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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni 

 

N. Cognome e nome Comune di residenza 
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 Gli insegnanti 

 

                          Materie Docenti 

Lingua e letteratura italiana - Storia  

Matematica  

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 

Lingua inglese  

Lingua francese  

Scienza e cultura dell’alimentazione  

Laboratorio enogastronomia- Cucina  

Laboratorio di sala-vendita  

Scienze motorie  

Religione 
Materia Alternativa 

 

Sostegno   
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Caratteristiche degli studenti. La classe è composta da ventiquattro alunni, quattordici ragazzi e dieci 

ragazze. Tutti iscritti al quinto anno per la prima volta e provenienti dalla medesima classe quarta 

del corso Enogastronomia sez. B, uno studente, per motivi di famiglia, si è trasferito prima 

dell’inizio di quest’anno scolastico in altro Istituto. Sono presenti tre alunni con DSA, per tali 

studenti è stato predisposto un PDP individualizzato approvato all’inizio dell’anno scolastico sia dal 

Consiglio di classe che dai genitori degli alunni (vedasi documentazione riservata). In classe è 

presente un alunno per cui è previsto un Piano Educativo Individualizzato, la cui documentazione 

riservata è agli atti. L’area di provenienza degli alunni è piuttosto varia: sei studenti sono residenti a 

Terni, tre a Roma e provincia, uno nella provincia di Latina quattro nella provincia di Messina, uno 

nella provincia di Bari, cinque a Roma e provincia, uno nella provincia di Rieti. Solo tre sono della 

provincia di Perugia. 

Dodici alunni sono convittori presso il Convitto annesso al nostro istituto, un alunno presso il 

Convitto INPS. Un’alunna di Roma vive autonomamente a Spoleto, un’altra presso parenti a 

Foligno. Nove studenti sono pendolari: di cui sei da Terni, tre da Foligno ed una studentessa da 

Giano dell’Umbria. 

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

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

La maggior parte della classe ha dimostrato un comportamento educato e corretto, mentre alcuni 

alunni sono stati vivaci, hanno disturbato e sono portati distrazione. In genere, la classe ha 

partecipato in modo soddisfacente al dialogo educativo; alcuni alunni si sono applicati con impegno 

costante e puntuale altri hanno evidenziato un andamento discontinuo nello studio. 

 

Carriera scolastica degli studenti. Tutti gli alunni sono stati promossi a giugno in tutte le 

discipline, tranne quattro alunni, sospesi a giugno con debito, poi sanato a settembre. 

Attività di recupero.  Nel mese di febbraio, gli alunni che avevano riportato valutazioni insufficienti 

in occasione degli scrutini del primo periodo didattico, hanno partecipato alle attività programmate 

dal Consiglio di classe in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio dei docenti del 

31/10/2018 ed in base a quanto deliberato dal Consiglio di classe nello scrutinio del 16/01/2019. In 

tale sede si è deliberata l’attività di recupero nelle seguenti modalità: 

• fermo didattico nel periodo compreso tra il 4 e il 16 febbraio 2019. Al termine di tale 

intervento, sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica scritte o orali o pratiche 

rivolte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie individuate e 

riportate nei registri personali dei docenti. 

• somministrazione di moduli di lavoro personalizzato da svolgersi in modo autonomo per gli 

studenti con carenze lievi, ritenuti in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi 

stabiliti. Anche in questo caso da parte dei docenti si è supervisionata l’attuazione dello 

svolgimento dei moduli assegnati. 

Stabilità dei docenti. Nell’ultimo anno la classe non ha fruito della continuità didattica nelle 

discipline di: 

 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

 Laboratorio di Sala e vendita 

 Scienze motorie ( anche durante l’anno scolastico vi è stata discontinuità tra I e II periodo). 
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PROFILO PROFESSIONALE 

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

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

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

organizzazione e gestione dei servizi. 

 Esso è in grado di: 

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

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

• Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

• Applicare le norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• Comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

• Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

• Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

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

 

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

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 

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

le nuove tendenze. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia”, 

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

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici ed enogastronomici 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Criteri di valutazione. 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, sono state  predisposte ed 

utilizzate griglie di misurazione per la prima prova scritta (Italiano, all. n.2 a ), per la seconda prova scritta  

(Scienza e cultura degli Alimenti  e Laboratorio dei Servizi Enogastronomici - Settore Cucina, all. n.2b ) e 

per il  colloquio d’esame (all. n.2c ) . Sulla base degli indicatori generali forniti dal MIUR, i Consigli di 

classe hanno concordato l’elaborazione di griglie dettagliando i singoli descrittori.   

 In sede di valutazione sono stati presi in considerazione indicatori quali interesse, impegno, partecipazione 

al dialogo educativo, progresso rispetto al livello di partenza, acquisizione di competenze. 

 

 

Criteri di valutazione dell’attribuzione del credito scolastico. Si veda l’allegato n 2d. 

 

 

Tipologia delle prove. Per le prove scritte e orali ci si è attenuti alle tipologie di scrittura previste dal nuovo 

Esame di Stato (D.M. 26 novembre 2018), integrandole a quelle tradizionali (prove strutturate e 

semistrutturate, trattazione sintetica di argomenti, temi, interrogazioni). Sono state effettuate 2 prove scritte e 

2 orali nel corso del primo trimestre; nella seconda parte dell’anno scolastico (pentamestre), 3 prove scritte , 

2 orali.  Nel corso del secondo pentamestre sono state svolte  due simulazioni con i testi inviati dal Ministero 

per la prova scritta di Italiano (19 febbraio, 26 marzo), e 2 per la seconda prova scritta (che comprende le 

discipline Scienza e cultura degli Alimenti  e Laboratorio dei Servizi Enogastronomici - Settore Cucina; 28 

febbraio, 8 aprile)  i cui testi sono in allegato (all. n.3a)  e una simulazione di colloquio orale  (29 aprile), le 

cui buste sono in allegato.  

 Per la seconda prova, nella simulazione dell’8 aprile, nella prima parte di Alimentazione, non è stata 

somministrata la prova ministeriale, inoltre per la seconda parte si è scelto, per motivi organizzativi, una 

prova teorica di risoluzione problemi, piuttosto che laboratoriale. 

Per la simulazione del colloquio, sono stati estratti 3 studenti e predisposte 5 buste con testi, documenti, 

progetti, problemi. (all.n.3b) 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di 

alcuni percorsi di Cittadinanza e costituzione nell’ottica sia di una dimensione integrata, interna 

alle discipline, che trasversale, riferita  a principi e diritti contenuti nella Costituzione. Le 

esperienze messe in atto hanno avuto la finalità di fornire agli studenti una mappa di valori, 

proporre loro modelli positivi di comportamento, per favorirne il percorso di identità sociale e 

culturale e l’acquisizione di un consapevole impegno civile.  

Nello specifico, i percorsi effettuati sono stati guidati, in particolare dai Principi Costituzionali 

degli articoli 3,9,21,33: 

• Art 9 :Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico.  

In occasione delle Giornate FAI di primavera 2019, alcuni ragazzi hanno partecipato come 

“apprendisti ciceroni” accompagnando turisti e visitatori nei luoghi aperti (23-24marzo 2019). 

La classe ha partecipato alla visione di films quali: “Klimt e Schiele: Eros e Psiche”; “Le ninfee di 

Monet”; “Van Gogh- Sulla soglia dell’eternità”. (Italiano-Storia –Francese) 

 Art 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Lo scorso anno scolastico, la classe ha partecipato 

al Corso di giornalismo Walter Tobagi (coordinato dalla dottoressa Antonella Manni) con 

la realizzazione di “Notizie da Spoleto”, mentre quest’anno scolastico, il tema della lettura 

consapevole è stata ripresa, anche se sporadicamente, con la lettura de “Il quotidiano in 

classe” e, nello specifico della rubrica di Massimo Gramellini su il Corriere della Sera. 

(Italiano, Storia, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, Religione) 

 

• Commemorazione del Giorno della Memoria: la classe ha partecipato al convegno “Shoah: i 

figli dei sopravvissuti”; si è trattato di un incontro tra gli studenti e Vivi Salomon, figlia di 

sopravvissuti alla Shoah (30 gennaio 2019). (Italiano, Storia,  Religione) 

 

• Educazione alla legalità: alcuni alunni della classe hanno partecipato al convegno”Cultura 

della legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi”, al quale sono intervenuti come relatori il dr. 

Fausto Cardella, il dr. Franco Roberti, la dott.ssa Elisabetta Proietti ,il  gen. Giuseppe Governale: 

magistrati, alte cariche dell’Antimafia e della DIA, la referente per Spoleto dell’associazione 

Libera. Al termine degli interventi, è stato dato ampio spazio alle domande e alle riflessioni degli 

studenti in questioni come l’illegalità diffusa, lo spaccio di droga, le infiltrazioni mafiose nei 

territori ecc.(21 febbraio 2019). (Storia, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva) 

 

 Investiamo nel Vostro futuro promosso dalla Regione Umbria per far conoscere e 

valorizzare alcuni degli interventi finanziati con il Programma Operativo Regionale (POR) 

del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR).  

Alcuni ragazzi si sono messi in gioco ed hanno elaborato un video sugli interventi 

realizzati, con indagini, interviste, ricerche. (Storia, Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva) 

 

• Celebrazione del centenario dell’”Appello ai liberi e forti” di don Luigi Sturzo: la classe ha 

partecipato al convegno che ha rievocato la figura di don Sturzo  il quale ha avuto come  relatori: 

il dott. Gaspare Sturzo, pronipote del prete di Caltagirone, importante magistrato del DDA; 

Salvatore Aricò, attore e regista;  il prof. Giovanni Dessì, docente di Storia del pensiero politico 

contemporaneo presso l’Università Tor Vergata di Roma; il prof. Luigi Giorgi, studioso di Storia 

contemporanea; la dott.ssa Maria Chiara Mattesini, ricercatrice in Storia dei partiti e dei 

movimenti politici, tutti collaboratori dell’Istituto Luigi Sturzo.  (15 aprile 2019).     

(Italiano, Storia, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, Religione) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 
RELAZIONE FINALE ATTIVITA’  

TRIENNIO 2016-2019 

 

 

A cura del tutor Prof. Claudio Cesarò 

 

 

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

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

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

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

tecnologie e del pensiero creativo, la gestione di processi in contesti organizzati.   

 

Gli studenti della Classe 5^ Enogastr. Cucina Sezione “B”, hanno svolto tutte le attività di Stage 

previste nel corso del triennio, arricchendo così la propria formazione attraverso ulteriori 

conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro. Ha permesso inoltre di realizzare un 

collegamento tra l'offerta formativa e lo sviluppo socio economico delle diverse realtà territoriali.  

I percorsi in alternanza sono stati progettati ed attuati dall'istituzione scolastica, sulla base di 

apposite convenzioni stipulate con le singole imprese, con gli enti pubblici e con privati.  

 

Presso tali Enti/Aziende, 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 

impegnati in Stage/Alternanza, sono state svolte dall'Istituzione scolastica con la collaborazione del 

Tutor formativo Esterno, designato dall'ente ospitante, attraverso apposita certificazione (diario di 

bordo). 

 

A partire dall’anno scolastico 2016/17 fino all’anno in corso, gli alunni hanno raggiunto e, in diversi 

casi superato il monte-ore previsto, partecipando alle attività di stage e alternanza scuola-lavoro 

presso strutture ricettive della Regione e/o nei rispettivi luoghi di residenza, così come da schemi 

allegati. 

Le esperienze di Stage in azienda hanno permesso agli allievi di analizzare il mondo della 

ristorazione, un mondo in continua evoluzione con numerose possibilità d’impiego e diverse realtà, 

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

varie esperienze, ha rappresentato l’elemento caratterizzante delle singole operazioni lavorative.  

Nelle esperienze svolte, gli alunni hanno riportato valutazioni positive e in taluni casi ottime ed 

eccellenti.  

 

La classe ha partecipato inoltre ad ulteriori attività professionali interne ed esterne. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 

SVOLTE DALLA CLASSE 5°   Enogastronomia settore Cucina  SEZ. “B” 

 

A.S.  2016/2016 -  A.S. 2016/2017 -  A.S.  2017/2018 
 

 

 

 

   

Cognome Nome Ore svolte 

a.s. 

2016/2017 

Ore svolte 

a.s.  

2017/2018 

1Erasmus + 

2 Altre attività 

svolte  

(Esercitazioni 

Speciali) 

TOTALE ORE 

SVOLTE nel 

corso del triennio 

BENEDETTI  Claudia 278  213  491 

BORTONE Andrea   223 264  487 

BOT Ana Maria 222 5 E 227+ E 

CARISSIMI Marco 206 96 E 302 + E 

CASINI Francesco // //  // 

DEL BRUTTO Giorgia 253 256  509 

DI GIOVANNI Stefano 256 281  537 

GALLO Umberto 143 256  399 + Es.S. 

GIORGIANNI Giada Rosa 287 149 E 436 + E 

LISA Salvatore 201 256  457 

MARIANI Sara 212 203  415 

MEZZERA Massimiliano 223 212  435 

PICCIOLI Federico 231 304  535 

PIERMATTEI Federico 207 256  463 

PODDI Leonardo 173 198  371 + Es.S. 

PRISCOGLIO Riccardo 

Emanuele 

214 256  470 

RAFAELLI Filippo 206 83 E 289 + E 

RANERI Elisa 196 221  417 

RERA Sofia 306 276 E 582 + E 

SHERPA Sherena 234 224  458 

STEFANELLI Riccardo 222 223  445 

TOSTI Francesco 194 261  455 

ZENOBI Camilla 190 264  454 

ZEPPONI Carlotta 227 304  531 
 

 

N.B. 

La documentazione completa e dettagliata, riguardante le attività di stage professionale svolte dalla 

Classe 5B Enog. Cucina, è consultabile c/o la Segreteria Didattica della Scuola. 

 

Prof. Claudio Cesarò 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA 

OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di istruzione 

Crociera  Mediterraneo dal 06/05 al 12/05/2019 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

“I primi d'Italia" Foligno dal 27 al 30/09/2018 

“Cuciniamo insieme” Laboratorio 

Ipseoasc “G. de 

Carolis” 

15 - 16/10/2018 

Le mani in pasta” Laboratorio 

Ipseoasc “G. de 

Carolis 

25/02/2019 

“Investiamo nel Vostro futuro”-

presentazione video 

Perugia-Sala 

dei Notari 

03/04/2019 

Incontri con esperti Progetto Scuola Grana Padano Aula Magna 

Ipseoasc “G. de 

Carolis 

14/03/2019 

 “Investiamo nel Vostro futuro”-

dott.ssa Antognolli Alessandra 

Aula 29/01/2019 

 

Orientamento 

Autonomamente gli studenti hanno 

preso parte agli Open day  

Perugia, Roma  

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

8 Documentazione riservata (depositata in segreteria Didattica) 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
 

 

 ITALIANO          p. 12 

 STORIA         p. 16 

 SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI     p. 19 

 LABORATORIO DI SERVIZI ENOG. – SETT. CUCINA   p. 23 

 LABORATORIO DI SERV.ENOG. - SETTORE SALA E VENDITA  p. 26 

 MATEMATICA        p. 29 

 DIRITTO E TECNICHE AMM. DELLA STRUTTURA RICETTIVA  p. 32 

 LINGUA E CIVILTÀ INGLESE      p. 34 

 LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE      p. 35 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      p. 37 

 RELIGIONE         p. 39 
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ITALIANO 

 
 

       Docente: Emanuela Valentini Albanelli 

 

 

Obiettivi generali della disciplina 

Conoscenza di cornici storiche per inquadrare i maggiori eventi 

Capacità di interpretare un testo letterario 

Capacità di contestualizzare la produzione letteraria nel contesto storico-culturale attraverso il 

riconoscimento delle caratteristiche formali e tematiche dei brani antologici scelti 

Capacità di relazionare oralmente su argomenti culturali e professionali 

Capacità di comporre un testo informativo o argomentativo 

 

 

 

Contenuti disciplinari sviluppati 

 
 

Modulo 1. La letteratura del secondo Ottocento in Europa 

 

Il pensiero filosofico: 

 Positivismo  

 Darwinismo  

 Nichilismo e Nietzsche. 

 

 

Il Verismo italiano:  

 Le radici culturali del Verismo 

 Il Positivismo 

 Zolà e il Naturalismo: Come si scrive un romanzo sperimentale. 

 Dal Naturalismo al Verismo. 

 

Giovanni Verga: la vita, le opere, i temi e la tecnica. 

 Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica ( da Vita dei Campi) 

 Lettera a Salvatore Farina ( prefazione a L’amante di Gramigna) 

 I Malavoglia e la rivoluzione di Verga. 

 

 

 

Modulo 2. Simbolismo e Decadentismo, in Europa 

 

C. Baudelaire: La nascita della poesia moderna 

 

 L'Albatro (da I fiori del male) 

 -Corrispondenze (da I fiori del male)  

 

Il Decadentismo:  

 le origini 

 l’atteggiamento verso la vita 

 il Decadentismo in Francia 
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I poeti maledetti 

 Rimbaud: Vocali  ( da Opere, 1898 ) 

 P.Verlaine 

 

 

Il romanzo nell’età del Decadentismo 

 La vita come opera d’arte: Hyusmans 

 L’oscuro, il morboso, l’irrazionale : Wilde. 

 

Modulo 3. Simbolismo e Decadentismo, in Italia 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere, poetica. 

 Il fanciullino  

 Myricae:struttura e temi dell’opera:  

1. X Agosto 

2. -Novembre 

3. Lavandare 

 

 Ricetta- poesia: Risotto Romagnolo (1905 dal carteggio con il giornalista Augusto Guido 

Bianchi- Ricetta pubblicata, poi, nel 1930 su “La Cucina Italiana”) 

 

Gabriele D’Annunzio, vita ed opere 

 Il pensiero e la  poetica 

L’estetismo dannunziano 

Il piacere: struttura e trama dell’opera. 

 Il ritratto di un esteta, ( da Il piacere, Libro primo, Cap. II ) 

La poesia delle Laudi 

Alcyone :struttura e temi dell’opera. 

 

1. La pioggia nel pineto 

2. La sabbia del tempo 

 

 

Da Repubblica .it 13/3 2019: 

 

 Dagli ulivi del Vittoriale, ecco l'oro liquido di Gabriele di Stefania Parmeggiani  

 

(https://www.repubblica.it/sapori/rfood/2019/03/13/news/veneto_ulivi_vittoriale_produzion

e_oleum_vatis-221255999/?fbclid=IwAR1xhJgJ4hrqolRF-

rOUMWSr70kd0aoFxlFSC08tG5ptOXO_CIODDNVa4Zo) 

 

 

 

Modulo 4.  La lirica nella prima metà del Novecento 

 

La cultura in Europa nell’età delle avanguardie  

 

 Il Futurismo: l’ideologia e i manifesti 

La letteratura futurista: i principi di poetica del Manifesto tecnico della letteratura futurista  

3. Manifesto del futurismo ( 1909 ) 

4. Manifesto tecnico della cucina (1930 )   

 

https://www.repubblica.it/sapori/rfood/2019/03/13/news/veneto_ulivi_vittoriale_produzione_oleum_vatis-221255999/?fbclid=IwAR1xhJgJ4hrqolRF-rOUMWSr70kd0aoFxlFSC08tG5ptOXO_CIODDNVa4Zo
https://www.repubblica.it/sapori/rfood/2019/03/13/news/veneto_ulivi_vittoriale_produzione_oleum_vatis-221255999/?fbclid=IwAR1xhJgJ4hrqolRF-rOUMWSr70kd0aoFxlFSC08tG5ptOXO_CIODDNVa4Zo
https://www.repubblica.it/sapori/rfood/2019/03/13/news/veneto_ulivi_vittoriale_produzione_oleum_vatis-221255999/?fbclid=IwAR1xhJgJ4hrqolRF-rOUMWSr70kd0aoFxlFSC08tG5ptOXO_CIODDNVa4Zo
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 I Crepuscolari: la poetica 

Gozzano : 

 Le golose 
 

 

Modulo 5. La narrativa nell’età delle avanguardie 

 

Italo Svevo, vita ed opere. 

La cultura di Svevo 

Il rinnovamento del romanzo: La coscienza di Zeno. 

 

Struttura e contenuto del romanzo La coscienza di Zeno. 

  -Prefazione e Preambolo  

  -La vita attuale è una malattia  

 

Metodi utilizzati: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata. 

 

 

Mezzi utilizzati: libro di testo (Claudio Giunta, Cuori Intelligenti), fotocopie fornite 

dall’insegnante. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo: aula ordinaria; quattro ore settimanali. 

 

 

Criteri di valutazione adottati:  

-capacità d’esposizione orale e scritta 

-conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 

-coerenza nell’esposizione 

-elaborazione e formulazione di giudizi personali 

  

 

Strumenti di valutazione adottati:  
colloqui orali, prove semistrutturate,  prove scritte tradizionali, prove scritte previste dagli Esami di 

Stato. 

 

 

Obiettivi raggiunti 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato di conoscere gli argomenti trattati e di essere in grado 

di inquadrarli nel contesto storico-culturale, anche se per 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. 

Nella produzione scritta un limitato  numero di alunni ha acquisito in modo buono o discreto la 

competenza di comporre un testo argomentativo; la maggior parte degli altri studenti è in grado di 

produrre testi dal contenuto aderente e sufficientemente corretto sotto l’aspetto morfosintattico ma 

con un’elaborazione modesta. Per alcuni alunni, infine, permangono carenze pregresse nella 

proprietà morfosintattica e lessicale. 

Per gli alunni Dsa, a seconda dei casi, si sono messe in atto le strategie previste dal PDP, in 

particolare consentendo l’uso di computer( in un caso), leggendo le consegne. 
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STORIA 

 

Docente: Emanuela Valentini Albanelli 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

Capacità di cogliere i nessi tra storia settoriale e storia generale 

Capacità di problematizzare spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni temporali e 

spaziali dei fatti 

Capacità di analizzare i rapporti tra conoscenza del passato e del presente, oltre alla capacità di 

saper applicare le conoscenze del passato per la comprensione del presente 

 

Contenuti disciplinari sviluppati: 

 

Modulo A – Dalla belle époque alla  prima guerra mondiale 

 

U.D.1 L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 

 

 Colonialismo e Imperialismo. 

 

 

Il volto del nuovo secolo 

 

 Crescita economica e società di massa 

 La belle époque 

 Le inquietudini della belle époque 

 

Lo scenario mondiale 

 

 L’Europa tra vecchia e nuova politica 

 

 

 

UD. 2. L’età giolittiana 

 

 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

 

U.D. 3.  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 

Modulo B) I totalitarismi 
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U.D. 1. La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura 

 

 Le rivoluzioni del 1917 

 Dallo Stato sovietico all’URSS 

 

U.D. 2. Dopo la guerra  sviluppo e crisi 

 

 Crisi e ricostruzione economica 

 La crisi del’29 e il New Deal 

 

 

U.D.3. 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 

 

U.D. 4.  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’aggressiva politica estera di Hitler 

 

 

U.D.5. L’Europa e il mondo tra fascismi e democrazie 

 

 Fascismi e democrazie in Europa 

 

 

  Modulo C) La seconda guerra mondiale 
 

U.D. 1) La seconda guerra mondiale 

 

 La guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 La controffensiva alleata (1942 -1943 ) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La guerra dei civili 
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Metodi utilizzati: lezione frontale, lezione dialogata, partecipazione a progetti ed eventi: 

 

 progetto “Investiamo nel Vostro futuro”  finalizzato alla conoscenza dei finanziamenti 

europei 

 visione film  

 

 

 Giornata della memoria: incontro con Vivi Salomon la shoah attraverso i figli di Auschwitz 

 Appello ai liberi e forti: giornata di studio a cura del Centro Studi Don Sturzo 

 

 

Mezzi utilizzati: 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. 
 

Tempi del percorso formativo: due ore settimanali.  

 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni conoscono gli eventi principali della storia generale relativamente al periodo storico 

esaminato; la maggior parte di loro è in grado di esporli in modo semplice ma sufficientemente 

corretto mentre solo pochi hanno sviluppato capacità di rielaborazione e d’analisi dei rapporti tra il 

passato e il presente. Alcuni alunni continuano ad incontrare difficoltà nella memorizzazione, 

nell’esposizione e nella rielaborazione dei contenuti specifici della disciplina, derivanti sia dalla 

mancata acquisizione di un corretto metodo di studio sia da un impegno non sempre adeguato. 
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SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

 

TESTO UTILIZZATO: SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTAZIONE 

L. LA FAUCI 

 

 

Docente :  Ciliento Caterina 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Ampliare ed approfondire le conoscenze acquisite nel precedente corso di studi, passando da una 

interpretazione educativo-alimentare del primo biennio e prevalentemente merceologica del terzo 

anno di qualifica, ad un’analisi sistematica dei processi alimentari,,nutrizionali ed igienici legati alla 

ristorazione. 

 

 

OBIETTIVI   GENERALI 

 

• Saper utilizzare correttamente la terminologia della disciplina 

• Saper elaborare una dieta equilibrata , nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali 

patologie. 

• Conoscere le allergie,intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione. 

• Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti e le  modalita’ di 

trasmissione e prevenzione delle tossinfezioni 

• Conoscere il sistema di autocontrollo HACCP 

 

 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 

 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

• Valorizzare le normative 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 

• 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 

• Riconoscere gli aspetti geografici,ecologici,territoriali dell’ambiente naturale e antropico,le 

connessioni  con le strutture demografiche, economiche, sociali,culturali e le trasformazioni 

intervenute nel tempo 

• Correlare la conoscenza storica generale  agli sviluppi  delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di  riferimento. 

 

Livelli di partenza 

 

Per l’accertamento dei prerequisiti è stato  effettuato nelle prime settimane di scuola  è stato  

effettuato un  semplice colloquio informativo con gli alunni.( test d’ingresso). 

 

 

Strumenti  

• Libro di testo adottato- Scienza e cultura dell’alimentazione – L. La Fauci-  Markes 

•  Articoli di approfondimento da  riviste specifiche,materiale audiovisivo, materiale 
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informatico di vario tipo 

•  Mappe e/o schemi elaborati dall’insegnante. 

 

 

Metodologia 

 Lezione frontale e dialogata( ripasso della lezione precedente e spiegazione dei nuovi 

contenuti) 

 Lezione in  powerpoint 

 Lavoro individuale o di gruppo 

 Ricerche su riviste e quotidiani 

 Esercitazioni di gruppo 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il numero delle verifiche sarà di almeno 3/ 4 per ogni periodo (prove scritte e orali) 

Sono stati previsti due momenti di valutazione intermedia, concordati dai docenti delle classi 5 di 

indirizzo, nei periodi di novembre/dicembre e  aprile/ maggio (prove parallele). 

 La valutazione finale terrà conto di tutti gli interventi, della partecipazione attiva al lavoro in 

classe, dell’interesse, e dello svolgimento puntuale e accurato di tutti i lavori assegnati. Nel corso 

dell’anno scolastico sono state effettuate, in accordo con il consiglio di classe, e in previsione 

dell’esame di stato, n. 2 simulazioni della 2^prova d’esame, e n.1 simulazione del colloquio orale, 

in ottemperanza alle relative disposizioni ministeriali. 

 

 

La tipologia delle verifiche sommative comprenderà: 

 verifiche orali 

 verifiche scritte ( domande aperte) 

 temi  

 ricerche personali o di gruppo 

 questionari a risposta aperta 

 produzione scritta di vario tipo (tesine, ricerche e riassunti). 

 

Criteri di valutazione: 

 il livello di apprendimento raggiunto e la conoscenza dei contenuti richiesti 

 i progressi rispetto ai livelli di partenza 

 l’impegno in classe e la partecipazione al dialogo didattico-educativo 

 la metodologia di lavoro  

 l’autonomia nella rielaborazione dei contenuti 

 l’uso di un linguaggio corretto ed appropriato 

 la capacità di approfondire i contenuti  

 capacità di sintesi 

 capacità di osservazione 

 capacità di esposizione orale e scritta 

 

MODULI  E CONTENUTI   DISCIPLINARI 

 

MODULI             CONOSCENZE    ABILITA’  

DIETA RAZIONALE ED 
EQUILIBRATA NELLE 
VARIE CONDIZIONI  
FISIOLOGICHE 

UNITA’ 1 
Principi di dietetica e modelli alimentari di 
riferimento 
Valutazione dello stato nutrizionale 

Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della persona 
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-LARN e dieta equilibrata 
Linee guida  dell’INRAN per una sana 
alimentazione 
Dieta mediterranea - piramide alimentare 
-Dieta vegetariana 
-Dieta macrobiotica 
-Dieta nordica 
 
 
UNITA’ 2 
Dietetica applicata a condizioni fisiologiche, 
sport e ristorazione 
-Dieta nell’età evolutiva 
- Dieta del neonato e lattante 
-Dieta del bambino in età prescolare e 
scolare 
-Dieta dell’adolescente 
- Dieta dell’ adulto 
-Dieta  nella terza età 
-Dieta  in gravidanza e durante   
l’allattamento 
Dieta dello sportivo (Apporto di 
macronutrienti  e micronutrienti) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulare menu funzionali alle esigenze 
fisiologiche  della clientela.                                                                        
 

DIETA RAZIONALE ED 
EQUILIBRATA NELLE 
PRINCIPALI PATOLOGIE 

-UNITA’1 
 Dietoterapia e obesità 
 
-UNITA’2 
Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome 
metabolica. 
 
-UNITA’3 
Tumori 
 
-UNITA’4 
Allergie e intolleranze 
 
-UNITA’5 
Disturbi del comportamento alimentare. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Formulare menu funzionali alle esigenze 
patologiche della clientela. 
 

 

 

 

. 
 

CONTAMINANTI NELLA 
CATENA ALIMENTARE E 
MALATTIE CORRELATE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-UNITA’1 
Contaminanti chimico-fisici 
 
-UNITA’2 
Contaminanti biologici: 
Microrganismi 
Malattie veicolate dagli alimenti 
Infezioni alimentari: Salmonellosi-Listeriosi 
Intossicazioni alimentari: Botulismo e 
Stafilococco  
Intossicazioni da muffe  

 

. 
 
 
 
Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione 

connessi alla manipolazione degli 

alimenti. 

Prevenire e gestire i rischi di altre 
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IGIENE, SICUREZZA E 
QUALITA’ 

-Parassitosi (teniasi e anisakidosi e 
Toxoplasmosi) 
 
 
-UNITA’1 
Igiene del personale, dei locali e delle 
attrezzature. 
 
-UNITA’2 
Sicurezza alimentare e sistema HACCP 
 
-UNITA’3 
Qualità, etichettatura,  
Cenni sugli additivi e imballaggi 
 
 
. 
 
 

malattie di origine alimentare. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Redigere un piano HACCP 

ALIMENTAZIONE COME 
ESPRESSIONE  DI 
CULTURA E 
INNOVAZIONE 

-UNITA’1 
 Nuove tendenze di filiera dei prodotti 
alimentari. 
 

Individuare le nuove tendenze della filiera 
alimentare. 
 Individuare le caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari. 
 Scegliere menu adatti al contesto 
territoriale e culturale. 

 

 

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie sono fondamentali per predisporre un’azione educativa comune e 

costituiscono un momento di confronto su atteggiamenti ed eventuali difficoltà dell’alunno. 

Essi si terranno secondo le modalità previste dal collegio dei docenti 

 

 

 

Per gli alunni con DSA si terrà conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 

concordati dal consiglio di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 

Docente: Claudio Cesarò 

 

Contenuti  

La gastronomia tra tradizione ed evoluzione  

La sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente sul luogo di lavoro 

I prodotti e l’approvvigionamento, le gamme alimentari  

L’organizzazione della cucina e della produzione  

Le tecniche di cottura e la presentazione del piatto 

Il lessico e la fraseologia di settore 

 

Conoscenze 

La gastronomia regionale italiana, l’evoluzione e la cucina innovativa 

Il sistema di autocontrollo, la marcia in avanti, criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della 

salute sul luogo di lavoro 

Tipologie di intolleranze alimentari  

Le gamme alimentari e l’approvvigionamento delle merci 

L’organizzazione dell’impianto di cucina: sottovuoto, cucina d’assemblaggio, criteri di scelta delle 

attrezzature 

Le tecniche di cottura degli alimenti 

Il servizio catering e banqueting 

Il lessico e la fraseologia di settore (anche in lingua straniera) 

 

Abilità  

Riconoscere, spiegare e saper “raccontare” un piatto, dalla materia prima alla realizzazione tecnica 

Definire i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 

Definire la scelta dei fornitori  

Organizzazione della produzione “per regole” 

La scheda tecnica di produzione 

Cottura degli alimenti: in grasso, in liquido, in umido ecc.… 

Progettare semplici menu compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel rispetto delle 

regole enogastronomiche, in relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologia di clienti 

Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore (anche in lingua straniera) 

 

Metodologie adottate 

Lezioni laboratoriali e frontali; visione di filmati e documentari a carattere professionale; uso del 

computer e software di settore; interventi di esperti esterni (es. Grana Padano) 

 

Mezzi (strumenti) utilizzati 

Libro di testo: “A scuola di cucina 2” - Hoepli – “Cucina gourmet Plus” - Calderini 

Lezioni frontali, lavori di gruppo e di ricerca, esperienze pratiche nei laboratori della scuola, 

interventi di esperti di settore 

 

Tempi del percorso formativo  

N° 4 ore settimanali per un totale annuo effettivo di n° 118 h (al 15 maggio 2019) 

 

Spazi del percorso formativo 

Laboratori di cucina, Aula ordinaria, Aula Magna 

 

Progetti   visite guidate, stage, esercitazioni speciali  

Stage professionale in azienda (come da schema allegato) 
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Esercitazioni speciali esterne:  

“I primi d'Italia" Foligno dal 27 al 30/09/2018 

Esercitazioni speciali interne:  

“Cuciniamo insieme” del 15 e 16/10/2018 

“Le mani in pasta” del 25/02/2019 

Lezione monografica in Aula Magna con esperto esterno:  

Progetto Scuola Grana Padano del 14/03/2019 

Visita guidata:  

Crociera nel Mediterraneo dal 06/05 al 12/05/2019 

 

Verifiche e valutazioni 

Il processo di apprendimento-insegnamento è stato sottoposto a verifiche attraverso: prove pratiche, 

prove scritte, prove orali, rapporti di ricerca su esperienze di lavoro e interventi di esperti, ricerche 

personali e di gruppo   

 

Criteri di valutazione adottati 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti; padronanza del linguaggio tecnico; partecipazione 

ed impegno; capacità pratiche/operative e lessicali  

 

Strumenti di valutazione adottati 

Prove pratiche/orali/scritte; ricerche personali e di gruppo; due simulazioni di Seconda prova scritta 

d’Esame, una simulazione del Colloquio orale d’Esame  

 

Simulazioni seconda prova Esame di Stato: 

1) 28/02/2019 (prima parte alimentazione) e 06/03/2019 (seconda parte Lab. Cucina) 

2) 02/04/2019 (prima parte alimentazione) e 08/04/2019 (seconda parte Lab. Cucina) 

 

Simulazione Colloquio Esame di Stato: 29/04/2019 

 

Obiettivi raggiunti 

Realizzare in maniera autonoma “specialità gastronomiche” della cucina italiana, attraverso 

l’utilizzo di prodotti del territorio a “Km 0” 

Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi 

Progettare semplici menu per tipologia di eventi 

Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari 

Simulare un piano di HACCP 

Riconoscere i marchi di qualità  

Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute 

 

Argomenti teorici trattati 

I grandi gastronomi del passato 

L'organizzazione della cucina e della produzione, la cucina cook & chill 

L’organizzazione del lavoro per regole 

L’approvvigionamento e la gestione delle merci, le gamme alimentari 

Il criterio della marcia in avanti 

Il diagramma di flusso 

Il piano di autocontrollo 

Il menu: definizione, costruzione 

Il catering industriale e il banqueting 

Tecniche di cottura tradizionali e moderne: in vaso, olio cottura, cottura sottovuoto e a bassa 

temperatura 

 

Pratica operativa svolta 
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Antipasti freddi gourmet: panna cotta, pistacchi e San Daniele; club sandwich; cialde di parmigiano, 

paprika e crema di sedano; baci di dama al parmigiano con pesto di zucchine. 

Antipasti caldi gourmet: zuppa di scarola con burrata e alici, bruschette con carpaccio di manzo, 

choux con paté di melanzane, tortino di zucca e prosciutto cotto, clafoutis di pomodorini olive e 

capperi. 

Primi piatti speciali: gnocchetti di zucca con salsa di noci e varianti; ravioli alle castagne, salsiccia 

ricotta e zafferano; bucatini ai funghi, pistacchi e speck.  

Minestre speciali: crema di zucca e cozze, porri e pancetta, plin gorgonzola e cozze 

Le paste secche: paccheri ripieni alla sorrentina, paccheri ripieni di baccalà e provola su crema di 

piselli, spaghetti alla chitarra con pesto di menta e pistacchi di Bronte, vermicelli al pesto di agrumi, 

insalata di penne con burrata e salmone fumé.  

Cucina creativa: risotto con "schiuma" di grana e caviale, ravioli alla carbonara, tartare di manzo 

con gelato alla senape. "Chitarrine" rosa con crema di broccoli, tagliolini neri su crema di 

cannellini, "cannolicchio" siciliano rivisitato. 

Verifica pratica di laboratorio: Baci di dama salati, cannelloni agli spinaci, risotto all'estratto di 

barbabietola, gelato alla rapa rossa e zenzero, pangiallo.  

 

Orientamento/Progetti: 

1) Orientamento - "alberelli" di sfoglia e prosciutto, biscotti, tozzetti, crescionda  

2) “mani in pasta” – tartina “pecorella, “pinguini” con olive e carote, sandwich “galletto”, 

“coccinelle” con pomodorini, “lumachine” di frittata 

 

Lavorazione artistica del pastigliaggio e della pasta di zucchero: preparazione della pasta di 

zucchero e del pastigliaggio, tecniche di lavorazione, realizzazione di una montatura in zucchero 

stilizzata a forma di albero di Natale.  

 

Lavorazioni artistiche con frutta e verdura: scelta della materia prima, attrezzature occorrenti, 

tecniche di intaglio, assemblaggio, realizzazione di soggetti a forma di animaletti, fiori ecc.   

 

Lezione con l’esperto aziendale: “Grana Padano” lezione in Aula Magna con degustazione verticale 

guidata a base di tre tipologie di grana padano 12, 20, 24 mesi. 
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LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E VENDITA 

Docente: Liccati Giovanni 

 

Libro di testo: MASTER LAB Sala- Vendita “articolazione enogastronomia” LE MONNIER 

SCUOLA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Il tecnico dei Servizi enogastronomici articolazione settore sala e vendita sarà in grado di: 

 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

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

i colleghi. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

• 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 informativi nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

OBIETTIVI COGNITIVO - FORMATIVI DISCIPLINARI 

Si adottano gli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze già definiti 

dal Dipartimento Disciplinare e di seguito declinati all’interno di ciascun Modulo. 

 

 

MODULI DISCIPLINARI 

(Conoscenze, Abilità, competenze) 

 

RIPASSO PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI NEL IV ANNO 

I sistemi di qualità. 

I marchi di tutela dei prodotti. 

Enologia: la vite, il ciclo biologico, la fermentazione alcolica e le principali vinificazioni. 

La normativa enologica italiana ed europea. 

I servizio di catering, banqueting e catering-banqueting. 

Elementi di organizzazione e gestione dell’impresa ristorativa. 

 

BERE CONSAPEVOLE 

I rischi connessi ad una assunzione smodata di alcol. 

Come gustare un cocktail. 

Una corretta cultura del bere. 

 

I VINI D.O.C.G. D’ITALIA 

Le D.O.C.G. d’Italia. 

Enografia nazionale. 

Riconoscere il sistema enografico nazionale. 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 
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ORGANIZZARE UN BUFFET 

Tipologia di servizio. 

Tipologia di buffet. 

Regole per realizzare un buffet. 

 

ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE 

L’analisi sensoriale. 

La degustazione dei cibi. 

Il degustatore. 

La degustazione dell’olio di oliva. 

 

ENOLOGIA 

Gli abbinamenti cibo-vino. 

Presentazione del vino in base al menù. 

Lo spumante metodo classico champenois e artificiale. 

L’analisi organolettica del vino. 

Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande. 

Caratteristiche dell’enografia nazionale. 

Proporre abbinamenti di vini ai cibi. 

Utilizzare la terminologia corretta per descrivere le caratteristiche organolettiche del vino. 

Saper effettuare un corretto servizio in base alla tipologia del vino. 

Saper effettuare un abbinamento cibo vino con la scheda ais. 

Saper effettuare l’analisi organolettica di un vino. 

Saper elaborare abbinamenti cibo-vino ai fini della proposta di menu completi anche in ambito di 

banqueting. 

 

LA BIRRA.  

Conoscere le modalità di produzione della birra. 

Classificare birre in base alle diverse modalità di produzione. 

Utilizzare la terminologia corretta per descrivere le caratteristiche organolettiche della birra. 

 

I DISTILLATI E I LIQUORI 

Sistemi di produzione di un distillato. 

Sistemi di produzione di un liquore. 

Conoscere i principali sistemi di distillazione. 

Conoscere i sistemi per ottenere un liquore. 

Conoscere la composizione e la produzione dei principali distillati e liquori. 

Saper distinguere in base ai diversi sistema di lavorazione e alla zona di produzione i principali 

distillati e liquori. 

Saper riconoscere e servire correttamente i principali distillati e liquori in base alla loro produzione. 

 

LA CUCINA DI SALA 

Cucinare davanti al cliente. 

La tecnica. 

Le attrezzature. 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute. 

Tecniche per la preparazione della cucina di sala. 

 

 

LE BEVANDE NERVINE: IL TÈ, IL CACAO, IL CAFFÈ 

Conoscere le principali tipologie di caffè, tè e cacao 

Conoscere i sistemi di lavorazione. 

Conoscere le tecniche di preparazione. 
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Saper utilizzare le bevande nervine nel settore enogastronomico. 

 

LA BRIGATA DI SALA  

Conoscere le diverse figure professionali. 

Sapersi collegare all’interno di una brigata di sala. 

 

GLI STILI DI SERVIZIO 

Conoscere i diversi stili di servizio. 

Conoscere l’importanza degli stili di servizio. 

Saper applicare gli stili di servizio a tavola. 

 

DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI NELLE MENSE E NEI RISTORANTI. ALLERGIE E 

INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

Conoscere gli allergeni alimentari. 

Conoscere la normativa di settore relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute. 

Saper operare nel rispetto della sicurezza e tutela della salute in presenza di persone allergiche o 

intolleranti. 

 

I COCKTAIL 

Definizione e composizione 

L’organizzazione del banco bar. 

Le tecniche di miscelazione e preparazione. 

Le decorazioni  

Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali 

Lavoro di gruppo 

Conversazione guidata 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo 

Video e film di carattere professionale 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

N°2 ore settimanali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

Padronanza del linguaggio tecnico 

Partecipazione ed impegno 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Verifiche orali 

Simulazione Colloquio Esame di Stato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

argomenti affrontati maggiormente evidenziati durante le attività come le analisi organolettiche dei 

vini, gli abbinamenti enogastronomici e il bere consapevole. 

Una parte degli alunni ha raggiunto una situazione di piena sufficienza, altri hanno conseguito 

risultati discreti e buoni.  

Alcuni allievi invece si sono distinti per l’ottimo impegno, interesse e partecipazione. 
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MATEMATICA 

 

Docente:  Tilde Fabi 

 

CONTENUTI   DISCIPLINARI    SVILUPPATI 
 

Moduli  Contenuto  disciplinare  sviluppato Note 

Funzioni 
CAP 2° 

§ 1 

 

Definizione di funzione.  

Funzioni razionali: intere e fratte 

Dominio di una funzione razionale 

 

Non essendo stato svolto il 

calcolo radicale, le radici 

sono sempre quadrati perfetti 

Non sono state studiate le 

funzioni definite per casi, 

ne’quelle in valore assoluto 

 

 

Limiti  
CAP 3° 

§ 1 

CAP 4° 

§ 2-7-8 

 

Calcolo dei limiti agli estremi del dominio: 

calcolo del )(lim
0

xf
xx  e del  )(lim xf

x   
 

Asintoto: verticale, orizzontale,  obliquo 

 

 

 

 

Il concetto di limite è stato 

introdotto solamente a livello 

intuitivo come mezzo per 

determinare il 

comportamento della 

funzione razionale agli 

estremi del dominio. 

 

 

Derivata 
 

CAP 6° 

§ 1-4-5 

 

Definizione di derivata di y=f(x) come limite del 

rapporto incrementale (cenni) 

Calcolo della derivata di: 

)(

)(
,,,

xg

xf
yaxyaxyay n  

Forme indeterminate 
0

0
 , 




 ,  

La derivata viene indicata 

solamente con il simbolo 
)(' xy . 

La ricerca degli intervalli di 

crescenza o decrescenza delle 

funzioni é stata fatta 

attraverso lo studio  del segno 

della derivata prima 

 

 

Studio di 

y=f(x) 
 

CAP 7° 

§ 2-3-7 

Rappresentazione grafica di una funzione razionale studiando i seguenti punti: 

Funzione razionale intera: 
1) dominio, 

2) intersezione con gli assi cartesiani 

3) studio del segno  

4) calcolo della derivata prima e ricerca degli eventuali massimi e minimi 

relativi 

(I punti di massimo e/o di minimo relativo sono individuati mediante lo 

studio del segno della derivata prima) 

Funzione razionale fratta: 
1) dominio 

2) intersezione con gli assi 

3) studio del segno 

4) calcolo dei limiti e determinazione delle equazioni degli eventuali asintoti 

5) calcolo della derivata prima e ricerca degli eventuali massimi e minimi 

relativi 

(I punti di massimo e/o di minimo relativo sono individuati mediante lo 

studio del segno della derivata prima) 
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METODI 

 

Si è cercato di curare soprattutto la formazione dei concetti e l’utilizzo consapevole degli strumenti 

di calcolo e del linguaggio specifico. Per mezzo di lezioni frontali e dialogate, allo scopo di 

suscitare interesse e coinvolgimento, si è cercato di perfezionare e consolidare il metodo di studio, 

evidenziando l’importanza di una partecipazione costruttiva al lavoro scolastico, premessa ad una 

corretta rielaborazione personale degli argomenti trattati e non ad un semplice esercizio di 

memorizzazione. Sono stati svolti in classe, sia dall’insegnante che dagli allievi, molti esercizi  

applicativi, dai più semplici ai più articolati, allo scopo di approfondire, chiarire e rendere stabili le 

conoscenze. Tali esercizi non sono solamente stati ripetizioni di schemi noti , ma si è cercato di 

favorire la realizzazione di nuove strategie  atte a risolvere problemi anche secondo modelli diversi. 

Non sono mancati, nelle ore curriculari e quando è stato necessario, i momenti di ripasso-recupero 

dei contenuti e dei metodi risolutivi.  Nel secondo periodo, come stabilito dal Collegio Docenti, 

alcune ore curriculari sono state destinate al solo recupero in itinere per gli alunni con debito 

formativo al termine del primo periodo. I compiti a casa sono stati assegnati regolarmente e 

puntualmente corretti in classe durante le ore di lezione. 

MEZZI  
 

Libro  di  testo: “ Lineamenti di analisi”, seconda edizione- Bergamini-Trifone-Barozzi,  Zanichelli 

editore 

Lavagna tradizionale, calcolatrice. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  E  CRITERI   DI   VALUTAZIONE    

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

 Verifiche  orali, due per ogni periodo, per abituare l’alunno all’esposizione corretta delle 

proprie conoscenze e alla consapevole applicazione delle tecniche risolutive. In questa fase 

si è controllato il grado di: 

-conoscenza e comprensione dei contenuti, 

-capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso, 

-pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte. 

 Verifiche scritte, tre per ogni periodo, per controllare la capacità di applicare quanto studiato 

senza prescindere dalla conoscenza e dalla comprensione, in riferimento a: 

-correttezza del calcolo, 

-comprensione del testo proposto, 

-precisione e chiarezza nelle parti risolutive in forma grafica, 

-capacità di risolvere l’esercizio in modo consequenziale e con metodo personale, 

-grado di difficoltà dell’esercizio stesso, 

-scelta opportuna della strategia risolutiva. 

 

Per la valutazione delle prove sia orali che scritte si sono valutati gli obiettivi in termine di: 

conoscenze(50%): acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche termini , procedure; 

abilità(50%): utilizzo delle conoscenze acquisite; 

si sono tenuti inoltre in considerazione anche l’interesse e l’impegno dimostrati, il livello di 

partenza e i progressi, anche minimi, riportati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  La preparazione degli alunni presenta differenze per quanto riguarda la conoscenza e la capacità di 

rielaborazione dei contenuti proposti. Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati 

raggiunti in modo diversificato distinguendo tre livelli: il primo (circa un terzo della classe) ha 
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studiato con continuità e tenacia, ha assimilato in modo abbastanza approfondito i contenuti, è in 

grado di organizzare e rielaborare le nozioni acquisite e si esprime con sufficiente precisione; a 

livello pratico è in grado di svolgere lo studio completo di una funzione in maniera analitica e  

grafica; il secondo (circa la metà della classe)  non ha portato avanti lo studio con costanza, conosce 

sufficientemente i contenuti, ma talvolta mnemonicamente,  non sempre è autonomo nel lavoro in 

quanto non puntuale nei processi di analisi;  è comunque in grado di esaminare separatamente i vari 

punti dello studio di una funzione anche se non sempre riesce a realizzarne un grafico seppur  

approssimato; i restanti sono a volte  in  difficoltà nell’applicare anche i concetti e le procedure più 

elementari; pertanto essi non sono riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi minimi di competenza e 

capacità prefissati. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

Docente: Walter Ballarani 

MODULO A – La contabilità dei costi 

 

UD1 – Analisi dei costi 

 

1.1 Come si classificano i costi.  

1.2 Costi fissi e costi variabili.  

1.3 Costi diretti e costi indiretti.  

1.4 Gli oneri figurativi e l’economicità della gestione.  

1.5 La graduale formazione del costo di produzione.  

1.6 La ripartizione dei costi comuni o indiretti 

1.7 Il break even point. 

1.8 Il diagramma di redditività 

 

UD2 – La determinazione dei prezzi di vendita 

 

2.1 La politica dei prezzi. 

2.2 I metodi matematici di determinazione del prezzo.  

 

MODULO B – Il turismo e le fonti del diritto 

 

UD1 – Il fenomeno turistico 

 

1.1 Chi è il turista.  

1.2 Forme di turismo.  

1.3 Il turismo sostenibile e responsabile.  

1.4 Gli effetti del turismo sull’economia nazionale.  

1.5 La bilancia dei pagamenti.  

1.6 Le fonti statistiche 

 

UD2 – Le fonti del diritto comunitario e internazionale 

 

2.1 La gerarchia delle fonti del diritto in Italia. 

2.2 Le istituzioni dell’UE.  

2.3 Le fonti del diritto comunitario.  

 

MODULO C - La legislazione turistica 

 

UD1 – La disciplina dei contratti di settore 

 

1.1 Il contratto ristorativo.  

1.2 Le caratteristiche del contratto ristorativo.  

1.3 Il contratto di catering.  
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1.4 Il contratto di banqueting.  

1.5 Le norme da applicare ai contratti ristorativi.  

1.6 Il codice del consumo: la tutela del cliente – consumatore.  

1.7 La responsabilità del ristoratore.  

1.8 I contratti tra imprese ristorative e imprese di viaggi 

 

MODULO D - Le politiche di vendita nella ristorazione 

 

UD1 – Il marketing: concetti generali 

 

1.1 L’evoluzione del concetto di marketing.  

1.2 Customer Relationship Management.  

1.3 Il marketing turistico territoriale. 

 

UD2 – Le tecniche del marketing 

 

2.1 Il marketing strategico e operativo 

2.2 Il piano di marketing 

2.3 L’analisi della situazione esterna  

2.4 L’analisi della situazione interna  

2.5 Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto  

2.6 Le strategie di marketing mix.  

2.7 Il controllo e la valutazione dei risultati 

 

MODULO E – La programmazione aziendale 

 

UD1 – Programmazione e controllo di gestione 

 

1.1 Perché programmare 

1.2 I tempi della programmazione 

1.3 Il budget 

1.4 Costruzione di un budget economico 

1.5 Il controllo budgettario 

1.6 Vantaggi e limiti del budget  

 

UD2 – La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan 

 

2.1 Dall’idea imprenditoriale al business plan 

2.2 Le fasi per realizzare un business plan 

2.3 I preventivi d’impianto  

2.4 La valutazione dei dati 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

 

Docente: Piera Tomasello 

 

 

Il programma è stato svolto presentando diverse letture del loro libro di testo concernenti la sfera 

professionale futura degli allievi, la cultura e la civiltà dei principali paesi di lingua inglese. 

Su ciascuna delle suddette letture sono stati proposti riassunti, questionari e composizioni e si 

chiederà agli allievi di relazionare su tali argomenti in lingua inglese. 

L’attività didattica ha avuto il fine il fornire agli alunni le conoscenze necessarie per esprimersi, 

quanto più possibile, in inglese e, tenendo sempre presenti le esigenze, il livello culturale e la 

capacità ricettiva degli studenti. 

Ampio spazio è stato dato anche alla riflessione grammaticale con vari esercizi strutturali aventi 

come fine il consolidamento delle strutture grammaticali proposte nel precedente anno scolastico e 

l’acquisizione di quelle nuove. Tali esercizi hanno avuto lo scopo di controllo e di invito alla 

riflessione per far acquisire agli allievi i meccanismi più usuali della lingua inglese e per far sì che 

possano disporre di un vocabolario efficace per la comunicazione. 

 

Dal testo di Morris “Well done” ed. Eli sono stati esaminati i seguenti argomenti: 

- The eatwell plate 

- The Mediterranean diet 

- Teenagers and diet 

- Eating disorders 

- Alternative diets: macrobiotics, vegetarian and vegan 

- Slow food 

- Haccp 

- Italian regions: Apulia, Umbria 

- How to become a chef 

- How to write a covering letter 

- The U.K. institutions 

- Borough Market London 

- Australia: from barbies to bush tucker 

 

Grammatica: Simple Present; Present Continuous; Simple Past; Past Continuous; Present Perfect; 

Present Perfect Continuous (Duration Form); Future; Conditional 
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
Docente: Ghislaine Giacomini 

 

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei test orali-espositivi su una 

varietà di argomenti inerenti al settore specifico 

• Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano attinenti al 

proprio ambito professionale 

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

professionale, potenziando le abilità progressivamente acquisite nel corso degli anni precedenti 

soprattutto per quanto attiene alla microlingua  dei diversi settori. 

• Produrre in modo comprensibile e adeguatamente 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 

 

 

2. METODI UTILIZZATI 

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. E stato  effettuato un ripasso o un 

consolidamento delle strutture grammaticali di base. Sono state privilegiate essenzialmente lezioni 

frontali alternate a attività di tipo più comunicativo e tecnico del problem-solving. 

 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI: 

libro di testo: Gourmet (oenogastronomie) di Christine Duvallier, edizioni ELI; fotocopie fornite 

dall’insegnante; dizionario bilingue,  Internet. 

 

 

4. TIPOLOGIA DI VERIFICA: 

       Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove del tipo: 

.1.a) quesiti a risposta aperta, brevi produzioni. 

.1.b) per l’orale: risposte a domande dirette; trattazione di argomenti dati, rielaborazione di 

argomenti proposti. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

precisione nell’uso del registro adatto). Sono stati tenuti in considerazione anche parametri 

comportamentali in merito ad interesse, impegno e partecipazione. Costituisce parte integrante del 

giudizio finale la considerazione dei progressi rispetto al livello di partenza. 

 

6.  OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

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

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

che quasi 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 
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quella scritta. 

  

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

1. comprendere messaggi orali 

2. comprendere il significato di testi di carattere generale ed inerente al settore 

oenogastronomico. 

3. esprimersi in forma semplice su argomento di carattere quotidiano e specialistico 

4. conoscere i contenuti di civiltà e settoriali trattati. 

 

 

7. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

• 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 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 et les buffets 

 les menus religieux 

  

• Modulo 4: La gastronomie  française 

 

- La gastronomie française: sa renommée dans le monde 

- Quelques spécialités de la cuisine française: 

- le boeuf bourguignon 

- la ratatouille 

- la salade niçoise 

- la fondue bourguignonne 

- les crêpes 

 - la tarte Tatin 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
DOCENTE: Baldarelli Fabio Alessandro 

 
La classe ha mostrato un impegno quasi costante. La partecipazione al dialogo e alle attività 

didattiche è stata accettabile.  

Come era prevedibile, il comportamento durante le lezioni spesso è stato vivace, ma è comunque 

rientrato nel rispetto e nel decoro richiesto dall'ambiente scolastico. 

I risultati raggiunti sono discreti. Il programma, in linea di massima, è stato svolto con regolarità, 

con piccole variazioni nei tempi di esecuzione e nei contenuti, in relazione alle esigenze della 

classe. I percorsi didattici hanno sempre tenuto conto delle diversità inter-individuali e delle 

richieste degli alunni.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

 

CONOSCENZE  

 Conoscere le regole degli sport di squadra e, in particolare, della pallavolo e del calcio. 

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

modificazioni e le potenzialità del corpo.  

 Conoscere le principali norme di sicurezza e igieniche riferite all'attività sportiva.  

 Conoscere le regole principali del primo soccorso.  

 Conoscere gli elementi necessari per un corretto stile di vita.  

 

ABILITA' 

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

 Memorizzare, selezionare ed utilizzare diverse modalità esecutive dell'azione (regole, gesti 

arbitrali).  

 

COMPETENZE  

 Utilizzare le capacità fisiche e neuromuscolari in maniera adeguata, in funzione delle 

diverse esperienze e dei vari contenuti tecnici. 

 Riconoscere le proprie attitudini/propensioni ed applicarle alla pratica sportiva.  

 Adattarsi a situazioni motorie differenziate.  

 Saper ricoprire vari ruoli, compreso quello di arbitro. 

 Possedere una sana cultura sportiva nel rispetto dei principi anatomo-fisiologici del corpo 

umano, delle regole di gioco e del fairplay. 

 Saper socializzare e creare uno spirito sportivo di squadra.  

 

CONTENUTI : 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

 Esercizi di resistenza. 

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

allunghi.  

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

busto. 

 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero. 

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

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI  
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 Esercizi a corpo libero. 

 Esercizi con piccoli attrezzi.  

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA‟ E DEL SENSO 

CIVICO  

 Giochi di squadra con assunzione di ruoli diversi. 

 Giochi non codificati.  

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE  

 Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra. 

 Calcetto: fondamentali individuali e di squadra.  

 Tennis tavolo.  

 Badminton.  

 Pattinaggio sul ghiaccio. 

 

CONOSCENZE TEORICHE  

 Lo scheletro e la muscolatura del corpo umano. 

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

 Il primo soccorso e le procedure del Basic Life Support. 

 L'energetica muscolare: l'ATP ed i meccanismi di risintesi dello stesso. 

 

METODI  

Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo ed ai giochi di squadra, al fine di far interiorizzare 

in modo corretto sia gli schemi motori che le abitudini relative alla vita sociale.  

In ogni attività proposta si è cercato di coinvolgere la classe in maniera tale da consentire ad ogni 

alunno di dare il proprio contributo creativo allo svolgimento delle lezioni programmate.  

Sono state proposte situazioni-problema che hanno comportato l'autonoma ricerca di soluzioni 

motorie adeguate, nonché l'individuazione e l'autonoma correzione dell'errore.  

 

SPAZI  

Palestra annessa all'Istituto  

 

MEZZI  

Attrezzatura disponibile nella palestra (tappetini, palloni, funicelle, rete da pallavolo, racchette e 

volano, tavolo da ping pong, coni e cinesini). 

 

TEMPI  

Le lezioni svolte hanno avuto la durata di 2 ore ciascuna  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI SULL'ATTIVITA' TEORICA E PRATICA  

 Osservazioni sistematiche del comportamento/partecipazione e delle gestualità motorie 

(tenendo presenti i punti di partenza individuali ed i diversi ritmi di apprendimento). 

 Valutazione diretta di capacità fisiche trasversali (flessibilità, resistenza e potenza). 

 Valutazione diretta delle nozioni teoriche apprese. 

 

PROGETTI DI CLASSE 

 Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace: Torneo di Pallavolo. 
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RELIGIONE 
Docente: Francucci Iole 

 

 

  

  CONTENUTI  

L’ETICA E I VALORI DEL CRISTIANESIMO : 

A) La coscienza, la legge, la libertà. 

La coscienza umana 

Lo sviluppo della coscienza morale 

La libertà: sogno o realtà? 

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

B) Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità 

La pace 

La giustizia  

La carità 

Il razzismo 

C) L’etica della vita  

La vita 

Il concepimento  

La vita prenatale  

L’eutanasia 

La pena di morte:giustizia è fatta? 

                                                                  METODOLOGIA USATA 

-    Lettura e spiegazione del testo  

-    Approfondimento tematico 

-    Riflessione personale 
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-    Conversazione guidata  

 

                                               TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

- Colloqui orali 

- Interventi in conversazione  

                                                      OBIETTIVI RAGGIUNTI  

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

Gli obiettivi raggiunti sono per tutti soddisfacenti.
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ALLEGATO 2 

 
 

 

2a   GRIGLIE I PROVA       p. 42  

 

2b   GRIGLIA II PROVA       p.45 

 

 

2c  GRIGLIA COLLOQUIO      p.46 

 

2d GRIGLIA E SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL 

 CREDITO SCOLASTICO       p.47 
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Griglia di valutazione della prima prova - TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 

Alunno ……………………………...........……        classe ……...........……         data................................... 

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 

                                                                                                                      

                                                                                 PUNTEGGIO 
 

 /100 

  

                                                                                                                                     VOTO 
     /20 
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Griglia di valutazione della 1° prova - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

             Alunno ……………………………...........……          classe ……...........……                 data................................... 
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 

                                                                                                                

                                                                                                                PUNTEGGIO 
  

/100 

 VOTO  /20 
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Griglia di valutazione della prima prova - TIPOLOGIA C  
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

       Alunno ……………………………...........……      classe ……...........……       data................................... 
 

 

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 
 

 

 PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA TRACCIA 
 

 AMPIEZZA E PRECISIONE, 
CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

20/100 

L’elaborato propone... 

 molteplici argomenti in modo esaustivo, equilibrato, significativo, in base a una perfetta 
interpretazione della traccia 

 numerosi argomenti significativi, approfonditi e aderenti alla traccia, accuratamente selezionati 
secondo le richieste della traccia 

 argomenti nel complesso pertinenti e significativi  

 argomenti nel complesso pertinenti, abbastanza significativi  

 argomenti essenziali, corretti e complessivamente adeguati   

 argomenti generici, a volte imprecisi e/o limitati, e/o poco pertinenti 

 argomenti incompleti e approssimativi, e/o poco pertinenti 

 argomenti del tutto insignificanti e a volte estranei alla traccia 

 argomenti non pertinenti e privi di una struttura logica 

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 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

 

 SVILUPPO ORDINATO E 

LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE  

 

20/100 

Il testo propone... 

 molti spunti critici originali ed efficacemente articolati 

 valutazioni personali ben argomentate 

 spunti di riflessione personali e ordinati lineari 

 alcuni spunti personali chiari  

 un’elaborazione personale semplice e globalmente chiara  
 un’elaborazione personale superficiale, generica, imprecisa 

 un’elaborazione frammentaria e stentata, scarsamente significativa  

 un’elaborazione confusa, con spunti poco comprensibili o contraddittori 

 un’elaborazione del tutto confusa, sporadica e/o incomprensibile  

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 

                                                                                

                                                                                   PUNTEGGIO 

  

/100 

                                                                                               

                                                                                               VOTO 

      

      /20 
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SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN VENTESIMI)                      

  
 

Indicatori 
 

Punteggio 
max 

 

Descrizione livelli 

Scienza e 
cultura 

dell’alimenta
zione/labora

torio dei 
servizi di 

cucina 

 
Punteggio 

medio 
attribuito 

all’ 
indicatore 

Comprensione     

del testo 
introduttivo o 
della tematica 

proposta o della 
consegna 
operativa 

 
3 punti 

Completa, approfondita, originale 3,0 

_______ 

Corretta, puntuale, articolata  2,7 

Corretta e puntuale 2,4 

Corretta, essenziale, spesso puntuale 2,1 

Corretta ed essenziale 1,8 

Superficiale e frammentaria 1,5 

Parziale e approssimativa 1,2 

Scarsa e confusa 0,9 

Scadente 0,6 

Assente  0,3 

 
 

Conoscenze 
relative ai nuclei 

fondamentali 
della/e 

disciplina/e 
 

6 punti 
 

Complete, approfondite, autonome 6,0 

_______ 

Corrette, puntuali, articolate 5,4 

Corrette e puntuali 4,8 

Corrette, essenziali, spesso puntuali  4,2 

Corrette ed essenziali 3,6 

Prevalentemente corrette (con diverse imprecisioni) 3,0 

Parziali e imprecise 2,4 

Scarse e confuse 1,8 

Gravemente lacunose e generalmente scorrette 1,2 

Assenti o totalmente scorrette 0,6 

 
 
 
 

Competenze 
tecnico-

professionali 

8 punti 
 

Complete, approfondite, autonome 8,0 

_______ 

Corrette, puntuali, articolate 7,2 

Corrette e puntuali 6,4 

Corrette, essenziali, spesso puntuali 5,6 

Corrette ed essenziali 4,8 

Prevalentemente corrette 4,0 

Parziali e superficiali 3,2 

Limitate e imprecise 2,4 

Scarse e confuse 1,6 

Assenti o totalmente scorrette 0,8 

 
Capacità 

argomentative 
di collegamento 

di sintesi 
 

Utilizzo 
pertinente di 

linguaggi 
specifici diversi 

3 punti 
 

Eccellenti con assoluta padronanza dei diversi registri 

linguistici 
3,0 

_______ 

Ottime con corretto e pertinente uso dei diversi registri 

linguistici 
2,7 

Buone con possesso efficace dei registri linguistici 2,4 

Discrete con uso non sempre attento dei registri 

linguistici 
2,1 

Sufficienti con accettabile proprietà terminologica 1,8 

Mediocri con varie imprecisioni terminologiche 1,5 

Insufficienti con difficoltà linguistiche ricorrenti 1,2 

Modeste con molteplici incoerenze logiche e linguistiche 0,9 

Scadenti con notevoli difficoltà argomentative e 

linguistiche 
0,6 

Assenti con frammentari e incoerenti richiami 

terminologici 
0,3 

  Valutazione complessiva attribuita alla prova TOT. _____20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

Fasi Indicatori Descrittori 
Livelli di 

punteggio 

Punteggio 

raggiunto 

Argomento 

proposto dalla 

Commissione 

 

Acquisizione contenuti e 

metodi delle singole 

discipline 

approfondita, consapevole ed 

eccellente 
5 

5 ………….. 

completa corretta ed adeguata 4 

accettabile e 

sufficientemente completa 
3 

parziale, non sempre precisa 2,5 

inadeguata, limitata e 

superficiale 
1,5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

collegarle tra loro  

completa ed articolata 4 

4 ………….. 

adeguata e corretta 3,5 

accettabile 2,5 

poco organica 2 

disorganica e superficiale 1,5 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale con padronanza 

della lingua 

ottima 3 

3 ………….. 

buona 2,5 

semplice ma corretta 2 

non sempre coerente 1,5 

incerta e approssimativa 1 

Esperienze 

svolte 

nell’ambito 

dei percorsi 

per le 

competenze 

trasversali e 

l’orientamento 

Capacità di descrizione e 

di riflessione critica sulle 

attività svolte 

ampia  e approfondita 5 

5 ………….. 

completa e adeguata  4 

sufficientemente completa 3 

parziale, poco organica 2,5 

limitata e superficiale 1,5 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Conoscenza e capacità di 

argomentare i temi 

proposti 

completa, ampia ed 

approfondita 
2 

2 ………….. 
abbastanza completa 1,5 

essenziale ma 

sostanzialmente corretta 
1 

imprecisa e frammentaria 0,5 

Discussione 

sugli elaborati 

Capacità di autocorrezione 

e di autovalutazione 

adeguata 1 

1 ………….. accettabile ma non sempre 

adeguata 
0,5 

TOTALE 20 ………….. 
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GRIGLIA E SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

PER LA CLASSE QUINTA 

 

 MEDIA VOTI 
PUNTI 

CREDITO 
CONDIZIONI 

M<6 
7 M<6 

8               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

M=6 
9 M=6 

10               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

10 6.00<M<6.50 

11 
 6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

11 7<M<7.50 

12 
 7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

13 8<M<8.50 

14 
 8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

14 9<M<9.50 

15 
 9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 9.50≤M≤10 

 

Alunno Media 

voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

partecipazi

one al 

dialogo 

educativo 

Crediti 

formativi 

da attività 
complementa

ri e 

integrative 

(3) 

Crediti 

formativi da 

esperienze 

formative e/o 

professionali 

(4) 

Attribuzion

e del/dei  

punto/i 

nella banda 

di 

oscillazione 

Totale 

credito 

scolastico 

a.s. in 

corso (5) 

         

         

         

         

         

         

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

matematica dei voti finali l’alunno deve avere a proprio favore almeno tre delle cinque voci indicate 

alle colonne 3-7 (colore grigio chiaro).  

Note 

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

ingressi in ritardo e le uscite anticipate. 

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

scuola-lavoro.  

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

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

documentate e certificate dal Capo d’Istituto. 

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

scuola. Le esperienze formative devono essere documentate da esauriente certificazione rilasciata 

dall’ente o dalla società coinvolti. Le esperienze professionali devono essere pertinenti al corso di studi 

svolto e documentate da una esauriente certificazione(vedi quanto deliberato dal collegio dei docenti) 

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

oscillazione più eventuali punti aggiuntivi). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

INDICATORI 
VOTO 
CONDOTTA 

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 

 Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di 

responsabilità 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

 Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

scolastiche 

 

 

 
10 

 Rispetto del Regolamento d’ Istituto 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

 Costante adempimento ai doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Ruolo positivo nel gruppo classe 

 

 
9 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita 

scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Regolare adempimento ai doveri scolastici 

 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 

 

 
8 

 Episodi rari e non gravi di mancato rispetto del Regolamento 

scolastico 

 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Saltuario adempimento ai doveri scolastici 

 Discontinua partecipazione all’attività didattica 

 Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe 

 

 

 
7 

 Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato adempimento ai doveri scolastici 

 Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica 

 Comportamento non sempre corretto con gli altri 

 

 
6 

 

ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 

DELLA CONDOTTA DPR 22 GIUGNO 2009 N.122 ART.7 comma 

2 e comma 3 

(…) 
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di 

scrutinio intermedio o finale è decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si 

stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al 

quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 

dell’art. 2 del decreto legge, dei comportamenti: 

a) Previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 24 giugno 

1998 n.249 e successive modificazioni (DPR del 21 luglio 2007 

n.235); 

b) Che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art. 3 del DPR 24 

giugno 1998 n.249 e successive modificazioni. 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimi deve 

essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve 

essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

(…) 
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ALLEGATO 3A 

 
 

 

 

 

SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA 

 
 

 
 

CLASSE V SEZ. B 

 

 

IND: Enogastronomia e OspitalitàAlberghiera 

 

ART: “Enogastronomia” 
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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.  

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:   
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 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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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA 

ALBERGHIERA  

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 

Tema di LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

CUCINA 

SECONDA PROVA (28/02/2019) 

 

Il candidato risponda alle seguenti domande 

 

In riferimento al catering industriale, i pasti, una volta prodotti, vengono poi 

trasportati nelle aziende che utilizzano questa forma ristorativa nelle loro mense.  

Il candidato dia una definizione di ristorazione collettiva.  

Indichi il funzionamento del catering sociale anche in relazione alle modalità di 

trasporto dei pasti dall’azienda di produzione a quella di consumo.  

Indichi le caratteristiche del menu che generalmente viene utilizzato in questa 

tipologia di ristorazione. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PARTE DELLA SECONDA PROVA 

Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

CUCINA (08/04/2019) 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 

Il candidato, per gli studi e le esperienze seguiti nel corso del quinquennio, è 

consapevole della centralità che la sicurezza alimentare ricopre in tutta la filiera 

alimentare, dai campi alla tavola, in quanto questa rappresenta la garanzia della 

qualità dei prodotti proposti al cliente in ogni luogo di consumo e contribuisce a uno 

stile alimentare sano. 

 

A scelta del candidato tra le domande tipologia A o B, si chiede di dar prova delle 

proprie conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti o alle consegne in tutti i 

punti successivi. 

 

A) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le 

conoscenze acquisite, supponga di dover spiegare in maniera sintetica le principali 

fasi del sistema HACCP a due nuove figure professionali inserite nel settore 

dell’azienda di ristorazione. In particolare: 

- Chiarisca le finalità del sistema HACCP; 

- Elenchi le fasi preliminari e i 7 principi su cui si basano la progettazione e 

l’applicazione del sistema HACCP;  

- Riferisca, riportando degli esempi, le tipologie di pericoli che possono mettere 

a rischio la salute del consumatore; individui un pericolo specifico e ne spieghi gli 

effetti sulla salute del consumatore; 

- Fornisca la definizione di “punto critico di controllo” (CCP) e lo spieghi con 

un esempio. 

 

 

B) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecnico 

professionali conseguite, il candidato supponga di dover predisporre un menu tipico 

di una regione italiana, comprensivo di tre portate (un primo, un secondo con 

contorno, un dessert) per un gruppo di 20 operatori turistici e di dover elaborare, con 

due nuove figure professionali assunte da poco, delle procedure operative per 

garantire la sicurezza alimentare. In particolare:  

- riporti il menu tipico regionale scelto e precisi come intenda procedere alla 

scelta degli ingredienti; 

- individui le tecniche di cottura che ritiene più idonee a garantire la salubrità di 

uno dei piatti del menu; 
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- identifichi, motivando, un pericolo associato alla preparazione di uno dei piatti 

del menu, ne analizzi la gravità e il rischio, proponga un CCP e proceda alla 

definizione del limite e delle azioni correttive; 

- definisca le procedure da adottare per garantire l’igiene delle attrezzature della 

cucina durante le fasi di preparazione. 

 

 

È data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze condotte sia nel 

Laboratorio nel proprio Istituto, sia in contesti operativi extra-scolastici (es: stage, 

tirocini etc). 

___________________________________ 
Durata massima della prova – seconda parte della seconda prova: 2 ore. 

Seconda parte della seconda prova predisposta dai docenti ITP di cucina ed alimentazione che saranno in Commissione 

d’esame come 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. 

 

 

 

 

 

CANDIDATO/A ……………………………………………..     DATA ……………     

CLASSE………… 

 

      

TIPOLOGIA SCELTA: A  B 
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ALLEGATO 3B- SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

BUSTA 1 

 

Il/la candidato/a, partendo dall’immagine, contestualizzi il quadro nel periodo storico, 

collegandolo alle esperienze poetiche contemporanee, nonché alle conoscenze 

“professionali” del settore 

 

Ritrattistica dei bevitori 

Toulouse Lautrec (1864 – 1901), Postumi di sbornia (Suzanne Valadon), 1887 – 

1889, olio su tela (Cambridge, MA, Harvard Art Museums, Fogg Art Museums) 
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BUSTA 2 

 

L’OLIO 

 

  
 

 

 

 

 

 

BUSTA 3 

 

I DOLCI 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

BUSTA 4 

 

Partendo dalle parole di Marinetti, il/la candidato/a contestualizzi il Manifesto e 

rifletta sulla valenza “scientifica” delle affermazioni ideologiche 

 
 Dal Manifesto della Cucina Futurista di Filippo Tommaso Marinetti (1930) 

(…)Crediamo anzitutto necessaria: 

a) L'abolizione della pastasciutta, assurda religione gastronomica italiana. Forse gioveranno agli 

inglesi lo stoccafisso,il roast-beef e il budino, agli olandesi la carne cotta col formaggio, ai tedeschi 

il sauer-kraut, il lardone affumicato e il cotechino; ma agli italiani la pastasciutta non giova. Per 

esempio, contrasta collo spirito vivace e coll'anima appassionata generosa intuitiva dei napoletani. 

Questi sono stati combattenti eroici, artisti ispirati, oratori travolgenti, avvocati arguti, agricoltori 

tenaci a dispetto della voluminosa pastasciutta quotidiana. Nel mangiarla essi sviluppano il tipico 

scetticismo ironico e sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo. Un intelligentissimo 

professore napoletano, il dott.Signorelli, scrive: "A differenza del pane e del riso la pastasciutta è un 

alimento che si ingozza, non si mastica. Questo alimento amidaceo viene in gran parte digerito in 

bocca dalla saliva e il lavoro di trasformazione è disimpegnato dal pancreas e dal fegato. Ciò porta 

ad uno squilibrio con disturbi di questi organi. Ne derivano: fiacchezza, pessimismo, inattività 

nostalgica e neutralismo". 

Invito alla chimica 

La pastasciutta, nutritivamente inferiore del 40% alla carne, al pesce, ai legumi, lega coi suoi 

grovigli gli italiani di oggi ai lenti telai di Penelope e ai sonnolenti velieri, in cerca di vento.(…) 

   

 

BUSTA 5 

 



57  

  

 

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

 
Materie Docenti Firme 

 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 

  

Matematica   

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

  

Lingua inglese   

Lingua francese   

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

  

Laboratorio di enogastronomia- 

Settore cucina 

  

Laboratorio di sala-vendita   

Scienze motorie   

Religione 

Materia Alternativa 

  

Sostegno   

 

 

 

 

Spoleto, 15 maggio 2019 
 

       

Il Dirigente Scolastico  

 

Fiorella Sagrestani 


