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a. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 Gli alunni 

 

N. Cognome e nome Comune di residenza 

1  Trevi 

2  Spoleto 

3  Bracciano 

4  Gualdo Cattaneo 

5  Spoleto 

6  Spoleto 

7  Rignano Flaminio (Roma) 

8  Andria 

9  Capizzi (ME) 

10  Fabriano 

11  Amelia 

12  Terni 

13  Trevi 

14  Montefalco 

15  MonteMario, comune 14 (Roma) 

16  Calvi dell’umbria 

17  Albinia 

18  Tarquinia (VT) 

19  Andria 

20  Giano dell’Umbria 

 

 

 Gli insegnanti 

 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana - Storia Roberta Orazi 

Matematica  Silvia Principi 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva. 

Giovanna Cecere 

Lingua inglese Antonella Spinelli 

Lingua francese Rita Cicciù 

Scienza e cultura dell’alimentazione Alessia CiancaleoniBartoli 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore cucina 

Stefania Chiocci 

Laboratorio di servizi enogastronomici –

settoresala e vendita 

Giovanni Liccati 

Scienze motorie e sportive Fabio Alessandro Baldarelli 

Religione Iole Francucci 

Potenziamento Storia dell’Arte Marilena Fiori 

Sostegno  Enrica Poeta 

Sostegno Brocanello Ilaria 
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FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

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

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

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

organizzazione e gestione dei servizi. 

Esso è in grado di: 

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

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

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

risorse umane; 

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

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

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

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

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

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

prodotti. 

 

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

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; 

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

individuando le nuove tendenze. 

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

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

 controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 

a specifiche necessità dietologiche; 

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

valorizzando i prodotti tipici ed enogastronomici. 

 

SAPERE 

 

1. Conoscenza dei concetti essenziali delle discipline 

2. Conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere 

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

turistico con particolare riferimento all’ambito ristorativo e ricettivo 

4. Conoscenza approfondita del mercato della ristorazione 

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

tipologie 

6. Conoscenza delle tecniche operative di base  

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

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

propria professione 

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

3. Capacità di utilizzare differenti tecnologie di comunicazione 

4. Capacità di collegare e rielaborare individualmente gli apprendimenti 

5. Capacità di formulare valutazioni sulla base di criteri espliciti 

6. Capacità di redigere progetti a carattere professionale 

 

SAPER ESSERE 
 

1.Essere flessibile e disponibile al cambiamento 

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

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

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

misura 

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

stesso. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Caratteristiche.La classe è composta da venti alunni, quattordici ragazzi e sei ragazze, tutti 

iscritti al quinto anno per la prima volta, provenienti  dalla medesima classe quarta del corso di 

Enogastronomia sez. C. Due di essihanno una certificazione per disturbo specifico di 

apprendimento,  uno segue un P.E.I. per obiettivi minimi (allegato n.9).L’area di provenienza è 

varia: solo tre  alunni risiedono nel comprensorio spoletino. La maggior parte  proviene da fuori 

regione: Lazio, Puglia,Sicilia e alloggia presso il convitto annesso al nostro Istituto o al convitto 

INPDAP; altri alunnisono pendolari e risiedono nell’area  compresa tra i vicini comuni di 

Trevi,Montefalco, Giano dell’Umbria; un alunnoproviene da Terni e un altro da Fabriano. 

Nel corso del triennio la maggior parte degli alunni  ha consolidato il positivo grado di 

socializzazione e collaborazione già evidenziato nei due anni precedenti. 

Un gruppo, piuttosto numeroso di essi ha dimostrato un impegno costante e proficuo, 

disponibilità al dialogo educativo ed interesse per il lavoro scolastico. Rispetto agli obiettivi del 

percorso formativo alcuni hanno evidenziato un progresso significativo nelle conoscenze e nelle 

competenze, sfruttando in modo adeguato le proprie potenzialità. Essi si sono impegnati per 

migliorare il proprio livello di preparazione, ottenendo buoni risultati. I  rimanenti , che 

costituiscono un gruppo più esiguo, hanno mostrato spesso discontinuità nel lavoro scolastico, e, 

rispetto agli obiettivi del percorso formativo, nonostante le continue sollecitazioni, hanno 

ottenuto risultati mediocri in alcune discipline. In tutto ciò hanno influito anche le loro numerose 

assenze. Al termine del triennio quindi la preparazione raggiunta dagli alunni del V Eno. C,che 

nel complesso sono apparsi capaci dal punto di vista cognitivo, varia dai livelli ottimo e buono 

per quelli dimostratisi più operosi e costanti  ai livelli appena sufficienti di altri.  

I rapporti con le famiglie si sono realizzati  nei ricevimenti quadrimestrali e in quelli mensili, a 

cui si sono aggiunte le comunicazioni scritte relative alle assenze, nei casi che hanno richiesto 

tali segnalazioni.  
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Carriera scolastica degli studenti. Quasi la totalità degli alunni sono stati promossi a giugno in 

tutte le discipline, tranne tre alunni che avevano riportato debiti poi sanati a settembre. 

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

presso il nostro istituto nell’anno scolastico 2016-2017, due studenti ripetenti la classe terza lo  

hanno conseguito nell’a.s. 2015 – 2016, così come un altro alunno ripetente la classe quarta.. 

 

Stabilità dei docenti. Nel corso del biennio post qualifica la classe  ha fruito della continuità 

didattica in quasi tutte le discipline. Quest’anno si sono avvicendati due docenti diScienze. 

 

Attività di recupero. In base alla nuova normativa, in conformità ai criteri e alle modalità 

stabiliti nel Collegio dei docenti del 31 Ottobre 2018, il Consiglio di classe nella seduta del 30 

Gennaio 2019, dopo aver proceduto ad un’attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e 

della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle discipline, ha deliberato le attività 

di recupero per gli alunni che hanno riportato valutazioni insufficienti negli scrutini del primo 

periodo articolandole in: 

1) orario extracurriculare per un massimo di due discipline per alunno; 

2) attività di recupero in orario di lezione,  tramite quota del 20% del curricolo;  

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

insegnanti disciplinari interessati. 

Al termine di tutti gli interventi sopraelencati sono state effettuate dai docenti curricolari prove 

di verifica scritte o orali o pratiche per accertare l’avvenuto superamento delle carenze 

riscontrate nelle materie individuate e riportate nei registri individuali. 
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1. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Classe:  VInd.: ENOGASTRONOMIA      Sez.:  C          A.S.2018/2019 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Orazi 

 

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

edizione verde, De Agostini Garzanti Scuola. 

 

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. 

 

ABILITÀ 

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. 

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( daAllora 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 

Lavita.La poetica. 

Da  L’Allegria: - San Martino del Carso 

- Soldati 

- Veglia 

- Mattina 

- Fratelli 
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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 (daL’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, 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 

- 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 

Il rapporto con la classe è stato positivo e collaborativo.Gli allievi hanno mostrato nei confronti 

della materia un atteggiamento positivo e una partecipazione soddisfacente. 

 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  
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     E’ 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’ . 

     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”. 

Il 15 gennaio è stata effettuata la visita della mostra ”Marina Abramovic, the cleaner” a Firenze, 

Palazzo Strozzi. 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

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

grado di inquadrarli nel contesto storico-culturale, anche se per alcuni permangono incertezze e 

imprecisioni nell’organizzazione del discorso e nell’esposizione orale. La preparazione globale è 

eterogenea. Un alunno si è evidenziato per un metodo di lavoro e una preparazione eccellenti. 

Nella produzione scritta gli alunni si sono esercitati secondo le nuove tipologie di testo:  

ungrupporistrettoha acquisito in modo pienamente corretto la competenza di comporre i 

testisuddetti;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 valida e sicura conoscenza degli argomenti, per altri ad una maggiore organicità delle 

competenze. Il giudizio generale è nel complesso positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

STORIA 
 

CLASSE:  V ENOGASTRONOMIA  SEZ. C  A.S. 2018/2019 

 

DOCENTE:  prof.ssa Roberta Orazi 

 

 

Libro di testo: A. Brancati,T. Pagliarani,  -La storia in campo, volume 3, La Nuova Italia.  

 

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 

 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- La crisi dello Stato liberale 

- L’ascesa del fascismo 

- La costruzione dello Stato fascista 
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- 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 sottoforma didomande aperte. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: due ore settimanali.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

esaminato; un numero ristretto ha acquisito in pieno la padronanza dei contenuti della disciplina; 

la maggior parte 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 alunnipresentano difficoltà nell’esposizione e nella rielaborazione dei contenuti 

specifici della disciplina, derivanti sia dalla mancata acquisizione di un corretto metodo di 

studio, sia da un impegno superficiale. 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

anno scolastico 2018/2019 

 

CLASSE 5^ ENOG. SEZ. C 

Docente: ALESSIA CIANCALEONI BARTOLI 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Dietologia. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche. 

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

Valutazione di massa e composizione corporea;Tipo morfologico; Indice di massa corporea). 

Bioenergetica. Il bilancio energetico. Metabolismo basale e totale. Termogenesi indotta dalla 

dieta. 

Misurazione dell'attività fisica e indici LAF. Fabbisogni energetici. LARN e dieta equilibrata. La 

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

Dieta 

mediterranea. 

Diete specifiche e particolari. Dieta vegetariana. Modelli dietetici iperproteici. Dieta 

macrobiotica. 

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche. Dietetica applicata 

acondizioni fisiologiche, sport e ristorazione. 

Alimentazione in gravidanza e in allattamento. Diete per fasce di età: lattante, svezzamento, 

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

nello sport. Dieta razionale ed equilibrata in ambito ristorativo. 

Dietoterapia. Dieta razionale ed equilibrata nelle principali patologie. 

Alimentazione e stato di salute. Diete correlate a varie situazioni patologiche. Obesità, malattie 

cardiovascolari, dislipidemie, ipertensione arteriosa e aterosclerosi, diabete, cenni su 

iperuricemia e 

gotta, sindrome metabolica, osteoporosi, disturbi gastrointestinali e malattie epatiche; allergie 

(allergia alle proteine del latte vaccino, allergia alle noci) e intolleranze alimentari (intolleranza 

al 

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

bulimia, 

DCA minori e alcolismo). Stati carenziali e altre patologie correlate all'alimentazione, 

malnutrizioni. 

Nuovi prodotti della ristorazione e dell’industria alimentare. Nuove tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari. 

Nuovi prodotti alimentari. Alimenti arricchiti, alimenti salutistici, alimenti alleggeriti, alimenti 

funzionali, alimenti innovativi, alimenti di nuova gamma, alimenti dietetici, integratori, 

conveniencefood, alimenti biologici e OGM. 

Alimentazione come espressione di cultura e innovazione 

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

cultura; consumi sostenibili, la Doppia Piramide, la filiera corta, agricoltura biologica. 

Igiene degli alimenti. Contaminanti chimico-fisici. 

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

contaminanti chimici derivanti da processi di cottura e conservazione, contaminanti ambientali. 

Contaminanti chimici naturali. Micotossine. Avvelenamento da fagiolo rosso. Tossine da 

prodotti 

ittici. Contaminazione da radioattività. 

Contaminanti biologici 

Principi generali e norme igieniche. Infezioni alimentari (Salmonellosi e Gastroenteriti da 

E.coli). 
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Intossicazioni alimentari (Botulismo). Tossinfezioni alimentari (BacillusCereus). Malattie 

causate 

da virus, prioni, parassiti, lieviti e muffe. 

Sicurezza alimentare e HACCP 

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

controllo in Italia e frodi alimentari. 

Qualità ed etichettatura. 

Concetto di qualità. I marchi di qualità. Etichettatura degli alimenti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Conoscere le principali cause di contaminazione fisica, chimica e biologica 

degli alimenti 

 Acquisire comportamenti corretti nell'igiene personale,nella manipolazione 

degli alimenti,nell'uso delle attrezzature 

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

scarsa qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo 

 Riconoscere i marchi di qualità dei prodotti certificati a livello comunitario 

 Conoscere le principali frodi commerciali e sanitarie 

 Sapere elaborare una dieta razionale ed equilibrata per persone sane e 

persone in situazioni patologiche particolarmente rilevanti 

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

chimica degli alimenti 

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

energetici, nutrizionali e il peso desiderabile di una persona 

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

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

pubblicità, ecc.. 

 Conoscere le tipologie dietetiche piu comuni 

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

merceologici-produttivi, igienici, dietetici 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

 Comprendere l’importanza di una corretta prassi igienica nella manipolazione 

dei cibi 

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

ridurne l’incidenza 

 Riconoscere i marchi di qualità dei prodotti certificati a livello comunitario 

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

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

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

 Saper comporre una razione dietetica equilibrata in rapporto allo stato fisiologico e patologico. 

METODOLOGIE 

E' stata privilegiata essenzialmente la lezione frontale e dialogata per agevolare la discussione e 

la 

partecipazione di tutta la classe. 

MEZZI UTILIZZATI 

Il libro di testo in adozione: SCIENZA E CULT. DELL‟ALIMENTAZIONE di L. La Fauci ed. 

Markes; il libro “Le mani in pasta” di L.Dalla Ragione e P.Antonelli, computer e proiettore. 

VALUTAZIONE 

La verifica delle conoscenze disciplinari e stata affidata a: verifiche orali; interventi dal banco; 

verifiche scritte con prove strutturate e semi strutturate; questionari a risposta aperta o multipla; 

soluzione di casi pratici; risoluzione esercizi; schemi, mappe concettuali; temi. Sono state 

effettuate, 

nel corso dell’anno scolastico, due simulazioni di seconda prova di esame, della durata di quattro 

ore ciascuna. 

Criteri di valutazione 
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 Autonomia nell’organizzazione del proprio metodo di studio e nella rielaborazione dei 

contenuti. 

 Metodologia di lavoro. 

 Partecipazione al dialogo didattico-educativo (discussioni ed interventi in classe). 

 Abilità nel comunicare utilizzando un linguaggio corretto e adeguato. 

 Livello di apprendimento raggiunto e conoscenza dei contenuti richiesti. 

 Progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza. 

 Capacità di approfondire i contenuti. 

 Capacità di integrare coerentemente le conoscenze acquisite. 

 Capacità di valutare criticamente i fenomeni appartenenti alla realtà. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha mostrato un buon livello di interesse per la disciplina, la partecipazione e stata attiva 

soprattutto per un gruppo di studenti. Alcuni alunni hanno acquisito una buona padronanza dei 

contenuti mentre altri hanno avuto una partecipazione più discontinua, raggiungendo gli obiettivi 

fissati ma mancando di approfondimento e rielaborazione personale. Una parte della classe ha 

manifestato qualche difficolta nell’appropriarsi di un metodo di studio più critico e analitico e 

nell’utilizzo del linguaggio specifico. All'interno della classe si distingue un alunno per 

l'impegno esemplare in ogni circostanza che gli ha consentito un lavoro costante e il 

raggiungimento dirisultati ottimi. 
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 DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Docente : prof.ssa Giovanna Cecere 

Anno Scolastico 2018/2019 

CLASSE 5^ SEZ. C  Articolazione: ENOGASTRONOMIA 

LIBRO DI TESTO: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA 

RICETTIVA E TURISTICA   QUINTO ANNO  

                       Casa editrice: LIVIANA  Autrici: CATERINA DE LUCA, MARIA TERESA 

FANTOZZI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

CONOSCENZE: 

- Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale. 

- Le fonti del diritto nazionale e comunitario. 

- La disciplina dei contratti di settore.  

- La classificazione dei costi di produzione e le varie configurazioni di costo. 

- La determinazione dei prezzi di vendita.  

- La programmazione aziendale e il budget.  

- Fasi e procedure di redazione di un Business plan.   

- Le politiche di vendita nella ristorazione.  

- Tecniche di marketing turistico e web-marketing. 

- Lessico e fraseologia di settore. 

 

ABILITA’:  

- Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. 

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

- Individuare gli elementi caratterizzanti le varie tipologie di contratti di settore. 

- Saper riconoscere gli obblighi e le responsabilità delle parti nel contratto ristorativo. 

- Saper individuare le varie tipologie di costo e la procedura per la graduale formazione del costo 

di produzione. 

- Saper applicare i principali metodi per la determinazione del prezzo di vendita. 

- Individuare le fasi e l’importanza della programmazione aziendale. 

- Saper individuare la struttura e il contenuto del budget.  

- Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan. 

- Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione alla comunicazione.  

- Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  

MODULO A – IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO 

Unità n° 1 – Il mercato turistico 

Caratteristiche del turismo: la domanda e l’offerta turistica. Le imprese turistiche. L’attrattività 

turistica di un territorio. Principali indici di turisticità. 

 

Unità n° 2 – Il fenomeno turistico 

Chi è il turista. Forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. Gli effetti del turismo 

sull’economia nazionale. La bilancia turistica italiana. La bilancia dei pagamenti. 

 

Unità n° 3 – Le fonti del diritto comunitario e internazionale 
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 La gerarchia delle fonti del diritto in Italia. Le istituzioni dell’UE. Breve storia dell’Unione 

Europea. Le fonti giuridiche del diritto comunitario. Fonti primarie: i Trattati dell’Unione 

europea e la Carta dei diritti fondamentali. Fonti derivate: Regolamenti, Direttive, Decisioni 

generali e individuali, Raccomandazioni, Pareri e Atti atipici (Risoluzioni o Dichiarazioni, 

Comunicazioni, Libri bianchi, Libri verdi). Gli accordi internazionali dell’UE. Gli accordi tra gli 

Stati membri.  

MODULO B – LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

Unità n° 1 – Le norme obbligatorie per l’impresa. 

Gli obblighi dell’imprenditore. I requisiti per l’avvio dell’impresa: requisiti di ordine generale e 

morale; requisiti professionali. Le formalità amministrative: l’iscrizione nel Registro delle 

imprese e la Comunicazione Unica. La capacità all’esercizio dell’impresa: la capacità giuridica e 

la capacità di agire. L’obbligo delle scritture contabili. La tutela della privacy.  

 

Unità n° 2 – La disciplina dei contratti di settore  

Il contratto ristorativo. Le caratteristiche del contratto ristorativo. La proposta contrattuale del 

ristoratore e l’accettazione del cliente. Gli obblighi del ristoratore e del cliente. Il contratto di 

catering. Il contratto di banqueting. Le norme da applicare ai contratti ristorativi. Il Codice del 

consumo: la tutela del cliente-consumatore. La responsabilità del ristoratore: responsabilità 

civile, penale e amministrativa. 

 

Unità n° 3 – Le norme volontarie  

I marchi. La tutela dei marchi. I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari. I marchi italiani di 

qualità dei vini. I prodotti a chilometro zero. I Presidi slow food. 

 

MODULO C – LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 

Unità n° 1 – Il marketing: concetti generali 

Concetto di marketing. L’evoluzione del concetto di marketing. Il CRM ( Customer Relatioship 

Management). Il marketing turistico: marketing turistico privato o micromarketing;  marketing 

turistico pubblico o macromarketing, il marketing territoriale integrato. 

 

Unità n° 2 – Le tecniche di marketing. 

Il marketing strategico e operativo. Il piano di marketing: concetti e fasi del piano di marketing. 

L’analisi della situazione esterna e interna. Le ricerche di mercato, l’analisi della domanda, 

l’analisi della concorrenza, il vantaggio competitivo. L’analisi della situazione interna: il 

posizionamento dell’impresa sul mercato; l’analisi SWOT. Gli obiettivi di marketing e il ciclo di 

vita del prodotto. Gli elementi del marketing mix. La politica del prodotto. La politica dei prezzi. 

La distribuzione. Le forme di comunicazione: la pubblicità, la promozione, le pubbliche 

relazioni. Il direct marketing e il web marketing. Il controllo e la valutazione dei risultati. 

 

MODULO D – LA CONTABILITA’ DEI COSTI 

Unità n° 1 – La classificazione dei costi  

Come si classificano i costi. Costi fissi e costi variabili. Rappresentazione grafica. Il Break 

evenpoint ( Bep ). Formula per la determinazione della quantità di equilibrio. Il diagramma di 

redditività. I costi diretti e indiretti. Concetto di centro di costo. 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 indiretti su base unica e 

multipla. Il mark-up. La determinazione dei prezzi di vendita. Il metodo del costo totale (full 

costing); il metodo del foodcost. Cenni al metodo del BEP (directcosting) e sul metodo del 

Revenue Management. 

 

MODULO E – LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Unità n° 1 – Programmazione e controllo di gestione. 
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Perché programmare. Attività di previsione e di programmazione. Programmazione aziendale 

durante la gestione: previsioni, pianificazione strategica e programmazione d’esercizio. 

Definizione degli obiettivi, scelta delle strategie, controllo dei risultati e analisi degli 

scostamenti. 

 

Unità n° 2 – Il budget nelle imprese ristorative  

Il budget. La struttura e il contenuto del budget. Come si costruisce il budget. Il controllo 

budgetario. Scostamenti percentuali favorevoli e sfavorevoli. 

 

Unità n° 3 – La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale  

Dall’idea imprenditoriale al business plan. Le fasi per realizzare un business plan.  

 

APPROFONDIMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le fonti del diritto in materia di turismo in Italia. 

Sanità e salute pubblica in Italia (art. 32 della Costituzione) e in Europa 

L’Unione europea: la sicurezza alimentare 

Agenda 2030 

Marketing e comunicazione: la comunicazione assertiva con il cliente.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

- Lezione discussione o interattiva;  

- problemposing;  

- problemsolving;  

- lezione strutturata;  

- studio dei casi;  

- lezione frontale. 

 

 MODALITA’ DI LAVORO 

- Lavoro individuale;  

- esercitazioni guidate; 

- risoluzione di test formativi di fine unità didattica e di fine modulo;  

- analisi individuale e di gruppo di casi aziendali;  

- correzione esercizi;  

- dettatura appunti;  

- lavoro a casa.  

 

STRUMENTI 

 Libro di testo, schemi di presentazione e di riepilogo, documentazione e riviste riguardanti 

l’impresa ricettiva, fotocopie, appunti vari.  

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

Cinque ore settimanali.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Nella valutazione infra-annuale e di fine corso si è tenuto conto, oltre che del livello di 

conoscenze e competenze acquisite, anche della situazione di partenza, del livello di 

partecipazione ed applicazione in classe, dell’impegno nello studio, delle capacità di 

analisi/sintesi, dell’utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato.  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Colloqui orali, domande a risposta aperta, prove strutturate e/o semistrutturate, esercizi di 

comprensione e di applicazione, simulazioni del colloquio. 

Per i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) presenti in classe, sono state 

adottate le misure compensative e dispensative previste dalla normativa. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

La classe composta da 20 alunni ha manifestato nel complesso un interesse costante per la 

disciplina, solo per uno studente la partecipazione è stata scarsa. Durante l’anno scolastico si è 

evidenziata una più che soddisfacente attenzione e disponibilità al dialogo educativo. Gli 

obiettivi disciplinari fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo 

diversificato: un alunno ha conseguito una preparazione eccellente, pochi hanno acquisito 

un’ottima padronanza delle tematiche trattate. Gran parte della classe ha ottenuto risultati 

soddisfacenti con alcuni studenti che hanno raggiunto una preparazione sufficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

LABORATORIO DI SERVIZIENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

Docente: Prof.sa Chiocci Stefania 

Classe: 5° Enogastronomia sez. C 

Anno Scolastico: 2018/2019 
Libro di testo: “Cucina Gourmet Plus” - Edizione Calderini  

Contenuti 

 

La gastronomiatra tradizione ed evoluzione 

L’organizzazione della cucina e della produzione.  

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

I prodotti, l’approvvigionamento, le gamme alimentari 

Tecniche di cottura e presentazione del piatto. 

Software di settore.  

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

 

Conoscenze 

 

L’offerta gastronomica tradizionale e innovativa. 

L’organizzazione dell’impianto di cucina e nuove tecniche di produzione. 

L’approvvigionamento delle merci. 

Il servizio di catering e banqueting. 

Tipologie di intolleranze alimentari. 

Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni. 

Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro. 

Software di settore. 

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera 

 

Obiettiviraggiunti 

 

Progettare semplici menu per tipologia di eventi. 

Realizzare in maniera autonoma e creativa preparazioni gastronomiche. 

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

spazi. 

Simulare eventi di catering e banqueting. 

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

Simulare un piano di HACCP. 

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

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

 

MODULI SVILUPPATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019: 
 

1. La ristorazione commerciale e collettiva. 

2. I prodotti alimentari, le gamme, i prodotti a denominazione d’origine e prodotti 

tradizionali, slow food, le certificazioni. 

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

4. Il servizio di catering e di banqueting. 

5. Le cucine innovative  

6. Il menu, le funzioni, la pianificazione, le tipologie. 

7. Organizzazione della cucina e della produzione. 

8. Le contaminazioni alimentari, il sistema HACCP, il piano di autocontrollo, la 

tracciabilità dei prodotti 

9. Sicurezza e tutela sul lavoro, TUSL norma 81/08  
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

1. La ristorazione commerciale e collettiva 

La ristorazione commerciale, tipologie di ristoranti 

La neo ristorazione 

La ristorazione collettiva, la ristorazione sociale. 

 

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

Le gamme alimentari 

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

Slow food, I prodotti biologici 

I prodotti agroalimentari tradizionali  

Le certificazioni di qualità 

 

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

Reparto economato: organizzazione e funzioni 

Scelta fornitori, canali approvvigionamento 

Magazzino: requisiti e operazioni da svolgere in fase ricevimento merci 

 

4. Il servizio di catering e di banqueting 

Tipologie di catering: industriale ed a domicilio 

Catering su mezzi di trasporto 

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

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

 

5. Le cucine innovative 

La cucina di ricerca, la cucina creativa 

La nouvelle cuisine; le dieci principali regole 

La cucina rivisitata, la cucina molecolare, fusion ecc. 

La cucina salutista: le allergie ed intolleranze alimentari  

 

6. Il menu 

Le funzioni del menu e la pianificazione 

Le tipologie 

 

7. Organizzazione della cucina e della produzione 

Tipologie d’impianto 

La distribuzione con legame differito 

Il servizio per regole 

La cucina del sottovuoto  

La cucina d’assemblaggio 

 

8. Le contaminazioni alimentari, il sistema HACCP, il piano di autocontrollo, la 

tracciabilità dei prodotti 

Contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche 

Igiene della persona, ambienti e attrezzature 

Pulizia e sanificazione ambienti e attrezzature 

Organizzare un piano di pulizia e sanificazione 

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

 

9. Sicurezza e tutela sul lavoro, TUSL norma 81/08  

Le basi della prevenzione 

La normativa di riferimento 
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Lezioni Pratiche 

Menu del giorno 

Stagionalità dei prodotti 

La scheda ricetta 

Problemsolving 

Allergie ed intolleranze alimentari 

Alcune ricette d’autore 

Cucina Regionale,Internazionale, Etnica e Creativa 

La Pasticceria 

 

Pratica Operativa Svolta 

Flan di parmigiano su crema di zucca e funghi, paccheri al ragù bianco d'anatra con zucca e 

rosmarino, tortelli con crema di broccolo romano e guanciale croccante e cialda di grana, petto 

d'anatra con aromi sottovuoto e salsa al marsala, Mini Cheesecake al di riso soffiato e 

cioccolato. Ricette con le Erbe Spontanee. 

Cucina internazionale: fondue bourguignonne con salsa maionese, salsa rosa e salsa remoulade,  

blinis russi in 3 versioni con panna acida, salmone e caviale, coulibiac al salmone, salsa tzatziki 

greca, salsa guacamole messicana, crema catalana. Torta soffice con gocce di cioccolato. 

Culurgiones con salsa peperone arrostito e pachini.  

Cucina Internazionale: Paella alla Valenciana, Gazpacho andaluso e meringhette salate, filetto 

Wellington, zuppa di cipolle, torta Sacher.  

Prova di cucina Creativa con il pesce.  

Esercitazione Speciale 04 dicembre 2018: tortino di broccoletti su salsa di zafferano e cialda al 

carbone, crema di lenticchie rosse e mini choux al grana padano, raviolone arcobaleno menta e 

patate con ragu bianco d’anatra al vin santo, filetto di suino in crosta di erbe aromatiche salsa di 

cipolle al balsamico, verdurine dell’orto (zucca gialla, finocchi, cavolo rosso), semifreddo alle 

mandorle e ganache al fondente. 

Ravioli di fagioli borlotti con pomodori secchi, pecorino e rucola, salsa di melanzane, faraona 

arrosto farcita con bottaggio leggero e fonduta piemontese,Parfait alle mandorle.  

Sformatino di polenta e stoccafisso al tartufo nero, sfoglie di farina di castagne e cacao con 

carciofi e scampi allo zenzero,costolette d'agnello al tartufo in crosta di mandorle,teste di moro.  

Preparazione delle basi per la manifestazione "Trekking Urbano " del 31 ottobre 2018- Torta 

Gubana, Attorta, Ostie ripiene, Strudel di mele.   

Tartare di manzo, salsa bernese, salsa tartara, pesto di rucola, tortelli alla carbonara, pollo 

disossato e farcito, semifreddo all'amaretto. 

Cucina Creativa: parmigiana rivisitata, tagliatelline alla crema di finocchi e granella di nocciole, 

pollo disossato e farcito alle verdure, cremoso al cioccolato bianco con salsa al limone e crumble 

di mandorle. 

METODI: 

 Lezioni frontali 

 Lezioni pratiche laboratoriali 

 Interventi di esperti esterni 

 Uso del computer 

 Conversazione guidata  

 

MEZZI ( STRUMENTI) UTILIZZATI: 

 Libro di testo 

 Partecipazione a lezioni tematiche con esperti esterni.  

 Lavori di gruppo e ricerca 

 Riviste e libri di settore 

 Partecipazione ad Esercitazioni Speciali. 

 

ATTIVITA’   INTEGRATIVE 
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 Partecipazione ai “Primi d’Italia” Foligno 

 Lezione di cucina con lo chef Trippini 

 A scuola di cucina con Grana Padano 

 Lezioni di cucina sull’utilizzo delle Erbe spontanee con lo Chef Campanaro Patrizio 

 Valtopina mostra del tartufo 

 Esercitazioni speciali organizzate dalla scuola 

 Stage professionale in azienda 

 

Simulazioni seconda prova Esame di Stato: 
1) 28/02/2019 (prima parte alimentazione) e 06/03/2019 (seconda parte Lab. Cucina) 

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

 

Simulazione Colloquio Esame di Stato: 02/05/2019 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

N° 4 ore settimanali  

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 Aula ordinaria 

 Laboratorio di cucina 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti. 

 Padronanza del linguaggio tecnico 

 Partecipazione ed impegno 

 Capacità di collaborazione  

 Abilità laboratoriale 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 Prove pratiche, orali e scritte. 

 Ricerche personali e/o di gruppo. 

 Simulazione seconda prova, parte di enogastronomia 

 

RELAZIONE SINTETICA 

 

Mediamente buono il livello di profitto raggiunto dalla classe. Alcuni alunni si sono distinti per 

l’attitudine, la manualità, la curiosità nei confronti della disciplina raggiungendo ottimi risultati. 

La classe si è mostrata disponibile al dialogo educativo ed ha evidenziato un impegno ed una 

partecipazione attiva nelle esercitazioni di laboratorio anche se talvolta certi allievi facilmente 

portati alla distrazione. L’impegno nello studio costante, solo in pochi casi discontinuo. 

Il comportamento degli allievi è stato quasi sempre corretto, responsabile ed adeguato. 
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LABORATORIO DI SERVIZIENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E VENDITA 

Docente: Liccati Giovanni 

Classe V° Enogastronomia Sezione “C” 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

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

SCUOLA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

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

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

con i colleghi. 

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

tendenze di filiera. 

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

chimico fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

specifiche necessità dietologiche. 

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

valorizzando i prodotti tipici. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali scientifici, economici, tecnologici. 

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

disciplinare 

OBIETTIVI COGNITIVO - FORMATIVI DISCIPLINARI 

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

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

 

MODULI DISCIPLINARI 

(Conoscenze, Abilità, competenze) 

 

RIPASSO PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI NEL IV ANNO 

I sistemi di qualità. 

I marchi di tutela dei prodotti. 

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

La normativa enologica italiana ed europea. 

I servizio di catering, banqueting e catering-banqueting. 

Elementi di organizzazione e gestione dell’impresa ristorativa. 

 

BERE CONSAPEVOLE 

I rischi connessi ad una assunzione smodata di alcol. 

Come gustare un cocktail. 

Una corretta cultura del bere. 

 

I VINI D.O.C.G. D’ITALIA 

Le D.O.C.G. d’Italia. 

Enografia nazionale. 

Riconoscere il sistema enografico nazionale. 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

 

ORGANIZZARE UN BUFFET 

Tipologia di servizio. 
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Tipologia di buffet. 

Regole per realizzare un buffet. 

 

ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE 

L’analisi sensoriale. 

La degustazione dei cibi. 

Il degustatore. 

La degustazione dell’olio di oliva. 

 

ENOLOGIA 

Gli abbinamenti cibo-vino. 

Presentazione del vino in base al menù. 

Lo spumante metodo classico champenois e artificiale. 

L’analisi organolettica del vino. 

Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande. 

Caratteristiche dell’enografia nazionale. 

Proporre abbinamenti di vini ai cibi. 

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

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

Saper effettuare un abbinamento cibo vino con la scheda ais. 

Saper effettuare l’analisi organolettica di un vino. 

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

banqueting. 

 

LA BIRRA.  

Conoscere le modalità di produzione della birra. 

Classificare birre in base alle diverse modalità di produzione. 

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

 

I DISTILLATI E I LIQUORI 

Sistemi di produzione di un distillato. 

Sistemi di produzione di un liquore. 

Conoscere i principali sistemi di distillazione. 

Conoscere i sistemi per ottenere un liquore. 

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

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

distillati e liquori. 

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

produzione. 

 

LA CUCINA DI SALA 

Cucinare davanti al cliente. 

La tecnica. 

Le attrezzature. 

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

Tecniche per la preparazione della cucina di sala. 

 

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

Conoscere le principali tipologie di caffè, tè e cacao 

Conoscere i sistemi di lavorazione. 

Conoscere le tecniche di preparazione. 

Saper utilizzare le bevande nervine nel settore enogastronomico. 

 

LA BRIGATA DI SALA  
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Conoscere le diverse figure professionali. 

Sapersi collegare all’interno di una brigata di sala. 

 

GLI STILI DI SERVIZIO 

Conoscere i diversi stili di servizio. 

Conoscere l’importanza degli stili di servizio. 

Saper applicare gli stili di servizio a tavola. 

 

DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI NELLE MENSE E NEI RISTORANTI. 

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

Conoscere gli allergeni alimentari. 

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

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

intolleranti. 

 

I COCKTAIL 

Definizione e composizione 

L’organizzazione del banco bar. 

Le tecniche di miscelazione e preparazione. 

Le decorazioni 

Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali 

Lavoro di gruppo 

Conversazione guidata 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo 

Video e film di carattere professionale 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

N°2 ore settimanali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

Padronanza del linguaggio tecnico 

Partecipazione ed impegno 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Verifiche orali 

Simulazione Colloquio Esame di Stato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

argomenti affrontati maggiormente evidenziati durante le attività come le analisi organolettiche 

dei vini,gli abbinamenti enogastronomici e il bere consapevole. 

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

risultati discreti e buoni.  

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

 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. C                       A.S. 2018/2019 

DOCENTE: Silvia Principi 

 

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 

disequazioni: 

richiami e 

complementi. 
 

 

- Equazioni di grado superiore al secondo 

risolvibili mediante scomposizione in 

fattori. 

 

- Disequazioni di primo e secondo grado e 

semplici disequazioni di grado superiore 

al secondo, intere e frazionarie. 

 

Non avendo svolto lo studio e le 

regole di calcolo dei radicali sono 

state proposte solo equazioni e 

disequazioni con il discriminante 

che, se positivo, è un quadrato 

perfetto. 

 

Modulo 2 

 

Funzioni reali di 

variabile reale. 

 

- Definizione e classificazione di funzione 

reale di variabile reale. Definizione di 

dominio. 

 

- Ricerca del dominio di funzioni algebriche 

razionali intere e frazionarie. 
 

- Ricerca delle intersezioni con gli assi di 

funzioni algebriche razionali intere e 

frazionarie. 

 

- Studio del segno di funzioni algebriche 

razionali intere e frazionarie. 
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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. 

Gli studenti sanno studiare 

funzioni razionali intere con zeri 

razionali e funzioni razionali 

fratte con numeratore e 

denominatore di primo o di 

secondo grado. 
 

 

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. 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Tre ore settimanali. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
VERIFICHE FORMATIVE:  

Test, questionario, esercizi da svolgere in gruppo, compiti a casa, correzione esercizi. 

 

VERIFICHE SOMMATIVE:  

Interrogazioni, test, questionario, prova scritta per ogni unità didattica 

 

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

 

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

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

linguaggio specifico della disciplina; 

-  

- due/tre verifiche scritte per ogni periodo, 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 abbastanza disponibile ed interessata al dialogo formativo. 

Un piccolo gruppo di alunni ha dimostrato un impegno e un interesse adeguati nel corso 

dell’intero anno scolastico studiando in modo costante e riuscendo a raggiungere una buona 

padronanza dei concetti e delle procedure di calcolo. La maggior parte, invece, ha studiato in 

modo non sempre continuo raggiungendo comunque risultati sufficienti. Alcuni di loro, per 

superficialità, disinteresse e scarso impegno durante le lezioni non sono riusciti a rielaborare in 

modo adeguato gli argomenti svolti e a raggiungere tutti gli obiettivi di competenza e capacità 

prefissati. 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

Anno scolastico 2018-2019 classe VC Enogastronomia 

Docente: prof.ssa ANTONELLA SPINELLI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

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

comunicazione, su argomenti relativi ad ambiti professionali;  

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

precisione lessicale;  

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

d'indirizzo;  

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

coesione;  

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

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

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

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

- produrre testi scritti con lessico e funzioni corretti.  

 

CRITERI UTILIZZATI PER LA SELEZIONE DEI CONTENUTI  

 

La selezione ha tenuto conto dei seguenti criteri:  

- testi che fossero adatti al livello della classe  

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

attività in lingua ad esso relative. In particolare si é tenuto conto di quanto svolto in discipline 

quali: Laboratorio dei servizi di sala e vendita, Storia  e Scienza degli Alimenti - testi che fossero 

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

prove scritte di esame e del colloquio.  

 

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI  

 

Durante tutto l’anno scolastico si è proceduto con il metodo comunicativo funzionale e lezione 

frontale. Gli argomenti sono stati sempre prima spiegati in inglese, poi si è proceduto alla lettura 

e traduzione dei testi e quindi alla rielaborazione dei contenuti fondamentali, a volte tramite 

schemi e mappe alla lavagna. Sono stati proposti anche ascolti di brani con susseguenti esercizi 

di comprensione orale, sempre inerenti agli argomenti di interesse, ed esercizi di comprensione 

scritta di brani  mediante domande, esercizi di multiple choice, matching exercise, fill in, 

traduzione e rielaborazione di quanto letto. Un’ora a settimana è sempre stata dedicata allo studio 

specifico della lingua, incluso grammatica e funzioni comunicative. A partire dal mese di 

gennaio si sono inserite simulazioni di prove Invalsi con cadenza settimanale. Gli strumenti 

didattici usati sono stati: libro di testo, fotocopie, lettore cd, brani scaricati dal web, dizionario 

bilingue e lavagna tradizionale. Le lezioni si sono svolte nell’aula scolastica.  

 

TEMPI  

Numero 3 ore settimanali.  

 

TIPOLOGIE VERIFICHE  

 

Le verifiche sono state due scritte e due orali nella prima parte dell’anno e tre scritte e due orali 

nel pentamestre. Nel valutare si è fatto riferimento alle griglie di valutazione elaborate 

dall’Istituto e dall’Indirizzo per l’esame di stato. Le verifiche scritte sono state di carattere 

tradizionale: lettura comprensione e rielaborazione di testi specifici e settoriali. Le verifiche orali 
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sono state espletate attraverso prove di ascolto, risposta a domande e semplici conversazioni su 

argomenti noti, valutando la capacità dell’alunno di individuare i collegamenti tra i vari 

argomenti ai fini dell’esame di stato.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Nei criteri si è considerato la conoscenza degli argomenti, l’uso adeguato di funzioni e lessico, la 

competenza comunicativa, la sintesi, l’interesse, l’impegno, la partecipazione ed i progressi 

rispetto ai livelli di partenza.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

Buona parte della classe si è sempre mostrata disponibile ed interessata al dialogo formativo, con 

un impegno extra scolastico puntuale ; solo una piccola parte del gruppo è stata meno assidua sia 

nell’attenzione che nello studio . Mediamente la classe é quindi in grado di comprendere 

autonomamente i testi scritti e i messaggi orali e mostra una discreta competenza linguistico-

comunicativa. Rimane comunque una parte della classe che , invece, continua ad avere difficoltà 

di produzione e comprensione orali, ed ha evidenziato quindi una competenza linguistico-

comunicativa non del tutto sufficiente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  

 

Grammar: Revisione dei principali tempi verbali ( Simple Present, Present Progressive, Simple 

past/ Present perfect, the Future, Past perfect, past continuous, present perfect continuous, 

conditionals, uso di can, could e may/might, should,), l’uso dei passivi, le congiunzioni più 

comuni, funzioni relative ad obblighi e divieti, uso dei modali di deduzione. 

 

Dal libro di testo in adozione: “”Well Done “ lettura, traduzione ed esercitazioni orali e scritte 

sui seguenti argomenti : 

 

Module 6 . Safety Procedures and Nutrition 

 

- Health and safety ( HACCP, HACCP principles, Food transmitted infections and 

poisoning, Food contamination : risks and preventive measures (1) e (2). 

- Diet and Nutrition ( the eatwell plate, Organic food and GMOs, The Mediterranean diet, 

Teenagers and diet, Food allergies and intolerances, Eating disorders, Alternative diets 

(1) e (2)) 

 

Module 7 : Career Paths 

 

- Job descriptions ( How to become a chef,  How to become a food and beverage manager, 

New professional figures) 

- Getting a job ( How to write a curriculum vitae, How to write a covering letter, Getting 

ready for an interview) 

 

 

Dossier 1 : Culinary Geography 

 

- Food in the USA  

- Food and wine in north-west Italy 

- Food and wine in Emilia Romagna and north-east Italy 

- Food and wine in central Italy 

- Food and wine in southern Italy and the islands 
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Dossier 3 : Culinary Habits 

 

- American cuisine : traditions and festivities 

- American holiday food 

 

Dossier 4 : Society and Identity 

 

- Multicultural New York 

 

Dossier 6 : Institutions 

 

- American Institutions 
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LINGUA FRANCESE 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMICO SEZ. C 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 Il docente prof.ssa Rita Cicciù 

Testo: Gourmet. Oenogastronie. Pierre Bordas et Fils. Eli. 

 

 

CONTENUTI : 

 

MODULO 1: LE SYMBOLISME 

 

 

  Baudelaire : Les Fleurs du Mal 

                        Poésies : «  L’albatros » 

                                        «  Correspondances » 

 

 MODULE 2: HYGIENE, SANTE ET SECURITE. 

 

Hygiène alimentaire 

Les techniques de conservation des aliments. 

Les méthodes physiques. 

Les méthodes chimiques. 

 

MODULO 3:  REGIMES ET NUTRITION 

 

Les aliments bons pour la santé. 

Le régime méditerranéen. 

Les régimes alternatifs : macrobiotique et végétarien. 

Les menus religieux. 

Les allergies et les intolérances alimentaires. 

 

MODULO 4 : LESSPECIALITESREGIONALES 

La fondue bourguignonne 

Le bœuf bourguignon 

Le cassoulet 

La bouillabaisse 

La ratatouille 

 

MODULE5 : CIVILISATION 

La ville de Paris : l’histoire 

Lesattraitstouristiques. 

 

METODO UTILIZZATO 

 

Tenendo conto della situazione di partenza della classe, dei livelli di competenza accertati, è 

stato favorito un approccio didattico tendente a colmare le lacune emerse oltre che 

all’approfondimento ed allo sviluppo della competenza linguistica. 

Sono state privilegiate le lezioni frontali alternate ad attività di tipo comunicativo:  

il dialogo, l’esposizione, il dibattito. 
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La lettura dei testi sia di civiltà che di quelli settoriali è stata intensiva ed estensiva mirata ad uno 

studio basato su una conoscenza generale degli aspetti economici, politici, storici, geografici 

della Francia nonché sull’approfondimento di quelli del settore della ristorazione. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo, dizionario bilingue, registratore e video. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

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

analisi, comprensione del testo, rielaborazione di testi relativi al settore della ristorazione, 

esercizi di completamento, domande V/F, a scelta multipla, domande aperte. 

Prove orali: esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della partecipazione in 

classe, dello svolgimento dei lavori assegnati e dei risultati raggiunti. 

Inoltre sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti e la correttezza formale, 

l’abilità di rielaborazione, l’abilità di produzione e la padronanza del lessico. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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

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

gli studenti hanno globalmente migliorato, rispetto ai livelli di partenza, la propria competenza 

linguistica, tuttavia alcuni, per lacune pregresse, si esprimono con qualche incertezza lessicale e 

fonetica. 

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

- comprendere messaggi orali 

- comprendere il significato di testi di carattere generale ed inerenti al settore della 

ristorazione. 

- esprimersi in forma semplice su argomenti di carattere quotidiano e specialistico 

- conoscere i contenuti di civiltà e settoriali. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. C  

A.S. 2018/2019  

DOCENTE: Baldarelli Fabio Alessandro 

 

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

didattiche è stata accettabile.  

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

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

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

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

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

richieste degli alunni.  

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

 

CONOSCENZE  

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

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

modificazioni e le potenzialità del corpo.  

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

 Conoscere le regole principali del primo soccorso.  

 Conoscere gli elementi necessari per un corretto stile di vita.  

 

ABILITA' 

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

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

gesti arbitrali).  

 

COMPETENZE  

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

diverse esperienze e dei vari contenuti tecnici. 

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

 Adattarsi a situazioni motorie differenziate.  

 Saper ricoprire vari ruoli, compreso quello di arbitro. 

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

umano, delle regole di gioco e del fairplay. 

 Saper socializzare e creare uno spirito sportivo di squadra.  

 

CONTENUTI : 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

 Esercizi di resistenza. 

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

sprint, allunghi.  

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

busto. 

 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero. 

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

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI  

1. Esercizi a corpo libero. 

2. Esercizi con piccoli attrezzi.  
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CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA‟ E DEL SENSO 

CIVICO  

1. Giochi di squadra con assunzione di ruoli diversi. 

2. Giochi non codificati.  

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE  

 Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra. 

 Calcetto: fondamentali individuali e di squadra.  

 Tennis tavolo.  

 Badminton.  

 

CONOSCENZE TEORICHE  

 Lo scheletro e la muscolatura del corpo umano. 

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

 Il primo soccorso e le procedure del Basic Life Support. 

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

 

METODI  

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

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

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

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

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

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

 

SPAZI  

Palestra annessa all'Istituto  

 

MEZZI  

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

volano, tavolo da pingpong, coni e cinesini). 

 

TEMPI  

Le lezioni svolte hanno avuto la durata di 2 ore ciascuna  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI SULL'ATTIVITA' TEORICA E PRATICA  

 Osservazioni sistematiche del comportamento/partecipazione e delle gestualità motorie 

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

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

 Valutazione diretta delle nozioni teoriche apprese. 

 

PROGETTI DI CLASSE 

 Giochi sportivi studenteschi: Torneo di Calcio a 5 Pomeridiano. 

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

a.s. 2018 - 2019 

CLASSE: 5                 Indirizzo: Enogastronomia    Sez.: C                                  La docente: 

prof.ssa  Iole Francucci 

                          

 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. 
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3.  I CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

 

 CRITERI DI MISURAZIONE. Nel corso dell’a.s. 2018/2019 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 gli 

scritti della prima prova (all.1) e seconda prova (all.2) e per le simulazioni del colloquio 

d’esame, come da allegati. È stata predisposta la griglia per la valutazione della condotta. 

 

 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 le simulazioni della prima e 

della seconda  prova d’esame come da disposizioni  ministeriali. Per la seconda prova è stato 

utilizzato un testo di riserva, in quanto alla data di effettuazione non era stata ancora svolta 

quella parte di programma oggetto della prova ministeriale. 

 

I sussidi didattici consentiti sono stati:calcolatrice non programmabile, dizionario della lingua 

italiana non enciclopedico, dizionario dei sinonimi e dei contrari, codice civile non commentato. 

I testi delle simulazioni della prima e della seconda prova insieme con le prove svolte di tutte le 

simulazioni sono depositati presso la segreteria didattica. 

Le griglie per la correzione delle prove sono allegate al presente documento (all.3-4-5). 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO. 
Si rimanda alle recenti disposizioni ministeriali. 
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4.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

svolte dalla classe 5° Enogastr. settore Cucina sez. “C” nel TRIENNIO 2016/2019 

 

A cura del Tutor prof.ssa Chiocci Stefania. 

 

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.  

Gli studenti della classe 5° Enogastronomia sezione “C”, hanno svolto tutte le attività di 

alternanza scuola lavoro previstenel corso del triennio,arricchendo così lapropria 

formazioneattraverso ulteriori conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro.  

L’attività si alternanza scuola lavoro ha permesso inoltre di realizzare un collegamento tra 

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

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

apposite convenzioni con le singole imprese, con gli enti pubblici e privati. Presso tali enti, i 

giovani hanno trascorso periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 

rapporto individuale di lavoro.  

La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione dell'apprendimento degli 

studenti impegnati in alternanza sono state svolte dall'istituzione scolastica con la collaborazione 

del Tutor formativo Esterno designato dall'ente ospitante, attraverso apposita certificazione.  

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

molti casi superatoil monte-ore previsto (400 ore), partecipando alle attività di stage e alternanza 

scuola-lavoro presso strutture ricettive della Regione o fuori regione ed anche all’estero o nei 

rispettivi luoghi di residenza, o partecipando ad attività organizzate dalla scuola, così come da 

schemi allegati in segreteria. 

Un allievo ha inoltre, aderito al progetto - ERASMUS Italia, Polonia, Croazia. 

 

Nel corso del V anno, 2018/2019, gli alunni hanno partecipato, sempre in ambito di alternanza 

scuola/lavoro, alle seguenti iniziative promosse dalla scuola: 

 Partecipazione alla manifestazione “I Primi d’Italia” a Foligno 28-29-30 settembre 2018 

 Lezione con Esperto produzione Grana Padano (a scuola di cucina con grana padano) 

 Lezione con Esperto raccolta ed utilizzo in cucina delle Erbe spontanee  

 Lezione di cucina con l’esperto chef Trippini 

 Civitanova Marche “Show-Cooking” 

 Valtopina “Mostra del Tartufo” 

 Partecipazioni ad esercitazioni speciali, organizzate dalla scuola 

 “Lezione di pasticceria” presso lo Chef Luca Montersino. 

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 ottime ed eccellenti. 

Si allega tabella con attività svolte: 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

 

TRIENNIO 

 

A.S. 2016/2017 - A.S.  2017/2018 – A.S. 2018/2019 
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Totale 

Ore 

Svolte 

ASL 

 

  243 317 - 8   12 3  583 

  224 334 8 8   12 3  589 

  202 267 - 16   12 3  500 

  160 270 - 8   12 3  453 

  246 247 8 8   12 -  521 

  179 238 - 8   12 3  440 

  233 264 - 16   12 3  528 

  180 277 16 16   12 3  504 

  241 293 16 16  16 12 3  597 

  272 317 24 16 8 16 12 3  668 

  180 270 -    12 3  465 

  188 224 - 8   12 3  435 

  199 250 - 8   12 3  472 

  198 279 - 8   12 3  500 

  291 301 8 16  16 12 3 6 653 

  187 250 - 8   12 3  460 

  228 249 - 16   12 3  508 

  253 466 - 16   12 3 6+12 768 

  282 268 - 16   12 3  581 

  272 125 - 16 8 8 12 3 6 450 

 

 

Il docente tutor: prof.ssaChiocci Stefania 
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5.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 econtrasto 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 GiuseppeGovernale, Direttore della DIA e il Dott. Franco Roberti, 

Procuratore Nazionale Antimafia fino al 2017, oltrela 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 dellanostra scuola. 

 

 

 
3) INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE DON LUIGI STURZO 

 Lunedì 15 aprileil 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.GLI ALTRI PROGETTI DELLA CLASSE 

 

 

1) ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO A PERUGIA. 

 

 

2) PROGETTO - LEZIONE “GRANA PADANO” 

 Giovedì 14 marzo. “A scuola di cucina con Grana Padano”. Alla presenza di un esperto 

formatore che ha tenuto una lezione a tema con degustazione, della durata di due ore. 

3) INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE “ANTICHI SAPORI DEL BORGO, sulle erbe 

spontanee. Il progetto è iniziato lo scorso anno scolastico. 

 

 
4) PROGETTO DI POTENZIAMENTO IN STORIA DELL’ARTE. 

La classe ha usufruito durante tutto il corso dell’anno del potenziamento di Storia dell’Arte, con 

una frequenza di un’ora alla settimana. Le lezioni sono state tenute dalla prof.ssa Marilena Fiori 

di Storia dell’Arte, 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  

 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. 
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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, 

problemsolving. 

 

STRUMENTI 

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

appunti. 

 

CONTENUTI 

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, Signac, Segantini, Previati, Pellizza da 

Volpedo, Morbelli. 

Postimpressionismo: Toulouse-Lautrec, Gauguin. 

Le Avanguardie: Caratteri generali delle avanguardie storiche. 

L’espressionismo: caratteri generali. Matisse, Kirchner, Kokoschka, Schiele. 

Cubismo: caratteri generali. Picasso. 

Il Futurismo: Boccioni. 

L’Astrattismo: Kandinsky.  

Body art e Performance art: caratterigenerali. 

Marina Abramovich: “The artist is present”, “La muragliacinese: 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”, “Baroccobalcanico”, “Rhythm 10”, “Rhythm 0”, “Rhythm 5” , “The Abramovich 

Method”, “The cleaner”. Visione della mostra “The cleaner” presso Palazzo Strozzi di 

Firenze. 
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7. ALLEGATI 
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ALLEGATON.1 

 

 

 
 

SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA 

 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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

ALBERGHIERA  

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 

Tema di LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

SECONDA PROVA 

 

Il candidato risponda alle seguenti domande 

 

In riferimento al catering industriale, ipasti, una volta prodotti, vengono poi trasportati nelle 

aziende che utilizzano questa forma ristorativa nelle loro mense.  

Il candidato dia una definizione di ristorazione collettiva.  

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

pasti dall’azienda di produzione a quella di consumo.  

Indichi le caratteristiche del menu che generalmente viene utilizzato in questa tipologia di 

ristorazione. 
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA: CUCINA 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PARTE DELLA SECONDA PROVA 

Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

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

della centralità che la sicurezza alimentare ricopre in tutta la filiera alimentare, dai campi 

alla tavola, in quanto questa rappresenta la garanzia della qualità dei prodotti proposti al 

cliente in ogni luogo di consumo e contribuisce a uno stile alimentare sano. 

 

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

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

successivi. 

 

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

conoscenze acquisite, supponga di dover spiegare in maniera sintetica le 

principali fasi del sistema HACCPa due nuove figure professionali inserite nel 

settore dell’azienda di ristorazione.In particolare: 

- Chiarisca le finalità del sistema HACCP; 

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

l’applicazione del sistema HACCP;  

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

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

effetti sulla salute del consumatore; 

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

esempio. 

 

B) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecnico 

professionali conseguite, il candidato supponga di dover predisporre un menu 

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

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

elaborare, condue nuove figure professionali assunteda poco, delle procedure 

operative per garantire la sicurezza alimentare. In particolare:  

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

degli ingredienti; 

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

uno dei piatti del menu; 

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

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

definizione del limite e delle azioni correttive; 

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

cucina durante le fasi di preparazione. 

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

nel proprio Istituto, sia in contesti operativi extra-scolastici (es: stage, tirocini etc). 

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

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

Commissione d’esame come in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
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È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  

   
 

Seconda simulazione della II prova: 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 
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Ricerca, nella sintesi dei risultati ottenuti nel 2014 su un campione di 48.426 bambini di età 

compresa tra gli 8 e i 9 anni, distribuiti in tutte le Regioni italiane, ha evidenziato quanto segue:   

 

 i bambini in sovrappeso sono in media il 20,9%; 

 i bambini obesi sono in media il 9,8%, compresi i bambini severamente obesi che da soli 

sono in media il 2,2%; 

  le prevalenze più alte sono state osservate nelle regioni del Sud e del Centro (Figura 1). 

 

Figura 1. Bambini di 8-9 anni in sovrappeso e obesi per regione. (Okkio alla SALUTE, 

2014) (Fonte: Ministero della Salute)  

 
Il candidato proponga una trattazione del tema dell’OBESITÀ. Nello specifico:   

 

 definisca cosa si intende per obesità; 

 analizzi le possibili cause dell’obesità; 

 spieghi perché l’obesità infantile sia considerata un’allerta sanitaria e indichi, in modo 

schematico, quali patologie sono correlate con l’obesità;   

 fornisca motivate indicazioni dietetiche e comportamentali per la cura dell’obesità e il 

recupero del peso forma;   

 descriva il proprio ruolo nella lotta all’obesità, in qualità di Operatore del Settore 

Alimentare (OSA) in strutture pubbliche o private.  

 Obesità ed errate scelte alimentari aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Il 

candidato chiarisca in cosa consistono tali patologie e fornisca motivate indicazioni 

dietetiche per ridurre il rischio. 

 
___________________________  

Durata massima della prova: 4 ore.  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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ALLEGATO N. 2 

 

Gli argomenti della simulazione del colloquio. 

La suddetta simulazione  si è svolta il giorno 02/05/2019 ed è stata sostenuta da un alunno. 

 

 

Argomento estratto  dall’alunno.   
                                

 
 

Argomento n.2 (non estratto) 
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ALLEGATO N. 3   Griglia di valutazione della prima prova - tipologia A - Analisi e interpretazione di 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 studentestruttura... 

 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 rispettatanegli aspetti 

essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegnaè 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, approssimativee/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 studentestruttura... 

 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 rispettatanegli 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 studentestruttura... 

 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 rispettatanegli 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 

            VOTO 

 /100 
/20 
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ALLEGATO N. 4 
SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN VENTESIMI)                      
  
 

Indicatori 
 

Punteggio 
max 

 

Descrizione livelli 

Scienza e 
cultura 

dell’alimenta
zione/labora

torio dei 
servizi di 

cucina 

 
Punteggio 

medio 
attribuito 

all’ 
indicatore 

Comprensione     

del testo 
introduttivo o 
della tematica 

proposta o 
della consegna 

operativa 

 
3 punti 

Completa, approfondita, originale 3,0 

_______ 

Corretta, puntuale, articolata  2,7 

Corretta e puntuale 2,4 

Corretta, essenziale, spesso puntuale 2,1 

Corretta ed essenziale 1,8 

Superficiale e frammentaria 1,5 

Parziale e approssimativa 1,2 

Scarsa e confusa 0,9 

Scadente 0,6 

Assente  0,3 

 
 

Conoscenze 
relative ai 

nuclei 
fondamentali 

della/e 
disciplina/e 

 

6 punti 
 

Complete, approfondite, autonome 6,0 

_______ 

Corrette, puntuali, articolate 5,4 

Corrette e puntuali 4,8 

Corrette, essenziali, spesso puntuali  4,2 

Corrette ed essenziali 3,6 

Prevalentemente corrette (con diverse imprecisioni) 3,0 

Parziali e imprecise 2,4 

Scarse e confuse 1,8 

Gravemente lacunose e generalmente scorrette 1,2 

Assenti o totalmente scorrette 0,6 

 
 
 
 

Competenze 
tecnico-

professionali 

8 punti 
 

Complete, approfondite, autonome 8,0 

_______ 

Corrette, puntuali, articolate 7,2 

Corrette e puntuali 6,4 

Corrette, essenziali, spesso puntuali 5,6 

Corrette ed essenziali 4,8 

Prevalentemente corrette 4,0 

Parziali e superficiali 3,2 

Limitate e imprecise 2,4 

Scarse e confuse 1,6 

Assenti o totalmente scorrette 0,8 

 
Capacità 

argomentative 
di 

collegamento 
di sintesi 

 
Utilizzo 

pertinente di 
linguaggi 

specifici diversi 

3 punti 
 

Eccellenti con assoluta padronanza dei diversi registri 

linguistici 
3,0 

_______ 

Ottime con corretto e pertinente uso dei diversi registri 

linguistici 
2,7 

Buone con possesso efficace dei registri linguistici 2,4 

Discrete con uso non sempre attento dei registri 

linguistici 
2,1 

Sufficienti con accettabile proprietà terminologica 1,8 

Mediocri con varie imprecisioni terminologiche 1,5 

Insufficienti con difficoltà linguistiche ricorrenti 1,2 

Modeste con molteplici incoerenze logiche e linguistiche 0,9 

Scadenti con notevoli difficoltà argomentative e 

linguistiche 
0,6 

Assenti con frammentari e incoerenti richiami 

terminologici 
0,3 

  Valutazione complessiva attribuita alla prova TOT. _____20 
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SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON  USO DI DESCRITTORI (in ventesimi) PER OBIETTIVI MINIMI 

CANDIDATO / A ________________________________                                                                CLASSE 5^ SEZ. ________ 

 

 

Indicatori 

 

Punteggio 

max 

 

                                  Descrizione livelli 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazion

e/Laboratrio dei 

Servizi di cucina 

 

Punteggio 

medio 

attribuito 

all’ 

indicatore 

Comprensione     

del testo 

introduttivo o 

della tematica 

proposta o della 

consegna 

operativa 

3 punti 

 

Completa, approfondita, originale           3,0 

_________ 

Corretta, puntuale, articolata            2,7 

Corretta e puntuale           2,4 

Corretta, essenziale, spesso puntuale           2,1 

Corretta ed essenziale           1,8 

Superficiale e frammentaria           1,5 

Parziale e approssimativa           1,2 

Scarsa e confusa           0,9 

Scadente           0,6 

Assente            0,3 

 

 

Conoscenze 

relative ai nuclei 

fondamentali 

della/e 

disciplina/e 

 

6 punti 

 

Complete, approfondite, autonome           6,0 

_________ 

Corrette, puntuali, articolate           5,4 

Corrette e puntuali           4,8 

Corrette, essenziali, spesso puntuali             4,2 

Corrette ed essenziali            3,6 

Prevalentemente corrette (con diverse imprecisioni)           3,0 

Parziali e imprecise            2,4 

Scarse e confuse            1,8 

Gravemente lacunose e generalmente scorrette            1,2 

Assenti o totalmente scorrette            0,6 

 

 

 

 

Competenze 

tecnico-

professionali 

8 punti 

 

Complete, approfondite, autonome            8,0 

_________ 

Corrette, puntuali, articolate           7,2 

Corrette e puntuali            6,4 

Corrette, essenziali, spesso puntuali            5,6 

Corrette ed essenziali            4,8 

Prevalentemente corrette            4,0 

Parziali e superficiali            3,2 

Limitate e imprecise            2,4 

Scarse e confuse            1,6 

Assenti o totalmente scorrette            0,8 

 

Capacità 

argomentative di 

collegamento di 

sintesi 

 

Utilizzo 

pertinente di 

linguaggi 

specifici diversi 

3 punti 

 

Eccellenti con assoluta padronanza dei diversi registri linguistici            3,0 

_________ 

Ottime con un uso attento  dei  diversi registri linguistici            2,7 

Buone con  fluidità comunicativa            2,4 

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

Sufficienti con accettabile proprietà terminologica           1,8 

Mediocri con varie imprecisioni terminologiche           1,5 

Insufficienti con difficoltà linguistiche ricorrenti           1,2 

Modeste con molteplici incoerenze logiche e linguistiche           0,9 

Scadenti con notevoli difficoltà argomentative e linguistiche           0,6 

Assenti con frammentari e incoerenti richiami terminologici           0,3 

                                                                                                                      VALUTAZIONE ……/20 

I descrittori vanno riscontrati alla luce delle indicazioni che emergono dal PDP dello studente   . 
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ALLEGATO N.5 
 

 
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. 6 

 
GRIGLIA E SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

PER LA CLASSE QUINTA 

 

 MEDIA VOTI 
PUNTI 

CREDITO 
CONDIZIONI 

M<6 
7 M<6 

8               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

M=6 
9 M=6 

10               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

10 6.00<M<6.50 

11 
 6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

11 7<M<7.50 

12 
 7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

13 8<M<8.50 

14 
 8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

14 9<M<9.50 

15 
 9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 9.50≤M≤10 

 

Alunno Media 

voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

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/dei  

punto/i 

nella 

banda di 

oscillazion

e 

Totale 

credito 

scolastico 

a.s. in 

corso (5) 

         

         

         

         

         

         

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

voti finali l’alunno deve avere a proprio favore almeno tre delle cinque voci indicate alle colonne 3-7 (colore 

grigio chiaro).  

Note 

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

ritardo e le uscite anticipate. 

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

lavoro.  

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

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

certificate dal Capo d’Istituto. 

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

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

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

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

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

eventuali punti aggiuntivi). 
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ALLEGATO N.7 

 

 

 
GRIGLIA GENERALE DI CORRISPONDENZA  

VOTO NUMERICO –LIVELLO DI PRESTAZIONE 

 

 

VOTO 

NUMERICO 

LIVELLO DI PRESTAZIONE 

1/3 Lo studente dimostra di non aver conseguito nessuna delle abilità e conoscenze 

previste. Per la prosecuzione del curriculum disciplinare è necessaria una 

intensa ed efficace attività di recupero 

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

conoscenze previste e di aver conseguito competenze frammentarie e 

superficiali, ecc., così che risulta molto difficile la prosecuzione del curriculum 

senza una intensa attività di recupero 

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

previste. Rimangono tuttavia lacune ed insicurezze significative, recuperabili 

attraverso un maggiore impegno personale ed uno studio più organico 

6 Lo studente dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze 

necessarie alla prosecuzione del curriculum. Tuttavia manca l’approfondimento 

e la rielaborazione è debole. E’ limitata la possibilità di utilizzazione di tali 

competenze in situazioni nuove e problematiche 

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

necessarie alla prosecuzione del curriculum. Organizza il proprio lavoro con 

diligenza e continuità, rielabora personalmente le conoscenze acquisite, si 

dimostra spesso in grado di applicarle in situazioni nuove 

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

conoscenze acquisite in modo personale e critico, approfondisce validamente 

alcune tematiche. Può assumere un ruolo positivo nella classe, rispetto alla 

quale presenta, comunque, capacità ed interessi evidenti 

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

Rielabora sistematicamente in modo personale e critico le conoscenze acquisite 

sia nel corso del curriculum scolastico che attraverso un’attività di ricerca 

personale. Assume un ruolo propositivo nella classe nella quale si evidenzia per 

capacità ed interessi e comportamento 
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ALLEGATO N. 8 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 

                      INDICATORI 
VOTO 

CONDOTTA 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 
Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di 

responsabilità 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate                             
Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

scolastiche 

 

 

 
                    10 
 

 

 

Rispetto del Regolamento d’ Istituto 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate                             
Costante adempimento ai doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
Ruolo positivo nel gruppo classe 

                     9 

Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita 
scolastica 
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate                                                                        
Regolare adempimento ai doveri scolastici 
Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Correttezza nei rapporti interpersonali 

 

 

 
                     8 

Episodi rari e non gravi di mancato rispetto del Regolamento 

scolastico 
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate                                             
Saltuario adempimento ai doveri scolastici                                                                         
Discontinua partecipazione all’attività didattica 
Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe 

 

 

 
                     7 
 

 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 
Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
Mancato adempimento ai doveri scolastici                                                                         
Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica 
Comportamento non sempre corretto con gli altri 

 

 
                      6 

 

ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA 

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

(…) 

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

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

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

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

2 del decreto legge, dei comportamenti: 

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

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

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

successive modificazioni. 

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

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

intermedio e finale. 

(…) 
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ALLEGATO N. 9 

 

 

La documentazione riservata allegata al presente documento èdisponibile presso la segreteria 

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

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

BALDARELLI FABIO 

ALESSANDRO SCIENZE MOTORIE  

BROCANELLO ILARIA SOSTEGNO  

BARTOLI CIANCALEONI 

ALESSIA 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE  

CECERE GIOVANNA 

DIRITTO E TEC. AMM.VE 

DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE  

CHIOCCI STEFANIA 

LAB. DI SERV. ENOGAST. 

SETTORE  CUCINA  

CICCIU’ RITA LINGUA FRANCESE  

FIORI MARILENA 

POTENZIAMENTO STORIA 

DELL’ARTE  

FRANCUCCI IOLE RELIGIONE  

LICCATI GIOVANNI 

LAB. DI SERV. ENOGAST. 

SETTORE  SALA  

ORAZI ROBERTA ITALIANO-STORIA  

POETA ENRICA SOSTEGNO  

PRINCIPI SILVIA MATEMATICA  

ANTONELLA  SPINELLI LINGUA INGLESE  

 

 

 

Spoleto, 15 maggio 2019 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                       Fiorella Sagrestani 


