendere 
all’organizzazione dei processi di produzione dei servizi di accoglienza ed enogastronomia nelle 
diverse realtà aziendali, applicando tecniche di controllo gestione economica e finanziaria; 

– Formulare un piano strategico e seguirlo nelle fasi di esecuzione e controllo; 

– Redigere semplici budget  (settoriali, degli investimenti, dei finanziamenti, di esercizio); 

– Effettuare l’analisi degli scostamenti  e rielaborare dati di report, al fine di individuare, se opportuno, 
interventi correttivi nel controllo di gestione; 

– Redigere un piano di fattibilità relativo alla progettazione di una piccola impresa turistica che punta 
sulla valorizzazione delle risorse culturali ed enogastronomiche (prodotti tipici) del territorio, 
individuando le nuove tendenze. 

– Applicare con una discreta familiarità i concetti chiave della cultura della Qualità ed i relativi 
strumenti operativi, ed essere in grado di seguire, con una discreta disinvoltura, l'implementazione di 
un sistema di gestione per la Qualità ed il relativo percorso di certificazione (di prodotto / sistema). 

 
 
Abilità attese: 
 

– Saper classificare i costi secondo vari criteri; 

– Saper rappresentare i costi in relazione alla loro variabilità; 

– Saper calcolare le configurazioni di costo, determinare i risultati parziali ed utilizzare i dati nelle 
decisioni imprenditoriali; 

– Saper determinare risultati analitici con i metodi del direct costing e del full costing ed utilizzarli ai 
fini decisionali; 
Rilevare i costi, i ricavi e i risultati della CO.A. in forma extracontabile. 

– Saper formulare, in modo scientifico e con cognizione di causa, il listino prezzi di un’impresa 
ricettiva; 

– Saper cogliere le differenze tra le varie metodologie di formazione del prezzo di vendita; 

– Saper  scegliere, in base alla tipologia dell’impresa ricettiva e al contesto concorrenziale in cui opera, 
la metodologia di calcolo del prezzo di vendita più idonea; 
Saper differenziare le tariffe in base allo studio dell’andamento della domanda secondo la tecnica del 
“Revenue Management”   

– Riconoscere l’evoluzione nel tempo del concetto di marketing; 

– Distinguere micromarketing e macromarketing; 

– Raccogliere i dati allo scopo di analizzare il mercato turistico per lo studio della domanda e della 
segmentazione. 

– Utilizzare la rete e gli strumenti digitali nelle attività di ricerca, nell’elaborazione dati e per la 
commercializzazione dei servizi on line. 

– Riconoscere l’importanza di interventi di marketing integrato. 

– Descrivere le diverse fasi di un Piano di Marketing; 

– Riconoscere gli obiettivi di marketing  nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto. 

– Distinguere le diverse strategie di marketing, in particolare le forme di comunicazione; 

– Individuare il marketing-mix idoneo al raggiungimento di obiettivi specifici. 

– Esprimere i concetti con terminologia appropriata. 

– Comprendere gli scopi della programmazione aziendale come strumento di controllo della gestione; 
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– Distinguere la pianificazione strategica dalla programmazione d’esercizio; 

– Riconoscere gli elementi che costituiscono il budget economico  di un’impresa turistica; 

– Comprendere le problematiche da affrontare nello studio di fattibilità di una nuova impresa; 

– Leggere i dati e descrivere i risultati ottenuti nei diversi settori aziendali, utilizzando procedure 
informatiche. 

– Redigere il Business Plan di un’impresa turistica a dati semplificati. 

– Comprendere l’importanza e gli effetti dei sistemi di gestione per la Qualità. 
 
 
Conoscenze attese 
 
 
MODULO A – La contabilità analitica 
 
Unità didattica 1 – La classificazione dei costi 

– Oggetto, funzioni e requisiti della CO.A. e differenze e collegamenti con la CO.GE; 

– Analisi costi-volumi-risultati (Break Even Analysis); 

– Il concetto di centro di costo, l’oggetto di calcolo e i metodi di imputazione dei costi; 

– Il full costing e il direct costing; 

– Configurazioni di costo; 

– Ripartizione dei costi indiretti su base unica e su base multipla; 

– Food and beverage cost; 

– Prove di resa di un ingrediente. 
 
Unità didattica 2 – La determinazione dei prezzi di vendita 

– La politica dei prezzi; 

– Il metodo del full costing per il calcolo del prezzo di vendita; 

– Calcolo del prezzo di un piatto con il metodo del costo pieno tenuto conto delle diverse difficoltà di 
preparazione; 

– Il metodo del food cost per il calcolo del prezzo di vendita di un piatto; 

– Il metodo del coefficiente variabile per il calcolo del prezzo di vendita di un piatto; 

– Il metodo del Break Even Point per il calcolo del prezzo di vendita; 

– Il metodo del Revenue Management per il calcolo del prezzo di vendita. 
 
 
MODULO B – Le politiche commerciali dell’impresa turistica 
 
Unità didattica 1 – Il marketing 

– L’evoluzione del concetto di marketing; 

– Il Customer Relationship Mangement (CRM); 

– Il marketing turistico e territoriale. 
 
Unità didattica 2 – Il marketing strategico e operativo 

– Marketing strategico e Marketing operativo; 

– Le fasi di un Piano di Marketing; 
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– L’analisi della situazione esterna ed interna; 

– L’analisi SWOT; 

– Il posizionamento dell’impresa sul mercato; 

– Il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di marketing; 

– Le diverse strategie di marketing mix (le quattro P); 

– Direct Marketing; 

– Web Marketing; 

– Il controllo e la valutazione dei risultati. 
 
 
MODULO C – Il sistema di Programmazione e controllo 
 
Unità didattica 1 – La programmazione e il controllo di gestione 

– La programmazione aziendale; 

– Pianificazione strategica e programmazione di esercizio; 

– Struttura e contenuto del budget; 

– I vantaggi e limiti del budget; 

– Il controllo budgetario e valutazione dei risultati. 
 
Unità didattica 2 – La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il Business Plan 

– Analisi delle fasi di elaborazione di un Business Plan; 

– I preventivi d’impianto; 

– La valutazione dei dati; 

– La fase di start up. 
 
 
MODULO D – La  Legislazione turistica 
 
Unità didattica 1 – Le norme obbligatorie per l’impresa 

– Le norme sulla privacy; 

– Le norme sulla sicurezza sul lavoro e le norme antincendio; 

– Le norme sulla sicurezza alimentare. 
 
Unità didattica 2 – Le norme volontarie per l’impresa 

– Elementi di cultura della Qualità: meccanismi mentali, logiche manageriali, aspetti della nuova 
mentalità; 

– Le strategie per la Qualità: Soddisfazione del cliente, Nuova gestione del personale, Partnership con i 
fornitori, Miglioramento continuo (kaizen), Gestione per processi; 

– Gli strumenti di gestione per la Qualità: il diagramma di flusso, il PDCA, i 7 strumenti statistici, i 7 
strumenti manageriali; 

– I sistemi di gestione per la Qualità; 

– Normazione e certificazione; 

– Le Norme della serie ISO 9000 (Qualità), ISO 45000 (Sicurezza), ISO 14000 (Ambiente), ISO 22000, 
SA 8000 (Responsabilità Sociale); 

– L'iter di certificazione; 
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– Le verifiche ispettive; 

– La documentazione di sistema (Manuale, Procedure, Istruzioni, Registrazioni); 

– I principali marchi di settore. 
 
 
I Moduli A, B, C, D, Unità didattica 2, risultano completamente svolti alla data del 15 maggio 2019. Dal 
15 maggio 2019 al termine delle attività didattiche ci si propone di completare il percorso con lo 
svolgimento del Modulo D, Unità didattica 1. 
 
 
Obiettivi di apprendimento minimi 
 
 
Abilità attese 
 
Modulo A 

– Saper classificare i costi secondo i principali criteri; 

– Saper calcolare le principali configurazioni di costo, determinare i risultati parziali ed utilizzare i dati 
nelle più semplici decisioni imprenditoriali; 

– Saper rilevare, per ampi tratti, i costi, i ricavi e i risultati della CO.A. in forma extracontabile. 

– Saper formulare, in modo essenziale, il listino prezzi di un’impresa ricettiva; 

– Saper cogliere le principali differenze tra le varie metodologie di formazione del prezzo di vendita; 

– Saper  scegliere, in base alla tipologia dell’impresa ricettiva e ai tratti essenziali del contesto 
competitivo in cui opera, la metodologia di calcolo del prezzo di vendita più idonea; 

– Saper differenziare, per grandi linee, le tariffe in base ai tratti più evidenti dell’andamento della 
domanda secondo la tecnica del “Revenue Management”   

 
Modulo B 

– Riconoscere l’evoluzione nel tempo del concetto di marketing; 

– Raccogliere i dati allo scopo di analizzare i tratti essenziali del mercato turistico per lo studio della 
domanda e della segmentazione. 

– Utilizzare la rete e gli strumenti digitali nelle attività di ricerca, nell’elaborazione dati e per la 
commercializzazione dei servizi on line. 

– Riconoscere l’importanza di interventi di marketing integrato 

– Descrivere le principali fasi  fasi di un Piano di Marketing; 

– Riconoscere gli obiettivi di marketing  più evidenti nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto. 

– Distinguere le principali  strategie di marketing, in particolare le forme di comunicazione; 

– Individuare, per ampi tratti,  il marketing-mix idoneo al raggiungimento di obiettivi specifici. 

– Esprimere i concetti con la terminologia sufficientemente appropriata. 
 
Modulo D  

– Comprendere gli scopi principali della programmazione aziendale come strumento di controllo della 
gestione; 

– Distinguere la pianificazione strategica dalla programmazione d’esercizio; 

– Riconoscere gli elementi essenziali che costituiscono il budget economico  di un’impresa turistica; 

– Comprendere le problematiche principali da affrontare nello studio di fattibilità di una nuova impresa; 



26 
 

– Orientarsi nella lettura dei dati  e descrivere i risultati ottenuti nei diversi settori aziendali, utilizzando 
procedure informatiche. 

– Redigere il Business Plan di un’impresa  turistica a dati semplificati. 
 
Modulo E 

– Comprendere i requisiti e gli obblighi principali cui sono soggetti gli imprenditori commerciali; 

– Riconoscere, per grandi linee, le modalità applicative della legge sulla privacy nell’impresa turistica; 

– Riconoscere l’importanza delle Norme sulla sicurezza sul lavoro e antincendio e le loro applicazioni 
nell’impresa ricettiva; 

– Riconoscere l’importanza delle Norme sulla sicurezza alimentare; 

– Comprendere l’importanza e le modalità di svolgimento dei rapporti imprenditore/cliente; 

– Saper applicare le norme riguardanti la tracciabilità e la conservazione dei prodotti; 

– Riconoscere le situazioni di rischio per la salute nelle attività di laboratorio; 

– Comprendere l’importanza e gli effetti dei sistemi di gestione per la Qualità; 

– Saper applicare i principali concetti della filosofia gestionale del TQM; 

– Saper riconoscere i principali strumenti della Qualità; 

– Orientarsi nel panorama normativo e certificativo; 

– Riconoscere i principali documenti di sistema. 
 
Conoscenze attese 
 
Modulo A 

– Oggetto, funzioni e requisiti della CO.A. e differenze e collegamenti con la CO.GE; 

– Analisi costi-volumi-risultati (Break Even Analysis); 

– Il concetto di centro di costo, l’oggetto di calcolo e i metodi di imputazione dei costi; 

– Configurazioni di costo; 

– Ripartizione dei costi indiretti su base unica e su base multipla; 

– Food and beverage cost. 

– Il metodo del full costing per il calcolo del prezzo di vendita; 

– Calcolo del prezzo di un piatto con il metodo del costo pieno tenuto conto delle diverse difficoltà di 
preparazione; 

– Il metodo del food cost per il calcolo del prezzo di vendita di un piatto; 

– Il metodo del Break Even Point per il calcolo del prezzo di vendita; 

– Il metodo del Revenue Management per il calcolo del prezzo di vendita. 
 
Modulo B 

– L’evoluzione del concetto di marketing; 

– Il Customer Relationship Mangement (CRM); 

– Il marketing turistico e territoriale. 

– Marketing strategico e Marketing operativo; 

– Le fasi di un Piano di Marketing; 

– L’analisi della situazione esterna ed interna; 

– L’analisi SWOT; 

– Il posizionamento dell’impresa sul mercato; 
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– Il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di marketing; 

– Le diverse strategie di marketing mix (le quattro P); 

– Direct Marketing (cenni); 

– Web Marketing (cenni); 

– Il controllo e la valutazione dei risultati. 
 
Modulo D 

– La programmazione aziendale; 

– Pianificazione strategica e programmazione di esercizio; 

– Struttura e contenuto del budget; 

– Il controllo budgetario e valutazione dei risultati. 

– Analisi delle fasi salienti di elaborazione di un Business Plan. 

– I preventivi d’impianto; 

– La valutazione dei dati; 

– La fase di start up. 
 
Modulo E 

– I requisiti e gli obblighi dell’imprenditore; 

– La capacità all’esercizio dell’impresa; 

– Le procedure concorsuali (cenni); 

– Le norme sulla privacy sulla sicurezza sul lavoro,  e le norme antincendio (cenni); 

– Le norme sulla sicurezza alimentare. 

– La cultura per la Qualità; 

– Gli strumenti di gestione per la Qualità (cenni); 

– I sistemi di gestione per la Qualità (cenni); 

– I principali marchi di settore. 
 
 
Metodologie  
 
- Lezione interattiva e partecipata; 
- Ricerca individuale e di gruppo; 
- WEB Quest e Cooperative learning; 
- Analisi e discussione di casi, dati statistici, grafici e tabelle, articoli di giornali e riviste specializzate; 
- Lettura di immagini, proiezione di diapositive e di filmati; 
- Mappe concettuali e mentali; 
- Impresa simulata. 
 
 
Strumenti 
 
-  Libro di testo: Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi, Diritto e tecnica amministrativa 

dell’impresa turistica, Quinto anno, Liviana scolastica, 2016; 
- Lavagna tradizionale;  
- Attrezzature di laboratorio;  
- Software applicativo; 
- Slides a cura del docente 
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- Quotidiani e riviste specializzate. 
 
 
Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Cinque ore settimanali, 4 svolte in aula ed una al laboratorio. 
 
 
Criteri di valutazione adottati 
 
Nella valutazione sommativa, oltre che del livello di conoscenze e competenze acquisite, anche della 
situazione di partenza, del livello di partecipazione ed applicazione in classe, dell’impegno nello studio, 
delle capacità di analisi/sintesi, dell’utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato. 
Per gli allievi che hanno seguito un percorso per obiettivi minimi, il docente si è avvalso di una griglia di 
valutazione dedicata, approvata in sede Dipartimentale e ratificata dal Collegio docenti, disponibile 
nell’apposita sezione del sito della scuola ed allegata ai rispettivi PEI/PDP. 
Nella valutazione formativa, applicata all'attività laboratoriale e di alternanza scuola lavoro mediante il 
progetto di impresa simulata, il docente si è basato sull'osservazione diretta degli allievi in un contesto 
situato di lavoro, avvalendosi di un'apposita griglia da lui progettata. 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEI 
COMPORTAMENTI E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO (VALUTAZIONE 
FORMATIVA) 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

(VALUTAZIONE SOMMATIVA) 

Si tiene conto dei seguenti aspetti: 
 
 Impegno ed interesse; 
 Autonoma capacità di organizzare il lavoro 

scolastico; 
 Livello raggiunto nella conoscenza e nella 

rielaborazione delle tematiche. esaminate; 
 Padronanza del linguaggio specifico; 
 Disponibilità al dialogo; 
 Senso di responsabilità e correttezza di 

comportamento. 

Si tiene conto dei seguenti aspetti: 
 
 Metodo di studio; 
 Partecipazione all’attività didattica; 
 Impegno a scuola e a casa; 
 Livello della classe; 
 Situazione iniziale; 
 Frequenza alle lezioni. 
 Livello di preparazione raggiunto; 
 Rispetto delle regole. 

 
 
Strumenti di valutazione 
 
Le prove di verifica sono state essere differenziate in prove scritte semistrutturate, elaborati individuali e 
di gruppo, prove orali (dal tradizionale colloquio alla discussione di gruppo). Per gli allievi che seguivano 
un percorso per obiettivi minimi, sono state predisposte prove scritte semistrutturate ad hoc, i cui esercizi 
applicativi hanno seguito uno sviluppo modulare. 
Per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità, si è fatto riferimento alle relative griglie 
predisposte dal Consiglio di Dipartimento ed approvate dal Collegio dei docenti. 
Per gli allievi che hanno seguito un percorso per obiettivi minimi, il docente si è avvalso di una griglia di 
valutazione dedicata, approvata in sede Dipartimentale e ratificata dal Collegio docenti, disponibile 
nell’apposita sezione del sito della scuola ed allegata ai rispettivi PEI/PDP. 
 
Risultati raggiunti 
 
La classe ha manifestato nel complesso un interesse altalenante per la disciplina, con una partecipazione 
al dialogo educativo ed alle attività formative a scuola ed un impegno a casa piuttosto superficiali e 
discontinui, anche da parte degli allievi con maggiori potenzialità. 
Sono risultati penalizzanti la collocazione oraria delle quattro ore d'aula (sempre le ultime due) e l'effetto 
di trascinamento destabilizzante verso il basso da parte del gruppo di studenti meno motivati e più carenti 
in sede di accertamento del profitto, i quali, con un comportamento spesso distratto e a volte 
indisciplinato, hanno finito per contaminare anche il gruppo dei migliori, che ha progressivamente perso 
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stimoli e motivazioni, nonché la necessaria concentrazione per partecipare con efficacia alle attività 
formative e mantenere prestazioni di alto livello. 
Pertanto gli obiettivi disciplinari fissati all’inizio dell’a.s. sono stati solo parzialmente raggiunti, e per lo 
più in modo diversificato: alcuni alunni hanno conseguito una preparazione di buon livello, altri hanno 
acquisito una discreta padronanza delle tematiche trattate, una parte della classe ha ottenuto risultati 
sufficienti e talvolta più che sufficienti, mentre alcuni studenti, che avevano già riportato il debito 
formativo nel primo trimestre, hanno raggiunto una preparazione appena al limite della sufficienza. 
 
 
7.5 DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: 

SETTORE SALA E VENDITA 
 
Docente: Enrico Di Curzio 
 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
 
Il docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita” concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: 
 
• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 
• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;   
• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato;   
• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso 

di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 
• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;   
• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio; 
• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio; 

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

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

 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, 
nel secondo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario 
di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di 
seguito richiamate:  
 
• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 
• 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 
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colleghi; 
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera; 
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti;  
• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto; 
• 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; 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 
La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo.  
 
Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con 
il territorio e con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella prospettiva 
della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio  a 
livello post secondario.  

 
Abilità attese 
 
• Proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai cibi;  
• Individuare la produzione enologica internazionale;  
• Individuare e classificare le preparazioni tipiche delle regioni italiane;  
• Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la promozione e valorizzazione del 

territorio;  
• Valorizzare i prodotti tipici tipici simulando proposte innovative;  
• Simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze di una specifica clientela e 

rispondano a criteri di economicità della gestione;  
• Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi;  
• Simulare la gestione degli approvvigionamenti, degli stock e della cantina; 
• Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione.  
 
 
Conoscenze attese 
 
• Criteri di abbinamento cibo-bevande in relazione al tipo di menu;  
• Caratteristiche dell’enografia estera;  
• Preparazioni tipiche della cucina regionale italiana e della cucina internazionale;  
• Organizzazione e programmazione della produzione software di settore.  
 

MODULI DISCIPLINARI 
 

ENOGASTRONOMIA E SOCIETÀ 
 

• LE ABITUDINI ALIMENTARI 
• I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE 
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Conoscenze/Abilità Competenze 

• Conoscenza del valore culturale del cibo e del suo rapporto con la 
società; 

• Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici di nicchia; 
• Riconoscere il contesto culturale in cui l’attività  enogastronomica 

si inserisce; 
• Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative;  
• Individuare le esigenze della clientela al fine di organizzare un 

servizio adeguato. 
 

• Evoluzione storica dei 
locali di ristorazione; 

• Aspetti principali della 
produzione 
enogastronomica italiana. 

 
 
 
 

MARKETING, QUALITÀ E TERRITORIO 
 

• PIANIFICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 
• COMUNICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 
• COMUNICARE LA QUALITÀ 
• COMUNICARE IL TERRITORIO 

Conoscenze/Abilità Competenze 

• Strumenti utili per studiare il mercato di riferimento; 
• Mezzi per comunicare le specificità di un’attività; 

enogastronomica; 
• Strumenti per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda del mercato; 
• Tecniche per valorizzare le produzioni locali in chiave di 

promozione del territorio; 
• Saper promuovere i prodotti tipici come valore aggiunto 

dell’attività enogastronomica; 
• Riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di 

nicchia; 
• Simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze 

di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità 
della gestione; 

• Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 
la promozione del territorio. 

• Conoscenza delle 
differenti forme di 
ristorazione; 

• Aspetti principali della 
produzione 
enogastronomica italiana; 

• Compilazione di un menu 
secondo le corrette regole 
di stesura; 

• Norme per assistere e 
consigliare il cliente. 

 
TECNICHE DI GESTIONE 

 
• LA GESTIONE DELLE AZIENDE TURISTICO-RISTORATIVE 
• LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 
• LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI 
• L’INFORMATICA NELLE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE 

Conoscenze/Abilità Competenze 
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• Principi che guidano la definizione  dell’offerta gastronomica; 
• Organizzazione e programmazione della produzione in base 

all’offerta  enogastronomica; 
• Software di settore; 
• Definire menu e carte sulla base di criteri di economicità della 

gestione; 
• Definire menu e carte che rispondono alle esigenze di una 

specifica clientela; 
• Individuare e utilizzare tecniche di approvvigionamento volte 

all’abbattimento dei costi; 
• Gestire approvvigionamenti e stock. 

• Conoscenza della struttura 
e dell’organizzazione del 
ristorante e del bar 

• Il ruolo del coordinamento 
tra i reparti per la buona 
riuscita del servizio 

• Compilazione di un menu 
secondo le corrette regole 
di stesura 

 
CATERING E BANQUETING 

• IL CATERING 
• IL BANQUETING E IL CATERING-BANQUETING 
• LA PREPARAZIONE DI UN EVENTO SPECIALE 

Conoscenze/Abilità Competenze 

• Procedure di preparazione ed esecuzione del lavoro di sala in 
occasione di buffet, banchetti, eventi speciali 

 
• Saper allestire gli spazi, effettuare la mise en place e svolgere il 

servizio di sala per buffet, banchetti, eventi speciali 

• Il ruolo del coordinamento 
tra i reparti per la buona 
riuscita del servizio; 

• Regole della corretta mise 
en place e le varie tecniche 
di servizio; 

• Norme per accogliere, 
assistere e congedare il 
cliente in modo 
impeccabile. 

LA PRODUZIONE VINICOLA IN ITALIA E NEL MONDO 
 

• LA PRODUZIONE VITIVINICOLA DELLE REGIONI ITALIANE 
• LA PRODUZIONE VITIVINICOLA IN EUROPA (Francia – Spagna – Germania) 
• LA PRODUZIONE VITIVINICOLA NEL MONDO (Cile – Sudafrica – Cina) 

Conoscenze/Abilità Competenze 

• Caratteristiche dell’enografia nazionale ed estera; 
• Principi di enologiametodi di analisi organolettica di cibi, vini e 

altre bevande; 
• Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande; 
• Individuare la produzione enoica nazionale e internazionale; 
• Riconoscere l’importanza delle produzioni locali come veicolo 

per la promozione e la valorizzazione del territorio; 
• Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di 

cibi,vini e latre bevande attraverso l’esame gustativo e 
descriverlo usando la terminologia corretta;  

• Proporre abbinamenti di vini e altre bevande e cibi. 

• Conoscenze di base inerenti 
all’enologia 

• Regole relative al servizio 
del vino 

• L’abbinamento 
enogastronomico  

• Aspetti principali della 
produzione  

• enogastronomica italiana 

 
MIXOLOGY: L’ARTE DEL BERE MISCELATO 

 
• I COCKTAIL E LE ATTTREZZATURE 
• LA REALIZZAZIONE DI BEVANDE MISCELATE 
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Conoscenze/Abilità Competenze 

• Classificazione di bevande alcoliche; 
• Attrezzature per la preparazione di bevande miscelate; 
• Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail; 
• Classificare, proporre e produrre cocktail, applicando le corrette  

tecniche di miscelazione; 
• Utilizzare attrezzature per la preparazione di bevande miscelate;  
• Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione. 

• Conoscenza delle bevande 
alcoliche e analcoliche e 
delle modalità di 
preparazione e servizio 

 

 
 
Obiettivi d’apprendimento minimi 
 
• conoscere i fattori e gli alimenti che costituiscono la dieta mediterranea; 
• conoscere i principali mezzi di comunicazione dell’offerta enogastronomica; 
• conoscere i principali sistemi e marchi di qualità; 
• conoscere le fasi per la stesura di un Business Plan;   
• saper effettuare il calcolo di un Food & drink cost; 
• conoscere le principali regole per una corretta stesura di un menu; 
• conoscere l’utilizzo e le principali tipologie dei software nel settore ristorativo; 
• conoscere le principali attività relative al banqueting e al catering-banqueting; 
• saper pianificare un evento; 
• conoscere la vitivinicoltura delle principali regioni italiane e estere; 
• conoscere le fasi dell’analisi organolettica; 
• saper compilare la scheda organolettica e la scheda cibo-vino; 
• conoscere le linee guida per la realizzazione di un cocktail; 
• conoscere la figura del barman e del bartender e i relativi bar setting. 
 
 
Metodologie 
 

• Lezioni frontali; 
• Lavoro di gruppo (cooperative learning); 
• Lavori individuali; 
• Problem solving; 
• Visita didattica. 
 
 
Strumenti 
 

• libro di testo: Antonio Faracca, Emilio Galie, Alessandro Capriotti , Maitre e barman con masterlab / 
volume unico - 2° biennio e 5° anno, Le Monnier. 

• Fotocopie e dispense.  
 
 
Tempi 

N° 4 ore settimanali  
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Spazi 
 
• Aula ordinaria 
• Laboratorio di sala e bar 
 
 
Criteri di valutazione 
 
• conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
• padronanza del linguaggio tecnico 
• partecipazione ed impegno 
 
 
Strumenti di valutazione  
 
• verifiche orali  
• prove scritte (strutturate, semistrutturate, aperte) 
 
 
Risultati raggiunti 
 
La classe ha mostrato, complessivamente nel corso dell’anno, interesse e partecipazione per gli argomenti 
affrontati. Questi ultimi si sono maggiormente evidenziati durante le attività pratiche come le analisi 
organolettiche dei vini e gli abbinamenti enogastronomici.  
Il profitto medio e la preparazione professionale è risultata nel complesso buona. Alcuni elementi si sono 
distinti per impegno e capacità professionali, mostrando un vivo interesse nei confronti della materia.  
 
 
7.6 DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE CUCINA 
 
Docente: Prof. Maria Antonietta Staderini 
 
Obiettivi specifici di apprendimento: 
 
In considerazione della complessità del quadro operativo del settore ristorativo, dove molteplici ed ampie 
sono le conoscenze e competenze richieste al personale di sala – bar, indispensabile è che esso abbia una 
prospettiva sintetica, ma esaustiva del lavoro che viene svolto all’interno del settore di enogastronomia. 
Pertanto obiettivo della materia di riferimento è quello di far comprendere agli alunni l’imprescindibile 
necessità di collaborazione tra i reparti di sala – bar e cucina che deve fondarsi sulla conoscenza e 
comprensione delle peculiari complessità professionali e sull’utilizzo di un linguaggio comune. 
Inoltre: 
• Saper realizzare prodotti e/o servizi di buon valore qualitativo, utilizzando, nel modo più economico 

possibile, le risorse disponibili nell'ambiente di lavoro in cui sono collocati.  
• Saper adattare l’organizzazione e la produttività dei servizi ristorativi/sala in funzione del tipo di 

azienda in cui sono collocati, delle caratteristiche fondamentali che assume la domanda dell’utenza, 
delle nuove possibilità che offrono l’industria agro – alimentare e l’industria tecnologica; 

• Saper utilizzare abilità in esperienze simulate, con riferimento al lavoro in team, alle abilità tecnico–
pratiche e alla cura del rapporto con il cliente.  

 
Abilità attese: 
 

• Individuare e descrivere le diverse fasi e procedure operative nella realizzazione e nella presentazione 
di prodotti e servizi; 
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• Applicare conoscenze e/o abilità operative nella gestione di servizi di catering e di banqueting;  
• Conoscere e saper utilizzare tecniche di comunicazione e di promozione di prodotti e/o servizi; 
 
 
Conoscenze attese: 
 
 
Modulo 1 - La ristorazione commerciale e collettiva 
 
• La ristorazione commerciale, tipologie di ristoranti, ristorazione alberghiera; 
• La neo ristorazione; 
• La ristorazione collettiva, la ristorazione sociale; 
• Forme di ristorazione collettiva di tipo commerciale. 
 
Modulo 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, chimiche e fisiche; 
• Principali malattie di origine alimentare ed effetti sull’organismo umano; 
• Igiene della persona, ambienti e attrezzature; 
• Pulizia e sanificazione ambienti e attrezzature. 
 
Modulo 3 - Organizzare un piano di pulizia e sanificazione HACCP 
 
• Leggi, obiettivi, principi applicativi; 
• Redazione piano di autocontrollo. 
 
Modulo 4 - I prodotti alimentari, le gamme, i prodotti a denominazione d’origine, i 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. 
 
Modulo 5 - 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. 
 
Modulo 6 - Il servizio di catering e di banqueting 
 
• Tipologie di catering: industriale ed a domicilio; 
• Catering su mezzi di trasporto; 
• Il Banqueting: definizione attività, requisiti aziende e il banqueting manager; 
• Fasi di pianificazione, organizzazione, allestimento di un servizio banqueting. 
 
Modulo 7 - Le cucine innovative 
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• 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.  
 
Modulo 8 - 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. 
 
Modulo 9 - Il Menù 
 

• Costruzione del menù; 
• Tipologie di menù. 
 
 
Metodologie 
 

• Lezioni frontali; 
• Conversazione guidata.  
 
Strumenti 
 

• Libro di testo: Roberto Brilli, Paolo Piaggesi, Giancarlo Rossi, In cucina, Poseidonia Scuola; 
• Visione di DVD professionali; 
• Partecipazione a lezioni tematiche ed esercitazioni speciali. 
 
Tempi 

N° 2 ore settimanali 
 
Spazi 
 

• Aula ordinaria; 
• Laboratorio.  
 
Criteri di valutazione 
 

• Conoscenza specifica degli argomenti richiesti; 
• Padronanza del linguaggio tecnico; 
• Partecipazione ed impegno. 
 
 
Strumenti di valutazione  
 

• Verifiche orali; 
• Prove scritte.  
 
 
Risultati raggiunti 
 
La classe ha partecipato, in generale, positivamente alle proposte didattiche presentate, raggiungendo, nel 
complesso una situazione discreta. 
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7.7 DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
Docente: Micaela Migliorini 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
• Determinare il dominio di semplici funzioni razionali intere e fratte; 
• determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di semplici funzioni razionali;  
• calcolare il limite di semplici funzioni razionali;  
• eliminare le forme indeterminate +∞-∞; ∞/∞; 0/0 per le funzioni algebriche razionali; 
• determinare asintoti orizzontali, verticali e obliqui di funzioni algebriche razionali;  
• calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche razionali; 
• determinare i punti di massimo e minimo relativo e gli intervalli di crescenza e decrescenza di 

semplici funzioni razionali intere e fratte. 
 
 
Abilità attese: 
 
• Comprensione dei contenuti; 
• Capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso; 
• Pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte; 
• Correttezza del calcolo; 
• Comprensione del testo proposto; 
• Precisione e chiarezza nelle parti risolutive in forma grafica; 
• Capacità di risolvere l’esercizio in modo consequenziale e con metodo personale; 
• Grado di difficoltà dell’esercizio stesso; 
• Scelta opportuna della strategia risolutiva. 
 
 
Conoscenze attese 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI NOTE 

 
Modulo 1 
 
Equazioni e 
disequazioni: richiami 
e complementi. 
 

 
- Equazioni di grado superiore al secondo 

risolvibili mediante scomposizione in 
fattori. 

- Disequazioni di primo e secondo grado e 
semplici disequazioni di grado superiore 
al secondo, intere e frazionarie. 

 
Non avendo svolto lo studio e le 
regole di calcolo dei radicali sono 
state proposte solo equazioni e 
disequazioni con il discriminante 
che, se positivo, è un quadrato 
perfetto. 
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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. 

 
Gli studenti sanno analizzare 
funzioni razionali intere di terzo 
grado con zeri interi e funzioni 
razionali fratte con numeratore e 
denominatore di primo o di 
secondo grado. 

Modulo 3 
 
Limiti e asintoti di una 
funzione. 

 
- Calcolo di limiti di funzioni in forma non 

indeterminata e nelle forme indeterminate 

+∞ −∞  , 

∞
∞ , 

0

0 .  
 

- Ricerca degli eventuali asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui di una 
funzione razionale fratta mediante il 
calcolo di limiti agli estremi finiti e 
infiniti del dominio. Rappresentazione 
grafica degli asintoti. 

 
Il concetto di limite è stato 
introdotto solamente a livello 
intuitivo come mezzo per 
determinare il comportamento 
della funzione agli estremi del 
dominio. 

 
Modulo 4 

 
Derivata di una 
funzione. 

 
- Concetto di derivata di una funzione come 

limite del rapporto incrementale e suo 
significato geometrico. 

- Derivata di funzioni elementari e 
principali regole di derivazione. 

- Calcolo della derivata di y a= , y ax= , 

ny ax= , 
( )
( )

f x
y

g x
=   

- Ricerca degli intervalli di crescenza e 
decrescenza e degli eventuali punti di 
massimo e minimo relativo mediante 
studio del segno della derivata prima. 

 

 
 

 
Modulo 5 
 
Studio di funzione. 

 
- Studio completo di semplici funzioni 

razionali intere e fratte e relativa 
rappresentazione grafica nel piano 
cartesiano. 

 

 
 
Metodologie 
 
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. Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi in classe al fine di facilitare l’apprendimento delle 
spiegazioni o come verifica di quanto già appreso. È stata effettuata attività di recupero in itinere ogni 
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qualvolta se ne sia presentata la necessità. Sono stati assegnati regolarmente esercizi da svolgere a casa, 
poi corretti in classe durante le ore di lezione. 
 
 
Strumenti 
 
Libro di testo: Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori”, Edizione gialla - leggera, Vol. 4, Petrini 
editore; 
Lavagna tradizionale; 
Fotocopie, schede di lavoro, appunti. 
 
 
Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Aula. 3 ore settimanali  
 
 
Criteri di valutazione 
 

• Verifiche formative:  
Test, questionario, esercizi da svolgere in gruppo, compiti a casa, 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 scritte nel primo periodo e tre nel secondo, per controllare la capacità di applicazione 
delle conoscenze facendo riferimento alla correttezza del calcolo, alla comprensione del testo 
proposto e alla capacità di risolvere l’esercizio mediante scelta appropriata della strategia risolutiva. 

Per la valutazione delle prove, sia orali che scritte, si sono considerati gli obiettivi in termini di 
conoscenze (acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche, termini, procedure) e abilità (utilizzo 
delle conoscenze acquisite). Si è tenuto inoltre conto dell’interesse e l’impegno dimostrati, del livello di 
partenza e dei progressi, anche minimi, conseguiti. 
 
 
Risultati raggiunti 
 
La classe si è rivelata nel complesso sufficientemente disponibile ed interessata al dialogo formativo. Un 
piccolo gruppo di alunni ha dimostrato un impegno e un interesse adeguati nel corso dell’intero anno 
scolastico studiando in modo costante e riuscendo a raggiungere una buona padronanza dei concetti e 
delle procedure di calcolo. La maggior parte, invece, ha studiato in modo non sempre continuo 
raggiungendo comunque risultati sufficienti. Alcuni di loro, per superficialità, disinteresse e scarso 
impegno durante le lezioni non sono riusciti a rielaborare in modo completamente adeguato gli argomenti 
svolti e a raggiungere a pieno tutti gli obiettivi di competenza e capacità prefissati. 
 
 
7.8 DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
Docente: Antonella Spinelli 
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Obiettivi specifici di apprendimento 
 
Competenze attese 
 
- sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione, 

su argomenti di carattere quotidiano e relativi ad ambiti professionali;  
- 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;  
- prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la cultura e la civiltà del Paese di cui si 

studia la lingua che permetta di comprenderla e di usare la lingua con adeguata consapevolezza dei 
significati che essa trasmette.  

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

lessicale;  
- produrre testi scritti di carattere quotidiano e specialistico con lessico e funzioni corretti.  
- ampliare le abilità acquisite nel corso degli anni precedenti anche attraverso il saper riportare 

sinteticamente il contenuto di un testo, riassumere testi analizzati, comprendere testi di indirizzo.  
 
 
Conoscenze attese 
 
Grammar 
 
Revisione dei principali tempi verbali (Simple Present, Present Progressive, Simple past/ Present perfect, 
the Future, Past perfect, past continuous, conditionals, uso di can, could e may/might, should), l’uso dei 
passivi, le congiunzioni più comuni, funzioni relative ad obblighi e divieti, uso dei modali di deduzione. 
 
Dal libro di testo in adozione: “AA.VV., Drink & think - Skills, duties and culture in the restaurant and 
bar”, Hoepli: 
 
Module 6: Cocktails 
 
- Cocktails 
- Basic equipment and ingredients for preparing cocktails 
- Dialoghi in situazioni di realtà 
 
Module 8: Flamed dishes 
 
- Flambéing 
- Rules to observe when preparing flamed dishes 
- Dialoghi in situazioni di realtà 
 
Module 9: Happy Hour 
 
- The history of the term “Happy Hour” 
- Happy Hour’s increasing popularity 
- Spanish Tapas and apericena 
- Finger food 
- Long drinks 
- Milkshakes, smoothies and juices 
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- Dialoghi in situazioni di realtà 
 
Geography and Civilization of English-speaking countries 
 
- The United States of America 
- The East Coast 
- California 
- California Wines 
- Canada 
- Jamaica 

 
Thinking paths 
 
Path 2: The world of spirits 
 
- Scotch whisky; 
- Irish whiskey; 
- Bourbon whiskey. 
 
Path 5: Food and Health 
 
- Lifestyle diets; 
- Vegetarian diets; 
- The food pyramid;  
- The Mediterranean Diet; 
- Food Intolerances; 
- Eating Disorders. 
 
 
Metodologie  
 
Durante tutto l’anno scolastico si è proceduto con il metodo comunicativo funzionale e lezione frontale. 
Gli argomenti sono stati sempre prima spiegati in inglese, poi si è proceduto alla lettura e traduzione dei 
testi e quindi alla rielaborazione dei contenuti fondamentali, a volte tramite schemi e mappe alla lavagna. 
Sono stati proposti anche ascolti di brani con susseguenti esercizi di comprensione orale, sempre inerenti 
agli argomenti di interesse, ed esercizi di comprensione scritta di brani  mediante domande, esercizi di 
multiple choice, matching exercise, fill in, traduzione e rielaborazione di quanto letto. Un’ora a settimana 
è sempre stata dedicata allo studio specifico della lingua, incluso grammatica e funzioni comunicative. A 
partire dal mese di gennaio si sono inserite simulazioni di prove Invalsi con cadenza settimanale.  
 
 
Strumenti 
 
Gli strumenti didattici usati sono stati: libro di testo, fotocopie, lettore cd, brani scaricati dal web, 
dizionario bilingue e lavagna tradizionale..  
 
La selezione dei materiali ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
 
- testi che fossero adatti al livello della classe; 
- testi che fossero in linea con le indicazioni programmatiche del profilo professionale e con le attività 

in lingua ad esso relative. In particolare si é tenuto conto di quanto svolto in discipline quali: 
Laboratorio dei servizi della ristorazione, Economia aziendale, Scienza e cultura dell’Alimentazione;  

- testi che fossero in sintonia con le indicazioni scaturite dai consigli di classe e coerenti con le 
caratteristiche delle prove scritte di esame e del colloquio. 



42 
 

 
Spazi 
 
Le lezioni si sono svolte nell’aula scolastica. 
 
 
Tempi  
 
Numero 3 ore settimanali. 
 
 
Criteri di valutazione adottati 
 
Nei criteri si è considerato la conoscenza degli argomenti, l’uso adeguato di funzioni e lessico, la 
competenza comunicativa, la sintesi, l’interesse, l’impegno, la partecipazione ed i progressi rispetto ai 
livelli di partenza.  
Le verifiche sono state due scritte e due orali nella prima parte dell’anno e tre scritte e due orali nel 
pentamestre. Nel valutare si è fatto riferimento alle griglie di valutazione elaborate dall’Istituto e 
dall’Indirizzo per l’esame di Stato. Le verifiche scritte sono state di carattere tradizionale: lettura 
comprensione e rielaborazione di testi specifici e settoriali. Le verifiche orali sono state espletate 
attraverso risposta 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.  
 
 
Risultati raggiunti 
 
Una parte della classe si è sempre mostrata disponibile ed interessata al dialogo formativo, con un 
impegno extra scolastico abbastanza puntuale, mentre una parte è stata meno assidua sia nell’attenzione 
che nello studio. Una  parte degli  studenti é quindi in grado di comprendere autonomamente i testi scritti 
e i messaggi orali e mostra una discreta competenza linguistico-comunicativa, mentre una parte 
abbastanza consistente , invece, è in grado, se guidata, di comprendere solo semplici testi scritti o brevi 
brani orali, ma ha difficoltà di produzione ed ha evidenziato quindi una competenza linguistico-
comunicativa piuttosto mediocre.   
 
 
7.9 DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  
 
Docente: Prof.ssa Ghislaine Ginette Giacomini 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
• Acquisire conoscenze di base e strumenti utili per analizzare ed interpretare vari aspetti della realtà 

professionale, sociale, culturale della Francia; 
• Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano attinenti al proprio 

ambito professionale; 
• Acquisire elementi fondamentali di lessico e fraseologia del linguaggio settoriale specifico 

dell’indirizzo; 
• Produrre in modo comprensibile e adeguatamente corretti testi scritti di carattere quotidiano e 

specialistico di varia natura e finalità; 
• Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi di cui si studia la 

lingua. 
 
 
Abilità attese 
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• Consolidare ed ampliare le abilità comunicative orali e scritte usandole in modo integrato anche in 

ambito professionale; 
• Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei test orali-espositivi su una varietà di 

argomenti inerenti al settore specifico; 
• 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. 

• Approfondire e consolidare la capacità di comprendere e decifrare testi scritti e messaggi orali di 
carattere generale e specifico in ambiti comuni della vita quotidiana  e professionale, anche tratti da 
mass media. 

 
 
Conoscenze attese 
 
Modulo 1: l'Alimentation   
 

• L’alimentation équilibrée:, les principaux repas de la journée, les différents groupes alimentaires et 
les nutriments, quelques principes de base pour une bonne alimentation; 

• Le régime méditerranéen: ses caractéristiques et ses bienfaits pour la santé; 
• Les  régimes alternatifs: le régime macrobiotique, le régime végétarien et le régime végétalien. 
 
Modulo 2: La sécurité alimentaire 
 
1. Les méthodes de conservation des aliments:  

• les méthodes physiques; 
• les méthodes chimiques; 
• la conservation par le froid, 
• les méthodes psycho-chimiques ou biologiques. 

2. Les allergies et les intolérances alimentaires 
• les aliments allergènes; les causes et les symptômes des allergies et des intolérances. 

 
Modulo 3: Les menus spéciaux 
 

• les banquets; 
• les menus religieux. 

 
Modulo 4: La France vinicole 
 

• Lexique du vin 
• L'examen sensoriel du vin: la robe, le bouquet et le caractère du vin 
• brèves origines du vin en France 
• les principales régions viticoles françaises 
• les principales liqueurs et eaux-de-vie françaises 

 
 
Metodologie 
 
Si è partiti dall’analisi dei documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze professionali 
acquisite anche nelle altre discipline, spunto per una serie di attività che hanno veicolato i contenuti e 
favorito la riflessione linguistica: esercizio di sostegno, espansione e reimpiego, soluzione di problemi e 
simulazioni varie. È stato  effettuato un ripasso o un consolidamento delle strutture grammaticali di base. 
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Sono state privilegiate essenzialmente lezioni frontali alternate a attività di tipo più comunicativo e 
tecnico del problem-solving. 
 
 
Strumenti 
 
Ci si è avvalsi  del libro di testo (Christine Duvallier, Gourmet (Service)”, ELi/ Pierre Bordas et Fils 
edit.) e di materiali autentici opportunamente predisposti dall’insegnante, ad integrazione ed 
approfondimento dei temi proposti dal testo citato; dizionario bilingue; Internet per i lavori di ricerca. 
 
 
Spazi 
 
Le lezioni sono state svolte in aula. 
 
 
Tempi  
 
L’insegnamento è stato articolato su di un orario di tre ore settimanali che sono state svolte regolarmente. 
 
 
Criteri di valutazione adottati 
 
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 in considerazione anche parametri comportamentali in merito ad 
interesse, impegno e partecipazione. Ha costituito parte integrante del giudizio finale la considerazione 
dei progressi rispetto al livello di partenza. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove del tipo: 
• quesiti a risposta aperta, brevi produzioni; 
• per l’orale: risposte a domande dirette; trattazione di argomenti dati, rielaborazione di argomenti 

proposti. 
 
 
Risultati raggiunti 
 
Da un’analisi finale risulta che gli obiettivi educativi stabiliti nella programmazione sono stati raggiunti  
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, anche se, in 
generale, la produzione orale risulta in generale migliore di quella scritta. Alcuni alunni hanno raggiunto 
risultati ottimi grazie alla loro predisposizione per la disciplina ma anche per il loro impegno costante (2 
alunne nel corso del quarto anno hanno conseguito la certificazione DELF B1). 
Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, sono in grado di: 
• comprendere messaggi orali; 
• comprendere il significato di testi di carattere generale ed inerente al settore enogastronomico e sala; 
•  esprimersi in forma semplice su argomento di carattere quotidiano e specialistico 
• conoscere i contenuti di civiltà e settoriali trattati. 

 
 
7.10 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Docente: Patrizia Alessandrini 
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Obiettivi specifici di apprendimento 

Competenze attese 

• 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 nella pratica degli sport; 
• adattarsi a situazioni motorie differenziate;  
• saper ricoprire vari ruoli, compreso quello di arbitro;  
• possedere una sana cultura sportiva nel rispetto delle regole e del fair play, dei compagni di squadra e 

degli avversari;  
• saper socializzare, collaborare e creare spirito di gruppo; 
• saper sviluppare le proprie attitudini cognitive e socio-affettive; 
• sviluppare la sensibilità verso il rispetto delle regole e verso la cura e sistemazione dei materiali e 

strumenti di lavoro; 
• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

Abilità attese 

• realizzare  gesti motori per il condizionamento fisico e la coordinazione generale; 
• memorizzare, selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 

sportive); 
• sviluppare capacità di autonoma organizzazione del gioco; 
• sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale di conoscenze scientifiche relative 

alla parte teorica e pratica della disciplina. 

Conoscenze attese 

• Conoscere le regole degli sport di squadra (pallavolo, basket, pallamano, calcio);  
• Conoscere le tecniche e i regolamenti di alcune specialità dell’atletica proposte;  
• Conoscere concetti sul funzionamento di organi e apparati, per riconoscere le modificazioni e le 

potenzialità del corpo; 
• Conoscere i linguaggi non verbali; 
• 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.  

Sotto l'aspetto teorico è stato affrontato uno studio di carattere anatomico-fisiologico dei diversi apparati 
e sistemi, i meccanismi energetici muscolari, gli effetti fisiologici dell’allenamento e informazioni 
fondamentali sulla tutela della salute e delle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e 
delle elementari regole di pronto soccorso: 
- Concetto di buona salute, sedentarietà, movimento come prevenzione; 
- Postura e salute; 
- Alimentazione e sport; 
- Nozioni di Primo Soccorso. 
 
 
Attività 

 
- Test motori d'ingresso atti a verificare il livello motorio di partenza della classe; 
- Esercizi di mobilizzazione articolare e allungamento muscolare; 
- Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica; 
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- Esercizi di coordinazione dinamica generale con e senza l'ausilio di piccoli attrezzi; 
- Deambulazioni semplici e complesse; 
- Esercizi per il potenziamento delle capacità condizionali (resistenza-forza-velocità); 
- Esercizi di respirazione applicati ai lavori motori; 
- Movimenti combinati a corpo libero (acro-sport); 
- Attività in ambiente naturale, trekking; 
- Conoscenza e pratica delle attività sportive: pallavolo, basket, badminton, calcio a cinque, tennis, 

tennis tavolo; 
- Giochi motori di vario genere. 
 
 
Metodologie 
 
Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far interiorizzare corretti 
schemi e abitudini relative alla vita sociale, favorendo il miglioramento delle qualità fisiche. In ogni 
attività proposta si è cercato di coinvolgere la classe ad una partecipazione attiva al progetto educativo, 
gli alunni hanno dato in tal modo il loro contributo creativo nella realizzazione di percorsi operativi 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Sono state proposte situazioni-problema che hanno comportato l'autonoma ricerca di situazioni motorie 
adeguate, nonché l'individuazione e l'autonoma correzione dell'errore.  
 
 
Strumenti 
 
- Libro di testo: Gianluigi Fiorini , Stefano Coretti, Silvia Bocchi, Più movimento slim, Marietti scuola; 
- Attrezzatura e materiali disponibili in palestra (grandi e piccoli attrezzi); 
- Tavolo da ping-pong, materiale condiviso. 
 
 
Spazi e tempi 
 
- Palestra annessa all'Istituto e quando possibile spazio all'aperto adiacente, 2 ore settimanali. 
 
 
Criteri di valutazione 

- Test motori di valutazione psicofisica, circuiti con misurazione delle prestazioni; 
- 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 lo svolgimento dell’attività sportiva. 

Nel valutare sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 
- partecipazione alle lezioni, impegno, interesse;  
- rispetto delle regole, autocontrollo;  
- livello di capacità e competenze acquisite. 
 
 
Risultati raggiunti 
 
La classe ha mostrato un impegno costante e la partecipazione al dialogo educativo é stato buono. Gli 
alunni hanno quasi sempre affrontato con puntualità gli impegni didattici. Il comportamento durante le 
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lezioni é stato vivace ma corretto. I risultati raggiunti sono buoni, perché la maggior parte degli alunni è 
dotata di buone capacità motorie e autonomia operativa. 
Gli alunni: 
- sono consapevoli delle proprie competenze motorie, riguardo tanto ai punti di forza quanto ai limiti; 
- utilizzano le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento alla situazione; 
- utilizzano gli aspetti comunicativo-relazionale del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole; 

- rispettano criteri base di sicurezza per sè e per gli altri; 
- sono capaci di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 
 
7.11 DISCIPLINA: RELIGIONE 
 
Docente: Iole Francucci 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
Abilità attese 
 
Conoscenze attese 
 
L’etica e i valori del cristianesimo: 
 

• 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; 

• Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità; 
• La pace; 
• La giustizia; 
• La carità; 
• Il razzismo; 

• 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?. 

 
 
Metodologie 
 
• Lettura e spiegazione del testo 
• Approfondimento tematico 
• Riflessione personale 
• Conversazione guidata 
 
 
Strumenti 
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Libro di testo: M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Confronti 2.0 (volume 2 triennio) / Percorsi 
e riflessioni di cultura religiosa, Elle Di Ci. 
 
Criteri di valutazione 
 
Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 
• Colloqui orali 
• Interventi in conversazione 
 
Risultati raggiunti 
 
Nel complesso gli alunni hanno lavorato in classe con interesse e partecipazione. Gli obiettivi raggiunti 
sono per tutti pienamente soddisfacenti. 
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ALLEGATO N.1 
GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 

CANDIDATO_____________________________                                                       Classe V SEZ. _____ 
 

indicatori descrittori  livelli punti 
 

• RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo / forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

• IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE  

• COESIONE E COERENZA  

20/100 
 

Lo studente struttura... 
• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel completo 

rispetto della consegna 
• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 
• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 
• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 

rispettata  
• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettata negli aspetti 

essenziali 
• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 
• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 
• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 
• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 
 
Ottimo 
Buono 
Discreto 

 
Sufficiente
 
Mediocre 

Insufficiente
Grav. Insuff.

 

Assol.Insuff.
Nullo 

 
20 
 

18 
16 
14 

 
12 

 
10 
8 
6 

 

4 
2 

 
 

• CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI)   
 

• USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

 
20/100 

 

La padronanza della lingua è... 
• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 
• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 
• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura adeguata. 
• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 
• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  
• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / o esigua la 

punteggiatura 
• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o ortografici; 

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  
• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / scorretta 
• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 

compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 
Discreto 

 
Sufficiente

 
Mediocre 

 
Insufficiente

 
Grav. Insuff
Assol.Insuff.

 
 

Nullo 

 
20  
18 

 

16 
14 

 
 

12 
 

10 
 
8 
 
6 
4 

 

 

2 

 
 

• RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE  

 
20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 
• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  
• appropriato, efficace nel registro 
• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 
•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 
• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  
• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 
• povero, improprio, con diversi errori 
• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 
• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente
Mediocre 

Insufficiente
Grav. Insuff.
Assol.Insuff.

 

Nullo 

 
20  
18 
16 
14 

 

12 
10 
8 
6 
4 
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• CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI 
SUOI SNODI TEMATICI 
E STILISTICI 
 

• PUNTUALITÀ 
NELL'ANALISI 
RICHIESTA (LESSICALE, 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA)  

20/100 

Il testo è stato compreso e analizzato in modo... 
• completo, corretto e coerente; l’analisi è esauriente e ben strutturata 
• corretto e coerente, ordinato; l’analisi è approfondita e organica 
• nell’insieme completo e corretto, ordinato negli snodi fondamentali; l’analisi è organica, anche se 

con lievi imprecisioni 
• nell’insieme corretto, ordinato, pur con lievi imprecisioni; l’analisi è discretamente organizzata, ma 

non del tutto sviluppata   
• globalmente corretto, ma non del tutto ordinato; l’analisi è svolta negli aspetti essenziali e di 

base 
• limitato, con qualche lacuna e imprecisione; l’analisi è superficiale e approssimativa 
• frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; l’analisi è inadeguata per 

errori derivanti da carenze concettuali di base, con una selezione scarsamente significativa  
• disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l’analisi è inadeguata, 

scorretta e con distorsioni concettuali 
• del tutto improprio ed illogico; l’analisi è errata, o non svolta o priva di aderenza alla consegna 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

Eccellente 
Ottimo 
Buono 

 
Discreto 

 
Sufficiente

 
Mediocre 

Insufficiente

Grav. Insuff
 

Assol.Insuff.
Nullo 

 
20  
18 
16 

 
14 

 
12 

 
10 
8 
 
6 
 
4 
2 

 
• INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL TESTO 

•  AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI   

• ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 
• molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta da contributi 

personali 
• solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è efficace 
• ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 
• adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 
• nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo più adeguata 
• imprecise, approssimative e/o non motivate; l’interpretazione è generica 
• incomplete; l’interpretazione è lacunosa 
• scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  
• scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente
Mediocre 

Insufficiente
Grav. Insuff.
Assol.Insuff.

Nullo 

 
20  

 
18 
16 
14 

 

12 
10 
8 
6 
4 
2 

 p ___/100

                                                                                                                                Voto (in ventesimi) (p/5) ____/20
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia B - Analisi  e produzione di un testo argomentativo 
 

CANDIDATO_____________________________                                                       Classe V SEZ. _____ 
 

 

indicatori descrittori  livelli punti 
 

• RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo / forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 
 

• IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE  
 

• COESIONE E COERENZA  
 

20/100 

Lo studente struttura... 
• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel 

completo rispetto della consegna 
• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 
• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 
• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 

rispettata  
• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettata negli aspetti 

essenziali 
• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 
• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 
• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 
• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

 
Sufficiente

 
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20 

 
18 
16 
14 

 
12 

 
10 
8 
6 

 

4 
2 

 
 

• CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, SINTASSI)   
 

• USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

 
20/100 

 

La padronanza della lingua è... 
• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 
• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 
• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura 

adeguata. 
• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 
• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  
• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / o esigua 

la punteggiatura 
• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o ortografici; 

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  
• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / 

scorretta 
• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 

compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 
 

Discreto 

 
Sufficiente 

 
Mediocre 

 
Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

 
Assol.Insuff.

 
 

Nullo 

 
20 
18 

 

16 
 

14 

 
12 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

 

2 

 
 

• RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE  

 
20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 
• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  
• appropriato, efficace nel registro 
• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 
•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 
• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  
• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 
• povero, improprio, con diversi errori 
• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 
• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 
20 
18 
16 
14 

 

12 
10 
8 
6 
4 

 

2 

• INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

• CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI PERTINENTI 

20/100 

Il testo di partenza è stato compreso e analizzato in modo... 
• completo, corretto, organico, consapevole ed esauriente      
• completo, corretto e approfondito 
• corretto, coerente e ordinato negli snodi fondamentali 
• corretto e sensato, ma talvolta aderente al testo/ o con imprecisioni 
• non del tutto completo, un po' generico, approssimativo nell'analisi 
• limitato e superficiale, basato sulla mera parafrasi del testo con incertezze interpretative 
• frammentario nell’insieme, incompleto e con diversi errori di comprensione 
• confuso, con lacune e/o errori che incidono sulla chiarezza globale 
• del tutto improprio ed illogico  

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 
 

Buono 
 

Discreto 
 

Sufficiente
 

Mediocre 
 

Insufficiente 
Grav. Insuff 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

 
• AMPIEZZA E PRECISIONE, 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

• ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

20/100 

Il testo argomentativo è costruito… 
• con contributi personali, originali, con perfetta attenzione a coerenza e coesione 
• con ragionamento ordinato e coeso, con il contributo di conoscenze personali pertinenti  
• con ragionamento abbastanza rigoroso, coeso e basato sulle conoscenze essenzialmente fornite 

dal documento 
• in modo consequenziale ma a tratti appiattito sul documento 
• in modo lineare e semplice, ma appiattito sul documento, con alcune incertezze relative alla 

successione di conoscenze coerenti 
• in modo non sempre lineare, a tratti banalizzante, con ragionamento che nasce solo dalle consegne
• in modo frammentario, poco coeso, con argomentazioni piatte e spesso confuse 
• in modo inadeguato, con contenuti poco pertinenti e disorganici 
• in modo solo abbozzato, con contenuti non pertinenti, incongruenti e disorganici 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 
Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente
 

Mediocre 
Insufficiente 
Grav. Insuff. 

 
 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20 
18 
16 

 
14 
12 
 

10 
8 
6 

 

4 
2 

 p ___/100

                                                              Voto (in ventesimi) (p/5) ____/20
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 
CANDIDATO_________________________________   Classe V SEZ. _____  
 
 

indicatori descrittori  livelli punti 
 

• RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo / forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

• IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE  

• COESIONE E COERENZA  

 
20/100 

Lo studente struttura... 
• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel completo 

rispetto della consegna 
• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 
• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 
• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 

rispettata  
• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettata negli aspetti 

essenziali 
• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 
• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 
• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 
• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 
 
Ottimo 
Buono 
Discreto 

 
Sufficiente
 
Mediocre 

Insufficiente
Grav. Insuff.

 

Assol.Insuff.
Nullo 

 
20 
 

18 
16 
14 

 
12 

 
10 
8 
6 

 

4 
2 

 
 

• CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI)   
 

• USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

 
20/100 

 

La padronanza della lingua è... 
• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 
• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 
• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura adeguata. 
• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 
• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  
• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / o esigua la 

punteggiatura 
• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o ortografici; 

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  
• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / scorretta 
• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 

compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 
Discreto 

 
Sufficiente

 
Mediocre 

 
Insufficiente

 
Grav. Insuff
Assol.Insuff.

 
 

Nullo 

 
20  
18 

 

16 
14 

 
 

12 
 

10 
 
8 
 
6 
4 

 

 

2 

 
 

• RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE  

 
20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 
• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  
• appropriato, efficace nel registro 
• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 
•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 
• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  
• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 
• povero, improprio, con diversi errori 
• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 
• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente
Mediocre 

Insufficiente
Grav. Insuff.
Assol.Insuff.

 

Nullo 

 
20  
18 
16 
14 

 

12 
10 
8 
6 
4 

 

2 
 

• CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI 
SUOI SNODI TEMATICI 
E STILISTICI 
 

• PUNTUALITÀ 
NELL'ANALISI 
RICHIESTA (LESSICALE, 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA)  

20/100 

Il testo è stato compreso e analizzato in modo... 
• completo, corretto e coerente; l’analisi è esauriente e ben strutturata 
• corretto e coerente, ordinato; l’analisi è approfondita e organica 
• nell’insieme completo e corretto, ordinato negli snodi fondamentali; l’analisi è organica, anche se 

con lievi imprecisioni 
• nell’insieme corretto, ordinato, pur con lievi imprecisioni; l’analisi è discretamente organizzata, ma 

non del tutto sviluppata   
• globalmente corretto, ma non del tutto ordinato; l’analisi è svolta negli aspetti essenziali e di 

base 
• limitato, con qualche lacuna e imprecisione; l’analisi è superficiale e approssimativa 
• frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; l’analisi è inadeguata per 

errori derivanti da carenze concettuali di base, con una selezione scarsamente significativa  
• disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l’analisi è inadeguata, 

scorretta e con distorsioni concettuali 
• del tutto improprio ed illogico; l’analisi è errata, o non svolta o priva di aderenza alla consegna 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

Eccellente 
Ottimo 
Buono 

 
Discreto 

 
Sufficiente

 
Mediocre 

Insufficiente

Grav. Insuff
 

Assol.Insuff.
Nullo 

 
20  
18 
16 

 
14 

 
12 

 
10 
8 
 
6 
 
4 
2 

 
• INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL TESTO 

•  AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI   

• ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 
• molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta da contributi 

personali 
• solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è efficace 
• ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 
• adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 
• nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo più adeguata 
• imprecise, approssimative e/o non motivate; l’interpretazione è generica 
• incomplete; l’interpretazione è lacunosa 
• scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  
• scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente
Mediocre 

Insufficiente
Grav. Insuff.
Assol.Insuff.

Nullo 

 
20  

 
18 
16 
14 

 

12 
10 
8 
6 
4 
2 

 p ___/100

 Voto in ventesimi (p/5) ____/20
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ALLEGATO N.2 
GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
   CANDIDATO / A ___________________________              CLASSE 5^ SEZ. ________ 
 

 

Indicatori 
Punteggio 

max 
 

 Descrizione livelli 

Punteggio 
medio 

attribuito al- 
l’indicatore 

3,0 Completa, approfondita, originale 
2,7 Corretta, puntuale, articolata  
2,4 Corretta e puntuale 
2,1 Corretta, essenziale, spesso puntuale 
1,8 Corretta ed essenziale 

1,5 Superficiale e frammentaria 

1,2 Parziale e approssimativa 
0,9 Scarsa e confusa 
0,6 Scadente 

Comprensione 
del testo 

introduttivo o 
della tematica 

proposta o 
della consegna 

operativa 

 
3 punti 

0,3 Assente  

_________ 

6,0 Complete, approfondite, autonome 

5,4 Corrette, puntuali, articolate 

4,8 Corrette e puntuali 
4,2 Corrette, essenziali, spesso puntuali  
3,6 Corrette ed essenziali 
3,0 Prevalentemente corrette (con diverse imprecisioni) 

2,4 Parziali e imprecise 

1,8 Scarse e confuse 

1,2 Gravemente lacunose e generalmente scorrette 

Conoscenze 
relative ai 

nuclei 
fondamentali 

della/e 
disciplina/e 

 

6 punti 
 

0,6 Assenti o totalmente scorrette 

_________ 

8,0 Complete, approfondite, autonome 
7,2 Corrette, puntuali, articolate 
6,4 Corrette e puntuali 
5,6 Corrette, essenziali, spesso puntuali 

4,8 Corrette ed essenziali 

4,0 Prevalentemente corrette 
3,2 Parziali e superficiali 
2,4 Limitate e imprecise 
1,6 Scarse e confuse 

Competenze 
tecnico-

professionali 

8 punti 
 

0,8 Assenti o totalmente scorrette 

_________ 

3,0 Eccellenti con assoluta padronanza dei diversi registri linguistici 

2,7 Ottime con corretto e pertinente uso dei diversi registri linguistici 

2,4 Buone con possesso efficace dei registri linguistici 

2,1 Discrete con uso non sempre attento dei registri linguistici 

1,8 Sufficienti con accettabile proprietà terminologica 

1,5 Mediocri con varie imprecisioni terminologiche 

1,2 Insufficienti con difficoltà linguistiche ricorrenti 

0,9 Modeste con molteplici incoerenze logiche e linguistiche 

0,6 Scadenti con notevoli difficoltà argomentative e linguistiche 

Capacità 
argomentative 

di collegamento 
di sintesi 

 
Utilizzo 

pertinente di 
linguaggi 

specifici diversi 

3 punti 
 

0,3 Assenti con frammentari e incoerenti richiami terminologici 

_________ 

Voto complessivo attribuito alla prova 
_____ /20 
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ALLEGATO N.3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
   CANDIDATO / A ___________________________    CLASSE 5^ SEZ. ________ 
 

Fasi Indicatori Descrittori 
Livelli di 
punteggio 

Punteggio 
raggiunto 

approfondita, consapevole ed 
eccellente 

5 

completa corretta ed adeguata 4 

accettabile e sufficientemente 
completa 

3 

parziale, non sempre precisa 2,5 

Acquisizione contenuti e 
metodi delle singole 

discipline 

inadeguata, limitata e superficiale 1,5 

5 ………….. 

completa ed articolata 4 

adeguata e corretta 3,5 

accettabile 2,5 

poco organica 2 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 

collegarle tra loro 

disorganica e superficiale 1,5 

4 ………….. 

ottima 3 

buona 2,5 

semplice ma corretta 2 

non sempre coerente 1,5 

Argomento 
proposto dalla 
Commissione 

 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 

personale con 
padronanza della lingua 

incerta e approssimativa 1 

3 ………….. 

ampia  e approfondita 5 

completa e adeguata 4 

sufficientemente completa 3 

parziale, poco organica 2,5 

Esperienze 
svolte 

nell’ambito dei 
percorsi per le 

competenze 
trasversali e 

l’orientamento 

Capacità di descrizione e 
di riflessione critica sulle 

attività svolte 

limitata e superficiale 1,5 

5 ………….. 

completa, ampia ed approfondita 2 

abbastanza completa 1,5 

essenziale ma sostanzialmente 
corretta 

1 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Conoscenza e capacità di 
argomentare i temi 

proposti 

imprecisa e frammentaria 0,5 

2 ………….. 

adeguata 1 
Discussione 

sugli elaborati 

Capacità di 
autocorrezione e di 

autovalutazione accettabile ma non sempre adeguata 0,5 
1 ………….. 

TOTALE 20 ………….. 
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ALLEGATO N. 4 
 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTO-LIVELLO DI PRESTAZIONE 
 

VOTO 
NUMERICO 

LIVELLO DI PRESTAZIONE 

1/3 Lo studente dimostra di non aver conseguito nessuna delle abilità e conoscenze 
previste. Per la prosecuzione 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. È 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. 5 
 

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; 
• Valutazione eccellente dell’alternanza scuola - lavoro 

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 
• Valutazione ottima dell’alternanza scuola - lavoro 

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 
• Valutazione buona dell’alternanza scuola - lavoro 

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 
• Valutazione discreta dell’alternanza scuola - lavoro 

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 
• Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola - lavoro 

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 intermedioo 
finale è decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si stata precedentemente irrogata unasanzione 
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. 
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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. 6 
 

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla Legge n. 108/2018 ha introdotto diverse novità 
riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. 
Tra le novità, quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite ulteriori 
indicazioni dalla Circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 
maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 
 
I 40 punti sono così distribuiti: 
• max 12 punti per il terzo anno; 
• max 13 punti per il quarto anno; 
• max 15 punti per il quinto anno. 
 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
insegnamenti. 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (Allegata al D.Lgs. 62/17), che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
Di seguito si riporta la tabella disposta dal ministero per l’attribuzione del credito scolastico. 
 

Nuova Tabella 
 

 
Media dei voti III anno IV anno V anno 

M<6 - - 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 
9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del 
credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni 
precedenti (classi III e classi III e IV), secondo la seguente tabella di conversione 
 

Somma crediti conseguiti per 
il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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MEDIA VOTI PUNTI 
CREDITO 

CONDIZIONI 

7       M<6 
M<6 

8 • CON TRE INDICATORI SU CINQUE 
9       M=6 

M=6 
10               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 
10       6.00<M<6.50 

6<M≤7 11 • 6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 
• 6.50≤M≤7 

11       7<M<7.50 
7<M≤8 12 • 7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

• 7.50≤M≤8 
13       8<M<8.50 

8<M≤9 14 • 8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 
• 8.50≤M≤9 

14       9<M<9.50 
9<M≤10 15 • 9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

• 9.50≤M≤10 
 

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Alunno Media 
voti 

Assiduità 
nella 

frequenza 
scolastica 

(1) 

Giudizio 
su 

alternan-
za scuola-

lavoro 
(2) 

Interesse e 
impegno 

nella 
partecipa-

zione al 
dialogo 

educativo 
(3) 

Crediti 
formativi 
da attività 

complemen-
tari e 

integrative 
(4)  

Crediti 
formativi 

da 
esperienze 
formative 

e/o 
professiona-

li  
(5) 

Credito 
base a.s. 
in corso 

Attribu-
zione del 

punto 
nella 

banda di 
oscillazio

-ne 

Totale 
credito 

scolastico 
a.s. in 
corso  

(6) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
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. 
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(2) L’alunno deve aver riportato un giudizio almeno discreto nella valutazione annuale dell’alternanza scuola-lavoro.  
(4) 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. 

(5) 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) 

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

punti aggiuntivi). 
 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI ERASMUS: 
 
Il DS richiama la Delibera n. 2 del 17 giugno 2016: 
 
«-Riconoscimento del periodo di Stage  all’estero ai fini del computo del monte ore obbligatorio  di 
alternanza scuola lavoro. 
-Riconoscimento ai fini del punteggio di credito scolastico  attribuendo il punteggio maggiore 
nell’ambito della fascia di oscillazione. 
-Riconoscimento ai fini della valutazione di fine anno nelle discipline coinvolte, scelte dal Consiglio di 
classe, attribuendo un punto in più nella valutazione finale.»  
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ALLEGATO N. 7 
 

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E VENDITA 
 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA e 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

DOCUMENTO n.1 

Alcol e salute, la situazione globale nel report OMS 

A cura di: Emanuele Scafato, Direttore Osservatorio nazionale alcol, Istituto superiore di Sanità, Centro 
nazionale dipendenze e doping, Centro Oms per la ricerca sull’alcol 

 27 settembre 2018 - In tutto il mondo, nel 2016, più di 3 milioni di persone sono morte a causa di un uso 
dannoso di alcol (il 5,3% di tutti i decessi) e più di tre quarti di queste morti si sono verificate tra uomini. 
L’uso dannoso di bevande alcoliche è un fattore causale in oltre 200 malattie, incluso il cancro, e di 
situazioni d’infortunio e incidentalità.  L’uso di alcol, ai livelli medi di circa 30 grammi di consumo medio 
pro capite, genera ogni anno, complessivamente, il 5,1% del carico globale di malattia e infortuni […] 
Sono alcuni dei dati riportati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nell’edizione 2018 del 
“Global status report on alcohol and health” […] 

Dal rapporto emerge che tra tutti i decessi attribuibili all’alcol, il 28% è dovuto a infortuni (come quelli 
dovuti a incidenti stradali, autolesionismo e violenza interpersonale); 21% a disturbi digestivi; 19% a 
malattie cardiovascolari mentre il resto è correlato ad altre condizioni di salute come malattie infettive, 
tumori, disturbi mentali ecc. […] 

Consumo globale 
Sono circa 2,3 miliardi le persone che consumano bevande alcoliche nel mondo. […] 
Il consumo medio giornaliero di coloro che bevono alcolici è di 33 grammi di alcol puro al giorno, 
equivalenti circa a 2 bicchieri (ciascuno da 150 ml) di vino, una bottiglia di birra grande (750 ml) o due 
bicchierini (ciascuno da 40 ml) di super alcolici. In tutto il mondo, più di un quarto (27%) di tutti i ragazzi 
di 15-19 anni consuma alcolici e i tassi di consumo di alcol per questa fascia d’età sono in assoluto e per 
frequenza i più alti registrati: in Europa (44%), Americhe (38%) e Pacifico occidentale (38%). Alcune 
indagini svolte a livello scolastico indicano che, in molti Paesi, l’uso di alcol inizia ben prima dei 15 anni 
con differenze molto piccole tra ragazzi e ragazze. 
[…] 
Dal punto di vista della tipologia di bevande consumate, il documento Oms riferisce che in tutto il mondo, 
il 45% dell’alcol totale è consumato sotto forma di superalcolici. La birra è la seconda bevanda alcolica in 
termini di alcol puro consumato (34%) seguita dal vino (12%). A partire dal 2010, sono stati registrati solo 
lievi cambiamenti nelle preferenze delle bevande alcoliche consumate. I maggiori cambiamenti si sono 
verificati in Europa, dove l’uso di superalcolici è diminuito del 3% mentre quello del vino e della birra è 
aumentato. Al contrario, il report riferisce che più della metà (57%, o 3,1 miliardi di persone) della 
popolazione globale con più di 15 anni di età si era astenuta dal bere alcolici nei precedenti 12 mesi. […] 

Fonte: http://www.epicentro.iss.it/alcol/GlobalStatusReportAlcol2018 
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DOCUMENTO n.2 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Nuove linee guida del consumo di alcol: evidenze e tendenze 

 

L’alcol non è un nutriente e le bevande alcoliche non sono un alimento. L’alcol fornisce, tuttavia, 7 
kcal/g e, come noto, il primo suggerimento “dietetico” in tutti i regimi di restrizione calorica orientati 
alla riduzione del peso corporeo è di abolire gli alcolici dalle abitudini di consumo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), nelle indicazioni di tutela della salute riguardanti il consumo di alcol, 
sollecitò sin dagli anni novanta un’estrema attenzione nella formulazione di linee guida sul consumo 
alcolico che potessero indicare in maniera confondente o ingannevole livelli “sicuri” di consumo 
alcolico.  
[…] 
E’ stato evidenziato di recente che anche i pochi effetti positivi registrabili a livello individuale sono 
persi se anche occasionalmente si perde la connotazione del bere moderato indulgendo in situazioni 
di consumo eccessivo episodico come, ad esempio, avviene consumando in un tempo ristretto più di 
5-6 bicchieri di bevande alcoliche, fenomeno non raro tra gli adulti e fin troppo noto tra i giovani che 
praticano il binge drinking*. . […]  Non sono identificabili pertanto “dosi-soglia” sotto le quali non si 
corrano rischi per la salute, poiché il rischio cresce progressivamente con le quantità consumate di 
bevanda alcolica e indipendentemente dal tipo di bevanda alcolica, rispettando l’unica regola 
secondo cui maggiore è la quantità ingerita, tanto più alto il rischio. […] 
 

(Fonte:http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2014/OK%20SCAFATO%20FACTSHEET%20LINEE%20GUID
A%20APD%202014.pdf) 
 

*La denominazione “binge drinking” denota l’assunzione di più bevande alcoliche, in un intervallo di tempo 
breve, come feste o fine settimana 
 

Al candidato si chiede di sviluppare l’elaborato attenendosi alle seguenti indicazioni:  

a) Con riferimento alla comprensione dei due documenti introduttivi, utili a raccogliere 
informazioni per l’intervento, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

• Secondo l’Autore del Report OMS “L’uso dannoso di bevande alcoliche è un fattore causale” di 
decessi e di patologie. Riferisci per grandi linee il quadro riportato dal Report OMS.  

• Quali cambiamenti si sono registrati nel consumo delle bevande alcoliche a partire dal 2010?  
• Il documento dell’Istituto Superiore della Sanità fa chiarezza su alcune fake news sul consumo 

delle bevande alcooliche, precisando che non esistono “dosi – soglia”. Spiega a parole tue, anche 
con un esempio, la tesi sostenuta nel documento n.2.  

b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, tenuto conto del fatto che, se “l’alcol 
non è un nutriente”, è pur vero che le bevande possono apportare nutrienti, energia e/o sostanze 
con effetti fisiologici, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso degli studi, spieghi il 
rapporto tra consumo di alcolici e mantenimento di un buono stato di salute; si soffermi, poi, ad 
analizzare la relazione tra salute e consumo di bevande non alcoliche. 

c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 
professionali conseguite, il candidato fornisca una soluzione al seguente “caso”. 

Ti viene chiesto di predisporre un servizio di sala per un convegno di Dirigenti di Azienda che 
operano nel settore Marketing del Turismo regionale. Per l’organizzazione di un working - lunch 
scegli il servizio di sala che ritieni più idoneo, fornendo la motivazione e precisando le procedure 
dell’operazione di banqueting, considerando gli elementi tecnici e operativi per programmare e 
pianificare l’evento. Rispetto a due pietanze a tua scelta, tenendo presente la tipologia di 
clientela e di banchetto che dovrà essere realizzato, scegli l’abbinamento dei vini, motivandone e 
descrivendone la tipologia.  
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d) Il candidato concluda suggerendo una sua proposta “innovativa” rispetto ad una sola delle due 
opzioni sottostanti: 

• una bevanda analcolica e salutare, che preveda anche l’utilizzo di prodotti tipici del territorio, 
dando la motivazione della scelta operata; 

• un servizio di sala o del bar atto a promuovere l’immagine del territorio locale, descrivendo le 
procedure necessarie per vendere un prodotto o un servizio, anche di poter incrementare i ricavi 
di una moderna attività di ristorazione. 

 

Per i punti c) e d) è data facoltà del candidato di fare riferimento anche a conoscenze e competenze 
acquisite in laboratorio o in contesti extra-scolastici (es. stage, tirocini etc.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal 
MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del 
Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 
d’istituto. 
 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

M508 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA" 

 
IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE "SALA E VENDITA" 
 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

 
 Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte.  
 

Malattie correlate all’alimentazione 
 
PRIMA PARTE  
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente pubblicato, sul tema “Obesità e sovrappeso”, il 
“Foglio informativo N°311 – aggiornamento Gennaio 2015”.  
 
I dati chiave riportati sono i seguenti:   
 
• l’obesità nel mondo è più che raddoppiata a partire dal 1980; 
•   nel 2014 più di 1.9 miliardi di adulti, dai 18 anni in su, erano in sovrappeso di questi oltre 600 milioni 

erano obesi;  
• il 39% degli adulti dai 18 anni in su era in sovrappeso nel 2014 e il 13% era obeso; 
• la maggior parte della popolazione mondiale vive in paesi dove il sovrappeso e l’obesità uccidono più 

persone del sottopeso;   
• 42 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in sovrappeso o obesi nel 2013; 
• l’obesità può essere prevenuta. 
 
 (Fonte: traduzione da World Health Organization, “Fact sheet N°311 – Obesity and overweight – update 
January 2015”)  
 
I dati riferiti dalla OMS sono allarmanti, se si pensa alle ripercussioni dirette che l’obesità ed il 
sovrappeso hanno sulla salute di un individuo.  
 
Come riportato anche dal Ministero della Salute, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più 
importante fattore di rischio per mortalità globale e i decessi attribuibili all’obesità sono almeno 2,8 
milioni/anno nel mondo.  
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Per quanto riguarda l’Italia, il sistema di sorveglianza nazionale “OKkio alla SALUTE”, promosso dal 
Ministero della Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con le 
Regioni italiane e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella sintesi dei risultati 
ottenuti nel 2014 su un campione di 48.426 bambini di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, distribuiti in tutte 
le Regioni italiane, ha evidenziato quanto segue:   
 
• i bambini in sovrappeso sono in media il 20,9%; 
• i bambini obesi sono in media il 9,8%, compresi i bambini severamente obesi che da soli sono in• 

media il 2,2%; 
•  le prevalenze più alte sono state osservate nelle regioni del Sud e del Centro (Figura 1). 
 
Figura 1. Bambini di 8-9 anni in sovrappeso e obesi per regione. (OKkio alla SALUTE, 2014) 
(Fonte: Ministero della Salute)  

 
 
Il candidato proponga una trattazione del tema dell’OBESITÀ. Nello specifico:   
 
• definisca cosa si intende per obesità; 
• analizzi le possibili cause dell’obesità; 
• spieghi perché l’obesità infantile sia considerata un’allerta sanitaria e indichi, in modo schematico, 

quali patologie sono correlate con l’obesità;   
• fornisca motivate indicazioni dietetiche e comportamentali per la cura dell’obesità e il recupero del 

peso forma;   
• descriva il proprio ruolo nella lotta all’obesità, in qualità di Operatore del Settore Alimentare (OSA) 

in strutture pubbliche o private.  
• Obesità ed errate scelte alimentari aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Il candidato 

chiarisca in cosa consistono tali patologie e fornisca motivate indicazioni dietetiche per ridurre il 
rischio. 

___________________________  
Durata massima della prova: 4 ore.  
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SECONDA PARTE: INTEGRAZIONE LABORATORIO SERVIZI SALA E VENDITA 
 
L'alimentazione, oltre ad essere un bisogno primario dell'uomo, occupa un ruolo importante nella nostra 
società in quanto è un fattore fondamentale per la qualità della nostra vita. 
 
Alla luce di queste considerazioni e riallacciandoti alla prima parte della prova, dove si evidenzia come 
l'educazione ad un nutrirsi "consapevole" debba iniziare dall'età scolare, 
 
il candidato sviluppi i seguenti punti: 
 
1) Descriva come un bere consapevole e senza eccessi può essere considerato un fattore educativo 

importante nella crescita e nello sviluppo di ogni individuo evidenziando, inoltre, le nuove tendenze 
emerse anche nella mixology, attingendo anche alle tue esperienze nel percorso scuola-lavoro. 
Tenendo presente tutto ciò suggerisca inoltre una ricetta di un cocktail. 

2)  Compili un menù settimanale per gli alunni di una scuola primaria aiutandoti con le linee guida della 
piramide alimentare associandola a quella comportamentale. 
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ALLEGATO N. 8  
 

MATERIALI IMPIEGATI PER LA SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

Per la Disciplina Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva: 
 
Proposta n. 1 
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Per la disciplina Scienza e cultura dell'Alimentazione: 
 
Proposta n. 1 
 

Alcol e salute, quale rapporto? 
Il consumo moderato ha effetti 
benefici 
Pubblicato il 27 Gennaio 2019 | 12:55 

Componenti millenarie di una cultura, il vino e la birra sono elementi che se 

consumati e inquadrati nel contesto di una corretta alimentazione, hanno tutte le 
indicazioni per concorrere a una vita sana. 

Sono i punti fermi di un documento di consenso elaborato da un gruppo di scienziati 

internazionali cui hanno partecipato i ricercatori dell’Irccs Neuromed e approvato di recente nella 

sede del Parlamento Europeo, di cui riportiamo alcuni punti. 
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• Il consumo di vino e di birra fa parte del patrimonio culturale dell’umanità da migliaia di 

anni; 

• Il consumo moderato di alcol fa parte integrante di uno stile di vita sano; 

• I modelli di consumo, definiti dalla frequenza, dalla quantità consumata e dal fatto che 

esso avvenga durante i pasti, influenzano gli effetti delle bevande alcoliche sullo stato di 

salute o di malattia. La relazione tra la quantità di alcol consumata e diversi parametri di 

salute o di malattia non è lineare. È caratterizzata da una curva a forma di J: rispetto agli 

astemi, il rischio di malattia è più basso con un consumo moderato di alcol; per quantità 

crescenti la curva raggiunge dapprima un minimo e poi risale ad indicare un rischio 

aumentato; 

• Rispetto agli astemi, il consumo regolare e moderato di alcol (vino o birra) è associato a 

un rischio significativamente inferiore di eventi cardiovascolari, sia fatali che non fatali, e 

di mortalità per tutte le cause. Questo sia negli adulti sani che nei pazienti con pregresso 

evento cardiovascolare; 

• L’uso eccessivo di alcol, occasionale (bingedrinking) o prolungato nel tempo, è dannoso 

per i tessuti e la loro funzione ed è un grave problema sociale e di salute pubblica; 

• Il rischio per alcuni tumori specifici (colon-retto, cavità orale, della mammella) è stato 

associato a un consumo di alcol moderato; 

• A causa delle diverse associazioni tra un consumo di alcol moderato o eccessivo con la 

salute, è importante che, non solo la quantità di alcol consumata, ma anche il modello di 

consumo sia sempre chiaramente specificato nell’informazione medica; 

• Gli astemi non devono iniziare a bere alcol in moderazione per conseguire vantaggi sulla 

salute. Tutti gli individui, indipendentemente dalle loro abitudini di consumo, dovrebbero 

essere incoraggiati ad adottare stili di vita sani (svolgere un’attività fisica regolare, non 

fumare, controllare periodicamente il peso, seguire un’alimentazione salutare come la 

Dieta mediterranea). 
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Per la disciplina Laboratorio servizi enogastronomia- Settore sala e vendita  
 
Proposta n. 1 
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Per la disciplina Laboratorio servizi enogastronomia: settore cucina 
 
Proposta n. 1 
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Per le discipline Lingua e Letteratura italiana e Storia 
 
Proposta n. 1 
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ALLEGATO N. 9  
 
DOCUMENTAZIONE RISERVATA 

 
La documentazione riservata è disponibile presso la segreteria didattica. 
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Il presente documento viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe: 
 
 
 

Discipline  Docenti Firme 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 

Alessandra Mazzocchi 
 

 

Matematica  
 

Micaela Migliorini  

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

Salvatore Trollini  

Lingua inglese 
 

Antonella Spinelli  

Lingua francese 
 

Ghislaine Ginette 
Giacomini 

 

Scienza e cultura  
dell’alimentazione 

Marco Marinucci  

Laboratorio servizi di enogastronomia - 
Cucina 

Maria Antonietta Staderini  

Laboratorio servizi di enogastronomia - Sala e 
vendita 

Enrico Di Curzio  

Scienze motorie 
 

Alessandrini Patrizia  

Religione  
 

Iole Francucci  

Potenziamento Marilena Fiori  

Sostegno Mara Ammetto  

Sostegno Eleonora Berrettoni  

 
 
Spoleto, 15  maggio 2019 
 
          Il Dirigente Scolastico 
 
            (Fiorella Sagrestani) 


