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1. 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   

 

 Gli insegnanti (Consiglio di classe e continuità didattica) 

 

Cognome e nome 

dei docenti 
Discipline 

Numero 

Ore 

Continuità 

didattica 

III IV 

Luciana Santirosi   

(Andrea Giansiracusa) 

Lingua e letteratura 

italiana 
 4    

Luciana Santirosi   

(Andrea Giansiracusa) 
Storia  2    

Cabiria Scoppetta  

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

 3    

Sabrina Cardinali  Matematica  3    

Beatrice Di Benedetto  

Laboratorio servizi 

enogastronomici – 

settore Cucina 

 3    

Rosa  Chierchia  

Laboratorio servizi 

enogastronomici – 

settore Sala e Vendita 

 2    

Carolina Pepe  
Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
 2   X  

Simona Manuali  Lingua Inglese  2    

Rita Cicciù  Lingua Francese  2    

Maria Teresa Argenti  Religione  1    
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2. FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

In base alla normativa ancora vigente (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87: Regolamento recante norme per il 

riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), 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. 

Egli è in grado di: 

 

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

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

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

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

salute nei luoghi di lavoro; 

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

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

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

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

 

 

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

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

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

tendenze. 

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

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

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

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

necessità dietologiche; 

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

valorizzando i prodotti tipici ed enogastronomici. 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Caratteristiche degli studenti. La classe V dell’istituto professionale G. De Carolis, sezione Casa di 

reclusione di Spoleto, è composta, ad oggi, da dodici alunni. Ognuno di questi presenta un profilo personale 

specifico, per l’irripetibilità della provenienza, dei trascorsi personali, della formazione culturale di base e 

per età (il più “piccolo” presente in classe è dell’84, il più” adulto” del 48).  La composizione della classe 

non è stata costante né durante tutto il percorso formativo dei 5 anni, né durante quest’ultimo. A settembre 

gli studenti iscritti “regolarmente” in quinta, cioè provenienti dalla stessa classe quarta dell’anno precedente, 

erano 8; a novembre, alla classe si sono aggiunti 5 studenti, provenienti dalla classe terza, avendo sostenuto 

il previsto esame di idoneità. 

Due studenti hanno lasciato definitivamente la scuola perché usciti dal carcere, uno a febbraio e l’altro ad 

aprile. 

Le ore delle singole discipline in carcere subiscono una contrazione del 30% rispetto al quadro orario 

“esterno”.   

Gli alunni hanno sempre mostrato un comportamento molto corretto, responsabile e maturo, adeguato al 

contesto scolastico. Nonostante la suddetta eterogeneità, in classe si è sempre registrato e percepito un 

grandissimo, consistente e reciproco senso di collaborazione tra gli alunni e soprattutto con gli insegnanti, 

che ha contribuito a creare una positiva e pura atmosfera, favorendo il dialogo educativo. La frequenza 

continua e costante alle lezioni, la curiosità, la motivazione e il grande interesse mostrato, hanno contribuito, 

anche se in modo diverso per ciascuno, a far acquisire conoscenze e competenze soddisfacenti, anche nei 

casi in cui permangono carenze pregresse. 

Il tutto ha permesso una impostazione didattica efficace che ha consentito a tutti gli insegnanti di svolgere un 

lavoro modulare incentrato sulle concrete esigenze degli studenti, e mirante a promuovere soprattutto 

autostima, interesse ed incoraggiamento, facendo leva sulla determinazione e sulla volontà di riscatto e 

cambiamento.   

Il Consiglio di Classe ritiene opportuno evidenziare il percorso positivo e di crescita personale compiuto da 

tutti gli studenti durante il loro iter scolastico. 

Tale percorso formativo è stato ampliato da partecipazione a progetti, manifestazioni e attività 

extracurricolari (teatro, corsi di scrittura creativa, progetto genitorialità, etc). 

Dal 5 marzo 2020, a causa del Covid-19, sono state estese misure attuative di prevenzione e contenimento 

del contagio; con relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata predisposta la chiusura di 

tutte le scuole di ordine e grado. 

 

 

Stabilità dei docenti. Il corpo docenti ha subito negli anni continue variazioni e si è assistito a una 

discontinuità didattica in tutte le discipline, ad eccezione di Scienza e Cultura dell’alimentazione. 
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4. RELAZIONE DELLA DAD 

A seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza, nella sezione carceraria l’insegnamento si è 

svolto in modo prevalentemente asincrono. L’IPSEOASC “De Carolis” in accordo con l’area trattamentale 

della Casa di Reclusione e con la mediazione della referente della stessa, si è attivato per la prosecuzione del 

percorso formativo nella modalità più consona e immediata rispetto alle esigenze dell’ambiente carcere. In 

un primo momento, quindi, è stato inviato agli studenti materiale didattico indispensabile per il loro studio. 

A discrezione dell’insegnante tale materiale è stato preparato ex novo o come ripasso ed approfondimento. 

In questa prima fase, e in questa modalità, agli studenti sono state ”somministrate” le simulazioni delle due 

prove che avrebbero dovuto essere argomento di esame, nello specifico: Italiano per la prima prova e 

Scienza e Cultura dell’alimentazione, come prima parte della seconda prova. 

Dal 14 maggio la Casa di Reclusione ha permesso anche l’attivazione della didattica a distanza sincrona con 

collegamenti di 18 ore a settimana sulla piattaforma Microsoft Teams. Vista la situazione di emergenza, 

questi collegamenti hanno privilegiato l’approccio formativo basato prima di tutto sugli aspetti relazionali 

della didattica e quelli finalizzati a consolidare gli obiettivi di apprendimento. E’ stata necessaria, quindi, 

una scelta didattica mirata soprattutto all’individuazione e all’approfondimento dei contenuti più idonei e 

più consoni alle esigenze di ogni singolo studente. Si è mirato, insomma, a mettere in grado ciascuno 

studente di presentarsi all’esame di stato in maniera dignitosa, in sintonia con il percorso formativo e il 

processo di riabilitazione di ognuno. 

  

Le modalità operative con cui il docente ha operato nella DaD: 

 

 firmato il Registro elettronico ClasseViva, alla voce”Didattica a Distanza”, nell’ora in cui 

effettivamente svolgeva attività on line con gli Studenti (in modalità sincrona), indicando la materia     

e il contenuto dell’attività svolta; 

 inserito a Registro Elettronico, sotto la voce “lezione” proceduto alla registrazione delle assenze 

degli Studenti ai fini del monitoraggio del progresso delle attività e della valutazione del 

comportamento;  

 

 Le videolezioni in diretta streaming non sono state programmate nel rispetto dell’orario scolastico, 

 ma secondo la disponibilità del carcere e secondo gli accordi con le altre scuole presenti nello stesso. 
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5. LA VALUTAZIONE 

 
Fino al giorno della sospensione delle lezioni” in presenza”, il 5 marzo 2020, le valutazioni sono state 

effettuate per mezzo di verifiche riferite agli obiettivi disciplinari indicati nelle programmazioni di 

dipartimento e individuali. Tali valutazioni, però, si sono uniformate anche ad una visione d’insieme 

dell’alunno, a un giudizio “globale” che teneva conto non solo delle competenze acquisite nelle diverse aree 

di apprendimento e nelle singole discipline, ma anche a parametri vari quali la situazione di partenza e i 

prerequisiti, le capacità di apprendimento, le modalità di lavoro e di studio, l'interesse, l'impegno, la 

partecipazione alle attività, l'autonomia personale, la disponibilità nei confronti degli studenti più “deboli” in 

termini di rendimento scolastico. Bisogna sottolineare che nella maggior parte degli studenti l'impegno 

individuale al di fuori delle ore di lezione è stato piuttosto scarso, se non nullo, sia per motivi di carattere 

personale sia per motivi di carattere organizzativo. 

Le simulazioni della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato, che sarebbero dovute essere oggetto 

di esame, saranno valutate e riportate sul registro elettronico. 

 

 

 CRITERI DI MISURAZIONE: I vari Dipartimenti hanno elaborato la rispettiva griglia, integrata, 

dove necessario, da quella di corrispondenza voto numerico-livello di prestazione, entrambe 

deliberate in Consiglio di classe ed in Collegio docenti (Allegato 4). Sono state altresì predisposte ed 

utilizzate griglia di misurazione per la simulazione della prova scritta di Italiano all'esame di Stato. 

(Allegato 1) e della seconda prova scritta di Scienza e cultura dell’alimentazione (Allegato 2) e per il 

colloquio d’esame (Allegato 3). È stata predisposta la griglia per la valutazione della condotta 

(Allegato 5). 

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

quali interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, progresso rispetto al livello di 

partenza, acquisizione di competenze. 

 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE: Prove scritte strutturate e semistrutturate. Verifica orale. Caso 

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

testuali date. 

 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO E FORMATIVO. Si rimanda 

all’Allegato n. 6. 
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6. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

Per i percorsi PCTO, si valuta la partecipazione ai moduli del progetto PON, svolto in ore extrascolastiche, 

“Le ali della libertà” costituito dai moduli:  

 

 Mani in pasta; 

 Dolci Momenti; 

 Cineforum. 

 

Ogni modulo ha avuto la durata complessiva di 60 ore. 

 

Di seguito, la tabella riassuntiva: 

 

 

 

PON “LE ALI DELLA LIBERTÀ’” 

 

ALUNNO “CINEFORUM” ”DOLCI 

MOMENTI” 

“MANI IN 

PASTA” 

TOTALE ORE PCTO 

 X X  120 
 X X  120 
 X X  120 
 X X  120 
 X   60 
 X X X 180 
 X X X 180 
 X X  120 
 X X  120 
 X X X 180 
 X X  120 
 X X  120 
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7. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il percorso di Cittadinanza e costituzione ha riguardato la trattazione, nella disciplina di Diritto e Tecniche 

Amministrative Della Struttura Ricettiva, di argomenti riguardanti i principi e diritti contenuti nella 

Costituzione. Le conoscenze hanno avuto la finalità di fornire agli studenti una mappa di valori, dei modelli 

positivi di comportamento, intesi a favorire il percorso di identità sociale e culturale e l’acquisizione di un 

consapevole impegno civile. Per gli argomenti sviluppati, si rimanda al percorso formativo disciplinare 

dell’insegnante. 
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8. I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
8.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

DOCENTI: Luciana Santirosi / Andrea Giansiracusa 

 

 

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. Il Romanticismo 
 

Incontro con l’autore 

Giacomo Leopardi: la vita e le opere. 

La poetica. 

 

Testi letti in classe: 

L’infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

 

 

Modulo 2. Tra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo 
 

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. 

I Malavoglia e la rivoluzione di Verga. 

 

Testi letti in classe:  

La lupa 

Libertà 

L’addio alla casa del nespolo (I Malavoglia, cap. IX) 
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Modulo 3. La poesia in Europa 
 

La nascita della poesia moderna. 

Corrispondenze (da I fiori del male). 

I poeti maledetti (brevi cenni a Verlaine e Rimbaud). 

 

 

Incontro con l’autore 

Giosuè Carducci, vita ed opere principali. 

 

Testi letti in classe: 

Pianto antico 

 

 

Incontro con l’autore 

Giovanni Pascoli, vita ed opere. 

La poetica pascoliana. 

Myricae: struttura e temi dell’opera. 

 

Testi letti in classe:   

Il fanciullino (brani antologizzati) 

X Agosto 

Novembre 

L’assiuolo 

 

 

Incontro con l’autore 

Gabriele D’Annunzio, vita ed opere. 

La poetica. 

Il piacere: struttura e trama dell’opera. 

Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo. 

Dall’estetismo al superomismo. 

La poesia. 

Alcyone:struttura e temi dell’opera. 

 

Testi letti in classe: 

La pioggia nel pineto 

Il programma del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I)  

Imparo un’arte nuova (da Notturno, prima offerta) 

 

 

 

Modulo 4. La lirica nella prima metà del Novecento 
 

La cultura nell’età delle avanguardie in Europa. 

Il Futurismo: storia del movimento. 

 

Incontro con l’autore 

Federico Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo (1909). 

 

Testi letto in classe: 

Bombardamento (da Zang Tumb Tumb) 
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Incontro con l’autore 

Giuseppe Ungaretti, vita ed opere principali. 

La poetica. 

L’Allegria: struttura e temi dell’opera. 

  

Testi letti: 

San Martino del Carso 

Soldati 

Veglia 

Mattina 

Fratelli 

 

 

Incontro con l’autore 

Umberto Saba, vita ed opere principali. 

 

Testi letti: 

A mia moglie 

Dico al mio cuore, intanto che t’aspetto 

 

 

Incontro con l’autore 

Eugenio Montale, vita ed opere principali. 

Poetica: la poesia testimonia il “male di vivere”. 

La stagione milanese. 

 

Testi letti: 

I limoni 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

 

Modulo 5. La narrativa nell’età delle avanguardie 
 

Incontro con l’autore 

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. 

 

Testi letti: 

La giara 

Il treno ha fischiato 

La patente 

 

 

Incontro con l’autore 

Italo Svevo, vita ed opere. 

Trieste, un crocevia di culture. 

L’incontro con la psicanalisi. 

Romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno 

Commedie: breve cenno a La rigenerazione 
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Incontro con l’autore 

Primo Levi, vita ed opere principali 

Romanzo: Se questo è un uomo 

 

 

 

 

METODI UTILIZZATI: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata (fino al 4 

marzo 2020); didattica a distanza (dal 5 marzo 2020 in poi). 

 

 

MEZZI UTILIZZATI: fotocopie fornite dall’insegnante (tratte da Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura 

plus 3a e 3b, Milano, Bruno Mondadori, 2011). 

 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: aula ordinaria; due ore settimanali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 

- capacità d’esposizione orale e scritta; 

- conoscenza e comprensione dei contenuti specifici; 

- coerenza nell’esposizione; 

- elaborazione e formulazione di giudizi personali. 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: colloqui orali, prove semistrutturate, prove scritte 

tradizionali, prove scritte previste dagli Esami di Stato. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

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

inquadrarli nel contesto storico-culturale, anche se per 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. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, la maggior parte degli alunni ha acquisito in modo più che 

sufficiente o discreto la competenza di comporre un testo argomentativo, seppur con un’elaborazione 

modesta. Per alcuni alunni, infine, permangono carenze pregresse nella proprietà morfosintattica e lessicale. 
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8.2 DISCIPLINA: STORIA 

 
DOCENTI: Luciana Santirosi / Andrea Giansiracusa 

 
 

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; 

- 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 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. 

 

 

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; 

- La scomparsa di Lenin e la presa di potere di Stalin. 
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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”; 

- 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; 

- La fine della Seconda guerra mondiale. 

 

 

METODI UTILIZZATI: lezione frontale e lezione dialogata (fino al 4 marzo 2020); didattica a distanza (dal 

5 marzo 2020 in poi). 

 

MEZZI UTILIZZATI: fotocopie fornite dall’insegnante (tratte da: Massimo Montanari, Vivere nella Storia 3 

– dal novecento a oggi, Bari, Laterza, 2012). 

 

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. 
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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. 
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8.3 DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

 

 

Docente: Cabiria Scoppetta 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

 

MODULO A: L’unione Europea e le fonti del diritto 

UDA 1: Storia dell’UE                                                                                                                             

 La guerra “fredda” e il blocco occidentale e orientale; 

 Il Trattato di Londra. La nascita della CEE (Il trattato di Roma); 

 La nascita della CECA; 

 Il trattato di Maastricht e la nascita dell’Unione Europea e dell’Unione Economica e Monetaria; 

 Il trattato di Schengen; 

 Il Trattato di Lisbona; 

 Le principali Istituzioni dell’Unione Europea; 

  Le fonti del diritto comunitario (le fonti primarie e le fonti derivate); 

      

UDA 2: Cittadinanza e Costituzione                                                                                                

 I principi fondamentali della costituzione (art 1-12); 

 Il turismo sostenibile e responsabile; 

  L’agenda 2030.         

            

MODULO B: La legislazione turistica 

 

UDA 1: Le norme obbligatorie per l’impresa   

 Gli obblighi dell’imprenditore; 

 I requisiti per l’avvio dell’impresa; 

 La capacità all’esercizio dell’impresa; 

 L’obbligo delle scritture contabili; 

 Le procedure concorsuali; 

 La tutela della privacy.  

 

UDA 2: La disciplina dei contratti di settore                        

 Il contratto ristorativo e le sue caratteristiche; 

 Il contratto di catering; 

 Il contratto di banqueting; 
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 Le norme da applicare ai contratti ristorativi; 

 Il codice del consumo: la tutela cliente-consumatore; 

 La responsabilità del ristoratore; 

 I contratti tra imprese ristorative e imprese di viaggi. 

 

MODULO C: Le politiche di vendita nella ristorazione 

UDA 1: Il Marketing: concetti generali             

 L’evoluzione del concetto di Marketing; 

  Il Customer Relationship Management; 

 Il Marketing turistico territoriale.  

 

UDA 2: Le tecniche del Marketing                                

 Marketing strategico e operativo; 

 Il piano di Marketing e relative fasi (cenni); 

 Obiettivi principali dell’attività di Marketing.  

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

 Comprendere i requisiti necessari all’avvio di un’impresa turistico-alberghiera; 

 Distinguere i contratti ristorativi e riconoscere le responsabilità del ristoratore; 

 Comprendere il ruolo del processo di Marketing nell’ambito del settore turistico-ristorativo. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

Lezione frontale e partecipata, problem solving, problem posing, lezione strutturata e studio di casi, 

cooperative learning, didattica progettuale, didattica laboratoriale.  

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

Libro di testo, appunti, Codice civile, fotocopie, calcolatrice, mappe concettuali.  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Colloqui orali, esposizione di brevi relazioni, prove scritte (domande a risposta aperta, prove strutturate e/o 

semistrutturate, temi, esercizi applicativi).   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

 Capacità di esposizione orale e scritta;  

 Conoscenza dei contenuti; 

 Capacità di risoluzione di esercizi e problemi. 

Raggiungimento degli obiettivi in relazione alla personale situazione di partenza 
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8.4 DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

Docente: Sabrina Cardinali  
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 Classificare le funzioni; 

 Determinare il dominio di semplici funzioni algebriche razionali ed irrazionali, intere e fratte; 

 Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di semplici funzioni algebriche razionali ed 

irrazionali, intere e fratte; 

 Calcolare il limite di semplici funzioni algebriche; 

 Eliminare le forme indeterminate ∞/∞ per le funzioni algebriche razionali e irrazionali; 

 Determinare asintoti orizzontali, verticali algebriche razionali. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI NOTE 

 

Ripasso 

Equazioni e 

disequazioni 

 Equazioni e disequazioni di primo            e secondo 

grado e semplici disequazioni di grado superiore al 

secondo, intere e frazionarie. 

 

 

Funzioni reali 

di variabile 

reale 

 Definizione e classificazione di funzione reale di 

variabile reale. Definizione di dominio; 

 Ricerca del dominio di semplici funzioni algebriche 

razionali e irrazionali sia intere che frazionarie; 

 Ricerca delle intersezioni con gli assi di funzioni 

algebriche; 

 Studio del segno di funzioni algebriche razionali intere 

e frazionarie; 

 Interpretazione grafico. 

Gli studenti sanno analizzare 

semplice funzioni algebriche 

razionali e irrazionali intere e 

fratte con numeratore e 

denominatore di primo o di 

secondo grado o di grado 

superiore ma come prodotto di 

polinomi di primo e/o secondo 

grado. 
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Limiti e 

asintoti di una 

funzione. 

 Calcolo di limiti di funzioni in forma non 

indeterminata e nelle forma indeterminata; 

 Ricerca degli eventuali asintoti orizzontali, verticali 

di semplici funzioni algebriche; 

 Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti. 

Il concetto di limite è stato 

introdotto solamente a livello 

intuitivo come mezzo per 

determinare il comportamento 

della funzione agli estremi del 

dominio. 

Accennata la definizione di 

asintoto. 

Derivata  Significato geometrico derivata. 
Cenni derivata prima e seconda 

DAD 

 

MODALITÀ 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 svolti dagli stessi alla lavagna 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. 

Dal 5 Marzo le lezioni sono state interrotte causa Covid19 e dopo un primo momento di organizzazione 

abbiamo inviato materiale tramite l’area trattamentale che si occupa della didattica.  

La scelta personale è stata quella di non andare avanti con il programma nella, DAD ma di mandare 

materiale ed esercizi per consolidare gli argomenti trattati in presenza. 

Dal 14 Maggio ci è stata “aperta” una piattaforma per lezioni live durante le quali si stanno consolidando i 

concetti trattati in presenza e si sta accennando al concetto di derivata. 

  

STRUMENTI 

(Libro di testo: “Nuova MATEMATICA a colori. Edizione GIALLA- EDIZIONE LEGGERA” Vol. 4 

Leonardo Sasso seguito da me e da cui venivano prese gran parte degli esercizi, MA non in possesso degli 

studenti) 

Fotocopie, schede di lavoro, appunti. 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Tre ore settimanali. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE FORMATIVE: 

Esercizi da svolgere in gruppo, correzione esercizi, domande durante le lezioni. 

VERIFICHE SOMMATIVE: 

Prove scritte ed interrogazioni. 

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; 
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 una verifica scritta nel primo periodo, nel secondo periodo sono state fatte molte esercitazioni ma le 

verfiche programmate sono saltate causa interruzione didattica in presenza e la non possibilità di 

interazione bilaterale, 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 disponibile ed interessata al dialogo formativo con la necessità 

 di ripetere argomenti propedeutici poiché si è rilevata una non omogeneità nel percorso formativo e 

 nei pregressi degli studenti (ad esempio alcuni sono passati, previo esame integrativo, dal IV al V). 

 Alcuni studenti hanno 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. Alcuni, con un pregresso difficoltoso, si sono comunque impegnati 

 raggiungendo in ogni caso risultati sufficienti. 
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8.5 DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE CUCINA 
 
Docente: Beatrice Di Benedetto  

 
Premessa: 

Come noto, la normale didattica e quindi il normale svolgimento delle lezioni, dal giorno 5 marzo ha perso 

la sua fisicità, il lato del rapporto umano e quindi i rapporti interpersonali e soprattutto per una materia come 

quella di enogastronomia l’aspetto caratterizzante del laboratorio.  

L’interruzione è avvenuta a metà anno scolastico, pertanto gran parte del lavoro è stato svolto o quantomeno 

impostato. È stato possibile lavorare a distanza inviando periodicamente materiali utili al consolidamento dei 

vari argomenti trattati. 

Si è tenuto conto del fattore psicologico assai rilevante per tutti. 

 

Contenuti 
 

- La gastronomia tra tradizione ed evoluzione; 

- L’organizzazione della cucina e della produzione;  

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

- I prodotti, l’approvvigionamento, le gamme alimentari; 

- Tecniche di cottura e presentazione del piatto; 

- Software di settore;  

- Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.  

 

Conoscenze 

 

- L’offerta gastronomica tradizionale e innovativa; 

- L’organizzazione dell’impianto di cucina e nuove tecniche di produzione; 

- L’approvvigionamento delle merci; 

- Il servizio di catering e banqueting; 

- Tipologie di intolleranze alimentari; 

- Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni; 

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

- Software di settore; 

- Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

- Progettare semplici menu per tipologia di eventi; 

- Realizzare in maniera autonoma e creativa preparazioni gastronomiche; 
- Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi; 

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

- Definizione di un piano di HACCP; 

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

 

MODULI SVILUPPATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019: 
 

1. La ristorazione commerciale e collettiva; 

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

slow food, le certificazioni; 

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

4. Il servizio di catering e di banqueting; 

5. Le cucine innovative; 

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

7. Organizzazione della cucina e della produzione; 
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8. Le contaminazioni alimentari, il sistema HACCP, il piano di autocontrollo, la tracciabilità dei 

prodotti; 

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

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

 

1. La ristorazione commerciale e collettiva 
- La ristorazione commerciale, tipologie di ristoranti; 

- La neo ristorazione; 

- La ristorazione collettiva, la ristorazione sociale. 

 

2. I prodotti alimentari, i prodotti a denominazione d’origine e prodotti tradizionali 
- Le gamme alimentari; 

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

- Slow food, I prodotti biologici; 

- I prodotti agroalimentari tradizionali; 

- Le certificazioni di qualità. 

 

3. L’approvvigionamento delle materie prime, l’economato 
- Reparto economato: organizzazione e funzioni; 

- Scelta fornitori, canali approvvigionamento; 

- Magazzino: requisiti e operazioni da svolgere in fase ricevimento merci. 

 

4. Il servizio di catering e di banqueting 
- Tipologie di catering: industriale ed a domicilio; 

- Catering su mezzi di trasporto; 

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

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

 

5. Le cucine innovative 
- La cucina di ricerca, la cucina creativa. 

- La nouvelle cuisine; 

- La cucina rivisitata, la cucina molecolare, fusion ecc. 

 

1. Il menu 
- Le funzioni del menu e la pianificazione; 

- Le tipologie. 

 

2. Organizzazione della cucina e della produzione 
- Tipologie d’impianto; 

- La distribuzione con legame differito; 

- Il servizio per regole; 

- La cucina del sottovuoto. 

 

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

prodotti 
-  Contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche; 

 - Igiene della persona, ambienti e attrezzature; 

 - Pulizia e sanificazione ambienti e attrezzature; 

 - Organizzare un piano di pulizia e sanificazione; 

 - HACCP: leggi, obiettivi, principi applicativi, redazione piano di autocontrollo. 
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METODI: 

 Lezioni frontali; 

 Lezioni pratiche laboratoriali; 

 Conversazione guidata. 

Da marzo in poi: 

 DIDATTICA A DISTANZA; 

 CONDIVISIONE MATERIALE DIDATTICO. 

 

 

MEZZI (STRUMENTI) UTILIZZATI: 

 Libro di testo; 

 Riviste e libri di settore; 

 Partecipazione ad Esercitazioni Speciali. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti; 

 Padronanza del linguaggio tecnico; 

 Partecipazione ed impegno; 

 Capacità di collaborazione; 

 Abilità laboratoriale. 

 

Da Aprile in poi sono stati seguiti i criteri indicati nella circolare n. 516. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 Prove pratiche, orali e scritte; 

 Ricerche personali e/o di gruppo. 

 

 

RELAZIONE SINTETICA 

 

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

la manualità, la curiosità nei confronti della disciplina raggiungendo ottimi risultati. La classe si è mostrata 

disponibile al dialogo educativo ed ha evidenziato un impegno ed una partecipazione attiva nelle 

esercitazioni di laboratorio.  

L’impegno nello studio durante l’anno è stato costante. 

Il comportamento degli allievi è stato sempre corretto, responsabile ed adeguato. 
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8.6 DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI -  

SETTORE SALA E VENDITA 

 

Docente: Rosa Chierchia  

 
Obbiettivi disciplinari 
Il docente di “Laboratorio dei Servizi Enogastronomici-settore Sala e Vendita”, concorre a far conseguire 

allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento: 

 svolgere la propria attività operando in équipe; 

  integrare le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di 

qualità;  

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

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

necessità. 

 

Programma svolto:  

 

1. Il ristorante: 

-L’impresa ristorativa; 

-La brigata di sala; 

-La divisa; 

-etica professionale; 

-la mise en place; 

-i vari tipi di servizio; 

-le attrezzature della sala ristorante. 

 

2. Il bar: 

-le attrezzature del bar; 

-la caffetteria; 

-il caffè; 

-il cappuccino; 

-tisane e tè; 

-la cioccolata; 

-la piccola colazione. 

3. La carta, strumento di vendita: 

-il menu fisso; 

-il menu à la carte; 

-la comanda e il conto; 

 

4. I cocktail: 

-le attrezzature per la preparazione dei cocktail; 

-i cocktail alcolici e analcolici; 

-ricette e preparazione di cocktail analcolici. 

 

5. La birra: 

-fasi di preparazione della birra; 

-degustazione e servizio della birra; 

 

6. Il vino: 

- fasi di vinificazione; 

- classificazione dei vini; 

- le attrezzature per il servizio dei vini; 

- l’etichetta dei vini. 
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7. Il banqueting e il catering. 

8. I liquori. 

9. I distillati.  

 

Obbiettivi raggiunti: 
La classe ha mostrato, complessivamente, interesse e partecipazione per gli argomenti affrontati. 

 

Metodologie e strumenti: 
- lezioni frontali; 

- dispense e fotocopie; 

- attività di laboratorio; 

- didattica a distanza(DAD). 

 

Tempi: 
2 ore settimanali. 

 

Criteri di valutazione: 

-conoscenza degli argomenti richiesti; 

-impegno e partecipazione. 

 

Strumenti di valutazione: 
-verifiche orali; 

-esercitazioni pratiche di laboratorio. 
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8.7 DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Docente: Carolina Pepe 
 

 

Conosco questi “ragazzi” da due anni. E quest’anno sono la coordinatrice della classe. Dal primo giorno si è 

manifestata, in modo spontaneo, una sintonia molto forte, fondata su stima e rispetto reciproci. Gli studenti 

sono apparsi sempre propositivi e sensibili alle proposte didattiche, interessati e motivati allo studio della 

disciplina, da ciascuno affrontato con un diverso livello di capacità. 

L'attività formativa in classe, calibrata ed adattata ai diversi bisogni, ha privilegiato il continuo 

coinvolgimento degli studenti, per favorire un'alta partecipazione e l'acquisizione di conoscenze in modo 

attivo e non meramente trasmissivo. 

In previsione dell'esame di maturità era stato cominciato un percorso calibrato ed adattato alle diverse 

esigenze formative per favorire l'acquisizione di conoscenze in modo attivo. 

Purtroppo, l'emergenza Covid 19, a partire dal 4 marzo ha reso necessario la sospensione della didattica in 

presenza  e questo ha a sua volta causato una trattazione parziale del programma (se ne indicano a parte gli 

argomenti). Si è avuta tuttavia la possibilità di intraprendere un discorso di “didattica a distanza” anche nella 

sezione carcere, con l'invio di materiale tramite referente. Per quanto riguarda la mia disciplina non ho 

inviato materiale ex novo, ma solo di approfondimento e di ripasso. Quando si è avuta la possibilità di 

collegamenti video si sono fatti accenni ai processi di contaminazione degli alimenti. 

 

FINALITÀ 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. 

 

STRUMENTI 

  

 Fotocopie da diversi libri; 

  Fotocopie di articoli di approfondimento da riviste specifiche; 

 Mappe e/o schemi e dispense elaborati dall’insegnante. 

 

 

METODOLOGIA  
 

Lezione frontale e partecipata, per renderle attive e per fare in modo che l’attenzione si incentrasse su 

attività condotte dagli studenti stessi. Questa metodologia didattica ha permesso che gli alunni venissero 

coinvolti in modo attivo e stimolati al richiamo delle proprie conoscenze e competenze. Ogni lezione 

cominciava con un veloce ripasso della lezione precedente e spiegazione dei nuovi contenuti. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state svolte verifiche orali e scritte. I criteri di valutazione si sono basati sulla padronanza di linguaggio 

e della materia, sull’utilizzo di un linguaggio scientifico specifico adatto, sulla capacità di fare collegamenti. 

Per l’orale, momenti di valutazione sono stati sia i colloqui individuali, ma soprattutto gli interventi durante 

le lezioni. Le prove scritte proposte sono state domande aperte e temi, in previsione dell’esame di stato. 

Sono state inviate ai discenti la simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato. Gli studenti l’hanno 

restituita ed è stata valutata. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

 

MODULI CONOSCENZE ABILITA’ 

DIETA RAZIONALE 

ED EQUILIBRATA 

NELLE VARIE 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE 

UNITÀ 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 

UNITÀ 2 

Dietetica applicata a condizioni fisiologiche, sport 
-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 

Utilizzare l’alimentazione 

come strumento per il 

benessere della persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulare menu funzionali 

alle esigenze fisiologiche della 

clientela 

DIETA RAZIONALE 

ED EQUILIBRATA 

NELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE 

-UNITÀ 1 
 Dietoterapia e obesità 

-UNITÀ 2 
Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica. 

-UNITÀ 3 
Tumori 

-UNITÀ 4 

Allergie e intolleranze 

-UNITÀ 5 

Disturbi del comportamento alimentare 

 

 

 
Formulare menu funzionali 

alle esigenze patologiche della 

clientela. 
 

 

CONTAMINANTI 

NELLA CATENA 

ALIMENTARE E 

MALATTIE 

CORRELATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCENNI alla contaminazione alimentare, ai diversi 

pericoli: chimico, fisico e biologico e alle malattie 

trasmesse con gli alimenti (DAD) 

 

 
Prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti. 

 

Prevenire e gestire i rischi di 

altre malattie di origine 

alimentare. 
 

 

 

 

 

 



29 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli studenti fortemente motivati hanno conseguito positivamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

per la disciplina e quasi tutti sono in grado di poter affrontare l'esame di stato con sufficiente serenità. 
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8.8 DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

Docente: Simona Manuali 

 
PRESENTAZIONE 

 

La classe V AEC della Casa di Reclusione di Maiano, Spoleto, non ha usufruito di una continuità didattica 

necessaria per lo sviluppo di un percorso formativo adeguato per quanto concerne la lingua inglese. 

Ho conosciuto la classe quest'anno e dopo un test d'ingresso ho constatato che il livello di preparazione in 

lingua inglese, risultava piuttosto diversificato e che la maggior parte degli studenti presentava delle 

difficoltà nell’uso delle strutture linguistiche di base e di conseguenza nell’acquisizione dei contenuti 

proposti. 

Occorre inoltre sottolineare che nell’acquisizione di una lingua straniera influiscono in modo significativo 

l’età dei discenti e l’esercizio continuo, che purtroppo, con sole due ore settimanali e la totale mancanza di 

strumenti multimediali per l'approfondimento (film in lingua originale, uso del web, esercizi online etc.) 

individuale extra scolastico, non viene messo in pratica. 

Per favorire l’apprendimento è stato pertanto necessario effettuare il recupero di un vocabolario di base e 

delle fondamentali strutture grammaticali per poi poter sviluppare il programma didattico previsto per una 

classe quinta di un istituto professionale alberghiero. 

La maggior parte degli alunni si è comunque dimostrata, nel corso dell’anno scolastico, curiosa e fortemente 

motivata all’apprendimento della lingua inglese. 

Il rapporto instaurato con il gruppo classe è stato molto positivo e aperto al dialogo. 

Il comportamento è stato sempre estremamente corretto e rispettoso consentendo il raggiungimento degli 

obiettivi minimi fissati per la disciplina. 

Purtroppo l'emergenza Covid-19 non ha permesso di proseguire in presenza il percorso intrapreso fino al 4 

marzo 2020. La didattica a distanza è stata declinata soltanto tramite invio di materiale ad hoc utile al 

ripasso e all'approfondimento di argomenti specifici. 

Pertanto, tenendo conto dei livelli di partenza, al termine dell’anno scolastico posso affermare che i risultati 

raggiunti sono, nel complesso, abbastanza soddisfacenti. 

 

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 tentato di lavorare 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: 

 

 Acquisire una maggiore flessibilità nell’uso della lingua straniera a scopo comunicativo; 

 Sviluppare la capacità di comprensione orale e scritta; 

 Sviluppare la competenza di lettura in lingua inglese; 

 Sviluppare la capacità di produzione scritta e orale; 

 Acquisire il linguaggio settoriale. 
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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 è tenuto conto di quanto svolto in discipline quali: 

Laboratorio dei servizi della ristorazione, Scienza dell’Alimentazione; 

 testi che fossero in sintonia con le indicazioni scaturite dai consigli di classe. 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Il metodo utilizzato si è avvalso dell’approccio comunicativo, di tipo nozionale funzionale integrato da 

lezioni frontali, colloquio, dialogo, lettura e comprensione di testi e di brani, strategie di intervento 

individualizzate. 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici quali: lavagna, lettore cd, fotocopie (tratte dal libro di 

testo), dispense (da manuali vari), schede di lavoro e eserciziari, dizionario bilingue. 

Inoltre si evidenzia che alcuni contenuti sono stati visualizzati per una corretta memorizzazione mediante la 

costruzione di schemi di sintesi, mappe concettuali e modelli. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Numero 2 ore settimanali, per un totale di ore 34 in presenza, fino al 4 marzo 2020. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 
 

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 e 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. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Come evidenziato nell'introduzione gli obiettivi raggiunti sono da considerarsi abbastanza soddisfacenti. 

 

 

Programma Svolto 

 

Grammar 
Revision of: Simple Present, Simple Past, Present continuous, Present Perfect, Future. 

 

Dal testo in adozione c/o istituto alberghiero “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). 

 

Diet and nutrition: 

 

 The eatwell plate; 

 The Mediterranean diet; 

 Food allergies and intolerances; 

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

 dissociated diets; 

 Focus on language (DAD). 

 

Dossier 3: Culinary habits – Going deeper (DAD) 

 Food and religious festivals. 

 

Dossier 3: Culinary habits – Going deeper (DAD) 

 Street food from around the world. 

 

 

Skills and culture 

 The president of the USA (da dispensa fornita dall’insegnante); 

  Halloween (da dispensa fornita dall’insegnante); 

 Thanksgiving day (da dispensa fornita dall’insegnante); 
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8.9 DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE  
 

Docente: Rita Cicciù     
 

CONTENUTI:                                        

MODULE 1:  Régimes et nutrition 

- Les aliments bons pour la santé; 

- Le régime méditerranéen; 

- Les régimes alternatifs: macrobiotique et végétarien. 

 

     MODULE 2: 

    - Les allergies et les intolérances alimentaires 

 

  MODULE 3:   Hygiène alimentaire 

- Les techniques de conservation des aliments. 

- Les méthodes physiques. 

- Les méthodes chimiques. 

 

 MODULE 4: CIVILISATION 

 

LES SPECIALITES REGIONALES 

 

La fondue bourguignonne; 

Le bœuf bourguignon; 

Le cassoulet; 

La bouillabaisse; 

Les crêpes; 

La ratatouille; 

La fondue savoyarde. 

 

METODO UTILIZZATO 

 

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

un approccio didattico tendente a colmare le lacune emerse oltre che all’approfondimento ed allo sviluppo 

della competenza linguistica. 

Sono state privilegiate le lezioni frontali alternate ad attività di tipo comunicativo: il dialogo, l’esposizione, 

il dibattito. 

La lettura dei testi sia di civiltà che di quelli settoriali è stata intensiva ed estensiva mirata ad uno studio 

basato su una conoscenza generale degli aspetti culturali, geografici della Francia nonché 

sull’approfondimento di quelli del settore della ristorazione. Nella seconda parte dell’anno scolastico, dal 5 

marzo 2020, la sospensione delle lezioni, dovuta all’emergenza Covid, non ha interrotto l’attività didattica. 
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Infatti, tramite la referente al Carcere sono stati inviati per e-mail materiali su cui gli alunni hanno potuto 

lavorare.  

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Dizionario bilingue, registratore; 

Fotocopie fornite dall’insegnante; 

Materiale inviato tramite e-mail. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove del tipo: analisi, comprensione del testo, 

rielaborazione di testi relativi al settore della ristorazione, esercizi di completamento, domande V/F, a scelta 

multipla, domande aperte. 

Prove orali: esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

Inoltre sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti e la correttezza formale, l’abilità di 

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

 

 COMPETENZE E SAPERI ESSENZIALI ACQUISITI 

Dalle verifiche scritte e orali effettuate si può affermare che tutti gli studenti hanno globalmente migliorato, 

rispetto ai livelli di partenza, la propria competenza linguistica, tuttavia un numero esiguo, per lacune 

pregresse, manifesta incertezze lessicali e fonetiche. 

Il profitto medio raggiunto dalla classe può ritenersi più che sufficiente rispetto alla programmazione 

iniziale. Alcuni studenti particolarmente motivati hanno fatto da tramite con l’insegnante nell’approccio 

didattico e questo ha favorito il raggiungimento di obiettivi soddisfacenti da parte di alunni carenti dal punto 

di vista linguistico. In pochi casi è innegabile la presenza di elementi che evidenziano carenze a livello di 

esposizione orale anche se, grazie all’interesse e all’impegno profuso, sono riusciti a comprendere sia 

oralmente che per iscritto, in maniera guidata e globale il contenuto di testi di carattere generale e settoriale. 

Quasi tutti gli studenti sono in grado di produrre semplici testi riutilizzando i contenuti della microlingua e 

della sfera personale. 
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8.10 DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

Docente: Maria Teresa Argenti 

 
Periodo di svolgimento da settembre 2019 a febbraio 2020 per la chiusura della scuola a causa del 

coronavirus. 

 

Argomenti: 

 

La sacralita' della vita umana e la sua indisponibilità; 

Introduzione alla bioetica; 

Eutanasia e suicidio assistito: dibattito; 

San Francesco d'Assisi; 

Il Cantico delle Creature; 

Dio Creatore e custode del creato; 

L'Enciclica di Papa Francesco: “Laudato si”; 

La salvaguardia del creato; 

L'uomo immagine di Dio; 

L'uomo:unita' bio-psico-spirituale; 

La caduta; 

Gen. 3 Perché il peccato?  L'armonia del Creato 

Il Natale: lettura di poesie di Gibran, madre Teresa di Calcutta e Trilussa 

Religioni rivelate e monoteiste; 

Abramo e la storia del Patriarchi; 

L'antisemitismo; 

Lettura della poesia di Primo Levi: ''Se questo è un uomo''; 

Letture tratte dalla Sacra Scrittura; 

Il problema razziale; 

San Valentino martire; 

Il Cantico dei Cantici. 

 

METODOLOLGIA ATTUATA 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva; 

Fotocopie tratte da libri di testo, documenti del magistero e dalla Bibbia. 

 

Per il contesto vissuto nel carcere e le limitazioni adottate, sino a tale data, non e' stata applicata la Didattica 

a distanza, ma e' stato inviato loro del materiale. 
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ALLEGATO N.1 
GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 

CANDIDATO __________________________                                                      Classe V SEZ 

indicatori descrittori  livelli punti 
 

 RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

COESIONE E COERENZA  
20/100 

 

Lo studente struttura... 

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

rispetto della consegna 

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

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

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

rispettata  

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

essenziali 

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

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

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

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

 
Eccellente 
 
Ottimo 
Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 
 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 
 

18 
16 

14 

 

12 
 

10 
8 

6 

 

4 

2 
 
 

 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 
SINTASSI)   

 

USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

 

20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

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

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

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

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

punteggiatura generalmente adeguata. 

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

adeguata.  

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

punteggiatura 

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

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

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

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 
Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 

 

 

Nullo 

 
20  

18 

 

16 

14 
 
 

12 

 

10 

 

8 
 

6 
4 

 

 

2 
 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 
LESSICALE  

 

20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

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

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

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 
20  

18 

16 
14 

 

12 
10 

8 

6 
4 

 

2 
 

 CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI 

SUOI SNODI TEMATICI E 
STILISTICI 

 

PUNTUALITÀ 

NELL'ANALISI 
RICHIESTA (LESSICALE, 

SINTATTICA, 

STILISTICA E 

RETORICA)  
20/100 

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

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

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

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

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

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

base 

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

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

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

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

scorretta e con distorsioni concettuali 

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

 
Eccellente 
Ottimo 

Buono 
 

Discreto 

 

Sufficiente 
 

Mediocre 

Insufficiente 
 

Grav. Insuff 

 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  
18 

16 
 

14 

 

12 
 

10 

8 
 

6 

 
4 

2 
 

 INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 

DEL TESTO 

  AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI   

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

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

personali 

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

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

 adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

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

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

 incomplete; l’interpretazione è lacunosa 

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

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

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

 

18 
16 

14 

 

12 
10 
8 

6 

4 
2 

  p ___/100 

                                                                                                                                 Voto (in ventesimi) (p/5) ____/20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

CANDIDATO____________________________                                               Classe V SEZ. 

indicatori descrittori  livelli punti 
 

 RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo / forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 
 

 IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE  

 

 COESIONE E COERENZA  
 

20/100 

Lo studente struttura... 

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

completo rispetto della consegna 

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

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

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

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

essenziali 

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

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

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

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

 

Sufficiente 
 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 

18 

16 

14 

 
12 
 

10 

8 

6 

 

4 

2 
 
 

 CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI)   

 

USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 
 

20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

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

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

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

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

punteggiatura generalmente adeguata. 

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

adeguata.  

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

la punteggiatura 

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

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

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

scorretta 

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

compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

 

Buono 

 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 
 

Insufficiente 
 

Grav. Insuff 
 

Assol.Insuff. 

 

 

Nullo 

 
20 

18 

 

16 

 

14 

 
12 

 
10 

 
8 
 
6 

 

4 

 

 

2 
 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA LESSICALE  
 

20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

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

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

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 
20 

18 

16 
14 

 

12 
10 

8 

6 
4 

 

2 
 INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 
CONNETTIVI PERTINENTI 

20/100 

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

 completo, corretto, organico, consapevole ed esauriente      

 completo, corretto e approfondito 

 corretto, coerente e ordinato negli snodi fondamentali 

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

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

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

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

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

 del tutto improprio ed illogico  

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

 

Ottimo 

 

Buono 

 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

Grav. Insuff 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

 

 AMPIEZZA E PRECISIONE, 
CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

UTILIZZATI PER 

SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
20/100 

Il testo argomentativo è costruito… 

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

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

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

dal documento 

 in modo consequenziale ma a tratti appiattito sul documento 

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

successione di conoscenze coerenti 

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

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

 in modo inadeguato, con contenuti poco pertinenti e disorganici 

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

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 
Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 
 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

 

 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 

20 
18 

16 
 

14 

12 
 

10 

8 

6 

 

4 

2 

  p ___/100 

                                                              Voto (in ventesimi) (p/5) ____/20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 
CANDIDATO_________________________________   ClasseV SEZ.  

 

indicatori descrittori  livelli punti 
 

 RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

COESIONE E COERENZA  
 

20/100 

Lo studente struttura... 

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

rispetto della consegna 

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

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

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

rispettata  

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

essenziali 

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

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

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

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

 
Eccellente 
 
Ottimo 
Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 
 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 
 

18 
16 

14 

 

12 
 

10 
8 

6 

 

4 

2 
 
 

 CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   
 

USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

 

20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

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

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

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

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

punteggiatura generalmente adeguata. 

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

adeguata.  

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

punteggiatura 

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

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

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

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

 
Eccellente 

Ottimo 

 

Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 
Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 

 

 

Nullo 

 
20  

18 

 

16 

14 
 
 

12 

 

10 
 

8 
 

6 
4 

 

 

2 
 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 
LESSICALE  

 

20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà  

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

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

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

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 
20  

18 

16 
14 

 

12 
10 

8 

6 
4 

 

2 
 

 CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI 

SUOI SNODI TEMATICI E 
STILISTICI 

 

PUNTUALITÀ 

NELL'ANALISI 
RICHIESTA (LESSICALE, 

SINTATTICA, 

STILISTICA E 

RETORICA)  
20/100 

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

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

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

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

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

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

base 

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

 frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; l’analisi è inadeguata per 
errori derivanti da carenze concettuali di base, con una selezione scarsamente significativa  

 disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l’analisi è inadeguata, 
scorretta e con distorsioni concettuali 

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

 
Eccellente 
Ottimo 

Buono 
 

Discreto 

 

Sufficiente 
 

Mediocre 

Insufficiente 
 

Grav. Insuff 

 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  
18 

16 
 

14 

 

12 
 

10 

8 
 

6 

 
4 

2 
 

 INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 

DEL TESTO 

  AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI   

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

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

personali 

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

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

 adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

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

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

 incomplete; l’interpretazione è lacunosa 

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

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

 
Eccellente 

 
Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

 

18 
16 

14 

 

12 
10 

8 
6 

4 

2 

  p ___/100 

 Voto in ventesimi (p/5) ____/20 
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ALLEGATO 2 

SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN VENTESIMI)                      
  

 

Indicatori 
 

Punteggio 

max 

 

Descrizione livelli 

Scienza e 

cultura 

dell’aliment

azione/labor

atorio 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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ALLEGATO 3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (O.M. 10 DEL 16 MAGGIO 2020) 

 

CANDIDATO / A ___________________________     CLASSE 5^ SEZ. ________ 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
 



41 

 

 

 

ALLEGATO N.4 

 

GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI E DEI GIUDIZI 

 

VOTO GIUDIZIO LIVELLO DI PREPARAZIONE 

1 - 3 Del tutto insufficiente Assenza di conoscenze 

Errori numerosi e gravi 

Orientamento carente anche su sollecitazione 
Scarsa risposta alle sollecitazioni 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie e disorganiche 

Presenza di errori gravi 

Scarsa capacità di orientamento 

Qualche risposta alle sollecitazioni 

5 Insufficiente Qualche errore 

Conoscenze non del tutto organiche 

Esposizione approssimativa 

Capacità di orientamento dietro sollecitazione 

6 Sufficiente Comprensione dei nessi fondamentali 

Esposizione nel complesso adeguata 

Organizzazione essenziale delle conoscenze 

Capacità di orientamento generale 

7 Discreto Conoscenze adeguate  
Applicazione delle conoscenze acquisite a casi diversificati. 
Procedura ed esposizione corrette.  
Partecipazione attiva e adeguata capacità di orientarsi 

8 Buono Conoscenze buone 

Applicazione delle conoscenze acquisite a situazioni nuove. 

Dominio delle conoscenze e degli strumenti logici, capacità 

di progettazione del proprio lavoro 
Chiarezza, correttezza e puntualità espositiva  
Partecipazione impegnata. 

9-10 Ottimo   Conoscenze ampie, organiche e approfondite 

Applicazione autonoma, personale, critica e originale delle 

conoscenze acquisite a situazioni nuove 

Elaborazione autonoma 

Notevoli capacità di analisi, sintesi, progettazione del 

proprio lavoro 

Piena padronanza dell’esposizione 
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ALLEGATO 5 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Indicatori 
Valutazio

ne 

 
 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 

 Valutazione eccellente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

10 

 
 Rispetto del Regolamento d’Istituto 
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 
 Costante adempimento dei doveri scolastici 
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
 Ruolo positivo nel gruppo classe 
 Valutazione ottima dell’alternanza scuola-lavoro 
 

 

 

 

9 

 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita 

scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Adempimento regolare dei compiti assegnati 

 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

8 

 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita 

scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Adempimento regolare dei compiti assegnati 

 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

7 

 

 Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato adempimento dei doveri scolastici 

 Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica 

 Comportamento non sempre corretto con gli altri 

 Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

6 
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ALLEGATO 6 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DaD 

Si confermano i vigenti criteri, adeguati alla DaD 

Indicatori Valutazione 

 Scrupoloso rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

 Rispetto e disponibiltà nei confronti degli altri, senso di responsabiltà 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale attività 

in DaD 

 Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività scolastiche 

realizzate in DaD 

 Valutazione eccellente dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

10 

 Rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale attività 

in DaD 

 Costante adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni realizzate in DaD 

 Ruolo positivo nel gruppo classe impegnato nella DaD 

 Valutazione ottima dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

9 

 Osservazione regolare delle disposizioni relative alla DaD 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

 Adempimento regolare dei compiti assegnati in DaD 

 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche realizzate in DaD 

 Correttezza nei rapporti interpersonali nel corso delle attività in DaD 

 Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

8 

 Episodi rari e non gravi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

 Saltuario adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

 Discontinua partecipazione all’attività didattica realizzata iin DaD 

 Rapporti sufficientemente collaborativi con il gruppo classe nel corso della DaD 

 Valutazione discreta dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

7 

 Episodi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

 Mancato adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

 Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica realizzata in DaD 

 Comportamento non sempre corretto con gli altri nel corso delle attività in DaD 

 Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola-lavoro 
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ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA (DPR 22 GIUGNO 

2009 N.122 ART.7 comma 2 e comma 39 

(…)  

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:  
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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. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ALLEGATO N. 7 

 

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Secondo quanto indicato nell’Articolo 10 dell’O.M.10 del 16 maggio 2020 il punteggio massimo 

conseguibile negli ultimi tre anni passa da 40 a 60 punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito 

dell’esame, al percorso scolastico. 

 

I 60 punti sono così distribuiti: 

 

 massimo 18 punti per il terzo anno; 

 massimo 20 punti per il quarto anno; 

 massimo 22 punti per il quinto anno. 

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

La conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta avvengono in sede di scrutinio finale sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate alla suddetta ordinanza e riportate di seguito. 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

       di Stato 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6  11-12 

M = 6  13-14 
6 < M ≤ 7  15-16 
7 < M ≤ 8  17-18 
8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 

 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSI QUINTE 
 

MEDIA VOTI PUNTI 

CREDITO 

CONDIZIONI 

M<5 
9       M<5 

10       CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

5≤M<6 

11       5≤M<5.50 

12  5≤M<5.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 5.50≤M<6 

M=6 
13       M=6 

14       CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

15       6<M<6.50 

16  6<M<6.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

17       7<M<7.50 

18  7<M<7.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

19       8<M<8.50 

20  8<M<8.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

21       9<M<9.50 

22  9<M<9.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 9.50≤M≤10 
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SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 
Alunn

o 

Medi

a voti 

Assiduit

à nella 

frequenz

a 

scolastic

a (1) 

Giudizio 

alternanz

a scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

partecipazio

ne al dialogo 

educativo 

(ivi 

compresa la 

partecipazio

ne alle 

attività in 

DaD) 

(3) 

Crediti da 

attività 

complement

ari e 

integrative 

(4) 

Crediti da 

esperienze 

formative 

e/o 

profession

ali 

(5) 

Credit

o base 

a.s. in 

corso 

Attribuzio

ne del 

punto 

nella 

banda di 

oscillazio

ne 

Totale 

credito 

scolastic

o a.s. in 

corso 

(6) 

          

 

(1) L’alunno deve aver frequentato almeno l’80% delle lezioni dell’a.s. fino allo svolgimento delle attività 

in presenza, ovvero fino al 4 marzo 2020; vengono computati anche gli ingressi in ritardo e le uscite 

anticipate fino alle lezioni in presenza, ovvero fino al 4 marzo 2020; per il periodo successivo viene 

considerata l’assiduità di frequenza della DaD, anche considerando le “Annotazioni”; 

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

scuola-lavoro.  

(3) L’alunno deve aver riportato un voto di comportamento pari o superiore a 9/10 

(4) 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. 

(5) I crediti 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. 

(6) Totale del credito scolastico ottenuto per l’a.s. in corso (punteggio base della banda di oscillazione più 

eventuali punti aggiuntivi). 
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ALLEGATO N. 8 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA               
 

1- TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

              (Giovanni Pascoli, Patria) 

 

2- TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

               (Giovanni Verga, La lupa) 

 

3- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

(Ambito socio-economico: da Il marketing del made in Italy, S. Pellegrini) 

 

4-  TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito tecnico-scientifico: da Vita domotica. Basta la parola, Castellano-Morello) 

 

5- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito storico-politico: da L’eredità del 4 novembre. Cosa resta all’Italia un secolo dopo la vittoria, P. 

Rumiz) 

 

6- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito artistico-letterario: Una questione aperta: i limiti cronologici del Decadentismo, G. Ladolfi)  

7- TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE D’ATTUALITA’ 

“Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 

carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver 

quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di 

trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, 

fissato tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che 

costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto 

vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, 

di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal 

modo.” 

                                                                                                     (G. Leopardi, Zibaldone di pensieri) 



49 

 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 

renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita”, fatta solo di 

superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di 

oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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ALLEGATO 9: SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 

 

 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

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

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e SCIENZA E 

CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE  

 

UNA DIETA EQUILIBRATA: PERCHE’? 

 

DOCUMENTO n.1 
da “EPICENTRO” 

 

(portale a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, Istituto 

Superiore di Sanità) 

 

Guadagnare salute  

Alimentazione 

 

23 aprile 2018 - Gli studi scientifici lo dimostrano: la salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo che 

mangiamo. È dunque importante dare la giusta importanza a una dieta varia ed equilibrata, caratterizzata 

dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti.  

Mangiare è considerato uno dei piaceri della vita, ma “mangiare bene” non significa solo saziarsi. 

Consumare cibi buoni e di qualità in un ambiente amichevole, mangiare un po’ di tutto ma in quantità 

adeguate è infatti altrettanto importante.  

L’equilibrio alimentare non si costruisce su un unico pasto o su un unico giorno ma piuttosto su una 

continuità settimanale. Non esistono cibi “proibiti” come neanche cibi “miracolosi”, anche se, ovviamente, 

alcuni alimenti sono considerati più salutari (come la frutta, la verdura, i farinacei, il pesce) e altri meno 

(come i cibi zuccherati o troppo salati, le carni rosse, i grassi di origine animale).  

I benefici di una sana alimentazione  
Un corretto stile alimentare contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire l’energia 

quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Una giusta alimentazione è dunque 

determinante per uno sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, poi durante l’infanzia e nelle fasi 

successive della vita. Una nutrizione equilibrata è per esempio direttamente legata a una buona salute 

materno-infantile, facilita i bambini nell’apprendimento, aiuta gli adulti a essere più produttivi.  

Una dieta bilanciata, combinata a uno stile di vita attivo, che preveda la pratica quotidiana di attività fisica, 

aiuta a mantenere un peso corporeo adeguato, permettendo una crescita più armoniosa da un punto di vista 

fisico e più serena da un punto di vista psicologico.  

[…]  

Mangiare sano aiuta a prevenire e a trattare molte malattie croniche come l’obesità e il sovrappeso, 

l’ipertensione arteriosa, le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le malattie metaboliche, il diabete tipo 2, 

alcune forme di tumori. Inoltre, una sana alimentazione fortifica il sistema immunitario contribuendo a 

proteggere l’organismo da alcune malattie non direttamente legate alla nutrizione.  
[…]  
                                                    

                             

                                                               (Fonte: www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/alimentazione/) 

 

http://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/alimentazione/
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Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 

DOCUMENTO N.2 

MIUR: LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

Gli attuali obiettivi dell’Educazione Alimentare nella Scuola  

 

L’Educazione Alimentare ha tra i propri fini il generale miglioramento dello stato di benessere degli 

individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione dei comportamenti 

alimentari non soddisfacenti, l’utilizzazione di manipolazioni più igieniche di cibo e di acqua, un efficiente 

utilizzo delle risorse alimentari e un uso corretto delle materie prime.  

Considerando che un’alimentazione sana non deve solo rispettare le necessità qualitative e quantitative 

dell’organismo, ma deve armonizzarsi con la sfera psicologica e di relazione dell’individuo, la finalità 

dell’Educazione Alimentare si persegue con il raggiungimento di alcuni obiettivi significativi per la salute e 

il benessere della popolazione scolastica, già nel breve e medio periodo.  

In particolare:  

 incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute, così da sviluppare una 

coscienza alimentare personale e collettiva, secondo le indicazioni dei soggetti e delle Istituzioni 

preposte;  

 favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari, adottando le metodologie didattiche più 

opportune e considerando con particolare attenzione la conoscenza delle produzioni agroalimentari 

di qualità, ottenute nel rispetto dell’ambiente, della legalità e dei principi etici, legate alla tradizione e 

cultura del territorio;  

 promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare, mediante la comprensione delle relazioni 

esistenti tra sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle risorse alimentari, all’ambiente e alla 

società; […]  

                                             (Fonte: MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, in: 

                                                 www.istruzione.it/.../MIUR_Linee_Guida_per_l%27Educazione_Alimentare_2015.pd...? 

 

 

Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione professionale che ha seguito, è ben 

consapevole della centralità che un stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 

miglioramento dello stato di salute.  

Il candidato supponga di aver ricevuto da un’azienda, che opera nel settore della ristorazione collettiva e che 

fornisce pasti a mense scolastiche, il seguente incarico: favorire la diffusione della cultura della dieta 

equilibrata, in qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) e in collaborazione con un dietista.  

 

 

Al candidato viene chiesto di predisporre una relazione sui vantaggi di una dieta equilibrata, attenendosi alle 

seguenti indicazioni:  

 

a) Con riferimento alla comprensione dei documenti introduttivi, utili a raccogliere informazioni per la 

relazione, il candidato risponda alle seguenti questioni:  

 Nel documento n.1 si parla della giusta importanza che va riconosciuta a una “dieta varia ed 

equilibrata”. Fornisci una sintetica definizione di cosa si debba intendere per “dieta varia ed 

equilibrata”.  

 Nel documento n.1 si fa voce dei “benefici di una sana alimentazione”: riferisci almeno tre dei 

benefici riportati.  

http://www.istruzione.it/.../MIUR_Linee_Guida_per_l%27Educazione_Alimentare_2015.pd
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 Nel documento n. 2 si sostiene che si deve incoraggiare “l’adozione di sani comportamenti 

alimentari”. Riferisci le motivazioni che proporresti a un tuo coetaneo per convincerlo della 

necessità di adottare una dieta equilibrata. 

b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso 

degli studi, spieghi in maniera motivata e con esempi quali sono i principali gruppi di alimenti che devono 

essere adeguatamente presenti in una dieta equilibrata per adolescenti.  

 

c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover preparare un menu di tre portate (un primo piatto, un 

secondo con contorno e un fine pasto) per bambini di una scuola primaria, valorizzando prodotti del 

territorio o della dieta mediterranea.  

Indichi, in particolare, due modalità di cottura adatte al caso e ne dia la motivazione.  

Suggerisca come potrebbe variare il menu nei mesi di novembre e maggio.  

d) Il candidato, con riferimento al punto precedente, componga un “Guida” di non più di 5 raccomandazioni 

da affiggere nella scuola primaria per orientare i ragazzi ad acquisire uno stile alimentare vario ed 

equilibrato.  

 

E’ data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze formative condotte anche in contesti operativi.  
 

____________________________________  
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.  

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 

predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e 

della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana 
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ALLEGATO N. 10: ARGOMENTO DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

                         

 

 

ESAME DI STATO 

a.s. 2019/2020 

classe 5 Enog A CdR 

 

Argomento di cui all’art. 17, c. 1, lett. a) dell’OM 10 del 16 maggio 2020 

 

Discipline:  

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
Docenti: 

Prof.ssa Di Benedetto Beatrice 

Prof.ssa Pepe Carolina 
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Il presente documento viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe: 

 

 

Discipline  Docenti Firme 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

ANDREA 

GIANSIRACUSA  
 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

CABIRIA SCOPPETTA  

Matematica  

 

SABRINA CARDINALI  

Laboratorio servizi di enogastronomia - Cucina BEATRICE    

DI BENEDETTO  
 

Laboratorio servizi di enogastronomia - Sala e 

vendita 

ROSA CHIERCHIA   

Scienza e cultura dell’alimentazione CAROLINA PEPE   

Lingua inglese 

 

SIMONA MANUALI   

Lingua francese 

 

RITA CICCIÙ  

Religione  

 

MARIA TERESA ARGENTI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


