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1. PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
GLI  ALUNNI  E  GLI  INSEGNANTI 
 
 Gli alunni 
 

N. Cognome e nome Comune  di  residenza 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
 
 Gli  insegnanti 
 

Materie Docenti 
Lingua e letteratura italiana - Storia  Simona del Bello 
Matematica   Micaela Migliorini 
Diritto e tecniche amministrative della  
struttura ricettiva 

 Salvatore Trollini 

Lingua inglese Silvia Matricardi 
Lingua Tedesca  Elisabetta Sorrenti 
Scienza e cultura dell’alimentazione Caterina Ciliento 
Laboratorio enogastronomia- Cucina  Staderini Maria Antonietta 
Laboratorio di sala-vendita Luca Landolfo 
Scienze motorie Patrizia Alessandrini 
Religione  Iole Francucci 

 
Caratteristiche degli studenti. La classe, all’inizio dell’anno scolastico composta da 16 alunni, uno 
di essi si è ritirato nel mese di dicembre 2018, attualmente conta 15 elementi, 10 ragazzi e cinque 
ragazze. Tutti iscritti al quinto anno per la prima volta e provenienti dalla medesima classe quarta del 
corso Enogastronomia sez. E. Per gli alunni con DSA è stato predisposto un PDP individualizzato 
approvato all’inizio dell’anno scolastico sia dal Consiglio di Classe che dai genitori degli alunni, 
vedasi documentazione riservata. L’area di provenienza degli alunni è piuttosto varia: sette studenti 
sono residenti nella provincia di Perugia, uno nella provincia di Terni, due in quella di Trani, uno a 
Bolzano, due nella provincia di Viterbo, uno a Latina, uno a Terme Vigliatore di Messina. All’inizio 
dell’anno scolastico sei alunni erano ospiti presso il Convitto annesso al nostro Istituto, ora sono 
cinque, in quanto uno di essi attualmente vive in autonomia.  Due alunne sono ospiti presso il Convitto 
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INPS.  Sei studenti sono pendolari: tre da Preci (PG)  una da Vallo di Nera (PG),  uno da Cerreto di 
Spoleto (PG), uno da Norcia (PG). Un alunno risiede a Spoleto (PG) 
I rapporti con le famiglie si sono realizzati nei ricevimenti di fine periodo e in quelli mensili, cui si 
sono aggiunte le comunicazioni relative alle assenze e/o altre segnalazioni didattiche.  
La classe ha dimostrato un comportamento nel complesso educato e corretto ed in genere ha 
partecipato  attivamente al dialogo educativo; la maggior parte degli alunni  si è applicata con  
impegno costante e puntuale. Alcuni alunni, a causa di una non sempre puntuale partecipazione al 
discorso didattico, soprattutto in Economia, raggiungono, alla fine del percorso, una situazione 
appena sufficiente. Due alunni  hanno evidenziato un vivo interesse nei confronti dell’offerta didattica 
raggiungendo ottimi risultati. 
 

Attività di recupero.  

Nel mese di febbraio, gli alunni che avevano riportato valutazioni insufficienti in occasione degli 
scrutini del primo periodo didattico, hanno partecipato alle attività programmate dal Consiglio di 
classe in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio dei docenti del 31/10/2018 ed in 
base a quanto deliberato dal Consiglio di classe nello scrutinio del 16/01/2019. In tale sede si è 
deliberata l’attività di recupero nelle seguenti modalità: 

• fermo didattico nel periodo compreso tra il 4 e il 16 febbraio 2019. Al termine di tale 
intervento, sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica scritte o orali o pratiche 
rivolte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie individuate e 
riportate nei registri personali dei docenti. 

• somministrazione di moduli di lavoro personalizzato da svolgersi in modo autonomo per gli 
studenti con carenze lievi, ritenuti in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi 
stabiliti. Anche in questo caso da parte dei docenti si è supervisionata l’attuazione dello svolgimento 
dei moduli assegnati. 

 
Stabilità dei docenti. Nell’ultimo anno la classe non ha fruito della continuità didattica della 
disciplina di Laboratorio di Sala e Vendita,  Matematica  e di Scienze Motorie. 
 
 
2. 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; 
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 comunicare in almeno due lingue straniere; 
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

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

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 
nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando 
le nuove tendenze. 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia”, 
conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici ed enogastronomici. 

 
 

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 
3.  LA VALUTAZIONE 
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 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,  sono state  predisposte ed utilizzate griglie di misurazione per lo scritto di 
Italiano (all. 3), lo scritto di Alimentazione – Enogastronomia (all. 4),  per il colloquio 
d’esame (all. 5). Sulla base degli indicatori generali forniti dal MIUR, i Consigli di classe 
hanno concordato l’elaborazione delle sopra indicate griglie dettagliando i singoli descrittori.   

      E’ stata predisposta, inoltre,  la griglia per la valutazione della condotta (all. 7). 
 

 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 semistrutturate. 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 due simulazioni della prima e della 
seconda prova, per quest’ultima si è proceduto all’elaborazione, da parte degli Insegnanti Tecnico 
Pratici di Cucina, della seconda parte della prova,  inerente alla materia professionalizzante di 
Enogastronomia. 

      Le discipline coinvolte nell’esercitazione sono state Italiano ed Alimentazione-Enogastronomia. 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO. Si 

rimanda all’ allegato n. 6. 
 
 
 
4. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
 
 

 ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

 
Tutor: Prof. Maria Antonietta Staderini 
 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro si sviluppa soprattutto attraverso metodologie basate sulla 
didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi, l’orientamento 
progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore ristorativo- ricettivo, il lavoro 
cooperativo per progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle 
tecnologie e del pensiero creativo, la gestione di processi in contesti organizzati.  Gli studenti della 
classe V ristorazione sez. E,   hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro durante il III (180 ore) 
e IV (220 ore)  anno per un totale di 400 ore. Il sistema dell'alternanza scuola-lavoro ha arricchito la 
formazione che gli studenti hanno acquisito nel percorso scolastico e formativo, fornendo loro, oltre 
alla conoscenza di base, competenze spendibili nel mercato del lavoro. Ha permesso inoltre di 
realizzare un collegamento tra l'offerta formativa e lo sviluppo socioeconomico delle diverse realtà 
territoriali. I percorsi in alternanza sono stati progettati ed attuati dall'istituzione scolastica, sulla base 
di apposite convenzioni con le singole imprese, con gli enti pubblici e privati. Presso tali enti, i 
giovani hanno trascorso periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 
rapporto individuale di lavoro. La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione 
dell'apprendimento degli studenti in alternanza sono state svolte dall'istituzione scolastica con la 
collaborazione del tutor formativo esterno designato dall'ente ospitante, attraverso apposita 
certificazione. Alcuni allievi hanno, inoltre, aderito a progetti quali: 
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- Itaca Borsa di Studio INPS 
- ERASMUS Bulgaria, Polonia, Croazia, Finlandia 

Nel corso del V anno, 2018/2019, gli alunni hanno partecipato, sempre in ambito di alternanza 
scuola/lavoro, alle seguenti iniziative promosse dalla scuola: 

 Partecipazione alla manifestazione “I Primi d’Italia” a Foligno 

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

 Concorso “Il pecorico Romano” 

 Concorso “lo zampone e il cotechino Modena IGP 

 Lezione di cucina Molecolare con lo Chef Daniele Ferrari 

 Campionato Italiano di Pasticceria, Riolo Terme 

 Partecipazioni ad esercitazioni speciali, organizzate dalla scuola 

 Lezione di pasticceria presso Chef Luca Montersino. 

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

Nome Cognome 

Alternanza 
scuola/ 
lavoro 

28/05/2018 
- 

 04/07/2018 

Lezione 
 Montersino 

 
 “I primi 
d’Italia” 

Concorso  
Zampone  
Modena 

Concorso 
Pecorino 
Romano 

Lezione chef 
Ferrari 
Cucina 

molecolare 

 
Corso 
Grana 
Padano 

Campionato 
Italiano 

Pasticceria 

Totale  
ore 

  220   5 5 6  2  238 

  220   5 5 6  2  238 

  220   5 5 6  2  238 

  220  10 5 5 6  2  248 

  220   5 5 6  2  238 

  220  10 5 5 6  2  248 

  220   5 5 6  2  238 

  220  10 5 5 6  2  248 

  220 8  5 5 6  2 30 276 

  220  10 5 5 6  2  248 

  220  10 5 5 6  2  248 

  220  10 5 5 6  2  248 

  220   5 5 6  2  238 

  220  10 5 5 6  2  248 

  220   5 5 6  2  238 

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

 
Gruppo Denominazione sociale Progetto 

Belardi Arianna, Coriolano Chiara, Giuliani Alessio, 
Magistro Alessandro, Martinelli Sofia, Musco Andrea, 
Nardi Martina, Rapiti Riccardo, Rondinella Luca 

Hack S.r.l. Mandosmart 

Belardi Fabiola, Cesarini Andrea, Foschi Federico, 
Nikoloski Filip, Rastelli Lucio, Remigi Dominique 

Bee & Co. S.r.l. Honey House 

 
 

La valutazione dell'attività è avvenuta attraverso una griglia di valutazione formativa predisposta dal 
docente, mediante osservazione diretta degli allievi in un contesto situato. 
 
 
 
5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 PROGETTO:  WALTER TOBAGI 

Durante il corso dell’anno gli alunni hanno partecipato alla seconda annualità del progetto di 
giornalismo Walter Tobagi nato a Spoleto, nel 1947 e assassinato in un attentato terroristico 
perpetrato dalla Brigata XXVIII marzo. 

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Amici di Spoleto” in collaborazione con il Comune di 
Spoleto, con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e dell’Associazione Stampa Umbra. Sostengono il 
progetto, che si avvale della collaborazione della Curia Arcivescovile e negli anni ha coinvolto 
numerose associazioni locali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e la Fondazione 
“Francesca, Valentina e Luigi Antonini”. 

La finalità del corso è quella di trasmettere ai ragazzi alcune regole fondamentali del giornalismo, 
indirizzarli e seguirli nella redazione di un elaborato giornalistico (telegiornale) che approfondisca 
aspetti artistici e ambientali, problemi sociali o economici inerenti l’ambito locale, avviandoli alla 
comprensione e sperimentazione dei diversi linguaggi della comunicazione (scritta, online, 
radiofonica, televisiva).  

 

 SHOA. I FIGLI DEI SOPRAVVISSUTI 
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In occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio 2019,  gli alunni hanno seguito una conferenza 
promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Spoleto al complesso 
monumentale di San Nicolò, dal titolo “Shoah. I figli dei sopravvissuti”, alla presenza di Vivi 
Salomon, figlia di sopravvissuti all’Olocausto.  
 
 
 
6. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
 

 
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

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

 
DOCENTE: Simona Del Bello 

 
 
OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
Conoscenza di cornici storiche per inquadrare i maggiori eventi 
Capacità di interpretare un testo letterario 
Capacità di contestualizzare la produzione letteraria nel contesto storico-culturale attraverso il 
riconoscimento delle caratteristiche formali e tematiche dei brani antologici scelti 
Capacità di relazionare oralmente su argomenti culturali e professionali 
Capacità di comporre un testo informativo o argomentativo 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  
 
Modulo 1. Tra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo 
 
Quadro storico-culturale 
La nuova filosofia: Darwin. 
La nuova condizione degli intellettuali: il dandy , il poeta vate. 
La perdita dell’ “aureola” del poeta e la crisi del letterato tradizionale. 
C. Baudelaire,  Perdita d’aureola ( da Lo Spleen di Parigi ) 
G. Flaubert: Madame Bovary” 
Fedor Dostoevskij: Delitto e castigo 
 
I movimenti letterari di fine Ottocento 
Il Decadentismo: i tempi, i luoghi. 
Il Simbolismo: principi di poetica.  
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
 
Incontro con l’autore 
Giovanni Verga :la vita e le opere 
La poetica. 
Mastro Don Gesualdo. 
I Malavoglia e la rivoluzione di Verga. 
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- L’inizio dei Malavoglia 
- L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

 
Modulo 2. La poesia in Europa 
 
La nascita della poesia moderna 
I fiori del male di C. Baudelaire 
 - L'Albatro (da I fiori del male) 
  -Corrispondenze (da I fiori del male)  
 
 
I poeti maledetti 
 
P. Verlaine 
 - Arte poetica ( da Allora e ora ) 
 
Incontro con l’autore 
 
Giovanni Pascoli, vita ed opere. 
La poetica pasco liana 

- Il fanciullino (brani antologizzati) 
Myricae: struttura e temi dell’opera. 
 -X Agosto 
-Novembre 
- Lavabdare 
- 
 
Incontro con l’autore 
 
Gabriele D’Annunzio, vita ed opere 
La poetica 
I romanzi  
Il piacere : struttura e trama dell’opera. 

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

- La pioggia nel pineto 
Le altre opere di D’Annunzio in sintesi 
 
 
Modulo 3.  La lirica nella prima metà del Novecento 
 
La cultura nell’età delle avanguardie in Europa 
Il Futurismo: storia del movimento 
F.T. Marinetti: - Manifesto del Futurismo (1909) 
                        - Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 
                                   
 Incontro con l’autore 
 Giuseppe Ungaretti, la vita 
 La poetica 
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 L’Allegria: struttura e temi dell’opera 
- San Martino del Carso 
- Soldati 
- Veglia 
- Mattina 
-  Fratelli 

 

Modulo 4. La narrativa nell’età delle avanguardie 
 
Luigi Pirandello, vita ed opere. 
La poetica dell’”umorismo” 

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

I romanzi umoristici 
 
Il fu Mattia Pascal. Trama e temi dell’opera 

- Premessa da Il fu Mattia Pascal, cap. I ) 
- Io e l’ombra mia (da Il fu Mattia Pascal, cap. XV ) 
- Pascal porta i fiori alla propria tomba 

 
Italo Svevo, vita ed opere. 
La cultura di Svevo 
Il rinnovamento del romanzo: La coscienza di Zeno. 
Struttura e contenuto del romanzo Senilità: Inettitudine e senilità. 
Struttura e contenuto del romanzo La coscienza di Zeno. 
  -Prefazione 
 
 
METODI UTILIZZATI: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata. 
 
 
MEZZI UTILIZZATI: libro di testo Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura Viva, Dal 
Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia). 
 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: aula ordinaria; quattro ore settimanali. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  
 
- capacità d’esposizione orale e scritta 
- conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 
- coerenza nell’esposizione 
- elaborazione e formulazione di giudizi personali 

 

  
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
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colloqui orali, prove semistrutturate, prove scritte tradizionali, prove scritte previste dagli Esami di 
Stato. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato di conoscere gli argomenti trattati e di essere in grado di 
inquadrarli nel contesto storico-culturale, anche se per molti di loro permangono incertezze e 
imprecisioni nell’organizzazione del discorso e nell’esposizione orale. Quasi tutti sono in grado di 
individuare le tematiche fondamentali presenti nei testi esaminati e di riconoscere le principali 
caratteristiche che distinguono le varie correnti o autori, mentre solo alcuni sanno operare confronti 
ed individuare affinità. 
Nella produzione scritta solo pochi alunni hanno acquisito in modo più che sufficiente o discreto la 
competenza di comporre un testo argomentativo; la maggior parte sono in grado di produrre testi dal 
contenuto aderente e sufficientemente corretto sotto l’aspetto morfosintattico ma con un’elaborazione 
modesta. Per alcuni alunni, infine, permangono carenze pregresse nella proprietà morfosintattica e 
lessicale.    
 

PROGETTO:  WALTER TOBAGI 

Durante il corso dell’anno gli alunni hanno partecipato alla seconda annualità del progetto di 
giornalismo Walter Tobagi nato a Spoleto, nel 1947 e assassinato in un attentato terroristico 
perpetrato dalla Brigata XXVIII marzo. 

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Amici di Spoleto” in collaborazione con il Comune di 
Spoleto, con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e dell’Associazione Stampa Umbra. Sostengono il 
progetto, che si avvale della collaborazione della Curia Arcivescovile e negli anni ha coinvolto 
numerose associazioni locali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e la Fondazione 
“Francesca, Valentina e Luigi Antonini”. 

La finalità del corso è quella di trasmettere ai ragazzi alcune regole fondamentali del giornalismo, 
indirizzarli e seguirli nella redazione di un elaborato giornalistico (telegiornale) che approfondisca 
aspetti artistici e ambientali, problemi sociali o economici inerenti l’ambito locale, avviandoli alla 
comprensione e sperimentazione dei diversi linguaggi della comunicazione (scritta, online, 
radiofonica, televisiva).  

 
 
 
 Il docente 

 
   Simona Del Bello                                                                                                             
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STORIA 

 
 

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

 
DOCENTE: Simona Del Bello 
 
 
OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
Capacità di cogliere i nessi tra storia settoriale e storia generale 
Capacità di problematizzare spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni temporali e 
spaziali dei fatti 
Capacità di analizzare i rapporti tra conoscenza del passato e del presente, oltre alla capacità di saper 
applicare le conoscenze del passato per la comprensione del presente 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 
 
Modulo A – L’età dell’Imperialismo e la prima Guerra Mondiale 
 
U.D. 1. L’Italia nell’età giolittiana 
 

- La scena italiana tra XIX e XX secolo 
- La Belle Epoque 
- Le inquietudini della bella Epoque 
- Giolitti e la stagione delle riforme 
- Il suffragio universale maschile e le riforme sociali 
- L’apertura ai socialisti e ai cattolici 
- Lo sviluppo industriale e i suoi problemi 
- L’emigrazione 
- La politica estera: la guerra di Libia 

 
U.D. 2.  La Prima guerra mondiale 
 

- Le cause del conflitto: rivalità e tensioni in Europa 
- Lo scoppio della guerra: le alleanze in campo 
- La neutralità italiana 
- La prima fase dei combattimenti e l’allargamento delle alleanze 
- La seconda fase: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
- La mobilitazione totale 
- L’entrata in guerra dell’Italia 
- La guerra di usura 
- Il fronte italiano 
- La resa della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 
- La rotta di caporetto e il nuovo impegno militare italiano 
- Il crollo austro- tedesco e la fine della guerra 
-  La Conferenza di Parigi 
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U.D. 3.  La Rivoluzione russa 
 

- Il popolo russo in guerra 
- Gli esiti della guerra 
- La Rivoluzione di Febbraio 
- Lenin e la Rivoluzione di Ottobre 
- La guerra civile e la nascita dell’URSS 
- L’economia dell’Unione sovietica: la NEP 
- La scomparsa di Lenin e la presa di potere di Stalin 

  
Modulo B) L’ Europa tra i due conflitti: lo sviluppo delle società totalitarie di massa 
 
U.D.1. L’Italia fascista 
 

- L’Italia nel primo dopoguerra 
- La “vittoria mutilata” e il nazionalismo 
- Il “biennio rosso” 
- Mussolini e la nascita del fascismo: la “marcia su Roma” 
- Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti 
- L’instaurazione della dittatura 
- La costruzione del consenso 
- Lo stato fascista: economia, organizzazione e politica interna 
- I rapporti con la Chiesa: i “Patti lateranensi” 
- La politica estera e l’aggressione all’Etiopia 
- I rapporti con la Germania nazista 
- Le leggi razziali 
 

U.D. 2.  Lo stalinismo e il nazismo 
 

- Lo stalinismo in URSS, fra persecuzioni e sviluppo industriale 
- La nascita e l’ascesa del nazismo in Germania 
- La Germania nazista: il Terzo Reich 
  

   Modulo C) La seconda guerra mondiale 
 
      U.D. 1) L’espansione dell’Asse (1939- 1942) 
                   - Il cammino verso la guerra 
                   - I caratteri di fondo della Seconda guerra mondiale 
                   - La “guerra lampo” in Europa. Il crollo della Polonia e della Francia 
                   - La “battaglia d’Inghilterra” e la guerra marittima. 
                   - L’Italia dalla “non belligeranza” all’intervento. 
                   - L’Italia in guerra e la sua subordinazione alla Germania 
                   - L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 
                   - L’attacco del Giappone agli Stati Uniti e la guerra planetaria 
 
           U.D. 2) La controffensiva degli Alleati e la liberazione (1943 -1945) 
                    - Il rovesciamento delle sorti del conflitto a favore degli Alleati 
                    - La caduta del fascismo in Italia 
                    - Il crollo della Germania e del Giappone 
                    - L’Italia dopo l’armistizio 
                    - La Resistenza italiana 
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METODI UTILIZZATI: lezione frontale, lezione dialogata. 
 
MEZZI UTILIZZATI: libro di testo ( A. Brancati, T. Pagliarani, , La storia in campo, volume 3, 
La Nuova Italia. ), fotocopie fornite dall’insegnante. 
                                                                                                             
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Sulla base della griglia di valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

- Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 
- Capacità espositiva 
- Capacità di rielaborazione e formulazione di giudizi motivati e pertinenti 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Colloqui orali, questionari, relazioni scritte. 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: due ore settimanali.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni conoscono gli eventi principali della storia generale relativamente al periodo storico 
esaminato; la maggior parte di loro è in grado di esporli in modo semplice ma sufficientemente 
corretto mentre solo pochi hanno sviluppato capacità di rielaborazione e d’analisi dei rapporti tra il 
passato e il presente. Alcuni alunni continuano ad incontrare difficoltà nella memorizzazione, 
nell’esposizione e nella rielaborazione dei contenuti specifici della disciplina, derivanti sia dalla 
mancata acquisizione di un corretto metodo di studio sia da un impegno superficiale. 
 
 
In occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio 2019,  gli alunni hanno seguito una conferenza 
promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Spoleto al complesso 
monumentale di San Nicolò, dal titolo “Shoah. I figli dei sopravvissuti”, alla presenza di Vivi 
Salomon, figlia di sopravvissuti all’Olocausto.  

 
 

      Il docente 
 
   Simona Del Bello                                                                                
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI,  
DELLA RISTORAZIONE E TURISTICI 

‘’G. DE CAROLIS ‘’ SPOLETO 
 
 

  SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI 
 

        CLASSE  5 ^ ENOGASTRONOMICO    SEZ. E 
TESTO UTILIZZATO: SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTAZIONE 

L. LA FAUCI 
 
 

Docente :  Ciliento Caterina 
 
 
 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
Ampliare ed approfondire le conoscenze acquisite nel precedente corso di studi, passando da una 
interpretazione educativo-alimentare del primo biennio e prevalentemente merceologica del terzo 
anno di qualifica, ad un’analisi sistematica dei processi alimentari, nutrizionali ed igienici legati alla 
ristorazione. 
 
 
OBIETTIVI   GENERALI 
 

 Saper utilizzare correttamente la terminologia della disciplina 

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

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

 Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti e le modalità di trasmissione 
e prevenzione delle tossinfezioni 

 Conoscere il sistema di autocontrollo HACCP 
 
 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 
 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
 Valorizzare le normative e promuovere le tradizioni locali, , nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 
 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 

a specifiche  necessità dietologiche 
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 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel tempo 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
Livelli di partenza 
 
Per l’accertamento dei prerequisiti è stato effettuato nelle prime settimane di scuola è stato effettuato 
un semplice colloquio informativo con gli alunni (test d’ingresso). 
 
 
Strumenti  

 Libro di testo adottato- Scienza e cultura dell’alimentazione – L. La Fauci-  Markes 
  Articoli di approfondimento da riviste specifiche, materiale audiovisivo, materiale 

informatico di vario tipo 
  Mappe e/o schemi elaborati dall’insegnante. 

 
 
 
Metodologia 

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

 Lezione in powerpoint 
 Lavoro individuale o di gruppo 
 Ricerche su riviste e quotidiani 
 Esercitazioni di gruppo 

 
 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il numero delle verifiche è stato individuato in almeno3/ 4 per ogni periodo (prove scritte, orali) 
E’ stato individuato un momento di valutazione intermedia, concordato dai docenti delle classi 5 di 
indirizzo, nei periodi di novembre/dicembre. 
 La valutazione finale terrà conto di tutti gli interventi, della partecipazione attiva al lavoro in 
classe, dell’interesse, e dello svolgimento puntuale e accurato di tutti i lavori assegnati. Nel corso 
dell’anno scolastico sono state effettuate, in accordo con il consiglio di classe, e in previsione 
dell’esame di stato, n. 2 simulazioni della 2^prova d’esame, e n.1 simulazione del colloquio orale, 
in ottemperanza alle relative disposizioni ministeriali. 
 
 
La tipologia delle verifiche sommative comprenderà: 

 verifiche orali 
 verifiche scritte (domande aperte) 
 temi  
 ricerche personali o di gruppo 
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 questionari a risposta aperta 
 produzione scritta di vario tipo (tesine, ricerche e riassunti). 

 

Criteri di valutazione: 
 il livello di apprendimento raggiunto e la conoscenza dei contenuti richiesti 
 i progressi rispetto ai livelli di partenza 
 l’impegno in classe e la partecipazione al dialogo didattico-educativo 
 la metodologia di lavoro  
 l’autonomia nella rielaborazione dei contenuti 
 l’uso di un linguaggio corretto ed appropriato 
 la capacità di approfondire i contenuti  
 capacità di sintesi 
 capacità di osservazione 
 capacità di esposizione orale e scritta 

 
 

MODULI  E CONTENUTI   DISCIPLINARI 
                                                                            

MODULI             CONOSCENZE    ABILITA’  

DIETA RAZIONALE 
ED EQUILIBRATA 
NELLE VARIE 
CONDIZIONI  
FISIOLOGICHE 

UNITA’ 1 
Principi di dietetica e modelli 
alimentari di riferimento 
Valutazione dello stato nutrizionale 
-LARN e dieta equilibrata 
Linee guida  dell’INRAN per una sana 
alimentazione 
Dieta mediterranea - piramide 
alimentare 
-Dieta vegetariana 
-Dieta macrobiotica 
-Dieta nordica 
 
 
UNITA’ 2 
Dietetica applicata a condizioni 
fisiologiche, sport e ristorazione 
-Dieta nell’età evolutiva 
- Dieta del neonato e lattante 
-Dieta del bambino in età prescolare e 
scolare 
-Dieta dell’adolescente 
- Dieta dell’ adulto 
-Dieta  nella terza età 
-Dieta  in gravidanza e durante   
l’allattamento  
Dieta dello sportivo (Apporto di 
macronutrienti  e micronutrienti) 
 
 

Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulare menu funzionali alle 
esigenze fisiologiche  della clientela.                                                                       
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DIETA RAZIONALE 
ED EQUILIBRATA 
NELLE 
PRINCIPALI 
PATOLOGIE 

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

 
 
 
 
 
Formulare menu funzionali alle 
esigenze patologiche della clientela. 
 

 
 
 

. 
 

CONTAMINANTI 
NELLA CATENA 
ALIMENTARE E 
MALATTIE 
CORRELATE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGIENE, 
SICUREZZA E 
QUALITA’ 

-UNITA’1 
Contaminanti chimico-fisici 
 
-UNITA’2 
Contaminanti biologici: 
Microrganismi 
Malattie veicolate dagli alimenti 
Infezioni alimentari: Salmonellosi-
Listeriosi 
Intossicazioni alimentari: Botulismo e 
Stafilococco  
Intossicazioni da muffe  
-Parassitosi (teniasi e anisakidosi e 
Toxoplasmosi) 
 
 
-UNITA’1 
Igiene del personale, dei locali e delle 
attrezzature. 
 
-UNITA’2 
Sicurezza alimentare e sistema HACCP 
 
-UNITA’3 
Qualità, etichettatura 
Cenni sugli  additivi e imballaggi 
 

 

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

Prevenire e gestire i rischi di altre 
malattie di origine alimentare. 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
Redigere un piano HACCP 

ALIMENTAZIONE 
COME 
ESPRESSIONE  DI 
CULTURA E 
INNOVAZIONE 

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

Individuare le nuove tendenze della 
filiera alimentare. 
 Individuare le caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 
 Scegliere menu adatti al contesto 
territoriale e culturale. 
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Rapporti con le famiglie 
I rapporti con le famiglie sono fondamentali per predisporre un’azione educativa comune e 
costituiscono un momento di confronto su atteggiamenti ed eventuali difficoltà dell’alunno. 
Essi si terranno secondo le modalità previste dal collegio dei docenti 
 
 
 
 
Per gli alunni con DSA si terrà conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 
concordati dal consiglio di classe. 
 
 
 

Spoleto, 09/05/2019                     
 
 
 
 

         La docente  
 

      Caterina Ciliento 
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DISCIPLINA:  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

  STRUTTURA RICETTIVA 

 
Docente:  Salvatore Trollini 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Competenze in uscita 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

– Individuare le nuove tendenze di filiera valorizzando e promuovendo i prodotti tipici e le 
tradizioni locali. 

– Adeguare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati. 

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

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

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

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

– Effettuare l’analisi degli scostamenti  e rielaborare dati di report, al fine di individuare, se 
opportuno, interventi correttivi nel controllo di gestione; 
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– Redigere un piano di fattibilità relativo alla progettazione di una piccola impresa turistica che 
punta sulla valorizzazione delle risorse culturali ed enogastronomiche (prodotti tipici) del 
territorio, individuando le nuove tendenze. 

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

 
Abilità attese: 

– Saper classificare i costi secondo vari criteri; 

– Saper rappresentare i costi in relazione alla loro variabilità; 

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

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

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

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

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

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

– Distinguere micromarketing e macromarketing; 

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

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

– Riconoscere l’importanza di interventi di marketing integrato. 

– Descrivere le diverse fasi di un Piano di Marketing; 

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

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

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

– Esprimere i concetti con terminologia appropriata. 

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

– Distinguere la pianificazione strategica dalla programmazione d’esercizio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

– Il full costing e il direct costing; 

– Configurazioni di costo; 

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

– Food and beverage cost; 

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

– La politica dei prezzi; 

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

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

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

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

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

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

– L’evoluzione del concetto di marketing; 

– Il Customer Relationship Mangement (CRM); 

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

– Marketing strategico e Marketing operativo; 

– Le fasi di un Piano di Marketing; 

– L’analisi della situazione esterna ed interna; 

– L’analisi SWOT; 

– Il posizionamento dell’impresa sul mercato; 

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

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

– Direct Marketing; 
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– Web Marketing; 

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

– La programmazione aziendale; 

– Pianificazione strategica e programmazione di esercizio; 

– Struttura e contenuto del budget; 

– I vantaggi e limiti del budget; 

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

– Analisi delle fasi di elaborazione di un Business Plan; 

– I preventivi d’impianto; 

– La valutazione dei dati; 

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

– Le norme sulla privacy; 

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

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

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

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

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

– I sistemi di gestione per la Qualità; 

– Normazione e certificazione; 

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

– L'iter di certificazione; 

– Le verifiche ispettive; 

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

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

– Saper classificare i costi secondo i principali criteri; 

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

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

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

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

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

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

 
Modulo B 

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

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

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

– Riconoscere l’importanza di interventi di marketing integrato 

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

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

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

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

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

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

– Distinguere la pianificazione strategica dalla programmazione d’esercizio; 

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

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

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

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

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

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

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

– Riconoscere l’importanza delle Norme sulla sicurezza alimentare; 

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

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

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

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

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

– Saper riconoscere i principali strumenti della Qualità; 

– Orientarsi nel panorama normativo e certificativo; 

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

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

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

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

– Configurazioni di costo; 

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

– Food and beverage cost. 

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

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

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

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

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

– L’evoluzione del concetto di marketing; 

– Il Customer Relationship Mangement (CRM); 

– Il marketing turistico e territoriale. 

– Marketing strategico e Marketing operativo; 

– Le fasi di un Piano di Marketing; 

– L’analisi della situazione esterna ed interna; 

– L’analisi SWOT; 

– Il posizionamento dell’impresa sul mercato; 

– Il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di marketing; 
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– Le diverse strategie di marketing mix (le quattro P); 

– Direct Marketing (cenni); 

– Web Marketing (cenni); 

– Il controllo e la valutazione dei risultati. 
 
Modulo D 

– La programmazione aziendale; 

– Pianificazione strategica e programmazione di esercizio; 

– Struttura e contenuto del budget; 

– Il controllo budgetario e valutazione dei risultati. 

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

– I preventivi d’impianto; 

– La valutazione dei dati; 

– La fase di start up. 
 
Modulo E 

– I requisiti e gli obblighi dell’imprenditore; 

– La capacità all’esercizio dell’impresa; 

– Le procedure concorsuali (cenni); 

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

– Le norme sulla sicurezza alimentare. 

– La cultura per la Qualità; 

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

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

– I principali marchi di settore. 
 
Metodologie  
 
- Lezione interattiva e partecipata; 
- Ricerca individuale e di gruppo; 
- WEB Quest e Cooperative learning; 
- Analisi e discussione di casi, dati statistici, grafici e tabelle, articoli di giornali e riviste 

specializzate; 
- Lettura di immagini, proiezione di diapositive e di filmati; 
- Mappe concettuali e mentali; 
- Impresa simulata. 
 
Strumenti 
 
-  Libro di testo: Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi, Diritto e tecnica amministrativa 

dell’impresa turistica, Quinto anno, Liviana scolastica, 2016; 
- Lavagna tradizionale;   
- Attrezzature di laboratorio;   
- Software applicativo; 
- Quotidiani e riviste specializzate. 
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Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Cinque ore settimanali, 4 svolte in aula ed una al laboratorio 
 
 
Criteri di valutazione adottati 
 
Nella valutazione sommativa, oltre che del  livello di conoscenze e competenze acquisite, anche della 
situazione di partenza, del livello di partecipazione ed applicazione in classe, dell’impegno nello 
studio, delle capacità di analisi/sintesi, dell’utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato. 
 
Nella valutazione formativa, applicata all'attività laboratoriale e di alternanza scuola lavoro mediante 
il progetto di impresa simulata, il docente si è basato sull'osservazione diretta degli allievi in un 
contesto situato di lavoro, avvalendosi di un'apposita griglia da lui progettata. 
 

GRIGLIA  DI OSSERVAZIONE DEI 
COMPORTAMENTI E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO (VALUTAZIONE 
FORMATIVA) 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

(VALUTAZIONE SOMMATIVA) 

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

scolastico; 
 Livello raggiunto nella conoscenza e nella 

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

comportamento. 

Si tiene conto dei seguenti aspetti: 
 

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

 

 
Strumenti di valutazione 
 
Le prove di verifica sono state essere differenziate in prove scritte semistrutturate, elaborati 
individuali e di gruppo, prove orali (dal tradizionale colloquio alla discussione di gruppo). Per gli 
allievi con BES, sono state predisposte prove scritte semistrutturate ad hoc, i cui esercizi applicativi 
hanno seguito uno sviluppo modulare. 
Per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità, si è fatto riferimento alle relative 
griglie predisposte dal Consiglio di Dipartimento ed approvate dal Collegio dei docenti. 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Con la classe nel suo complesso si è instaurato un buon rapporto di dialogo, confronto e 
collaborazione. La classe, salvo alcune eccezioni, ha sempre tenuto un comportamento 
sostanzialmente corretto.  
La classe ha manifestato nel complesso un interesse accettabile per la disciplina, con una 
partecipazione al dialogo educativo ed alle attività formative a scuola ed un impegno a casa molto 
proficuo ed attivo per un gruppo di allievi, quelli con maggiori potenzialità., dove emergono 
distintamente due eccellenze, e piuttosto superficiali e discontinui per il resto della classe. 
Nel primo gruppo, sia nelle attività d'aula che in quelle laboratoriali di impresa simulata, gli allievi 
hanno raggiunto discreti livelli nell’approfondimento degli argomenti, nel lavoro di collegamento 
delle tematiche all’interno della stessa disciplina, nell’utilizzo del linguaggio settoriale, 
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nell'acquisizione della capacità di attualizzare i contenuti nell’ambito del contesto sociale, politico, 
giuridico ed economico; all’interno di questo gruppo, inoltre, si sono evidenziate, per un impegno 
serio e costante, motivazione e senso del dovere, alcune individualità che hanno raggiunto un profitto 
ottimo. Questi allievi hanno saputo capitalizzare intelligentemente l'esperienza di impresa simulata 
svoltasi in cooperative learning, sviluppando anche preziose competenze relazionali (confronto, 
concertazione, condivisione, organizzazione, gestione dei conflitti, altro) e di cittadinanza.  
Nel secondo gruppo, caratterizzato da allievi poco interessati alla disciplina e, di conseguenza, poco 
partecipativi e carenti nel profitto, con diversi livelli di gravità, la maggior parte ha fatto registrare un 
debito formativo nel primo periodo didattico. Tra questi, una minoranza ha saputo valorizzare il 
periodo di fermo didattico e le relative attività di recupero programmate, riuscendo a reintegrare il 
debito, mentre i restanti non sono riusciti a compiere questo sforzo, portandosi avanti gravi lacune e 
valutazioni insufficienti anche nel secondo periodo didattico, sia nelle verifiche sommative 
intermedie che in quelle formative durante l'attività laboratoriale. 
 
Pertanto, rispetto alla programmazione iniziale, gli obiettivi disciplinari fissati all’inizio dell’a.s. sono 
stati solo parzialmente raggiunti, e per lo più in modo eterogeneo e diversificato: alcuni alunni hanno 
acquisito una preparazione di buon livello, altri una discreta padronanza delle tematiche trattate e 
delle relative applicazioni, una parte della classe ha ottenuto risultati sufficienti e talvolta più che 
sufficienti, mentre alcuni studenti, che avevano già riportato il debito formativo nel primo trimestre, 
hanno raggiunto una preparazione molto modesta. 
Le eccessive assenze di qualche studente talvolta motivate da impegni extrascolastici, l’impegno 
molto diversificato anche in classe hanno penalizzato la costanza, la concentrazione e la continuità 
didattica, quindi la possibilità dell’approfondimento, della ricerca di connessioni logiche ed organiche 
all’interno della disciplina e con altre discipline. 
La valutazione, di conseguenza, è mediamente discreta nelle competenze raggiunte sebbene le 
conoscenze siano per alcuni studenti, su certi argomenti, limitate ed espresse con linguaggio poco 
fluente ed adeguato, sia a causa della scarsa attenzione in classe, sia per una certa discontinuità 
nell’esercizio individuale a casa. La superficialità nelle conoscenze di alcuni si contrappone alle loro 
potenzialità, alquanto sottoutilizzate. In generale gli allievi fanno fatica a decodificare i quesiti e le 
loro risposte risultano pertanto incomplete anche quando possiedono le conoscenze necessarie per 
formulare una risposta completa ed articolata. Un piccolo gruppo di alunni è da lodare non solo per 
l’impegno individuale costantemente profuso, per la tenacia, ma anche per l’aiuto offerto agli altri, 
per i valori umani e professionali dimostrati. A quest’ultimo gruppo si deve riconoscere serietà, 
responsabilità, volontà di migliorare e di comprendere, di non rimanere in superficie e di raggiungere 
gli obiettivi più elevati dell’eccellenza. 
 
 
Spoleto, 6 maggio 2019 
 
         Docente 
 

      Salvatore Trollini 
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Programma effettivamente svolto nell’anno scolastico 2018/2019 
 

Materia: Laboratorio di Enogastronomia - Cucina 
Docente: Prof. Maria Antonietta Staderini 

Classe: 5° Enogastronomia E 
Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Libro di testo: “Cucina Gourmet Plus”- Edizione Calderini 
 
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 
 
1. Caratteristiche di prodotti del territorio. 
2. Tecniche di catering e banqueting. 
3. Tipologie di intolleranze alimentari. 
4. Sistema HACCP. 
5. Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni. 
6. Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro. 
7. Software di settore. 
8. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera 
 
 
Obiettivi  
 
1. Realizzare piatti con prodotti del territorio. 
2. Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e 

spazi. 
3. Progettare menu per tipologia di eventi 
4. Simulare eventi di catering e banqueting. 
5. Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari. 
6. Simulare un piano di HACCP. 
7. Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni. 
8. Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 
9. Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 
 
MODULI SVILUPPATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019: 
 
1. La ristorazione commerciale e collettiva 
2. Le fasi di apertura di un attività ristorativa , la norma 81/08 sulla sicurezza nei luoghi del 

lavoro 
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3. Le contaminazioni alimentari, il sistema HACCP, il piano di autocontrollo, la tracciabilità 
dei prodotti 

4. Le alterazioni alimentari, metodi di conservazione  
5. I prodotti alimentari, le gamme, i prodotti a denominazione d’origine e prodotti tradizionali 
6. L’approvvigionamento delle materie prime, l’economato 
7. Il servizio di catering e di banqueting 
8. Le cucine innovative 
9. Il menù 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

1. La ristorazione commerciale e collettiva 

La ristorazione commerciale, tipologie di ristoranti, ristorazione alberghiera 
La neo ristorazione 
La ristorazione collettiva, la ristorazione sociale 
 

2. Le fasi di apertura di un attività ristorativa, la norma 81/08 sulla sicurezza nei luoghi 
del lavoro 

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

tracciabilità dei prodotti 
Cosa sono e come si classificano le contaminazioni alimentari 
Contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche 
Principali malattie di origine alimentare ed effetti sull’organismo umano 
Igiene della persona, ambienti e attrezzature 
Pulizia e sanificazione ambienti e attrezzature 
Organizzare un piano di pulizia e sanificazione 
HACCP: leggi, obiettivi, principi applicativi, redazione piano di autocontrollo 
 

4. Le alterazioni alimentari, metodi di conservazione 
Le caratteristiche organolettiche degli alimenti 
I metodi di conservazione: a caldo, a freddo, per assenza di acqua, per assenza di aria, salagione, 
affumicamento, essiccamento 

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

tradizionali 
Le gamme alimentari 
I Prodotti a denominazione d’origine e i prodotti tradizionali DOP-IGP-STG 
I prodotti biologici 
I prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Umbria 
 

6. L’approvvigionamento delle materie prime, l’economato 
Reparto economato: organizzazione e funzioni 
Scelta fornitori, canali approvvigionamento 
Magazzino: requisiti e operazioni da svolgere in fase ricevimento merci 
 

7. Il servizio di catering e di banqueting 
Tipologie di catering: industriale ed a domicilio 
Catering su mezzi di trasporto 
Il Banqueting: definizione attività, requisiti aziende e il banqueting manager 
Fasi di pianificazione, organizzazione, allestimento di un servizio banqueting. 
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8. Le cucine innovative 

La cucina di ricerca, la cucina creativa 
La nouvelle cuisine ; le dieci principali regole 
La cucina rivisitata, la cucina molecolare, la cucina tecnologica, la cucina sensoriale, la cucina fusion, 
la cucina destrutturata 
La cucina salutista: le allergie ed intolleranze alimentari  
 

9. Il Menù 
La costruzione 
Le tipologie 
 

10. Lezioni Pratiche 
Menu del giorno 
Stagionalità dei prodotti 
La scheda ricetta 
Cronologia delle portate 
Problem solving 
Allergie ed intolleranze alimentari 
La cucina etnica 
La cucina regionale 
La cucina internazionale 
La pasticceria 

                 
 

  ATTIVITA’   INTEGRATIVE 

 Partecipazione ai “Primi d’Italia” Foligno 
 Lezione di cucina molecolare con lo chef Daniele Ferrari 
 A scuola di cucina con Grana Padano 
 Esercitazioni speciali organizzate dalla scuola 
 Partecipazione a concorsi del settore 
 Partecipazione a corsi del settore 

 
 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  
N° 4 ore settimanali  
 

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 

 Aula ordinaria 
 Laboratorio di cucina 

 
 
STRUMENTI 

 lezioni frontali 
 lavori di gruppo e ricerche 
 esperienze pratiche nei laboratori della scuola 
 alternanza scuola lavoro e stage professionale 
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 partecipazione a convegni e manifestazioni gastronomiche  
 interventi di Esperti di settore Interni ed Esterni 
 riviste di settore  
 Internet, video di settore  
 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti. 
 Padronanza del linguaggio tecnico 
 Partecipazione ed impegno 
 Abilità laboratoriale 

 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 prove pratiche 
 prove oggettive, prove strutturate e semi strutturate. 
 rapporti di ricerca su visite,  esperienze di lavoro e interventi di esperti 
 ricerche personali e di gruppo   
 Simulazione seconda prova, parte di enogastronomia 

La classe ha, in generale, risposto positivamente alle proposte didattiche presentate, mostrando 
particolare attitudine  all’attività pratica di laboratorio che, nel corso dell’anno scolastico, è stata 
svolta con vivo interesse e notevole partecipazione. In questo ambito, la maggior parte della classe 
ha raggiunto un buon livello di competenze professionali. Nel complesso gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti in maniera più che discreta. In particolare si vuole evidenziare l’ottimo lavoro svolto 
da due allievi. 

Spoleto, 29 aprile 2019 
 
                                                                                                           Il Docente 
                                                                                                          Prof. Maria Antonietta Staderini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
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SETTORE SALA E VENDITA  
  

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

  
DOCENTE: Landolfo Luca  
  

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;  
- Utilizzare le reti e gli strumenti informativi nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  
- 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.  
  

PROGRAMMA SVOLTO   
1. La carta, strumento di vendita:  

- aspetti tecnici, e aspetti gestionali   

- la carte delle vivande   

- il menu   

- la carta dei vini   
2. La gestione degli acquisti:   

- acquisti ed economato   

- approvvigionamento e fornitori   

- magazzino e scorte   

- acquisto del vino   
3. Valorizzazione di prodotti tipici:   

- la tipicità come elemento strategico   

- il prodotto tipico   

- il valore del prodotto tipico    
- i marchi di tutela dei prodotti   
4. La vite ed il vino:   
- la vite   

- la fermentazione alcolica   

- la vinificazione   
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- altre tecniche produttive   

- principali pratiche di cantina   

- lo spumante: metodo classico, metodo Charmat, metodo Asti  

- lo champagne   

- gli altri vini speciali: liquorosi, passiti, vermut 

- conservazione e classificazione del vino   

- l’etichetta del vino   
5. Degustazione e abbinamento cibo/vino:   

- esame visivo   

- esame olfattivo   

- esame gusto-olfattivo   

- temperatura del vino 
- abbinamento cibo-vino   
6. I cocktail:   
- tecniche di preparazione: shaker, boston, mixing glass 

- cenni sulle categorie di cocktail internazionali e mondiali   

7. Il banqueting, il catering.   

8. La birra  
  
  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Riconoscere i marchi di qualità nazionali ed europei. Simulare eventi di banqueting e catering.  
Effettuare l’analisi organolettica di un vino e l’abbinamento enogastronomico con scheda AIS. 
Riconoscere e classificare le bevande utilizzate come aperitivo.  
La classe ha mostrato, complessivamente nel corso dell’anno, interesse e partecipazione per gli 
argomenti affrontati.  
La maggior parte degli alunni ha raggiunto una situazione di piena sufficienza. Alcuni si sono distinti 
mostrando un vivo interesse nei confronti della materia; altri hanno raggiunto risultati discreti.  
 
METODOLOGIE  
• lezioni frontali   
• lavoro di gruppo  
• conversazione guidata  
  
STRUMENTI UTILIZZATI  
• libro di testo  
• attività pratica di laboratorio  
  
                     Il docente  
                  Luca Landolfo  
  
  
 

MATEMATICA 
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CLASSE V ENOGASTRONOMIA SEZ. E                                                            A.S. 2018/2019 
 

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

semplici funzioni razionali intere e fratte. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI NOTE 

 
Modulo 1 
 
Equazioni e 
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. 

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

 
- Calcolo di limiti di funzioni in forma 

non indeterminata e nelle forme 

indeterminate   , 


 , 

0

0 .  
 

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

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

 
Modulo 4 

 
Derivata di una 
funzione. 

 
- Concetto di derivata di una funzione 

come limite del rapporto incrementale 
e suo significato geometrico. 
 

- Derivata di funzioni elementari e 
principali regole di derivazione. 

 

- Calcolo della derivata di y a , 

y ax , ny ax , 
 
 

f x
y

g x
   

 

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

 

 
 

 
Modulo 5 
 
Studio di 
funzione. 

 
- Studio completo di semplici funzioni 

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

 

 

 

MODALITA' DI LAVORO  

Nello svolgimento delle lezioni è stata privilegiata la lezione frontale dando comunque spazio al 
dialogo e alle domande stimolo con l’obiettivo di mantenere un adeguato livello di attenzione da parte 
degli studenti. Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi in classe al fine di facilitare 
l’apprendimento delle spiegazioni o come verifica di quanto già appreso. È stata effettuata attività di 
recupero in itinere ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità. Sono stati assegnati regolarmente 
esercizi da svolgere a casa, poi corretti in classe durante le ore di lezione. 
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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 verifiche scritte nel primo periodo e tre nel secondo, per controllare la capacità di applicazione 

delle conoscenze facendo riferimento alla correttezza del calcolo, alla comprensione del testo 
proposto e alla capacità di risolvere l’esercizio mediante scelta appropriata della strategia risolutiva. 

Per la valutazione delle prove, sia orali che scritte, si sono considerati gli obiettivi in termini di 
conoscenze (acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche, termini, procedure) e abilità 
(utilizzo delle conoscenze acquisite). Si è tenuto inoltre conto dell’interesse e l’impegno dimostrati, 
del livello di partenza e dei progressi, anche minimi, conseguiti. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe si è rivelata nel complesso sufficientemente disponibile ed interessata al dialogo formativo. 
Un piccolo gruppo di alunni ha dimostrato un impegno e un interesse adeguati nel corso dell’intero 
anno scolastico studiando in modo costante e riuscendo a raggiungere una buona padronanza dei 
concetti e delle procedure di calcolo. La maggior parte, invece, ha studiato in modo non sempre 
continuo raggiungendo comunque risultati sufficienti. Alcuni di loro, per superficialità, disinteresse 
e scarso impegno durante le lezioni non sono riusciti a rielaborare in modo completamente adeguato 
gli argomenti svolti e a raggiungere a pieno tutti gli obiettivi di competenza e capacità prefissati. 
 

La Docente 
      Micaela  Migliorini 

 
Percorso Formativo Disciplinare 
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Lingua e civiltà Inglese 
Anno scolastico 2018-2019  
classe V E Enogastronomia 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
In considerazione delle competenze e delle capacità individuali del” sapere”, del “saper essere” e del 
“saper fare” del profilo professionale e nell’ambito delle finalità generali dell’acquisizione di un uso 
autonomo della lingua straniera, si è lavorato affinché, al termine del biennio post-qualifica, lo 
studente acquisisse, oltre ad una formazione di carattere generale, una competenza comunicativo- 
relazionale tale da metterlo in grado di: 
 
- comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una varietà di argomenti 
inerenti al settore specifico; 
- esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinente al proprio 
ambito professionale; 
- cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e 
professionale, potenziando le abilità acquisite nel corso degli anni precedenti, soprattutto per quanto 
attiene alla micro lingua; 
- produrre in modo comprensibile e adeguatamente corretto testi scritti di carattere quotidiano e 
specialistico; 
- prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà di cui si studia la lingua. 
 

 
CRITERI UTILIZZATI PER LA SELEZIONE DEI CONTENUTI 

 
La selezione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
- testi che fossero adatti al livello della classe 
- testi che fossero in linea con le indicazioni programmatiche del profilo professionale e con le attività 
in lingua ad esso relative. In particolare si é tenuto conto di quanto svolto in discipline quali: 
Laboratorio dei servizi della ristorazione, Economia aziendale, Scienza dell’Alimentazione - testi che 
fossero in sintonia con le indicazioni scaturite dai consigli di classe e coerenti con le caratteristiche 
delle prove scritte di esame e del colloquio. 
 

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. 
Sono state alternate lezioni di tipo frontale ad altre che facilitassero un apprendimento per scoperta 
Si è fatto uso dei libri di testo, del dizionario bilingue. 
Sono stati presentati materiali autentici quali film in lingua originale. 
 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Numero 3 ore settimanali, per un totale di ore 74. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 
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Per quanto riguarda le prove scritte si é fatto ricorso a prove non strutturate e semistrutturate con i 
seguenti strumenti: 
- Quesiti a risposta aperta 
- Quesiti a risposta multipla 
- Completamento di testi con scelta da effettuare fra più proposte 
 
Le verifiche orali, che si sono avvalse soprattutto di procedure di osservazione continua (attraverso 
richieste di interventi dal posto) e di momenti più formalizzati (prove di ascolto) si sono basate su 
risposte a domande dirette o su semplici conversazioni guidate. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
I parametri osservati nella valutazione hanno tenuto in considerazione la conoscenza dell’argomento, 
la correttezza formale, la fluidità espositiva, l’uso del registro linguistico. 
Sono stati tenuti in considerazione anche parametri comportamentali in merito ad interesse, 
attenzione, impegno, partecipazione. Costituisce parte integrante del giudizio finale la considerazione 
dei progressi rispetto al livello di partenza. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gran parte della classe ha  dimostrato un buon  interesse e impegno per la materia ed ha frequentato 
con assiduità le lezioni, ha rispettato i regolamenti dell’ambiente scolastico instaurando delle buone 
relazioni sia con gli insegnanti che con i collaboratori scolastici, mantenendo un atteggiamento 
positivo verso il lavoro scolastico, la puntualità nelle consegne e una buona partecipazione alle attività 
scolastiche. Un esiguo numero di allievi invece ha talvolta dimostrato scarso impegno e scarsa  
attenzione durante l’attività in classe, con conseguenti risultati mediocri o insufficienti, sia per quanto 
riguarda le valutazioni scritte, sia quelle orali e sia in fase di valutazione della partecipazione alle 
attività in classe e allo svolgimento delle prove assegnate per casa.  
Nella maggior parte dei casi l’atteggiamento verso il lavoro scolastico e quindi la puntualità nelle 
consegne, la qualità della partecipazione alle attività scolastiche e le risposte alle indicazione 
metodologiche, sono state positive. In generale la maggior parte degli alunni  ha saputo gestire 
il lavoro scolastico autonomamente  e ha perseverato nel raggiungimento degli obiettivi. Alcuni, 
specialmente gli alunni più deboli, hanno gestito le proprie difficoltà riconoscendo problemi e 
disagi, gestendo il proprio percorso con dignità e chiedendo aiuto non solo all’insegnante ma 
anche  ai propri compagni.  
Le modalità relazionali si sono rivelate generalmente buone e sono state caratterizzate dal 
rispetto per gli altri e dalla disponibilità alla collaborazione in gran parte degli allievi, soprattutto 
verso i compagni più deboli. 
In riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, gli obiettivi fissati si sono 
dimostrati aderenti alla situazione iniziale della classe e sono stati raggiunti.  
Un discreto numero di studenti è in grado di comprendere autonomamente i testi scritti e i messaggi 
orali e mostra una buona, in alcuni casi eccellente, competenza linguistico-comunicativa. 
Alcuni allievi mostrano discrete capacità sia nelle attività di comprensione che di produzione scritta 
e orale. 
Un esiguo numero di studenti è in grado, se guidato, di comprendere solo semplici testi scritti o brevi 
brani orali, ed ha evidenziato una  competenza linguistico-comunicativa appena sufficiente.  

 
              
La Docente 
Prof.ssa Silvia Matricardi 

Programma Svolto 
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LINGUA INGLESE 
Anno Scolastico 2018 – 2019 
Classe V E Enogastronomia  

 
Grammar 
Revision of: Passive Form, Simple Present, Simple Past, Present and Past Progressive, Present 
Perfect, Past Perfect, Future, Conditionals, Modals. 

Dal testo in adozione “Well done”, C. E. Morris, ELI: 
Module 6: Safety Procedures and Nutrition 
Health and safety: 

- HACCP 
- HACCP principles 
- Food transmitted infections and food poisoning 
- Food contamination: risks and preventive measures (1 and 2) 

Diet and nutrition: 
- The eatwell plate 
- Organic food and GMOs 
- The Mediterranean diet 
- Teenagers and diet 
- Sports diets 
- 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 
- New professional figures: The water sommelier, The olive oil sommelier 

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: The USA , The Great Depression (da dispense fornite dall’insegnante); 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. 
 
La Docente   Prof.ssa Silvia Matricardi 

ISTITUTO PROF.LE STATALE ENOGASTR. E OSP. ALBERGHIERA. 



42 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
seconda lingua straniera TEDESCO 

 
Anno scolastico 2018/2019 

CLASSE: VE ENO 

DOCENTE: Elisabetta Sorrenti 
TESTO IN USO: Regine Delor - Kult(o)uren Neu (Lang edizioni) 
 
LAND UND LEUTE  
Geografie 
Hier spricht man Deutsch 
Deutschland ist…. 
Osten und Westen 
Berlin erzählt; Berlin bleibt Berlin; Mauerblicke 
Nach der Wende 
 Jahrgang 49; Parteien und Politik 
Leben und Alltag      

Feiern 
 Herbstfeste 
Rund um Weihnachten  
Ausbildung 
 Das deutsche Schulsystem; Bindung entscheidet! 
Prost Mahlzeit! 
 Morgens, mittags, abends…; Unser tägliches Brot…. 
WELT UND WISSEN 
Migrationen 
 Deutsche im Ausland; Gegen Rassismus  
Romantisches Deutschland 
 Die Romantik 
Dichter und Denker 
 Klassiker in Weimar; Literatur im Exil 
Jung in Europa 
 Wie funktioniert die EU? 
IM LAUFE DER ZEIT 

1815-1945 
Gründerjahr;  Neue Zeiten; Faschismus! 
Nach 1945 
Die doppelte Staatsgründung; Unruhige Jahre; Deutsche Einheit 
Grammatica: le secondarie temporali e causali; I prefissi dei verbi separabili ed inseparabili; Le 
preposizioni con dativo e accusativo; I verbi a reggenza fissa;  Il Perfekt 
 
 
 
Spoleto, 15 Maggio 2019                                                                     Il docente  
                Elisabetta Sorrenti 
          
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
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Anno scolastico 2018/2019 

Classe 5E ENOGASTRONOMIA 

Docente: Prof.ssa Patrizia Alessandrini 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Cognitivi e socio-affettivi; 

Conoscenza e applicazione dei giochi di squadra; 

Conoscenza dei regolamenti e dei linguaggi non verbali; 

Capacità di autonoma organizzazione del gioco; 

Capacità di socializzazione; 

Capacità di collaborazione; 

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

Cura e sistemazione dei materiali e strumenti di lavoro. 

CONTENUTI 

Esercizi di mobilizzazione articolare e allungamento muscolare; 

Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica; 

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

Deambulazioni semplici e complesse; 

Esercizi per il potenziamento delle capacità condizionali (resistenza-forza-velocità); 

Esercizi di respirazione applicati ai lavori motori; 

 Movimenti combinati a corpo libero (acro-sport); 

Attività in ambiente naturale, trekking; 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: pallavolo, basket, badminton, calcio a cinque, tennis, 
tennis tavolo; 

Giochi motori di vario genere. 

CONOSCENZE TEORICHE 

Concetto di buona salute, sedentarietà, movimento come prevenzione; 

Postura e salute; 

Alimentazione e sport; 
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Nozioni di Primo Soccorso. 

METODI 

Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far interiorizzare in 
modo corretto sia gli schemi motori che le abitudini relative alla vita sociale. In ogni attività proposta 
si è cercato di coinvolgere la classe in modo tale che tutti gli alunni abbiano dato il loro contributo 
creativo nello svolgimento delle lezioni preparate. Sono state proposte situazioni problema che hanno 
comportato l'autonoma ricerca di situazioni motorie adeguate, nonché l'individuazione e l'autonoma 
correzione dell'errore. 

SPAZI 

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

MEZZI 

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

TEMPI 

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

VERIFICHE 

Osservazioni sistematiche del comportamento e delle gestualità motorie tenendo presenti i punti di 
partenza individuali ed i diversi ritmi di apprendimento; 

Osservazione ed analisi durante le attività sportive; 

Valutazioni sull'attività pratica livello di capacità e competenze acquisite, rispetto delle regole, 
autocontrollo, partecipazioni alle lezioni, impegno ed interesse. Test Motori. 

 

 IL DOCENTE 

Patrizia Alessandrini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
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CLASSE 5E enog.                                                                                  a.s. 2018 - 2019 
 
 
CONTENUTI 
 
L’ETICA E I VALORI DEL CRISTIANESIMO: 
 
A) La coscienza, la legge, la libertà. 
    La coscienza umana 
    Lo sviluppo della coscienza morale 
    La libertà: sogno o realtà? 
    La libertà nell’adesione al bene: Il Decalogo e le Beatitudini  
 
B) Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità 
    La pace 
    La giustizia  
    La carità 
    Il razzismo 
 
C) L’etica della vita  
    La vita 
    Il concepimento  
    La vita prenatale  
    L’eutanasia 
    La pena di morte: giustizia è fatta? 
 
                                                METODOLOGIA USATA 
 
-   Lettura e spiegazione del testo  
-   Approfondimento tematico 
-   Riflessione personale 
-   Conversazione guidata  
 
                                   TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 
- Colloqui orali 
- Interventi in conversazione  
 
                                        OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Nel complesso gli alunni hanno lavorato in classe con interesse e partecipazione. 
Gli obiettivi raggiunti sono per tutti soddisfacenti. 
 
 
Il Docente 
Iole Francucci 
 
 

ALLEGATI 
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1.Simulazione II° Prova - Scienza e cultura dell’alimentazione - Enogastronomia 

 
 
 

 
 

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

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

 
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;   
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 fornisca motivate indicazioni dietetiche e comportamentali per la cura dell’obesità e il recupero 
del peso forma;   

 descriva il proprio ruolo nella lotta all’obesità, in qualità di Operatore del Settore Alimentare 
(OSA) in strutture pubbliche o private.  

 Obesità ed errate scelte alimentari aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Il candidato 
chiarisca in cosa consistono tali patologie e fornisca motivate indicazioni dietetiche per ridurre 
il rischio. 

 
___________________________  
 
Durata massima della prova: 4 ore.  
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
 

 
 
 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA  

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 
 

Tema di LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 
SECONDA PROVA 28.02.2019 

 
Il candidato risponda alle seguenti domande 

 
In riferimento al catering industriale, i pasti, una volta prodotti, vengono poi trasportati nelle aziende 
che utilizzano questa forma ristorativa nelle loro mense.  
Il candidato dia una definizione di ristorazione collettiva.  
Indichi il funzionamento del catering sociale anche in relazione alle modalità di trasporto dei pasti 
dall’azienda di produzione a quella di consumo.  
Indichi le caratteristiche del menu che generalmente viene utilizzato in questa tipologia di 
ristorazione. 

 
 
 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PARTE DELLA SECONDA PROVA 08.04.2019 
Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e  

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. 
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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. 

 
 
 

2.Simulazione colloquio - argomenti 
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Il/la candidato/a, partendo dall’immagine, contestualizzi il quadro nel periodo storico, collegandolo 
alle esperienze poetiche contemporanee, nonché alle conoscenze “professionali” del settore 

 
 RITRATTISTICA DEI BEVITORI 

Toulouse Lautrec (1864 – 1901), Postumi di sbornia (Suzanne Valadon), 1887 – 1889, olio su tela 
(Cambridge, MA, Harvard Art Museums, Fogg Art Museums) 
 

 
 
 
 
 
 L’OLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 I DOLCI 
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 QUALITA’ 

 
 

 
 

 ENOGASTRONOMIA 
La mia futura struttura Ristorativa 

 
 

3.GRIGLIA DI VALUTAZIONE I° PROVA 
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Griglia di valutazione della prima prova - tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 

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

 

indicatori descrittori  livelli punti 

 
 RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo / forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE  

 COESIONE E COERENZA  

 
20/100 

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

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

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

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

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 
 
Ottimo 
Buono 
Discreto 

 
Sufficiente 
 
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20 
 

18 
16 
14 
 

12 
 

10 
8 
6 

 

4 
2 

 
 

 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI)   
 

 USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

 
20/100 

 

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

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

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

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

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

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

 
Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 
Discreto 

 
Sufficiente 

 
Mediocre 

 
Insufficiente 

 
Grav. Insuff 
Assol.Insuff. 

 
 

Nullo 

 
20  
18 

 

16 
14 
 
 

12 
 

10 
 
8 
 
6 
4 

 

 

2 

 
 

 RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE  

 
20/100 

 

 

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

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 
20  
18 
16 
14 

 

12 
10 
8 
6 
4 

 

2 
 

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

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

20/100 

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

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

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

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

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

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

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 
Ottimo 
Buono 

 
Discreto 

 
Sufficiente 

 
Mediocre 

Insufficiente 
 
Grav. Insuff 

 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  
18 
16 
 

14 
 

12 
 

10 
8 
 
6 
 
4 
2 

 
 INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL TESTO 

  AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI   

 ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

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  

 
Eccellente 

 
Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

 
20  
 

18 
16 
14 

 

12 
10 
8 
6 
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20/100  scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

Assol.Insuff. 
Nullo 

4 
2 

                                                                                                                      

                                                                                 PUNTEGGIO 
 

 /100 

  

                                                                                                                                     VOTO 
     /20 

     
 

 
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 

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  

 
Eccellente 
Ottimo 
Buono 

Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff 
Assol.Insuff. 

 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
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20/100 Il testo non è stato svolto / non valutabile Nullo 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 
 

 
 

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 
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 RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE  

 
20/100 

 

 

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

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

 

 
 PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA TRACCIA 
 

 AMPIEZZA E PRECISIONE, 
CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

20/100 

L’elaborato propone... 
 molteplici argomenti in modo esaustivo, equilibrato, significativo, in base a una perfetta 

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

secondo le richieste della traccia 
 argomenti nel complesso pertinenti e significativi  
 argomenti nel complesso pertinenti, abbastanza significativi  
 argomenti essenziali, corretti e complessivamente adeguati   
 argomenti generici, a volte imprecisi e/o limitati, e/o poco pertinenti 
 argomenti incompleti e approssimativi, e/o poco pertinenti 
 argomenti del tutto insignificanti e a volte estranei alla traccia 
 argomenti non pertinenti e privi di una struttura logica 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 

 
Buono 

Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 
 

18 

 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

 
 CAPACITÀ DI 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 
 

 SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE  
 

20/100 

Il testo propone... 
 molti spunti critici originali ed efficacemente articolati 
 valutazioni personali ben argomentate 
 spunti di riflessione personali e ordinati lineari 
 alcuni spunti personali chiari  
 un’elaborazione personale semplice e globalmente chiara  
 un’elaborazione personale superficiale, generica, imprecisa 
 un’elaborazione frammentaria e stentata, scarsamente significativa  
 un’elaborazione confusa, con spunti poco comprensibili o contraddittori 
 un’elaborazione del tutto confusa, sporadica e/o incomprensibile  

Il testo non è stato svolto / non valutabile  

 
Eccellente 
Ottimo 
Buono 

Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

                                                                                
                                                                                   PUNTEGGIO 

  
/100 

                                                                                               
                                                                                               VOTO 

      
      /20 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.GRIGLIA DI VALUTAZIONE II° PROVA 
 
 

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

 
   CANDIDATO / A ________________________________            CLASSE 5^ SEZ. ________ 
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Indicatori 
 

Punteggio 
max 

 

Descrizione livelli 

Scienza e 
cultura 

dell’alimenta
zione/labora

torio dei 
servizi di 

cucina 

 
Punteggio 

medio 
attribuito 

all’ 
indicatore 

Comprensione     
del testo 

introduttivo o 
della tematica 

proposta o della 
consegna 
operativa 

 
3 punti 

Completa, approfondita, originale 3,0 

_______ 

Corretta, puntuale, articolata  2,7 
Corretta e puntuale 2,4 
Corretta, essenziale, spesso puntuale 2,1 
Corretta ed essenziale 1,8 
Superficiale e frammentaria 1,5 
Parziale e approssimativa 1,2 
Scarsa e confusa 0,9 
Scadente 0,6 
Assente  0,3 

 
 

Conoscenze 
relative ai nuclei 

fondamentali 
della/e 

disciplina/e 
 

6 punti 
 

Complete, approfondite, autonome 6,0 

_______ 

Corrette, puntuali, articolate 5,4 
Corrette e puntuali 4,8 
Corrette, essenziali, spesso puntuali  4,2 
Corrette ed essenziali 3,6 
Prevalentemente corrette (con diverse imprecisioni) 3,0 
Parziali e imprecise 2,4 
Scarse e confuse 1,8 
Gravemente lacunose e generalmente scorrette 1,2 
Assenti o totalmente scorrette 0,6 

 
 
 
 

Competenze 
tecnico-

professionali 

8 punti 
 

Complete, approfondite, autonome 8,0 

_______ 

Corrette, puntuali, articolate 7,2 
Corrette e puntuali 6,4 
Corrette, essenziali, spesso puntuali 5,6 
Corrette ed essenziali 4,8 
Prevalentemente corrette 4,0 
Parziali e superficiali 3,2 
Limitate e imprecise 2,4 
Scarse e confuse 1,6 
Assenti o totalmente scorrette 0,8 

 
Capacità 

argomentative 
di collegamento 

di sintesi 
 

Utilizzo 
pertinente di 

linguaggi 
specifici diversi 

3 punti 
 

Eccellenti con assoluta padronanza dei diversi registri 
linguistici 

3,0 

_______ 

Ottime con corretto e pertinente uso dei diversi registri 
linguistici 

2,7 

Buone con possesso efficace dei registri linguistici 2,4 
Discrete con uso non sempre attento dei registri 
linguistici 

2,1 

Sufficienti con accettabile proprietà terminologica 1,8 
Mediocri con varie imprecisioni terminologiche 1,5 

Insufficienti con difficoltà linguistiche ricorrenti 1,2 

Modeste con molteplici incoerenze logiche e linguistiche 0,9 
Scadenti con notevoli difficoltà argomentative e 
linguistiche 

0,6 

Assenti con frammentari e incoerenti richiami 
terminologici 

0,3 

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

COLLOQUIO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN 

VENTESIMI) 
 

   CANDIDATO / A ________________________________            
CLASSE 5^ SEZ. ________ 

 
 

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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6.GRIGLIA E SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
PER LA CLASSE QUINTA 

 
 

 MEDIA VOTI 
PUNTI 

CREDITO 
CONDIZIONI 

M<6 
7 M<6 
8               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

M=6 
9 M=6 
10               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 
10 6.00<M<6.50 

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

7<M≤8 
11 7<M<7.50 

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

8<M≤9 
13 8<M<8.50 

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

9<M≤10 
14 9<M<9.50 

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

 
 
 
 

Alunno Media 
voti 

Assiduità 
nella 

frequenza 
scolastica 

(1) 

Giudizio 
alternanza 

scuola-
lavoro 

(2) 

Interesse 
e 

impegno 
nella 

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 

scolastico 
a.s. in 

corso (5) 

         

         

         

         

         

         

Per avere diritto al punteggio maggiore nella banda di oscillazione individuata dalla media 
matematica dei voti finali l’alunno deve avere a proprio favore almeno tre delle cinque voci 
indicate alle colonne 3-7 (colore grigio chiaro).  
Note 
(1) L’alunno deve aver frequentato almeno l’80% delle lezioni dell’a.s. Vengono computati anche 

gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate. 



59 
 

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

(3) Le attività complementari e integrative sono quelle effettuate nell’ambito dell’istituto e del 
convitto, compresa anche la partecipazione agli organi collegiali e agli organismi studenteschi: 
esse devono essere documentate e certificate dal Capo d’Istituto. 

(4) I crediti formativi sono quelli riferiti ad esperienze formative e professionali effettuate al di fuori 
della scuola. Le esperienze formative devono essere documentate da esauriente certificazione 
rilasciata dall’ente o dalla società coinvolti. Le esperienze professionali devono essere pertinenti 
al corso di studi svolto e documentate da una esauriente certificazione(vedi quanto deliberato dal 
collegio dei docenti) 

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

 
 
7.GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 
 

                      INDICATORI 
VOTO 
CONDOTTA 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 
Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di  
responsabilità 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite 
anticipate                             
Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle 
attività  
scolastiche 

 
 
 
                    10 
 
 
 

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

                     9 

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

 
 
 
                     8 

Episodi rari e non gravi di mancato rispetto del Regolamento  
scolastico 
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate                                            
Saltuario adempimento ai doveri scolastici                                                                        
Discontinua partecipazione all’attività didattica 
Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe 

 
 
 
                     7 
 
 

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

 
 
                      6 
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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. 
(…) 
 
 
8.DOCUMENTAZIONE RISERVATA  
(depositata in Segreteria Didattica) 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Staderini M.Antonietta Lab. Cucina  

Ciliento Caterina Alimentazione  

Del Bello Simona Italiano  

Del Bello Simona Storia  

Migliorini Micaela Matematica  

Matricardi Silvia Lingua Inglese  

Sorrenti Elisabetta Lingua Tedesco  

Alessandrini Patrizia Scienze Motorie   

Trollini Salvatore Diritto ed Economia  

Francucci Iole Religione e Attività Alt.va  

Landolfo Luca Lab. Sala  

 

 
 
Spoleto, 15 maggio 2019 
 
 Il Dirigente Scolastico 
   Fiorella Sagrestani 


