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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 

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


 
 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

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 Accoglienza-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 59 classi che vi operano. 

 

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

quella “distaccata” presso via Vinci. 

Organizzazione dei corsi 

L’indirizzo presenta le articolazioni di: Enogastronomia, Pasticceria e Prodotti Dolciari, Servizi 

di Sala e di Vendita e Accoglienza Turistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

 

L’indirizzo Enogastronomia prevede 32 ore settimanali così ripartite: 

- 15 ore settimanali di lezione per le materie comuni ai vari indirizzi 

- 17 ore settimanali di lezione per le materie specifiche per ciascuno dei quattro indirizzi 

-    PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL. 

 

Di seguito è riportata la distribuzione oraria delle diverse discipline del quinto anno per la qualifica 

di Tecnico dei Servizi Ristorativi articolazione Enogastronomia (tabella 1). 



 
 

 

 

Quadro orario dell’Istituto 

 

 

Quinto anno  

 articolazione enogastronomia  

 

 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 delle 

aziende ricettive ed enogastronomiche 

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 

 

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione enogastronomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

Elenco dei candidati 

 

 

 

 

Cognome Nome 

  1)  Alfi Wahib 

Muchrai  

Awas Dimitri 

  2)  Boni Mirko 

  3)  Brizuela Espinoza Jorge Alexander 

  4)  Cantagalli Patrizio 

  5)  Cappiello Francesco 

  6)  Cerilli Matteo 

  7)  Cruz Quijada  Kevin Nolberto 

  8)  Currao   Maria 

  9)  Della Vecchia  Matteo 

10)  Di Fabio Daniele 

11)  Fiore Emanuele 

12)  Di Loro  Michelle 

13) Muscatello Andrea 

14)  Nicolì Luca 

15)  Pia  Michael 

16)  Yousef Onofre Omar 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

 

Composizione 

 

 

 

La classe V B enogastronomia è composta da 16 alunni, di cui 2 ragazze e 

14 ragazzi, due alunni hanno frequentato pochissimi giorni, superando il 

limite delle assenze consentito e pertanto non sono valutabili. Undici 

alunni provengono dalla IV B enogastronomia, quattro dalla IV H 

enogastronomia ed una proviene dalla V B enogastronomia dello scorso 

anno.  

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) 

E’ presente un alunno con una diagnosi DSA, per il quale il Consiglio di 

classe ha seguito modalità e tempi di prove definiti nel Pdp, che è agli atti 

della scuola, inserito nel fascicolo personale. Egli non richiede tempi 

aggiuntivi. Un altro alunno ha usufruito del docente di sostegno per lo 

svolgimento della programmazione differenziata non riconducibile a 

quella della classe, la relazione è agli atti della scuola, inserita nel 

fascicolo personale. 

 

Situazione di 

partenza 

Le conoscenze e le capacità sono subito apparse diversificate e le 

maggiori difficoltà sono state rilevate in Matematica e nella Lingua 

Inglese, per la quale non vi è stata continuità didattica. 

 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla 

sufficienza)  

n. alunni: 2 
 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 12 

 

 

 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 2 
 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: / 
 

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 con responsabilità e competenza professionale a banchetti, 

allo stage e a tutti quegli eventi e visite culturali che sono stati loro 

proposti. 

Pur avendo acquisito conoscenze, competenze e abilità specifiche, 

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

motivo il profitto risulta diversificato. 

Gli alunni sono gioiosi, collaborativi, solidali, la maggior parte di loro 

lavora il fine settimana. Apprezzabili sono stati comportamento e 

relazioni interpersonali. 

 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso del triennio non hanno avuto continuità di insegnamento la 

Lingua Inglese e la Scienza e cultura dell’Alimentazione. 

Altro 

 

Ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di 

approfondimento/recupero, lo stage professionale si è svolto dal 

3/12/2018 al 28/12/2018. 

 
 

 



 
 

 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

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

 

Materie Abilità Competenze 

 

Italiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

Lingua Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua Francese 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative 

delle aziende 

ricettive ed  

enogastronomiche   

 

 

 
Gli alunni sanno rielaborare personalmente i 
concetti acquisiti seppur in modo semplice. 
Sanno analizzare, sintetizzare le loro 

conoscenze. 
Sanno comprendere il linguaggio della 
disciplina.    

 

 

 
 
Gli alunni sanno rielaborare personalmente i 
concetti acquisiti seppur in modo semplice. 
Sanno sintetizzare le loro conoscenze. 
Sanno comprendere il linguaggio della 
disciplina. 

 

 
Gli alunni sanno riconoscere gli aspetti 

comunicativi in relazione al contesto del 

proprio settore di indirizzo. 

Sanno utilizzare le caratteristiche delle 

principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali di settore, seppur in 

modo semplificato. 

 

 

Gli alunni sanno descrivere i diversi metodi 

di conservazione degli alimenti. 

Sanno descrivere l’origine, i sintomi e il 

percorso diagnostico delle principali forme 

di intossicazione. 

Sanno descrivere l’evoluzione delle abitudini 

alimentari. 
 

 

Gli alunni sanno analizzare dati ed 

interpretarli. 

Sanno sviluppare ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usano 

strumenti di calcolo. 

Le abilità sono molto diversificate. 

 

 

 

Gli alunni sanno identificare le 

caratteristiche del mercato turistico ed 

utilizzare le tecniche di Marketing. 

Sanno analizzare i fattori economici 

territoriali che incidono sulle abitudini 

alimentari  
  

 

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

individuano i concetti fondamentali del testo. 

Elaborano testi di varia tipologia. 

 
Gli alunni comprendono, sintetizzano, 

individuano i concetti e i principali eventi storici. 

Hanno acquisito il valore dell’importanza della 

memoria storica e dell’educazione alla 

cittadinanza. 

 

 

 

Gli alunni distinguono le principali tipologie 

testuali, comprendono le idee principali di un 

testo, producono testi semplici. 

Espongono oralmente i contenuti svolti in modo 

semplice, utilizzando correttamente il linguaggio 

settoriale. 

 

 

Gli alunni utilizzano la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi, i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionalizzanti, seppur in modo semplice. 

Conoscono i caratteri generali del “Symbolisme” 
e della “Belle époque”. 

 

 

Gli alunni leggono il grafico di una funzione, 

deducono da un grafico di funzione: dominio, 

segno e intersezione con gli assi, asintoti, punti 

di massimo e minimo, intervalli di monotonia.  

Le competenze sono molto diversificate. 

 

 
 
 
Gli alunni redigono relazioni tecniche e 
documentano le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.  
Individuano le strategie appropriate, 

applicano le normative di settore  

Operano nel sistema produttivo, promuovendo le 

tradizioni locali.  
  
 



 
 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici – 

Settore Cucina 

 

 

 

 

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici – 

Settore Sala e 

Vendita 

 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

Gli alunni sanno individuare le nuove 

tendenze del settore di riferimento.  

Sanno individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti alimentari. 
Sanno formulare menù funzionali alle 

esigenze fisiologiche o patologiche della 
clientela.  

Sanno redigere un piano di HACCP.  
Sanno prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla manipolazione 
degli alimenti.  
Sanno individuare gli alimenti in relazione 
alle consuetudini alimentari nelle grandi 
religioni.  
Sanno scegliere menù adatti al contesto 

territoriale e culturale. 

 

Gli alunni sanno individuare i fattori e i 

criteri che determinano l’elaborazione di un 

menù. 

Sanno applicare le tecniche base di cottura e 

conservazione di prodotti enogastronomici. 

 

 

 

 

 

Gli alunni sanno distinguere differenti tipi di 

bevande. 

Sanno differenziare le tecniche di 

vinificazione. 

Sanno leggere l’etichetta di un vino. 

Sanno raccontare un vino attraverso la 

descrizione sensoriale. 

 
 

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 riescono a ottenere miglioramenti più o 
meno significativi.  
Sanno gestire in modo autonomo la fase di 
avviamento motorio in funzione dell'attività 
da svolgere.  
Sono in grado di assumere posture corrette 

durante le esercitazioni.  
Sono in grado di praticare le tecniche 
individuali e di squadra degli sport proposti e 

le utilizzano in maniera personale. 
 
Gli alunni sanno motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel 
quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo.  
Sanno individuare la visione cristiana della 
vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre religioni.  
  

Gli alunni controllano gli alimenti sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
Predispongono menù coerenti con il contesto e 
l’esigenza della clientela anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

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

 
 
  

 

 

 
Gli alunni conoscono le caratteristiche della 
cucina regionale, nazionale ed internazionale. 
Elaborano piatti della tradizione locale e 
dell’innovazione. 
Producono impasti di base creme, farce. 
Conoscono i criteri di elaborazione di menù e 
carte. 
Simulano l’organizzazione della brigata di 
cucina. 
 
Gli alunni conoscono le modalità di 
conservazione del vino, i disciplinari e la 
classificazione dei vini. 
Elaborano una carta dei vini e un menù per il bar. 
 
 
 
 

 

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. 
 

 

 

Gli alunni hanno sviluppato un discreto senso 

critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

Riconoscono il valore del linguaggio religioso. 
 



 
 

 

 

 

3. Contenuti 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali:  

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 

 
 

Alimentazione 

Cucina 

Sala e Vendita 

Italiano 

Inglese 

Diritto e Tecnica amm. 

 

 

 

 

Alimentazione 

Cucina 

Sala e Vendita 

Storia 

Inglese 

Diritto e Tecnica amm. 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione 

Cucina 

Sala e Vendita 

Italiano 

Inglese 

Diritto e Tecnica amm. 

 

 

 

 

 

 
Alimentazione 

Cucina 

Sala e Vendita 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Diritto e Tecnica amm. 

 

 

 

 

(elencare testi, documenti, immagini, estrapolati dai Programmi disciplinari) 

 

a) Salute e prevenzione 

“L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno di Italo Svevo (Italiano) 

HCCP, la sicurezza alimentare (Cucina) 

HCCP (Inglese) 

Menù di pesce (Sala e Vendita) 

Il sistema HCCP (Diritto e Tecnica) 

 

 

b) Lavoro e Sicurezza 

Lettura - Dal Sud al Nord: ricostruzione ed emigrazione interna (libro di 

Storia pag. 338) 

I marchi di qualità, i sistemi di tutela, e la certificazione degli ingredienti 

(Cucina) 

How to become a chef (Inglese) 

Personale di Sala per banchetti (Sala e Vendita) 
Art.38 della Costituzione (Diritto e Tecnica amm.) 
 

 

c) Benessere psico-fisico 

“La rivelazione della bellezza” dal Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

(Italiano) 

Le intolleranze alimentari (Alimentazione e Cucina) 

Presentazione della Sala (Sala e Vendita) 

Food intolerances and allergies (Inglese) 
Il salutismo alimentare oggi, come incide sulle abitudini alimentari nella società 

moderna (Diritto e Tecnica amm.) 

 

 

 

d) Le difficoltà del dopoguerra 

Dieta mediterranea (Alimentazione-Cucina) 

Ermetismo e la ricerca dell’essenzialità - Ungaretti poesie da “Allegria” 

(Italiano) 

Le conseguenze della guerra e i problemi sociali (Storia) 

Mediterranean diet (Inglese) 

Ricette tradizionali (Sala e Vendita) 

Evoluzione del turismo dal dopoguerra ad oggi (Diritto e Tecnica amm.) 

 

 



 
 

 
Alimentazione 

Cucina 

Inglese 

Diritto e tecnica amm. 

Storia 

e)  Alimentazione e sostenibilità 

Piramide alimentare e piramide ambientale, dieta sostenibile 

(Alimentazione) 

I prodotti tipici tradizionali e locali di qualità (Cucina) 

Macrobiotics and vegetarianism diet (Inglese) 

Prodotti Km 0 (Diritto e Tecnica amm.) 

Lettura - Le ecomafie “L’Italia criminale: mafia camorra, ‘ndrangheta” 

(pag. 348 libro di Storia) 
 

 

 

 

 

 

4. Metodologie didattiche 

 
 

 

Metodologie Materie 

 
 

Italiano 

 

Storia 

 

Lingua 

Inglese  

 

Lingua 

Francese 

 

Matematica 

 

Diritto e 

tecniche 

amministrative 

 

Scienza 

Alimentazione 

 

Lab. 

Cucina 

 

Lab. 

Sala 

 

Scienze  

motorie 

 

 

Religione 

 

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 

 

   

 

Lezioni 

multimediali 

 

   

X 

 

 

        

 

Problem 

solving 

      

X 

 

X 

 

     

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 

X 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

  

X 

 

 

Attività 

laboratoriale 

 

 

        

X 

 

X 

   

 

Brainstorming 

 

        

X 

   

X 

 

Attività in 

palestre e in 

campi sportivi 

          

X 

  



 
 

 

 

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

 

Tipologie 

 

 

Materie 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Lingua 

Inglese 

 

Lingua 

France-

se 

 

 

Mate-

matica 

 

Diritto 

e 

tecniche 

amm. 

 

Scienza 

Alimen-

tazione 

 

Lab. 

Cucina 

 

Lab. 

Sala 

 

Scienze  

motorie 

 

Religio-

ne 

 

Produzione 

di testi 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Traduzioni             

Interrog.  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

x 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Colloqui  

X 

      

X 

    

X 

 

Risoluzione 

di problemi 

            

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  

X 

 

X 

 

X 

   

x 

 

X 

  

X 

  

Domande 

aperte 

     

x 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. Criteri di valutazione 

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

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

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

 
 

 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero/potenziamento 

Ore curriculari sono state 

periodicamente dedicate a 

momenti di 

approfondimento/recupero 

 

 

/ Tutte le 

discipline 

Pausa didattica e 

studio individuale 

 

 

 

 

8. 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 Cucina, di Sala-Bar, di Pasticceria, di Informatica, multimediale, linguistico 

 Palestre 

 

 

 



 
 

 

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

Stato 

 

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

 

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (12/04/2019) della Seconda Prova 

 

 

 

 

 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 

 

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

 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

Descrizione 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, finalizzato a 

sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti, ha 

privilegiato l’importanza della Costituzione italiana e del contesto 

storico in cui è stata concepita. 

Gli alunni hanno commentato degli articoli che riguardano la 

Scienza dell’Alimentazione, la salute pubblica e la tutela dei 

lavoratori, articoli che testimoniano la volontà dei padri costituenti 

di garantire libertà e dignità al cittadino. 

 

 

I caratteri generali della 

Costituzione italiana 

 

 

 

Gli articoli della 

Costituzione che 

riguardano la Scienza 

dell’Alimentazione e la 

giustizia sociale 

 

La Costituzione italiana: 

i caratteri 

i principi fondamentali 

 

 

Lettura e commento dei seguenti articoli: 

art. 19   “libertà di culto”  

art. 32   “diritto alla salute” 

art. 35   “diritto alla formazione professionale”  

art. 36   “diritto ad una proporzionata retribuzione” 

art. 37   “tutela diritti donna lavoratrice” 

art. 38   “diritto alla prevenzione e all’assicurazione del lavoratore” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

11. 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 400 

ore in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, agenzie di 

viaggio, ecc.), come previsto dalla normativa. 

Esperienza/e 

 

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

opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 

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

dell’entrata nel mondo del lavoro. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

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

♦ acquisito competenze durature; 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

♦ attivato le intelligenze multiple; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro Lo stage professionale si è svolto dal 3/12/2018 al 28/12/2018 

Organizzazione e partecipazione: Banchetto all’Istituto Agrario del 3/10/2018 

                                        Banchetti all’Istituto Italo-americano 

                                        del 10/10/2018 e del 10/3/2018    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

12. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Torneo di Calcio a 5 

Utilizzare 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 e al rispetto 

dell’altro. 
  

Sportiva 2 

Campionato di Bowling 

Utilizzare 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 e al rispetto 

dell’altro. 

Sportiva 4 

Articolo per il giornale 

Monte Mario: 

Domizia Lucilla 

La scuola che dà lavoro 

Migliorare le competenze 

comunicative, favorire il 

lavoro attivo. 
Attività didattica formativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

13. Attività di orientamento 

 

La classe V B enogastronomia ha partecipato all’attività di orientamento in uscita il 

23/01/2019 per lo studio universitario di discipline socio-sanitarie.  

 

 

 

 

 

14. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

Visita di Palazzo Venezia - Roma 

Viaggio d’istruzione a Barcellona 

Visione dei film e degli spettacoli teatrali: 

“La Lupa” di G. Lavia  in Aula multimediale 

“Questa è la vita” di A. Fabrizi – M. Soldati – G. Pastina – L: Zampa  in Aula multimediale 

“La paranza dei bambini” di R. Saviano  al cinema Eden  

“Uno, nessuno e centomila” al Teatro Ghione di Roma 

“Se questo è un uomo” al Teatro Ghione di Roma 

“Il giuoco delle parti” al Teatro Anfitrione di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

15. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

  

  

  

VOTI  

  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO  

COMPORTAMENTALE SECONDO 

GLI INDICATORI SCELTI  

 

  

 

MOTIVAZIONI 

 

  

6  

  

Raggiunto in modo minimo  

L’alunno stenta a mantenere un 

comportamento accettabile, fatto 

comprovato da 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  

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

16. Criteri per l’attribuzione del Credito 

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

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

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

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

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

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

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

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

base ai criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

Si valutano quelle esperienze maturate all’esterno che devono essere coerenti con il corso di studi, 

esperienze che devono essere svolte in ambito della società civile legati alla formazione della 

persona e alla crescita umana. 
 

 

 



 
 

 

 

17. 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 e Vendita AA VV Sala e Vendita – Settore Cucina 

Scienze motorie Balboni Dispenza Piotti 

 

Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica 

Religione Pasquali Panizzoli 

 

Terzo Millennio cristiano 

 

 

 

 

 

 

18. Allegati 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V B enogastronomia 

Anno scolastico 2018-2019 

Insegnante: Roberta Alessandrini 

 

Dal Secondo Ottocento al Secondo dopoguerra 

Positivismo e Naturalismo francese 

Positivismo e Naturalismo: caratteri generali 

 

Il Verismo italiano: 

Verismo: caratteri generali 

Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga: le opere e la poetica 

Lettura ed analisi: 

“Nedda e Janu” da Nedda  

“La Lupa” da Vita dei campi 

“Il progetto dei vinti” da I Malavoglia 

“La morte di Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo 

 

Il Decadentismo 

Gli antecedenti inglesi: il culto del “bello” 

Un antecedente italiano: la Scapigliatura 

Baudelaire e i poeti parnassiani 

Il Simbolismo  

Il Decadentismo 

Lettura ed analisi: 

“Corrispondenze” da I fiori del male di Charles Baudelaire 

“Languore” da Un tempo e poco fa di Paul Verlaine 

“La rivelazione della bellezza” dal Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere 

Lettura ed analisi: 

“Il conte Andrea Sperelli” da Il piacere 

“Il programma del superuomo” da Le vergini delle rocce 

“La pioggia nel pineto” da Alcyone 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“Il fanciullino che è in noi” da Il fanciullino 

“Lavandare” da Myricae 

“X Agosto” da Myricae 

“Il gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio 

 



 
 

Le avanguardie storiche di primo Novecento 

Caratteri comuni 

Il Futurismo 

 

Il romanzo del Novecento 

L’importanza di Freud 

Lettura ed analisi: 

“Un caso di memoria involontaria” da Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust 

 

Italo Svevo 

Svevo: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“L’inetto e il lottatore” da Una vita di Italo Svevo 

“L’incipit del romanzo” da Senilità di Italo Svevo 

“L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

“Psico-analisi” da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

 

Luigi Pirandello 

Pirandello: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“L’arte umoristica scompone, non riconosce eroi e sa cogliere la vita nuda” da L’Umorismo di 

Luigi Pirandello 

“La patente” da Novelle per un anno di Luigi Pirandello 

“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno di Luigi Pirandello  

“Io mi chiamo Mattia Pascal” da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

“Il naso di Moscarda” da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello 

Sei personaggi in cerca d’autore: un’autentica rivoluzione teatrale 

 

La ricerca dell’essenzialità 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“Il porto sepolto” da L’Allegria di Giuseppe Ungaretti 

“I fiumi” da L’Allegria di Giuseppe Ungaretti 

“Veglia” da L’Allegria di Giuseppe Ungaretti 

“Fratelli” da L’Allegria di Giuseppe Ungaretti 

“Soldati” da L’Allegria di Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“I limoni” da Ossi di seppia di Eugenio Montale 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia di Eugenio Montale 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da Satura di Eugenio Montale 

Salvatore Quasimodo: vita e opere                                                           

Lettura ed analisi: 

“Ed è subito sera” da Erato e Apollion                                                     

 

 

 

 



 
 

 

Il romanzo del Neorealismo                                                                    

Il nuovo orizzonte dell’impegno 

Lettura ed analisi: 

“Eccomi dunque sul fondo” da Se questo è un uomo di Primo Levi    

Il cinema del Neorealismo                                                                        

 

 

Libro di testo: “La scoperta della letteratura” Vol. 3 di Paolo Di Sacco – Edizioni Bruno Mondadori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V B enogastronomia 

Anno scolastico 2018-2019 

Insegnante: Roberta Alessandrini 

 

Capitolo 1 

Il logoramento degli antichi imperi: 

L’impero austro-ungarico: due stati, molte nazionalità 

L’agonia dell’impero ottomano 

L’impero russo: un gigante dai piedi di argilla 

 

Capitolo 2 

La grande guerra: 

Una nuova guerra in Europa 

L’Italia in guerra 

Il crollo degli imperi centrali 

La rivoluzione bolscevica russa 

 

Capitolo 3 

Dopoguerra senza pace: 

Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici 

Dall’impero ottomano nasce la repubblica turca, laica e democratica 

Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto tra Arabi ed Ebrei 

Benessere e crisi negli Stati Uniti 

 

Capitolo 4 

L’età dei totalitarismi: 

Il dopoguerra in Italia 

Il fascismo prende il potere 

Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario 

L’impero fascista 

 

Capitolo 5 

L’età dei totalitarismi: Stalinismo e Nazismo 

L’URSS sotto la dittatura di Stalin 

Da Weimar a Hitler 

Il Terzo Reich e il nazismo 

A grandi passi verso la guerra 

 

 

 



 
 

Capitolo 6 

La Seconda guerra mondiale: 

Una nuova guerra–lampo 

Gli aggressori verso la disfatta 

La guerra in Italia 

L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 

La resa della Germania e del Giappone 

 

Capitolo 7 

Dalla catastrofe all’età dell’oro: 

USA e URSS: le due superpotenze 

Nel mondo diviso inizia la Guerra fredda 

Un periodo di crescita economica: l’età del benessere 

La ricca America è scossa da problemi sociali 

Il mondo sovietico fra speranze e oppressioni 

 

Capitolo 11 

La Repubblica italiana: 

La ricostruzione dello stato: l’Italia diventa una repubblica 

Il miracolo economico trasforma l’Italia 

La stagione dei movimenti: anche la società italiana è messa alla prova 

Gli anni più recenti: instabilità politica e malessere sociale 

 

Capitolo 13 

Cambia la carta dell’Europa: 

Riforme in URSS per salvare il regime comunista 

Il crollo delle democrazie popolari e dell’URSS 

La Federazione russa: successi economici e conflitti 

Nasce l’Unione Europea 

 

 
 

Libro di testo:” La Storia in tasca”  Vol. 5  di S. Paolucci e G. Signorini - Edizione rossa Zanichelli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe V B enogastronomia 

Anno scolastico 2018-2019 

Insegnante: Maria Elisabetta Testa 

LIBRO DI TESTO: EXCELLENT (ed. Eli) 

Module 3:  Foods and preparation                      

Preparing a turkey  

                                                         

Module 4 : Cooking   

physical methods                                                           

chemical methods                                                                       

physico-chemical and biological methods                    

barbecued scallops                                                       

 

 Module 5: Menus  

religious menus                                                             

 

Module 6 : Safety and nutrition  

Haccp                                                                               

risks and preventive measures to combat food contamination        

mediterranean diet                                                      

food intolerances and allergies                                  

macrobiotics  and vegetarianism diets                     

 

Module 8 : applyng for a job  

how to become a chef                                              



 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2018/19 

 

Classe V sez. B   Indirizzo: ENOGASTRONOMIA  

 

PROGRAMMA  DI “SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” 

 

DOCENTE:  LOREDANA DE PAOLA 

 

TESTO ADOTTATO : A.  MACHADO  - POSEIDONIA SCUOLA 

 

CONTENUTI 

 

MODULI 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

MODULO 1 

L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

 

L’unità didattica su “cibo e religioni” è stata 

trattata a livello interdisciplinare con  

l’insegnante di religione cattolica.  

 

Nel nostro Paese la libertà di culto è un diritto 

garantito dalla Costituzione (Art. 19): 

approfondimento con l’insegnante di Diritto  e 

tecniche amministrative delle aziende ricettive 

ed enogastronomiche. 

UNITA’  

1.1 CIBO E RELIGIONI 

Le regole alimentari nella tradizione ebraica, nel 

Cristianesimo, nell’Islam. 

 

1.2 NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

Integratori alimentari, alimenti funzionali, i 

novel foods, gli alimenti geneticamente 

modificati. 

 

MODULO 2 

LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

 

L’educazione alimentare va rivolta a tutti gli 

abitanti del nostro Paese, a partire dai bambini 

di tutte le nazionalità. Tutti i bambini hanno 

diritto a crescere in salute (Art.32): 

approfondimento con l’insegnante di Diritto  e 

tecniche amministrative delle aziende ricettive 

ed enogastronomiche.  

UNITA’ 

2.1 LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E 

CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Aspetti generali, dieta nell’ età evolutiva, del 

neonato, del lattante, alimentazione 

complementare, dieta del bambino, adolescente, 

adulto, piramide alimentare, dieta in gravidanza, 

della nutrice e nella terza età. 

 

2.2 DIETE E STILI ALIMENTARI 

Diete e benessere, stili alimentari, dieta 

mediterranea, vegetariana, macrobiotica, 

eubiotica, nordica, la dieta e lo sport. 

MODULO 3 

LA DIETA NELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE 

 

 

La salute è un diritto di tutti, e il lavoratore 

malato è tutelato per legge (art. 38): 

approfondimento con l’insegnante di Diritto  e 

tecniche amministrative delle aziende ricettive 

UNITA’ 

3.1 LA DIETA NELLE MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI 

Le malattie cardiovascolari, ipertensione 

arteriosa , iperlipidemie, e aterosclerosi. 

 

3.2 LA DIETA NELLE MALATTIE 

METABOLICHE 

Il diabete mellito, l’obesità, iperuricemia e 



 
 

ed enogastronomiche. 

 

gotta, osteoporosi. 

 

 

3.3 LA DIETA NELLE MALATTIE 

DELL’APPARATO DIGERENTE 

Disturbi gastrointestinali , malattie epatiche. 

 

3.4 ALLERGIE E INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

Le reazioni avverse al cibo, reazioni tossiche, le 

allergie alimentari, le intolleranze alimentari, 

intolleranza al lattosio, favismo, fenilchetonuria, 

celiachia. 

 

3.5 ALIMENTAZIONE E TUMORI. 

DISTURBI ALIMENTARI 

I tumori, i disturbi alimentari. 

 

MODULO 4 

IL  RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA 

FILIERA ALIMENTARE 

 

 

In Italia il lavoro è sempre tutelato dalla 

Costituzione (Artt. 35, 36, 37) : 

approfondimento con l’insegnante di Diritto  e 

tecniche amministrative delle aziende ricettive 

ed enogastronomiche. 

UNITA’  

4.1 CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA 

DEGLI ALIMENTI 

Aspetti generali, micotossine, fitofarmaci, 

zoofarmaci, sostanze cedute da contenitori o da 

imballaggi per alimenti, metalli pesanti, i 

radionuclidi. 

 

4.2 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 

DEGLI ALIMENTI 

Le malattie trasmesse da dagli alimenti, i prioni, 

i virus, i batteri, i fattori ambientali e la crescita 

microbica, tossinfezioni alimentari, funghi 

microscopici, parassitosi. 

 

4.3 ADDITIVI ALIMENTARI E 

COADIUVANTI TECNOLOGICI 

Conservanti antimicrobici, antiossidanti, 

additivi ad azione fisica, additivi che esaltano o 

accentuano le caratteristiche sensoriali, enzimi 

alimentari, coadiuvanti tecnologici. 

 

4.4 IL SISTEMA HACCP E LE 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

Igiene degli alimenti, i Manuali di Buona Prassi 

Igienica, autocontrollo e HACCP, il controllo 

ufficiale degli alimenti, le frodi alimentari, le 

certificazioni di qualità. 

 

 
 
 

 



 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“DOMIZIA LUCILLA” 

Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 
Programma di Enogastronomia per il settore cucina  

Anno scolastico 2018/2019 

Classe V Sez. B 

Libro di testo: 

Editrice SAN MARCO “CUCINABILE TOP” 

  articolazione enogastronomia settore cucina 

 
Docente: Prof. Giorgio Meresi 

 

 

 Argomenti trattati: 
MODULLO 1 –I PRODOTTI DEL TERRITORIO NELLA CUCINA DEI LOCALISMI E 

DELL'ALIMENTAZIONE GLOBALIZZATA 

 La globalizzazione alimentare : una risorsa 

 I prodotti tipici e la globalizzazione 

 Il cuoco e i prodotti tipici nel mondo globalizzato 

 

MODULLO 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 AGROLIMENTARI TRADIZIONALI) 

 I piatti della tradizione gluten free 

 Le certificazioni non ufficiali 

 Il cuoco e i prodotti certificati e non certificati 

 Il cuoco e gli ingredienti a filiera corta 

 La qualità nelle manifestazioni enogastronomiche 

 

La qualità organolettica o sensoriale. 

 L'analisi sensoriale 

 La degustazione di un piatto 

 Il professionista del gusto 

La qualità: un connubio tra buono e bello. 

 La presentazione dei piatti 

 Guarnire e decorare un piatto 

 Il piatto tridimensionale il colore nel piatto 

 Per ogni piatto la sua descrizione /presentazione 

 

Modullo3 – 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 setti principi del sistema HACCP 

 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'Unione europea e le intolleranze 

 la gestione delle intolleranze nella ristorazione  

 requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine 

 

MODULLO 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. 

 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. 

 Un servizio particolare di catering: i distributori automatici. 

 I buoni pasto. 

 Il contratto di Catering. 

 I requisiti per avviare un’attività di Catering. 

Un catering all inclusive : IL Banqueting 

 caratteristiche del banqueting 

 le aziende ristorative e il servizio banqueting 

 il modello organizzativo 

 il banqueting manager: il regista 

 il settore commerciale 

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

 progettare il menu 

 la pianificazione del lavoro in cucina 

 la check list indispensabili per il banqueting  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Esercitazioni pratiche di laboratorio di cucina 

 
Menu vari tipici delle regioni italiane 

 Nord Italia 

 Cucina Romana 

 Cucina contadina 

 Sud Italia e Isole  

 

Menu a base di verdure e dolci  al cucchiaio: 

 Sformatino di zucchine romanesche su vellutata di pomodori 

 Lasagna ai fughi porcini 

 Filetto di maiale arrosto all'aceto balsamico 

 Creme caramele 

 

Menu gluten free  : 

 Involtini di melanzane con caciocavallo 

 Casarecce con asparagi e speck dell'Alto Adige 

 Pollo ai peperoni di Carmagnola 

 Spuma di ricotta romana e ciliegie  
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L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

Il menù 

 

Tipologie di menù: menù a base di carne, menù a base di pesce, menù  

a base di carne e pesce 

 

La preparazione della mise en place di ogni menù 

 

Menù fisso 

 

Menù turistico con la relativa mise en place 

 

Menù concordato 

 

Check list 

 

Determinare l’offerta enogastronomica 

 

Determinare i prezzi di vendita 

 

I servizi di catering e banqueting 

 

La brigata di sala in riferimento ai servizi di catering e banqueting 

 

L’organizzazione dei buffet 

 

Prima colazione e buffet per meeting ed eventi 

 

Proposte di menù per banchetti 

 

L’organizzazione dei banchetti 

 

Servizio per banchetti; 



 
 

 

Inserire specialità adeguate all’occasione di servizio 

 

Scegliere i piatti in base alle effettive possibilità di realizzazione e servizio 

 

La preparazione della sala per i banchetti 

 

Il personale di servizio nei banchetti 

 

La figura del banqueting manager 

 

Le tipologie di buffet 

 

Elementi di organizzazione gestione dell’impresa ristorativa 

 

La figura del food e beverage manager 

 

 

 

LA PRODUZIONE DEL VINO 

 

La figura del sommelier 

 

Tutte le attrezzature del sommelier 

 

 

 

 

Libro di testo: AA VV Sala e Vendita – Settore Cucina 
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Scienze motorie e sportive - Classe  5 B enogastronomia 

 

- 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 
 
                                                                                             Docente: Sergio Roticiani 

 



 
 

 

I.I.S.S. “Domizia Lucilla” 

Via Cesare Lombroso, 118 

00168 Roma 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Classe V B Enogastronomia 

Prof.ssa Palizzi Daniela 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Programma didattico 

 

 

1) La vita come progetto verso la maturità 

    A) La vita come impegno e costruzione del futuro 

    B) La religione come ispirazione di progetti sociali 

 2) Abramo padre delle tre religioni monoteiste 

    A) L’ Ebraismo 

    B) Il testo Sacro: l’Esodo con riferimento alla terra d’Israele 

    C) La Shoàh 

3) L’Islam: i cinque pilastri 

4) Cristianesimo e impegno sociale: I principi fondamentali della dottrina sociale. 

   A) Il principio di solidarietà 

   B) I principio del bene comune 

5) Ecumenismo e religioni non cristiane 

    Cultura della tolleranza e dialogo interreligioso 

6) La dichiarazione universale dei diritti umani 

     I valori etico cristiani della dichiarazione. 

7) Il concilio Vaticano II 

     L’Innovazione della chiesa in dialogo con il mondo. 

8) Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose. 

    Le regole alimentari nelle religioni monoteiste. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 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…………………………………….. DSA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 

GENERALI 
  

  
DESCRITTORI 

(MAX 60 pt)     

  12 10 8 5 3 

Ideazione,  pianificazione efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
parzialmente 
efficaci ma 

confuse ed del tutto confuse 

organizzazione del testo   efficaci e sufficientemente impuntuali ed impuntuali 

    puntuali 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 lessicale presente e 
completa 

adeguate parziali, ma 
accettabili 

scarse assenti 

Correttezza      grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 
molti errori gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

  15 12 9 6 3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
presenti adeguate 

Sommariamente 

sufficienti 
scarse assenti 

  15 12 9 6 3 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

Presenti e/o corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
          

INDICATORI     DESCRITTORI     

SPECIFICI     (MAX 40 pt)     

  10 8 6 4 2 

Individuazione     corretta presente nel  sommariamente scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e argomentazioni 

 

complesso presente complesso   

presenti        nel          testo 

 

presente   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 congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati   

per    sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

sommariamente 
presenti 

scarse assenti 

 PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
          

 PUNTEGGIO TOTALE 
          

N.B. Il punteggio specifico in ventesimi, 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 

GENERALI     
DESCRITTORI 

(MAX 60 pt)   

  12 10 8 5 3 

Ideazione,  pianificazione 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

ma sufficientemente 
puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse ed 
impuntuali 

  12 10 8 6 2 

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

  6 4 2 1 1 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate parziali, ma accettabili scarse assenti 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 

e molti 

errori 
gravi); 

scarso 

assente; assente 

  15 12 9 6 3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate Sommariamente 
sufficienti 

scarse assenti 

  15 12 9 6 3 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 
presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente Presenti 

e/o corrette 

scarse 

e/o scorrette 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
        

  

INDICATORI     DESCRITTORI     
SPECIFICI     (MAX 40 pt)     

  10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in 

paragrafi 

complet

a 

adeguata parziale,ma 

accettabile 

scarsa assente 

  15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

present

e 

nel complesso 

presente 

parziale,ma 

accettabile 
scarso assente 

  15 12 9 6 3 

Correttezza presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione   presenti presenti     
conoscenze   

 

      
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 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 

organizzazione del testo 
efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente efficaci 

ma 

sufficientemente 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
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 

lessicale 

presente e 

completa 
adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Correttezza      grammaticale 

(ortografia,          morfologia, 

sintassi);   uso   corretto     ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 
adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 
errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 
errori gravi); parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

  10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate Sommariamente 
sufficienti 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

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

e valutazione personale corrette 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 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti    –     o     indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica                            della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

  10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei  suoi  snodi  tematici  e 

stilistici 

completa adeguata sommaria scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

Puntualità             nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

completa adeguata sommaria scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

Interpretazione   corretta     e 

articolata del testo 
presente nel complesso 

presente 
sommaria scarsa assente 

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 

GENERALI 
    

DESCRITTORI  

(MAX 60 pt) 
    

  10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e   

organizzazione  del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

sufficientemente 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse  ed 

impuntuali 

  10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate 

parziali,ma 

accettabili 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); scarso 

assente; 

assente 

  10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate Sommarie,ma sufficienti scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse e/o 

scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO 

GENERALE           

INDICATORI     DESCRITTORI     
SPECIFICI     (MAX 40 pt)     

  10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 

presente 

sommariamente presente scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

  15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata sommaria scarsa assente 

  15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

sommariamente presenti scarse assenti 

 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 

GENERALI     
DESCRITTORI 

(MAX 60 pt)   

  10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

sufficientemente 

puntuali 

confuse ed impuntuali del tutto confuse 

ed impuntuali 

  10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate 
parziali,ma 

accettabili scarse assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa adeguate 
parziali,ma 

accettabili 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); scarso 
assente; assente 

  10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate 
Sommaria,ma 

sufficiente 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette scarse e/o scorrette assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

        

  

INDICATORI     DESCRITTORI     
SPECIFICI     (MAX 40 pt)     

  10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in 

paragrafi  
completa adeguata 

parziale,ma 

accettabile 
scarsa assente 

  15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione presente 
nel complesso 

presente 
parziale, ma accettabile scarso assente 

  15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
presenti 

nel complesso 

presenti 

sommariamente 

presenti 
scarse assenti 

 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 alunni DSA si valuta solo la 

ricchezza lessicale e non gli 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) 

   



 
 

 


