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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Caratteristiche degli studenti. La classe è composta da ventuno alunni, diciassette ragazzi e 

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

quarta del corso Enogastronomia sez. D. 

 L‟area di provenienza degli alunni è piuttosto varia: 12 alunni sono convittori, residenti in varie 

regioni come Lazio, Sicilia o in altri comuni umbri, otto presso il Convitto annesso al nostro 

istituto, quattro presso il Convitto INPS. Altri sono alunni provenienti dalla provincia di Viterbo, di 

Terni e di Macerata. Due alunni provengono da Trevi e da Massa Martana   

 

L‟avvicendamento di diversi docenti nel corso degli anni non ha garantito la regolare continuità 

didattica, ponendo la classe di fronte alla necessità di un continuo riadattamento e rallentando il 

normale processo educativo, sia nelle acquisizioni delle competenze che nelle modalità di 

apprendimento. 

Dal punto di vista didattico, la classe si è generalmente dimostrata sufficientemente interessata allo 

studio delle varie discipline anche se a volte poco partecipativa. L‟attenzione è stata quasi sempre 

selettiva, l‟impegno profuso nello svolgimento dei compiti assegnati, discontinuo. Risultati più 

incoraggianti sono stati ottenuti dalla classe durante le attività professionalizzanti (stage e 

alternanza), dove il gruppo classe ha raccolto apprezzamenti, riguardo all‟impegno e alla qualità del 

lavoro svolto. Per un alunno è stato previsto un P.E.I. per obbiettivi minimi, allegato al presente 

documento, approvato e sottoscritto da tutti i docenti del consiglio della classe 5^enogastronomica 

sez.D e depositato presso gli uffici della segreteria didattica dell‟Istituto, inoltre altri tre alunni 

seguono un P.D.P. per DSA e uno per BES, la cui documentazione è stata depositata presso la 

segreteria didattica dell‟istituto. 

 

 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline  

Il CdC ha rilevato unanimemente alcune problematiche relative al rendimento didattico di alcuni 

studenti. Nel caso specifico degli studenti con DSA e BES, è stato attuato dal C dC quanto 

concordato nei PDP. In alcuni casi particolari si è reso necessario, quindi, integrare le verifiche 

scritte con interrogazioni orali e, spesso, suddividere queste ultime in frazioni di programma. In 

linea di massima il CdC ha cercato di mettere in atto strategie per consentire a tutti gli studenti di 

raggiungere il livello di sufficienza (interrogazioni programmate, fermo didattico, recupero in 

itinere, momenti di ripasso). 

 

Osservazioni sul metodo di studio 

Non tutti gli studenti hanno acquisito un metodo di studio proficuo e funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi didattici. In modo particolare si possono evidenziare diversi livelli: solo un piccolo 

gruppo ha maturato, nel corso degli anni, un buon metodo di studio; un gruppo più cospicuo ha 

acquisito un metodo di studio sostanzialmente valido, anche se permangono delle difficoltà 

nell‟approccio con alcune discipline specifiche. 

 

Livelli generali raggiunti 
I livelli generali raggiunti sono in generale sufficienti e solo in pochi casi sono stati più che 

sufficienti o discreti, raramente buoni. 

Vanno comunque segnalati alcuni studenti che si sono messi in evidenza per un impegno più 

attento, produttivo, un comportamento più responsabile e per una maggiore partecipazione al 

dialogo educativo.  

I rapporti con le famiglie sono stati sempre sereni e produttivi e si sono realizzati nei 

ricevimenti di fine periodo, in quelli mensili e attraverso la consultazione del sito relativo al 

registro elettronico e al sito web della scuola, cui si sono aggiunte le comunicazioni relative alle 

assenze e/o altre segnalazioni didattiche curate dalla coordinatrice. 
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Attività di recupero 

In conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio dei docenti del 31 Ottobre 2018, il 

Consiglio di classe, nella seduta del giorno 30 Gennaio 2019, dopo aver proceduto ad una 

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) attività di recupero in orario di lezione fermo didattico, quota del 20% del curriculo,  

dal 4 febbraio al 18 febbraio 2019. 

2) 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 curriculari prove di 

verifica scritte o orali o pratiche per accertare l‟avvenuto superamento delle carenze riscontrate 

nelle materie individuate e riportate nei registri individuali. 

 

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

nelle seguenti discipline: Laboratorio di Cucina e Laboratorio di Sala-vendita, Inglese, Diritto e 

tecniche amministrative delle strutture ricettive, Lingua Inglese, Scienze Motorie. 

L‟avvicendamento dei docenti nell‟ultimo anno nelle suddette materie, comunque è avvenuto 

all‟inizio del corrente anno scolastico e solo nel corso del primo periodo per il Laboratorio di 

cucina. 

 

 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 nelle relative articolazioni “Enogastronomia”, 

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

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
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 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 

 

 

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. 
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2.  PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019 

CLASSE: 5^ ENOGASTRONOMIA D 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA.  

DOCENTE: Pascucci Stefano 
CONOSCENZE. 

Conoscenza del periodo storico-letterario. 

COMPETENZE. 

Saper comunicare attraverso gli strumenti della lingua e della scrittura in modo sempre più ampio 

ed articolato; 

Comprendere un testo letterario e riconoscerne i valori formali; 

Collocare il testo letterario nel suo contesto; 

Documentare con opportuni riferimenti testuali le proprie; affermazioni in merito ad autori, 

movimenti letterari e tendenze culturali. 

CAPACITÀ. 

Leggere testi di vario genere: riconoscerne la struttura e gli elementi caratterizzanti; 

Comprendere testi letterari trattati in classe e saperli commentare in modo semplice; 

Storicizzare un testo letterario;  

Potenziare le capacità comunicative orali e scritte anche in relazione alla vita sociale;  

Iniziare ad impostare testi argomentativi su tematiche di interesse personale, economico, sociale, 

culturale; 

Svolgere una relazione orale anche sulla base di appunti su un argomento appositamente preparato; 

Usare la lingua scritta con una discreta correttezza formale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI. 

 SEZIONE 1. – l‟Età postunitaria.1. La storia. Colonialismo e imperialismo. Gli Stati europei 

alla conquista dell‟Asia e dell‟Africa. La spartizione dell‟Africa. L‟imperialismo. L‟Italia 

unita. Una monarchia costituzionale. I governi della Destra. La questione napoletana. La 

questione romana. La questione veneta. L‟industrializzazione. La società. I governi della 

Sinistra. 2. La società e la cultura. La nuova borghesia. Comunismo e liberalismo. Il 

comunismo. Il liberalismo. Il liberalismo come utilitarismo. Il bene e l‟utile. Progresso 

misurabile e calcolabile. La libertà individuale sopra tutto. Il progresso delle scienze e il 

positivismo. Il progresso scientifico. Tecnologia e medicina. Lo spirito “positivo”. La 

questione sociale: donne, infanzia, povertà. I diritti della donna. L‟emancipazione delle 

donne. Infanzia e analfabetismo. Voci di crisi nella cultura borghese. I limiti della 

borghesia. I percorsi dell‟arte. Il rigetto del pensiero borghese. 3. Il pensiero filosofico. 

Marxismo e materialismo storico. Il materialismo storico e ateismo. Verso una 

trasformazione della società. Società ed economia. La voro e lotta di classe. Struttura e 

sovrastruttura. Il positivismo. Il culto del progresso. Il compito della filosofia. Gli stadi 

della storia. Il positivismo in Gran Bretagna. Il darwinismo. L‟origine della specie. La 

«lotta per l‟esistenza». L‟«evoluzione universale» di Spencer. Il nichilismo e Nietzsche. La 

fine di ogni verità. Apollineo e dionisiaco. La morte di Dio. Il nichilismo. La volontà di 

potenza. 

 PERCORSO 1. Generi e Testi – Il romanzo europeo del secondo Ottocento. La vita sociale 

entra nelle pagine dei libri.1. L‟età del realismo. L‟Occidente va veloce. Gli studenti e i 

critici della società. La fiducia nella scienza. Come cambia il romanzo di formazione. Il 

romanzo storico. Il romanzo e l‟analisi psicologica dei personaggi. Una geografia del 

romanzo. Il romanzo in Italia. 2. Gustave Flaubert. Un uomo tranquillo. Il ritiro a Croisset. 

I romanzi. Le ultime opere. Il laboratorio dello scrittore. Chi parla nei romanzi? Il 

narratore onnisciente. La focalizzazione e i punti di vista. Focalizzazione zero. 
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Focalizzazione interna. Focalizzazione esterna. Il cambio di focalizzazione. Dall‟eccezione 

alla norma. Dissezionare la realtà. La mentalità della borghesia francese.  

 

 

Madame Bovary. Il successo e lo scandalo. Emma: tra la monotona provincia e il sogno 

aristocratico. Delusione, crisi e suicidio. Gustave Flaubert. “Il ballo”, da “Madame Bovary”. 

Lettura, analisi e commento. 3. Fëdor Dostoevskij. Un grande romanziere di idee. I primi anni 

tra Mosca e Pietroburgo. La letteratura a tempo pieno. L‟arresto e la deportazione. 

L‟arruolamento e il ritorno  

 a Pietroburgo. I debiti e i viaggi. La fama. Personaggi dostoevskiani. L‟uso costante del 

dialogo. Il laboratorio dello scrittore. La “voce” nel romanzo. Polifonia, plurivocità. 

Delitto e castigo. La visione del mondo di Raskòlnikov e l‟omicidio. Il rimorso e 

l‟espiazione. Fëdor Dostoevskij. “La confessione a Sònja”, da “Delitto e castigo”. Lettura, 

analisi e commento.  

 PERCORSO 2. Autore - Charles Baudelaire. La malinconia della modernità. 

1. La vita. Felicità e rapporto conflittuale con il patrigno. La vita sregolata, il viaggio verso 

l‟india. Scrittore di prosa e traduttore. 2. I fiori del male. Oltraggio alla morale. La seduzione del 

male. La struttura. Le cinque sezioni. I temi. Noia e spleen. L‟artificiale. La città e il dandy. Il male 

nella natura. Charles Baudelaire, Il poeta nella grande città. “A una passante”, da “I fiori del 

male”. Lettura, analisi e commento. 

 PERCORSO 3. Generi e Testi – La Scapigliatura. La rivolta contro i padri. 

1. Le idee, gli autori. Gli scapigliati: vite marginali. Dopo Manzoni, un momento di crisi nella 

letteratura italiana. Un‟epoca di disinganni. Una protesta tutta umanistica. 2. La poesia. Il tema 

della malattia. L‟inadeguatezza dello stile. Emilio Praga.  Lo stereotipo dello scrittore scapigliato. 

3. La prosa. L‟abbandono del romanzo. Iginio Ugo Tarchetti. L‟originalità del macabro. Il romanzo 

Fosca. Iginio Ugo Tarchetti, “Il rischio del contagio”, da “Fosca”, capitolo XXXVIII. Lettura, 

analisi e commento. Camillo Boito. Realismo e verosimiglianza. Il racconto Senso. Remigio, 

personaggio spregevole. 

 PERCORSO 5. Generi e Testi – Il Verismo. Fotografare la realtà. 

1. Le radici culturali del Verismo. Rappresentare la realtà. La pittura: i macchiaioli. Il teatro: il 

dramma borghese. La filosofia: il Positivismo. La letteratura: il Naturalismo. 2. Il Positivismo. 

Storia della scienza e storia delle idee. Comte e l‟empirismo. La «legge dei tre stadi». L‟epoca 

positiva e il metodo scientifico. 3. Zola e il Naturalismo. I primi romanzi naturalisti. Zola e la saga 

dei Rougon-Macquart. Lo scrittore come scienziato. Zola, scrittore politicamente impegnato. Il 

romanzo sperimentale. Il laboratorio dello scrittore. Le tecniche naturaliste: l‟impersonalità del 

narratore. La “posizione” del narratore. Il narratore impersonale. L‟ammazzatoio. Émile Zola, 

“Come funziona un romanzo naturalista?”, da “L‟ammazzatoio”. Lettura, analisi e commento. 4. 

Dal Naturalismo al Verismo. L‟arrivo del romanzo francese in Italia. La tendenza verista in Italia. 

La lezione di Zola. L‟artificio della regressione. La società è immutabile. L‟astensione dal giudizio. 

Naturalismo e Verismo: analogie e differenze. Dopo il Verismo. 5. Federico De Roberto. Dalla 

scienza alla letteratura. La malattia nervosa e l‟impossibilità di scrivere. I Viceré. Un romanzo 

corale. Una storia in tre parti. Il contesto storico. Federico De Roberto, “Il deputato Consalvo”, da 

“I Viceré”. Lettura, analisi e commento. 

 PERCORSO 6. Autore – Giovanni Verga. I vinti, la roba, la modernità che travolge il 

mondo di ieri. 

1. La vita. Una carriera in tre fasi. Un‟educazione laica e risorgimentale. I primi tentativi 

letterari. A Firenze. I romanzi “mondani”. Il successo di Nedda. Verga verista: il «ciclo dei 
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vinti». Il successo teatrale e i viaggi. Il ritorno in Sicilia. 2. Le opere. Il “momento 

verghiano”. I primi romanzi. Nedda. I racconti veristi. I Malavoglia e il «ciclo dei vinti». Le 

novelle dei primi anni Ottanta. Mastro-don-Gesualdo e Don Candeloro e C.
i 
3. I temi e la 

tecnica. I tre motivi centrali nell‟opera di Verga. L‟artificio della regressione. L‟eclissi del 

narratore. L‟opera che si è “fatta da sé”.  

 

2. L‟oggettività del racconto. L‟ineluttabile «sviluppo logico» della storia. Il discorso indiretto 

libero. Letteratura basata sull‟osservazione. La voce dei personaggi. Tra scavo psicologico 

e oggettività. L‟autore “dissociato” dalla propria storia. 4. Vita dei campi. (Soltanto le 

brevi note introduttive generali). 5. I Malavoglia. Da padron „Ntoni a I Malavoglia. La 

storia di una famiglia. La trama. L‟affare sfortunato dei lupini. I Malavoglia in miseria. Le 

disavventure di „Ntoni. Giovanni Verga, “Padron „Ntoni e la saggezza popolare”, da “I 

Malavoglia”, capitolo I. Lettura, analisi e commento. Il laboratorio dello scrittore. Lessico, 

sintassi, stile: un romanzo «parlato». I proverbi. Le espressioni idiomatiche. La sintassi del 

parlato. Un libro poco compreso. L‟entusiasmo di Capuana. Le perplessità di Cameroni. 

Una novità poco gradita ai lettori comuni. 6. Le Novelle rusticane. La religione della roba. 

7. Mastro – don Gesualdo. Il progetto del romanzo. La trama. Entra in scena Gesualdo, self-

made man. Un matrimonio d‟interesse. L‟ascesa di Gesualdo e i moti del 1820. Il declino. 

Gesualdo, un vinto.  

 PERCORSO 7. Generi e Testi – Simbolismo e Decadentismo in Europa. La bellezza, la 

stanchezza. 

1. Il Decadentismo. Le origini. Il “manifesto” del Decadentismo. L‟atteggiamento verso la vita. Il 

mondo “decadente” in pittura. Il romanziere-psicologo. Il Decadentismo in Francia. La poesia 

simbolista. La poesia come pura musica. Il Decadentismo in Italia. D‟Annunzio, il prototipo 

dell‟uomo decadente. Pascoli e il sentimento di un‟apocalisse. Il romanzo decadente in Italia. 2. 

Arthur Rimbaud. La vita. La speranza di mantenersi scrivendo. L‟abbandono della letteratura. La 

poetica. La rinuncia all‟ideale poetico tradizionale. La “visione”. La lettera del veggente. Il nuovo 

poeta che esplora sé stesso. La cosciente esperienza del male. 3. Paul Verlaine. La relazione con 

Rimbaud. Un‟alternativa più facile a Rimbaud e Mallarmé. Semplicità e tono leggero. 4. Il 

romanzo nell‟età del Decadentismo. Una nuova narrativa. La vita come opera d‟arte: Joris-Karl 

Huysmans. Uno scrittore «controcorrente». L‟inevitabile prigione della civiltà. Joris-Karl 

Huysmans, “Il triste destino di una tartaruga”, da “Controcorrente”, capitolo IV. Lettura, analisi e 

commento. L‟oscuro, il morboso, l‟irrazionale. L‟eccesso di civiltà che uccide. Psicanalisi, 

spiritismo, fenomeni paranormali. Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Il “bello” più 

importante del “giusto”. Dorian Gray, un “immoralista”. L‟immagine che ruba l‟anima.  

 PERCORSO 8. Autore – Giovanni Pascoli. Le piccole cose, la storia e la classicità. 

1. La vita. Una famiglia numerosa. La morte del padre. L‟incontro con Carducci e il periodo 

dell‟Università. La carriera universitaria. La ricostruzione del «nido». La pubblicazione di 

Myricae. La notorietà a livello nazionale. Il dolore per l‟abbandono della sorella. Dal 

trasferimento in Garfagnana all‟aspettativa. Gli anni di lavoro intensissimo. Un nuovo Pascoli. I 

canti patriottici. L‟ultima raccolta e la malattia. 2. La sperimentazione che apre al novecento. Il 

fanciullino: una teoria della letteratura. La poetica del fanciullino: interpretazioni parziali. 

Fortuna e sfortuna delle opere pascoliane. Le innovazioni linguistiche. L‟insistenza sugli effetti 

fonici del testo. L‟impegno politico. 3. Myricae. Un libro in progress. L‟origine virgiliana del titolo. 

Il ritorno ai luoghi dell‟infanzia e i lutti familiari. Un linguaggio poetico nuovo. Giovanni Pascoli, 

“X Agosto”, da “Myricae”. Lettura, analisi e commento. 4. Poemetti. Poesie che raccontano una 

storia. La saga familiare. Una grande varietà tematica. 5. Canti di Castelvecchio. L‟ambientazione 

toscana e il lessico dialettale. L‟ossessione per la tragedia familiare. 6. Poemi conviviali. La 
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conoscenza dei classici greci e latini. La disposizione in ordine cronologico. 7. Il fanciullino. Il 

fanciullino in ognuno di noi. L‟utilità sociale e morale della poesia. La visione antistorica della 

poesia. 

 PERCORSO 9. Autore – Gabriele d‟Annunzio. Un intellettuale in fuga. 

1. La vita. L‟abbandono del cognome “plebeo”. Le prime poesie sul modello di Carducci. 

L‟amore per la «high life». La capacità di assecondare i gusti dei lettori. 

 La scoperta di Nietzsche, il viaggio in Grecia. L‟amore per la Duse e la produzione 

drammatica. L‟apice della creatività. Il periodo francese. L‟arruolamento e le imprese militari. 

Il ritiro dalla vita pubblica. La paura della vecchiaia e la morte. 2. Il personaggio, l‟opera, la 

visione del mondo. Un uomo di lettere fuori dal comune. Il mito di sé stesso. Il «vivere 

inimitabile». D‟Annunzio poeta. Il “debito” nei confronti del classicismo carducciano. Il 

poema paradisiaco. Una svolta per la poesia italiana: le Laudi. D‟Annunzio prosatore. 

Dall‟influenza del verismo allo scavo psicologico. Un romanzo rivoluzionario: Il piacere. Lo 

studio dei caratteri. Le donne. Il punto di vista. La lingua dei romanzi. Un uomo in sintonia con 

il suo tempo. La fotografia, il cinema. «Attraversare» d‟Annunzio. 3. D‟Annunzio cronista 

mondano. L‟inserimento nell‟alta società. 4. D‟Annunzio romanziere: Il piacere. La storia. La 

fabula. L‟intreccio. I personaggi. Andrea Sperelli, l‟esteta. Che cosa pensa davvero d‟Annunzio 

del suo personaggio? Uno spirito «essenzialmente formale». Un sistema estetico raffinato e 

coerente. Lo stile. Uno stile uniforme e coerente.  L‟amore per la lingua raffinata. I riferimenti 

colti. La “filosofia” del Piacere: d‟Annunzio e Nietzsche. D‟Annunzio, lettore onnivoro. Le idee 

antidemocratiche. 5. D‟Annunzio poeta. Alcyone. Gabriele d‟Annunzio, “La pioggia nel 

pineto”, da “Alcyone”. Lettura, analisi e commento. 6. D‟Annunzio memorialista: Notturno. La 

lontananza dagli «strumenti dell‟officio». Un testo dettato riga per riga. Il «comentario delle 

tenebre». D‟Annunzio «notturno».  

 SEZIONE 2. – Il primo Novecento. 

1. La storia. L‟Italia della Sinistra. Gli anni di Giolitti (1892-1914). La guerra di Libia. Venti di 

guerra in Europa. Le ambizioni della Germania. Il declino dell‟impero asburgico e dell‟Impero 

ottomano. La prima guerra mondiale. Una “grande” guerra. L‟inizio del conflitto. L‟Italia in 

guerra. Guerra di posizione e di logoramento. 1l 1917. La fine del conflitto. 2. La società e la 

cultura. La circolazione delle idee. Marxismo e rivoluzione. Il dibattito sulla guerra in Italia. Gli 

interventisti. I neutralisti. Tendenze della cultura italiana. La guerra come unica cura. Marxismo e 

cultura conservatrice. Il dibattito religioso. I protestanti e la «teologia della crisi». Il 

“modernismo” cattolico. Il neotomismo. 3. Il pensiero filosofico. Scienze naturali e scienze sociali. 

Lo storicismo. Dilthey e Windelband. Max Weber. Bergson e lo spiritualismo. La riflessione sul 

tempo. Evoluzionismo e intuizione. L‟influenza di Bergson. La nascita della psicoanalisi. Sigmund 

Freud e la scoperta dell‟inconscio. La filosofia analitica. Moore, Russel e Frege. La riflessione 

filosofica in Italia. Il neoidealismo: Croce e Gentile. 

 PERCORSO 3. Autore – Luigi Pirandello. Un uomo fuori di chiave. 

1. La vita. Dalla campagna siciliana a Roma. Le difficoltà economiche. Le opere teatrali e il 

successo internazionale. Un sogno realizzato: un teatro tutto suo. 2. Pirandello e la visione del 

mondo e della letteratura. Lo «strappo nel cielo di carta». L‟umorismo. Chi è l‟umorista? I temi 

dell‟opera pirandelliana. Il contrasto tra forma e vita. La maschera che la società ci impone di 

portare. La dissoluzione dell‟io. La sfiducia nella morale. Togliersi la maschera. La mediazione 

fra tradizione e modernità. Pirandello e Schopenauer. La mediazione fra tradizione e 

modernità. Un‟avanguardia ben radicata nella tradizione. 3. Storie di amori, beffe e follie: le 

Novelle per un anno. Le novelle per …tutta la vita. La narrazione breve: una predilezione 

duratura. Il progetto delle Novelle. Le costanti della scrittura novellistica. La scomposizione del 

racconto. L‟invenzione del personaggio. Il pessimismo e il ridicolo. L‟intreccio delle voci. 4. 

Pirandello romanziere. Romanzi diversi per trama e impostazione. I caratteri della scrittura 
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romanzesca. «Uno scrittore di cose». Il fu mattia Pascal. La trama del romanzo. Una trama 

“ottocentesca” trasfigurata dall‟umorismo. Uno, nessuno, centomila. Un racconto in prima 

persona a posteriori. L‟inizio della fine. Finalmente in pace con sé stesso. L‟identificazione 

dell‟io con la natura. Luigi Pirandello, “Tutta colpa del naso”, da “Uno, nessuno e centomila”, 

libro I, capitoli I-II. 

2.  Lettura, analisi e commento. 5. Maschere nude: il lungo percorso del teatro pirandelliano. 

La passione per il teatro. L‟inizio della carriera teatrale. La situazione del teatro. Una 

rivoluzione soft. La prassi teatrale pirandelliana. Le quattro fasi del teatro pirandelliano. 

Prima fase: il teatro grottesco. Seconda fase: il metateatro. Terza fase: il teatro della 

“follia”. Quarta fase: i «miti». 

 PERCORSO 4. Autore – Italo Svevo. Tra menzogna e verità: il racconto dell‟inetto. 

1. La vita. Nascere a Trieste a metà ottocento. Lo pseudonimo “Italo Svevo”. Lo stile di Svevo. I 

primi due romanzi, l‟incontro con Joyce. Il ritorno alla letteratura. 2. Generi, temi, tecniche. Un 

romanziere di statura europea. La profondità dell‟analisi psicologica. La tecnica della 

moltiplicazione delle voci. Il tempo come durata soggettiva. Svevo, anticipatore dell‟autofiction. 3. 

Una vita. Il rifiuto dell‟editore Treves. Il debito nei confronti della narrativa francese. La 

psicologia del protagonista. Il disagio, il suicidio. 4. Senilità. Un altro insuccesso. Un giovane 

invecchiato. Il piccolo mondo triestino. Trama semplice, personalità complessa. Le donne: Amalia 

e Angiolina. L‟influenza degli studi psicoanalitici. 5. La coscienza di Zeno. La trama. Zeno, inetto 

come Alfonso ed Emilio. Da inetto a “pseudo-inetto”. Il darwinismo sociale. La capacità di 

adattamento di Zeno. Un confronto con gli altri romanzi e i possibili modelli. Un narratore 

inattendibile. La dimensione soggettiva del tempo. I rapporti tra Svevo e Proust. Svevo e la 

psicoanalisi. L‟influenza di Freud. Il potenziale narrativo dei disturbi psichici. Il realismo del 

romanzo. La struttura della Coscienza di Zeno. La successione “analogica” dei capitoli. Quanto 

“dura” davvero il tempo? Confronto tra i romanzi di Svevo. Una vita, Senilità e la coscienza di 

Zeno. Italo Svevo, “L‟origine del vizio”, da “La coscienza di Zeno”, capitolo 3, Il fumo. Lettura, 

analisi e commento.  

 PERCORSO 5. Generi e Testi – La nuova poesia italiana. Crepuscolari, futuristi, vociani. 

1. I poeti crepuscolari. Una lirica deve «contentarsi delle briciole». Atmosfere vaghe e stanchezza. 

Temi e motivi. Il “mercato dell‟arte”. La poesia “venduta”. I crepuscolari e la vergogna di essere 

poeti. La “strategia di abbassamento”. Il poeta inetto. Un altro linguaggio. Guido Gozzano. Gli 

studi interrotti, la malattia. Il viaggio in India. Uno stile legato alla tradizione. L‟ambiguità del 

protagonista Guida Gozzano. Scrittore del rifiuto. Uno snob contro lo snobismo? 2. Il Futurismo. 

Immagini del Futurismo. Velocità, violenza, superiorità dei tempi moderni. Filippo Tommaso 

Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti, “Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb 

Tumb”, da “Teoria e invenzione futurista”. Lettura, analisi e commento.  

METODI UTILIZZATI. 

Lezione frontale; lezione dialogata. 

Analisi diretta del libro di testo e di testi letterari sotto la guida del docente finalizzata 

all‟acquisizione di un metodo di studio autonomo ed alle competenze di comprensione ed 

interpretazione dei contenuti delle rispettive unità didattiche. 

Realizzazione di schemi e mappe concettuali. 

STRUMENTI UTILIZZATI. 

Manuale: Cuori intelligenti, Edizione aggiornata Verde, vol.3., (C. Giunta), ed. Garzanti Scuola e le 

risorse digitali ad esso correlate;  

lavagna tradizionale. 

STRUMENTI DIDATTICI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.  
Per gli alunni con certificazione DSA si rinvia a quanto predisposto dal Consiglio di classe nei 

rispettivi PDP. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE. 

La valutazione consiste nel raggiungimento degli obiettivi sotto elencati ed al contempo in un 

esame complessivo del progresso educativo e cognitivo evidenziatosi nel corso dell'attività 

didattica, con particolare riferimento alla condotta quotidiana in classe, all'impegno, all'interesse 

dimostrato, ai progressi fatti registrare rispetto al livello di partenza, nonché ai risultati delle prove 

di verifica orali e scritte. I singoli voti sono attribuiti sulla base della griglia di valutazione comune 

d‟Istituto. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VALUTAZIONE. 

Colloquio orale con griglia di valutazione. Prove scritte sulle tipologie di scrittura previste dal 

nuovo esame di Stato, con uso di griglie di valutazione (vedi modelli allegati). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

La maggior parte degli alunni ha conseguito una conoscenza basilare del periodo storico letterario 

trattato. 

La maggior parte degli alunni sa comunicare in modo semplice ma corretto. 

La maggior parte degli alunni sa individuare e comprendere il messaggio globale di un testo 

letterario. 

La maggior parte degli alunni sa collocare il testo letterario nello spazio e nel tempo. 

La maggior parte degli alunni sa leggere e comprendere semplici testi. 

Alcuni alunni hanno potenziato le capacità comunicative orali e scritte anche in relazione alla vita 

sociale. 

La maggior parte degli alunni sa svolgere una relazione orale su un argomento di studio e/o su 

un‟esperienza personale. 

La maggior parte degli alunni è in grado di redigere documenti scritti sulle tipologie di scrittura 

previste dal nuovo esame di Stato. 

Alcuni alunni hanno costruito una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale. 

Alcuni alunni conoscono e condividono le regole della convivenza civile e dell‟Istituto. 

Pochi alunni hanno assunto un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le 

componenti scolastiche. 

Pochi alunni hanno assunto un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e 

delle cose, anche all‟esterno della scuola. 

Pochi alunni hanno sviluppato la capacità di partecipazione attiva e collaborativi. 

Pochi alunni hanno considerato l‟impegno individuale un valore e una premessa 

dell‟apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo. 

Pochi alunni hanno consolidato il proprio metodo di studio. 

Pochi alunni hanno documentato il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 

correttezza. 

Pochi alunni hanno individuato le proprie attitudini a sapersi orientare nelle scelte future. 

La maggior parte degli alunni conosce, comprende ed applica i fondamenti disciplinari. 

Pochi alunni si esprimono in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte 

lessicali, anche con l‟uso dei linguaggi specifici. 

Pochi alunni operano autonomamente nell‟applicazione, nella correlazione dei dati e degli 

argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

Pochi alunni hanno acquisito una capacità ed autonomia d‟analisi, di sintesi e di organizzazione di 

contenuti ed elaborazione personale. 

Pochi alunni hanno potenziato il proprio senso critico. 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019 

CLASSE: 5^ ENOGASTRONOMIA D 

MATERIA: STORIA.  

DOCENTE: Pascucci Stefano 

CONOSCENZE. 

Conoscenza del periodo trattato. 

COMPETENZE. 

Esporre con sufficiente padronanza del linguaggio specialistico; 

Utilizzare gli strumenti di base del lavoro storico; 

Riconoscere la natura di un fatto e di un fenomeno storico; 

Collocare un fatto storico in un determinato periodo. 

CAPACITÀ. 

Esporre i contenuti inserendoli in un generale orientamento storico; 

Cogliere relazioni di causa ed effetto; 

Esporre in modo autonomo dimostrando di possedere una terminologia specifica di base. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI. 

Unità 1. – “Dalla belle époque alla prima guerra mondiale”. 

 Capitolo 0. “L‟Europa e il mondo nel secondo Ottocento”. 

Paragrafi: 0.1. “Colonialismo e imperialismo”. - 0.2. “L‟evoluzione politica mondiale”. - 0.3. 

“L‟Italia nel secondo Ottocento”. 

 Capitolo 1. “Il volto del nuovo secolo”. 

Paragrafi: 1.1. “Crescita economica e società di massa”. - 1.2. “La belle époque”. - 1.3. “Le 

inquietudini della belle époque”. 

 Capitolo 2. “Lo scenario mondiale”. 

Paragrafi: 2.1. “L‟Europa tra vecchia e nuova politica”. - 2.2. “Giappone e Russia dalla 

modernizzazione alla guerra”. - 2.3. “Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo”.  

 Capitolo 3. “L‟età giolittiana”. 

Paragrafi: 3.1. “Le riforme sociali e lo sviluppo economico”. – 3.2. “La politica interna tra 

socialisti e cattolici”. - 3.3. “La guerra di Libia e la caduta di Giolitti”. 

 Capitolo 4. “La prima guerra mondiale”. 

Paragrafi: 4.1. “Le origini della guerra”. – 4.2. “1914: il fallimento della guerra lampo”. – 4.3. 

“L‟Italia dalla neutralità alla guerra”. – 4.4. “1915-1916: la guerra di posizione”. – 4.5. “Il fronte 

interno e l‟economia di guerra”. – 4.6. “La fase finale della guerra (1917-1918)”. – 4.7. “La 

Società delle Nazioni e i trattati di pace”. – 4.8. “Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e 

colonialismo”. 

I contenuti del presente capitolo sono stati trattati in sintesi generali comprendenti gli avvenimenti 

principali del primo conflitto mondiale. 

Unità 2. – “I totalitarismi e la seconda guerra mondiale”. 

 Capitolo 5. “Dopo la guerra: sviluppo e crisi”. 

Paragrafi: 5.1. “Crisi e ricostruzione economica”. – 5.2. “Trasformazioni sociali e ideologie”. – 

5.3. “Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita”.  – 5.4. “La crisi del ‟29 e il New Deal”.  

 Capitolo 6. “La Russia dalla rivoluzione alla dittatura”. 

Paragrafi: 6.1. “Le rivoluzioni del 1917”. – 6.2. “Dallo Stato sovietico all‟Urss”. – 6.3. “La 

costruzione dello stato totalitario di Stalin”. – 6.4. “Il terrore staliniano e i gulag”. 

 Capitolo 7. “L‟Italia dal dopoguerra al fascismo”.Paragrafi: 7.1. “Le trasformazioni politiche 

nel dopoguerra”. – 7.2. “La crisi dello Stato liberale”. – 7.3. “L‟ascesa del fascismo”. – 7.4. “La 

costruzione dello Stato fascista”. – 7.5. “La politica sociale ed economica”. – 7.6. “La politica 

estera e le leggi razziali”. 
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 Capitolo 8. “La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich”. 

Paragrafi: 8.1. “La repubblica di Weimar”. – 8.2. “Hitler e la nascita del nazionalsocialismo”. – 

8.3. “La costruzione dello Stato totalitario”. – 8.4. “L‟ideologia nazista e l‟antisemitismo”. – 8.5. 

“L‟aggressiva politica estera di Hitler”.  

 Capitolo 9. “L‟Europa e il mondo tra fascismo e democrazia”. 

Paragrafi: 9.1. “Fascismi e democrazie in Europa”. – 9.2. “La guerra civile spagnola”. – 9.3. “La 

repubblica in Cina e l‟impero militare in Giappone”. 

 Capitolo 10. “La seconda guerra mondiale”. 

Paragrafi: 10.1. “La guerra lampo (1939-1940)”. – 10.2. “La svolta del 1941: la guerra diventa 

mondiale”. – 10.3. “La controffensiva alleata (1942-1943)”. – 10.4. “La caduta del fascismo e la 

guerra civile in Italia”. – 10.5. “La vittoria degli Alleati”. – 10.6. “Lo sterminio degli ebrei”. – 

10.7. “La guerra dei civili”.  

Unità 3. “Il mondo bipolare”. 

Cenni generali e sintetici sul mondo bipolare (1945 – 1989) basati essenzialmente sull‟analisi del 

quadro d‟insieme della cronologia degli avvenimenti principali. 

Unità 4. “Il mondo multipolare” 

Cenni generali e sintetici sul mondo multipolare e globale (1989 – 2019) basati essenzialmente 

sull‟analisi del quadro d‟insieme della cronologia degli avvenimenti principali. 

METODI UTILIZZATI. 

Lezione frontale; lezione dialogata. 

Analisi diretta del libro di testo e di documenti storici/fonti sotto la guida del docente finalizzata 

all‟acquisizione di un metodo di studio autonomo ed alle competenze di comprensione ed 

interpretazione dei contenuti delle rispettive unità didattiche. 

Realizzazione di schemi e mappe concettuali. 

STRUMENTI UTILIZZATI. 

Manuale: La Storia in campo, vol.3, L'età contemporanea, (A. Brancati, T. Pagliarani) ed. La 

Nuova Italia e le risorse digitali ad esso correlate.  

Lavagna tradizionale.  

STRUMENTI DIDATTICI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.  
Per gli alunni con certificazione DSA si rinvia a quanto predisposto dal Consiglio di classe nei 

rispettivi PDP. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 

La valutazione consiste in un esame complessivo del progresso educativo e cognitivo evidenziatosi 

nel corso dell'attività didattica, con particolare riferimento alla condotta quotidiana in classe, 

all'impegno, all'interesse dimostrato, ai progressi fatti registrare rispetto al livello di partenza, 

nonché ai risultati delle varie prove di verifica. I singoli voti sono attribuiti sulla base della griglia 

di valutazione comune d‟Istituto. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VALUTAZIONE. 

Colloquio orale. Verifiche scritte a risposta multipla chiusa ed a risposta aperta.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

La maggior parte degli alunni ha conseguito l‟obiettivo di una conoscenza basilare degli eventi 

fondamentali del periodo storico trattato. 

La maggior parte degli alunni è in grado di esporre un argomento storico in modo semplice, ma 

corretto. 

La maggior parte degli alunni è in grado di collocare un fatto storico in un determinato periodo. 

La maggior parte degli alunni è in grado di cogliere i principali nessi di causa ed effetto. 

La maggior parte degli alunni è in grado di comprendere i principali fatti storici con uso di mappe e 

schemi. 

Pochi alunni hanno acquisito la capacità di recuperare la memoria del passato in quanto tale. 

La maggior parte degli alunni ha acquisito la capacità di orientarsi nella complessità del presente. 
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La maggior parte degli alunni ha dimostrato un‟apertura mentale verso le problematiche della 

pacifica convivenza tra popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco. 

Pochi alunni hanno ampliato il proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture 

diverse. 

Pochi alunni hanno acquisito la capacità di riflettere, alla luce dell‟esperienza acquisita con lo 

studio delle società del passato, sulla trama delle relazioni sociali e politiche nella quale essi sono 

inseriti. 

La maggior parte degli alunni ha acquisito la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello 

spazio. 

Pochi alunni hanno acquisito la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare 

criticamente le testimonianze. 

Pochi alunni hanno acquisito la capacità di collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell‟ambiente. 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019 

CLASSE: 5^ ENOGASTRONOMIA D 

MATERIA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE.  

DOCENTE: Pascucci Stefano. 

PROGETTO ISTITUTO “LUIGI STURZO”. 

 

La classe 5^ ENOGASTRONOMIA D ha partecipato al progetto proposto dall‟Istituto Don luigi 

Sturzo e nello specifico ha preso parte al convegno celebrativo sui 100 anni dall‟Appello ai liberi e 

forti e dalla nascita del Partito Popolare Italiano. La partecipazione ai lavori del convegno, 

articolati nella visione di un film riguardante l‟argomento in oggetto e in un dibattito su di esso, è 

stata preceduta da una lezione dialogata in classe, finalizzata ad una rilettura del documento redatto 

nel gennaio del 1919 ed alla individuazione degli stimoli di riflessione che esso ancora offre alla 

società moderna ed al dibattito politico contemporaneo.  
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SCIENZA E CULTURA DELL‟ALIMENTAZIONE 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE ANNO SCOLASTICO 2018/19 

DOCENTE: ANNA MARIA VILLANI 

 

    OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI 
 

1. Conoscenza e comprensione dei principi dell‟igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro 

2. Conoscenza e comprensione delle principali tecniche di conservazione degli alimenti 

3. Conoscenza e comprensione dei principali concetti della dietetica e della dietoterapia 

 

Le principali finalità sono state quelle di guidare gli allievi ad affrontare criticamente le 

problematiche riguardanti l‟alimentazione e le variabili a livello dietetico, in rapporto anche alla 

prevenzione o alla cura delle diverse patologie, l‟igiene degli alimenti e la loro conservazione e 

l‟acquisizione di un uso più corretto e pertinente della terminologia specifica, della capacità di 

sintesi, di analisi e di rielaborazione dei nuclei fondamentali della disciplina. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

1° MODULO 

I LARN E LE LINEE GUIDA 

Le raccomandazioni nutrizionali nell‟età adulta 

Le dieci linee giuda 

 

2° MODULO 

 LA DIETA NELLE DIVERSE ETA‟ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE  

 La dieta nell‟età evolutiva- la dieta nel primo anno di vita- l‟allattamento naturale ,misto e 

artificiale- il latte formulato- lo svezzamento. 

La dieta nei bambini in età prescolare e scolare. 

La dieta nell‟adolescenza 

La dieta nell‟età adulta. 

La dieta nella terza età. 

Diete particolari: la dieta dello sportivo, fattore quantitativo, qualitativo e cronologico. 

La dieta mediterranea- la dieta vegetariana 

 

3° MODULO 

LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

Le allergie e le intolleranze alimentari 

L‟intolleranza al lattosio 

La celiachia nel bambino e nell‟adulto  

la dieta del celiaco 

le malattie cardiovascolari: l‟ipertensione arteriosa, iperlipidemie e aterosclerosi 

le indicazioni dietetiche.  

il diabete mellito e la dieta 

l‟obesità: classificazione e indicazioni dietetiche  

Alimentazione e cancerogenesi: le misure dietetiche e i comportamenti preventivi. 

Disturbi del comportamento alimentare: l‟anoressia nervosa e la bulimia 

 

4° MODULO 

Gli additivi alimentari 

I conservanti antimicrobici: l‟acido sorbico, l‟acido benzoico, anidride solforosa, i nitrati e i nitriti 

di sodio e di potassio. 

Gli antiossidanti: i tocoferoli e le lecitine. 

Addensanti, gelificanti ed emulsionanti. 



 

18 

 

I coloranti e gli aromatizzanti. 

Gli esaltatori di sapidità. 

Gli edulcoranti: i dolcificanti calorici, gli edulcoranti intensivi 

 

5° MODULO 

I RISCHI E LA SICUREZZA ALIMENTARE  

Le contaminazioni 

Le micotossine - le contaminazioni da fitofarmaci: classificazioni dei fitofarmaci, gli effetti 

sull‟uomo- gli zoo farmaci. 

Contaminazioni da contenitori a da imballaggi  

Contaminazioni da sali di metalli pesanti: intossicazioni da piombo, da mercurio, da cadmio. 

Contaminazione radioattiva 

Contaminazione biologica: le modalità di contaminazione- virus- batteri- spore- crescita batterica- 

le tossine batteriche  

Le tossinfezioni e infezioni alimentari: la stafilococcosi, la salmonellosi, il botulismo. 

La sicurezza alimentare e la qualità degli alimenti 

La qualità totale degli alimenti  

L‟HACCP 

 

6° MODULO 

NUOVI ALIMENTI E BIOTECNOLOGIE 

I probiotici e i prebiotici – alimenti funzionali –gli alimenti o.g.m. 

 

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 .  

 riviste specializzate, ricerche su testi specifici, computer e proiettore 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Aula ordinaria e n. 3 ore settimanali per un totale di 83 ore 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

1. conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari 

2. acquisizione e uso corretto della terminologia specifica 

3. capacità di sintesi 

4. capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Test semi-strutturati, relazioni sintetiche, simulazioni della prova di esame,verifiche scritte e orali.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I contenuti sviluppati durante il corrente anno scolastico hanno privilegiato l‟ampliamento e 

approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti, così da permettere agli allievi di 

passare da un‟interpretazione educativo alimentare dei contenuti disciplinari ad un‟analisi 

sistematica e critica dei nuclei fondamentali in rapporto alle varie esigenze dietetiche e nutrizionali 

e alle problematiche relative all‟igiene degli alimenti. 
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La classe ha manifestato uno sufficiente interesse per la disciplina, anche se a volte la 

partecipazione è stata passiva. 

Alcuni allievi hanno acquisito un‟accettabile padronanza dei contenuti, mentre la maggior parte 

della classe si è limitata ad una ricezione alquanto passiva, ad uno studio a volte superficiale e 

finalizzato solo alla valutazione, mancando così degli elementi essenziali di spessore dei contenuti e 

di rielaborazione personale. 

Una buona parte della classe ha manifestato qualche difficoltà nell‟appropriarsi di un metodo di 

studio più critico e analitico e nell‟utilizzo del linguaggio specifico. 

Gli obiettivi raggiunti in rapporto alla programmazione sono i seguenti: 

- conoscenza delle linee guida per una sana alimentazione nelle diverse età 

- saper utilizzare gli strumenti per valutare il peso desiderabile di una persona  

- saper utilizzare le tabelle L.A.R.N. 

- saper elaborare una dieta razionale ed equilibrata per persone sane e persone in 

situazioni patologiche 

- conoscenza del ruolo degli additivi alimentari 

- conoscenza delle principali tossinfezioni alimentari e della loro relazione con la scarsa 

qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

di DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Docente :prof.ssa Giovanna Cecere 

Anno Scolastico 2018/2019 

CLASSE 5^ SEZ. D  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.  

- 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 

 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  
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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 even 

point ( 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 food 

cost. Cenni al metodo del BEP (direct costing) e sul metodo del Revenue Management. 

 

MODULO E – LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE  

Unità n° 1 – Programmazione e controllo di gestione. 

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.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

- Lezione discussione o interattiva;  

- problem posing;  
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- problem solving;  

- 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. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe composta da 21 alunni ha manifestato nel complesso un interesse soddisfacente per la 

disciplina anche se la partecipazione è stata piuttosto discontinua. Durante l‟anno scolastico si è 

evidenziata una incostante attenzione e disponibilità al dialogo educativo. Gli obiettivi disciplinari 

fissati all‟inizio dell‟a.s. sono stati raggiunti in modo diversificato: pochissimi alunni hanno 

conseguito una preparazione di ottimo livello, pochi hanno acquisito una discreta padronanza delle 

tematiche trattate. Gran parte della classe ha ottenuto risultati sufficienti con alcuni studenti che 

hanno raggiunto una preparazione al limite della sufficienza.  

 

 

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 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “G.De Carolis” SPOLETO 

 

“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

 

Programma di massima per l‟anno scolastico 2018 / 2019 

 

CLASSE:   5^ Sezione “D” 

 

Corso di qualifica per:            CUCINA 

 

Materia d’insegnamento:          LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI    
 

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

 

Insegnante:    Di Benedetto Beatrice 

 

Contenuti  
1. Tecniche di cottura e presentazione del piatto.  

2. Ristorazione tradizionale, commerciale e industriale.  

3. Programmazione e organizzazione della produzione.  

4. Sicurezza e tutela della salute e dell‟ambiente nel luogo di lavoro.  

5. Software di settore.  

6. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera  

 

Conoscenze 
Caratteristiche di prodotti del territorio. 

Tecniche di catering e banqueting. 

Tipologie di intolleranze alimentari. 

Sistema HACCP. 

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 

 

Abilità  
1. Riconoscere, spiegare e “raccontare” un piatto, dalla materia prima alla realizzazione tecnica.  

2. Definire menu adeguati alle tipologie di ristorazione.  

3. Simulare nuove forme di ristorazione con l‟offerta di prodotti food and drink e finger food.  

4. Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel rispetto delle regole 

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

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

6. Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore anche in lingua straniera.  

 

Obiettivi  
Realizzare piatti con prodotti del territorio. 

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

spazi. 

Progettare menu per tipologia di eventi 

Simulare eventi di catering e banqueting. 

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

Simulare un piano di HACCP. 

Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni. 

Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 
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Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

 

             STRUMENTI 

 lezioni frontali 

 lavori di gruppo e ricerche 

 esperienze pratiche nei laboratori della scuola 

 alternanza scuola lavoro 

 partecipazione a convegni e manifestazioni gastronomiche  

 interventi di esperti di settore  

 

 

      VERIFICHE e VALUTAZIONI 

Il processo di apprendimento-insegnamento dovrà essere sottoposto a verifiche attraverso: 

 prove pratiche 

 prove oggettive e prove semi strutturate 

 ricerche personali e di gruppo   
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E VENDITA 

Docente: D’Ascia Luca 

Classe V° Enogastronomia Sezione “D” 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: Sala-Bar e Vendita “articolazione enogastronomia” HOEPLI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

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

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

i colleghi. 

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

tendenze di filiera. 

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 

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. 

 

1. ENOLOGIA 

- Gli abbinamenti cibo-vino. 

- Presentazione del vino in base al menù. 

- Lo spumante metodo classico champenois e artificiale. 

- Analisi organolettica del vino. 

 

Conoscenze, abilità e competenze 

Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande. 

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

banqueting. 

 

2. LA BIRRA. ABBINAMENTI   GASTRONOMICI CON 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. 

 

3. VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

- Il valore del prodotto tipico. 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

I fattori che caratterizzano un prodotto tipico. 

L’influenza del prodotto tipico sul territorio. 

Conoscere la tipicità del prodotto come elemento strategico. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. LA BRIGATA DI SALA 

Conoscere le diverse figure professionali. 

Sapersi collegare all’interno di una brigata di sala. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali 

Lavoro di gruppo 
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Conversazione guidata 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo 

Video 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 seconda prova d’esame 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

argomenti affrontati. Una parte degli alunni ha raggiunto una situazione di piena sufficienza, altri 

hanno conseguito risultati discreti. Alcuni allievi hanno mostrando un vivo interesse nei confronti 

della materia raggiungendo dei risultati buoni.  
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                                   PERCORSO FORMATIVO DI MATEMATICA 

 

 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D             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. 
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STRUMENTI 

Libro di testo: “Nuova MATEMATICA a colori. Edizione GIALLA- EDIZIONE LEGGERA” Vol. 

4 Leonardo Sasso 

Fotocopie, schede di lavoro, appunti. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Tre ore settimanali. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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 sufficientemente disponibile ed interessata al dialogo 

formativo. Una ristretta minoranza 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 

discontinuo 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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                           PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

                                     LINGUA E CIVILTA‟ INGLESE 

                     CLASSE V D ENOGASTRONOMIA-  A.S.  2018-2019 

                                  DOCENTE: SERENA GIORDANELLI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Sostenere un semplice colloquio su argomenti di interesse generale  

 - Comprendere e produrre semplici testi di tipo espositivo sugli argomenti trattati  

- Effettuare traduzioni di semplici testi dall‟inglese all‟italiano, anche in forma multimediale, 

relative in      particolar modo al proprio settore di indirizzo  

- Effettuare semplici analisi e sintesi di testi letterari scelti  

- 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 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Si è mirato allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche attraverso un metodo 

comunicativo-funzionale, cercando di ampliare e consolidare la competenza comunicativa. Si è 

cercato di abituare gli studenti a saper capire, parlare e scrivere in lingua in relazione agli argomenti 

svolti. In classe si dato spazio ad attività di produzione orale, come role-play, pair-work,  esercizi 

vari e a questionari, completamento di dialoghi ed esercizi comunicativi di vario genere. 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. Si è quindi rilievo alla conversazione in lingua, coinvolgendo ogni alunno e stimolandolo 

ad una partecipazione attiva e continua. Gli allievi sono stati inoltre guidati all‟ascolto su argomenti 

di ristorazione. Gli strumenti didattici usati sono stati: libro di testo, fotocopie, lettore cd, dizionario 

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

TEMPI 

3  ore settimanali 

TIPOLOGIE VERIFICHE 

Per quanto riguarda le prove scritte si è fatto ricorso a prove non strutturate e semistrutturate 

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

attraverso risposte a domande e semplici conversazioni su argomenti noti, valutando la capacità 

dell‟alunno di individuare i collegamenti tra i vari argomenti ai fini dell‟esame di stato. Le verifiche 

sono state 2 scritte e due orali nel primo periodo e 3 scritte e 2 orali nel secondo periodo. Nel 

valutare si è fatto riferimento alle griglie di valutazione elaborate dall‟Istituto e dall‟Indirizzo per 

l‟esame di stato. 

 



 

32 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI  

Si è partiti dall‟analisi di documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze 

professionali acquisite anche in altre discipline che sono state spunto per una serie di attività che 

hanno veicolato i vari contenuti linguistici e favorito la riflessione linguistica: esercizi di espansione 

e reimpiego, soluzioni di problemi e simulazioni. Sono state alternate lezioni di tipo frontale ad altre 

che facilitassero un apprendimento per scoperta 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Una buona parte della classe ha seguito con costanza e interesse le lezioni e, pur partendo da una 

conoscenza discreta della lingua scritta e orale, ha raggiunto  dei risultati soddisfacenti. Un piccolo 

gruppo  di studenti ha delle buone capacità di produrre autonomamente testi scritti e conversazioni 

orali. Un esiguo numero di alunni ha una competenza linguistico-comunicativa mediocre e ha 

necessità di essere guidato nella comprensione di testi scritti e messaggi orali. 

PERCORSO DISCIPLINARE 

Grammar 

Revision of: Passive Form, Simple Present, Simple Past, Present Progressive, Present Perfect, Past 

Perfect, Future, Conditionals, Comparatives, Modals. 

Dal testo in adozione “Well done”, C. E. Morris, ELI: 

Module 6: Safety Procedures and Nutrition 

Health and safety: 

 HACCP 

 HACCP principles 

 Food contamination: risks and preventive measures (1 and 2) 

Diet and nutrition: 

 The eatwell plate 

 The Mediterranean diet 

 Teenagers and diet 

 Food allergies and intolerances 

 Eating disorders 

 Alternative diets (1 and 2): macrobiotics, vegetarian and vegan, raw food, fruitarian and 

dissociated diets 

 Healthy recipes 

Focus on language 

Module 7: Career Paths 

Job descriptions: 

 How to become a chef 

 How to become a bartender, sommelier or waiting staff 

 How to become a food and beverage manager 
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 New professional figures 

Getting a job: 

 How to write a Curriculum Vitae 

 Europass CV 

 How to write a covering letter 

 Job advertisements 

 Getting ready for an interview 

Focus on language 

Culinary culture: 

 American Institutions; Food in the USA; Southern soul food USA; American cuisine: traditions 

and festivities; American holiday food; Italian cuisine: traditions and festivities; Traditional Indian 

cuisine; The art of sushi; Chinese cuisine; Street food from around the world. 
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PERCORSO FORMATIVO DI LINGUA E CIVILTA‟ FRANCESE 

Classe 5D Enogastronomia    

a.s. 2018-2019 

 

Insegnante: Prof.ssa Antonella Tassi 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

- Consolidare ed ampliare le abilità comunicative orali e scritte usandole in modo integrato anche 
in ambito professionale. 

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

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

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

          La classe ha raggiunto complessivamente in modo discreto gli obiettivi prefissati, riuscendo 
ad acquisire competenze soddisfacenti nelle abilità orali, con una espressione generalmente 
sufficientemente corretta ed efficace. Per le abilità scritte risulta più agevole la comprensione che 
non la produzione, anche a causa di numerose lacune pregresse a livello morfosintattico, createsi 
essenzialmente nel biennio, difficili da  sradicare.  

          Il lavoro  in classe è stato collaborativo con una soddisfacente partecipazione al dialogo 
educativo ed un atteggiamento  generalmente costruttivo da parte di tutti gli alunni.  

          Lo studio personale è risultato  complessivamente soddisfacente,  generalmente adeguato al 
raggiungimento di risultati almeno sufficienti.  

          La maggior parte della classe è riuscita a sfruttare in modo opportuno le conoscenze di base e 
le abilità di cui era in possesso, cercando di superare le lacune morfosintattiche pregresse rilevabili 
nelle quattro abilità, riuscendo  ad acquisire una adeguata quantità di conoscenze e ad approfondire 
più possibile le proprie competenze, spendibili anche in ambito professionale.  

I risultati conseguiti sono mediamente discreti, in qualche caso  buoni.  

 

CONTENUTI  

Modulo 1 

Potenziamento ed ampliamento delle abilità linguistiche 
 Revisione di elementi morfosintattici precedentemente studiati. 
 Approfondimento della tecnica generale di comprensione di un testo. 
 Il questionario di comprensione del testo. 
 Approfondimento dell‟exposé orale. 

 

Modulo 2 

La conservation des aliments 
 Les méthodes physiques. 
 Les méthodes chimiques. 
 Les méthodes physico-chimiques et biologiques. 

 

Modulo 3 

Lecture de documents authentiques 
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 Le repas gastronomique français inscrit au patrimoine immateriel de l‟Umanité (le 
patrimoine matériel et immateriel de l‟UNESCO). 

 

Modulo 4 

Les menus spéciaux 
 Les repas principaux des français. 
 Les menus réligeux. 

 

Modulo 5 

Régimes et nutrition 
 Les aliments bons pour la santé. 
 Allergies et intollérances alimentaires. 
 Les OGM. 
 Le régime méditerranéen (ou crétois). 
 Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien, végétalien, crudivorisme, fruitarien, 

dissociés. 

 

Modulo 6 

Civilisation 
 Le Guide Michelin : storia e descrizione. 
 Le Guide Gault et Millau: descrizione. 
 Descrizione informativa delle due pubblicazioni del Ministère de la Santé francese « La 

santé vient en mangeant » e « La santé vient en bougeant ». 

 

Modulo 7 

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

 

STRUMENTI 

Ci si è avvalsi  del libro di testo “Gourmet ɶenogastronomie” (ELi/ Pierre Bordas et Fils edit.)  e 
di materiali autentici opportunamente predisposti dall‟insegnante, ad integrazione ed 
approfondimento dei temi proposti dal testo citato.  

TEMPI  

L‟insegnamento è stato articolato su di un orario di tre ore settimanali che sono state svolte 
regolarmente. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica formativa è stata effettuata attraverso procedure sistematiche e continue . La verifica 
sommativa è stata effettuata nel modo seguente: 

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

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

La valutazione dei vari tipi di prova è stata effettuata utilizzando griglie appropriate. 
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 PERCORSO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. D  

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 fair play. 

 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  

 Esercizi a corpo libero. 

 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 ping pong, coni e cinesini). 

 

TEMPI  

Le lezioni svolte hanno avuto la durata di 2 ore ciascuna  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI SULL'ATTIVITA' TEORICA E PRATICA  

 Osservazioni sistematiche del comportamento/partecipazione e delle gestualità motorie 

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

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

 Valutazione diretta delle nozioni teoriche apprese. 

 

 

PROGETTI DI CLASSE 

 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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PERCORSO  DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

 

   DOCENTE:  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. 

     La clonazione: vita alla catena di montaggio? 

     L‟eutanasia: può essere dolce? 

     La pena di morte: giustizia è fatta? 

 

METODOLOGIA USATA: 

 

 Lettura e spiegazione del testo 

 Approfondimento tematico 

 Riflessione personale 

 Conversazione guidata 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

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

 Colloqui orali 

 Interventi in discussione 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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

Gli obiettivi raggiunti sono per tutti pienamente soddisfacenti. 
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3. LA VALUTAZIONE 

 CRITERI DI MISURAZIONE. Nel corso dell‟a.s., per misurare il conseguimento o meno, da 

parte degli studenti, degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di 

programmazione, è stata utilizzata la griglia di valutazione standard per il biennio post-

qualifica, integrata, dove necessario, da quella di corrispondenza voto numerico-livello di 

prestazione, entrambe deliberate in consiglio di classe ed in collegio docenti. Sono state altresì 

predisposte ed utilizzate griglie di misurazione per la prova scritta di Italiano lo scritto di 

Scienza e cultura dell‟alimentazione e Laboratorio dei servizi di cucina del colloquio orale 

(allegati). 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE. In sede di valutazione sono stati presi in considerazione 

indicatori, quali: interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e progresso rispetto ai 

livelli di partenza. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE. Prove strutturate e semi strutturate. Interrogazione orale. Caso 

professionale. Trattazione sintetica, orale e scritta, di argomenti. Produzioni scritte in base a 

tipologie testuali date. Nel secondo periodo dell‟anno scolastico sono state effettuate delle 

simulazioni della prima, della seconda prova d‟esame come di seguito indicato: 

 

 

 

 

Simulazioni PRIMA PROVA:       19 /02/19  

 (Italiano)         26/03/19 

 

 

Simulazioni SECONDA PROVA:      23/02/19 

(Scienza e cultura dell‟alimentazione)     02/04/19 

 

 

Simulazioni SECONDA PARTE della seconda prova ( Lab. org. serv. cucina)  

                                                                                                                 01/03/19 

                                                                                                                 08/04/19 

 

 

Simulazione colloquio                                                                            29/04/19 
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          GRIGLIA E SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

PER LA CLASSE QUINTA 

 

 MEDIA 

VOTI 

PUNTI 

CREDITO 
CONDIZIONI 

M<6 
7 M<6 

8               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

M=6 
9 M=6 

10               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

10 6.00<M<6.50 

11 

 6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU 

CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

11 7<M<7.50 

12 
 7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

13 8<M<8.50 

14 
 8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

14 9<M<9.50 

15 
 9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 9.50≤M≤10 

 

Alunno Medi

a voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse 

e 

impegno 

nella 

partecipaz

ione al 

dialogo 

educativo 

Crediti 

formativi 

da attività 
complementa

ri e 

integrativ

e (3) 

Crediti 

formativi da 

esperienze 

formative e/o 

professionali 

(4) 

Attribuzion

e del/dei  

punto/i 

nella banda 

di 

oscillazione 

Totale 

credito 

scolastic

o 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.  
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(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). 

 

 

 

RICONOSCIMENTO CREDITI ERASMUS: 

Il DS richiama la Delibera n. 2 del 17 giugno 2016: 

«-Riconoscimento del periodo di Stage all‟estero ai fini del computo del monte ore obbligatorio di 

alternanza scuola lavoro. 

-Riconoscimento ai fini del punteggio di credito scolastico attribuendo il punteggio maggiore 

nell‟ambito della fascia di oscillazione. 

-Riconoscimento ai fini della valutazione di fine anno nelle discipline coinvolte, scelte dal consiglio 

di classe, attribuendo un punto in più nella valutazione finale.»  
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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 
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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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GRIGLIA STANDARD DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAL 

 CONSIGLIO DI CLASSE 

(da adattare alla tipologia di prova di verifica ed a quella delle singole discipline) 

 

INDICATORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE  

LIVELLI 

DI 

VALORE 

PUNTEGGIO 

PER 

LIVELLO 

PUNTEGGIO 

PER 

INDICATORE 

1. Padronanza 

della lingua- 

      proprietà ter-  

      minologica        

A. Esposizione articolata, 

precisa, corretta, varia, 

fluida 

B. Esposizione abbastanza 

articolata, corretta, precisa 

e fluida 

C. Esposizione sufficiente-

mente corretta ed appro-

priata, anche se non sem-

pre sicura. Lessico 

semplice 

D. Qualche errore ortografi-

co e grammaticale. Lessi-

co impreciso e generico 

E. Numerosi errori ortografi-

ci e grammaticali. Lessico 

gravemente impreciso e 

generco 

Buono  

 

 

Discreto 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso 

 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

2 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Contenuto e 

organizzazione 

 

 

 

 

 

 

            2.a 

Conoscenze e 

comprensione 

A. Conoscenze ampie ed 

esaurienti. Comprensione 

dettagliata ed approfondi-

ta.  

B. Discreta conoscenza degli 

argomenti proposti. Com-

prensione quasi sempre 

puntuale. 

C. Conoscenza adeguata de-

gli argomenti ma senza 

approfondimenti. Com-

prensione sufficiente 

D. Conoscenza generica e su-

perficiale degli argomenti. 

Comprensione parziale 

E. Conoscenza pressochè 

nulla degli argomenti. 

Mancata comprensione 

degli stessi  

Buono 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre 

 

 

Scarso  

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2.b 

Coerenza e  

organicità 

A. Argomentazioni coerenti e 

consequenziali. Collega-

menti efficaci e significa-

tivi 

B. Argomentazioni nel 

complesso coerenti. 

Collegamenti semplici ma 

adeguati 

C. Argomentazioni poco 

Buono/ 

Discreto  

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre 

2 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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coerenti e consequenziali. 

Collegamenti nel 

complesso poco appro-

priati 

D. Argomentazioni 

incoerenti e senza 

consequenzialità. Collega-

menti spesso illogici 

 

 

 

 

Scarso  

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaborazione 

personale 

A. Formulazione di giudizi 

originali , motivati e 

pertinenti 

B. Formulazione di giudizi, 

alcuni dei quali originali, 

motivati e pertinenti 

C. Mancata formulazione di 

giudizi personali 

Buono 

 

 

Sufficiente 

 

 

Scarso  

1 

 

 

0,5 

 

 

0 

 

 

 

1 
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SCHEMA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTO-LIVELLO 

DI PRESTAZIONE 

 

VOTO 

NUMERICO 

LIVELLO DI PRESTAZIONE 

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

previste. Per la prosecuzione del curriculum disciplinare è necessaria una 

intensa ed efficace attività di recupero 

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

conoscenze previste e di aver conseguito competenze frammentarie e 

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

senza una intensa attività di recupero 

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

previste. Rimangono tuttavia lacune ed insicurezze significative, recuperabili 

attraverso un maggiore impegno personale ed uno studio più organico 

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

necessarie alla prosecuzione del curriculum. Tuttavia manca l‟approfondimento 

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

competenze in situazioni nuove e problematiche 

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

necessarie alla prosecuzione del curriculum. Organizza il proprio lavoro con 

diligenza e continuità, rielabora personalmente le conoscenze acquisite, si 

dimostra spesso in grado di applicarle in situazioni nuove 

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

conoscenze acquisite in modo personale e critico, approfondisce validamente 

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

quale presenta, comunque, capacità ed interessi evidenti 

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

Rielabora sistematicamente in modo personale e critico le conoscenze acquisite 

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

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

capacità ed interessi e comportamento 
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4.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER          

L‟ORIENTAMENTO 
 

TRIENNIO 2016-2019 

 

 

A cura del tutor Prof.ssa Di Benedetto Beatrice 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Presso tali Enti/Aziende, i giovani hanno trascorso periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.  

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

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

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

bordo). 

 

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

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

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

schemi allegati. 

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

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

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

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

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

eccellenti.  

 Il consuntivo delle attività di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe nel corso del triennio 

2016/2019 la documentazione completa e dettagliata, riguardante le attività di stage professionale 

svolte dai singoli alunni è consultabile c/o la Segreteria Didattica della Scuola. 

 

 

ORIENTAMENTO 

A cura della prof.ssa Villani Anna Maria 

 

Sono stati attuati incontri di orientamento in collaborazione dell‟Università degli stranieri di 

Perugia, con l‟UNIPG e con le Forze Armate sezione di Perugia. 

Inoltre agli alunni interessati al percorso di studi universitari, sono stati forniti link e notizie in 

merito alle giornate di orientamento promosse e alle diverse offerte formative dei vari Atenei 

italiani.   



 

47 

 

  5.   PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

La classe 5^ ENOGASTRONOMIA D ha partecipato al progetto proposto dall‟Istituto Don luigi 

Sturzo e nello specifico ha preso parte al convegno celebrativo sui 100 anni dall‟Appello ai liberi e 

forti e dalla nascita del Partito Popolare Italiano” CULTURA DELLA LEGALITA‟ E 

CONTRASTO DEI FENOMENI MAFIOSI” in data 21/03/19 - aula magna dell‟istituto. 

La partecipazione ai lavori del convegno, articolati nella visione di un film riguardante l‟argomento 

in oggetto e in un dibattito su di esso, è stata preceduta da una lezione dialogata in classe, 

finalizzata ad una rilettura del documento redatto nel gennaio del 1919 ed alla individuazione degli 

stimoli di riflessione che esso ancora offre alla società moderna ed al dibattito politico 

contemporaneo.  

 

         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 

 

 

 

 

 

6. PROGETTI DI CLASSE 

 
 La classe ha partecipato alle seguenti attività : 

 Giochi sportivi studenteschi  

 Torneo di Calcio a 5 pomeridiano. 

 Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace: 

 Torneo di Pallavolo. 

 A scuola di Grana Padano a cura di P.Parisse 
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7. ALLEGATI 
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 7.1    Le simulazioni di seconda prova 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

M508 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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

ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA" 

 

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

ARTICOLAZIONE "SALA E VENDITA" 

 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

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

seconda parte.  

 

Malattie correlate all’alimentazione 

 

PRIMA PARTE  
 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente pubblicato, sul tema “Obesità e 

sovrappeso”, il “Foglio informativo N°311 – aggiornamento Gennaio 2015”.  

I dati chiave riportati sono i seguenti:   

 l’obesità nel mondo è più che raddoppiata a partire dal 1980; 

   nel 2014 più di 1.9 miliardi di adulti, dai 18 anni in su, erano in sovrappeso di questi oltre 600 

milioni erano obesi;  

 il 39% degli adulti dai 18 anni in su era in sovrappeso nel 2014 e il 13% era obeso; 

 la maggior parte della popolazione mondiale vive in paesi dove il sovrappeso e l’obesità 

uccidono più persone del sottopeso;   

 42 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in sovrappeso o obesi nel 2013; 

 l’obesità può essere prevenuta. 

 

 (Fonte: traduzione da World Health Organization, “Fact sheet N°311 – Obesity and overweight – 

update January 2015”)  

I dati riferiti dalla OMS sono allarmanti, se si pensa alle ripercussioni dirette che l’obesità ed il 

sovrappeso hanno sulla salute di un individuo.  

Come riportato anche dal Ministero della Salute, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più 

importante fattore di rischio per mortalità globale e i decessi attribuibili all’obesità sono almeno 2,8 

milioni/anno nel mondo.  

Per quanto riguarda l’Italia, il sistema di sorveglianza nazionale “OKkio alla SALUTE”, promosso 

dal Ministero della Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione 

con le Regioni italiane e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella sintesi 

dei risultati ottenuti nel 2014 su un campione di 48.426 bambini di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, 

distribuiti in tutte le Regioni italiane, ha evidenziato quanto segue:   

 

 i bambini in sovrappeso sono in media il 20,9%; 
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 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 
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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 PARTE DELLA SECONDA PROVA 

 

Il candidato risponda alle seguenti domande 

 

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

aziende che utilizzano questa forma ristorativa nelle loro mense.  
1. Il candidato dia una definizione di ristorazione collettiva.  

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

dall’azienda di produzione a quella di consumo.  

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

ristorazione. 
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SECONDA SIMULAZIONE 

 

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 HACCP a due nuove figure professionali inserite nel settore dell‟azienda 

di ristorazione. In particolare: 

- Chiarisca le finalità del sistema HACCP; 

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

l‟applicazione del sistema HACCP;  

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

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

effetti sulla salute del consumatore; 

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

esempio. 

B) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecnico 

professionali conseguite, il candidato supponga di dover predisporre un menu 

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

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

elaborare, con due nuove figure professionali assunte da poco, delle procedure 

operative per garantire la sicurezza alimentare. In particolare:  

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

degli ingredienti; 

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

dei piatti del menu; 

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

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

del limite e delle azioni correttive; 

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

cucina durante le fasi di preparazione. 

 

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

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

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

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

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

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d‟istituto. 
È consentito l‟uso del dizionario della lingua italiana. 

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

madrelingua non italiana. 
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        7.2                  SIMULAZIONE COLLOQUIO 
 

 

 

1^SIMULAZIONE 

 

 
 

 

 

2^SIMULAZIONE 
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7.3    Griglia di valutazione della prima prova - tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 
Alunno ……………………………...........……        classe ……...........……         data................................... 

indicatori descrittori  livelli punti 

 

 RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 

parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 COESIONE E COERENZA  

 
20/100 

Lo studente struttura... 

 organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel completo 
rispetto della consegna 

 coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 

 il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

 il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 
rispettata  

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

essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 

 il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

 il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 
18 

16 
14 

 

12 
 

10 

8 
6 

 

4 

2 

 
 

 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 
SINTASSI)   

 

 USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 
20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

 eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 

 ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

 buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura adeguata. 

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

punteggiatura generalmente adeguata. 

 sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  

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

punteggiatura 

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

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

 scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / scorretta 

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

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

 
Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 
 

Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 
 

 

Nullo 

 
20  

18 
 

16 

14 

 
 

12 

 

10 

 
8 

 
6 

4 
 

 

2 

 

 

 RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE  

 
20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

 improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

 improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell‟intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
 

Nullo 

 
20  

18 
16 

14 
 

12 
10 

8 
6 

4 
 

2 

 

 CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI 
SUOI SNODI TEMATICI 

E STILISTICI 
 

 PUNTUALITÀ 

NELL'ANALISI 

RICHIESTA (LESSICALE, 
SINTATTICA, 

STILISTICA E 
RETORICA)  

20/100 

Il testo è stato compreso e analizzato in modo... 

 completo, corretto e coerente; l‟analisi è esauriente e ben strutturata 

 corretto e coerente, ordinato; l‟analisi è approfondita e organica 

 nell‟insieme completo e corretto, ordinato negli snodi fondamentali; l‟analisi è organica, anche se 
con lievi imprecisioni 

 nell‟insieme corretto, ordinato, pur con lievi imprecisioni; l‟analisi è discretamente organizzata, ma 
non del tutto sviluppata   

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

base 

 limitato, con qualche lacuna e imprecisione; l‟analisi è superficiale e approssimativa 

 frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; l‟analisi è inadeguata per 

errori derivanti da carenze concettuali di base, con una selezione scarsamente significativa  

 disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l‟analisi è inadeguata, 

scorretta e con distorsioni concettuali 

 del tutto improprio ed illogico; l‟analisi è errata, o non svolta o priva di aderenza alla consegna 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 
Ottimo 

Buono 

 
Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 
 

Grav. Insuff 

 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  
18 

16 

 
14 

 

12 
 

10 

8 
 

6 

 
4 

2 

 

 INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL TESTO 

  AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI   

 ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

 molteplici, con riferimenti contestuali; l‟interpretazione è ricca, critica e sorretta da contributi 

personali 

 solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l‟interpretazione è efficace 

 ampie e significative; l‟interpretazione è chiara, organica e coerente 

 adeguate; l‟interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

 nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l‟interpretazione è per lo più adeguata 

 imprecise, approssimative e/o non motivate; l‟interpretazione è generica 

 incomplete; l‟interpretazione è lacunosa 

 scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l‟interpretazione è solo accennata  

 scarse e inconsistenti; l‟interpretazione è quasi assente e/o scorretta   
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

Sufficiente 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20  

 
18 

16 

14 
 

12 
10 

8 

6 
4 

2 

                                                                                       punteggio 

                                                                                       voto 

 /100 

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

             Alunno ……………………………...........……          classe ……...........……                 data................................... 
indicatori descrittori  livelli punti 

 

 RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo / forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 
 

 IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 

 COESIONE E COERENZA  

 

20/100 

Lo studente struttura... 

 organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel 
completo rispetto della consegna 

 coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 

 il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

 il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 
rispettata  

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

essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 

 il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

 il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 
 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20 

 

18 

16 
14 

 
12 
 

10 

8 

6 
 

4 
2 

 

 

 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI)   

 

 USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 
20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

 eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 

 ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

 buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura 
adeguata. 

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

punteggiatura generalmente adeguata. 

 sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  

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

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

 scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / 
scorretta 

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

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

 

Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 
 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 

 
Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

 
Assol.Insuff. 

 

 

Nullo 

 

20 

18 
 

16 
 

14 

 
12 

 
10 
 

8 

 
6 
 

4 
 

 

2 

 

 

 RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE  

 
20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

 improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

 improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell‟intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
 

Nullo 

 
20 

18 
16 

14 
 

12 
10 

8 
6 

4 
 

2 

 INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

 CAPACITÀ DI SOSTENERE 

CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 

20/100 

Il testo di partenza è stato compreso e analizzato in modo... 

 completo, corretto, organico, consapevole ed esauriente      

 completo, corretto e approfondito 

 corretto, coerente e ordinato negli snodi fondamentali 

 corretto e sensato, ma talvolta aderente al testo/ o con imprecisioni 

 non del tutto completo, un po' generico, approssimativo nell'analisi 

 limitato e superficiale, basato sulla mera parafrasi del testo con incertezze interpretative 

 frammentario nell‟insieme, incompleto e con diversi errori di comprensione 

 confuso, con lacune e/o errori che incidono sulla chiarezza globale 

 del tutto improprio ed illogico  

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

 

 AMPIEZZA E PRECISIONE, 
CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER 

SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

 ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

20/100 

Il testo argomentativo è costruito… 

 con contributi personali, originali, con perfetta attenzione a coerenza e coesione 

 con ragionamento ordinato e coeso, con il contributo di conoscenze personali pertinenti  

 con ragionamento abbastanza rigoroso, coeso e basato sulle conoscenze essenzialmente fornite 

dal documento 

 in modo consequenziale ma a tratti appiattito sul documento 

 in modo lineare e semplice, ma appiattito sul documento, con alcune incertezze relative alla 

successione di conoscenze coerenti 

 in modo non sempre lineare, a tratti banalizzante, con ragionamento che nasce solo dalle consegne  

 in modo frammentario, poco coeso, con argomentazioni piatte e spesso confuse 

 in modo inadeguato, con contenuti poco pertinenti e disorganici 

 in modo solo abbozzato, con contenuti non pertinenti, incongruenti e disorganici 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 
Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

 
Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 

20 
18 

16 

 
14 

12 

 
10 
8 

6 
 

4 

2 

                                                                                                                
                                                                                                                PUNTEGGIO 

  

/100 

                                                                                   voto         /20 
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                          Griglia di valutazione della prima prova - TIPOLOGIA C  

                Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
       Alunno ……………………………...........……      classe ……...........……       data...................................  

indicatori descrittori  livelli punti 

 RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 

parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 

 IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 

 COESIONE E COERENZA  

 
20/100 

Lo studente struttura... 

 organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel completo 

rispetto della consegna 

 coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 

 il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

 il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 

rispettata  

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

essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 

 il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

 il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 

 
Sufficiente 

 
Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 
18 

16 

14 

 
12 

 
10 

8 

6 
4 

2 

 

 

 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, SINTASSI)   

 

 USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 
20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

 eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 

 ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

 buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura adeguata. 

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

punteggiatura generalmente adeguata. 

 sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  

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

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

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

 scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / 

scorretta 

 assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 
compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 

 
Insufficiente 

 

Grav. Insuff 
 

Assol.Insuff. 

 
Nullo 

 
20 

18 

16 

14 

 
12 

 

10 

 
8 

 

6 
 

4 

 
2 

 
 

 RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE  

 
20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

 improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

 improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell‟intenzione comunicativa 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 
18 

16 

14 

12 
10 

8 
6 

4 

2 
 

 

 PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA TRACCIA 

 

 AMPIEZZA E PRECISIONE, 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

20/100 

L’elaborato propone... 

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

interpretazione della traccia 

 numerosi argomenti significativi, approfonditi e aderenti alla traccia, accuratamente selezionati 

secondo le richieste della traccia 

 argomenti nel complesso pertinenti e significativi  

 argomenti nel complesso pertinenti, abbastanza significativi  

 argomenti essenziali, corretti e complessivamente adeguati   
 argomenti generici, a volte imprecisi e/o limitati, e/o poco pertinenti 

 argomenti incompleti e approssimativi, e/o poco pertinenti 

 argomenti del tutto insignificanti e a volte estranei alla traccia 

 argomenti non pertinenti e privi di una struttura logica 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 

 
Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 
18 

 
16 
14 

12 
10 
8 

6 

4 

2 

 

 CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

 

 SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE 

DELL‟ESPOSIZIONE  
 

20/100 

Il testo propone... 

 molti spunti critici originali ed efficacemente articolati 

 valutazioni personali ben argomentate 

 spunti di riflessione personali e ordinati lineari 

 alcuni spunti personali chiari  

 un‟elaborazione personale semplice e globalmente chiara  

 un‟elaborazione personale superficiale, generica, imprecisa 

 un‟elaborazione frammentaria e stentata, scarsamente significativa  

 un‟elaborazione confusa, con spunti poco comprensibili o contraddittori 

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

Il testo non è stato svolto / non valutabile  

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

18 
16 

14 

12 
10 

8 

6 
4 

2 

                                                                                             PUNTEGGIO 

                                                                                              VOTO 

 /100 

/20 
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                      7.4        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’aliment
azione/labo
ratorio dei 
servizi di 

cucina 

 
Punteggi
o 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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        7.5  SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI PER OBIETTIVI MINIMI 

   CANDIDATO / A ________________________________                                    CLASSE 5^ SEZ. ________ 

  
 

Indicatori 
 

Punteggio 
max 

 

Descrizione livelli 

Scienza e 
cult.alimen
tazione/Lab
oratorio di 
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 

I descrittori vanno riscontrati alla luce delle indicazioni che emergono dal PDP dello studente                                       

                                                       

                                                                                                                VALUTAZIONE ……20 
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7.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 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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 La documentazione  riservata  è depositata presso l „ufficio di didattica 

dell‟ istituto. 
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