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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 

il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre 

le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 

CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 

relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal 

d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli 

stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 

del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i 

consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 

commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 

candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 

colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 

di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

PECUP 

 

Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della 

secondaria superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente 

deve possedere a conclusione del percorso quinquennale Le competenze previste nel PECUP 

possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte. 

 Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei 

seguenti assi :  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico 

 • Asse storico – sociale  

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il 

periodo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e 

tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di 

laboratorio. Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che 

permettono all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che 

forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanete.  

A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di 

diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle 

lingue straniere, competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza 

digitali, competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe V b sala e vendita  a.s. 2018-19                              I.I.S. “Domizia Lucilla”  di Roma sez. Alberghiera 

Quadro orario dell’Istituto ‘Domizia Lucilla’ - alberghiero 

 

 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 2 2 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Sc. integrate (sc. della 
terra e biologia) 

2 2    

Sc. integrate (fisica) 2     

Sc. integrate 
(chimica) 

 2    

Diritto ed economia 2 2 4 5 5 

Sc. degli alimenti 2 2 4 3 3 

Lab. di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

2 2  2 2 

Lab. di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e vendita 

2 2 6 4 4 

Laboratorio di servizi 
di accoglienza 
turistica 

2 2    

Geografia generale ed 

economica 

1 1    

Sc. motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. / attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 
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Il Consiglio di classe 

 

 

 

Materia d’insegnamento Docente Firma 

Lingua e Letteratura italiana 

Storia 

Maria Concetta Di Venezia  

Lingua Inglese  Simona Sansoni  

Lingua Francese Elvira Palmieri  

Scienza e Cultura  

dell’Alimentazione 

Giovanni Valentini  

Enogastronomia  

Settore Cucina  

Rosaria Russo  

Enogastronomia  

Settore sala e vendita 

Emilio Ronchetti  

Diritto e Tecniche 

Amministrative delle 

Aziende Ricettive  

Paola De Santis  

Matematica Antonia De Vita  

Religione Luciano Rondinella  

Scienze Motorie e Sportive Francesca Riccioni  

Sostegno Anna Bernini  

Sostegno Maria Pia Germanà  

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico          prof. Stefano Vitale 

Coordinatore di classe    prof. Emilio Ronchetti 

Data di approvazione                      __/05/2019 
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Elenco dei candidati 

 

 

 

N° COGNOME E NOME 

1 Barulli Valerio 

2 Belfiore Ilaria 

3 Britos Jhaninabel Tomines 

4 Carbone Manuel Innocenzo 

5 Castro Mosquera Lizandro 

Adrian 

6 Cecconi Edoardo 

7 Ciarniello Donatella 

8 Colucci Alessia 

9 D’Ingiullo Daniele 

10 Damiano Davide 

11 De Cristofaro Giada 

12 Di Profio Sofia 

13 Focaroli Luca 

14 Ingelman Christian 

15 Magmanlac Aaron Jhon 

Garcia 

16 Nicolai Tommaso 

17 Peluso Chiara 

18 Rossi Danilo 

19 Savelli Alessio 

20 Valdez Michael Toquero 

21 Valentini Simone 

22 Vartuli Alessandro 
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1. Profilo della classe 

 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

La classe è composta da 22 elementi, 16 ragazzi e 6 ragazze, provenienti 

da diverse classi seconde dell’Istituto ma uniti dal terzo anno, ad 

eccezione di 2 allievi che sono stati inseriti nella classe al quarto anno.  

L’ambiente socio-culturale di appartenenza, in linea di massima, è lo 

stesso per tutti. La classe è divisa in diversi gruppi che si sono delineati 

nel corso del triennio; tale divisione è da attribuirsi anche al tragitto che 

gli studenti fanno insieme per recarsi a scuola da casa e alle 

frequentazioni extra-scolastiche 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite 

dal Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota 

del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

Sono presenti nella classe 5 allievi con diagnosi DSA e 2 studentesse, 

seguite da docenti di sostegno, una segue la programmazione della classe 

con obiettivi minimi, mentre l’altra effettua una programmazione 

differenziata, per entrambe tutti i docenti hanno applicato le misure 

dispensative e compensative previste nei relativi PDP e PEI. Gli allievi 

hanno complessivamente raggiunto le competenze e le conoscenze 

necessarie per affrontare l’Esame di Stato. Il PDP dello studente è 

conservato nel fascicolo personale dell’allievo agli atti della segreteria 

didattica, la relazione individuale delle allieve sono inserite in busta 

chiusa nel presente documento. 

Situazione di 

partenza 

All’inizio dell’anno scolastico gli studenti non si sono impegnati 

seriamente in vista dell’Esame di Stato anche se i docenti, da subito, 

hanno fatto osservare che, nel primo quadrimestre ci sarebbe stata 

l’interruzione dovuta al periodo di alternanza scuola-lavoro, e che, nel 

secondo quadrimestre ci sarebbe stata la pausa, più lunga degli a.s. 

precedenti, per le festività pasquali. Sin dall’inizio dell’a.s. molti allievi 

non hanno conservato l’impegno profuso negli anni precedenti 

evidenziando cosi un notevole distacco tra alcuni alunni meritevoli ed 

impegnati rispetto ad altri con andamento mediocre 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla sufficienza) 

n. alunni 

14 

Medio 

(6/7) 

n. alunni 

 

8 

Alto 

(8/9) 

n. alunni 

 

 

Eccellente 

(10) 

n. alunni 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Nel corso del triennio la maggior parte degli studenti ha partecipato 

attivamente alle lezioni, anche se, alcuni allievi, andavano richiamati di 

frequente per mantenere vivi l’attenzione e l’interesse. Lo studio e la 

rielaborazione personale a casa non è stato costante per tutti, di 

conseguenza, anche il rendimento ha subito delle variazioni nel corso 

degli anni. Nel corso dell’ultimo anno la classe non ha mostrato, nel 

complesso, una certa maturazione e consapevolezza. Alcuni alunni, più 

motivati, hanno rivelato un impegno serio tale da permettergli di 

conseguire una preparazione ottima nella generalità delle discipline. Altri, 

invece, più fragili culturalmente, meno motivati e già proiettati all’ormai 

vicino mondo del lavoro, hanno partecipato con maggior fatica al dialogo 

educativo. Nel complesso i discenti hanno raggiunto un giudizio -sul 

profitto e sull’andamento didattico non del tutto soddisfacente 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Dal terzo al quinto anno la continuità didattica non  è stata rispettata in 

quanto sono cambiati per vari motivi i docenti delle seguenti materie; 
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Letteratura e Storia, tre docenti in tre anni e ultima nominata a Novembre 

Scienze e cultura dell’Alimentazione, tre docenti in tre anni, Lingua 

Francese, tre docenti in tre anni, 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

La frequenza degli alunni è stata abbastanza regolare, solo per alcuni 

veramente assidua. Le assenze più prolungate sono dovute, il più delle 

volte, alle malattie degli studenti più cagionevoli di salute e altre 

motivazioni 

 

Le famiglie sono state convocate a dicembre e ad aprile per le consuete 

riunioni scuola-famiglia pomeridiane; la partecipazione dei genitori è 

stata più presente il terzo e il quarto anno, scarsa il quinto anno. 

 

Le programmazioni sono state generalmente rispettate. Ore curriculari 

sono state periodicamente dedicate a momenti di 

approfondimento/recupero e allo svolgimento delle verifiche orali e 

scritte. 

 

L’attività didattica ha subito una interruzione per lo stage professionale 

dal 08 ottobre al 2 novembre 2018.  

 

Nel mondo del lavoro (stage e banchetti organizzati dalla scuola) nel terzo 

e quarto anno gli alunni hanno partecipato attivamente a vari eventi 

mentre nel corso del quinto anno la partecipazione a coinvolto solo  alcuni 

di essi 

 

La maggior parte degli studenti hanno partecipato alle giornate dedicate 

alla Donazione del Sangue organizzate dall’Istituto in collaborazione con 

la Croce Rossa Italiana e il Policlinico “A. Gemelli” 
 

 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

 

Materie Abilità Competenze 

Tutte 

 

 

 

Lingua e lett. 

Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia  

 

Si fa riferimento ai P.A.D. consegnati 

all’inizio dell’a.s. e consultabili sul sito 

dell’Istituto 

 

Gli alunni sanno rielaborare 

personalmente i concetti acquisiti 

seppur in modo semplice. Sanno 

analizzare, sintetizzare le loro 

conoscenze. Sanno comprendere il 

linguaggio della disciplina. 

 

 
 
 
 
Gli alunni sanno rielaborare 
personalmente i concetti acquisiti 

 

 

 

 
Gli alunni selezionano ed utilizzano 
informazioni utili alla strutturazione di 
un discorso o di un testo. 
Utilizzano registri comunicativi 
sufficientemente adeguati a diversi 
ambiti culturali e professionali. 
Espongono in maniera sufficientemente 
adeguata.  
Comprendono, analizzano, sintetizzano, 

individuano i concetti fondamentali del 

testo. 

 

Gli alunni comprendono, sintetizzano, 

individuano i concetti e i principali 



Documento del Consiglio di Classe V b sala e vendita  a.s. 2018-19                              I.I.S. “Domizia Lucilla”  di Roma sez. Alberghiera 

 

 

 

 

 

Lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sc e cult 

alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enog. sett. 

cucina 

 

 

 

 

 

 

 

seppur in modo semplice. 
Sanno sintetizzare le loro conoscenze. 
Sanno comprendere il linguaggio della 
disciplina. 
 

Gli alunni comprendono e utilizzano, 

sia nell’espressione scritta che in quella 

orale. Produzione scritta e orale di  testi 

semplici e/o relativamente 

complessi.Utilizzare la lingua per 

esporre argomenti semplici del settore 

professionale. Conoscenze adeguate ai 

contesti comunicativi, in particolare 

professionali 

 

Nell’elaborare gli obiettivi generali si è 

tenuto conto dell’indirizzo della classe 

in modo da eseguire i seguenti obiettivi; 

Stabilire rapporti interpersonali efficaci 

per una conversazione adeguato alla 

situazione di comunicazione, orientarsi 

nella comprensione di pubblicazioni in 

lingua relative al settore specifico 

dell’indirizzo 

 

 

 

 

Gli alunni sanno individuare le nuove 

tendenze del settore di riferimento. 

Sanno individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari. Sanno formulare menu 

funzionali alle esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela. Sanno 

redigere un piano HACCP. Sanno 

prevenire e gestire i rischi connessi alla 

manipolazione degli alimenti. Sanno 

individuare gli alimenti in relazione alle 

consuetudini alimentari nelle grandi 

religioni. Sanno scegliere menù adatti al 

contesto territoriale e culturale. 

 

Gli alunni, rispettando i ruoli, devono 

saper collaborare con il compagno 

raggiungendo un obbiettivo comune. 

Rispettare le norme igieniche e gli 

alimenti e la sicurezza del lavoro, tali 

requisiti sono indispensabili per 

svolgere il proprio lavoro quando si 

confronteranno con il contesto 

lavorativo esterno. 

eventi storici. 

Hanno acquisito il valore 

dell’importanza della memoria storica e 

dell’educazione alla cittadinanza. 

 

Gli alunni comprendono e utilizzano, 

sia nell’espressione scritta che in quella 

orale, gli apetti comunicativi 

dell’interazione in relazione al contesto 

e agli interlocutori, in particolare nel 

settore di sala e vendita. 

 

 

 

 

Gli alunni utilizzano la lingua straniera 

per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. Utilizzano i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire, in diversi ambiti e 

contesti professionalizzanti, seppur in 

modo semplice.  

 

 

 

 

 

 

Gli alunni controllano gli alimenti sotto 

il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. Predispongono menù 

coerenti con il contesto e l’esigenza 

della clientela anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

Correlano la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento. 

 

 

 

 

La classe ha compreso l’organizzazione 

e la produttività dei servizi ristorativi in 

funzione del tipo di azienda dove sono 

collocati. Gli studenti conoscono 

l’importanza del sistema HACCP 

nell’ambito ristorativo insieme alle 

norme sulla sicurezza nel luogo di 

lavoro. Sanno riconoscere i prodotti 

alimentari per gamme, congelati e i 
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Enogast. sett. 

sala e vendita 

 

 

 

 

 

 

Diritto e 

tecniche 

amministrative 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.R.C. 

 

 

 

 

Sc. motorie 

 

 

 

 

 

Gli alunni sanno distinguere le 

differenti tipologie di bevande 

miscelate. Conoscono le tecniche di 

vinificazione e l’enografia nazionale. 

Sanno gestire e organizzare una attività 

di banqueting e catering. 

 

 

Gli alunni hanno acquisito 

consapevolezza delle questioni 

economiche e giuridiche collegate 

all’attività imprenditoriale, sia sotto 

aspetto organizzativo che gestionale 

 

 

 

Gli alunni sanno impostare lo studio di 

funzione e sanno riportare le 

informazioni ottenute sul grafico. Sanno 

dedurre da un grafico di funzione 

dominio, segno, intersezione con gli 

assi, asintoti, punti di massimo e 

minimo, intervalli di monotonìa.  

 

 

Gli alunni sanno utilizzare il linguaggio 

teologico nella trattazione di temi 

specifici. 

 

 

Gli alunni riescono a selezionare le 

metodologie di sviluppo delle singole 

capacità motorie e dell'allenamento. 

Sanno utilizzare test funzionali alla 

valutazione delle proprie capacità 

motorie e riescono a ottenere 

miglioramenti più o meno significativi. 

Sanno gestire in modo autonomo la fase 

di avviamento motorio in funzione 

dell'attività da svolgere. Sono in grado 

di assumere posture corrette durante le 

esercitazioni. 

surgelati oltre ai prodotti tipici e 

biologici. Sanno elaborare dei menù. 

 

 

Gli alunni realizzano le principali 

attività di ristorazione e di bar, 

dall’acquisizione delle materie prime, la 

trasformazione e vendita del servizio. 

Nella gestione dei vini,dall’acquisto, lo 

stoccaggio e la vendita. Abbinamento 

cibo vino.  

 

Lo scopo dello studio è quello di 

rendere l’approccio alla disciplina 

concreto sottoponendo agli studenti casi 

pratici affinchè fosse chiara la 

spendibilità dei concetti acquisiti nella 

imminente vita lavorativa. 

 

 

Gli alunni si esprimono in modo chiaro, 

corretto e sintetico usando il lessico 

proprio della disciplina. Applicano 

principi e regole con rigore logico. 

Utilizzano le conoscenze acquisite per 

risolvere compiti di realtà. Hanno 

acquisito un metodo di studio e di 

lavoro autonomo.  

 

Gli alunni Individuano tematiche 

trattandole in forma sistematica. 

Collegano le tematiche trattate. 

 

 

Gli alunni sanno valutare il proprio 

stato di efficienza fisica e si sanno 

orientare tra metodologie e tecniche 

utili al suo sviluppo. Sanno riconoscere 

il significato delle attività motorie, 

sportive ed espressive nell'attuale 

società. Sono in grado di comprendere 

interessi e propensioni personali nei 

confronti delle attività motorie e 

sportive, in funzione di scelte motivate 

nello sviluppo di uno stile di vita attivo. 
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3. Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

Sc. e cultura 

dell’alimentazione, sc. 

motorie, enogastronomia 

sett.cucina - sett. sala e 

vendita, diritto, inglese, 

francese 

 

 

Italiano, sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett.cucina - 

sett. sala e vendita, diritto, 

inglese, francese 

 

 

Sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett.cucina - 

sett. sala e vendita, diritto, 

inglese, francese, storia 

 

 

 

Storia, sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett.cucina - 

sett. sala e vendita, diritto 

 

 

 

 

Italiano, storia, sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett.cucina - 

sett. sala e vendita, diritto, 

inglese, francese 

 

 

 

Italiano, storia, sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett.cucina - 

sett. sala e vendita, diritto, 

inglese, francese 

a) Tutela della salute 
(elencare testi, documenti, immagini, estrapolati dai Programmi disciplinari) 

 

 

 

 

b) Prodotti tipici del territorio 

 

 

 

 

c) La classificazione dei prodotti 

 

 

 

 

 

 

d) La gestione e organizzazione delle attività ristorative 

 

 

 

 

 

e) Problematiche della storia contemporanea 

 

 

 

 

 

f) La lingua Straniera nella ristorazione 
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4. Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

 

5. Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

Metodologie Materie 

 
Italiano Storia Inglese Francese Sc. Cult. 

Alimenta. 

Eno. 

Sett. 

cucina 

Eno. 

Sett. 

sala 

e 

vend 

Diritto  Mate. I.R.C. Sc. 

motor 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

x x x x x x x x x x x 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

x x  x x  x  x   

Lezioni 

multimediali 
x x  x      x  

Problem 

solving 
    x    x   

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

    x x x   x  

Attività 

laboratoriale 
      x     

Brainstorming            
Peer 

education 
        x   

Metodologie Materie 

 
Italiano Storia Inglese Francese Sc. Cult. 

Alimenta. 

Eno. 

Sett. 

cucina 

Eno. 

Sett. 

sala 

e 

vend 

Diritto  Mate. I.R.C. Sc. 

motor 

Produzione di 

testi 
x x x x x x x x  x  

Traduzioni   x x        
Interrogazioni x x x x x x x x x x x 
Colloqui x x x x x x x x x x  
Risoluzione di 

problemi 
        x   

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  x x x  x    x 
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6. Criteri di valutazione 

 

 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 

 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero x 

 
 tutte in itinere 

Interventi di 

potenziamento 
 

 

  non svolti 

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

 

 Libri di testo  

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di enogastronomia settore sala e vendita 

 

 

9. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 

 

 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

 
 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 
 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

L’insegnamento di 

Cittadinanza e 

Costituzione è finalizzato 

allo sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza in svariati 

ambiti. È stato privilegiato 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

 

Caratteri della Costituzione 

 

Struttura della Costituzione 

 

Principi fondamentali; letteratura e commento 
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lo studio di alcuni articoli 

della Costituzione italiana 

e del contesto storico in 

cui è stata concepita. Gli 

alunni hanno commentato 

alcuni articoli che 

riguardano: la Scienza 

dell’Alimentazione, la 

salute pubblica e la tutela 

dei lavoratori, articoli che 

testimoniano la volontà 

dei padri costituenti di 

garantire libertà e dignità 

al cittadino. 

 

Diritti e Doveri dei cittadini (art. 27/32/37/39/48/49) 

 

Organi costituzionali dello Stato 

 

Parlamento; composizione ,funzioni: legislativa e di controllo 

 

Governo; composizione, funzioni: esecutiva e normativa 

 

Magistratura; cenni 

 

Il Presidente della Repubblica 

 

Le Istituzioni Europee 

 

 

 

11. DNL con metodologia CLIL 

 

 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: non attivato 

 

 

12. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 

 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

Il PTCO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 

pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 

campo le attitudini dei discenti, ad arricchirne la formazione e ad 

orientare il percorso di studio e in un futuro di lavoro, grazie a progetti in 

linea con il loro piano di studi. Pertanto tutti gli studenti hanno svolto nel 

secondo biennio e ultimo anno del corso di studi tirocini formativi di non 

meno 210 ore in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, 

agenzie di viaggio, ecc.), come previsto dalla nuova normativa. 

Esperienza/e 

 

Il PTCO, e in particolare lo stage curriculare, ha costituito un’importante 

opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 

potenzialità degli alunni e ha accresciuto la fiducia in loro stessi, in vista 

dell’entrata nel mondo del lavoro. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

I risultati del PTCO sono stati molteplici. Gli studenti hanno: 

♦ acquisito competenze durature; 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

♦ attivato le intelligenze multiple; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro  
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13. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Cena ass. volontari 

policlinico Tor 

Vergata 

Organizzare e collaborare 

in gruppo, eseguire le 

direttive del docente 

       Attività didattica formativa 4 

La cena di Natale 

Lavorare e collaborare in 

gruppo, saper seguire le 

indicazioni del docente di 

sala 

Attività didattica formativa 4 

    

Sapori della Puglia  Attività didattica formativa 4 

 

 

14. Attività di orientamento 

 

 

 Incontri di orientamento tenuti da esperti di INFORMAGIOVANI nell’aula multimediale 

dell’Istituto che hanno presentato agli allievi sia percorsi universitari che alternativi come ITS e altri 

corsi post diploma a livello regionale o nazionale 

 

 

15. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

 

 Visita guidata al ”Palazzo Venezia” di Roma  

 Uscita didattica al cinema Adriano ; visione film “la paranza dei bambini” 

 Uscita didattica al cinema Adriano: visione e commento del film “ Il giudizio Universale ” 

Uscita sportiva con la Prof.ssa di Scienze Motorie presso bowling Roma 

 

16. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

 

I Consigli di classe applicano nello scrutinio intermedio e finale il D. L. 137/08 e il D.M. 5/09. La 

normativa di riferimento prevede che lo studente che abbia conseguito, per attento e meritato 

giudizio del Consiglio di classe, una valutazione insufficiente della condotta (da 5/10 a 1/10) a fine 

anno non possa essere ammesso alla classe successiva, né agli esami conclusivi, se iscritto ad una 

classe terminale. Il comportamento che dà luogo ad una valutazione insufficiente è naturalmente 

ascrivibile, ai sensi della normativa, a fatti di particolare gravità per i quali il regolamento di Istituto 

preveda l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore a quindici giorni. Oltre ad essere 

incorso nel detto provvedimento, lo studente con condotta insufficiente non deve aver dato successivi 

segni di apprezzabili e concreti cambiamenti. La valutazione riguarda tutto il periodo di permanenza 

nella sede scolastica, ma anche i momenti di attività organizzati dall’istituto fuori dalla propria sede 

come stages, visite e viaggi di istruzione. La valutazione positiva della condotta (da 6/10 a 10/10) 

risponde invece agli indicatori dell’Istituto che sono: comportamento con i docenti, comportamento 

con i compagni, rispetto per l’ambiente e il materiale scolastico, frequenza. Per ulteriori precisazioni 

si rimanda a quanto spiegato e specificato nel PTOF. 
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17. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla 

base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti (delibera n°     ): 
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18. Testi in uso 
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Allegati 

 

 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni (relazioni consegnate solo in cartaceo) 

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 

 Allegato n. 3: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo 

 

ALLEGATO 1 Programmi delle singole discipline 

 

ITALIANO 

STORIA 

MATEMATICA 

LINGUA INGLESE 

LINGUA FRANCESE 

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 

DIRITTO AMMINISTR. DELLE AZIENDE RICETTIVE 

LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssa Palmieri Elvira 

 

Insegnante di LINGUE E CULTURE STRANIERE -Francese nella classe 5B 

___________________ 

INDIRIZZO Sala e Bar 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Santé et sécurité 

• L’HACCP 
• Les sept principes de l’HACCP 
• La maîtrise des points critiques 
• Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 
• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments (1) 
• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments (2) 

 

Régimes et nutrition 

• Les aliments bons pour la santé 
• Les aliments biologiques 
• Les OGM 
• Le régime méditerranéen 
• Définition des allergies et les intolérances alimentaires 
• Le régime alimentaire pour cœliaque 
• Les troubles du comportement alimentaire 
• Les régimes alternatifs (1) : macrobiotique, végétarien et végétalien 
• Les régimes alternatifs (2) : le crudivorisme, le régime fruitarien et les régimes dissociés 
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Région 

La région Provence Alpes Côte d'Azur (P.A.C.A.) 

1. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

Materie Abilità Competenze 

 

LINGUA 

FRANCESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrivere le fasi di un approccio 

sistematico finalizzato 

all’identificazione e controllo dei rischi 

rispettando l’ordine consequenziale, 

-Descrivere i diversi metodi di 

conservazione degli alimenti; 

- Spiegare le procedure di una tecnica; 

-Descrivere l’origine, i sintomi e il 

percorso diagnostico delle principali 

forme di intossicazione; 

-Esporre le diverse opinioni nel dibattito 

sull’agricoltura biologica e sugli OGM; 

-Parlare dell’evoluzione delle abitudini 

alimentari; 

-Descrivere le principali allergie, 

intolleranze e disturbi alimentari; 

-Esporre gli obiettivi principali di un 

regime alimentare ed i benefici derivati 

dal rispetto di un’alimentazione 

equilibrata; 

-Parlare del rapporto tra cibo e 

religione; 

-Approfondire alcuni aspetti della 

cultura culinaria francese. 

 

 Abilità trasversali 

Saper utilizzare le documentazioni 

tecniche (manuali, dizionari) e le fonti 

di informazioni (strumenti multimediali, 

internet); 

- Saper documentare il proprio lavoro; 

-Saper adottare comportamenti di 

rispetto per sé e per gli altri; 

- Apprendere in maniera autonoma; 

- Saper interagire in modo positivo con  

l’altro. 

-Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi; 

-Utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali;              

-Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle 

linguistiche;                                                           

-Integrare le competenze professionali e 

linguistiche con quelle culturali; 

      Competenze trasversali                                                                               

- Saper applicare le conoscenze 

acquisite anche in contesti nuovi;                          

- Saper utilizzare il linguaggio specifico 

settoriale con sufficiente proprietà;                                                            

- Acquisire un efficace metodo di 

studio;                                                                     

- saper utilizzare un ragionamento 

induttivo e deduttivo per rendere 

l’apprendimento il meno possibile 

meccanico ed il più possibile 

significativo e critico;                                                     

- saper operare attivamente nel gruppo 

di lavoro per affrontare problemi, 

progettare soluzioni, produrre risultati 

collettivi. 

 

 



Documento del Consiglio di Classe V b sala e vendita  a.s. 2018-19                              I.I.S. “Domizia Lucilla”  di Roma sez. Alberghiera 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

A.S.:2018-2019 – CLASSE:5  

                                           SEZ: B Sala 

Docente: prof.ssa ELVIRA PALMIERI 

 

L’IMPEGNO, L’INTERESSE, LA PARTECIPAZIONE: 

L’insegnante ha svolto il proprio lavoro a partire dal 19 ottobre.  

I discenti hanno mostrato poca responsabilità, con risultati non pienamente in linea con quelli 

auspicati. L’insegnante si è resa disponibile fin dall’inizio ad operare un lavoro di revisione e di 

schematizzazione, guidando gli alunni più deboli verso un’esposizione più fluida e sicura. Ciò 

nonostante permangono considerevoli incertezze e difficoltà espositive soprattutto sul piano orale. 

Complessivamente la classe si è dimostrata pronta al dialogo con l’insegnante a livello di 

comunicazione e disponibilità; talvolta vivace e scomposta . 

METODO DI STUDIO: La maggior parte degli alunni non si è impegnato a migliorarlo: ha 

dimostrato una attenzione poco critica e piuttosto mnemonica.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI: 

Nell’elaborare gli obiettivi generali si è tenuto conto della specificità dell’indirizzo della classe, e 

l’insegnamento della lingua francese è stato impostato in modo tale da mettere lo studente in 

grado di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Stabilire rapporti interpersonali efficaci sostenendo una conversazione adeguata alla 

situazione di comunicazione; 

 Orientarsi nella comprensione di pubblicazioni in lingua straniera relative al settore 

specifico dell’indirizzo; 

 Produrre testi scritti elementari di carattere generale o specifico dell’indirizzo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO: In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi 

fissati non sono risultati aderenti alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti ed 

effettivamente verificabili ai fini della valutazione. Il profitto medio della classe, tenendo conto dei 

livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato solo in parte soddisfacente. I fattori che 

hanno prevalentemente ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono 

stati: la limitata motivazione, il metodo di studio inadeguato, il basso livello di preparazione e 

maturità della classe. 

PROGRAMMA: É stato svolto parzialmente individuando i nodi essenziali. In relazione 

all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente ostacolato l’apprendimento e 

il regolare svolgimento del programma sono stati: discontinuità didattica, assenze dei discenti, 

attività extracurriculari. 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: Per il raggiungimento 

dei suddetti obiettivi si è fatto costante ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità 

linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello studente. 

Il testo è stato considerato come unità minima significativa per sviluppare nell’allievo una 
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competenza comunicativa tale da formulare messaggi che assolvano a precisi obiettivi di 

comunicazione. (letture e comprensioni guidate + schematizzazioni grammaticali) 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche sommative sono state 

intese come controllo finale del processo di apprendimento delle varie unità didattiche, attraverso 

interrogazioni, questionari, componimenti scritti.  La valutazione di fine periodo ha tenuto conto 

dei risultati delle varie prove svolte in itinere e di altri elementi come impegno, partecipazione, 

progressione rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento 

degli obiettivi minimi prefissati.   

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (  “Gourmet” ) Oltre ai libri di testo sono stati 

utilizzati diversi materiali come fotocopie, schede di vario tipo e materiale autentico. 

ROMA 07/06/2018 

 La docente  

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

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Via Domizia Lucilla 

Programma svolto 

A.S.2018/ 2019 

Mod. 7.1.A 

rev. A del 

30.10.2013 

 

MATERIA:  Scienze motorie e sportive 

 

 

Classe  5Bsala 

- Profilo psico-motorio dell’alunno 
 

      -    Analisi del movimento 

 

- Potenziamento fisiologico e giochi di squadra 
 

- Giochi  di squadra e competizioni 
 

- Test per la forza esplosiva degli arti inferiori (lungo o alto da fermi), test per la forza esplosiva arti 
superiori (lancio frontale palla medica). 
 

- Test di mobilità (rachide) e di velocità. 
 

- Andature pre-atletiche (skip, calciata, balzi, saltelli, piegamenti, galoppi ……)  
Azioni di corsa, stacco, salto, inserite in alcune fasi o combinazioni di gioco (es. per la pallavolo: 

corsa e stacco sotto rete con successiva azione di muro o di schiacciata; es. per il calcetto: corsa a 

slalom tra coni con controllo della palla) 

 

- Giochi e competizioni di squadra interne ed esterne all’Istituto 
 

- Il sistema cardio circolatorio 
 

- L'educazione alimentare 
 

Data: 8/5/2019 

 

         Docente: Riccioni Francesca 
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Istituto Domizia Lucilla 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

A.S. 2018/2019 
 

 

Classe V B Sala 

Docente        

 Disciplina 

Riccioni Francesca                      Scienze motorie 
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1. SITUAZIONE FINALE DELLE CLASSI 

a) Composizione delle classi 

 

b) Analisi della situazione finale:  

 evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno 

connotano la classe, ...); 

 comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei rego lamenti, 

ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ...); 

 atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 

attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ...); 

 modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 

atteggiamenti di solidarietà, ...); 

 capacità degli alunni di auto valutarsi; 

 capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento 

degli obiettivi. 

 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti /non aderenti 

/aderenti solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti 

/ completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.  

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è 

stato: soddisfacente / solo in parte soddisfacente, corrispondente alle aspettative / non corrispondente alle 

aspettative / superiore alle aspettative.  

I fattori che hanno prevalentemente ostacolato o favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei 

programmi sono stati:  

(l'applicazione, l'interesse per la materia, i rapporti interpersonali, il metodo di studio, il livello di preparazione e 

maturità della classe, la frequenza, ... )  

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente ostacolato e/o favorito 

l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati: (presenze del docente, risorse strutturali 

della scuola, continuità didattica, formulazione dell'orario, corsi di aggiornamento seguiti dal docente, attività di 

gruppo, attività di compresenza, ecc …). 

In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo prevalente 

ostacolato e favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: (le caratteristiche 

proprie della disciplina, il tempo disponibile, la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe, 

la pianificazione dei tempi, i viaggi di istruzione effettuati, l'uso di sussidi audiovisivi, l'uso del laboratorio, gli 

stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali, ecc ...)  

 

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

DATI SULLE CLASSI    

22 alunni     
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5. INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

6. SUSSIDI UTILIZZATI  

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi (libri di testo, manuali, , ecc .... )  

7. VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  

(abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli di partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e 

interesse dimostrato, costanza nella realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, 

partecipazione alle attività,      ecc. .... )  

 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

 interrogazioni orali  

 prove pratiche, competizioni sportive , tornei. 

 Test motori 

  MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

 ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

 comunicazioni telefoniche  

 

        IL DOCENTE 

         RICCIONI FRANCESCA 

DATA 08/05/2019                                                          
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ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 
I.I.S. Domizia Lucilla 

PROGRAMMA di Matematica 
Classe Quinta B Sala 

Antonia De Vita 
- Concetto di funzione 
- Concetto di dominio  
- Calcolo del dominio di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte  
- Studio del segno di funzioni razionali intere e fratte Simmetrie Intersezione del grafico con gli assi 

cartesiani 
- Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte  
- Forme indeterminate di limiti  
- Calcolo degli asintoti di una funzione razionale  
- Derivate di funzioni razionali intere e fratte  
- Calcolo dei massimi, minimi e flessi  

 
Roma, 14 maggio 2019  
 
Il docente         Gli alunni 
 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA CLASSE  5B SALA 

 

Durante l’anno ho organizzato il lavoro con i ragazzi cercando di raggiungere gli obiettivi disciplinari con una 

consapevolezza da parte degli stessi ragazzi circa le motivazioni dello studio e dei procedimenti adottati. A 

tal fine, dopo aver effettuato un analisi sui prerequisiti necessari sono emersi una serie di carenze che 

andavano colmate attraverso un attività di ripasso dei contenuti affrontati nel triennio che si è protratta 

non solo nel primo periodo ma durante tutto il percorso, ogni volta che ciò si rendeva necessario per 

affrontare i nuovi contenuti. I ragazzi al termine delle attività possono essere ragruppati in tre  gruppi. Un 

primo gruppo, anche se con qualche difficoltà ha raggiunto gli obiettivi disciplinari. Un secondo gruppo, che 

a causa dello scarso impegno, ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi disciplinari. Un terzo gruppo, 

malgrado gli interventi di recupero attivati e le occasioni di ripasso offerte, ha dimostrato scarso impegno 

raggiungendo un livello di preparazione lacunoso e insufficiente. 

 

Roma 10 maggio 2019                                                              Il docente  

                                                                                                 Antonia De Vita 
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PROGRAMMA DI DIRITTO e TECNICHE AMMINSTRATIVE                  

delle strutture ricettive (operatore di sala e vendita) 

CLASSE  V B SALA                  prof.ssa Paola De Santis 

a.s.2018/2019                                     

Libro di testo:  ITA    Imprese Turistiche e Alberghiere  - Hoepli 

 

Modulo I  

 

Il marketing 

 L’evoluzione del marketing 

 Il marketing orientato al consumatore e al mercato 

 Marketing razionale, emozionale e dello spirito 

 Le fasi del marketing management 

Caratteri specifici del mercato turistico 

 Caratteristiche della domanda e dell’offerta 

 Interazione con il cliente: marketing interno e interattivo 

 Il ruolo degli enti pubblici: marketing turistico pubblico e integrato 

Segmentazione della domanda e mercati obiettivo 

 Il mercato e la domanda turistica 

 La segmentazione della domanda 

 Il mercato obiettivo 

 Il mercato potenziale  

 Il mercato effettivo 

La destinazione turistica 

 Il prodotto destinazione turistica come sistema 

 Classificazioni delle destinazioni turistiche 

 Destination management organization (DMO) 

Analisi SWOT 

 Punti di forza e di debolezza 

 Minacce e opportunità 

 Il posizionamento del mercato 

 Il posizionamento mentale del prodotto 

 Il prodotto generico e potenziale 

Il sistema informativo di marketing 

 Fonti interne all’impresa 

 Fonti esterne: le ricerche di mercato 

 Fonti esterne: le statistiche 
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Modulo II 

 

Marketing strategico e operativo 

Le strategie di marketing 

 La mission aziendale e la pianificazione strategica 

 La scelta della strategia di marketing 

 Il marketing mix 

Il ciclo di vita del prodotto turistico 

 Fasi del ciclo di vita del prodotto e sue caratteristiche 

 Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto 

Strategia dei prezzi 

 Obiettivi della strategia dei prezzi 

 Metodi per la determinazione dei prezzi; metodo, imitativo, full costing, del valore percepito, 

del marginal pricing 

 La concorrenza sul prezzo 

La distribuzione del prodotto turistico 

 I canali di distribuzione 

 Il canale breve 

 Il canale medio 

 Il canale lungo 

 Scelta dei canali di distribuzione 

Comunicazione, promozione e marketing relazionale 

 Il mix promozionale 

 La pubblicità 

 Le pubbliche relazioni 

 Il marketing diretto 

 La promozione delle vendite e la vendita personale 

 Il marketing relazionale 

Il web marketing 

 Definizione 

 E-mail marketing 

 Marketing nei motori di ricerca e nei social network 

 La pubblicità in rete 

Strategie e pianificazione del web marketing 

 Pianificazione 

 Promozione e pubblicità sul web 

 Inbound marketing e content marketing 

 Marketing virale sul web 

Il marketing plan 

 Finalità e struttura del marketing plan 

 Analisi della domanda e dell’ambiente 
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 Analisi della concorrenza 

 Analisi della situazione interna dell’impresa 

 Obiettivi 

 Programmi operativi e budget di marketing 

 Controllo di marketing 

 

Modulo III 

 

Il business plan delle imprese turistiche 

 Il business plan: funzioni interne ed esterne 

 Elaborazione del business plan 

 Struttura e contenuti 

 

Modulo IV 

 

Prodotti tipici locali  

 Definizione 

 Prodotti a chilometri zero 

 Il marketing specifico  

 Strategie per la valorizzazione dei prodotti tipici 

 

Modulo V 

 

Marchi di tutela e rintracciabilità dei prodotti alimentari 

 I marchi europei 

 Prodotti biologici 

 Marchi nazionali per il vin 

 Tutela del made in  Italy 

 La rintracciabilità dei prodotti alimentari 

 

 

 

Roma, 13 maggio 2019 

 

                 Alunni                                                                                                       Prof.ssa Paola De Santis 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DOMIZIA LUCILLA-ROMA 

Prof.ssa PAOLA DE SANTIS  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

RELAZIONE V B Sala  

 

 Diritto e tecniche amministrative 

 Cittadinanza e Costituzione 

 

Gli studenti della V B sala hanno percorso un biennio con la docente, nel corso del 

quale alcuni hanno dimostrato una buona crescita culturale e umana, altri invece 

hanno mantenuto una condotta superficiale e incostante. Sotto gli aspetti del 

contenuto della disciplina certamente hanno acquisito consapevolezza delle 

questioni economiche e giuridiche collegate all’attività imprenditoriale, sia sotto 

l’aspetto organizzativo che gestionale. L’intento del docente è stato di rendere 

l’approccio alla disciplina concreto, sottoponendo agli studenti casi pratici, affinché 

fosse chiara la spendibilità dei concetti acquisiti nella imminente vita lavorativa. 

Pertanto sono stati discussi articoli di giornale, mostrate immagini pubblicitarie e 

fatti esempi anche non strettamente collegati all’ attività turistica, al fine di 

evidenziare che l’approccio alla disciplina deve essere inteso come fruibile per ogni 

attività imprenditoriale. 

La crescita umana è emersa nel rapporto tra gli stessi studenti e nella relazione 

abbastanza corretta e costruttiva con la docente. La condotta molto vivace da parte 

di alcuni studenti ha reso talvolta difficile lo svolgimento delle lezioni e ha 

evidenziato un livello di attenzione piuttosto basso. Lo studio individuale da parte di 

pochi studenti è stato costante, mentre per la maggior parte sono emerse grandi 

difficoltà nella rielaborazione dei contenuti a causa di un approccio allo studio 

approssimativo e inadeguato. Pertanto il livello raggiunto dalla classe è nel 

complesso sufficiente. 

La preparazione degli studenti è frutto di una valutazione globale sia derivante dalle 

due prove scritte a quadrimestre, sia dalle verifiche orali, dalle quali emergono le 

capacità di analisi e sintesi e di collegamento con altre discipline, nonché le abilità 

linguistiche specifiche della materia. 
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E’ stato adottato il libro di testo in aggiunta a schemi forniti durante le lezioni 

frontali. 

Gli studenti hanno intrapreso un percorso di crescita come cittadini attraverso lo 

studio di Cittadinanza e Costituzione con   la lettura di alcuni articoli della 

Costituzione e lo studio degli organi costituzionali dello Stato e delle Istituzioni 

europee. Alcuni studenti hanno partecipato alle lezioni ben comprendendo 

l’importanza della formazione della persona nella sua interezza, mentre altri non 

hanno mostrato interesse. 

 

                                                                                             Prof.ssa Paola De Santis  

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DOMIZIA LUCILLA-ROMA 

Prof.ssa PAOLA DE SANTIS  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

RELAZIONE V B Sala  

 

 Diritto e tecniche amministrative 

 Cittadinanza e Costituzione 

 

Gli studenti della V B sala hanno percorso un biennio con la docente, nel corso del 

quale alcuni hanno dimostrato una buona crescita culturale e umana, altri invece 

hanno mantenuto una condotta superficiale e incostante. Sotto gli aspetti del 

contenuto della disciplina certamente hanno acquisito consapevolezza delle 

questioni economiche e giuridiche collegate all’attività imprenditoriale, sia sotto 

l’aspetto organizzativo che gestionale. L’intento del docente è stato di rendere 

l’approccio alla disciplina concreto, sottoponendo agli studenti casi pratici, affinché 

fosse chiara la spendibilità dei concetti acquisiti nella imminente vita lavorativa. 

Pertanto sono stati discussi articoli di giornale, mostrate immagini pubblicitarie e 

fatti esempi anche non strettamente collegati all’ attività turistica, al fine di 
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evidenziare che l’approccio alla disciplina deve essere inteso come fruibile per ogni 

attività imprenditoriale. 

La crescita umana è emersa nel rapporto tra gli stessi studenti e nella relazione 

abbastanza corretta e costruttiva con la docente. La condotta molto vivace da parte 

di alcuni studenti ha reso talvolta difficile lo svolgimento delle lezioni e ha 

evidenziato un livello di attenzione piuttosto basso. Lo studio individuale da parte di 

pochi studenti è stato costante, mentre per la maggior parte sono emerse grandi 

difficoltà nella rielaborazione dei contenuti a causa di un approccio allo studio 

approssimativo e inadeguato. Pertanto il livello raggiunto dalla classe è nel 

complesso sufficiente. 

La preparazione degli studenti è frutto di una valutazione globale sia derivante dalle 

due prove scritte a quadrimestre, sia dalle verifiche orali, dalle quali emergono le 

capacità di analisi e sintesi e di collegamento con altre discipline, nonché le abilità 

linguistiche specifiche della materia. 

E’ stato adottato il libro di testo in aggiunta a schemi forniti durante le lezioni 

frontali. 

Gli studenti hanno intrapreso un percorso di crescita come cittadini attraverso lo 

studio di Cittadinanza e Costituzione con   la lettura di alcuni articoli della 

Costituzione e lo studio degli organi costituzionali dello Stato e delle Istituzioni 

europee. Alcuni studenti hanno partecipato alle lezioni ben comprendendo 

l’importanza della formazione della persona nella sua interezza, mentre altri non 

hanno mostrato interesse. 

 

                                                                                             Prof.ssa Paola De Santis  

Cittadinanza e Costituzione 

Argomenti da inserire nel documento di classe  

 

 Dallo statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

 Caratteri della Costituzione 

 Struttura della Costituzione 

 Principi fondamentali: lettura e commento 

 Diritti e doveri dei cittadini ( artt.27- 32-37-39-48-49) 

 Organi costituzionali dello Stato 

 Parlamento: composizione, funzioni: legislativa e di controllo 

 Governo: composizione, funzioni: esecutiva e normativa 

 Magistratura: cenni 

 Il Presidente della Repubblica 

 . 



Documento del Consiglio di Classe V b sala e vendita  a.s. 2018-19                              I.I.S. “Domizia Lucilla”  di Roma sez. Alberghiera 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE -VIA DOMIZIA LUCILLA - Via Cesare Lombroso 118 00168 – 

ROMA 

 Anno scolastico: 2018/2019 Classe: V B Operatore di sala e vendita Materia: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Maria Concetta Di Venezia  

Libro di testo: Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura vol. 3 edizione blu, Pearson, 2016 (oltre a schede 

e appunti forniti dall’insegnante)  

PROGRAMMA MODULO 1 EDUCAZIONE LINGUISTICA SULLE TIPOLOGIE TESTUALI PREVISTE NELLA PRIMA 

PROVA DELL’ESAME DI STATO:  

• Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;  
• analisi e produzione di un testo argomentativo;  
• riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  
MODULO 2 L'ETÀ DEL POSITIVISMO E DEL NATURALISMO-VERISMO  
Il Positivismo: ragione, scienza e progresso  
Alle origini del Naturalismo: il romanzo realista e Flaubert  
Il Naturalismo: un metodo scientifico per la letteratura  
Il Verismo italiano  
Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo  
 

GIOVANNI VERGA  

La vita e le opere 

Ritratto letterario: la stagione dei romanzi mondani la “conversione al Verismo” e Nedda Le novelle di Vita 

dei Campi e le Novelle rusticane il momento del capolavoro: I Malavoglia Il Mastro-Don Gesualdo 

Opere in primo piano: Vita dei Campi: il primo capolavoro; otto racconti di vita siciliana I Malavoglia: un 

romanzo sperimentale; il contrasto tra tradizioni e progresso; il significato del romanzo; la sperimentazione 

linguistica di Verga Analisi del testo: La famiglia Toscano Mastro-Don Gesualdo: Il romanzo di Gesualdo; le 

novità rispetto ai Malavoglia  

MODULO 3  

IL DECADENTISMO EUROPEO ED ITALIANO Oltre il Naturalismo Gli antecedenti inglesi ed italiani In Francia: 

la novità di Baudelaire Il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico  

Charles Baudelaire  

Vita e opere Analisi del testo: L’albatros (scheda fornita dalla docente)  

GABRIELE D’ANNUNZIO La vita e le opere Ritratto letterario: D’Annunzio sperimentatore Una costante: 

l’Estetismo Sette romanzi: i temi e le forme D’Annunzio poeta: il Decadentismo in versi Opere in primo 

piano: Il piacere: la vita come un’opera d’arte Alcyone: il superuomo immerso nella naturalista Analisi del 

testo: La pioggia nel pineto  

GIOVANNI PASCOLI La vita e le opere Ritratto letterario: La poetica pascoliana La teoria del “Fanciullino” e 

le sue conseguenze Il simbolismo pascoliano Il nido come difesa della storia Il nuovo linguaggio poetico 

pascoliano Tecniche del Simbolismo Opere in primo piano: Myricae: la storia della raccolta; il poeta di 

campagna Analisi del testo: Il lampo X agosto L’assiuolo Canti di Castelvecchio: la seconda raccolta di 

Pascoli; tematiche  
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MODULO 4  

IL PROGETTO DELLE AVANGUARDIE  

Le Avanguardie storiche di primo Novecento Il Futurismo: caratteristiche principali Filippo Tommaso 

Marinetti e il Manifesto del Futurismo  

MODULO 5  

IL ROMANZO DI PRIMO NOVECENTO  

Il nuovo romanzo novecentesco Il mondo visto dalla parte dell’io La crisi del personaggio  

ITALO SVEVO Vita e opere Ritratto letterario: Svevo intellettuale di frontiera Un ricco bagaglio di letture ed 

idee La conquista del romanzo psicologico Una vita: il racconto di un fallimento esistenziale Senilità: il 

secondo romanzo sveviano e i suoi meccanismi Opera in primo piano: La coscienza di Zeno: Il terzo 

romanzo di Svevo; un diario psicanalitico e le sue conseguenze; il personaggio di Zeno; la conclusione e il 

significato del romanzo Analisi del testo: l’ultima sigaretta (Il fumo)  

LUIGI PIRANDELLO Vita e opere Ritratto letterario: La crisi generale e il relativismo pirandelliano La realtà 

soggettiva La poetica dell’umorismo e le sue conseguenze I romanzi e l’antiromanzo Il teatro delle 

“maschere nude” Opere in primo piano: Novelle per un anno: La Patente, il treno ha fischiato; Pirandello 

novelliere Il fu Mattia Pascal: il primo capolavoro di Pirandello; l’evasione impossibile e i dubbi sull’identità 

Analisi del testo: L’amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal (cap.XVIII) Uno, nessuno e centomila: i 

temi, il romanzo del relativismo Sei personaggi in cerca d’autore: il capolavoro del teatro pirandelliano; il 

teatro nel teatro N.B.= l’ultimo argomento riguardante il teatro pirandelliano verrà trattato anche dopo il 

15 maggio  

La docente Maria Concetta Di Venezia 

 
Anno scolastico: 2018/2019 

Classe: V B Operatore di sala e vendita Materia: Storia 
Docente: Maria Concetta Di Venezia Libro di testo: Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini, La storia in tasca, 

edizione rossa, Il Novecento e oggi, Zanichelli, 2016 
 

PROGRAMMA MODULO 1 : 
NAZIONALISMO ED IMPERIALISMO  
Capitolo 1 Il logoramento degli antichi imperi L’Impero austro-ungarico: due stati, molte nazionalità 
L’agonia dell’impero ottomano Riformatori e nazionalisti turchi L’impero russo e la sua crisi  
Capitolo 2 La Grande guerra Le premesse: crisi, conflitti e annessioni del primo Novecento Lo scoppio delle 
ostilità e gli opposti schieramenti L’Italia in guerra: attacchi e vita di trincea Il crollo degli imperi centrali; i 
trattati di pace La rivoluzione russa  
Capitolo 3 Il primo dopoguerra Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici La nascita della 
Repubblica Turca Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto tra Arabi e Ebrei Stati Uniti: dal boom 
economico alla crisi del ‘29  
MODULO 2 SOCIETÀ DI MASSA E TOTALITARISMI  
Capitolo 4 L’età dei totalitarismi: il Fascismo in Italia Il dopoguerra in Italia Le origini del fascismo italiano 
L’Italia dalla crisi al regime fascista Mussolini: dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime. Il regime e il 
consenso. L’Italia dalla guerra di Etiopia alle leggi razziali 
Capitolo 5 L’età dei totalitarismi: Stalinismo e Nazismo L’Urss sotto la dittatura di Stalin: pianificazione 
economica e gulag La Germania: dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura nazista Hitler e il 
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terzo Reich. L’antisemitismo nazista e i Lager La guerra civile spagnola Monaco e la questione ceca. Il patto 
Ribbentrop-Molotov 
Capitolo 6 La seconda guerra mondiale L’invasione della Polonia. Lo scoppio della guerra. L’intervento 
italiano Dalla guerra lampo alla guerra totale e ideologica L’Italia invasa: guerra civile, Resistenza, 
Liberazione La resa della Germania e del Giappone; la conferenza di Yalta e l’assetto bipolare del mondo 
Capitolo 7 Dalla catastrofe all’età dell’oro Il difficile secondo dopoguerra Usa e Urss: le due superpotenze La 
guerra fredda Un periodo di crescita economica: l’età del benessere L’America è scossa da problemi sociali  
 
La docente Maria Concetta Di Venezia 
 

Anno scolastico: 2018/2019 
Materia: Lingua e letteratura italiana/Storia 

Docente: Maria Concetta Di Venezia 
RELAZIONE FINALE V B OPERATORE DI SALA E VENDITA 

 
La classe è composta da 22 alunni, alcuni dei quali hanno smesso di frequentare durante il corso dell’anno 
scolastico. La frequenza del restante gruppo classe è stata per lo più discontinua. Per quanto riguarda le 
materie in oggetto la classe non ha avuto continuità didattica nel corso del triennio; il programma del 
quinto anno, inoltre, è stato iniziato a novembre a causa della tardiva nomina della sottoscritta, avvenuta a 
fine ottobre, periodo in cui la classe era impegnata nello stage. Per il seguente motivo non è stato possibile 
portare a termine quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico. La docente ha sempre cercato di 
facilitare l’apprendimento, corredando la spiegazione con l’utilizzo di schemi e mappe concettuali. Nel 
corso dell’anno scolastico si è riscontrato un miglioramento nel dialogo educativo, favorito 
dall’interiorizzazione del metodo didattico da parte dalla maggior parte della classe. Permangono, 
comunque, alcune carenze nell’impostazione metodologica del lavoro, i tempi di attenzione non sono 
molto lunghi e lo studio a volte manca di organicità. Tutto ciò si riflette inevitabilmente sugli esiti del 
profitto, che nella maggior parte dei casi si attesta su livelli di sufficienza o al più discreti.  
 
La docente Maria Concetta Di Venezia 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ANNUALE SVOLTO DELLA MATERIA DI SALA E VENDITA  
 

CLASSE V° Sez.B 
AS 2018/2019 

 
Prof. Ronchetti Emilio 

 
 

- Conoscenza del mondo dell’enogastronomia e delle varie tipologie di 
esercizi commerciali 

- Conoscere e saper realizzare le principali tecniche di servizio 
- Conoscere e realizzare la piccola cucina di sala, il flambage 
- Conoscere e saper realizzare il servizio dei vini 
- Saper realizzare un esame organolettico e sensoriale del vino 
- Conoscere le tecniche per il giusto abbinamento cibo-vino 
- La gestione del vino, tecniche di acquisto e di stoccaggio 
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- Conoscere l’enografia Italiana, e in parte regionale 
- Conoscere i principali prodotti da servire al bar 
- Conoscere le tecniche di distillazione  
- Conoscere i principali distillati ottenuti dai 5 prodotti base 
- Conoscere le principali famiglie di liquori e la loro produzione 
- Conoscere le principali tecniche per la preparazione di alcuni cocktail 
- Conoscere le nuove tendenze di cocktail analcolici, i Virgin e i Mocktail 
- Conoscere, organizzare e gestire l’attività di Banqueting e di Catering 

 
 
 
Alunni 
 
_____________________________ 
_____________________________ 

           _____________________________ 
           _____________________________ 
 
 
                                                                             Prof. Ronchetti Emilio 
                                                                             _____________________ 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA 

SALA E VENDITA 

CLASSE V° B 

A.S. 2018/2019 

PROF. RONCHETTI EMILIO 

OBIETTIVI: 

 

gli allievi devono conoscere  e saper realizzare le principali tecniche di servizio in relazione alle 

varie esigenze ristorative e quindi l’attività di banqueting e catering. Sanno realizzare un giusto 

abbinamento cibo vino in relazione ai menù e situazioni eterogenee e di conseguenza un’analisi 

sensoriale adeguata. 

Gli studenti hanno acquisito le principali tecniche di vendita del servizio di sala e bar e quindi una 

discreta conoscenza delle bevande miscelate e di alcune categorie di cocktail 
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CONOSCENZE E CAPACITA’ 

 

Gli allievi devono aver acquisito le tecniche di gestione dell’azienda turistico-ristorativa oltre alla 

preparazione e organizzazione del servizio effettivo di sala in maniera autonoma. La conoscenza 

dell’enografia Italiana e le tecniche di acquisto e stoccaggio dei vini, la compilazione dei differenti 

tipi di menù di cibo,bevande oli ecc… 

Conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici dell’impresa turistico ristorativa 

 

Prof. Ronchetti Emilio 
                                                                             _____________________ 

 

Programma di Religione 

Classe V B Sala 

a. s. 2018 – 2019 

 

Prof. Luciano Rondinella 

 

 

1. Il pensiero sociale della Chiesa 

 

1.1 Il contesto storico. Il contenuto sociale del Cristianesimo tra epoca antica e moderna. 

1.2 Il movimento operaio tra XIX e XX secolo 

1.3 Socialismo laico e socialismo cristiano 

1.4 Le encicliche sociali dalla Rerum Novarum (Leone XIII) alla Centesimus Annus 

(Giovanni Paolo II)      

1.5 Principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa: giustizia e carità (solidarietà) 

1.6 Alcuni profili biografici di pontefici del XX secolo e il loro contributo alla dottrina 

sociale. 

 

2. Il Cristianesimo a Roma visto attraverso i luoghi della fede: Basiliche, chiese, oratori e segni 

lasciati nel tessuto urbanistico, dall’antichità ai nostri giorni. 
 

2. Fede e ragione 

 

 2.1 Natura della fede e natura della ragione 

 2.2 Scienza e Rivelazione: incontro o scontro? 

 2.3 La Sindone di Torino: la devozione e le indagini scientifiche. Problematiche di 

autenticità e del valore della reliquia. 
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Relazione finale 

Insegnamento della Religione Cattolica 

a.s. 2018 – 2019 

Prof. Luciano Rondinella 

 

Dell’intero corpo classe, soltanto un terzo di esso si avvale dell’insegnamento della religione. E’ stata 

registrata, lungo il corso dell’anno, una presenza minima degli allievi alle lezioni. Scarsa partecipazione da 

parte di alcuni, viva e interessata da parte di altri. Il livello formativo raggiunto è mediamente buono. 

Niente da eccepire riguardo al profilo disciplinare di ciascuno degli allievi avvalentisi. 

 

Roma, 14 maggio 2019  

Prof. Luciano Rondinella 
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SEZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA e ENOGASTRONOMIA 

PROGRAMMA SCIENZA e CULTURA DEGLI ALIMENTI                  

                Classi V° sez. A – B SEZIONE (Sala e Vendita) 

A.S.2018/2019 

Prof. Giovanni Valentini 

MODULO 1 L’ALIMENTAZIONE nell’ERA della GLOBALIZZAZIONE   

UNITA’ 1 CIBO e RELIGIONI 

Il Valore Simbolico del Cibo nelle Grandi Fedi Religiose, Proibizioni Alimentari: Cibo e Purezza, le regole 

alimentari nella tradizione Ebraica, la carne Kosher, i prodotti della Pesca Kosher, il Latte Kosher, il Divieto 

di mescolare carne e latticini nello stesso pasto, i cibi Parve, le bevande alcoliche, la certificazione Kosher, il 

cibo nelle principali festività Ebraiche: Pasqua o Pesach, Shabbat o Sabato, il Purim, lo Yom Kippur, Rosh ha-

Shannà. Le regole alimentari nel Cristianesimo: La Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa, la Chiesa 

Avventista del Settimo Giorno, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Cibo nelle Festività 

Religiose Cristiane: Natale, l’Epifania, la Quaresima, la Pasqua. Le regole alimentari dell’Islam gli alimenti 

Halal e Haram, il Ramadan, Religione Induista e Buddista e regole alimentari. 

UNITA’ 2 I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

Aspetti Generali, gli Alimenti Arricchiti, gli Alimenti Alleggeriti o Light: Saccarosio, Grassi, Alcol, Colesterolo, 

i prodotti per un’alimentazione particolare o destinati per la prima infanzia, gli Integratori Alimentari, gli 

Acidi Grassi Polinsaturi: Omega-3 e Omega-6, i Fitosteroli che abbassano il colesterolo cattivo LDL, gli 

Antiossidanti i prodotti ACE(Vitamina A, Vitamina C e Vitamina E), i Probiotici e i Prebiotici, gli Alimenti 

Geneticamente Modificati (OGM). 

MODULO 2 LA DIETA in CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

UNITA’ 1 LA DIETA nelle DIVERSE ETA’ e CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Aspetti Generali, la Sana e Corretta Alimentazione, la Dietologia, la Dietetica, la DietoTerapia, la Dieta 

nell’Età Evolutiva, le raccomandazioni nutrizionali: Acqua, Lipidi, Proteine, Vitamine e Sali Minerali, La Dieta 

del Lattante o del Neonato, il Latte Materno, il Latte Vaccino, il Latte Umanizzato o Formulato, 

l’Alimentazione Complementare, le indicazioni per l’Alimentazione Complementare, La Dieta del Bambino, 

le Basi della Corretta Alimentazione, la Dieta dell’Adolescente, i suggerimenti Nutrizionali, la Dieta 

dell’Adulto, la Piramide Alimentare, la Dieta in Gravidanza, la Dieta della Nutrice, la Dieta nella Terza Età. 

UNITA’ 2 DIETE e STILI ALIMENTARI 

Aspetti Generali, Diete e Benessere, la Dieta Mediterranea, La Piramide della Dieta Mediterranea, la Dieta 

Vegetariana, la Dieta Macrobiotica, la Dieta Eubiotica, la Dieta Nordica, la CronoDieta, la Dieta e lo Sport 

MODULO 3 LA DIETA nelle PRINCIPALI PATOLOGIE 

UNITA’ 1 LA DIETA nelle MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Le Malattie Cardiovascolari: Aspetti Generali e prevenzione del rischio cardiovascolare, l’Ipertensione 

Arteriosa, Indicazioni Dietetiche, le Iperlipidemie e l’Aterosclerosi, concetto di IperColesterolemia, Concetto 

di LDL, concetto di HDL, l’Ipertrigliceridemia. 

UNITA’ 2 LA DIETA nelle MALATTIE dell’APPARATO DIGERENTE 
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I Disturbi Gastrointestinali, Aspetti Generali, il Reflusso Esofageo, la Gastrite, l’Ulcera Peptica, il Meteorismo 

e la Flatulenza, la Stipsi e la Diarrea, la Sindrome del Colon Irritabile, le Malattie Epatiche, le indicazioni 

dietetiche, l’Epatite e la Cirrosi, la Calcolosi Biliare. 

UNITA’ 3 LA DIETA nelle MALATTIE METABOLICHE 

Le Malattie del Metabolismo, Aspetti Generali, la Sindrome Metabolica, il Diabete Mellito, i Tipi di Diabete 

Mellito, la Resistenza all’Insulina, l’Indice Glicemico, le Indicazioni Dietetiche nel Diabete, l’Obesità, i tipi di 

Obesità, le indicazioni dietetiche nell’Obesità, l’Iperuricemia e la Gotta, le indicazioni Dietetiche 

nell’Iperuricemia e nella Gotta, la calcolosi renale, l’Osteoporosi, le indicazioni dietetiche nell’osteoporosi. 

UNITA’ 4 LE ALLERGIE e LE INTOLLERANZE ALIMENTARI                                                                                                                         

Le Reazioni Avverse al Cibo, le Reazioni Tossiche, le Reazioni Non Tossiche agli alimenti determinate da 

sensibilità individuale, le Allergie Alimentari, i sintomi e le complicanze delle Allergie, lo shock anafilattico, 

le Intolleranze Alimentari: Intolleranze Indefinite, Intolleranze Farmacologiche: Istamina e Tiramina. Le 

Intolleranze Enzimatiche: Il Favismo, La Fenilchetonuria, l’intolleranza al Lattosio, la Celiachia, la Dieta del 

Celiaco. 

UNITA’ 5 ALIMENTAZIONE e TUMORI, DISTURBI ALIMENTARI 

I Tumori, Aspetti Generali, Stile di Vita e Rischio Tumorale, le sostanze cancerogene presenti negli alimenti: 

Aflatossine, Nitrosamine, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, le Sostanze protettive presenti negli alimenti, i 

5 colori della Salute. I Disturbi Alimentari: L’Anoressia Nervosa, la Bulimia Nervosa, il Disturbo da 

Alimentazione Incontrollata 

MODULO 4 IL RISCHIO e LA SICUREZZA nella FILIERA ALIMENTARE 

UNITA’ 1 LA CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA degli ALIMENTI 

La Contaminazione degli Alimenti, Aspetti Generali, i tipi di contaminazione: Biologiche, Fisiche, Chimiche, 

le principali micotossine: aflatossine, le ocratossine, le fumonisine, le zearalenone, gli agrofarmaci, i farmaci 

veterinari, i Metalli Pesanti: l’Intossicazione da Piombo (Saturnismo), il Mercurio (Morbo di Minamata), il 

Cadmio, l’Arsenico, i Radionuclidi concetto di Fallout. 

UNITA’ 2 LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

Le Malattie Trasmesse dagli Alimenti: agenti biologici e le modalità di trasmissione: Prioni, Virus, Batteri, 

Funghi Microscopici, Protozoi, Elminti, le Contaminazioni Primarie, Le Contaminazioni Secondarie, La 

Contaminazione Crociata, i Prioni, le Encefalopatie Spongiforme Bovina, i Virus, le Malattie di origine virale  

Trasmesse dagli alimenti: Epatite A, i batteri: la riproduzione batterica, le spore batteriche, concetto di 

batteri aerobi e di batteri anaerobi, la temperatura di crescita dei microbi: Psicrofili, Mesofili e Termofili. Le 

Tossinfezioni Alimentari: Concetto di Dose Infettante, concetto di Virulenza, concetto di periodo di 

Incubazione, concetto di Portatore Sano, la Salmonellosi, la tossinfezione da Stafilococco, il Tifo e il Paratifo, 

la Listeriosi, il Colera, il Botulismo, La Tossinfezione da Clostridium Perfrigens, i funghi microscopici, i lieviti, 

l’Ergotismo o l’intossicazione da Claviceps Purpurea, le parassitosi Intestinali: l’amebiasi, la Giardiasi e la 

Toxoplasmosi, la Teniasi e l’Anisakidosi, la Trichinosi. 

UNITA’ 3 ADDITIVI ALIMENTARI 

Aspetti Generali, i conservanti antimicrobici, gli Antiossidanti, gli addensanti, gli Emulsionanti, Coloranti, 

Edulcoranti,  

UNITA’ 4 SISTEMA HACCP e CERTIFICAZIONI di QUALITA’ 

Aspetti Generali, Igiene degli Alimenti, i manuali di Buona Prassi Igienica, il Sistema HACCP, i sette principi 

HACCP, il Controllo Ufficiale degli Alimentari: le Frodi Commerciali e le Frodi Sanitarie, le principali frodi 
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alimentari: Adulterazioni, Alterazioni, Contraffazioni, Sofisticazioni. Le Certificazioni di Qualità: 

Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Specialità Tradizionale 

Garantita (STG), Prodotti di Agricoltura Biologica. 

 

Libro di Testo: Scienza e Cultura dell’Alimentazione Autore A. Machado Codice ISBN 978-88-4826120-3 

 

 

 

      Roma lì                                                                                                  Con Osservanza 

   (15/05/2019)                                                                                      (Prof. Giovanni Valentini) 
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RELAZIONE FINALE CLASSE V° B SALA e VENDITA  A.S. 2018-2019 

MATERIA: SCIENZA e CULTURA dell’ALIMENTAZIONE                                                                           

DOCENTE: PROFESSOR  GIOVANNI VALENTINI 

Profilo della Classe: La classe è composta da 22 alunni: 15 ragazzi e 7 ragazze, sono presenti  6 alunni DSA, 1 

alunna con P.E.I. ed un’alunna con Programmazione Differenziata. Questa classe mi è stata affidata in quest’anno 

scolastico dalla Vicepresidenza della Scuola, in quanto si cercava un Docente con esperienza agli Esami di Stato. 

Riguardo l’Aspetto Disciplinare tranne una parte degli alunni che si sono dimostrati educati e tranquilli, il resto della 

classe si è dimostrata a tratti arrogante e poco educata (come parlare spesso tra loro ad alta voce o alzarsi e 

camminare per l’aula senza nessuna autorizzazione interrompendo sovente le lezioni del docente). Ciò ha determinato 

la trascrizione di note disciplinari con la richiesta da parte del Coordinatore della classe di Consigli Disciplinari 

Straordinari. Riguardo l’Impegno Didattico solo tre alunni  della classe spiccano per rendimenti superiori alla 

sufficienza, il resto della classe durante l’anno scolastico si è dimostrato: Apatica alla materia, distratta, svogliata, 

vivace rendendo difficile lo svolgimento delle lezioni, solo pochi hanno recuperato le insufficienze riportate nel 1° 

quadrimestre.  La maggior parte fino alla data odierna non ha recuperato le insufficienze. 

Competenze: Riguardo all’aspetto delle competenze, gli alunni dell’indirizzo Sala e Vendita devono essere in grado 

di riconoscere i Cibi e le Bevande Lecite nelle principali Religioni Professate, riconoscere gli Alimenti e le Bevande più 

appropriate durante le varie Età della Vita, conoscere le principali Diete e Stili Alimentari adatti per preservare la 

salute da malattie degenerative come i tumori, conoscere le Diete, i Cibi  e le Bevande indicate e più opportune in 

presenza di malattie metaboliche, cardiovascolari, gastrointestinali e nelle allergie e nelle intolleranze alimentari, 

conoscere i principali contaminanti chimici, fisici e biologici che possono alterare la composizione degli alimenti, 

conoscere i principali additivi utilizzati nella preparazione degli alimenti. Conoscere i sistemi per la prevenzione dei 

rischi e dei pericoli che riguardano gli alimenti  le bevande ed i rischi rappresentati anche dagli allergeni, conoscere i 

sistemi di autocontrollo come HACCP, conoscere le principali frodi alimentari  e saper riconoscere le Certificazioni di 

Qualità.                                                                                                                                                                                                                            

ABILITA’: Le Abilità che gli alunni dovranno dimostrare riguardo l’applicazione delle capacità o delle competenze: di 

essere in grado dalle proprie conoscenze acquisite di riconoscere quali alimenti siano leciti o illeciti nelle principali 

Religioni, idonei o inidonei nelle Diete in condizioni fisiologiche o patologiche, riconoscere i cibi e le bevande 

salutistiche,comprese nella preparazione delle bevande stesse, saper riconoscere i prodotti di qualità, saper 

riconoscere una frode alimentare, essere in grado di attuare un sistema di autocontrollo o HACCP per la prevenzione 

dei pericoli e dei rischi di contaminanti chimici, fisici e biologici e di eventuali allergeni e il riconoscimento di 

intolleranze alimentari. 

OBIETTIVI: Riguardo al raggiungimento delle competenze e abilità da parte degli alunni della classe si può affermare 

che tranne alcuni alunni, la maggior parte degli alunni non ha raggiunto in maniera sufficiente competenze e abilità. 

   

       Roma lì                                                                                    Con Osservanza                                                                         

(13/Maggio/2019)                                                                  (Professor Giovanni Valentini)                                    
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Griglia di Valutazione Tipologia (analisi e interpretazione di un testo letterario) 
 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    
10 8 6 4 2  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 
efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali    

 

 
     10 8 6 4 2  
       

Coesione e coerenza testuale complete Adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

           
     10 8 6 4 2  
          

Ricchezza e  padronanza presente e Adeguate parziali,ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      

           
     10 8 6 4 2  
        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      Presente     
           

     10 8 6 4 2  
       

Ampiezza e precisione delle presenti Adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     10 8 6 4 2  
       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette   

       parzialmente    

       corrette    
        

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          
       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    

       (MAX 40 pt)    
     10 8 6 4 2  
        

Rispetto dei vincoli  posti completo Adeguato parziale o sommario scarso assente 

dalla consegna (ad esempio,       

indicazioni di massima circa       

la lunghezza del testo – se       

presenti – o indicazioni       

circa la forma parafrasata o       

sintetica   della       

rielaborazione)         
           

     10 8 6 4 2  
      

Capacità di comprendere il completa Adeguata sommaria scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       

stilistici           
           

     10 8 6 4 2  
        

Puntualità  nell’analisi completa Adeguata sommaria scarsa assente 

lessicale, sintattica, stilistica       

e retorica (se richiesta)        
           

     10 8 6 4 2  
        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa Assente 

articolata del testo   Presente     

        
PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA          
        

PUNTEGGIO TOTALE        

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI      DESCRITTORI   

 GENERALI      (MAX 60 pt)   

        10 8 6 4 2 

         

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso  confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali 
sufficientemente 

puntuali impuntuali confuse 

testo                                                                   ed impuntuali 

             

        10 8 6 4 2 

             

Coesione e   coerenza  complete Adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

testuale             

             

        10 8 6 4 2 

         

Ricchezza e padronanza  presente e Adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  parziali,ma accettabili   

             

        10 8 6 4 2 

             

Correttezza       completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficace     della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       Presente    

             

        10 8 6 4 2 

            

Ampiezza e  precisione  presenti adeguate  scarse assenti 

delle conoscenze  e dei    
Sommarie,ma 

sufficienti   

riferimenti culturali        

             

        10 8 6 4 2 

           

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e  valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

personale          parzialmente   

           corrette   

           

PUNTEGGIO  PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   

        10 8 6 4 2 

        

Individuazione corretta  presente nel complesso sommariamente scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  

presenti nel   testo     scorretta  

proposto             

             

        15 12 9 6 3 

          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             
             

        15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza     dei   presenti presenti   

riferimenti   culturali       
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utilizzati per sostenere       

l’argomentazione        

         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

              

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI       DESCRITTORI   

GENERALI       (MAX 60 pt)   

       10 8 6 4 2 

        

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso sufficientemente confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali puntuali impuntuali confuse 

testo            ed impuntuali 

            

       10 8 6 4 2 

           

Coesione e  coerenza  complete adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

testuale             

        

        

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  parziali,ma accettabili   

            

       10 8 6 4 2 

            

Correttezza       completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficace    della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       presente    
            

       10 8 6 4 2 

         

Ampiezza  e precisione  presenti adeguate 
Sommaria,ma 

sufficiente scarse assenti 

delle  conoscenze  e dei       

riferimenti culturali         

            

       10 8 6 4 2 

          

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

personale         parzialmente   

          corrette   

         

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   

       10 8 6 4 2 

         

Pertinenza del testo  completa adeguata parziale,ma accettabile scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       

            

       15 12 9 6 3 

         

Sviluppo ordinato e  presente nel complesso parziale,ma accettabile scarso assente 

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione    delle   presenti presenti   

conoscenze e dei       

riferimenti culturali         
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PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       
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Tabella di conversione punteggio/voto 

 

PUNTEGGIO VOTO 

  

20 10 

  

18 9 

  

16 8 

  

14 7 

  

12 6 

  

10 5 

  

8 4 

  

6 3 

  

4 2 

  

2 1 
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DSA              GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali    

 
 

     12 10 8 6 2  

       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate Parziali, ma accettabili scarse assenti 

           

     6 4 2 1 1  

          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali, ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      

           

        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     15 12 9 6 3  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 

Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     15 12 9 6 3  

       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette 

Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          
       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    

       (MAX 40 pt)    

     10 8 6 4 2  

        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

dalla consegna (ad esempio,       

indicazioni di massima circa       

la lunghezza del testo – se       

presenti – o indicazioni       

circa la forma parafrasata o       

sintetica   della       

rielaborazione)         

           

     10 8 6 4 2  
      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       

stilistici           
           

     10 8 6 4 2  

        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa assente 

lessicale, sintattica, stilistica       
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e retorica (se richiesta)        
           

     10 8 6 4 2  

        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa assente 

articolata del testo   presente     

        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA          
        

PUNTEGGIO TOTALE        

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 
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DSA                           GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  
      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali    
 

 

     12 10 8 6 2  
       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate Parziali, ma accettabili scarse assenti 

           

     6 4 2 1 1  

          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali, ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      

           

        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     

           

     15 12 9 6 3  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     15 12 9 6 3  
       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette 

Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          

INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   

        10 8 6 4 2 

        

Individuazione corretta  presente nel complesso sommariamente scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  

presenti nel   testo     scorretta  

proposto             

             

        15 12 9 6 3 

          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             
             

        15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza     dei   presenti presenti   

riferimenti   culturali       

utilizzati per sostenere       
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l’argomentazione        

         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            

       

PUNTEGGIO TOTALE       

              

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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DSA           GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 
 

 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 
efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali    

 

 
     12 10 8 6 2  

       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate Parziali, ma accettabili scarse assenti 

           

     6 4 2 1 1  
          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali, ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      
           

        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     

           

     15 12 9 6 3  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 

Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     15 12 9 6 3  

       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette 
Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   

       10 8 6 4 2 

         

Pertinenza del testo  completa adeguata parziale,ma accettabile scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       

            

       15 12 9 6 3 

         

Sviluppo ordinato e  presente nel complesso parziale,ma accettabile scarso assente 

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione    delle   presenti presenti   

conoscenze e dei       

riferimenti culturali         
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PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            

       

PUNTEGGIO TOTALE       

             

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Candidato__________________________________________Classe_______________________Data___________ 
 

Indicatore  Descrittori  Punteggio  

 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa  

Mostra una comprensione completa della consegna  3 

Mostra una comprensione adeguata della consegna 2 

Mostra una comprensione sufficiente della consegna 1 

Mostra una comprensione non sufficiente della consegna 0,5 

Totale comprensione testo (max 3 punti) 

 

 

PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

 

 

Mostra conoscenze ampie, approfondite con collegamenti, anche 

interdisciplinari  

6 

Mostra conoscenze ampie e approfondite  5 

Mostra conoscenze sufficienti e organizzate 4 

Mostra conoscenze approssimative  3 

Mostra conoscenze incerte e lacunose 2 

Mostra conoscenze frammentarie  1 

Mostra conoscenze nulle   

 

0,5 

Totale padronanza conoscenze (max 6 punti) 

 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico professionali 

evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni  

 

 

 

Affronta compiti impegnativi in modo totalmente autonomo e responsabile, 

con ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, 

integrando i diversi saperi e propone strategie di risoluzione. 

8 

Affronta compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile, con buona 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, integrando 

i diversi saperi e riconosce strategie di risoluzione. 

7 

Affronta compiti  in modo autonomo e con discreta consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce strategie di 

risoluzione. 

6 

Affronta compiti in modo sufficientemente autonomo e con sufficiente 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce 

strategie di risoluzione. 

5 

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un 

relativo livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

4 

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un 

basilare  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

3 

Affronta brevi compiti in modo scarsamente  autonomo dimostrando un 

frammentario  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

2 

Non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità, acquisite in modo inadeguato, 

connesse ai pur semplici compiti assegnati. 

1 

La padronanza delle competenze è nulla 0,5 

Totale padronanza competenza (max 8 punti) 

CAPACITA’ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici . (Per studenti DSA si fa 

riferimento  solo alla ricchezza 

lessicale e non agli errori 

ortografici e sintattici) 

L’argomentazione è rigorosa, fluida, corretta, con apporti personali 3 

L’argomentazione è sufficiente, lessico e sintassi sostanzialmente corretti, con 

lievi imprecisioni 

2 

L’argomentazione è scarna, con gravi errori nella scelta lessicale e 

nell’organizzazione sintattica 

1 

L’argomentazione è nulla  0,5 

Totale capacità di argomentare  

Totale prova (max 20 punti) 


