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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. 

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 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Di seguito è riportata la distribuzione oraria delle diverse discipline del Quinto anno per Tecnico 

dei Servizi Ristorativi articolazione Enogastronomia (tabella 1) 

 

 

 

 

 

Quinto anno  

Tecnico dei servizi ristorativi 

Articolazione: Enogastronomia 

 

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 4 

 Storia 2 

 Lingua straniera (inglese) 3 

 Matematica ed informatica 3 

 Scienze motorie e sportive 2 

 RC o Attività alternative 1 

Area di indirizzo   

 2^ 2ingua straniera (francese - tedesco) 3 

 Scienze e Cultura dell’Alimentazione 3 

 Diritto e Tecniche Amministrative della 

Struttura Ricettiva 

5 

 Laboratorio di servizi enogastronomici- 

settore Cucina 

4 

 Laboratorio di servizi enogastronomici- 

settore Sala e Vendita 

2 

 Monte ore settimanale 32 

 

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione Enogastronomia 

 



 

 

 

 

Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Adriana De Rosa Italiano-Storia  
 

Emanuela Rizzo Inglese 
 

Carmen Grimaldi Francese 
 

Donatella Laganà Scienze dell’Alimentazione 
 

Simonetta Mastroddi Diritto e Tecn.Amm. 
 

Marina Menna Matematica 
 

Giuseppino Mosa Lab.Serv. Eno- Cucina 
 

Gianrico Masè Lab.Serv. Eno-  Sala 
 

Francesca Riccioni Scienze Motorie 
 

Claudio Straticò I.R.C. 
 

 

Dirigente Scolastico:     prof.   Stefano  Vitale 

Coordinatore di classe:  prof.ssa  Adriana  De Rosa 

Data di approvazione 
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Elenco dei candidati 

 

 

N

° 

 

1 ALFIERI  FEDERICA 

2 ANDREANI  GIULIA 

3 CARUSO  MANUEL 

4 CASAVECCHIA  MARCO 

5 CHIARADONNA  FEDERICO 

6 DE GIOVANNI  REBECCA 

7 FROIO  LUCIA 

8 GIANNINI  YARI 

9 LA MURA  LEONARDO 

10 MARINO  CLAUDIA 

11 MONTIONI  ALESSANDRO 

12 OJEDA CAHUANA  STEFANO FRANCESCO 

13 ORSOLA  DANIELE 

14 PERRONE  ELIA 

15 PIRONE  FABRIZIO 

16 SCARFO’  BEATRICE 

17 STANGHETTI  GIULIA 

18 STAZI  GIAN MARCO 

19 VAGNARELLI  LUCA 

 

 

 

 

1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe era composta da 19  elementi,ridottisi a 18, per il ritiro di fatto 

di uno studente. Gli alunni, 11 ragazzi e 7 ragazze, provengono tutti dalla 

classe IV D di codesto Istituto tranne una, inseritasi quest’anno e 

proveniente dal CIOFS. Essi provengono da vari quartieri dell’area Nord 

di Roma e, in linea di massima, dallo stesso ambiente socio-culturale.  

Alcuni hanno associato all’attività scolastica quella lavorativa, anche se 

saltuaria, prevalentemente  nel settore ristorativo. 

 

 

 

 

 



 

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) 

 

Per due alunni sono stati predisposti i relativi PDP, depositati agli atti e ai 

quali si fa riferimento. 

Situazione di 

partenza 

 

Livelli di partenza accettabili in quasi tutte le materie. Sono stati 

inizialmente verificati, per adeguare ad essi metodi e contenuti di 

insegnamento da parte dei docenti 

Per alcune discipline si è dovuta riprendere la trattazione di argomenti del 

quarto anno, propedeutici a quelli del quinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla 

sufficienza)  

n. alunni: 4 

 

Medio 

(6/7) 

n. alunni:  

11 

 

 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 
3 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: 
 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Atteggiamento vivace,ma partecipativo. Non sempre costante 

nell’impegno soprattutto da parte di alcuni elementi, interessati,ma 

superficiali nella motivazione allo studio. Atteggiamento compensato in 

alcuni casi, da sufficiente capacità di recupero. 

Solo alcuni studenti  sono stati costanti nella partecipazione e 

nell’impegno,mostrando di aver acquisito conoscenze e competenze 

adeguate. 

 

 

 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Continuità didattica per tutti i docenti tranne che per la disciplina: 

Francese 



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 

 

ITALIANO 

 

- Selezionare ed utilizzare informazioni 

utili alla strutturazione di un discorso o 

di un testo- Produrre testi strumentali 

(appunti,schemi,mappe concettuali)- 

Produrre testi coerenti sia orali che 

scritti - Argomentare 

 

- Uso mediamente appropriato della 

lingua italiana- Elaborazione coerente di 

un testo orale e scritto-  Comprensione-

Analisi- Sintesi-Contestualizzazione 

Individuazione di tematiche ricorrenti  

 

STORIA 

 
- Utilizzare il lessico specifico della 

disciplina-Individuare elementi 

costitutivi di un processo storico-

Collocare gli eventi in senso diacronico e 

sincronico 

 

Riconoscere correttamente  rapporti di 

causa-effetto- Individuare ricorrenze e 

relazioni tra eventi – Individuare 

permanenze e mutamenti nello sviluppo 

storico presenti nel mondo 

contemporaneo 

 

INGLESE 

 

Selezionare ed utilizzare, nell’ambito 

della produzione scritta ed orale, le 

caratteristiche delle diverse tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-

professionali. Individuare gli strumenti 

di conversazione più appropriati per 

interagire  nei vari contesti di studio e 

lavoro.  

Uso mediamente appropriato della 

microlingua di specializzazione. 

Comprensione ed elaborazione coerente 

di testi riferiti al settore qualificante e agli 

aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni. 

 

 

FRANCESE 

 

 

Selezionare ed utilizzare, nell’ambito 

della produzione scritta ed orale, le 

caratteristiche delle diverse tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-

professionali. Individuare gli strumenti 

di conversazione più appropriati per 

interagire  nei vari contesti di studio e 

lavoro.  

Uso mediamente appropriato della 

microlingua di specializzazione. 

Comprensione ed elaborazione coerente 

di testi riferiti al settore qualificante e agli 

aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni. 

 

ALIMENTAZIONE 

 

 

 

-Individuare le nuove tendenze del 
settore alimentare. 
-Individuare le caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari 
-Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologiche 
della clientela 

-Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera alimentare 
-Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 
-Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 
-Controllare e utilizzare gli 



-Redigere un piano di HACCP  
-Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti 
-Individuare gli alimenti in relazione 
alle consuetudini nelle grandi 
religioni. 

 

alimenti sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

-Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche, 

culturali e religiose 

 

ECONOMIA 

 

Analizzare i concetti di marketing e 

individuare le principali tecniche di 

marketing  turistico  

Individuare le forme di promozione, 

pubblicità e pubbliche relazioni,  per 

un'impresa  turistica  

Analizzare funzioni, tipologie e i criteri 

di redazione di un  Business  Plan nelle 

imprese ricettive e ristorative  

Analizzare dinamiche e flussi del 

mercato turistico  internazionale 

Interpretare le  norme relative ai 

prodotti tipici e marchi di tutela 

 

Utilizzare i concetti di marketing e le 

principali tecniche di marketing turistico 

per individuare le forme di promozione, 

pubblicità e pubbliche relazioni, per 

un'impresa  turistica. 

Adeguare e organizzare la produzione e 

la vendita  in  relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

Sapersi orientare nella  redazione di un 

Business Plan nelle imprese ricettive e 

ristorative  

Interpretare le dinamiche e i flussi del 

mercato turistico internazionale  sulla  

base  di  dati statistici.  Individuare e 

applicare norme  specifiche ai prodotti 

tipici e ai marchi di tutela. 

I 

MATEMATICA 

 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. Individuare le 

strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, utilizzando le 

tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico, algebrico e grafico. 

 

Individuare le principali proprietà di una 

funzione algebrica.  Apprendere il 

concetto di limite, saper calcolare i limiti 

anche nelle forme indeterminate. 

Studiare la continuità e gli asintoti .  

Studiare il comportamento di una 

funzione reale di variabile reale.  

 

LAB. CUCINA 

 

 

Caratteristiche della cucina nazionale , e 

internazionale - Elaborazione del menu 

in base all'attività ristorativa in cui si 

opera e alle esigenze della clientela -

Alimenti e piatti delle tradizioni locali 

della tradizione e dell'innovazione -

Valorizzare promuovere nuove tecniche 

di lavorazione ,le tradizioni locali , e 

internazionali -Predisporre menu coerenti 

utilizzando prodotti di stagione -

Valorizzare i prodotti tipici - Impostare al  

meglio il lavoro di equipe -Adottare 



Organizzazione del personale di cucina -

Tecniche di base per la cottura e 

conservazione degli alimenti -Norme 

igieniche e della sicurezza durante le 

varie fasi di lavoro -Tecniche di base per 

la  preparazione di piatti .  

metodi di cottura coerenti sugli alimenti -

Produrre impasti base , creme ,farce .  

 

LAB. SALA 

 

Distinguono i differenti tipi di bevande 

spiritose e miscelate- Distinguono le 

differenti tecniche di vinificazione e 

utilizzano il disciplinare per 

l’attribuzione delle denominazioni dei 

vini- Eseguono l’analisi sensoriale del 

vino- Riconoscono il sistema enografico 

nazionale ed internazionale 

 

 

 

 

Valorizzare , promuovere tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. Conseguire le 

competenze relative alle modalità di: 

conservazione del vino, giusto utilizzo in 

base alla sua classificazione, 

abbinamento soddisfacente a un menu, 

considerato il sistema enografico 

nazionale ed internazionale e disciplinari 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Gli alunni sanno selezionare le 
metodologie di sviluppo delle singole 
capacità motorie e dell'allenamento.  
Sanno utilizzare test funzionali alla 
valutazione delle proprie capacità 
motorie e riesce 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.  
Sono in grado di praticare le tecniche 
individuali e di squadra degli sport proposti e 
le utilizza in maniera personale 
 

Gli alunni valutano il proprio stato di 
efficienza fisica.  

Pianificano percorsi di sviluppo delle 

capacità motorie.  

Riconoscono il significato delle attività 
motorie, sportive ed espressive 
nell'attuale società.  
Comprendono interessi e propensioni 
personali nei confronti delle attività 
motorie e sportive, in funzione di scelte 
motivate nello sviluppo di uno stile di vita 
attivo.  
Utilizzano il corpo e le attività motorie, 
sportive ed espressive nello sviluppo di 
una vita attiva, valorizzando  

le norme comportamentali utili al 

mantenimento dello stato di salute. 

I.R.C. Utilizzare il linguaggio teologico nella 

trattazione di temi specifici. 

Individuare tematiche trattandole in 

forma sistematica. Collegamento tra 

tematiche trattate. 

 

 

 

 

 



 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 
Alimentazione,Cucina, 

Italiano,  Inglese, 

Economia 

 

 

 

 

Storia,Italiano 

Inglese,Alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

Sala, Cucina,Storia, 

Italiano 
 

 

 

Storia, Economia 

Italiano 

 

 

 

Alimentazione, 

Economia,Inglese 

Cucina,Sala  

 

 

 

Cittadinanza e 

Costituzione; Inglese, 

Alimentazione, 

Cucina, Italiano 

 

 

 

 

Inglese, Cucina, Sala 

 

 

 
 

 

 

 

a) SALUTE/ MALATTIA 
 

 Dieta mediterranea; Piatto unico; Svevo: Dalla “Coscienza di   Zeno”. 

Cap.3,”Il fumo”; OGM; Prodotti tipici; Prodotti a Km.0 

 

 

 

b) IL DISAGIO ESISTENZIALE 

 

Crisi del primo dopoguerra; Ungaretti: poesie da “ Allegria”; 

Pirandello:”Il treno ha fischiato”; Montale: “Spesso il male di vivere”; I 

disturbi alimentari 

 

 

c) Il BELLO 

La Bella epoque;Liquori “letterari”; L’Estetismo, D’Annunzio: “Ritratto 

di Andrea Sperelli” 

 

 

d) IL CONSUMISMO / L’IMMAGINE 

 Il Boom economico;L’evoluzione del marketing; Comunicazione e    

 Promozione: il Web Marketing; Pirandello. “La Patente” 

 

 

e) LA NATURA/ ECOSOSTENIBILITA 

Slow Food; Prodotti a Km.0; La Vinificazione Biologica; I Marchi di 

Tutela e la Rintracciabilità dei prodotti alimentari 

            

 

f) IL LAVORO 

Costituzione,Art. 4; HCCP; Verga: da “I Malavoglia”: dal cap.I: “La 

famiglia Toscano” 

 

 

 

 

 

 
g) LA TRADIZIONE 

Tradizioni culinarie (Italia, Regno Unito, America); Piatti tipici; Vini regionali 

(abbinamento per tradizione) 

 

 

 

 

 



 

1. Metodologie didattiche 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

2. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 

 

Materie 

ITAL 

 

STORI INGL FRAN ALIME

N 

ECON MATE CUCIN

A 

SALA SC.MO

T. 

IRC  

Produzione 

di testi 

X X X X X        

Traduzioni  X X          

Interrog. X X X X X X X   X X  

Colloqui X X X X X X X X X  X  

Risoluzione 

di problemi 

    X X X      

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

X X X X X X X X X    

Metodologie Materie 

 
ITAL 

 

STORI INGL FRAN ALIMEN ECON MATE CUCINA SALA SC.MOT. IRC  

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 X X X X X  

Lezioni 

multimediali 
X  X X X      X  

Problem 

solving 
    X        

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

X X   X X  X X  X  

Attività 

laboratoriale 
  X X    X     

Brainstorming X            
Peer education X X X X X   X X    

             



 

 

3. 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. 
 

4. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

 

 tutte In itinere 

Interventi di 

potenziamento 
 

 

 

 

   

 

 

5. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Informatica, Lingue, Cucina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. 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 (03/05/2019) della Seconda Prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. «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 si è basato 

sull’analisi di alcuni dei Principi Fondamentali (artt. 1-12 ) della 

Costituzione, dai quali derivano norme e diritti di interesse attivo 

per i cittadini 

La Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

Il Lavoro 

 

 

 

L’Unione Europea 

 

 

 

Principi Generali 

 

La sovranità popolare: il referendum 

Le libertà 

Il diritto di famiglia 

Il diritto alla salute: il testamento biologico 

Il principio di uguaglianza: le pari opportunità 

 

La centralità del lavoro nella Costituzione 

 

 

 

Il Trattato di Lisbona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Torneo di Calcio a 

5 

Utilizzare il corpo in 

attività motorie, sportive 

ed espressive per lo 

sviluppo di una vita attiva, 

valorizzando le norme 

comportamentali utili al 

mantenimento dello stato 

di salute e al rispetto 

dell’altro 

Sportiva 5 

Campionato di 

Bowling 

Utilizzo del corpo in 

attività motorie, sportive 

ed espressive per lo 

sviluppo di una vita attiva, 

valorizzando le norme 

comportamentali utili al 

mantenimento dello stato 

di salute e al rispetto 

dell’altro 

Sportiva 

1 fase: tutti 

2 fase:  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. Attività di orientamento 

 

Incontri con le Università: RomaUno, RomaTre 

 

 

11. Visite guidate  

                                                                  Preparazione, Partecipazione Eventi 

Visita a Palazzo Venezia 

Preparazione Banchetto laboratorio scuola  ( 20/09/2018) 

Servizio Banchetto  (Università  ROMA 3 ) (21/09/2018) 

Preparazione Banchetto laboratorio scuola (02/10/2018) 

Servizio Banchetto  ( sede  scuola Agraria ) (03/10/2018) 

Preparazione Banchetto laboratorio scuola (19/10/2018) 

Preparazione Banchetto laboratorio scuola (22/10/2018) 

Preparazione Banchetto laboratorio scuola (05/04/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO  

 

VOTI  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

COMPORTAMENTALE 

SECONDO GLI 

INDICATORI SCELTI  

MOTIVAZIONI POSSIBILI  

6  

Raggiunto in modo 

minimo  

  

L’alunno stenta a mantenere un comportamento accettabile, fatto 

comprovato da numerosi provvedimenti disciplinari a suo carico  

7  
Raggiunto in modo 

modesto  

L’alunno talvolta non sa mantenere un comportamento accettabile, fatto 

comprovato da note e/o provvedimenti disciplinari a suo carico  

  

8  
Raggiunto in modo 

accettabile  

L’alunno alcune volte non sa mantenere un comportamento corretto, tuttavia 

ha acquisito la capacità di ripensare al suo operato in maniera critica  

9  
Raggiunto in modo 

soddisfacente  

L’alunno ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto per tutto 

il periodo valutativo  

10  Raggiunto pienamente  
L’alunno ha tenuto un comportamento costantemente corretto. Può aver 

collaborato a una migliore realizzazione del disegno educativo di classe  

13. La valutazione della condotta concorre al computo della media complessiva dello studente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 

Italiano Di Sacco  Scoperta della letteratura Vol. 3 

Storia Paolucci Signorini La Storia in tasca Vol. 5 

Lingua Inglese Morris Catrin Excellent – Dizionario del gusto – Catering and 

cooking 

Lingua Francese Duvallier Gourmet + vers le monde du travail/Enogastronomie et 

service 

Matematica  Sasso Nuova Matematica a colori Vol. 4 

Diritto e tecniche 

amministrative 

Aiello Le imprese del turismo-Diritto e tecniche 

amministrative delle aziende ricettive ed 

enogastronomiche Vol. U 

Le imprese turistiche e alberghiere-Diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva Vol. 3 

Scienza 

dell’Alimentazione 

Machado Amparo Scienza e cultura dell’Alimentazione - Vol. 5 

Lab. Cucina Solillo Palermo Cucinabile Top+ ricettario 

Lab. Sala AA VV Sala e Vendita – Settore Cucina 

Scienze motorie Balboni Dispenza 

Piotti 

 

Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica 

Religione Pasquali Panizzoli 

 

Terzo Millennio cristiano 

 

 



 

 

  

Allegati 

Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

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

Seconda Prova] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N° 1 

PRAGRAMMI 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N° 2 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 



ISTITUTO “ DOMIZIA LUCILLA”
SEZIONE “ALBERGHIERO”- Roma

Anno scolastico 2018-2019

Classe V,sez. D; INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA
PROGRAMMA DI  ITALIANO

Libro di testo:Paolo Di Sacco: “La Scoperta della Letteratura”,Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori

Positivismo,Naturalismo,Verismo:
caratteri generali e contestualizzazione

VERGA: poetica ed opere
lettura ed analisi
da “ I Malavoglia”:
dal  cap.1:“La famigliaToscano”
dal  cap.9:”L’addio alla casa del Nespolo”
dal cap. 15:“L’epilogo:il ritorno e la partenza di ‘Ntoni”
da “Novelle rusticane”:
“Libertà”

L’età del Decadentismo:
Crisi del positivismo
Riferimenti alla filosofia: Nietzsche e Freud
Il Simbolismo 
L’Estetismo

PASCOLI: poetica ed opere
lettura ed analisi
da “Myricae”:
 “Novembre”
“Lavandare”
“L’assiuolo”
 “Il Lampo”
Da “Canti di Castelvecchio”: “La mia sera”

D’ANNUNZIO: poetica ed opere
lettura ed analisi
da “Il Piacere”:”Il conte Andrea Sperelli” (I,2)
da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”

Le Avanguardie: Il Futurismo



MARINETTI: lettura ed analisi “Manifesto del futurismo” (1909)
Il Romanzo tra le due guerre: riferimenti alla narrativa europea

PIRANDELLO: poetica ed opere
lettura ed analisi
da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario”
da “Novelle per un anno”: 
“Il treno ha fischiato”
“La Patente”
da “Il fu Mattia Pascal”: dal cap.I “Io mi chiamo Mattia Pascal” 
dal cap.VIII “Un altro io:Adriano Meis” 
dal cap.XVIII “L’amara conclusione:io sono il fu Mattia Pascal”
da “Uno,nessuno,centomila”: dal cap.I  “Il naso di Moscarda” 

SVEVO: poetica ed opere
lettura ed analisi 
da “La Coscienza di Zeno”
“Prefazione e Preambolo”
“L’ultima sigaretta”
“Zeno sbaglia funerale”
 “Psico-analisi”

Poesia pura ed Ermetismo
UNGARETTI:poetica ed opere
lettura ed analisi
da “L’Allegria”
“Il porto sepolto”
“I Fiumi”
“San Martin del Carso”
“Veglia”
“Fratelli”
“Sono una creatura”
“Soldati”
“Allegria di naufragi”

MONTALE: poetica ed opere
lettura ed analisi
da “Ossi di Seppia”:
“Meriggiare pallido e assorto”
“Non chiederci la parola”
“Spesso il male di vivere”
da “Le Occasioni”:
“Non recidere,forbice,quel volto”
da “Satura, Xenia II”:
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”

     Roma 10.05.2019

Gli Alunni                                                                                                  L’Insegnante



ISTITUTO “ DOMIZIA LUCILLA”
SEZIONE “ALBERGHIERO” – ROMA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE V,SEZ. d;INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA
PROGRAMMA  DI   STORIA

Libro di testo:S.Paolucci-G.Signorini: “La storia in tasca”vol.5,Zanichelli

Caratteri generali dell’Europa del primo Novecento:
Industrializzazione,Nazionalismo,Imperialismo

L’età giolittiana

La prima guerra mondiale:il conflitto e la vittoria dell’ Intesa

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS

Il primo dopoguerra in Italia

L’avvento dei regimi totalitari

La crisi del 1929 , il New Deal

Il Fascismo

Il Nazismo

Lo Stalinismo 

La seconda guerra mondiale

Nascita della Repubblica italiana

Il secondo dopoguerra: organismi internazionali;
dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica

Il boom economico

              Roma,10.05.2019
    

Gli Alunni                                                                                                  L’ Insegnante 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore di Stato 

“Domizia Lucilla” 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V^D Eno-gastronomia 

Anno scolastico 2018/19 

Sede Alberghiera 

 

 

 

Testo adottato: Excellent , Catrin Elen Morris, ed.Eli ,  integrato da materiale fotocopiato 

 

 

 

Contents 

 

 

 

MODULE 4  Cooking 

 

     Food preservation 

 

➢ Physical methods 

➢ Chemical methods 

➢ Physico-chemical and biological methods 

 

 

MODULE 5  Menus 

 

       Special menus 

 

➢ Religious menus 

 

 

MODULE 6  Safety and Nutrition  

  

      Health and safety 

 

➢ The origin of HACCP 

➢ HACCP  

➢ HACCP principles 

➢ Food transmitted infections and food poisoning 

➢ Risks and preventive measures to combat food contamination (1) 

➢ Risks and preventive measures to combat food contamination (2) 

 

Diet and nutrition 

 

➢ Organic food and Genetically Modified Organisms  

➢ Advantages and disadvantages of organic and GMO produce 

 



 

➢ The Food Pyramid 

➢ The Mediterranean diet 

➢ Food intolerances and allergies 

➢ Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism 

➢ Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets  

➢ The negative aspects of Fast Food  

➢ Slow Food  

➢ Eating disorders  

 

 

MODULE 8  Applying for a job 

 

       Getting a job 

 

➢ How to write a Curriculum Vitae 

➢ How to write a covering letter 

 

 

DOSSIER 2 

 

       Culinary Habits 

 

➢ British cuisine: traditions and festivities 

➢ American cuisine: traditions and festivities 

➢ Italian cuisine: traditions and festivities (1/2)  

 

 

DOSSIER 5 

 

       Institutions 

 

➢ UK institutions 

➢ American institutions 

 

 

 

 

Roma, 15/05/2019                                                                                      Prof.ssa  Emanuela Rizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Domizia Lucilla       

Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 

ANNO SCOLASTICO  2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO   

MATERIA: L2 FRANCESE             CLASSE: V D Enogastronomia 

TESTO ADOTTATO : Libro di Testo:   Duvalier Christine,  Gourmet,  ed.ELI  

 DOCENTE:  CARMEN GRIMALDI 

 

 

CONTENUTI 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

MODULO 4 

LES REGLES EN CUISINE 

 

• La conservation des aliments 

• Les méthodes physiques 

• La conservation par le froid 

 

UNITA’ 

4.1 
 
Les méthodes physiques:  
 
Séchage 
Lyophilisation, 
Stérilisation 
Pasteurisation 
 
Conservation par le froid: 
Réfrigération 
Congélation 
Surgélation 
 

 



MODULO 6 

SANTE ET SECURITE 

• HACCP 

• Régime set nutrition 

• Troubles alimentaires 

 

UNITA’ 

6.1 Le Système HACCP 

6.2 Les sept principes 

6.3 Intoxications alimentaires 

6.4 Mesures préventives 

6.5 Ogm 

6.6 Régime Méditérranéen 

6.8 Boulimie, Anorexie, Hyperphagie 

 

MODULO 7 

TROUVER UN TRAVAIL 

 

• Les offres d’emploi et les entretiens 

• Lettre motivationnelle 

UNITA’ 

7.1 Comment rédiger un CV 

7.2 Rédiger une lettre motivationnelle 

 

MODULO 8 

LES INSTITUTIONS FRANÇAISES 

UNITA’ 

8.1 Le Président de la République 

8.2 La Constitution, les trois pouvoirs  

 

Roma, lì 13.05.2019                                                                  La docente 

        ----------------------------- 

 

                                                                                                      Gli alunni 

----------------------------- 

 

----------------------------- 

 

        



 

Programma svolto di Scienza e cultura dell’Alimentazione - Prof.ssa LAGANA' Donatella 

Anno scolastico 2018/19 - Classe 5^D  ENOGASTRONOMIA  

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1   L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 U. D. 1    Cibo e religioni - Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi religioni-  

Le regole alimentari nella tradizione Ebraica, nel Cristianesimo, nell’Islam e 

nell’Induismo (interdisciplinare Religione/Alimentazione/Cucina). 

 U. D. 2 Nuovi prodotti alimentari- Classificazione degli alimenti - I nuovi 

prodotti alimentari: Alimenti  alleggeriti - Alimenti arricchiti - I prodotti per 

un’alimentazione particolare (FSG, Reg. UE 609/2013- Reg. UE 828/2014 

e Reg. UE 1169/2011)- Gli integratori alimentari (Dir. CE 46/2002)- 

Alimenti funzionali: i probiotici, i prebiotici, i simbiotici (prodotti naturali: 

acidi grassi polinsaturi, fitosteroli, fitoestrogeni e antiossidanti)- Gli 

alimenti geneticamente modificati (Dir. CE 18/2001) - La regolamentazione 

degli OGM ed etichettatura – Il principio di cautela –Alimenti integrali- 

Alimenti biologici- Nutrigenomica e nutraceutica- Innovazione nei processi 

di conservazione e cottura. 

 

MODULO 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE: 

 U.D. di  Recupero  Alimentazione equilibrata e LARN - Principi nutritivi e funzioni 

che svolgono nell’organismo -  Bioenergetica e bisogno di energia - 

Fabbisogno energetico totale - Metabolismo basale - LARN e dieta 

equilibrata - Linee guide per una sana alimentazione. 

 U. D. 1 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: Aspetti generali - La 

dieta nell’età evolutiva - La dieta del neonato e del lattante - La dieta  del 

bambino - La dieta dell’adolescente - La dieta nell’adulto - La Piramide 

alimentare - La dieta in  gravidanza e della nutrice - La dieta nella terza età - 

L’alimentazione nella ristorazione collettiva. 

 U.D. 2 Diete e stili alimentari - Diete e benessere - Stili alimentari - Dieta 

mediterranea - Dieta vegetariana - Macrobiotica - Eubiotica - La dieta 

nordica- La dieta sostenibile- La dieta e lo sport - Cronodietetica -

Cromodietetica -  Dieta a zona -  Limiti delle diete dimagranti. 

 



 

 

MODULO 3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE: 

 U. D. 1 La dieta nelle malattie cardiovascolari - Le malattie cardiovascolari–

Ipertensione - Iperlipidemie e aterosclerosi. 

 U. D.  2   La dieta nelle malattie metaboliche - Le malattie del metabolismo -  

Diabete - Obesità - Iperuricemia e gotta - Osteoporosi.  

 U. D. 3    La dieta nelle malattie dell’apparato digerente- I disturbi gastroenterici -Le 

malattie epatiche. 

 U. D. 4   Allergie ed intolleranze alimentari - Le reazioni avverse al cibo – Le allergie 

alimentari - Le intolleranze alimentari - L’intolleranza al lattosio - Il favismo 

- La fenilchetonuria - La celiachia - Allergie, intolleranze e ristorazione 

collettiva - Allergeni ed etichette alimentari. 

 U. D. 5  Alimentazione e tumori - Disturbi alimentari - I tumori - Stile di vita e 

rischio tumorale (sostanze presenti negli alimenti dotate di attività 

cancerogena - Sostanze presenti negli alimenti dotate di attività  

anticancerogena - Misure dietetiche preventive contro i tumori). Disturbi del 

comportamento alimentare - Anoressia nervosa – Bulimia nervosa- Disturbo 

da alimentazione incontrollata (BED). 

MODULO 4  IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

 U. D. 1 Contaminazione fisico-chimica degli alimenti - Sicurezza alimentare e 

filiera produttiva: filiera nel sistema agroalimentare - Pericolo e rischio 

alimentare – La contaminazione degli alimenti – Tipi di contaminazioni -  

Contaminazioni fisiche (contaminazione particellare- contaminazione 

radioattiva). - Contaminazioni chimiche - Residui tossici attribuibili 

all’attività umana (agrofarmaci – farmaci veterinari - sostanze cedute da 

materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) -  materiali per 

contenitori - contaminazione da metalli pesanti) - Fattori antinutrizionali e 

sostanze tossiche naturali (le micotossine) - La catena alimentare: importante 

veicolo e sistema di concentrazione delle sostanze tossiche. 

 U. D. 2 Contaminazione biologica degli alimenti: Le malattie trasmesse dagli 

alimenti (cause e loro prevenzione) - Agenti biologici e modalità di 

contaminazione - Il prione e l’encefalopatia spongiforme - I virus: Epatite A 

- I batteri: Riproduzione batterica- spore batteriche - tossine batteriche -  I 

fattori ambientali e la  crescita microbica – Le  tossinfezioni alimentari 

(rischio e prevenzione) -  Principali malattie trasmesse dagli alimenti-  



Batteri (Salmonellosi -Tossinfezione da stafilococco - Campilobatteriosi - 

Tossinfezione da Clostridium perfringens - Bacillus cereus - Listeriosi - 

Botulismo - Tifo e paratifo - Colera - Lieviti e muffe (micotossine)-

Parassitosi (Teniasi - Toxoplasmosi - Anisakidosi).  

Additivi alimentari (requisiti e classificazioni) e coadiuvanti tecnologici. 

 U.D. 3 Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità  – La sicurezza alimentare 

-Igiene degli alimenti (“Pacchetto Igiene”- Reg. CE 178/2002 - Reg. CE 

852/2004) - Requisiti generali in materia di igiene ( Reg. CE 852/2004 ) 

riguardo a: i locali, le condizioni di trasporto, le attrezzature, 

l’organizzazione delle fasi lavorative (gestione dei rifiuti) , la formazione del 

personale, l’igiene del personale, l’igiene dell’ambiente (pulizia , 

disinfezione, disinfestazione), trasporto e stoccaggio: fasi delicate della filiera 

agroalimentare -  I Manuali di Buona Prassi Igienica (GHP) -  

Autocontrollo e sistema HACCP  - Il controllo ufficiale degli alimenti - Le 

frodi alimentari -  La qualità totale degli alimenti e le certificazioni di 

qualità  - Certificazioni di  qualità regolamentata: Denominazione 

d’Origine Protetta (DOP) - Indicazione Geografica Protetta (IGP) - 

Specialità Tradizionale Garantita (STG) – Prodotti di agricoltura Biologica 

- Certificazioni  volontarie di  qualità - Consumo consapevole: 

l’etichettatura degli alimenti. 

 

 

 Alunni                   Prof.ssa Donatella LAGANA’ 

 

 

 

 

 



 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“DOMIZIA LUCILLA” 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLE STRUTTURE RICETTIVE  

 
PROF.SSA: SIMONETTA MASTRODDI 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
CLASSE V ENOGASTRONOMIA    sez. D 

 
LIBRO DI TESTO: “ IMPRESE TURISTICHE & ALBERGHIERE” 

Autore: Giuseppe Aiello 
Casa Editrice: Hoepli 

 
 

IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 
 

Il marketing: concetti generali 
- L’evoluzione del concetto di 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 
- Il mercato turistico: caratteristiche della domanda e dell’offerta 
- Altri aspetti specifici dei prodotti turistici 
- L’interazione con il cliente: marketing interno e interattivo 
- Il ruolo degli enti pubblici: il marketing turistico pubblico e integrato 

 
Segmentazione della domanda e mercati obiettivo 
- Il mercato e la domanda turistica 
- La segmentazione della domanda 
- Il mercato obiettivo 
 Dal mercato potenziale al mercato effettivo 

 
La destinazione turistica: prodotto e sistema 
- Il prodotto destinazione  turistica 
- La destinazione turistica come sistema 
- Classificazione delle destinazioni turistiche 
- Destination management organization (DMO) 
 
Analisi swot e posizionamento di mercato 
- L’analisi swot 
- Il posizionamento di mercato 
- Il posizionamento mentale del prodotto 
- Dal prodotto generico al prodotto potenziale 
 

 



 

 

Il sistema informativo di marketing 
- Fonti interne all’impresa 
- Fonti esterne secondarie: le statistiche 
- Fonti esterne primarie :le ricerche di mercato 
 
 
MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO 
 
Le strategie di marketing 
- La missione aziendale e la pianificazione strategica 
- La scelta della strategia di marketing 
- Il marketing mix 
 
Il ciclo di vita del prodotto turistico 
- Il modello del ciclo di vita del prodotto 
- Caratteristiche del ciclo di vita del prodotto 
- Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto turistico 
 
Strategie dei prezzi e pricing nelle imprese turistiche 
- Obiettivi della strategia dei prezzi 
- Metodi per la determinazione dei prezzi dei servizi: metodo imitativo, metodo del 

full costing, metodo del valore percepito, metodo del marginal pricing, Analisi del 
BEP, revenue managment, last minute. 

- 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 
- Strumenti per valutare l’andamento della clientela 

 
 

Il web marketing: concetti generali 
- Che cos’è il web marketing 
- E-mail marketing 
- Marketing nei motori di ricerca e nei social network 
- Online advertising: la pubblicità in rete 
 



 

 

Pianificazione del web marketing strategico 
- La pianificazione del web marketing 
- Obiettivi e strategie del web marketing 
- 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 
- Analisi della concorrenza 
- Analisi della situazione interna dell’impresa 
- Definizione degli obiettivi 
- programmi operativi e budget di marketing 
- Il controllo di marketing 

 
 

 
 Il  BUSINESS PLAN DELLE IMPRESE DEL TURISMO 
 

Il business plan: funzioni e  tipologie 
- Che cos’è il business plan 
- Funzioni interne ed esterne del business plan 
- Origine ed elaborazione del business plan 
 

Preparazione e redazione del business plan 
- L’articolazione del business plan nei suoi punti 
 
 
 
 
 
TURISMO E TERRITORIO 
 
 
le dinamiche del turismo internazionale 
- Il mercato turistico mondiale 
- Il mercato turistico europeo  
- L’evoluzione dell’offerta ricettiva in Europa 
 
 

I prodotti tipici locali e sviluppo del territorio 
- I prodotti tipici locali per lo sviluppo del territorio 
- Prodotti a chilometri zero (km zero) 
- Il marketing dei prodotti tipici locali e a km zero 
- Segmentazione della domanda e analisi SWOT 
- Strategie per la valorizzazione dei prodotti tipici locali 
 
 
 
 
 



 

 

Marchi di tutela e rintracciabilità dei prodotti alimentari 
 I marchi europei: DOP, IGP,STG 
- I prodotti biologici 
- La rintracciabilità dei prodotti alimentari. 
 
 
 
 
Roma, __________________ 
 
 
  IL DOCENTE        GLI ALUNNI 
 
-----------------------------------      ----------------------------------- 
 
          ------------------------------------ 
 
          ------------------------------------ 
 
          ----------------------------------- 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

” Via Lucilla Domizia” 

Sezione associata ad indirizzo alberghiero 

Via Cesare Lombroso, 118 –Roma 

 

Programma di matematica 

Classe 5°  D eno 

A. S. 2018/2019    Prof. Menna Marina 

 

Richiami sulle disequazioni di primo e secondo grado, sulle disequazioni fratte e sui sistemi di 

disequazioni.Gli insiemi di numeri reali, intervalli. 

1.Concetto di funzione 
Definizione di funzione; 

Classificazione delle funzioni; 

     Campo d’esistenza di una funzione algebrica. 

     Punti d’intersezione con gli assi cartesiani di funzioni algebriche. 

     Intervalli di positività e negatività di funzioni algebriche; 

     Definizione di funzione crescente e decrescente, 

     Definizione di funzione pari e dispari. 

2.Limiti di funzioni algebriche 
     Approccio intuitivo al concetto di limite; 

     Calcolo dei limiti per x tendente ad un valore finito o infinito; 

     Limite destro e limite sinistro;  

     Calcolo delle forme indeterminate( 0
; ;

0





 ); 

     Studio del comportamento di una funzione agli estremi del dominio; 

     Asintoti: verticale, orizzontale e calcolo delle loro equazioni; 

     Definizione di funzione continua in un punto ; 

     Punti di discontinuità e loro classificazione. 

3. Studio di una funzione e relativa rappresentazione grafica 
Determinazione del campo d’esistenza di una funzione, razionale intera, razionale  

     fratta, irrazionale; 

Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione razionale  

     intera,razionale fratta, irrazionale. 

Determinazione degli eventuali punti d’intersezione della funzione con gli assi cartesiani  

     Calcolo dei limiti della funzione per x tendente agli estremi del campo d’esistenza; 

     Determinazione di eventualiasintoti,orizzontale e verticale; 

Grafico probabile di una funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale intera e fratta. 

Lettura di un grafico 

 

     Roma 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“DOMIZIA LUCILLA” 

Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 
 

Programma di Enogastronomia settore cucina a.s.2018/19 

Classe V^ Sez. D 
Libro di testo: Editrice SAN MARCO “CUCINABILE TOP”  

- articolazione enogastronomia settore cucina. 
Docente: Prof. Mosa Giuseppino 

 

 Argomenti trattati: 
MODULO 1 –I PRODOTTI DEL TERRITORIO NELLA CUCINA DEI LOCALISMI E DELL'ALIMENTAZIONE 
GLOBALIZZATA 

 La globalizzazione alimentare : una risorsa 

 I prodotti tipici e globalizzazione  

  La globalizzazione e le frodi alimentari  

 Il cuoco e i prodotti tipici nel mondo globalizzato 

 Cucina Classica ,Etnica , Molecolare, Destrutturata , Nouvelle Cusine 
 

MODULO 2 – IL CUOCO E LA QUALITA' OGGETIVA E SOGGETTIVA 
Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni degli ingredienti,dei piatti e delle aziende 
enogastronomiche. 

 Gli aspetti di qualità 

 I prodotti tipici ,tradizionali e locali di qualità. 

 Le certificazioni ufficiali: DOP,IGP,STG. 

 I prodotti biologici , PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) 

 I piatti della tradizione gluten free 

 Le certificazioni non ufficiali ( tracciabilità alimentare e rintracciabilità) 

 Il cuoco e i prodotti certificati e non certificati 

 Il cuoco e gli ingredienti a filiera corta o km 0 

 La qualità nelle manifestazioni enogastronomiche 
 

 Gli alimenti , il loro impiego , metodi di conservazione , cottura ,approvvigionamento  

 Classificazione degli alimenti in gruppi alimentari , Suddivisione delle gamme  

 Conservazione : metodi caldi e freddi , chimici artificiali e chimici naturali ,biologici , higt-tech  

 Cottura : metodi per espansione ,per contatto diretto ,misti ,onde elettromagnetiche  

 I Fornitori : i grossisti , cash cherry , rappresentanti 
 

MODULO3 – LA SICUREZZA NEL PROCESSO PRODUTTIVO DEI PIATTI. 
Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro 

 Sicurezza e lavoro ,  prevenire gli infortuni sul lavoro 

 I rischi nell'ambiente di lavoro analisi e valutazione  

 La sicurezza nell'uso di materiale e attrezzature 

 Il rischio di incendi in cucina 

 Il primo soccorso di eventi traumatici 
 
Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP 

 La contaminazione degli alimenti 

 Il sistema HACCP , le quattro condizioni dell’HACCP  

 I sette principi del sistema HACCP 
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 Il gruppo di lavoro o team Haccp. , Il diagramma di flusso. 

 Identificazione dei pericoli , Individuazione dei CCP. 

 Definizione dei limiti critici e monitoraggio. 

 Le azioni correttive; procedure di verifiche;raccolta e gestione della documentazione. 

 La brigata di cucina e l’applicabilità di un piano HACCP. Nella ristorazione. 
Tutela della salute: il cliente con intolleranze alimentari 

 L'intolleranza alimentare non è un'allergia 

 L'intolleranza al lattosio , al fruttosio ,al glutine  

 L'Unione Europea e le intolleranze 

 La gestione delle intolleranze nella ristorazione 

 Le diverse certificazioni d'idoneità dei prodotti 

 Requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine 

 Stoccaggio dei prodotti gluten-free 

 L'organizzazione in cucina ,il cuoco e il cliente con intolleranza alimentare  
 
MODULO 4 – L’ARTE DEL BANQUETING ALL’INTERNO DEL CATERING. 
Le tecniche di catering 

 La nascita del catering. 

 Soggetti e caratteristiche del catering . 

 Particolarità  del catering industriale ,lo chef tecnologo  

 Principi di igiene e organizzazione della cucina , la cucina satellite  

 La ristorazione scolastica ,la ristorazione socio-sanitaria ,la ristorazione nelle comunità ,la 
ristorazione aziendale , la ristorazione sui mezzi di trasporto. 

 Particolarità del Catering a domicilio. 

 Modalità del servizio di  Catering. 

 I sistemi di distribuzione : legame a caldo o ( cook & hold  ), legame cotto refrigerato o ( cook &chill) 

legame cotto e surgelato (cook & freeze ) , legame freddo , legame misto 

 Un servizio particolare di catering: i distributori automatici. 

 I buoni pasto : trait d'union tra utente , azienda di catering e ristorazione 

 Il contratto di Catering. 

 I requisiti per avviare un’attività di Catering. 
 IL Banqueting 

 Caratteristiche del banqueting 

 Le aziende ristorative e il servizio banqueting 

 Il modello organizzativo ,Il modello organizzativo 

 Il banqueting manager: Il regista ,Le mansioni 

 Il settore commerciale ,Il contratto di banqueting 

 Lo chef e la sua brigata, gli uomini chiave del settore produzione 

 Progettare il menu : ,cene di gala , meeting e congressi ,coffee break ,brunch ,  happy-
hour,cerimonie 

 La pianificazione del lavoro in cucina 

 La check list indispensabili per il banqueting  
 
 
 
Gli Alunni       Il Docente 
 
_____________________     ______________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 



IIS DOMIZIA LUCILLA SEZIONE ALBERGHIERO 

MATERIA D’INSEGNAMENTO; LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTONOMICI SALA E VENDITA 

PROF MASE’ GIANRICO 

CLASSE IV SEX D 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

LA GESTIONE E L’OFFERTA DEL BAR  

LA BRIGATA DEL BAR, LA GESTIONE E I PRODOTTI 

• L’organizzazione del bar e il servizio 

• La gestione del bar 

• Le bevande analcoliche preparate al bar 

• La birra 

 

I DISTILLATI, I LIQUORI   

• Gli aperitivi 

• I distillati 

• I liquori 

• Gli amari 

 

ENOLOGIA E ABBINAMENTI 

DALL’UVA AL VINO 

• La vite  

• Pedoclima 

• Dall’uva al mosto  

• La vinificazione 

• Pratiche di cantina, trattamenti e correzioni del vino 

• I vini spumanti 

• Altre tipologie di vino 

 

L’ ENOGRAFIA NAZIONALE E LE PRINIPALI REGIONIVITIVINICOLE DEL MONDO 

 

• L’enografia 

• L’enografia italiana 

• L’enografia europea  

 

 

 

 



 

 

 

LA TECNICA DI DEGUSTAZIONE 

• I principi di base 

• L’esame visivo 

• L’esame olfattivo 

• L’esame gusto-olfattivo 

• Le schede di valutazione 

 

L’ABBINAMENTO CIBO-VINO 

• I criteri di abbinamento cibo- vino 

• L’analisi del piatto e L’abbinamento 

• La successione dei vini in un menu 

 

 

 

FIRMA DOCENTE       FIRMA ALUNNO 

________________________     _________________________________ 

        _________________________________ 

 

 

 

 



Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla

Programmasvolto
A.S.2018/ 2019

Mod. 7.1.A
rev. A del

30.10.2013

MATERIA:  Scienze motorie e sportive

Classe  5Deno

- 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

Alunni  Docente: Francesca Riccioni



ANNO SCOLASTICO 2018-19

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

 SVOLTO NELLA CLASSE  V  SEZ. D Enogastronomia

Prof. Claudio Straticò

La Chiesa e le sfide del modernismo.

La Questione Romana.

La Chiesa e le problematiche sociali di inizio secolo XX.

La Chiesa di fronte alla tragedia della Grande Guerra.

La Chiesa e i totalitarismi: Fascismo, Nazismo, Stalinismo.

La Chiesa e la Shoah.

La Chiesa e la seconda guerra mondiale.

Conclusione del programma di “Cibo e religioni” (in parte svolto nel IV Anno)

IL PROFESSORE                                                             GLI STUDENTI



RELAZIONE FINALE

Il gruppo classe, pur presentandosi nella sua eterogeneità relativamente a capacità,
conoscenze di base, sensibilità verso le problematiche religiose, ha mostrato un grado
di interazione notevole. Ciò ha consentito di poter svolgere con serenità i principali
contenuti  didattici  programmati,  per  cui  sono  state  raggiunte  le  competenze
pianificate  e  ha  permesso,  altresì,  di  poter  raggiungere  una  serie  di  competenze
trasversali, ugualmente utili nel percorso di formazione intellettuale e umana degli
studenti.

Grande  entusiasmo  di  partecipazione  hanno  suscitato  lavori  di  gruppo  e  uscite
didattiche culturali nella città di Roma, dove è possibile effettuare suggestivi percorsi
nei principali siti di interesse storico, artistico e religioso. 

Ulteriori attività sono state le discussioni su temi proposti dalla classe e la visione di
audiovisivi didattici e film su temi affrontati dal docente in sede di lezione frontale.

Valuto, pertanto, il percorso compiuto soddisfacente.

                                                                                 IL PROFESSORE

                                                                                   Claudio Straticò

                         



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ.

DATA………………………………………………………………………..

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
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 e poco impuntuali ed impuntuali

puntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza presente e adeguate poco presente e scarse assenti
lessicale completa parziale

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 parzialmente scarse assenti
conoscenze e dei riferimenti presenti
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/incompleto 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 parziale scarsa assente
testo nel senso complessivo e
nei  suoi  snodi  tematici  e
stilistici

10 8 6 4 2
Puntualità nell’analisi completa adeguata parziale scarsa assente
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

10 8 6 4 2
Interpretazione corretta e presente nel complesso parziale 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).



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ.

DATA………………………………………………………………………..

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 parzialmente confuse ed del tutto
e   organizzazione del puntuali efficaci e puntuali efficaci e poco impuntuali confuse
testo puntuali ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza complete adeguate parziali scarse assenti
testuale

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza presente e adeguate poco presente e scarse assenti
lessicale completa parziale

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 parzialmente scarse assenti
delle conoscenze  e dei presenti
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 parzialmente 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 parziale scarsa assente
con coerenza un
percorso ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

15 12 9 6 3

Correttezza e presenti nel complesso parzialmente scarse assenti
congruenza dei presenti presenti
riferimenti culturali
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).



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ.

DATA………………………………………………………………………..

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 parzialmente confuse ed del tutto
e   organizzazione del puntuali efficaci e puntuali efficaci e poco impuntuali confuse
testo puntuali ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza complete adeguate parziali scarse assenti
testuale

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza presente e adeguate poco presente e scarse assenti
lessicale completa parziale

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 parzialmente scarse assenti
delle  conoscenze  e dei presenti
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 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 scarso assente
lineare dell’esposizione presente

15 12 9 6 3
Correttezza e presenti nel complesso parzialmente scarse assenti
articolazione delle presenti presenti
conoscenze e dei
riferimenti culturali
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).



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

0 0



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ.

DATA……………………………….                    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
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



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ.

DATA……………………………….                    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
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).



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ.

DATA……………………………….                    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
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).



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) 


