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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 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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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. 
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Quadro orario dell’Istituto ‘Domizia Lucilla’ - alberghiero 

 

 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 2 2 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Sc. integrate (sc. della 
terra e biologia) 

2 2    

Sc. integrate (fisica) 2     

Sc. integrate 
(chimica) 

 2    

Diritto ed economia 2 2 4 5 5 

Sc. degli alimenti 2 2 4 3 3 

Lab. di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

2 2 6 4 4 

Lab. di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e vendita 

2 2  2 2 

Laboratorio di servizi 
di accoglienza 
turistica 

2 2    

Geografia generale ed 

economica 

1 1    

Sc. motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. / attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 
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Il Consiglio di classe 

 

 

 

Materia d’insegnamento Docente Firma 

Lingua e Letteratura italiana 

Storia 

Paola Perazzi   

Lingua Inglese  Roberta Marinelli  

Lingua Francese Giuliana Silvia Minchilli  

Scienza e Cultura  

dell’Alimentazione 

Loredana De Paola  

Enogastronomia  

Settore Cucina  

Cosimo Damiano Accogli  

Enogastronomia  

Settore sala e vendita 

Ennio Carecci  

Diritto e Tecniche 

Amministrative delle 

Aziende Ricettive ed 

Enogastronomiche 

Gianluca Tonielli   

Matematica Claudia Teodoli  

Religione Claudio Straticò  

Scienze Motorie e Sportive Elisabetta Pacciani  

Sostegno Angela Grasso  

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico          prof. Stefano Vitale 

Coordinatore di classe    prof. Claudia Teodoli 

Data di approvazione                      15/05/2019 
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Elenco dei candidati 

 

 

 

N° COGNOME E NOME 

1 Amariei Leonard Iulian 

2 Baniqued Alessia Trinidad 

3 Corvino Silvia 

4 Costanzi Federica 

5 Di Natale Silvia 

6 Di Renzo Simone 

7 Di Virgilio Serena 

8 Dolcini Dario 

9 Esposito Enrico 

10 Forino Alessandro 

11 Forti Ossoli Matteo 

12 Longhi Christian 

13 Muscio Gianni 

14 Ortiz Soliz Aldo Damian 

15 Paniccia' Andrea 

16 Rezzesi Alessia 

17 Ruggeri Mario 

18 Scarponi Domiziana 
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1. Profilo della classe 

 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

La classe è composta da 18 elementi, 11 ragazzi e 7 ragazze, provenienti 

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

di un allievo che è stato inserito nella classe al quarto anno.  

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

per tutti. La classe è divisa in diversi gruppi che si sono formati nel corso 

del triennio; tale divisione è da attribuirsi anche al percorso che gli studenti 

fanno insieme per recarsi a scuola da casa. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite 

dal Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota 

del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

Sono presenti nella classe un allievo con diagnosi DSA ed una studentessa, 

seguita dalla docente di sostegno, che segue la programmazione della classe 

con obiettivi minimi; per entrambe tutti i docenti hanno applicato le misure 

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

hanno complessivamente raggiunto le competenze e le conoscenze 

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

conservato nel fascicolo personale dell’allievo agli atti della segreteria 

didattica, la relazione individuale dell’allieva è inserita in busta chiusa nel 

presente documento. 

Situazione di 

partenza 

All’inizio del’anno scolastico gli studenti si sono impegnati seriamente in 

vista dell’Esame di Stato anche perché i docenti, da subito, hanno fatto 

osservare che, nel primo quadrimestre, ci sarebbe stata l’interruzione 

dell’attività didattica dovuta al periodo di alternanza scuola-lavoro. Nel 

secondo quadrimestre ci sarebbe stata, un’ulteriore pausa, per le festività 

pasquali. Sin dall’inizio dell’a.s. ciascuno studente ha confermato 

l’impegno personale e i risultati raggiunti al terzo e quarto anno; alcuni 

allievi hanno mostrato maggiore consapevolezza in vista dell’Esame di 

Stato superando il livello personale raggiunto negli a.s. precedenti. 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla sufficienza) 

n. alunni 

 

Medio 

(6/7) 

n. alunni 

 

14 

Alto 

(8/9) 

n. alunni 

 

4 

Eccellente 

(10) 

n. alunni 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Nel corso del triennio la maggior parte degli studenti ha partecipato 

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

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

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

conseguenza, anche il rendimento ha subito delle variazioni nel corso degli 

anni. Nel corso dell’ultimo anno la classe ha mostrato, nel complesso, una 

certa maturazione e consapevolezza. Alcuni alunni, più motivati, hanno 

rivelato un impegno serio tale da permettergli di conseguire una 

preparazione ottima nella discipline di indirizzo. Altri, più fragili, 

culturalmente meno motivati e già proiettati all’ormai vicino mondo del 

lavoro, hanno partecipato con maggior fatica al dialogo nell’ambito teorico. 

Nel complesso i discenti hanno raggiunto un giudizio -sul profitto e 

sull’andamento didattico- complessivamente accettabile. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Dal terzo al quinto anno la continuità didattica è stata rispettata. 
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Altro 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

volte, alle malattie degli studenti più cagionevoli di salute. 

 

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

riunioni scuola-famiglia pomeridiane; la partecipazione dei genitori è stata 

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

 

Le programmazioni di inizio anno sono state generalmente rispettate. Le 

ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di 

approfondimento/recupero e allo svolgimento delle verifiche orali e scritte. 

 

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

08 ottobre al 2 novembre 2018.  

 

Durante i banchetti organizzati dalla scuola gli alunni hanno mostrato senso 

di responsabilità e professionalità. 

 

La maggior parte degli studenti ha partecipato alle giornate dedicate alla 

Donazione del Sangue organizzate dall’Istituto in collaborazione con la 

Croce Rossa Italiana e il Policlinico “A. Gemelli”. 
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2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

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

 

 

Materie Abilità Competenze 
Tutte 

 

 

Lingua e lett. 

Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia  

 

 

 

 

 

 

Lingua 

inglese 

 

 

 

 

 

Lingua 

francese 

 

 

 

 

 

 

Sc e cult. 

alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa riferimento ai P.A.D. consegnati all’inizio dell’a.s. e 

consultabili sul sito dell’Istituto. 
 

Gli alunni sanno rielaborare 

personalmente i concetti acquisiti 

seppur in modo semplice. Sanno 

analizzare, sintetizzare le loro 

conoscenze. Sanno comprendere il 

linguaggio della disciplina. 

 

 

 

 

 

Gli alunni sanno rielaborare 

personalmente i concetti acquisiti 

seppur in modo semplice. Sanno 

sintetizzare le loro conoscenze. Sanno 

comprendere il linguaggio della 

disciplina. 

 

Gli alunni comprendono e utilizzano, 

sia nell’espressione scritta che in quella 

orale, le strutture e il lessico appropriati 

al contesto e agli interlocutori, in 

particolare nel settore 

dell’Enogastronomia. 

 

Gli alunni sanno descrivere l’origine, i 

sintomi e il percorso diagnostico delle 

principali forme di intossicazione. 

Sanno descrivere le evoluzioni delle 

abitudini alimentari. 

 

 

 

Gli alunni sanno individuare le nuove 

tendenze del settore di riferimento. 

Sanno individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari. Sanno formulare menu 

funzionali alle esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela. Sanno 

redigere un piano HACCP. Sanno 

prevenire e gestire i rischi connessi alla 

manipolazione degli alimenti. Sanno 

individuare gli alimenti in relazione alle 

consuetudini alimentari nelle grandi 

 

 
 

Gli alunni selezionano ed utilizzano 

informazioni utili alla strutturazione di 

un discorso o di un testo. Utilizzano 

registri comunicativi sufficientemente 

adeguati a diversi ambiti culturali e 

professionali. Espongono in maniera 

sufficientemente adeguata. 

Comprendono, analizzano, 

sintetizzano, individuano i concetti 

fondamentali del testo. 

 

Gli alunni comprendono, sintetizzano, 

individuano i concetti e i principali 

eventi storici. Hanno acquisito il valore 

dell’importanza della memoria storica e 

dell’educazione alla cittadinanza. 

 

 

Gli alunni comprendono e utilizzano, 

sia nell’espressione scritta che in quella 

orale, gli aspetti comunicativi 

dell’interazione in relazione al contesto 

e agli interlocutori, in particolare nel 

settore dell’Enogastronomia. 

 

Gli alunni utilizzano la lingua straniera 

per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. Utilizzano i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire, in diversi ambiti e 

contesti professionalizzanti, seppur in 

modo semplice.  

 

Gli alunni controllano gli alimenti sotto 

il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. Predispongono menù 

coerenti con il contesto e l’esigenza 

della clientela anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

Correlano la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento. 
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Enog. sett. 

cucina 

 

 

 

 

 

Enog. sett. 

sala e vendita 

 

 

 

 

 

Economia  

e Diritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.R.C. 

 

 

 

religioni. Sanno scegliere menù adatti al 

contesto territoriale e culturale. 

 

Gli alunni applicano le tecniche base di 

cottura e di conservazione dei prodotti 

enogastronomici. Calcolano i costi di 

produzione. Sanno lavorare in una 

brigata di cucina. 

 

 

Gli alunni sanno distinguere le 

differenti tipologie di bevande 

miscelate. Conoscono le tecniche di 

vinificazione e l’enografia nazionale. 

Sanno elaborare la richiesta di un ordine 

da inoltrare al fornitore. 

 

Gli allievi conoscono i fondamentali 

elementi teorici costitutivi 

dell’economia politica; conoscono la 

natura dell’economia come scienza 

delle decisioni di soggetti razionali che 

vivono in società; conoscono la natura 

specifica del problema economico. 

Gli allievi conoscono il significato e la 

funzione della norma giuridica come 

fondamento della convivenza civile; 

conoscono i principali Istituti di diritto 

del nostro Paese ed i principali organi 

della Costituzione Italiana; conoscono i 

diritti ed i doveri fondamentali della 

persona umana anche in relazione al 

contesto in cui sono inseriti (scuola, 

famiglia, società) e alle relazioni sociali 

che li vedono coinvolti. 

 

 

 

 

Gli alunni sanno impostare lo studio di 

funzione e sanno riportare le 

informazioni ottenute sul grafico. Sanno 

dedurre da un grafico di funzione 

dominio, segno, intersezione con gli 

assi, asintoti, punti di massimo e 

minimo, intervalli di monotonìa.  

 

 

Gli alunni sanno utilizzare il linguaggio 

teologico nella trattazione di temi 

specifici. 

 

 

 

 

Gli alunni predispongono menù 

coerenti utilizzando prodotti di stagione 

e/o tipici e/o in relazione a specifiche 

necessità dietologiche. Adottano metodi 

di cottura corretti. Lavorano al meglio 

in equipe. 

 

Gli alunni elaborano un menu per il bar 

e una carta dei vini. Hanno competenze 

per gli acquisti e la gestione delle 

bevande in un’azienda ristorativa. 

 

 

 

L’alunno riconosce i diversi soggetti 

economici e distingue loro funzioni 

nella società moderna. Comprende la 

dinamica delle attività della produzione 

e dello scambio di beni e di servizi; 

coglie con graduale progressione la 

natura dei principali problemi di matrice 

economica che caratterizzano il nostro 

Paese; coglie l’aspetto economico 

rilevante nelle proprie esperienze di vita 

quotidiana nella famiglia, nella scuola, 

fra gli amici. 

Gli allievi utilizzano il linguaggio 

giuridico essenziale e comprendono i 

concetti fondamentali della disciplina 

giuridica; confrontano il diritto, scienza 

delle regole giuridiche, con le altre 

norme, sociali ed etiche, e riconoscono 

i principi sui quali si fonda la 

produzione delle norme nel nostro 

sistema giuridico. 

 

Gli alunni si esprimono in modo chiaro, 

corretto e sintetico usando il lessico 

proprio della disciplina. Applicano 

principi e regole con rigore logico. 

Utilizzano le conoscenze acquisite per 

risolvere compiti di realtà. Hanno 

acquisito un metodo di studio e di 

lavoro autonomo.  

 

Gli alunni Individuano tematiche 

trattandole in forma sistematica. 

Collegano le tematiche trattate. 
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Sc. motorie 

 

Gli alunni riescono a selezionare le 

metodologie di sviluppo delle singole 

capacità motorie e dell'allenamento. 

Sanno utilizzare test funzionali alla 

valutazione delle proprie capacità 

motorie e riescono a ottenere 

miglioramenti più o meno significativi. 

Sanno gestire in modo autonomo la fase 

di avviamento motorio in funzione 

dell'attività da svolgere. Sono in grado 

di assumere posture corrette durante le 

esercitazioni. 

Gli alunni sanno valutare il proprio stato 

di efficienza fisica e si sanno orientare 

tra metodologie e tecniche utili al suo 

sviluppo. Sanno riconoscere il 

significato delle attività motorie, 

sportive ed espressive nell'attuale 

società. Sono in grado di comprendere 

interessi e propensioni personali nei 

confronti delle attività motorie e 

sportive, in funzione di scelte motivate 

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

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

Sc. e cultura 

dell’alimentazione, sc. 

motorie, enogastronomia 

sett. cucina - sett. sala e 

vendita, diritto, inglese, 

francese 

 

 

Italiano, sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett. cucina - 

sett. sala e vendita, diritto, 

inglese, francese 

 

 

Sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett. cucina - 

sett. sala e vendita, diritto, 

inglese, francese, storia 

 

 

Storia, sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett. cucina - 

sett. sala e vendita, diritto 

 

 

Italiano, storia, sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett. cucina - 

diritto, inglese, francese 

 

 

Italiano, storia, sc. e cultura 

dell’alimentazione, 

enogastronomia sett. cucina - 

sett. sala e vendita, diritto, 

inglese, francese 

Tutela della salute 
 

 

 

 

 

Prodotti tipici del territorio 

 

 

 

 

Sicurezza e tutela del lavoro 

 

 

 

 

 

Industria e produzione 

 

 

 

Problematiche della storia 

contemporanea 

 

 

 

Ecosostenibilità 
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4. Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

 

5. Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

 

 

 

Metodologie Materie 

 
Italiano Storia Inglese Francese Sc. Cult. 

Alimenta. 

Eno. 

Sett. 

cucina 

Eno. 

Sett. 

sala 

e 

vend. 

Diritto  Mate. I.R.C. Sc. 

motor. 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

x x x x x x x x x x X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

x x  x x x x  x   

Lezioni 

multimediali 
x x  x      x  

Problem 

solving 
    x    x   

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

    x x x   x  

Attività 

laboratoriale 
     x x     

Brainstorming      x      
Peer education         x   

Metodologie Materie 

 
Italiano Storia Inglese Francese Sc. Cult. 

Alimenta. 

Eno. 

Sett. 

cucina 

Eno. 

Sett. 

sala 

e 

vend. 

Diritto  Mate. I.R.C. Sc. 

motor. 

Produzione di 

testi 
x x x x x x x x  x  

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

problemi 
        x   

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  x x x x x    X 
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6. Criteri di valutazione 

 

 

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

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

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

 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero 

x 

 
 tutte In itinere  

Con pausa didattica dal 08/04/2019 al 

12/04/2019 

Studio individuale 

Interventi di 

potenziamento 
 

 

  non svolti 

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

 

 Libri di testo  

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di enogastronomia settore cucina e settore sala e vendita 

 

 

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

Stato 

 

 

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

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 
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10. «Cittadinanza e Costituzione» 

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

 
 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

L’insegnamento di 

Cittadinanza e 

Costituzione è finalizzato 

allo sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza in svariati 

ambiti. È stato privilegiato 

lo studio di alcuni articoli 

della Costituzione italiana 

e del contesto storico in 

cui è stata concepita. Gli 

alunni hanno commentato 

alcuni articoli che 

riguardano: la Scienza 

dell’Alimentazione, la 

salute pubblica e la tutela 

dei lavoratori, articoli che 

testimoniano la volontà 

dei padri costituenti di 

garantire libertà e dignità 

al cittadino. 

Caratteri generali della Costituzione repubblicana 

 

Forme di Stato e di Governo 

 

Principi fondamentali (artt. 1 – 12) 

 

Parte prima 

le libertà costituzionali (artt. 13-15-16-17-18-19-21-32-33) 

la tutela del lavoro (artt. 35-36-37-38) 

 

Cenni sugli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Corte 

Costituzionale, Presidente della Repubblica, Magistratura, Pubblica 

Amministrazione) 

 

Processo di formazione delle leggi 

 

 

11. DNL con metodologia CLIL 

 

 

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

stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: non attivato. 
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12. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 

 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Esperienza/e 

 

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

opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 

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

dell’entrata nel mondo del lavoro. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

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

♦ acquisito competenze durature 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando 

♦ attivato le intelligenze multiple 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento 

♦ sviluppato il pensiero creativo 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 
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13. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Articolo per il giornale 

Monte Mario:  

Domizia Lucilla 

La scuola che dà 

lavoro 

Migliorare le competenze 

comunicative, favorire il 

lavoro attivo 

Attività didattica progettuale 3 

La cena di Natale 

Lavorare e collaborare in 

gruppo, saper seguire le 

indicazioni del docente di 

cucina 

Attività didattica curricolare 4 

Brunch nella sede 

agraria a cui hanno 

partecipato 

personalità tra cui il 

direttore dell’USR ‘De 

Angelis’ 

Lavorare e collaborare in 

gruppo, saper rispettare le 

regole della brigata di 

cucina, saper presentare e 

spiegare i piatti preparati 

Attività didattica curricolare 6 

Cena “Sapori della 

Puglia” 

Lavorare in equipe, 

conoscere e rispettare i 

ruoli della brigata di 

cucina 

Attività didattica curricolare 3 

 

 

14. Attività di orientamento 

 

 

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

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

corsi post diploma a livello regionale o nazionale 

 

 

15. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

 

 Visita guidata al ”Palazzo Venezia” di Roma  

 Visita guidata all’ “Hard Rock Cafe” di Roma: agli studenti è stato presentato un filmato sulla 

storia del locale, sono stati accompagnati per visitare i laboratori di cucina e alcuni magazzini, gli è 

stato spiegato come viene organizzato il lavoro. Il direttore dell’“Hard Rock Cafe” ha tenuto una 

lezione di ‘Food and Beverage’ con degustazione di prodotti tipici. 

 Uscita didattica al cinema Adriano: visione e commento del film drammatico “Green Book” 

diretto da Peter Farrelly 
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16. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

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

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

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

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

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

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

l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo pari o superiore a quindici giorni. Oltre ad essere incorso nel detto 

provvedimento, lo studente con condotta insufficiente non deve aver dato successivi segni di 

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

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

visite e viaggi di istruzione. La valutazione positiva della condotta (da 6/10 a 10/10) risponde invece 

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

rispetto per l’ambiente e il materiale scolastico, frequenza. Per ulteriori precisazioni si rimanda a 

quanto spiegato e specificato nel PTOF. 

 

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 
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17. Testi in uso 

 

 

Materia Autore Titolo 

Lettera-tura italiana Di Sacco Paolo Scoperta della letteratura 3 ed. blu 

Storia  Paolucci Silvio/ 

Signorini 

Giuseppina 

Storia in tasca (la) – ed. rossa – vol.5 – il novecento e 

oggi 

Inglese  Morris Catrin Ellen  Excellent + dizionario del gusto 

Francese  Duvallier Christine Gourmet  + verse le monde du travail / enogastronomie 

Sc, cult. alimentaz. Machado Amparo Scienza e cultura dell’alimentazione vol5 anno 

enogastronomia sala e vendita e opz. dolciaria ed 2018 

Lab. di servizi 

enogastron. settore 

cucina 

Solillo Palermo Cucinabile top + ricettario / lab. di servizi enogastr. per 

il settore cucina 

Lab. di servizi 

enogastron. sett. sala 

e vendita 

AAVV Sala e vendita / 2 settore cucina 

Diritto e tecn. 

amministrat. della 

struttura ricettiva 

Aiello Giuseppe Ita imprese turistiche & alberghiere  /diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva 

Matematica  Sasso Leonardo  Nuova matematica a colori ed. gialla vol.4 

Religione  Pasquali Simonetta 

Panizzoli 

Alessandro 

Terzo millenio cristiano nuova edizione / vol2 per il 

triennio 

Sc. motorie e 

sportive 

Balboni Dispensa 

Piotti 

Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica vol 

indivisibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

 

 

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

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 
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ALLEGATO 1 Programmi delle singole discipline 
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Programma di LINGUA INGLESE – Prof.ssa Roberta Marinelli 

 

Anno scolastico 2018/19 – Classe 5a C Enogastronomia 

 

LIBRO DI TESTO: C. E. Morris, Excellent!, ELI 

 

 

1. Food preservation methods: physical, chemical, physical-chemical and 

biological methods. 

 

2. Cooking techniques: water, fat, heat and mixed cooking techniques. 

 

3. Health and safety. HACCP and its principles. Risks and preventive measures to 

combat food contamination. 

 

4. Diet and nutrition. The Eatwell Plate and the Mediterranean Diet. Alternative 

Diets: Macrobiotics, Vegetarianism and others. Organic Food and Genetically 

Modified Organisms (GMOs). Food intolerances and allergies. 
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Programma di LINGUA FRANCESE - Prof.ssa Giuliana Silvia Minchilli 

 

Anno scolastico 2018/19 – Classe 5a C Enogastronomia 

 

Testo in adozione: Gourmet enogastronomie A C, DUVALIER ED. ELI 

 

 

 

 

Strutture morfosintattiche 

 

Ripasso  

 strutture morfosintattiche studiate nel primo biennio 

 Verbi regolari e irregolari presente indicativo, imperativo e imperativo negativo, formazione: 

passé composé, gallicismi condizionale,  futuro 

 

Contenuti 

 

La sécurité et l’alimentation 

Santé et sécurité  

  L HCCP                                                                                                                 pg 162 

Le risque biologique 

Le danger physique 

Le danger chimique 

 Les sept principes de l HCCP                                                                                pg 164 

 les infections  transmissibles et les intoxications alimentaire                                pg 168 

 Les risques et les mesures préventives contre la contaminations  

des aliments                                                                                                            pg172 

 

CHAPITRE 2 : 

Régime et nutrition 

 Les aliments bons pour la sante  

 les aliments biologiques 

le principe de santé  

le principe de l’écologie  

le principe de équité 

le principe de précautions 

 les OGM                                                                                           pg 180   

 La santé vient en mangeant                                                              pg 205 

 

 

 Le Symbolisme les principales caractéristiques {da risorse on line) 

 La Belle Epoque principales caractéristiques {da risorse on line) 

 Le Naturalisme principales caractéristiques {da risorse on line) 
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Programma SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE - Prof.ssa LOREDANA DE PAOLA 

 

Anno scolastico 2018/19 – Classe 5a C Enogastronomia 

 

 

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 il supporto 

dell’insegnante di religione cattolica.  

 

Nel nostro Paese la libertà di culto è un diritto 

garantito dalla Costituzione (Art. 19): 

approfondimento con l’insegnante di 

Italiano/Storia. 

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 di provenienza. Tutti i bambini 

hanno diritto a crescere in salute (Art.32): 

approfondimento con l’insegnante di 

Italiano/Storia. 

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 Italiano/Storia. 

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 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. 
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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 Italiano/Storia. 

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. 
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Programma di ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA – Prof. Cosimo Damiano Accogli 

 

Anno scolastico 2018/19 – Classe 5a C Enogastronomia 

 

Libro usato: Cucinabile Top per il quinto anno 

 

Modulo 1 

I prodotti del territorio nella cucina dei localismi e dell’alimentazione globalizzata 

 

Il territorio italiano nei piatti 

 Cucina e società 

 Fasi storico-evolutive delle ricette 

 Un percorso culinario 

 Aspetto geografico e biodiversità di ieri 

 L’oggi e il rischio omologazione 

 Il recupero agroalimentare 

 Il cuoco e le risorse del territorio 

 Il metodo della ricerca storica in cucina 

 

La globalizzazione nella cucina dei localismi 

 La globalizzazione alimentare: una risorsa 

 Prodotti tipici e globalizzazione 

 La globalizzazione e le frodi alimentari 

 Il cuoco e i prodotti tipici nel mondo globalizzato 

 Cucina classica 

 Cucina etnica  

 Cucina molecolare 

 Cucina destrutturata 

 Cucina Nouvelle Cusine 

 

Modulo 2  

Il cuoco e la qualità oggettiva e soggettiva 

 

Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni degli ingredienti, dei piatti e delle aziende 

enogastronomiche 

 Gli aspetti della qualità 

 I prodotti tipici, tradizionali e locali di qualità 

 Le certificazioni ufficiali 

 DOP (Denominazione di Origine Protetta) 

 IGP  (Indicazione Geografica Protetta) 

 STG (Specialità Tradizionale Garantita) 

 I prodotti biologici 

 PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) 

 I piatti della tradizione gluten free 

 Elenco aggiornato di tutti i prodotti DOP - IGP – PAT 

 Le certificazioni non ufficiali 

 Le certificazioni locali 

 Il cuoco e i prodotti certificati e non certificati 

 Il cuoco e gli ingredienti a filiera corta 

 I prodotti di qualità nei tour gastronomici 

 La qualità non ha prezzo 
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 Il territorio raccontato dal cuoco 

 

La qualità organolettica o sensoriale 

 Il cuoco: da giudice a giudicato 

 L’analisi sensoriale 

 Strumenti per l’analisi sensoriale 

 La degustazione di un prodotto 

 Alcuni esempi di degustazione 

 Il professionista del gusto 

 Il cuoco e la qualità da verificare 

 Il cuoco valorizza le materie prime 

 

La qualità: un connubio tra buono e bello 

 La presentazione dei piatti 

 Guarnire e decorare un piatto 

 Forme e spazi nel/del piatto 

 Il piatto tridimensionale 

 Il colore nel/del piatto 

 A ogni cottura il suo piatto di portata 

 Per ogni piatto la sua descrizione/presentazione 

 

La Ristorazione e le sue classificazioni 

 Ristorazione collettiva commerciale 

 Neoristorazione 

 Ristorazione meccanica 

 Ristorazione privata  

 Ristorazione viaggiante  

 

Modulo 3 

La sicurezza nel processo produttivo dei piatti 

 

Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro: diritti e doveri 

 Sicurezza e lavoro 

 Prevenire gli infortuni sul lavoro 

 Gli obblighi per il datore di lavoro 

 I doveri a carico dei lavoratori 

 L’elaborazione del Documento della Sicurezza 

 I rischi nell’ambiente di lavoro: analisi e valutazione 

 La sicurezza nell’ambiente della cucina 

 La sicurezza nell’uso di materiali e attrezzature 

 Il rischio di incendi in cucina 

 Le sostanze con azione estinguente 

 Le principali attrezzature antincendio 

 Come prevenire i rischi  d’incendio 

 Il primo soccorso: gli eventi traumatici 

 

Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP 

 La contaminazione degli alimenti 

 Le certificazioni: una sicurezza 

 Il sistema HACCP 
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 Le quattro condizioni dell’HACCP 

 I sette principi del sistema HACCP 

 Il piano HACCP 

 Il gruppo di lavoro o team HACCP 

 Descrizione del prodotto e delle sue destinazioni d’uso 

 Il diagramma di flusso 

 Identificazione dei pericoli 

 Fase di ricevimento delle merci 

 Fase di immagazzinamento delle merci 

 Fase di preparazione dei piatti 

 La cottura 

 Individuazione dei CCP 

 Definizione dei limiti critici e monitoraggio 

 Le azioni correttive 

 Procedura di verifica 

 Raccolta e gestione della documentazione 

 La brigata di cucina e l’applicabilità di un piano HACCP nella ristorazione 

 Esempio di applicabilità di un piano HACCP nella ristorazione collettiva 

 

Tutela della salute: il cliente con intolleranze alimentari 

 L’intolleranza alimentare non è un’allergia 

 Intolleranza al lattosio e al fruttosio 

 Intolleranza al glutine 

 L’Unione Europea e le intolleranze 

 La gestione delle intolleranze nella ristorazione 

 Le diverse certificazioni d’idoneità dei prodotti 

 Requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine 

 Strutture e attrezzature 

 Materie prime e selezione dei fornitori 

 Stoccaggio dei prodotti gluten free 

 L’organizzazione in cucina 

 Il cuoco e il cliente con intolleranza alimentare 

 La dieta alimentare 

 

Modulo 4 

L’arte del banqueting all’interno del catering 

 

Le tecniche di catering 

 La nascita e l’evoluzione del catering 

 Soggetti e caratteristiche del catering 

 Particolarità del catering industriale 

 Lo chef tecnologo: una somma di competenze 

 Principi di igiene e organizzazione della cucina 

 La cucina satellite 

 La ristorazione scolastica 

 La ristorazione socio-sanitaria 

 La ristorazione nelle comunità 

 La ristorazione aziendale 

 La ristorazione sui mezzi di trasporto 

 Particolarità del catering a domicilio 
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 Modalità del servizio di catering 

 I sistemi di distribuzione 

 Legame a caldo o cook & hold 

 Legame cotto e refrigerato o sistema cook & chill 

 Legame cotto e surgelato o sistema cook & freeze 

 Legame freddo 

 Legame misto 

 Un servizio particolare di catering: i distributori automatici 

 I buoni pasto: trait d’unione tra utente, azienda di catering e ristorazione 

 Il contratto di catering 

 I documenti e gli adempimenti necessari 

 Le attrezzature e le risorse umane 

 

Un catering all inclusive: il banqueting 

 Caratteristiche del banqueting 

 Le aziende ristorative e il servizio di banqueting 

 Adempimenti legislativi 

 Il modello organizzativo 

 L’organigramma 

 Le job description 

 Il banqueting manager: il regista 

 Le mansioni del banqueting manager 

 Il settore commerciale: il biglietto da visita dell’azienda 

 Il contratto di banqueting 

 Lo chef e la sua brigata: gli uomini chiavi del settore produzione 

 Le schede tecniche dello chef: lo strumento fondamentale per la brigata di cucina 

 Progettare il menu: un compito fondamentale per lo chef 

 Menu per cene di gala 

 Menu per meeting e congressi 

 Menu per coffee break 

 Menu per brunch 

 Menu per happy hour 

 Menu per cerimonie 

 Per ogni eventi il suo menu 

 Regole per la stesura dei menu 

 La pianificazione del lavoro in cucina 

 Le check list indispensabili per il banqueting 
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Programma svolto DI SALA E VENDITA - prof. Ennio Carecci  

 

Anno scolastico 2018/19 – Classe 5a C Enogastronomia 

 

LIBRO DI TESTO: SALA E VENDITA “CORSO AVANZATO” 

  

MODULO 1 

Il Banqueting e il catering 

UNITA’ didattica 4 

 

I banchetti e il servizio banqueting  

Lo sviluppo del settore, il banqueting, gli aspetti legali;  

Il catering, l’attività di catering come forma occasionale o continuativa. 

Il banqueting manager; compiti e le caratteristiche. 

La vendita del servizio 

l’incontro con il committente, le informazioni da raccogliere la formula della proposta  

proporre il menù, proporre le bevande, completare l’offerta. 

L’organizzazione dell’evento  

L’allestimento del luogo, i locali di servizio, la sistemazione della sala, la mise en place. 

La realizzazione del servizio  

La preparazione, l’ouverture, il servizio in sala, il servizio al buffet, lo smantellamento, la valutazione 

finale. 

SCHEDA l’organizzazione di un banchetto 

 

MODULO 2 

La gestione e l’offerta del bar  

UNITA’ didattica 2  

la birra: gli ingredienti principali, i cerali, il malto il luppolo il lievito, l’acqua. 

La classificazione della birra  

la classificazione legislativa, la classificazione in base alla fermentazione (ALE, LAGER, LAMBIC). 

Le fasi della produzione  

l’ammostamento, la fermentazione, (birra ad alta fermentazione e bassa fermentazione). 

“La filtrazione e la pastorizzazione”. Il confezionamento e l’etichettatura. 

Gli stili di birra; La classificazione.  

 

MODULO 3 

ENOLOGIA E ABBINAMENTI 

UNITA’ didattica 1 

4) Dall’uva al mosto 

la pigiatura dell’uva, il mosto,  

I trattamenti e le correzioni del mosto  

L’illimpidimento, l’anidride solforosa, la concentrazione di zuccheri e acidità). 

La fermentazione alcolica, concentrazione di zuccheri e acidità. 

La fermentazione alcolica  

L’alcol: “l’alcol Potenziale e complessivo”. La fermentazione “malolattica”, l’acido malico e 

organico.   

La vinificazione  

La vinificazione: le tecniche di vinificazione, la macerazione 

La vinificazione con macerazione in rosso; le fasi di vinificazione, tempo di macerazione la 

temperatura i rimontaggi, la svinatura e torchiatura. 

La vinificazione con macerazione in bianco; 

Le fasi di vinificazione in bianco (presse e fermentatori e tecniche di estrazione). 

La vinificazione con macerazione carbonica; 
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Fasi principali della vinificazione con macerazione carbonica, “l’auto-fermentazione”. I vini rosati 

breve macerazione sulle bucce.  

 

Pratiche di cantina, trattamenti e correzioni del vino 

Alterazioni difetti e malattie del vino  

colmature e scolmature travasi rifermentazione e pastorizzazione colori e struttura. 

travasi rifermentazione e pastorizzazione colori e struttura. 

L’invecchiamento l’imbottigliamento i tappi, le bottiglie le varie forme. 

Le tipologie di bottiglie e utilizzo. 

 

5) I VINI SPUMANTI; 

La produzione di vino con il Metodo Classico (o Champenoise); 

La produzione di vino spumante con il metodo classico. 

Assemblaggio, aggiunta di liquer de tirage, imbottigliamento, tappo a corona, presa di spuma, 

affinamento sui lieviti, Remuage, sboccatura, dosaggio, tappatura finale confezionamento. 

La produzione di vino spumante con il metodo Charmat; 

i principali vitigni: Prosecco, il moscato, la malvasia e il brachetto. 

Assemblaggio dei vini base, infiltrazione aggiunta dei lieviti, zuccheri e Sali minerali, presa di spuma, 

travaso isobarico refrigerazione filtrazione isobarica imbottigliamento isobarico tappatura finale, 

confezionamento. 

le due varianti Charmat corto o lungo, operazioni finali. 

 

6) Altre tipologie di vino 

Vini frizzanti vini frizzante naturali, con il metodo charmat, vini frizzanti artificiali  

vini liquorosi la mistella; I vini liquorosi più conosciuti: il marsala, Italia. Il porto in Portogallo. 

vini passiti la vendemmia tardiva l’appassimento naturale, l’appassimento forzato 

 

UNITA’ didattica 2 

La gestione degli acquisti;  
IL Responsabile degli acquisti, la selezione dei fornitori 

i canali di approvvigionamento (produttori, rappresentanti, grossisti, enoteche).  

La conservazione in cantina; 

L’ambiente ideale, la disposizione delle bottiglie, la cantina del giorno. 

L’organizzazione della cantina; 

la gestione informatizzata, l’inventario  

La Carta dei vini. Lo studio preliminare per la creazione della carta  

Analisi di mercato; Budget dell’azienda, Analisi del menù, Scelta dei vini, Impostazione grafica, 

L’impostazione della carta. 

 

I MARCHI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI; 

DOP (denominazione di origine protetta) 

DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) 

DOC (denominazione di origine controllata) 

IGP (indicazione geografica protetta) 

STG (specialità tradizionali garantite) 

I principali prodotti agroalimentari nazionali e regionali. 
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Programma di DIRITTO ED ECONOMIA AZIENDALE  – prof. Gianluca Tonielli 

 

Anno scolastico 2018/19 – Classe 5a C Enogastronomia 

 

 

 

 

MODULO N.1 – IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 

Il marketing: concetti generali e definizione del marketing 

 La segmentazione della domanda ed il mercato obiettivo 

 L’analisi di SWOT ed il posizionamento dell’azienda nel mercato 

 il sistema informativo di marketing (fonti interne e fonti esterne) 

 

MODULO 2 – IL MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO 

 Le strategie di marketing: la Mission aziendale ed il marketing mix 

 Il ciclo di vita del prodotto turistico 

 La strategia di prezzi ed il pricing 

 La distribuzione del prodotto turistico (canale breve, medio e lungo) 

 Il marketing relazionale e la promozione dei prodotti turistici 

 Il Web Marketing:  strategie e pianificazione 

 Il Marketing Plan 

 

MODULO 3 - IL BUSINESS PLAN DELL’IMPRESE DEL TURISMO 

Le caratteristiche e le funzioni del Business Plan 

I criteri di redazione del Business Plan 

 

MODULO 5 – L’ETICA DEL TURISMO ED I DIRITTI DEI CONSUMATORI 

Il turismo sostenibile e responsabile 

Il contratto di vendita dei pacchetti turistici: modifiche e inadempienze 

Il contratto di trasporto del settore turistico 
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Programma svolto di MATEMATICA – prof.ssa Claudia Teodoli 

 

Anno scolastico 2018/19 – Classe 5a C Enogastronomia 

 

Libro di testo: L. Sasso 'Nuova Matematica A Colori' Petrini ,volume 4 

 

 

 

 

- Disequazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie 

- Funzioni reali di una variabile reale 

concetto e definizione di funzione, classificazione delle funzioni, dominio e codominio, proprietà 

delle funzioni: iniettività – suriettività – biiettività 

- studio di una funzione (prima parte) 

dominio di una funzione algebrica razionale intera e fratta, studio del segno di una funzione algebrica 

razionale (limitatamente a polinomi di primo e secondo grado), intersezione con gli assi cartesiani, 

primo approccio del grafico di una funzione 

- Limiti 

Concetto di limite di una funzione, limite finito di una funzione in un punto, limite infinito di una 

funzione in un punto, limiti finito e infinito di una funzione all’infinito, operazioni sui limiti, forme 

indeterminate (teoremi relativi solo al calcolo delle forme indeterminate  e ) 

- Asintoti 

Classificazione degli asintoti, ricerca degli asintoti di una funzione algebrica razionale fratta 

- Derivata di una funzione reale di variabile reale 

Definizione di derivata di una funzione in un punto, significato geometrico della derivata, derivata di 

alcune funzioni elementari, derivata di una funzione algebrica razionale fratta, derivate di ordine 

superiore di una funzione algebrica razionale intera 

Applicazione del calcolo della derivata prima di una funzione allo studio della stessa: studio degli 

intervalli di monotonia e individuazione di eventuali punti di massimo e/o minimo relativi (da 

sviluppare dopo il 15 maggio) 

- Studio di una funzione algebrica razionale fratta (seconda parte) 

rappresentazione sul piano cartesiano di una funzione algebrica razionale fratta (limitatamente a 

polinomi di primo e secondo grado) (da sviluppare dopo il 15 maggio) 
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Programma di RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – prof. Claudio Straticò 

Anno scolastico 2018/19 – Classe 5a C Enogastronomia 

  

 

La Chiesa e le sfide del modernismo. 

La Questione Romana. 

La Chiesa e le problematiche sociali di inizio secolo XX. 

La Chiesa di fronte alla tragedia della Grande Guerra. 

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

La Chiesa e la Shoah. 

La Chiesa e la seconda guerra mondiale. 

Conclusione del programma di “Cibo e religioni” (in parte svolto nel IV Anno) 
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Programma di SCIENZE MOTORIE – Prof.ssa Elisabetta Pacciani 

 

Anno scolastico 2018/19 – Classe 5a C 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 
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ALLEGATO 2 Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 
 
 
 

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).  
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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). 
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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       
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CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 
 
DATA……………………………….                    DSA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)   
INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    
12 10 8 5 3  

      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali      
     12 10 8 6 2  
       

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

           
     6 4 2 1 1  
          

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

lessicale     completa      

           
        

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

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

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

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     15 12 9 6 3  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     15 12 9 6 3  
       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 
Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  
PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          
       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    

       (MAX 40 pt)    
     10 8 6 4 2  
        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

dalla consegna (ad esempio,       

indicazioni di massima circa       

la lunghezza del testo – se       

presenti – o indicazioni       

circa la forma parafrasata o       

sintetica   della       

rielaborazione)         
           

     10 8 6 4 2  
      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       

stilistici           
           

     10 8 6 4 2  
        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa assente 

lessicale, sintattica, stilistica       

e retorica (se richiesta)        
           

     10 8 6 4 2  
        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa assente 

articolata del testo   presente     

        
PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA          
        

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 
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CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 
 
DATA……………………………….                    DSA 
 

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

   
INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    
12 10 8 5 3  

      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali      
     12 10 8 6 2  
       

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

           
     6 4 2 1 1  
          

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

lessicale     completa      

           
        

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

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

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

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     15 12 9 6 3  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     15 12 9 6 3  
       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 

Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  
PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          
INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   
        10 8 6 4 2 
        

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

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  

presenti nel   testo     scorretta  

proposto             
             

        15 12 9 6 3 
          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             
             

        15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza     dei   presenti presenti   

riferimenti   culturali       

utilizzati per sostenere       

l’argomentazione        
         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 
 
DATA……………………………….                    DSA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità)   
INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    
12 10 8 5 3  

      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali      
     12 10 8 6 2  
       

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

           
     6 4 2 1 1  
          

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

lessicale     completa      

           
        

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

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

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

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     15 12 9 6 3  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     15 12 9 6 3  
       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 

Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  
PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   
       10 8 6 4 2 
         

Pertinenza del testo  completa adeguata 
parziale,ma 
accettabile scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       
            

       15 12 9 6 3 
         

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

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione    delle   presenti presenti   

conoscenze e dei       

riferimenti culturali         
        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

             
 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 
 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

  

20 10 
  

18 9 
  

16 8 
  

14 7 
  

12 6 
  

10 5 
  

8 4 
  

6 3 
  

4 2 
  

2 1 
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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) 
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