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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 

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

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


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. 

 

 

 



 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) 

 

(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 20 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, artt. 20 e 21)L’Esame di Stato 

ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi 

generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425); esso 

pertanto, anche per i candidati con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con 

Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni in situazione di svantaggio socio-economico, 

linguistico, culturale), deve costituire l’occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, 

delle competenze e delle abilità acquisite, inoltre per gli allievi con certificazione DSA si tiene 

conto del PDP individuale. 

 
1. Studentesse e studenti con disabilità e con la legge 104 

Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 13 del D. Igs. 62/2017. Il 
Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equi-
pollente all’interno del piano educativo individualizzato. La commissione d’esame, sulla base della 
documentazione fornita dal Consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni 
effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove 
differenziate; tali prove, ove di valore equipollente, determinano, di fatto, il rilascio del titolo di 
studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Per la predisposizione, lo svolgimento e la 
correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli 
esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali 
altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della 
commissione sulla base delle indicazioni del Documento del Consiglio di classe, acquisito il parere 
della commissione. Per la correzione delle prove d’esame sono predisposte Griglie di valutazione 
specifiche, in relazione alle prove differenziate. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i 
quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base 
del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o 
più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi 
all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con 
l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, 
ottenute in sede di esame. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 20 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Per tali candidati la commissione 
predispone i materiali di cui all'art. 2, co. 1, del D.M. 37 del 2019, in coerenza con il piano 
educativo personalizzato. 
Il colloquio dei candidati con disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento si svolge nel rispetto 
di quanto previsti dall'articolo 20 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia IV° anno V° anno 

Lingua e Letteratura 

italiana -Storia 
 X 

Lingua Inglese 
 X 

Lingua francese 
X X 

Scienza e cultura dell’ 

Alimentazione 
 X 

Diritto e tecniche 

amministrative delle 

aziende ricettive ed 

enogastronomiche 

X X 

Matematica 
 X 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici - 

Settore Cucina 

 X 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici - 

Settore Sala e Vendita 

 X 

Religione 
X X 

Scienze Motorie 
 X 

Tabella 1: Stabilità dei docenti 



 

Il Consiglio di classe 

 

Materia   Docente Firma 

Enogastronomia - Settore 

Cucina - Coordinatore  

Salvatore Esposito  

Lingua e Letteratura 

italiana - Storia 

Francesca Sgheri   

Lingua Inglese  Rosvelia Ragone  

Lingua Francese 
Rossella Vozzolo  

Scienza e Cultura  

dell’ Alimentazione 
Vincenzo Leo  

Diritto e Tecniche 

Amministrative delle 

Aziende Ricettive ed 

Enogastronomiche 

Marco Santomauro   

Matematica 
Verdiglione Mauro 

 

Religione Claudio Straticò  

Scienze Motorie e Sportive Luisa De Actuis  

Laboratorio di 

Enogastronomia Settore 

Sala e Vendita 

Massimiliano Mercuri  

 
 

 

 

Dirigente Scolastico Prof.  Stefano Vitale 

Coordinatore di classe Prof. Salvatore Esposito  

Data di approvazione 

15/05/2019 

 

 

Elenco degli alunni 

 

 

 

Cognome Nome 

1) Acosta  Eleonora  

2) Buzzi Federico  

3) Cambone  Luca 



4) Cipriani  Nicolò  

5) Croce  Aurora 

6) De Rosa  Edoardo 

7) Gervasi  Eleonora  

8) Giganti  Giada 

9) Leggi Leonardo 

10) Oppedisano  Nicolò 

11) Pulvino  Marco 

12) Sacchetti  Alessio 

13) Scafidi Miriam 

14) Seguancia  Billy Guthrie De Leon 

15) Zambonini Bruno 

 
 

 

 

 

 

Presentazione della scuola 

La scuola è nata nell'anno scolastico 1995/96, come succursale del I° I.P.S.S.A.R. di Via di Tor 

Carbone 53, nella sede dell'ex Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con cinque classi. Dall'anno 

scolastico 2000/2001 essa è divenuta scuola autonoma, definendosi  come Istituto Professionale 

ad indirizzo agro-ambientale ed alberghiero che riunisce due entità scolastiche distinte: 

- la sezione agraria “Delpino” di via Domizia Lucilla, 76 

- la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso 118.  

La sezione alberghiera è attualmente dotata di: 

 4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar, 

 3 laboratori per le esercitazioni di Cucina, 

 1 laboratorio di Pasticceria 

 2 laboratori per le esercitazioni di Ricevimento, 

 2 laboratori di Informatica, 

 1 laboratorio Linguistico 

 1 laboratorio di Chimica 

 2 palestre 

 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 

 1 aula C.I.C. 

utilizzati per l'attività didattica delle 62 classi che vi operano. 

 

La sezione alberghiera è dislocata su due sedi: quella “centrale” di via Cesare Lombroso, 118 con 

37 classi e quella “distaccata” ,presso via Vinci, con 25 classi. 



Organizzazione dei corsi 

In considerazione dell’entrata in vigore della riforma degli Istituti professionali  dall’anno scolastico 

2010/2011, nel nostro Istituto Alberghiero sono attivi gli indirizzi di Enogastronomia, di Sala e 

Vendita, di Accoglienza Turistica e di Pasticceria. 

 

Il quinto anno è così strutturato: 

- 15 ore settimanali di lezione di materie comuni ai vari indirizzi; 

- 17 ore settimanali di lezione di materie specifiche per ciascuno dei due indirizzi; 

-     Attività di “Alternanza Scuola-Lavoro” (ex Terza Area). 

 

Di seguito è riportata la distribuzione oraria delle diverse discipline del biennio post-qualifica per 

Tecnico dei Servizi Ristorativi articolazione Enogastronomia. 

  



Monoennio  (quinto anno)  

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 4 

 Storia 2 

 Lingua inglese 3 

 Matematica  3 

 Scienze motorie e sportive 2 

 Religione (facoltativa) 1 

Area di indirizzo   

 2^ lingua straniera (francese) 3 

 Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

5 

 Scienza e cultura dell’ Alimentazione 3 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore cucina 

4 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore sala e vendita 

2 

 Monte ore settimanali 32 

Quadro orario del quinto anno articolazione enogastronomia 

 

Per tutti, l’attività didattica è stata ripartita, nel corrente anno scolastico, in cinque giorni 

settimanali, dal lunedì al venerdì. 

Informazioni più dettagliate sui corsi operanti all’interno dell’Istituto sono riportate sul P.T.O.F 

2016-2019, scaricabile dal sito dell’Istituto: www.domizialucillaedu.it 

Profilo professionale 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi.  

È in grado di:  

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

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

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

umane;  

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

la salute nei luoghi di lavoro;  

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

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

 comunicare in almeno due lingue straniere;  

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

strumenti informatici e a programmi applicativi;  

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

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

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

 

Inoltre è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le 

tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze gastronomiche. 
 



 

1. Profilo della classe 

2.  

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe V I enogastronomia è composta da 15 alunni di cui 4 ragazze e 

11 ragazzi e tutti  provenienti dal CIOFS e GINORI. La componente 

studentesca proviene da Istituti regionali paritari professionali  hanno 

raggiunto competenze professionali utili per formare nuovi professionisti 

nel settore della ristorazione. 

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 due allieve con diagnosi  DSA , per il quale il Consiglio di 

classe ha eseguito modalità e tempi di prove definiti nel Pdp, che è negli 

atti, nella segreteria didattica, della scuola. 

Sono inseriti nei fascicoli personali di ciascuna allieva. 

Situazione  di 

partenza  

Le conoscenze e le capacità sono subito apparse diversificate e le 

maggiori difficoltà sono state rivelate in Matematica e nelle lingue 

straniere. La Professoressa Vozzolo docente di francese segue i ragazzi, 

dal quarto anno, insieme al Professore di Religione e quello di Diritto e 

Tecnica. 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla 

sufficienza)  

n. alunni: 
Nessuno 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 9 

 

 

Intermedio 

(7/8) 

n. alunni: 4 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 2 

 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: nessuno 
 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe si è distinta per le sue qualità professionali, gli alunni hanno 

partecipato, al dialogo educativo, con entusiasmo, curiosità, senso di 

responsabilità e altrettanta competenza professionale hanno rivelato 

durante i banchetti organizzati dalla scuola, nello stage e in tutti gli eventi 

e le visite culturali che sono stati loro proposti. 

Pur avendo acquisito conoscenze, competenze e abilità specifiche, 

discontinuo, per taluni, è stato l’impegno nello studio delle materie 

teoriche, per tale motivo il profitto risulta, talvolta, diversificato. 

Apprezzabili, talvolta eccellenti, sono stati il comportamento e le reazioni 

interpersonali, gli alunni sono umanamente apprezzabili, collaborativi ed 

entusiasti. Alcuni di loro lavorano il fine settimana, nonostante ciò hanno 

raggiunto le competenze per lo svolgimento dell’Esame di Stato. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso dei due anni non hanno avuto continuità di insegnamento la 

Matematica, la Scienza e Cultura dell’Alimentazione, il Laboratorio dei 

Servizi Enogastronomici e di Sala e la Scienze Motorie, in lingua Inglese 

e Italiano e Storia. 

Altro  Ore curriculari sono state periodicamente dedicate e momenti di 

approfondimento/recupero, lo stage professionale si è svolto 

dall’01/10/2018 al 02/11/2018 

 



3. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gli allievi sanno selezionare ed 

utilizzare informazioni utili alla 

strutturazione di un discorso o di 

un testo 

- Sanno utilizzare registri 

comunicativi adeguati a diversi 

ambiti culturali e professionali 

- Esporre in maniera adeguata 

- Comprendere  

- Gli allievi hanno raggiunto 

un uso appropriato e 

consapevole della lingua 

italiana  

- Hanno elaborato in modo  

coerente e significativo di 

un testo orale e scritto 

- Sanno individuare le 

tematiche ricorrenti nel 

discorso storico-letterario in 

programma 

 

Storia  

 

 

 

 

 

 

- Gli allievi sanno comprendere 

ed interpretare correttamente un 

testo o comunque una fonte di 

valore storico relativamente al 

periodo studiato. 

- Sanno esprimere le conoscenze 

acquisite, giudizi critici e 

proposte da condividere, anche 

in forma scritta 

- Sono state individuate e 

utilizzate correttamente 

strumenti atti ad accrescere il 

personale bagaglio culturale, 

ovvero a reperire e rielaborare 

documenti e materiale utili a tal 

fine 

- Gli allievi hanno un 

adeguata competenza di 

lettura, analisi e 

interpretazione di un testo, o 

altro tipo di documento, di 

valore storico. 

- Sanno leggere, interpretare 

e creare, anche con 

strumento informatici, 

rappresentazioni di eventi e 

situazioni storiche 

- Hanno una competenza 

sufficiente nel produrre testi 

scritti o esposizioni orali 

relativamente ad un 

argomento sia storico che di 

attualità. 

 

Lingua Inglese 

- Gli allievi sanno saper 

riconoscere aspetti comunicativi, 

socio linguistici paralinguistici 

della interazione e della 

produzione orale in relazione al 

contesto e agli interlocutori 

- Sanno distinguere e 

utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico – 

professionali. 

- Producono  testi per 

esprimere opinioni in modo 

chiaro 

- Comprendono  idee 

principali e specifici dettagli 

 

Lingua Francese  

- Gli allievi  sanno esprimere e 

argomentare le proprie 

conoscenze/opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione su 

argomenti noti di studio e di 

lavoro 

- Sanno utilizzare la lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi 

- Inoltre utilizzano  il 

linguaggio settoriale 



- Hanno compreso idee generali e 

punti di vista in messaggi orali e 

testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti 

noti di attualità, di studio e di 

lavoro 

relativo al percorso di 

studio 

- Sanno integrare le 

competenze professionali 

con quelle linguistiche 

- Creare collegamenti 

interdisciplinari nella 

trattazione degli argomenti 

 

Matematica  
- Gli allievi hanno impostato uno 

studio di funzione e riportato sul 

grafico le informazioni ottenute 

- Hanno individuato i limiti da 

calcolare in uno studio di 

funzione e saper riportare le 

informazioni sul grafico 

- Sanno spiegare il concetto di 

derivata 

- Sanno individuare le 

principali funzioni e saperne 

calcolare il dominio 

- Apprendono  il concetto di 

limite e saperlo calcolare  

- Studiano il comportamento 

di una funzione reale di 

variabile reale 

 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa  

- Gli allievi hanno compreso il 

funzionamento delle diverse 

tipologie  di marketing 

- Hanno compreso le diverse 

soluzioni economiche aziendali 

proposte dal marketing  

- Hanno compreso il 

funzionamento dei vari tipi di 

mercato turistico 

Enogastronomico  

- Sanno utilizzare le tecniche 

di promozione, vendita, 

commercializzazione, 

assistenza, informazione e 

intermediazione turistico 

alberghiera  

- Hanno adeguato la 

produzione e la vendita dei 

servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della 

clientela. 

Scienza e 

Culturale 

dell’Alimentazione  

-  Gli allievi  sanno prevenire e 

gestire i rischi di tossinfezione 

connessi alla manipolazione 

degli alimenti. 

- Sanno redigere un piano 

HACCP 

- Formulano menù funzionali alle 

esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela 

- Scelgono  menù adatti al 

contesto territoriale e culturale. 

- Gli allievi agiscono nel 

sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di 

interesse 

- Applicano le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionale, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

- Controllano e utilizzano gli 

alimenti e le bevande. Sotto 

il profilo organolettico, 

merceologico, chimico 

fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

Laboratorio di 

Servizi 

Enogastronomici 

- Gli allievi sanno eseguire in 

autonomia la preparazione di un 

menù di piatti tipici del territorio 

- Gli allievi valorizzano e 

promuovono  nuove 

tecniche di lavorazione, le 



Settore Cucina  - Conoscono e  utilizzano le 

attrezzature di un laboratorio di 

cucina 

- Conoscono e applicano  i 

principali metodi di cottura e 

conservazione degli alimenti 

- Conoscono e sanno operare in 

maniere igienica rispettando le 

norme sulla sicurezza del lavoro 

tradizioni locali e 

internazionali 

- Sanno predisporre menù 

coerenti utilizzando prodotti 

di stagione 

- Valorizzano i prodotti tipici 

- Impostano al meglio il 

lavoro di equipe 

- Adottano metodi di cottura 

corretti sugli alimenti 

- Individuano e sanno 

promuovere i prodotti tipici 

delle varie tradizioni locali 

del territorio 

Sala e Vendita  - Gli allievi sanno distinguere i 

differenti tipi di bevande 

miscelate 

- Sanno differenziare le differenti 

tecniche di vinificazione 

- Descrivono un vino attraverso la 

descrizione sensoriale  

- Gli allievi hanno conseguito 

le competenze relative alle 

modalità di conservazione 

del vino 

- Sanno elaborare una carta 

dei vini 

- Sanno elaborare un menù 

per il bar 

- Sanno leggere l’etichetta del 

vino 

Scienze Motorie  - Gli allievi sono in grado di 

assumere posture corrette 

durante le esercitazioni 

- Sanno analizzare gli sviluppi del 

concetto di attività motoria, 

sportiva ed espressiva nei vari 

momenti storici 

- Sono in grado di praticare le 

tecniche individuali e di squadra  

- Sanno  analizzare criticamente 

la propria attività motoria, 

sportiva e quelle presenti nel 

territorio 

- Sanno valutare il proprio 

stato di efficienza fisica e 

sapersi orientare tra 

metodologie e pratica 

IRC 

(Insegnamento 

della Religione 

Cattolica) 

- Gli allievi  utilizzano la 

terminologia specifica in ambito 

religioso 

- Sanno servirsi  di strumenti 

didattici quali fonti religiose e 

storiche  

- Comunicano con efficacia i 

contenuti appresi 

- Comprendono i testi e i 

documenti proposti 

- Confrontano con la tradizione 

enogastronomica della religione 

cristiana 

 

 

 

 



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

Tipologie 

 

 

Materie 

Italiano  Storia  Matematica  Cucina  Sala  Alimentazione  Francese  Inglese  D. Tec. 

Produzione 

di testi 
X   X  X X  

 

Traduzioni       X X 
 

Interrog. X X X      X 

Colloqui X X X  X X   X 

Risoluzione 

di problemi 
  X X     

 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  X X   X X X 

 

5. 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. 

 
 

6. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

SI 

 

 

 

SI 

Lingua Inglese 

Matematica  

Alimentazione  

 

In itinere  

Interventi di 

potenziamento 
 

Nessuno  

 

 

 

Nessuno  

 

Nessuno  

 

Nessun intervento di 

potenziamento  

 

7. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense, slide 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di cucina Sede Centrale 



  

 

8. 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 (12/04/2019) della Seconda Prova 

 

9. “Cittadinanza e costituzione” 

 

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

allega programma di storia con i contenuti della costituzione. 

 

10. Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti 

nodi concettuali: 

Aree  

Disciplinari/Materie  

Titolo e Contenuto 

Italiano  

Storia 

Alimentazione 

Lingua Inglese 

Diritto e Tecniche Amministrative 

Sala  

Cucina  

 

 

 

 

 

 

 

Titolo: La ricerca della felicità  

 

Titolo: Il cioccolato 

 

Titolo: L’evoluzione culinaria  

 

Titolo: Gli anni ‘40 

 

Titolo: Tutela della salute 

 

Titolo: I prodotti tipici del territorio  

 

Titolo: Industria e produzione 

Titolo: Sicurezza e tute la del lavoro 

 

 

11. Attività di orientamento in entrata e uscita 

 

EVENTI ORIENTAMENTO IN USCITA  

1- Nissolino corsi “forze armate” 

2- Università “tor vergata” 

3- Università “Niccolò Cusano” 

4- Scuola di alta formazione di Sala/bar Intrecci 



5- Visita presso informa giovani  

6- Visita presso il salone dello studente  

7- Partecipazione evento “Fare turismo” 

8- Università “La Tuscia” 

9- Università “La Sapienza” 

COMPETENZE TRASVERSALI, PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ PROPOSTE 

DALL’ISTITUTO, PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI CUCINA 

1- Open day 

2- Banchettistica esterna della scuola 

3- Orientamento in entrata presso scuole medie 

4- Concorso di cucina “Zio Carlo” 

 

12. Alternanza scuola lavoro 

 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

Alternanza scuola lavoro 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 

 

L’alternanza scuola lavoro, 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 dell’alternanza scuola lavoro 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. 

13. Criteri di attribuzione del voto condotta 

 

Si fa riferimento del PTOF, si allega tabella e criteri di attribuzione punteggio 

 

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 letteratura  Di Sacco Paolo Scoperta della letteratura 3 ed. Blu 

Inglese  Morris Catrin Ellen Excellent + dizionario del gusto/catering 

and coking 

Francese  Duvallier Christine Gourmet vers le monde du 

travail/enogastronomie et service  

Francese Duvallier Christine Gourmet vers le monde du 

travail/enogastronomie  
Storia  Paolucci Silvio/Signorini Giuseppina Storia in tasca edizione rossa volume 5 

Seconda edizione di la storia in tasca il 

novecento e oggi 

Matematica  Sasso Leonardo Nuova matematica a colori edizione 

gialla leggera volume 4 + book 

Scienza e cultura dell’alimentazione Machado Amparo Scienza e cultura dell’alimentazione 

volume 5° anno enogastronomia sala e 

vendita e opz dolciaria ed 2018 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

Aiello Giuseppe Ita imprese turistiche e alberghiere diritto 

e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 



Laboratorio di servizi enogastronomici  

Settore cucina 

Solillo A/Palermo S Cucinabile top + ricettario laboratorio di 

servizi enogastronomici per il settore 

cucina 

Scienze motorie e sportive  Balboni B/Dispenza A/Piotti C Manuale illustrato dell’educazione fisica 

scolastica vol. 1-2-3-4 indivisibili 

Laboratorio dei servizi Enogastronomici 

settore Sala e Vendita 

Solillo A/Palermo S Cucinabile top per i servizi di sala e 

Vendita 

 
 

 

 

 

Allegati 

 

Programmi e Relazioni  

 

 Allegato n.1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione (Prima Prova e Tipologie A,B,C Seconda prova con 

Seconda Parte) 

 Allegato n. 3: Relazione sulla classe da parte del Coordinatore 

 Allegato n. 4: 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2018/2019 

 

Classe V sezione I 

 

Corso Enogastronomia Settore Cucina 

 

La classe è formata da 15 discenti piuttosto eterogenei tra loro ma ben amalgamati. Nella classe ci 

sono due allieve con disturbi specifici dell’apprendimento DSA normativa* 170/2010.  

La classe, pur estremamente individualista come approccio allo studio stimolata e guidata dal corpo 

docente è riuscita a lavorare in un clima abbastanza sereno e coinvolgente. Una parte della classe ha 

rilevato in corso d’anno una crescita qualitativa, sia nel profitto che nella partecipazione al dibattito 

e nell’impegno quotidiano, raggiungendo risultati sufficienti. 

Il livello sufficiente di rendimento e di condotta, quindi, conferma un andamento mediante che 

accettabile. 

I rapporti e la collaborazione con il corpo docente sono stati cordiali. Il nucleo maggiore è 

rappresentato dall’organo gruppo classe al quale si sono aggiunti altri alunni provenienti dallo 

smembramento di un’altra sezione apportando difficoltà aggiuntive sull’andamento didattico – 

disciplinare ma con interventi mirati si è formato un buon gruppo classe. 

Dopo un’attenta analisi dei livelli di partenza e dei prerequisiti, lo svolgimento dei programmi, è 

stato mirato a sviluppare negli allievi la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli da 

applicare allo studio non passivo, ma attivo e critico di tutte le discipline. La classe ha partecipato 

con vivo interesse ai numerosi eventi e progetti proposti dall’Istituto, ad esempio: alla formazione 

dell’alternanza Scuola/Lavoro. L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia formativa che 

permette agli studenti che frequentano la scuola secondaria superiore di svolgere il proprio percorso 

di istruzione realizzando una parte dell’azione formativa presso un’impresa/Ente. 

* Relazione personale fatta  

 

L’alternanza scuola-lavoro è un percorso stimolante i collaborazione tra Scuola e Impresa, inoltre 

permette di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli allievi nella realtà lavorativa, 

mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

La scelta metodologica dell’alternanza scuola-lavoro consente pluralità di soluzioni didattiche e 

favorisce il collegamento con il territorio consentendo una formazione più aderente alle richieste del 

mondo del lavoro; oltre a ciò risponde alla domanda di praticità, concretezza e di operatività di cui 

sono portatori gli studenti che si iscrivono agli istituti professionali. La collaborazione tra scuola e 

azienda si costruisce sulla valorizzazione dell’imparare, così facendo si consente di raggiungere 

obiettivi formativi già costituiti del percorso formativo, tramite esperienze di lavori coerenti. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYvZzi6J3aAhWQyKQKHVKABWYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.eusebiosald.it/certificazioni&psig=AOvVaw33DVimyuR0hZQiGYsux4Xq&ust=1522835029849107
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNjob76J3aAhVS3qQKHeI_BL0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.accredia.it/accreditamento/marchio/&psig=AOvVaw3BxaWUkXg2huILqt9pkFZO&ust=1522835098025445


Tutto ciò, unito ad un clima di lavoro caratterizzato da un rapporto di reciproco rispetto, ha 

contribuito alla crescita professionale della classe, consentendo un parziale svolgimento dei 

programmi. I docenti hanno effettuato verifiche scritte, interrogazioni, lavori individuali e di gruppo 

allo scopo di valutare il proprio lavoro ed i progressi conoscitivi e formativi di ogni singolo allievo. 

Durante l’anno scolastico, in seguito all’applicazione della legge 107 (la buona scuola) si sono 

susseguiti diversi insegnanti portando ad un rallentamento didattico, e pertanto il livello globale è 

sufficiente. 

Importante era, inoltre, abituare gli allievi a sviluppare capacità di analisi e sintesi, nonché essere in 

grado di fare collegamenti tra le varie materie, soprattutto in vista del lavoro interdisciplinare 

previsto dall’Esame di Stato. 

Per gli obiettivi in dettaglio di ciascuna disciplina si rimanda alle decisioni prese nelle Riunioni per 

Materie e nel Consiglio di classe d’inizio anno scolastico. 

Le verifiche sono avvenute in base ad accertamenti costanti, volti a permettere agli studenti di 

esprimere le loro acquisite abilità e capacità nell’apprendimento delle singole discipline. Hanno 

evidenziato risultati nel complesso discretamente soddisfacenti, seppure con qualche punta di 

minore o maggiore rendimento. 

 

 

 

 

Il coordinatore di classe 

   Salvatore Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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



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  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       

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 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         
        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

              



 
 

 

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_______________________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) 



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  

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

 
 


