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1. GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI  
 Gli insegnanti 
DISCIPLINA COGNOME E NOME 

Lab. Di Serv. Enogast. settore Sala e Vendita Landolfo Luca 

Lab. Cucina Passerini Nicola 

Lingua e letteratura Italiana, Storia Orazi Roberta 

Lingua Inglese Mariani Francesca 

Seconda lingua straniera Francese Tassi Antonella 

Seconda lingua straniera Tedesco Pinchi Marta 

Matematica Migliorini Micaela 

Scienze motorie e sportive Alessandrini Patrizia 

Diritto e Tec. Amm. della struttura ricettiva Pompili Ada 

Scienza e cultura dell’alimentazione Marinucci Marco 

Religione  Francucci Iole 

Alternativa alla Religione Ruscelli Chiara 

Sostegno Proietti Donatella 

Sostegno Poeta Enrica 

Sostegno Ammetto Mara 

Potenziamento Fiori Marilena 

 

 Gli alunni 
 

N. Cognome Nome Comune di residenza 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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2. FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Al termine del percorso quinquennale lo studente con il diploma di Tecnico dei servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - articolazione sala e vendita deve essere in grado di 
controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico; predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche; adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
È in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle 
filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta di prodotti dei 
mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.  
Sa agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di produzione. 
Sa utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
Sa integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi. 
Sa valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
Sa attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni 
e servizi in relazione al contesto. 
Possiede una buona base culturale, adeguato senso critico ed una visione organica della realtà produttiva 
e socio-economica; sa comunicare e instaurare rapporti collaborativi, prende decisioni in modo 
autonomo e propone interventi. 
Conosce le lingue straniere e ha capacità di comunicare, esprimendosi correttamente e utilizzando un 
linguaggio settoriale adeguato alle diverse situazioni produttive. 
Si occupa delle attività produttive in diverse situazioni operative e in diverse situazioni tipologie di 
strutture della ristorazione commerciale e industriale. 
Possiede nozioni di tecnica operativa dei servizi di ristorazione tali da consentire la comprensione di tutti 
gli aspetti relativi alla gestione di tali servizi: da quelli giuridici a quelli economico-aziendali, da quelli 
alimentari, igienico-sanitari a quelli squisitamente tecnici. 
Ha competenze nel campo dell’approvvigionamento delle derrate, del controllo quantità-qualità-costi, 
della produzione e distribuzione dei pasti, degli allestimenti di buffet e banchetti, della organizzazione del 
lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi.  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Caratteristiche degli studenti. La classe V B Sala, che all’inizio dell’anno scolastico era composta da 17 alunni, 
attualmente è composta da 15 alunni, 8 ragazzi e 7 ragazze, di cui 1 risulta usufruire del convitto; 8 risiedono a 
Spoleto o in periferia e gli altri 6 viaggiano da paesi del circondario. Uno studente segue un percorso formativo con 
obiettivi minimi vista la certificazione presentata, ed uno studente segue un percorso formativo differenziato. Per 
gli alunni sia con DSA che con BES, è stato predisposto un PDP individualizzato approvato all’inizio dell’anno 
scolastico sia dal Consiglio di Classe che dai genitori degli alunni, o dagli alunni stessi, vedasi documentazione 
riservata. 
La classe ha avuto un iter scolastico non troppo lineare nell’ultimo triennio ed il livello di socializzazione ed 
inclusione è risultato generalmente positivo. 
Nell’anno scolastico 2018/19 gli studenti hanno mantenuto una frequenza non sempre regolare.  
 
Risulta importante segnale che la classe si compone di studenti dalla provenienza scolastica molto eterogenea, con 
studenti ripetenti dell’anno in corso o di anni precedenti, di studenti iscritti per la prima volta alla classe quinta o 
provenienti da altre scuole. 
 
L’avvicendamento dei docenti, non ha garantito la dovuta continuità didattica, ponendo la classe di fronte alla 
necessità di un continuo riadattamento e rallentando il normale processo educativo sia nell’acquisizione delle 
competenze che nelle modalità di apprendimento, anche dovuto alla poca volontà di impegnarsi da parte della 
classe. 
 
Nel complesso la partecipazione degli alunni al dialogo non sempre è stata abbastanza omogenea, e la 
maggioranza degli studenti raggiunge un livello di preparazione sufficiente. 

  
I rapporti con le famiglie, ad eccezione di una sporadica presenza ai vari colloqui settimanali, sono stati 
limitati ai due ricevimenti generali programmati dal Collegio dei Docenti ed alle comunicazioni scritte 
relative ad eventuali segnalazioni didattiche. 
 
Stabilità dei docenti. Nel corso dell’ultimo biennio la classe ha fruito della continuità didattica nella 
maggior parte delle materie cambiando gli insegnanti delle seguenti discipline: Scienze motorie, Lab. di 
cucina, Matematica, e Diritto e Tec. Amm. della struttura ricettiva. 
 
Attività di recupero. Per quanto riguarda la nuova normativa, in conformità ai criteri e alle modalità 
stabiliti  (fermo didattico) in sede di Collegio dei Docenti , il Consiglio di classe,  nella seduta dello 
scrutinio del primo periodo, dopo aver proceduto ad un’ attenta analisi dei bisogni formativi degli 
studenti e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle discipline, ha deliberato le 
attività di recupero per gli alunni che hanno riportato valutazioni insufficienti nel primo periodo dell’anno 
scolastico articolandole in: 

 attività di recupero in orario scolastico;  

 moduli di lavoro personalizzato in modo autonomo e con la supervisione degli insegnanti 

disciplinari interessati. 

Al termine di tutti gli interventi sopraelencati sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica 
scritte o orali o pratiche per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie 
individuate e riportate nei registri individuali. 
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4. LA VALUTAZIONE 
 

 CRITERI DI MISURAZIONE. Nel corso dell’a.s., per misurare il conseguimento o meno, da parte degli 
studenti, degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di programmazione, è stata 
utilizzata la griglia di valutazione standard per il biennio post-qualifica, integrata, dove necessario, da 
quella di corrispondenza voto numerico-livello di prestazione, entrambe deliberate in consiglio di 
classe ed in collegio docenti (all.5 e 6). Sono state altresì predisposte ed utilizzate griglie di 
misurazione per lo scritto di Italiano (all.1), lo scritto di Alimentazione e Sala e Vendita, (all.2), e del 
colloquio orale (all.4). 
È stata altresì predisposta la griglia per la valutazione della condotta (all. 8) 

 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE. In sede di valutazione sono stati presi in considerazione indicatori, quali: 
interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e progresso rispetto ai livelli di partenza. 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE. Prove strutturate e semi-strutturate. Interrogazione orale. Caso 
professionale. Trattazione sintetica, orale e scritta, di argomenti. Produzioni scritte in base a tipologie 
testuali date. 
Nel secondo periodo dell’anno scolastico sono state effettuate delle simulazioni della prima prova e 
della seconda prova d’esame. 
La Seconda prova, che comprende le materie di Alimentazione e Lab. Di Sala e Vendita, è stata 
strutturata da una prima parte, di provenienza ministeriale, e da una seconda prova, preparata dal 
docente Tecnico Pratico, sulla base delle argomentazioni affrontate e collegata alla prima parte della 
seconda prova. La seconda simulazione della seconda prova, è stata completamente predisposta dagli 
insegnanti di Alimentazione e Sala e Vendita, in quanto la prova ministeriale comprendeva argomenti 
non ancora svolti. 
Si è anche provveduto ad effettuare una simulazione di prova dell’esame orale. 
 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO.  
Si rimanda all’ allegato n. 5. 
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5. ATTIVITÀ PROGETTUALI E PROFESSIONALI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Tutor: Prof. Landolfo Luca 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro si sviluppa soprattutto attraverso metodologie basate sulla 
didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi, l’orientamento 
progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore ristorativo- ricettivo, il lavoro 
cooperativo per progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie 
e del pensiero creativo, la gestione di processi in contesti organizzati. L’area di professionalizzazione di 
cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle 
quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime 
dell’ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a 
valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. (Art. 8., D.P.R. 
15 marzo 2010, n.87 - regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul supplemento 
ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010). In rispetto della vigente normativa 107/2015 nei commi 
dal 33 al 43 dell’art. 1 e di quanto deliberato dal collegio dei docenti, gli studenti della classe V SALA E 
VENDITA sez. B hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro durante il IV anno pari a 120 ore e al V 
anno pari a 100 ore, per un totale di 220 ore. Nell’arco del triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 
non tutti gli studenti hanno raggiunto le 400 ore, come previsto dal nostro Istituto. ll sistema 
dell'alternanza scuola-lavoro ha arricchito la formazione che gli studenti hanno acquisito nel percorso 
scolastico e formativo, fornendo loro, oltre alla conoscenza di base, competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. Ha permesso inoltre di realizzare un collegamento tra l'offerta formativa e lo sviluppo 
socioeconomico delle diverse realtà territoriali. I percorsi in alternanza sono stati progettati ed attuati 
dall'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le singole imprese, con gli enti pubblici 
e privati. Presso tali enti, i giovani hanno trascorso periodi di apprendimento in situazione lavorativa, 
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e 
la valutazione dell'apprendimento degli studenti in alternanza sono state svolte dall'istituzione 
scolastica con la collaborazione del tutor formativo esterno designato dall'ente ospitante, attraverso 
apposita certificazione. Queste esperienze hanno permesso agli alunni di analizzare, in tutte le 
sfaccettature, il mondo della ristorazione, un mondo in continua evoluzione con diverse possibilità 
lavorative e con diverse realtà, dove l’esigenza di una preparazione professionale approfondita, unita 
alla capacità di adattarsi alle diverse esperienze, ha rappresentato l’elemento caratterizzante delle 
singole operazioni lavorative. Nelle diverse esperienze svolte, gli alunni hanno riportato valutazioni 
positive e in taluni casi soddisfacenti. 

CONSUNTIVO DELLE ORE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SVOLTE DALLA CLASSE V SALA E VENDITA SEZ. “B” 

Cognome Nome TOTALE ORE ASL TRIENNIO 2015/2018 
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I  PROGETTI  RELATIVI  A CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 

 
1) GIORNATA DELLA MEMORIA 

 Il giorno 30 gennaio, l’Assessorato alla Cultura a al Turismo del Comune di Spoleto, in collaborazione 

con la sezione didattica dell’Isuc,  ha organizzato presso il complesso monumentale di S. Nicolò, una 

conferenza dal titolo :”Shoah i figli dei sopravvissuti”. Si è trattato di  un incontro-testimonianza con Vivi 

Salomon, figlia di sopravvissuti all’Olocausto. Il racconto è stato inframezzato da letture e brani musicali a 

cura degli studenti dell’Alberghiero. 

 
2) INCONTRO SULLA LEGALITÀ 

 Il 21 febbraio, nell’Aula Magna del nostro Istituto, si è tenuto un incontro sul tema “Cultura della legalità 

e contrasto dei fenomeni mafiosi” durante il quale i nostri studenti hanno avuto occasione di ascoltare gli 

interventi e di interagire con il Procuratore generale di Perugia Fausto Cardella, il Generale Giuseppe 

Governale, Direttore della DIA e il Dott. Franco Roberti, Procuratore Nazionale Antimafia fino al 2017, 

oltre la Dott.ssa Elisabetta Proietti, referente del presidio di Libera Spoleto. 

L’evento, al quale hanno partecipato circa 100 studenti di tutte le classi 5^, 2^ e due 3^, si inserisce 

nell’ambito del progetto di educazione alla legalità previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

della nostra scuola. 

 
3) INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE DON LUIGI STURZO 

 Lunedì 15 aprile il nostro Istituto ha voluto ricordare i 100 anni dell’”Appello ai liberi e forti” di don Luigi 

Sturzo con un convegno  che ha avuto relatori di primo piano: innanzitutto 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. 

L’incontro non ha voluto essere un’occasione celebrativa fine a se stessa, ma un momento di condivisione 

di valori e di storia comune per essere maggiormente consapevoli della nostra identità di italiani ed 

europei. Scolasticamente, esso rientra nei percorsi di Cittadinanza e Costituzione richiesti dal Ministero . 
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6. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

Classe: V SALA E VENDITA      Sez.:  B                                    A.S.2018/2019 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Orazi 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza delle caratteristiche fondamentali di autori e correnti letterarie particolarmente significativi 
degli ultimi due secoli, con particolare riguardo all’Italia. 
Conoscenza di quadri storico-culturali dove inserire i maggiori eventi e movimenti letterari degli ultimi 
due secoli. 
 
COMPETENZE 
Interpretare autonomamente testi letterari degli ultimi due secoli. 
Collocare storicamente testi letterari attraverso il riconoscimento di caratteristiche formali e tematiche e 
l’individuazione dei nessi col contesto sociale e culturale 
Produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 
 
ABILITÀ 
Formulare valutazioni, motivandole, riguardo contenuti letterari. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  
 
 1. Tra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo 
 
Quadro storico-culturale 
L’Italia e l’Europa nel secondo Ottocento: economia e società. 
Il progresso delle scienze.  
 
L’età del Positivismo. 
I movimenti letterari di fine Ottocento. 
Dal Realismo al Naturalismo: G.Flaubert, “Madame Bovary”. Emile Zola. 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 
La Scapigliatura milanese. 
Emilio Praga, “Preludio”. 
 
Giovanni Verga: la vita e le opere 
La poetica. 
Dalle Novelle: “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”. 
Il ciclo dei vinti. I Malavoglia e la rivoluzione di Verga. 
Da “I Malavoglia”: -  “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” 

                          - L’affare dei lupini. 
Da “Mastro Don Gesualdo”: -“Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi”. 
                                               - “Gesualdo muore da vinto”. 
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 2. La poesia in Europa 
Il Simbolismo: principi di poetica. 
La nascita della poesia moderna. 
C. Baudelaire ,daI fiori del male:  
 - L'Albatro) 
  -Corrispondenze 
P.Verlaine 
 - L’Arte poetica ( da Allora e ora ) 
A. Rimbaud 
 - Vocali  ( da Opere, 1898 ) 
 
3.Il Decadentismo 
 I tempi, i luoghi. Il romanzo decadente. 
 
Giovanni Pascoli, vita ed opere. 
La poetica pascoliana 
Da Il fanciullino: “Una dichiarazione di poetica” 
Myricae: struttura e temi dell’opera. 
 -X Agosto 
-Lavandare 
-Arano 
Dai Canti di Castelvecchio:  
- Nebbia 
-Il gelsomino notturno. 
 
 
Gabriele D’Annunzio, vita ed opere 
La poetica.  
I romanzi. 
-Il piacere : struttura e trama dell’opera. 

- Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo ( da Il piacere,Libro primo, Cap. II ) 
La poesia. 
Dalle Laudi ,    -Alcyone :struttura e temi dell’opera. 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 
 
 
 3.La produzione letteraria nella prima metà del Novecento 
 
Il Crepuscolarismo. 
Guido Gozzano: - “Totò Merumeni” 
                           - “La signorina Felicita”. 
Il Futurismo: storia del movimento. 
 
F.T.Marinetti: - Il manifesto del Futurismo. (1909) 
                        - Il manifesto tecnico della cucina futurista. 
Aldo Palazzeschi: -“E lasciatemi divertire”. 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita. La poetica. 
Da  L’Allegria: - San Martino del Carso 
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- Soldati 
- Veglia 
- Mattina 
- Fratelli 

 

 4. La narrativa nell’età delle avanguardie 

Luigi Pirandello, vita ed opere. 
La poetica dell’”umorismo”: 

- La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (da L’umorismo, Parte seconda, cap. 
II). 

I temi: il contrasto tra la vita e la forma,  la maschera, la follia. 
 
Da Novelle per un anno: -“Il treno ha fischiato”. 
 
Il teatro:  
da Così è (se vi pare):   -“L’enigma della signora Ponza”. 
 
I romanzi:  Il fu Mattia Pascal. Trama e temi dell’opera. 
Da Il  fu Mattia Pascal:  -“Adriano Meis entra in scena” . 
 
Italo Svevo, vita ed opere. 
La cultura di Svevo. 
Il rinnovamento del romanzo. La figura dell’inetto. 
Da Una vita: - “Lettera alla madre”. 
Da Senilità.  –“Emilio e Angiolina”. 
La coscienza di Zeno : Struttura e contenuto del romanzo. 

- “Prefazione”. 

- “Muoio”. 

- “Analisi o psicoanalisi”. 

- “L’origine del vizio”. 

 
METODI UTILIZZATI 
Analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata. 
 
 
MEZZI UTILIZZATI 

- Libro di testo: Claudio Giunta, Cuori intelligenti. Dal secondo Ottocento a oggi. Vol.3, edizione 

verde, De Agostini Garzanti Scuola. 

- Fotocopie, costruzione di schemi e mappe alla lavagna, filmati in DVD, lezioni di Storia dell’arte. 

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Aula ordinaria; quattro ore settimanali. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  
 
- capacità d’esposizione orale e scritta 
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- conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 

- coerenza nell’esposizione 

- elaborazione e formulazione di giudizi personali 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 
Colloqui orali, prove semi-strutturate, prove scritte secondo le tipologie del nuovo Esame di Stato. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia un atteggiamento abbastanza positivo e una 
partecipazione accettabile. La preparazione è globalmente eterogenea.  
 
RAPPORTO CON LA CLASSE  
Il rapporto con la classe è stato positivo e collaborativo. 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

     È stata fornita una visione unitaria degli argomenti storico-letterari, lavorando sui concetti-chiave dei 

periodi e dei relativi autori affrontati, stimolando la motivazione attraverso frequenti collegamenti con i 

problemi del presente. Degli autori e le loro opere è stata prestata maggiore attenzione alla poetica, che 

all’analisi stilistico-formale, affrontata comunque nell’essenzialità.  Avendo rilevato difficoltà in alcuni 

nella comprensione del testo, in qualche caso gli argomenti sono stati presentati ed integrati con schemi 

e mappe.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

      Le verifiche sono state scritte e orali. Per quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni si sono 

esercitati nelle tipologie riguardanti la prima prova del nuovo Esame di stato. Le verifiche orali hanno 

cercato di assicurare un monitoraggio costante e di migliorare la padronanza espositiva e la terminologia 

adeguata alla disciplina. I criteri di valutazione hanno tenuto conto dell’assimilazione dei contenuti e 

soprattutto dell’impegno e della partecipazione, oltre che dell’abilità linguistico - espressiva e di 

rielaborazione personale.  

Sia in Italiano che in Storia sono state eseguite delle prove di verifica parallele nel primo periodo. 

 

ALTRE ATTIVITA’ (PROGETTO DI CLASSE RELATIVO A CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

     Un’ora a settimana è stata dedicata ad un progetto di potenziamento con la collaborazione della 

prof.ssa Marilena Fiori di Storia dell’arte. Tale progetto, che ha riscosso molto interesse tra gli alunni, ha 

avuto come obiettivo principale quello di fornire gli strumenti per leggere un’opera d’arte, come frutto di 

un contesto storico, culturale ed individuale.  

Gli alunni hanno partecipato alla visione dei seguenti proiezioni al cinema presso la Sala Pegasus: 

“Michelangelo infinito”, “Van Gogh, sulla soglia dell’eternità”, “Le ninfee di Monet”, “Klimt e Schiele, eros 

e psiche”. 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
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La maggior parte degli alunni ha dimostrato di conoscere globalmente gli argomenti trattati e di essere in 
grado di inquadrarli nel contesto storico-culturale, anche se per alcuni permangono incertezze e 
imprecisioni nell’organizzazione del discorso e nell’esposizione orale.  
Nella produzione scritta gli alunni si sono esercitati secondo le nuove tipologie di testo: una parte di essi 
ha acquisito la competenza di comporre i testi suddetti in maniera idonea; la restante parte 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. 
Tutti gli alunni rispetto alla situazione di partenza, alle reali possibilità e ai condizionamenti sociali, 
familiari e personali hanno intrapreso un cammino che li ha portati, per la maggior parte, ad una 
accettabile conoscenza degli argomenti, per altri ad una maggiore organicità delle competenze.  
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STORIA 
 

 
CLASSE: V      SALA E VENDITA SEZ. B                                                   A.S. 2018/2019 

 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Orazi 
 
 
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: 
 
 
Dalla belle époque alla  prima guerra mondiale 
Il volto del nuovo secolo 

- Crescita economica e società di massa 
- La belle époque 
- Le inquietudini della belle époque 

 
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 

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 

-  

I totalitarismi 
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. 

- La Rivoluzione del 1917 
- Dallo Stato sovietico all’Urss 
- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
- Il terrore staliniano e i gulag 

 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
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- 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 

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 

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 

 
 
METODI UTILIZZATI: lezione frontale, lezione dialogata. 
 
MEZZI UTILIZZATI: libro di testo ( A. Brancati,T. Pagliarani, , La storia in campo, volume 3, La Nuova Italia. 
), fotocopie fornite dall’insegnante, ricerca di materiale su Google, schemi e mappe alla lavagna, filmati 
dell’Istituto LUCE. 
 
 
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 
Verifiche orali, verifiche scritte sotto forma di domande aperte. 

 
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 di analisi dei rapporti tra il passato e il presente. 
Alcuni alunni hanno incontrato difficoltà nella rielaborazione e nell’esposizione dei contenuti specifici 
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della disciplina, derivanti sia dalla mancata acquisizione di un corretto metodo di studio, sia da un 
impegno superficiale. 
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MATEMATICA 

 

 

CLASSE V SALA SEZ. B                                                            A.S. 2018/2019 

DOCENTE: Micaela Migliorini 
 
OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
- Determinare il dominio di semplici funzioni razionali intere e fratte; 
- determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di semplici funzioni razionali;  
- calcolare il limite di semplici funzioni razionali;  
- eliminare le forme indeterminate +∞-∞; ∞/∞; 0/0 per le funzioni algebriche razionali; 
- determinare asintoti orizzontali, verticali e obliqui di funzioni algebriche razionali;  
- calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche razionali; 
- determinare i punti di massimo e minimo relativo e gli intervalli di crescenza e decrescenza di 

semplici funzioni razionali intere e fratte. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI NOTE 

 
Modulo 1 
 
Equazioni e 
disequazion
i: richiami e 
complemen
ti. 
 

 
- Equazioni di grado superiore al secondo 

risolvibili mediante scomposizione in 
fattori. 
 

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

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

 
Modulo 2 
 
Funzioni 
reali di 
variabile 
reale. 

 
- Definizione e classificazione di funzione 

reale di variabile reale. Definizione di 
dominio. 
 

- Ricerca del dominio di funzioni algebriche 
razionali intere e frazionarie. 

 

- Ricerca delle intersezioni con gli assi di 
funzioni algebriche razionali intere e 
frazionarie. 
 

- Studio del segno di funzioni algebriche 
razionali intere e frazionarie. 

 
Gli studenti sanno analizzare 
funzioni razionali intere di terzo 
grado con zeri interi e funzioni 
razionali fratte con numeratore e 
denominatore di primo o di 
secondo grado. 
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Modulo 3 
 
Limiti e 
asintoti di 
una 
funzione. 

 
- Calcolo di limiti di funzioni in forma non 

indeterminata e nelle forme 

indeterminate   , 



 , 

0

0 .  
 

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

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

 
Modulo 4 

 
Derivata di 
una 
funzione. 

 
- Concetto di derivata di una funzione 

come limite del rapporto incrementale e 
suo significato geometrico. 
 

- Derivata di funzioni elementari e 
principali regole di derivazione. 

 

- Calcolo della derivata di y a , y ax , 

ny ax , 
 

 

f x
y

g x
   

 

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

 

 
 

 
Modulo 5 
 
Studio di 
funzione. 

 
- Studio completo di semplici funzioni 

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

 

MODALITA' DI LAVORO  
Nello svolgimento delle lezioni è stata privilegiata la lezione frontale dando comunque spazio al dialogo e 
alle domande stimolo con l’obiettivo di mantenere un adeguato livello di attenzione da parte degli 
studenti. Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi in classe al fine di facilitare l’apprendimento delle 
spiegazioni o come verifica di quanto già appreso. È stata effettuata attività di recupero in itinere ogni 
qualvolta se ne sia presentata la necessità. Sono stati assegnati regolarmente esercizi da svolgere a casa, 
poi corretti in classe durante le ore di lezione. 
 
STRUMENTI 
Libro di testo: “Nuova MATEMATICA a colori. Edizione GIALLA- EDIZIONE LEGGERA” Vol. 4 Leonardo Sasso 
Fotocopie, schede di lavoro, appunti. 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Tre ore settimanali. 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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VERIFICHE FORMATIVE:  
Test, questionario, esercizi da svolgere in gruppo, compiti a casa, correzione esercizi. 
VERIFICHE SOMMATIVE:  
Interrogazioni, test, questionario, prova scritta per ogni unità didattica 
Per l’accertamento della preparazione degli alunni sono state effettuate: 

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

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

della disciplina; 

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

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

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

Per la valutazione delle prove, sia orali che scritte, si sono considerati gli obiettivi in termini di conoscenze 
(acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche, termini, procedure) e abilità (utilizzo delle 
conoscenze acquisite). Si è tenuto inoltre conto dell’interesse e l’impegno dimostrati, del livello di 
partenza e dei progressi, anche minimi, conseguiti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe si è rivelata nel complesso sufficientemente disponibile ed interessata al dialogo formativo. Un 
esiguo gruppo di alunni ha dimostrato un impegno e un interesse adeguati nel corso dell’intero anno 
scolastico studiando in modo costante e riuscendo a raggiungere una buona padronanza dei concetti e 
delle procedure di calcolo. La maggior parte, invece, ha studiato in modo non sempre continuo 
raggiungendo comunque risultati sufficienti. Alcuni di loro, per superficialità, disinteresse e scarso 
impegno durante le lezioni non sono riusciti a rielaborare in modo completamente adeguato gli 
argomenti svolti e a raggiungere a pieno tutti gli obiettivi di competenza e capacità prefissati. 

La Docente 
 

      Micaela  Migliorini 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
Insegnante: Ada Pompili 

 
Classe VB Sala 

LIBRI DI TESTO 
DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA  
Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita 
Terzo-Quarto-Quinto anno (nuova edizione) 
Casa Editrice: Liviana - Autrici: Caterina De Luca - Maria Teresa Fantozzi 

CONOSCENZE COMPETENZE 

- L’economicità della gestione: la contabilità 
dei costi e la determinazione dei prezzi di 
vendita; 

- Tecniche di marketing anche con riferimento 
al settore turistico; 

- Programmazione e controllo di gestione;  
- Fasi e procedure di redazione di un Business 

plan; 
- L’impresa turistico ristorativa e il mercato 

turistico; 
- Le principali norme obbligatorie e volontarie 

per l’impresa del settore turistico. 
 
 

- Classificare e configurare i costi di una 
azienda, analizzare il loro rapporto con i 
ricavi, calcolare il costo del servizio e 
individuare il prezzo di vendita; 

- Analizzare il mercato turistico e 
interpretarne le dinamiche; 

- Individuare le risorse per promuovere e 
potenziare il turismo integrato; 

- Comprendere il linguaggio giuridico e 
applicare la normativa vigente nei contesti di 
riferimento, con particolare attenzione alle 
norme di settore; 

- Utilizzare le tecniche di marketing;  
- Utilizzare tecniche di approvvigionamento 

per abbattere i costi; 
- Individuare fasi e procedure per redigere un 

Business plan; 
- Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore. 
 

. 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

MODULO I – LA GESTIONE ECONOMICA  
Unità didattica n° 1 – La contabilità dei costi e la determinazione dei prezzi di vendita. 
Classificazione dei costi. Costi fissi e costi variabili. il break even point e il diagramma di redditività. Costi 
diretti e indiretti. Gli oneri figurativi e l’economicità della gestione. La graduale formazione del costo di 
produzione: costo primo, costo complessivo e costo economico-tecnico. La ripartizione dei costi comuni o 
indiretti.  
Determinazione del prezzo con il metodo del costo totale (full costing), e con il metodo del BEP (direct 
costing). 

Obiettivi minimi: conoscenza degli argomenti sopra esposti con esclusione delle formule matematiche  

MODULO II – IL TURISMO E IL RISCHIO D’IMPRESA 

Unità didattica n° 1 – IL FENOMENO TURISTICO 

Il mercato turistico: la domanda e l’offerta turistica; il prodotto turistico e il rischio d’impresa. Il turista e 
le forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. 

Obiettivi minimi: Il turista e le forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. 

MODULO III – LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 

Unità didattica n° 1 – Il marketing 
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L’evoluzione del concetto di marketing. Customer Relatioship Management. Il marketing turistico 
territoriale. 

Obiettivi minimi: definizione di marketing e marketing turistico territoriale 

Unità didattica n° 2 – Le tecniche di marketing  

Il marketing strategico e operativo; il piano di marketing; l’analisi della situazione esterna: le ricerche di 
mercato, l’analisi della domanda, l’analisi della concorrenza; l’analisi della situazione interna: la quota di 
mercato di un’impresa ristorativa, il posizionamento dell’impresa sul mercato, l’analisi SWOT.  

Il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di marketing.  
Gli elementi del marketing mix. La politica del prodotto. La politica dei prezzi. La distribuzione. Le forme 
di comunicazione.  
Obiettivi minimi: conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti con maggiore 
attenzione a: definizione di marketing strategico e operativo; ciclo di vita del prodotto; marketing mix. 

MODULO IV – LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

Unità didattica n° 1 – La programmazione e controllo di gestione 

Perché programmare. I tempi della programmazione. Pianificazione strategica e programmazione di 
esercizio. 

Il budget. La struttura e il contenuto del budget. Come si costruisce un budget. Il budget economico di 
un’impresa ristorativa. Il controllo budgetario. I vantaggi e i limiti del budget.  

Obiettivi minimi: conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti, con esclusione delle 
rappresentazioni grafiche e tabellari 

Unità didattica n° 2 – La progettazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan. 

Dall’idea imprenditoriale al business plan. Le fasi per la realizzazione del business plan. L’analisi del 
contesto esterno. L’analisi del contesto interno. La definizione delle strategie. I preventivi di impianto: Il 
piano degli investimenti, il piano economico-finanziario (preventivo economico, preventivo finanziario). 
L’analisi dei dati (per indici) e la fase di start up.  

Obiettivi minimi: conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti, con esclusione delle 
rappresentazioni grafiche e tabellari. 

MODULO V – LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

Unità didattica n° 1 – Le norme obbligatorie per l’impresa e la disciplina dei contratti di settore 

Il contratto ristorativo, le sue caratteristiche e le norme da applicare; il contratto di catering e il contratto 
di banqueting; il Codice del Consumo e la tutela del cliente-consumatore; la responsabilità del ristoratore. 
Le norme sulla sicurezza alimentare: Il sistema HACCP, la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti 
alimentari, l’etichettatura. 
Obiettivi minimi: conoscenza degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti.  

Unità didattica n° 2 – Le norme volontarie  

I marchi e la loro tutela; italian sounding; i marchi di qualità dei prodotti agroalimentari (DOP, IGP, 
STG,BIO), i marchi italiani di qualità dei vini(DOC,DOCG), i prodotti a Km zero, i presidi slow food. 
Obiettivi minimi: conoscenza  degli aspetti principali degli argomenti sopra esposti.  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

1. Lezione frontale;  
2. problem solving; 
3. lezione strutturata; 
4. studio dei casi. 
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MODALITA’ DI LAVORO 

5. Lavoro individuale; 
6. esercitazioni guidate; 
7. risoluzione di test formativi di fine unità didattica e di fine modulo; 
8. analisi individuale e di gruppo di casi aziendali; 
9. correzione esercizi; 
10. lavoro a casa. 
STRUMENTI 

11. Libro di testo, slides di approfondimento, documentazione riguardante l’impresa ricettiva, Codice 
Civile e a altre fonti normative. 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Cinque ore settimanali. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Colloqui orali, prove strutturate e/o semistrutturate, esercizi di comprensione e di applicazione. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
LINGUA INGLESE 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei testi orali espositivi su una 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 abilità 
progressivamente acquisite nel corso degli anni precedenti soprattutto per quanto attiene alla micro 
lingua dei vari settori. Produrre in modo comprensibile ed adeguatamente corretto testi scritti di 
carattere quotidiano e specialistico di varia natura e finalità. Prendere coscienza dei fattori essenziali che 
caratterizzano la civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 
METODI UTILIZZATI 
Si è partiti dall'analisi di documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze professionali 
acquisite anche nelle altre discipline, spunto per una serie di attività che hanno veicolato i vari contenuti 
linguistici e favorito la riflessione linguistica: esercizi di sostegno, espansioni e reimpiego, soluzione di 
problemi e simulazioni varie. Sono state privilegiate essenzialmente lezioni frontali alternate ad attività di 
tipo di tipo più comunicativo e tecnico del problem-solving. 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: n.3 ore settimanali 
TIPOLOGIA Di VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove con i seguenti strumenti: questionario 
vero - falso, quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla, completamento di testi con scelta da 
effettuare fra più proposte, riassunti, griglie e schede. Per l'orale: risposte a domande dirette, trattazione 
di argomenti dati, rielaborazione di argomenti proposti. 
CRITERI Dl VALUTAZIONE 
i parametri osservati nella valutazione hanno tenuto in considerazione la conoscenza degli argomenti e la 
correttezza formale (sicurezza espositiva organicità e linearità dell'esposizione precisione nell'uso del 
registro adatto). Sono stati tenuti in considerazione anche parametri comportamentali in merito ad 
interesse, attenzione, impegno e partecipazione. Costituisce parte integrante del giudizio finale la 
considerazione dei progressi rispetto al livello di partenza. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi disciplinari sono stati globalmente raggiunti. Per ciò che riguarda l'espressione e la 
produzione orale la classe sa esprimere in modo corretto i contenuti appresi Per ciò che riguarda la 
comprensione e produzione scritta la classe comprende un testo in lingua (nelle idee generali più che nei 
particolari e sa estrapolare le informazioni contenute. 
Dal libro di testo "DRINK & THINK" sono stati analizzati i seguenti argomenti: 
THE BAR pag.80 
COFFEE DRINKING IN ITALY pag.83 
TEA IN BRITAIN pag.87 
PLANNING BUFFETS FOR SPECIAL EVENTS pag.139 
THANKSGIVING DAY pag.177 
FOOD, HEALTH AND FITNESS pag.304 
THE MEDITERRANEAN DIET pag.307-308 
THE FOOD PYRAMID pag.307 
  



24 

Classe 5 B Sala e Vendita a.s. 2018-2019 
 
Disciplina: Lingua e Civiltà Francese  
Docente: Prof.ssa Antonella Tassi 

 
PERCORSO FORMATIVO 

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

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

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

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

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, molto disomogenea per preparazione di base, interessi, capacità e provenienza dei singoli 
alunni, ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi prefissati, riuscendo ad acquisire sufficienti 
competenze nelle abilità orali. Per le abilità scritte risulta più agevole la comprensione che non la 
produzione, anche a causa di numerose lacune pregresse a livello morfosintattico, createsi 
essenzialmente nel biennio e difficili da sradicare.  
Il lavoro in classe è stato collaborativo ed ordinato con una discreta partecipazione al dialogo educativo 
ed un atteggiamento sufficientemente costruttivo da parte di quasi tutti gli alunni.  
Lo studio personale è risultato in alcuni casi saltuario e superficiale anche a causa di notevoli difficoltà 
espositive frutto delle lacune createsi, per vari motivi, nel corso dei primi tre anni di studio della lingua. 
Tuttavia l’impegno profuso è stato generalmente adeguato al raggiungimento di risultati almeno 
sufficienti rispetto ai livelli di partenza.  
La maggior parte della classe è riuscita a sfruttare in modo opportuno le conoscenze di base e le abilità di 
cui era in possesso, cercando di superare le difficoltà rilevabili nelle quattro abilità, acquisendo 
conoscenze e competenze spendibili anche in ambito professionale.  
I risultati conseguiti sono mediamente sufficienti, in qualche caso discreti. 
 
CONTENUTI  
Modulo 1 
Potenziamento ed ampliamento delle abilità linguistiche 

 Revisione di elementi morfosintattici precedentemente studiati. 
 Approfondimento della tecnica generale di comprensione di un testo. 
 Il questionario di comprensione del testo. 
 Approfondimento dell’exposé orale. 

Modulo 2 
La conservation des aliments 

 Les méthodes physiques. 
 Les méthodes chimiques. 
 Les méthodes physico-chimiques et biologiques. 

Modulo 4 
Les menus spéciaux 

 Les repas principaux des français. 
 Les menus réligeux. 

Modulo 5 
Régimes et nutrition 
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 Les aliments bons pour la santé. 
 Le régime méditerranéen (ou crétois). 
 Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien, végétalien, crudivoriste, fruitarien, dissociés. 

Modulo 6 
Vins de France (elementi principali) 

 Principales régions vinicoles françaises 
 Le champagne 
 Caractéristiques principales des vins de France 

Modulo 7 
Civilisation 

 Le Guide Michelin: storia e descrizione. 
 Le Guide Gault et Millau: descrizione. 

Modulo 8 
Communication professionnelle 

 Structure de la lettre formelle, plan de la lettre de premier contact et de réponse. 
 Le CV et la Lettre de motivation : but et structure. 

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

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

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

La valutazione dei vari tipi di prova è stata effettuata utilizzando griglie appropriate.  
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PIANO DI LAVORO A.S.  2018 - 2019    PROF.  Pinchi Marta 
TAVOLA PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

MATERIA: Seconda lingua straniera tedesco  CLASSE 5 SALA SEZ.B. – GRUPPO TEDESCO   

Completamento delle principali strutture grammaticali non affrontate nel precedente a.s. (mat.le 
fotocopiato) 

COMPETENZE GRAMMATICALI 

- Le frasi temporali con wenn e als 
- Le frasi finali con relative 
- Passivo (indicativo presente; ripasso e completamento) 

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

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

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

 Hier spricht man Deutsch 

 Rekorde! 

Deutschland  Deutschland ist … 
- Mitten in Europa 

 Städte  
- Nürnberg 
- Dresden 
- Bremen 
- Leipzig 
- Berlin 
- Köln 
- Frankfurt am Main 
*Florenz und Kunststädte der 
Toskana 
*Venedig, die Stadt auf dem 
Wasser (mat.le tratto da 
„Reisekultur“) 

 Städterätsel 
- Das Tor zur Welt (Hamburg) 
- Das Millionendorf 

(München) 

 Welterbestätten Deutschlands 
- Bamberg 
- Stralsund 
- Wismar 
- Quedlinburg 

 Kulturerbe- Quiz 
- M. Luther und Wittenberg 
- Erzbergwerk Rammelsberg 
- Kaiserdom in Speyer 
- Trier 
- Wartburg in Eisenach 
- Der Limes 
- Dom in Aachen 
- Eisleben 
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Osten und Westen  Die Elbe 
- Ein deutsch-deutscher Fluss 
- Zweimal Deutschland 

 Berlin erzählt 
- Eine Insel in geteilten 

Deutschland 
*Berlin, die Hauptstadt 
Deutschlands (mat.le tratto da 
„Reisekultur“) 

 Berlin bleibt Berlin 
- Geschichte einer Metropole 

 Mauerblicke 
- Die Mauer durch Berlin 

Landschaften  Die Nordsee 
- Wo es Watt zu sehen gibt! 
- Die Stadt der Musikanten 

 Die Ostsee 
- Kreidefelsen am Meer 
- Die Königin der Hanse 

 Weiß, Blau, Bayern 
- Die „nördlichste Stadt 

Italiens“ 

 Wein und Wald 
- Das Sonnenland 
- Der Schwarzwald 
*Wein (mat.le tratto da 
„Paprika Neu“) 

Österreich  **Überblick 

 **Die Donau 

Die Schweiz  Überblick 

Vater Rhein  Der Bodensee 

 Romantischer Rhein 
- Dreimal Rhein 

 Rhein + Ruhr 

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

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

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

 Achtung! Vorurteile 

Feiern  Rund um Ostern 

 Herbstfeste  

 Rund um Weihnachten 
*Adventgewürze und ihre 

wohltuende Kräfte (mat.le tratto da 

„Frau im Trend“) 

Prost Mahlzeit!  **Morgens, mittags, abends … 
- Das Beste an Deutschland 

 **Unser tägliches Brot … 
- Brot und Brezeln 

 **Prost! 
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- Das Bierparadies 

 **Nicht nur Sauerkraut! 
- Aus deutschen Landen frisch 

auf den Tisch 

 **Essen kunterbunt 
- Heiβ und fettig – alles Wurst! 
- Deutschland is(s)t 

international 
- Gummibärchen „über alles“! 

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

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

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

 Hallo, guten Tag! 
- Zwei Männer und ein 

Buch 
- Vaterland und 

Muttersprache 

 Servus! Moin! 
- Dialekte 
- Deutsch oder 

„Denglisch“? 

Jung in Europa  Wie funktioniert die EU? 
 

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

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

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

 Gründerjahre 
- Die „industrielle 

Revolution“ 
- Die „verspätete Nation“ 
- „Eiserner Kanzler“ mit 

Zuckerbrot und Peitsche 
- Boom und Imperialismus 

 Neue Zeiten 

 Faschismus  
- Das Dritte Reich 
- Der „totale Krieg“ 
- Holocaust, Terror und 

Widerstand 

Nach 1945  Die doppelte Staatsgründung 
- Die „Stunde Null“ 
- Die Teilung Deutschlands 
- Kalter Krieg 

 Unruhige Jahre 
- Das Wirtschaftswunder 
- Der „antifaschistische 

Schutzwall“ 
- Protest! 
- „Mehr Demokratie 

wagen!“ 

 Deutsche Einheit 
- „Wir sind das Volk!“ 
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- „Wir sind ein Volk!“ 
- Die Mauer ist weg!? 

Die Europäische Union  Hallo Europa! 
- Europa wird bunter 
*Wir sind in der EU (mat.le 
tratto da Infos 3) 
*Menschenrechte-
Grundrechte-Bürgerrechte 
(mat.le tratto da „Themen und 
Zeiten aus Seiten“) 

*Tali argomenti sono oggetto di approfondimento trattati all’interno delle specifiche microtematiche 
**Tali tematiche saranno trattate successivamente al 15 maggio 2019 
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
CLASSE V SEZ. B -SERVIZI DI SALA E DI VENDITA- NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 TESTO UTILIZZATO: 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE (LUCA LA FAUCI)  
PROF. MARCO MARINUCCI 
PROGRAMMA SVOLTO E DA SVOLGERE 

1) CONTAMINANTI NELLA CATENA 
ALIMENTARE E MALATTIE CORRELATE 

 

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

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

2) IGIENE SICUREZZA E QUALITA’  

Igiene del personale, dei locali e delle 
attrezzature. 

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

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

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

3) DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLA 
VARIE CONDIZIONI FISILOGICHE 

 

Principi di dietetica e modelli alimentari di 
riferimento. 

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

Dietetica applicata a condizioni fisiologiche, 
sport e ristorazione. 

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

4) DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE 
PRINCIPALI PATOLOGIE 

 

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

Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome 
metabolica. 

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

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

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

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

Stati carenziali e altre patologie correlate 
all’alimentazione. 

Stai carenziali, prevenzione e terapia dietetica 
delle patologie dell’apparato digerente, 
prevenzione e terapia dietetica delle patologie 
renali, prevenzione e terapia dietetica delle 
patologie del sangue, prevenzione e terapia 
dietetica delle patologie dell’apparato locomotore. 

5) ALIMENTAZIONE COME ESPRESSIONE DI 
CULTURA E INNOVAZIONE 

 

Alimentazione, cultura e tradizioni religiose. Cenni 

Nuove tendenze di filiera dei prodotti 
alimentari. 

Nuovi prodotti alimentari, nuove tendenze dei 
consumi alimentari. 

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

 

Spoleto 15/05/2019 
 
  



33 

PERCORSO FORMATIVO DI TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA DI SALA E VENDITA 
Docente: Landolfo Luca Classe V Sala e Vendita Sezione B Anno scolastico: 2018/2019 
FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
Il docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita” concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: 
 riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

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

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

il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 
ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

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

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

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

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

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

OBIETTIVI COGNITIVO - FORMATIVI DISCIPLINARI 

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

MODULI DISCIPLINARI 

ENOGASTRONOMIA E SOCIETÀ 

 LE ABITUDINI ALIMENTARI 

 I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE 

Conoscenze/Abilità Competenze 

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

Evoluzione storica dei 
locali di ristorazione 
Aspetti principali della 
produzione 
enogastronomica italiana 

MARKETING, QUALITÀ E TERRITORIO 

 PIANIFICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 COMUNICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 COMUNICARE LA QUALITÀ 

 COMUNICARE IL TERRITORIO 

Conoscenze/Abilità Competenze 

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

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

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

TECNICHE DI GESTIONE 

 LA GESTIONE DELLE AZIENDE TURISTICO-RISTORATIVE 

 LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

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

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

Compilazione di un menu 
secondo le corrette regole 
di stesura 

CATERING E BANQUETING 

 IL CATERING 

 IL BANQUETING E IL CATERING-BANQUETING 

 LA PREPARAZIONE DI UN EVENTO SPECIALE 

Conoscenze/Abilità 
 

Competenze 

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

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

La classe ha mostrato nel corso dell’anno, interesse e partecipazione per gli argomenti affrontati. 

Questi ultimi si sono maggiormente evidenziati durante le attività laboratoriali.  

Il profitto medio e la preparazione professionale è risultata nel complesso buona. Alcuni elementi si sono 

distinti per impegno e capacità professionali. 

 
Spoleto 15/05/2019         Prof. Landolfo Luca 

 
 

 

  

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

Conoscenze/Abilità Competenze 

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

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

MIXOLOGY: L’ARTE DEL BERE MISCELATO 

 I COCKTAIL E LE ATTTREZZATURE 

 LA REALIZZAZIONE DI BEVANDE MISCELATE 

Conoscenze/Abilità Competenze 

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

Conoscenza delle bevande 
alcoliche e analcoliche e delle 
modalità di preparazione e 
servizio 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
Materia: Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina - articolazione sala e vendita 
Docente: Prof. Passerini Nicola 
Classe: V sala B 
A. S: 2018/2019 
Libro di testo: “In cucina” – Brilli, Piaggesi, Rossi, Santini – Poseidonia Mondadori Scuola 
Obiettivi Disciplinari: 

- Saper realizzare beni e/o servizi di buon valore qualitativo, utilizzando, nel modo più economico 
possibile, le risorse disponibili in cui sono collocati. 

- Saper adattare l’organizzazione e la produttività dei Servizi Ristorativi in funzione del tipo di 
azienda in cui sono collocati, delle caratteristiche fondamentali che assume la domanda 
dell’utenza, delle nuove possibilità che offrono l’industria agro – alimentare e l’industria 
tecnologica. 

MODULI SVILUPPATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019: 
1. I prodotti alimentari 
2. L’approvvigionamento delle materie prime 
3. Le portate 
4. Il menu 
5. Forme di ristorazione e il servizio di catering e di banqueting 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

N° 
Modulo 

TITOLO Contenuto disciplinare sviluppato Livello di 
approfondimento 

 
 

1 

 
I prodotti alimentari 

 

 Prodotti a marchio di qualità 
certificata 

 Prodotti Biologici e dietetici 
 Le 5 gamme alimentari 

 
Ottimo 

 
 
 

2 

 
 
 

L’approvvigionamento 
delle materie prime 

 Reparto economato, ricevimento 
merci e magazzino 

 Scelta fornitori, canali di 
approvvigionamento 

 Carico merci, modalità stoccaggio e 
gestione scorte 

 
 
 

Ottimo 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le portate 

 Classificazione e successione delle 
portate in Italia e in Europa 

 Gli antipasti caldi e freddi: tipologie 
e peculiarità 

 Le minestre brodose: tipologie e 
peculiarità 

 Le minestre asciutte: tipologie e 
peculiarità 

 I secondi piatti ittici: tipologie e 
peculiarità 

 I secondi piatti di carne: tipologie e 
peculiarità 

 I contorni e i piatti vegetali: 
tipologie e peculiarità 

 I dessert: tipologie e peculiarità 
 La pasticceria per le colazioni: 

tipologie e peculiarità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimo 
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4 

 
 

Il menù 

 Funzioni dei diversi tipi di menù 
 Tipologie principali di menù 
 Regole di composizione dei menù 
 Grafica e aspetti formali 

 
 

Ottimo 

 
 
 

5 

 
 
 

Forme di ristorazione e 
il servizio di catering e 

banqueting 

 Tipologie di cucina  
 Forme di ristorazione: tipologie di 

ristorazione commerciale, 
industriale e collettiva. 

 Tipologie di catering: industriale 
(legame differito caldo e freddo) ed 
a domicilio 

 Il Banqueting: definizione attività. 
 Fasi di pianificazione, 

organizzazione, allestimento di un 
servizio banqueting. 

 
 
 

Buono 

METODI: 

 Lezioni frontali 

 Conversazione guidata 
MEZZI (STRUMENTI) UTILIZZATI: 

 Libro di testo: “In cucina” di Brilli, Piaggesi, Rossi, Santini. Edizioni Poseidonia Scuola, Mondadori 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  
N° 2 ore settimanali. 
SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 Aula  
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti. 

 Padronanza del linguaggio tecnico 

 Partecipazione ed impegno 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Verifiche orali 

 Prove scritte  
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Programma svolto Disciplina: Storia dell’Arte (potenziamento) 
Docente: Marilena Fiori  Classe: V Sala B Anno scolastico: 2018-2019 
La classe ha usufruito durante tutto il corso dell’anno del potenziamento di Storia dell’Arte, con una 
frequenza di un’ora alla settimana in compresenza con la collega di Lingua e Letteratura Italiana prof.ssa 
Roberta Orazi. Il potenziamento di Storia dell’Arte si inserisce perfettamente negli obiettivi di educazione 
alla cittadinanza così come sono espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Storia dell’Arte ha 
l’obiettivo di educare i giovani al bello, valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio, 
promuovere l’arte come strumento di inclusione sociale, creare occasioni per vivere la “cultura” a partire 
dal proprio contesto territoriale. I numerosi progetti a cui parte della classe ha partecipato durante il 
corso dell’anno, hanno permesso di raggiungere questi obiettivi. Attraverso il potenziamento di Storia 
dell’Arte i ragazzi hanno compreso quanto sia importante arricchirsi di una buona cultura storico-artistica 

per riconoscere, apprezzare e preservare il patrimonio artistico. Con una buona cultura storico-artistica si è 

in grado di interpretare monumenti e opere d’arte che si incontrano viaggiando ma anche di capire il valore 

dei monumenti presenti nel proprio territorio. La conoscenza è il primo passo verso l’identificazione e la 

necessità di protezione dei nostri beni artistici. Chi non conosce, non capisce, e chi non capisce svaluta e 

disprezza le cose. Cultura e sensibilità contribuiscono inoltre a rendere meno frequente lo sviluppo di 

forme di delinquenza e di devianza. Tutto questo è educazione alla cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 Comprendere i rapporti con le opere d’arte ed il periodo in cui sono state prodotte 

 Saper leggere le opere utilizzando un metodo ed una terminologia appropriati 

 Cogliere il valore identitario dell’opera e collegarlo al suo contesto culturale 

 Comprendere il messaggio dell’opera d’arte e coglierne la forza comunicativa (anche nel tempo) 

 Comprendere il concetto di patrimonio, di tutela e di conservazione 

 Sviluppare il concetto di sostenibilità e dell’utilizzo dell’opera d’arte, comprenderne il senso, le 
modalità, le potenzialità nel contesto della modernità. 

MODALITÀ DI LAVORO  

 Analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica del prodotto 
artistico mediante strumenti e sussidi diversi. 

 Lezione frontale, dialogata, discussione guidata, cooperative learning, problem solving. 

STRUMENTI 

 Materiali multimediali (Lavagna interattiva multimediale, computer ...) 

 Fotocopie e appunti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
Realismo: caratteri generali. Daumier, Millais, Courbet, Patini. 

Macchiaioli: caratteri generali. Fattori e Lega. 

Impressionismo: caratteri generali. Manet, Monet, Degas, Renoir. 

Puntinismo e Divisionismo: caratteri generali. Seurat. Segantini, Previati, Pellizza da Volpedo. 

Postimpressionismo: Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin, Munch. 

Le avanguardie: caratteri generali delle avanguardie artistiche. Espressionismo, Picasso ed il Cubismo, 

Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo. 

Body art e Performance art: caratteri generali. 

Marina Abramovich: “The artist is present”, “La muraglia cinese: The lovers”, “Relation in space”, 

“Expansion in space”, “Relation in time”, “Light/Dark”, “Breathing in/breathing out”, “AAA-AAA”, 

“Imponderabilia”, “Rest energy”, “Nightsea crossing”, “Nightsea crossing conjnction”, “Barocco 

balcanico”, “Rhythm 10”, “Rhythm 0”, “Rhythm 5” , “The Abramovich Method”, “The cleaner”.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Anno scolastico 2018/2019 Classe 5BSALA Docente: Prof.ssa Patrizia Alessandrini 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Cognitivi e socio-affettivi; Conoscenza e applicazione dei giochi di squadra; Conoscenza dei regolamenti e 

dei linguaggi non verbali; Capacità di autonoma organizzazione del gioco; Capacità di socializzazione; 

Capacità di collaborazione; Rispetto delle regole, dei compagni di squadra e degli avversari; Cura e 

sistemazione dei materiali e strumenti di lavoro. 

CONTENUTI 

Esercizi di mobilizzazione articolare e allungamento muscolare; Esercizi di coordinazione oculo-manuale e 

oculo-podalica; Esercizi di coordinazione dinamica generale con e senza l'ausilio di piccoli attrezzi; 

Deambulazioni semplici e complesse; Esercizi per il potenziamento delle capacità condizionali (resistenza-

forza-velocità); Esercizi di respirazione applicati ai lavori motori; Movimenti combinati a corpo libero 

(acro-sport); Attività in ambiente naturale, trekking; Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

pallavolo, basket, badminton, calcio a cinque, tennis, tennis tavolo; Giochi motori di vario genere. 

CONOSCENZE TEORICHE 

Concetto di buona salute, sedentarietà, movimento come prevenzione; Postura e salute; Alimentazione e 

sport; Nozioni di Primo Soccorso. 

METODI 

Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far interiorizzare in modo 

corretto sia gli schemi motori che le abitudini relative alla vita sociale. In ogni attività proposta si è 

cercato di coinvolgere la classe in modo tale che tutti gli alunni abbiano dato il loro contributo creativo 

nello svolgimento delle lezioni preparate. Sono state proposte situazioni problema che hanno 

comportato l'autonoma ricerca di situazioni motorie adeguate, nonché l'individuazione e l'autonoma 

correzione dell'errore. 

SPAZI 

Palestra annessa all'Istituto e quando possibile spazio all'aperto adiacente. 

MEZZI 

Attrezzatura e materiali disponibili in palestra (grandi e piccoli attrezzi), tavolo da ping-pong, materiale 

condiviso. 

TEMPI 

Le lezioni svolte hanno avuto la durata di due ore ciascuna. 

VERIFICHE 

Osservazioni sistematiche del comportamento e delle gestualità motorie tenendo presenti i punti di 

partenza individuali ed i diversi ritmi di apprendimento; 

Osservazione ed analisi durante le attività sportive; 

Valutazioni sull'attività pratica livello di capacità e competenze acquisite, rispetto delle regole, 

autocontrollo, partecipazioni alle lezioni, impegno ed interesse. Test Motori. 

 

IL DOCENTE 

Patrizia Alessandrini 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
CLASSE 5B sala       a.s. 2018 - 2019 
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 
-   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. 
Spoleto 15/05/2019 
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8) Le simulazioni della Seconda prova 
 

PRIMA SIMULAZIONE 

 

2 PROVA: SALA E VENDITA 

 
In riferimento all’organizzazione del working-lunch, ponendo che sia per 100 pax, descrivi e motiva la 

scelta delle seguenti tematiche, in funzione della parte di lavoro già svolta: 

1- Numero di personale da impiegare, e ruolo che dovrà svolgere 

2- Schema della sala ristorante, del coperto e conteggio delle attrezzature 

3- Esame organolettico del vino, con relativa scheda 

4- Una proposta di bevanda digestiva, o cocktail, spiegandone anche la storia e le materie prime 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE 

 

2 PROVA: SALA E VENDITA 

 

L’alimentazione, oltre ad essere un bisogno primario dell’uomo, occupa un ruolo 

importante nella nostra società in quanto è un fattore fondamentale per la qualità della vita, 

e rappresenta anche un momento di confronto sociale e di mezzo per comunicare uno status 

sociale. 

Alla luce di queste considerazioni e tenendo presente la prima parte della prova, dove viene 

evidenziato il fenomeno sociale dell’obesità infantile, causato anche da una mancata 

educazione ad un approccio consapevole verso il cibo, il candidato sviluppi i seguenti 

punti: 

1) Descriva come un bere consapevole e senza eccessi può essere considerato un 

fattore educativo importante nella crescita e nello sviluppo di ogni individuo, 

proponendo anche almeno 3 ricette di mocktail, creandoli di propria fantasia o 

attingendo all’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro, oppure proponendo dei 

classici in versione “Virgin”. 

2) Compili un menù per il lunch per gli alunni di una scuola primaria aiutandosi con le 

linee guida della piramide alimentare. 
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Seconda simulazione della Seconda prova di Alimentazione 

 

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:   

 

 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)  
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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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Allegato N. 1 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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Allegato n. 2 SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN VENTESIMI) 

 

   CANDIDATO / A ________________________________            CLASSE 5^ SEZ. ________ 

 

  
 

Indicatori 

 
Punt
eggio 
max 

 

 Descrizione livelli 

 
Punteggio 

medio 
attribuito 

all’ 
indicatore 

Comprensione   

del testo 
introduttivo o 
della tematica 

proposta o 
della 

consegna 
operativa 

 
3 

punti 

3,0 Completa, approfondita, originale 

__________ 

2,7 Corretta, puntuale, articolata  

2,4 Corretta e puntuale 

2,1 Corretta, essenziale, spesso puntuale 

1,8 Corretta ed essenziale 

1,5 Superficiale e frammentaria 

1,2 Parziale e approssimativa 

0,9 Scarsa e confusa 

0,6 Scadente 

0,3 Assente  

 
 

Conoscenze  
 relative ai 

nuclei 
fondamentali 

della/e 
disciplina/e 

 

6 
punti 

 

6,0 Complete, approfondite, autonome 

__________ 

5,4 Corrette, puntuali, articolate 

4,8 Corrette e puntuali 

4,2 Corrette, essenziali, spesso puntuali  

3,6 Corrette ed essenziali 

3,0 Prevalentemente corrette (con diverse imprecisioni) 

2,4 Parziali e imprecise 

1,8 Scarse e confuse 

1,2 Gravemente lacunose e generalmente scorrette 

0,6 Assenti o totalmente scorrette 

 
 
 
 

Competenze 
tecnico-

professionali 

8 
punti 

 

8,0 Complete, approfondite, autonome 

__________ 

7,2 Corrette, puntuali, articolate 

6,4 Corrette e puntuali 

5,6 Corrette, essenziali, spesso puntuali 

4,8 Corrette ed essenziali 

4,0 Prevalentemente corrette 

3,2 Parziali e superficiali 

2,4 Limitate e imprecise 

1,6 Scarse e confuse 

0,8 Assenti o totalmente scorrette 

 
Capacità 

argomentative 
di 

collegamento 
di sintesi 

 
Utilizzo 

pertinente di 
linguaggi 
specifici 
diversi 

3 
punti 

 

3,0 Eccellenti con assoluta padronanza dei diversi registri linguistici 

__________ 

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

2,4 Buone con possesso efficace dei registri linguistici 

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

1,8 Sufficienti con accettabile proprietà terminologica 

1,5 Mediocri con varie imprecisioni terminologiche 

1,2 Insufficienti con difficoltà linguistiche ricorrenti 

0,9 Modeste con molteplici incoerenze logiche e linguistiche 

0,6 Scadenti con notevoli difficoltà argomentative e linguistiche 

0,3 Assenti con frammentari e incoerenti richiami terminologici 

Voto complessivo attribuito alla prova 
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Allegato n. 3 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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Allegato n. 4 SCHEMA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTO-

LIVELLO DI PRESTAZIONE 
 

 

VOTO NUMERICO LIVELLO DI PRESTAZIONE 
1/3 Lo studente dimostra di non aver conseguito nessuna delle abilità e conoscenze previste. Per la 

prosecuzione del curriculum disciplinare è necessaria una intensa ed efficace attività di recupero 

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

e di aver conseguito competenze frammentarie e superficiali, ecc., così che risulta molto 

difficile la prosecuzione del curriculum senza una intensa attività di recupero 

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

previste. Rimangono tuttavia lacune ed insicurezze significative, recuperabili 

attraverso un maggiore impegno personale ed uno studio più organico 
6 Lo studente dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze necessarie alla 

prosecuzione del curriculum. Tuttavia manca l’approfondimento e la rielaborazione è debole. E’ 

limitata la possibilità di utilizzazione di tali competenze in situazioni nuove e problematiche 

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

prosecuzione del curriculum. Organizza il proprio lavoro con diligenza e continuità, rielabora 

personalmente le conoscenze acquisite, si dimostra spesso in grado di applicarle in situazioni 

nuove 

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

acquisite in modo personale e critico, approfondisce validamente alcune tematiche. Può 

assumere un ruolo positivo nella classe, rispetto alla quale presenta, comunque, capacità ed 

interessi evidenti 

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

sistematicamente in modo personale e critico le conoscenze acquisite sia nel corso del 

curriculum scolastico che attraverso un’attività di ricerca personale. Assume un ruolo 

propositivo nella classe nella quale si evidenzia per capacità ed interessi e comportamento 
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ALLEGATO N. 5 

 

 
GRIGLIA  ATTRIBUZIONE  CREDITO CLASSI  TERZE E QUARTE 

MEDIA VOTI PUNTI CREDITO CONDIZIONI 

M=6 
3               M=6 

4               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

4       6.00<M<6.50 

5  6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU 

CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

5       7<M<7.50 

6  7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU 

CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

6       8<M<8.50 

7  8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU 

CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

7       9<M<9.50 

8  9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU 

CINQUE 

 9.50≤M≤10 
 

GRIGLIA  ATTRIBUZIONE  CREDITO CLASSI  QUINTE 

MEDIA VOTI PUNTI CREDITO CONDIZIONI 

M=6 
4               M=6 

5               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

5       6.00<M<6.50 

6  6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU 

CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

6       7<M<7.50 

7  7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU 

CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

7       8<M<8.50 

8  8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU 

CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

8       9<M<9.50 

9  9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU 

CINQUE 

 9.50≤M≤10 
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SCHEMA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Alunno Media 

voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

partecipazio

ne al 

dialogo 

educativo 

Crediti 

formativi da 

attività 

complement

ari e 

integrative 

(3) 

Crediti 

formativi da 

esperienze 

formative 

e/o 

professional

i (4) 

Attribuzio

ne del  

punto 

nella 

banda di 

oscillazion

e 

Totale 

credito 

scolastico 

a.s. in 

corso  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Per avere  l’indicatore positivo: 

 

 

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

uscite anticipate. 

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

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

partecipazione agli organi collegiali e agli organismi studenteschi: esse devono essere documentate e certificate dal Capo 

d’Istituto. 

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

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

professionali devono essere pertinenti al corso di studi svolto e documentate da una esauriente certificazione(vedi quanto 

deliberato dal collegio dei docenti) 
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ALLEGATO N. 6 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

                      INDICATORI 
VOTO 

CONDOTTA 

rispetto del Regolamento d’ Istituto 

 

responsabilità 

 

eri scolastici 

 

scolastiche 

 

 

 

                    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     9 

 

scolastica 

 

 

tenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 

 

 

 

                     8 

 

scolastico 

 

 

dattica 

 

 

 

 

                     7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      6 

 

ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA 

DPR 22 GIUGNO 2009 N.122 ART.7 comma 2 e comma 3 

(…) 

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio 

o finale è decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si stata precedentemente irrogata una 

sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 

2 del decreto legge, dei comportamenti: 

a) Previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n.249 e successive 

modificazioni (DPR del 21 luglio 2007 n.235); 

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

successive modificazioni. 

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

riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

(…) 

 
ALLEGATO N. 7 

 

DOCUMENTAZIONE RISERVATA 

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

COGNOME E NOME DISCIPLINA Firme 

Landolfo Luca 
Lab. Di Serv. Enogast. 
settore Sala e Vendita 

 

Passerini Nicola Lab. Cucina 
 

Orazi Roberta 
Lingua e letteratura 
Italiana, Storia 

 

Mariani Francesca Lingua Inglese  

Tassi Antonella 
Seconda lingua straniera 
Francese 

 

Pinchi Marta 
Seconda lingua straniera 
Tedesco 

 

Migliorini Micaela Matematica  

Alessandrini Patrizia 
Scienze motorie e 
sportive 

 

Pompili Ada 
Diritto e Tec. Amm. 
della struttura ricettiva 

 

Marinucci Marco 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 

Francucci Iole Religione  

Proietti Donatella Sostegno 
 

Poeta Enrica Sostegno 
 

Ammetto Mara Sostegno 
 

Fiori Marilena Potenziamento 
 

 
 
 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Fiorella Sagrestani 
 
 
 
Spoleto, 15 maggio 2019 


