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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. 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

nazionali e delle Linee guida. 

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

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

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

di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

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

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

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

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 

-     Attività di “Alternanza Scuola-Lavoro”. 



 

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  

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 4 

 Storia 2 

 Lingua inglese 3 

 Matematica 3 

 Scienze motorie e sportive 2 

 Religione (facoltativa) 1 

Area di indirizzo   

 2^ lingua straniera (francese) 3 

 Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

5 

 Scienza e cultura dell’Alimentazione 3 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore cucina 

4 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore sala e vendita 

2 

 Monte ore settimanali 32 

 

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione enogastronomia 
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Elenco dei candidati 

 

 

Cognome Nome 

1) Alberico  Alessandro 

 2) Ansovini  Emanuele 

 3)  Bellante Maria Chiara 

 4)  Buzi Alessandro 

 5)  Chindea Andra 

 6)  Condorelli Simone 

 7)  Finazzi  Alessandro 

 8)  Fiorito Riccardo 

Alfredo 

 9) Giorgi   Mirko 
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11) Marcucci  Valentina 

12) Marinelli  Angela 

13) Martin Lorenzo 

14)  Napolitano Antonella 

15)  Rucci  Andrea 

16) Vastante   Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

 

Composizione 

 

 

 

La classe V F enogastronomia è composta da 16 alunni, di cui 6 ragazze e  10 

ragazzi. L'intero tessuto scolastico proviene dalla IV F, enogastronomia ed ha 

frequentato, insieme, l'intero triennio.  

 

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 tre alunni con una diagnosi DSA, per i quali il Consiglio di 

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

nella segreteria didattica, della scuola, inserito nel fascicolo personale di 

ciascun alunno. Due alunne hanno usufruito del docente di sostegno, per lo 

svolgimento della programmazione con obiettivi minimi, 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, nel corso dell’anno scolastico,  sono state rilevate in Matematica e 

nelle Lingue straniere. Il prof. Paoluzi, docente di matematica, segue i ragazzi, 

dal quarto anno. 

 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla 

sufficienza) 

n. alunni:5 
 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 6 

 

 

 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 3 
 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: /2 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe si è distinta, nel corso di questo ultimo anno di corso, per le sue 

qualità professionali. Gli alunni hanno partecipato, al dialogo educativo, con 

entusiasmo, curiosità intellettuale e, taluni in modo particolare, grande senso 

di responsabilità. Durante le attività proposte dalla scuola, nello stage e in tutti 

gli eventi e le visite culturali che sono stati loro proposti, hanno mostrato 

senso di responsabilità e altrettanta competenza professionale. 

Pur avendo acquisito conoscenze, competenze e abilità specifiche, 

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

per tale motivo il profitto risulta, talvolta,   diversificato. 

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

interpersonali, gli alunni sono umanamente apprezzabili, a questo proposito va 

segnalata la collaborazione e lo spiccato altruismo rivelato da chi, sensibile e 

responsabile, ha rappresentato, nel corso dell’intero triennio, una sorta di 

figura tutor nei confronti di compagni più fragili che ne hanno tratto notevole 

giovamento. Alcuni di loro lavorano durante il fine settimana, dimostrando 

grande senso di responsabilità.  

 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso del triennio non hanno avuto continuità di insegnamento le seguenti 

discipline: Matematica , Scienza e Cultura dell’Alimentazione,  Laboratorio 

dei Servizi  Eno-gastronomici e di Sala e le Scienze Motorie. 

Altro 

 

Ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di 

approfondimento/recupero, lo stage professionale si è svolto dal 5-11-2018 al 

30-11-2018 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni sono in grado di rielaborare 
personalmente i concetti acquisiti, seppure 
taluni, in modo semplice. 
Sanno analizzare e sintetizzare le conoscenze 

acquisite. 
Sanno comprendere e utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina.    
 

 

 

 
 
Gli alunni sanno rielaborare personalmente i 
concetti acquisiti anche se , a volte, in modo 
semplice. 
Comprendono, analizzano e sintetizzano le 
loro conoscenze. 
Sanno comprendere il linguaggio specifico 
della disciplina 
 

 
 

 

Gli alunni sanno riconoscere aspetti 

comunicativi in relazione al contesto del 

proprio settore di indirizzo. 

Sanno utilizzare le caratteristiche delle 

principali tipologie  testuali, comprese quelle 

tecnico- professionali del settore, seppure in 

modo semplificato 

 

 

 

Gli alunni sanno descrivere i diversi metodi 

di conservazione degli alimenti e i principi 

dell’igiene. Conoscono i principi del 

marketing e della gestione di un esercizio 

commerciale. 

Sanno descrivere l’evoluzione delle abitudini 

alimentari .  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni sono in grado di individuare ed 
utilizzare le informazioni utili alla 
strutturazione di un discorso o di un testo. 
Utilizzano registri comunicativi 
sufficientemente adeguati ai diversi ambiti 
culturali e professionali. 
Espongono le conoscenze in maniera 
sufficientemente adeguata, talvolta in modo 
apprezzabile. 
Comprendono, analizzano, sintetizzano, 

individuano i concetti fondamentali del testo. 
 
 

Gli alunni comprendono, sintetizzano, 

individuano i concetti e i principali eventi 

storici riuscendo, anche, a collegare, talvolta in 

modo significativo, i particolari nodi 

concettuali, all’origine dei fatti storici. 

Hanno acquisito il valore dell’importanza della 

memoria storica, sul quale si è molto discusso 

e letto, durante il triennio, e dell’educazione ad 

una” civile” cittadinanza. 

 

 

Gli alunni distinguono le principali tipologie 

testuali, comprendono il messaggio principale 

di un testo,  sono in grado di produrre 

autonomamente testi semplici. 

 

 

 

 
 

 

Sanno parlare della Francia e del mondo 
francofono, con i suoi simboli, istituzioni, 
prodotti e  piatti tipici della gastronomia.  

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. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto e Tecniche 

Amministrative 

delle Aziende 

Ricettive ed  Eno 

gastronomiche   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

Servizi Eno 

gastronomici – 

Settore Cucina 

 
 
 
 
 
Lo studente è in grado di calcolare limiti di 

funzioni. Lo studente sa calcolare derivate di 

funzioni. Lo studente sa analizzare esempi di 

funzioni discontinue in qualche punto. Lo 

studente è in grado di rappresentare in un 

piano cartesiano e studiare le funzioni lineari 

e quadratiche. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gli alunni sanno identificare le caratteristiche 

del mercato turistico ed utilizzare le tecniche 

di Marketing. 

Sanno analizzare i fattori economici 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 di HACCP.  
Sanno prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla manipolazione 
degli alimenti.   
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 

 
 
 

 
 
Lo studente individua le principali proprietà di 

una funzione. Lo studente ha appreso il 

concetto di limite di una funzione e lo sa 

calcolare. Lo studente legge il comportamento 

di una funzione e la rappresenta  graficamente. 

 

 

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

applicare le normative di settore  

Operare nel sistema produttivo promuovendo 

le tradizioni locali.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni sanno controllare le bevande 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. 



 

 

 

 

 

Laboratorio di 

Servizi Eno 

gastronomici – 

Settore Sala e 

Vendita 

 

 

 

 

 

 

Scienze Motorie e 

Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

conservazione di prodotti enogastronomici. 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni sanno proporre corretti 

abbinamenti cibo-vino e del cibo con altre 

bevande. 

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 e l'assaggio. 

 

 

 
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 ad 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 , in un confronto aperto e 
costruttivo, con quello di altre religioni e 
filosofie di pensiero. 
La Questione Romana. I Patti Lateranensi. 
La Prima guerra Mondiale. 
L Seconda Guerra Mondiale. 
Commento dei più significativi articoli della 

Costituzione Italiana.  Conclusione del tema: 

il cibo nelle Religioni, tema già affrontato nel 

quarto anno del corso di studi. 

 

Conoscono i criteri di elaborazione di menù e 
carte. 
Simulano l’organizzazione della brigata di 
cucina. 
 
 
 
 
Gli alunni sanno valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 
Gli alunni conoscono le modalità della 
conservazione del vino, i disciplinari e la 
classificazione dei vini. 
Elaborano una carta dei vini e un menù per il 
bar. 
 
 
 

 

 

Gli alunni sono in grado di valutare 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 
teologico. 
 

 

 



Nota: Nel corso del triennio, la classe ha manifestato una crescente propensione all’utilizzo degli 

strumenti digitali e, oggi, ha quindi potuto perfezionare le proprie competenze in tale ambito, come 

stabilito dalla legge n° 107 del 13 Luglio 2015 Art.1 Comma 58 e seguenti, e dal PNSD. 

Gli alunni hanno imparato ad utilizzare con relativa dimistichezza e personale spirito critico le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), pervenendo, così, ad un discreto livello 

di apprendimento collaborativo. 

In un contesto di piccoli gruppi, hanno creato e curato un personale sito internet, redatto 

interamente in lingua straniera,  ipotizzando una realtà di ristorazione virtuale e hanno, per altro, 

svolto diversi lavori, avvalendosi di software online come Canva, Natgeo, Playposit e di 

applicazioni su smartphone (Toontastic) a scopo didattico, grazie alle quali hanno realizzato 

progetti esportabili su altri dispositivi elettronici.  

 

 

 

Gli alunni, sono in grado di utilizzare programmi per lo sviluppo di mindmapping, mappe 

infografiche e presentazioni interattive. 

 

 

Contenuti 

 

I contenuti disciplinari sono disponibili nei Programmi in allegato 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree  

disciplinari/Materie 

 

 

 

Italiano,storia 

Alimentazione 

Economia 

Cucina 

Lingue straniere 

Contenuti 

 

 

 

 

Il tempo e la memoria 

 
Marcel Proust “la ricerca del tempo perduto”, La Madeleine. 

L’Olocausto 

“Una memoria attiva è la medicina migliore”, Ferruccio de Bortoli 

La tecnica di degustazione 

Paris: sa grandeur historique 

 

Rapporto Uomo-Natura 

 
Pascoli: Lampo, Tuono, X Agosto 

Montale, il disagio dell’esistenza 

Dieta e benessere 

Le filiere alimentari. 

Il turismo sostenibile. 

Alternative diets: Macrobiotics and vegetarianism. 

The mediterranean diet. 

Dall’uva al mosto 

Atractions naturelles de la France 

 

 

 



Disagio esistenziale tra ‘800 e ‘900 

 
La nascita della psicoanalisi, Sigmund Freud 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

Pirandello, il relativismo 

La malnutrizione per eccesso e per difetto 
 

 

La ricerca del bello 

 
Il Piacere, Gabriele D’Annunzio, la poetica dell’estetismo.  

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

La qualità: un connubio tra “buono e bello” 

Nuovi prodotti alimentari. 

I criteri di abbinamento cibo-vino 

 

 

Progresso e natura  
 

Il Positivismo. 

I diversi Stili Alimentari. 

Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare. 

Il Catering e il Banqueting. 

Il Web Marketing. 

Insects snacks: Japan and Bali. 

Preservation methods 

La Promotion 

 

La donna tra ‘800 e ‘900 

 
Le suffragette. 

Il diritto di voto e la conquista del voto, per le donne. 

La dieta della donna in gravidanza e la dieta della nutrice. 

La Marianne 

 

Il lavoro 

 
Sistema HACCP  

Healtth and safety :Haccp 

Certificazioni di qualità 

Il business plan. 

La gestione del vino 

La conservazione in cantina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Metodologie didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodolo

gie 

Materie 

 
 

Italian

o 

 

Stori

a 

 

Lingu

a 

Ingles

e  

 

Lingua 

Frances

e 

 

Matematic

a 

 

Diritto e 

tecniche 

amministrativ

e 

 

Scienza 

Alimentazion

e 

 

Lab. 

Cucin

a 

 

Lab

. 

Sal

a 

 

Scienz

e  

motori

e 

 

 

Religion

e 

 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Esercitazion

i guidate e 

autonome 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

   

 

Lezioni 

multimedial

i 
 

   

X 

 

X 

   

X 

     

 

Problem 

solving 

      

X 

 

X 
 

     

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 

X 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

  

X 

  

X 

 

 

Attività 

Laboratoria

le 

 

 

    

X 

   

X 

 

X 

 

X 

   

 

Brainstormi

ng 
 

    

X 

   

X 

 

X 

   

X 

 

Attività in 

palestre e 

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     

X 

        

Interrog.  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Colloqui  

X 

   

X 

   

X 

    

X 

 

Risoluzione 

di problemi 

            

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

  

X 

  

 

 

3. Criteri di valutazione 

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

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

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

 
 

4. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Curriculari 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 

 

 

 



 

5. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Cucina, di Sala-Bar, di Pasticceria, di Informatica, Aula Multimediale, Laboratorio 

Linguistico 

 Palestre 

 

 

 

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

Stato 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. «Cittadinanza e Costituzione» 

 

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

 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

Descrizione 
L’insegnamento del concetto 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, in modo particolare, gli 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. 

A tal proposito è stata proposta la lettura de “Cittadinanza e 

Costituzione”di Gianfranco Pasquino, come commento alla 

Costituzione Italiana. 

La docente di Lettere ha letto, in classe, alcuni capitoli de  

“Ci salveremo” di Ferruccio de Bortoli, saggio appena edito da 

Garzanti, per riflettere su quelli che, l’autore stesso, definisce 

“Appunti per una riscossa civica”. 

 

 

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. 37   “tutela diritti donna lavoratrice” 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

Lo stage professionale si è svolto dal 5 novembre 2018 al 30 novembre 

2018. 

IL PTCO è una modalità didattica innovativa che, attraverso l'esperienza 

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

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

il percorso di studio 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 di 

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'ingresso 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 di apprendimento, 

-sviluppato il pensiero creativo, 

-organizzato competenze in ambienti concreti, 

-promosso il lavoro cooperativo in team. 

 

Altro Organizzazione e partecipazione di catering all'interno della scuola. 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

9. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Durante questo ultimo anno scolastico, gli studenti non hanno partecipato ad alcun progetto 

per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

 



10. Attività di orientamento 

 

La classe V, F enogastronomia ha partecipato all’attività di orientamento in uscita : 

 Il 18-10-2018,  per l'approfondimento del valore dell'alternanza Scuola -Lavoro. 

 Il 23 gennaio 2019, ha assistito alla presentazione dei Corsi di studio dell' Università 

Niccolò Cusano. 

Il 31 gennaio, ha partecipato all' incontro-scuola Alta Formazione Sala-Bar. 

Ha, inoltre, visitato la sede dell'Università Roma Tre, Dipartimento scienze. 

 

 

11. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

Visita di Palazzo Venezia, a Roma , con la prof. E. Petrocelli e il prof. Straticò. 

 

 

Visione dei film e degli spettacoli teatrali: 

“Il giuoco delle parti”       al Teatro Anfiteatro di Roma 

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

“ Green Book”                   al cinema Adriano di Roma 

“Rêvolution l’imagination au pouvoir”    al Teatro Orione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

  

  
  

VOTI  

  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO  

COMPORTAMENTALE SECONDO 

GLI INDICATORI SCELTI  

 

  

 

MOTIVAZIONI 

 

  

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 riflettere sul suo 

comportamento 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 rivelato un 

comportamento costantemente 

corretto. Ha senz’altro collaborato a 

una migliore realizzazione del progetto 

educativo della classe  

  

 

 

 

 

 

 

 



13. Criteri per l’attribuzione del Credito 

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

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

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

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

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

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

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

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

base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti (delibera n°     ): 

 

 

 

 

 



14. 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 

G.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 

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

Lab. Cucina Solillo Palermo Cucinabile Top+ ricettario 
Lab. Sala AA VV Sala e Vendita – Settore Cucina 

Scienze motorie Balboni Dispenza Piotti 

 

Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica 

Religione Pasquali Panizzoli 

 

Terzo Millennio cristiano 

 

 

 

 

Allegati 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di italiano 

Classe Quinta  sez. F enogastronomia 

Anno Scolastico 2018- 2019 

Insegnante: Elvira Petrocelli 

 

 

 Libro di testo: La scoperta della letteratura         

 Volume 3 : Dal secondo Ottocento ad oggi 

 

 Sezione 1 

Contesto storico:  

Fra Ottocento e Novecento. Dall’unità d’Italia alla Prima guerra mondiale 

 Il Positivismo: Ragione, scienza, progresso 

 La crisi del razionalismo 

 Naturalismo e Verismo 

 

 Giovanni Verga: Vita e Ritratto letterario 

          Lettura de:  

- Nedda 

- Vita dei campi:  Rosso malpelo 



      La Lupa 

- I Malavoglia: Il progetto dei vinti 

- Novelle rusticane: La  roba 

- Mastro-don Gesualdo 

                                               

 Il Decandetismo 

     La lirica simbolista: Charles Baudelaire 

  

 Gabriele D’Annunzio: Vita e Ritratto letterario 

Lettura de:  

- Il Piacere: Il conte Andrea Sperelli 

- Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo 

- Alcyone: La sera fiesolana  

             La pioggia nel pineto 

 

 Giovanni Pascoli: Vita e Ritratto letterario 

Lettura de: 

- Il fanciullino: Il fanciullino che è in noi 

- Myricae:         Novembre  

                       Lavandare  

                       Il lampo 

                      X agosto 

 Il progetto delle Avanguardie 

 Il rinnovamento della poesia in Italia 

 Il grande romanzo europeo 

 

 Italo Svevo:  Vita e Ritratto letterario 



Lettura de:  

- Una vita: L’inetto e il lottatore 

- Senilità 

- La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 

                                    Zeno sbaglia funerale 

 

 Luigi Pirandello: La Vita e il Ritratto letterario 

Lettura de: 

- Novelle per un anno: La patente 

                               Il treno ha fischiato 

- Il fu Mattia Pascal:   Io mi chiamo Mattia Pascal 

- Uno, nessuno e centomila:  Il naso di Moscarda 

- Sei personaggi in cerca d’autore: Un’autentica rivoluzione teatrale 

 

  Sezione 2 

  La letteratura contemporanea 

  Contesto storico:  Dall’Europa al mondo 

                            

 Il panorama tra le due guerre 

 Il fascismo e la cultura italiana 

 

 Giuseppe Ungaretti: Vita e Ritratto letterario 

Lettura de:  

- L’Allegria: Il porto sepolto 

                In memoria 

                                       San Martino del Carso  

                                       Veglia 



                                       Fratelli 

                                       Sono una creatura 

                                       Soldati 

                                       Mattina 

 

 La lirica ermetica 

 Eugenio Montale: Vita e  Ritratto letterario 

Lettura de: Ossi di seppia 

                  I limoni 

                 Meriggiare pallido e assorto, 

                             Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Roma 09/05/19 

 

 L’insegnante:                                                                                  Gli alunni: 

Elvira Petrocelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Storia 

Classe Quinta sez. F enogastronomia 

Anno scolastico 2018-2019 

Insegnante: Elvira Petrocelli 

 

Libro di testo: La storia in tasca 

Volume 5: Il Novecento e oggi 

Capitolo 1: Il logoramento dei grandi imperi 

1.1 L’impero Austro-Ungarico: due stati, molte nazionalità 

1.2 L’agonia dell’impero ottomano 

1.3 Riformatori e nazionalisti turchi 

1.4 L’impero russo: un gigante dai piedi d’argilla 

 

 

Capitolo 2: La Grande guerra 

2.1   Una nuova guerra in Europa 

2.2   L’Italia in guerra 

2.3   Il crollo degli imperi centrali 

2.4   La rivoluzione bolscevica russa 

 

Capitolo 3: Dopoguerra senza pace 

3.1   Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici 

3.2   Dall’impero ottomano nasce la Repubblica turca, laica e democratica 

3.3   Medio oriente e Palestina: le origini del contrasto tra arabi ed ebrei 



3.4   Benessere e crisi negli Stati Uniti 

 

 

Capitolo 4: L’Età dei totalitarismi: il fascismo in Italia 

4.1  Il dopoguerra in Italia  

4.2  Il fascismo prende il potere 

4.3  Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario 

4.4  L’impero Fascista 

 

Capitolo 5: L’Età dei totalitarismi: Stalinismo e Nazismo 

5.1  L’URSS sotto la dittatura di Stalin 

5.2  Da Weimar a Hitler  

5.3  Il terzo Reich e il Nazismo 

5.4  A grandi passi verso la guerra 

 

Capitolo 6: La Seconda Guerra Mondiale  

6.1  Una nuova guerra-lampo 

6.2  Gli aggressori verso la disfatta 

6.3  La guerra in Italia 

6.4  L’Italia invasa: Guerra civile, resistenza, liberazione 

6.5  Resa della Germania e del Giappone 

 

Dal libro di testo “Storia più” di Giardina, Sabbatucci, Guidotto:  

La Guerra Fredda 

La Decolonizzazione 



L’Italia della Prima Repubblica 

 

 

L’insegnante:                                               Gli alunni: 

Elvira Petrocelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE  FINALE 

 

 

Classe V,  sez. F        Disciplina: italiano e storia  

Anno scolastico 2018 -2019      docente Elvira Petrocelli 

    

 

 

        Al termine di questo triennio, benchè non si possano ritenere raggiunti, 

completamente, tutti gli obiettivi didattico-educativi, che ci si era prefissati, si può 

ritenere senz’altro migliorata per molti, anche se non per tutti, la capacità espositiva, 

dialettica, e l’acquisizione di un linguaggio più appropriato e disinvolto, tale da 

consentire, agli alunni, di orientarsi serenamente tra gli argomenti oggetto di studio, 

nelle discipline umanistiche, quanto nei temi storici. 

Alcuni alunni più motivati, più capaci, sono riusciti a mettere in relazione, 

felicemente, il fatto letterario, artistico, con il contesto storico, culturale, politico che 

lo ha determinato, traendo cosi lo spunto per un’analisi personale più attenta, efficace 

e profonda. 

Per quanto riguarda gli obiettivi spero sia stata raggiunta, anche se per alcuni 

con maggiore fatica, la capacità di inquadrare i momenti storici e individuare il 

contesto culturale che ha determinato la creazione di un testo letterario. 

Anche gli elaborati scelti, tutti proposti nell’ambito della nuova tipologia 

d’esame, hanno dato per alcuni aspetti, risultati via via migliori e, se pur non 

possiamo ritenere siano state risolte tutte le “fragilità” presenti nella preparazione dei 

singoli alunni, hanno sicuramente stimolato e favorito un’adeguata proprietà del 

linguaggio, di analisi e di sintesi e un più attento senso critico. 

Gli studenti, nell'insieme, hanno cercato di mettere a frutto le proprie capacità, 

anche se taluni hanno avuto necessità di tempi di apprendimento diversi, anche a 

causa di fragilità pregresse o di una applicazione non sempre costante. Nel complesso 

la classe ha mostrato un atteggiamento partecipativo e  consapevole al dialogo 

educativo. 

Arrivati alla fine dell'anno scolastico il livello raggiunto, dalla quasi totalità 

della classe, può dirsi  sufficientemente in linea con gli obiettivi prefissati e le 

aspettative dell'insegnante, talvolta sicuramente apprezzabile, se non eccellente. 

 

 



Programma di Inglese 

A.S. 2018/2019 

Libro di testo: Excellent! Catrin Elen Morris 

Prof.ssa Maria Testa Elisabetta 

 

Module 4 

Food preservation: Physical methods (p.84) 

                                   Chemical methods (p.86) 

                                   Physico-chemical and biological methods (p.87) 

Recipes: Barbecued scallops (p.96) 

 

Module 5 

Religious menus (p.118) 

 

Module 6 

Health  

and safety: HACCP (p.126) 

                     The Mediterranean diet (p.144-145) 

                     Food intolerances and allergies (p.146) 

                     Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism (148-149) 

 

Culinary Culture 

Culinary Geography: Food in the UK (p.206) 



 

Culinary Habits: British Cuisine-Traditions and festivities (p.214-215) 

                             American Cuisine-Traditions and festivities (p.216-217) 

 

Insects snacks  

from around the world: Algeria and Australia from the past 

                                            Japan and Bali from the present 

                                            (Fotocopia invalsi; p.24 dal libro delle invalsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante:                                                                           Gli alunni: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA di LINGUA 

FRANCESE 

 
Classe V F INDIRIZZO: Enogastronomico 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 
DOCENTE: Simona Smith 

Libri di testo  « Gourmet – Oenogastronomie » ELI 

« Gourmet vers le monde du travail » ELI 

 



Competenze minime indispensabili e pregresse 

 Saper spiegare in cosa consiste un sano regime alimentare basato sulla dieta 
mediterranea e distinguere le varie diete consigliate a seconda dell’età o tipologia di 
persona 

 Descrivere i vari gruppi di alimenti e le loro funzioni 
 Descrivere i vari tipi di esercizi commerciali della ristorazione 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

La France et Francophonie 

 Dispensa La France.pdf 

 pagine 282 e 283 del libro (solo come riferimento) 

 Video del quiz svolto in classe 
https://www.youtube.com/watch?v=f4UebY8MBMU&feature=youtu.be 

 Video sulla Francophonie in versione integrale 
https://www.youtube.com/watch?v=EjGfglJzLTQ 

 Dispensa Civilisation française.pdf 

 Dispensa La Belgique.pdf 

 Video su Bruxelles caricato nei vari account di playposit 
 
Régions de France 

 numero, nomi delle principali regioni, una-due caratteristiche, ricetta tipica per ogni regione 

 video sulle regioni creato dalla docente https://www.youtube.com/watch?v=SB-
Mp6KnTcM&feature=youtu.be 

 

Paris 

 dispensa Paris.pdf 

 dispensa Paris-schéma.pdf 

 gioco https://www.quizz.biz/quizz-277071.html, per esercitarsi 
 

 

Les Fournisseurs 

 teoria pagina 70 e 72 del libro 

(riassunto delle 2 pagine del libro nella dispensa resuméforunisseurs.pdf) 

 dispensa pdf 

 formule e procedure per contattare un fornitore a pagina 14 del libro “Gourmet vers le 

http://www.classesmith.it/wp/wp-content/uploads/2017/09/La-France-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f4UebY8MBMU&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EjGfglJzLTQ
https://www.youtube.com/watch?v=SB-Mp6KnTcM&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SB-Mp6KnTcM&amp;feature=youtu.be
http://www.classesmith.it/wp/wp-content/uploads/2017/10/paris.pdf
https://www.quizz.biz/quizz-277071.html
http://www.classesmith.it/wp/wp-content/uploads/2017/10/fournisseurs.pdf


monde du travail” 

 formules de politesse 

 esercitazioni orali e scritte su dialoghi tra fornitori e ristoratore 

 mappa su mindmomo al link 
https://www.mindomo.com/it/mindmap/ac223ff18bfa4a169bde5b853d424477 

 
 

Le Stockage 

 pagina 76 del libro 

 dispensa pdf 
 

Les Méthodes de Conservation 

 pagine 110, 112 e 113 del libro 

 dispensa conservation.pdf 
 
 

L’HACCP 

 Dispensa haccp5f.pdf 

 Pagine del libro 162 e 164 
 
 

Régimes et nutrition 

 Les allergies et les intolérances alimentaires pagina 184 del libro 

 Le régime alimentaire pour cœliaque, pagina 186 

 Approfondimento di cultura enogastronomica “La galette bretonne au sarrasin” 

 Les troubles du comportement alimentaire, pagina 188 del libro 

 Video caricato sui vari account di playposit tratto dall’intervento di Jean Pierre WILLEM 
 

 

La Promotion et les Banquets 

 « Comment promouvoir son entreprise » pagina 18 del libro 

 « Les Banquets » pagina 148 del libro 

 « Organiser un événement », pagina 10 del libro “Gourmet vers le monde du travail” 

 Articoli online: 

http://www.mindomo.com/it/mindmap/ac223ff18bfa4a169bde5b853d424477
http://www.mindomo.com/it/mindmap/ac223ff18bfa4a169bde5b853d424477
http://www.classesmith.it/wp/wp-content/uploads/2017/10/stockage.pdf
http://www.classesmith.it/wp/wp-content/uploads/2017/10/conservation.pdf


 https://blog.zenchef.fr/conseils-pour-attirer-plus-de-clients-sur-le-
site-internet-de-votre- restaurant/?utm_campaign=FR%20- 
%20News%20Zenchef&utm_content=43794220&utm_medium=social&utm_source=facebook 

 https://blog.zenchef.fr/6-textes-de-presentation-qui-devraient-vous-inspirer-pour-le-site-de-

votre-restaurant/ 

 https://www.atabula.com/palmares-sites-internet-restaurant/ 

 https://www.restoconnection.fr/inspiration-3-campagnes-de-marketing-digital-reproduire-

dans-votre-restaurant/ 

 https://blog.zenchef.fr/5-reductions-de-restaurant-originales/ 

 https://www.restoconnection.fr/personnalisation-client/ 
 Video caricato nei vari account di playposit su “Les médias sociaux” 

 

Approfondimento di lingua 

 Le texte argumentatif (Plan Dialectique, Analytique, Comparatif, Thématique) 

 

 Le texte publicitaire (dispensa online su https://prezi.com/view/uqD43x8KrQEdQ4pkqJTn/) 
 

Lessico e Grammatica 

 Glossario 5 f.pdf 

 Formules pour un exposé 

 Ripasso del glossario di quarto 

 Expressions utiles pour le texte argumentatif 

 Adjectifs et pronoms indéfinis : rien, personne, aucun-aucune, tout/e/s/es, quelques, chaque, 
n’importe 

 Comparatifs 
Ripasso del periodo ipotetico, pronomi relativi variabili e non, pronomi dimostrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.zenchef.fr/conseils-pour-attirer-plus-de-clients-sur-le-site-internet-de-votre-restaurant/?utm_campaign=FR%20-%20News%20Zenchef&amp;utm_content=43794220&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=facebook
https://blog.zenchef.fr/conseils-pour-attirer-plus-de-clients-sur-le-site-internet-de-votre-restaurant/?utm_campaign=FR%20-%20News%20Zenchef&amp;utm_content=43794220&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=facebook
https://blog.zenchef.fr/conseils-pour-attirer-plus-de-clients-sur-le-site-internet-de-votre-restaurant/?utm_campaign=FR%20-%20News%20Zenchef&amp;utm_content=43794220&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=facebook
https://blog.zenchef.fr/conseils-pour-attirer-plus-de-clients-sur-le-site-internet-de-votre-restaurant/?utm_campaign=FR%20-%20News%20Zenchef&amp;utm_content=43794220&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=facebook
https://blog.zenchef.fr/6-textes-de-presentation-qui-devraient-vous-inspirer-pour-le-site-de-votre-restaurant/
https://blog.zenchef.fr/6-textes-de-presentation-qui-devraient-vous-inspirer-pour-le-site-de-votre-restaurant/
http://www.atabula.com/palmares-sites-internet-restaurant/
https://www.restoconnection.fr/inspiration-3-campagnes-de-marketing-digital-reproduire-dans-votre-restaurant/
https://www.restoconnection.fr/inspiration-3-campagnes-de-marketing-digital-reproduire-dans-votre-restaurant/
https://blog.zenchef.fr/5-reductions-de-restaurant-originales/
https://www.restoconnection.fr/personnalisation-client/


 

 



FRANCESE 

Relazione sulla classe 

La classe è stata, eccezion fatta per pochi alunni, sempre collaborativa, volenterosa e ligia alle 

disposizioni impartite dall’insegnante. I discenti hanno infatti rispettato con puntualità e rigore le 

scadenze delle numerose consegne di compiti e lavori, sia individuali che di gruppo, in occasione 

dei quali hanno dimostrato creatività, inventiva e spirito di iniziativa, arrivando perfino a 

sorprendere l'insegnante. Sono inoltre stati propositivi e sempre aperti ad un dialogo costruttivo, 
nell'ottica del raggiungimento di un sapere fruibile.  

Nel complesso, tenuto conto soprattutto della difficoltà intrinseca della materia e delle molte lezioni 

perse per via di ponti, assemblee, prove invalsi e le doverose simulazioni di esame, il livello è 

medio-alto per i due terzi della classe.  

Gli alunni che invece si sono sfortunatamente quasi sempre rifiutati di partecipare in modo attivo al 

loro stesso processo di apprendimento, come si evince dai giudizi individuali che fanno parte del 
verbale di scrutinio, si sono attestati ad un livello basso e insufficiente. 

Nella sua totalità, la classe è stata comunque sempre educata e rispettosa, il clima di lavoro è stato 

sereno, piacevole e professionalmente stimolante anche per la docente, che ha potuto apprezzare 

anche le loro qualità umane, ben evidenziate in occasione dei lavori di gruppo, nei quali si sono 
sempre aiutati e sostenuti gli uni con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Matematica Classe 5ª F Enogastronomia  

Anno Scolastico 2018/2019  

IIS Domizia Lucilla 

Prof. Maurizio 
Paoluzi 

 
Libro di testo: 

Sasso Leonardo, Nuova matematica a colori - edizione gialla - volume 4 + ebook 
 

Prerequisiti 
Cenni sugli insiemi numerici: N, Z, Q e R. Soluzione di equazioni di primo e secondo 

grado. Soluzione di sistemi lineari. Soluzione di disequazioni di primo e secondo grado. 
 

Funzioni 
Definizione di funzione. Esempi di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Simmetrie di 

una funzione. Operazione tra funzioni: composizione. Grafico di una funzione. 
 

Dominio, segno e intersezioni assi 

Campo di esistenza di una funzione. Studio del segno di una funzione. Intersezione di una 

funzione con gli assi coordinati 
 

Limiti e continuità 

Concetto intuitivo di limite di una funzione. Definizione di limite di una funzione. Calcolo del 

limite: forme indeterminate. Calcolo del limite di una funzione polinomiale confrontando gli 

ordini di infinito. Studio del comportamento di una funzione al bordo del campo di esistenza 

 

Derivate, monotonìa e estremi 

Concetto intuitivo di derivata di una funzione. Interpretazione geometrica della derivata di una 

funzione. Derivata di funzioni elementari. Teoremi per il calcolo della derivata di una funzione. 

Teorema di De L’Hopital 

Funzioni crescenti e decrescenti. Punti critici di una funzione: massimo e minimo relativo 

come punti in cui la derivata è nulla 

 

Studio di una funzione 

Lettura e interpretazione del grafico di una funzione. Disegno del grafico di una semplice 

funzione 

Gli studenti                                                                                     Prof. Maurizio Paoluzi 



 

 

 

RELAZIONE FINALE 

Classe: 5ª F 

Enogastronomia Anno 

Scolastico: 2018/2019 IIS 

Domizia Lucilla 

Prof. Maurizio Paoluzi 

 

La classe è composta di 16 alunni, con due studentesse che si avvalgono della legge 104/1992 e 

tre studenti che si avvalgono della legge 170/2010. La continuità nell’insegnamento della 

disciplina comincia dallo scorso anno. Durante l’anno scolastico la classe ha mostrato 

partecipazione e interesse al dialogo educativo ottenendo risultati in linea con la 

programmazione disciplinare presentata a inizio anno. 

Alcuni studenti hanno raggiunto un eccellente livello di profitto, e durante le lezioni si sono 

impegnati per permettere ai compagni di classe di raggiungere prestazioni sufficienti. Tuttavia, 

un ristretto numero di studenti, probabilmente per poco interesse nello studio e poca maturità, 

non è ancora riuscito a raggiungere una piena sufficienza e autonomia nella disciplina. 

Complessivamente la classe ha raggiunto un livello di competenze e abilità più che sufficiente. Il 

comportamento della classe è sempre stato corretto e accogliente. 

 
Riepilogo sommativo in data odierna 

 
 

Livelli di profitto Bass

o 3 

Medio 

9 

Alt

o 2 

Eccellente 

2 

 

 

 
 

Roma, 8 maggio 2019 Il docente 

Prof. Maurizio Paoluzi 

 

 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“DOMIZIA LUCILLA”  

I.P.S.S.E.O.A. Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma  

Programma Svolto 

 - Diritto e Tecniche Amministrative - 

a.s.2018/19  

Classe V° Sez F  Enogastronomia 

Docente: Prof. ssa Oliveti Maria 
LIBRO DI TESTO: “ Imprese turistiche e Alberghiere ” vol. 3 - Autore: Giuseppe Aiello -Casa 

Editrice: Hoepli 

 

 

Modulo  

1 

Unità 

1 

Descrizione 

Il 

marketing 

dei 

prodotti 

turistici 

Il 

marketing: 

concetti 

generali 

 L’evoluzione del concetto di 

marketing 

 Marketing razionale, emozionale e 

dello spirito  

 Le fasi del marketing management 

Modulo Unità 

2 

Descrizione 

 Concetti 

specifici del 

mercato 

turistico 

 Caratteristiche della domanda e 

offerta turistica 

 Altri aspetti specifici dei servizi  

turistici:marketing interno e 

interattivo 

 Il ruolo degli enti pubblici :marketing 
turistico pubblico e integrato 

Modulo Unità 

3 

Descrizione 

  

Segmentazi

one della 

domanda e 

mercati 

obiettivo 

 La segmentazione della domanda 

 Il mercato obiettivo 

 Dal mercato potenziale  al mercato 
effettivo 



Modulo Unità 

4 

Descrizione 

 La 

destinazion

e turistica: 

prodotto e 

sistema 

 La destinazione turistica come 

prodotto e sistema 

 Classificazioni delle destinazioni 

turistiche 

 Destinazione Management  

Organization (DMO) 

 

Modulo Unità 

5 

Descrizione 

 Analisi 

SWOT e 

posizionam

ento di 

mercato 

 L’analisi SWOT 

 Il posizionamento di mercato 

 Il posizionamento mentale del 
prodotto 

 

 

Modulo Unità 

6 

Descrizione 

 Il sistema 

informativo di 

marketing 

 Fonti interne all’ impresa 

 Fonti  esterne secondarie:le 

statistiche 

 Fonti  esterne  primarie : le ricerche 
di mercato 

Modulo  

2 

Unità 

7 

Descrizione 

Marketing 

strategico e 

operativo 

Le strategie di 

marketing 

 La missione aziendale e la 

pianificazione strategica 

 La scelta della strategia di 

marketing 

 Il marketing mix 

Modulo Unità 

8 

Descrizione 



 Il ciclo di vita 

del prodotto 

turistico 

 Modello e caratteristiche del ciclo 

di vita del prodotto turistico e le sue 

fasi 

 Strategie di marketing e ciclo di 

vita del prodotto turistico 

Modulo Unità 

9 

Descrizione 

 Strategie dei 

prezzi e pricing 

nelle imprese 

turistiche 

 Obiettivi della strategia dei prezzi 

 Metodi per la determinazione dei 

prezzi 

 La concorrenza sul prezzo 

Modulo Unità 

10 

Descrizione 

 La 

distribuzione 

del prodotto 

turistico 

 I canali di distribuzione : 

breve,medio,lungo 

 Scelta dei canali di distribuzione 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Modulo Unità 

11 

Descrizione 

 Comunicazione programmazione e 

marketing relazionale 
 Il mix promozionale 

 Pubblicità 

 Pubbliche relazioni 

 Il marketing diretto 

 La promozione delle vendite e la 
vendita personale 

 Il marketing relazionale 

Modulo Unità Descrizione 



12 

 Il web marketing: concetti generali  Cos’è il web marketing 

 Email marketing 

 La pubblicità in rete 

Modulo Unità 

13 

Descrizione 

 Strategie e pianificazione del web 

marketing 

 Pianificare il web marketing 

 La scelta delle strategie 

 Promozione e pubblicita’ sul web  

 inbound marketing e content 

marketing 

 Marketing virale sul web 

 Visibilità e vendita diretta su 

internet 

 

Modulo Unità 

14 

Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il marketing plan   

 Finalità e struttura  del Marketing 

Plan: 

1. Analisi della domanda e 

dell’ambiente 

2. Analisi della concorrenza 

3. Analisi della situazione interna 

dell’impresa 

4. Definizione degli obiettivi 

5. Programmi operativi e budget di 

marketing 

6. Il controllo di marketing 



Modulo  

3 

Unità 

15 

Descrizione 

Il business plan delle 

imprese del turismo 

 

 

 

 

 

 

Funzioni e tipologie  Definizione 

 Funzioni 

 Origine ed elaborazione del business 
plan 

Modulo Unità 

16 

Descrizione 

 Preparazione e redazione del 

business plan 

Struttura e contenuti: 

 executive summary 

 Descrizione dell’impresa 

 L’offerta 

 Il mercato obiettivo 

 La concorrenza 

 Le strategie 

 Le scelte operative 

 Il pogetto 

 L’analisi SWOT 

 Impatto del progetto sull’impresa 

 Il piano economico-finanziario 

Modulo 4 Unità 

17 

Descrizione 

Turismo e territorio Le dinamiche del turismo   Il mercato turistico italiano, europeo 
e  mondiale 

 Evoluzione dell’offerta ricettiva e 
ristorativa in Europa 

 



Modulo 5 Unità 

21 

Descrizione 

Etica e diritti nel 

turismo 

Il turismo sostenibile e 

responsabile 

Gli effetti negativi del turismo 

Verso un turismo sostenibile  

La Docente                                                                                              Gli  alunni 

Maria Oliveti 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI   DALLA CLASSE V°B ENOGASTRONOMIA 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

 

 

ABILITA’ 

Gli  alunni sanno identificare le caratteristiche del mercato turistico  e riconoscere  le tecniche  del 

marketing. Sanno analizzare   i fatti economici 

COMPETENZE 

Gli alunni redigono relazioni tecniche e documentano le attivita’ individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Individuano le strategie appropriate per applicare le normative del settore 

Operare nel sistema produttivo  promuovendo le tradizioni locali 

 



 

 

RELAZIONE FINALEDIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

  CLASSE V°B Enogastronomia 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

 

Prof.ssa Maria Oliveti 

 

La classe V° B enogastronomia e’ composta da  16 alunni di cui 2 H e 3 DSA .E’ una classe molto 

unita tra di loro, ma molto eterogenea sia a livello comportamentale che di attenzione e 

partecipazione alle lezioni somministrate. 

Ho ritenuto necessario dedicare il primo modulo del programma al ripasso del Bilancio  , che 

costituiva un prerequisito per il programma del quinto anno. 

 Successivamente si  sono affrontate le  eseguenti tematiche:  concetti di marketing - le principali 

tecniche di marketing turistico -Forme di promozione- pubblicità e pubbliche relazioni- marketing  

per un'impresa turistica -Funzioni, tipologie e i criteri di redazione di un Business Plan nelle 

imprese ricettive e ristorative Dinamiche e flussi del mercato turistico internazionale  -Norme 

relative ai prodotti tipici e marchi di tutela -Etica del turismo e dei diritti del turista  fino ad arrivare 

alla legislazione turistica 

 Ad ogni argomento si sono affiancate esercitazioni pratiche   e lavori di gruppo 

Le diverse verifiche formative e sommative   hanno   evidenziato l’acquisizione dei concetti  

fondamentali degli argomenti svolti ed una adeguata applicazione  degli stessi , in maniera 

più approfondita  da parte  di alcuni, gli altri hanno manifestato solo una sufficiente 

conoscenza  delle tematiche affrontate. 

Da parte di questi ultimi gli obiettivi raggiunti sono quelli minimi che si sono manifestati con 

una conoscenza e comprensione di contenuti essenziali e capacità di procedere a semplici 

applicazioni degli stessi 

 Sotto il profilo della disciplina alcuni ragazzi non hanno mantenuto sempre un 

atteggiamento corretto , assumendo in molte occasioni comportamenti infantili. 

  

 

 

 

 

 



 

 

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

Anno scolastico 2018/19 - Classe 5^F ENOGASTRONOMIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

MODULO 1 L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

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

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

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

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

alimentari: Alimenti alleggeriti - Alimenti arricchiti - I prodotti per 

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

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

funzionali: i probiotici, i prebiotici, i simbiotici (prodotti naturali: acidi grassi 

polinsaturi, fitosteroli, fitoestrogeni e antiossidanti)- Gli alimenti 

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

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

biologici- Nutrigenomica e nutraceutica- Innovazione nei processi di 

conservazione e cottura. 

 
MODULO 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE: 

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

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

energetico totale - Metabolismo basale - LARN e dieta equilibrata - Linee 

guide per una sana alimentazione. 

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

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

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

dieta in gravidanza e della nutrice - La dieta nella terza età - L’alimentazione 

nella ristorazione collettiva. 



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

- Dieta vegetariana - Macrobiotica - Eubiotica - La dieta nordica- La dieta 

sostenibile- La dieta e lo sport - Cronodietetica - Cromodietetica - Dieta a 

zona - Limiti delle diete dimagranti.



MODULO 3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE: 
 

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

Ipertensione - Iperlipidemie e aterosclerosi. 

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

- Obesità - Iperuricemia e gotta - Osteoporosi. 

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

malattie epatiche. 

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

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

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

collettiva - Allergeni ed etichette alimentari. 

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

tumorale (sostanze presenti negli alimenti dotate di attività cancerogena - 

Sostanze presenti negli alimenti dotate di attività anticancerogena - Misure 

dietetiche preventive contro i tumori). Disturbi del comportamento 

alimentare - Anoressia nervosa – Bulimia nervosa- Disturbo da 

alimentazione incontrollata (BED). 

MODULO 4 IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

 

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

produttiva: filiera nel sistema agroalimentare - Pericolo e rischio alimentare 

– La contaminazione degli alimenti – Tipi di contaminazioni - Contaminazioni 

fisiche (contaminazione particellare- contaminazione radioattiva). - 

Contaminazioni chimiche - Residui tossici attribuibili all’attività umana 

(agrofarmaci – farmaci veterinari - sostanze cedute da materiali e oggetti a 

contatto con gli alimenti (MOCA) - materiali per contenitori - 

contaminazione da metalli pesanti) - Fattori antinutrizionali e sostanze 

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

e sistema di concentrazione delle sostanze tossiche. 

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

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

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



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

fattori ambientali e la crescita microbica – Le tossinfezioni  alimentari 

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



 
 

 

Batteri (Salmonellosi -Tossinfezione da stafilococco - Campilobatteriosi - 

Tossinfezione da Clostridium perfringens - Bacillus cereus - Listeriosi - 

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

Parassitosi (Teniasi - Toxoplasmosi - Anisakidosi). 

Additivi alimentari (requisiti e classificazioni) e coadiuvanti tecnologici. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certificazioni di qualità regolamentata: Denominazione d’Origine Protetta 

(DOP) - Indicazione Geografica Protetta (IGP) - Specialità Tradizionale 

Garantita (STG) – Prodotti di agricoltura Biologica 

- Certificazioni volontarie di qualità - Consumo consapevole: l’etichettatura 

degli alimenti. 

 

 

 
Alunni Prof.ssa Donatella LAGANA’ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Obiettivi conseguiti dalla classe 

ALIMENTAZIONE 

 

 

 

 Individuare le nuove tendenze del 
settore alimentare. 

 Individuare le caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari 

 Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologiche 
della clientela 

 Redigere un piano di HACCP  

 Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti 

 Individuare gli alimenti in relazione 
alle consuetudini nelle grandi 
religioni. 

 

 Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera alimentare 

 Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 

 Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 

 Controllare e utilizzare gli 

alimenti sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

 Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche, 

culturali e religiose 

 

 

Relazione finale Scienza e Cultura dell’Alimentazione Classe 5^F Enogastronomia 

Prof.ssa Donatella LAGANA` Anno scolastico 

2018/19 

 
La maggior parte della classe ha evidenziato, sin dall’inizio, interesse e partecipazione, anche se,  

nel primo periodo, fatta eccezione per un esiguo numero di alunni, i risultati non sono stati 

soddisfacenti a causa di uno scarso impegno nell’esecuzione del lavoro a casa, nonché per le 

difficoltà incontrate nell’affrontare argomenti più complessi legati proprio alle tematiche del 

quinto anno. 

Nel secondo periodo si è cercato di privilegiare l’operatività in classe mediante attività realizzate 

individualmente o in piccoli gruppi di lavoro, anche grazie all'utilizzo di schemi, mappe 

concettuali e del materiale multimediale fornito dal docente (interrogazioni simulate mp3, slide, 

power point); sono state concordate, inoltre, attività mirate al recupero, consolidamento e 

potenziamento delle abilità e del metodo di lavoro. 

Nel complesso gli obiettivi educativi stabiliti sono stati raggiunti in maniera accettabile dalla 

maggior parte degli alunni. Per quelli didattici, in quasi tutti si sono registrati miglioramenti 

rispetto ai livelli di partenza, anche se non si sono raggiunti, in alcuni casi, livelli adeguati alle 

abilità di base e capacità; solo pochi alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti, un altro 

gruppo, a fatica, ha conseguito un’accettabile conoscenza della disciplina. Ad oggi solo alcuni 

alunni non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nonostante le continue attività di recupero in 

itinere, per lo scarso impegno, il metodo di studio inadeguato e l’elevato numero di assenze. 



 
 

 

Il programma, comunque, pur subendo un rallentamento è stato svolto in tutte le sue parti 

essenziali, approfondendo le tematiche relative a “Alimentazione equilibrata”, “La dieta in 

condizioni fisiologiche” e “La dieta nelle principali patologie”. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte dei ragazzi, discontinua per pochi 

alunni, per i quali è stato quindi quasi impossibile attuare strategie di recupero. 

Il testo utilizzato non sempre si è dimostrato adeguato alle esigenze, pertanto alcune tematiche 

sono state integrate da articoli di riviste scientifiche, giornali in occasione di qualche particolare 

evento, fotocopie, mappe concettuali e ricerche su internet svolte nel laboratorio informatico. 

 

 

 
Prof.ssa Donatella LAGANA` 
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Programmazione svolta nell’anno scolastico  2018/2019 

 

Docente Prof. De Simone Domenico 

 

Classe V Sezione F indirizzo Enogastronomia settore cucina 

 

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 

 Un percorso culinario 



 
 

 

 Il cuoco e le risorse del territorio 

 Il metodo della ricerca storica in cucina 

 

La globalizzazione nella cucina dei localismi 

 Prodotti tipici  

 La globalizzazione e le frodi alimentari 

 Cucina classica 

 Cucina regionale 

 

 

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 

 La qualità non ha prezzo 

 

 

La qualità organolettica o sensoriale 

 Il cuoco: da giudice a giudicato 

 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 

 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 

 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 

 Adempimenti legislativi 

 Il modello organizzativo 

 L’organigramma 

 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 

 Progettare il menu: un compito fondamentale per lo chef 

 Menu per le diverse occasioni 

 

Modulo 5 

 

I metodi di conservazione per alimenti 

 

 Metodi freddi 

 

La cottura degli alimenti 

 Metodi per espansione 

 Metodi per contatto diretto 

 Metodi misti 

 Metodi uso onde elettromagnetiche 

 Le ricette di questo modulo sono state elaborate e applicate nel laboratorio di cucina durante le ore 

scolastiche di pratica. 

 

 

I fornitori 

 I grossisti 

Le varie tipologie di clientela 

 

 Rappresentanti  

 

 

Firma docente          Alunni 

 

______________________________      _______________________ 

 

          _______________________ 
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Relazione finale classe V F enogastronomia 

 

La classe ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione conseguendo un livello 

di preparazione complessivamente più che sufficiente. 

Rispetto alla programmazione di partenza si rileva che alcuni punti del programma 

non sono stati trattati in modo completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2018/19 

Classe V sez. F 

PROGRAMMA SVOLTO DELLA DISCIPLINA 

“ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA “ 

                                                (articolazione con Cucina). 

DOCENTE: MAZZEI SALVATORE  

TESTO ADOTTATO: “Sala e vendita La scuola di enogastronomia” 

Corso avanzato 

 

MODULO 1 

LA GESTIONE DEL SERVIZIO, LA CUCINA 

DI SALA E LA BANCHETTISTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ didattica 1 

L’organizzazione del lavoro e cenni di 

gestione aziendale:  

Una professione in evoluzione, innovazione e 

organizzazione. 

I cambiamenti nella professione. 

La tecnologia al servizio del ristoratore.  

Le materie di prima qualità. 

I costi nell’ azienda ristorativa e prezzi di 

vendita.  

I costi di gestione “diretti e indiretti”. 

L’avvio di una azienda ristorativa. 

 

UNITA’ didattica 3  

La cucina di sala:  

Il Flambage. 

Lavorare alla lampada. 

Esempi di ricette. 

 

UNITA’ didattica 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO  2  

LA GESTIONE E L’OFFERTA DEL BAR 

  

 

 

 

MODULO 3 

ENOLOGIA E ABBINAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I banchetti e il catering  

I banchetti e il servizio il banqueting. 

Il catering, 

Il banqueting manager (compiti e 

caratteristiche). 

 

UNITA’ didattica 2  

I distillati, i liquori e i cocktail: 

I cocktail. 

I cocktail internazionali. 

Classificazione I.B.A. 

I distillati (il Cognac). 

 

UNITA’ didattica 1 

 Dall’uva al vino: 

La vite (pianta, grappolo). 

Dall’uva al mosto: 

I trattamenti e le correzioni del mosto.  

La fermentazione alcolica. 

La fermentazione “malolattica”.   

La vinificazione: 

Tecniche di vinificazione. 

la macerazione.  

La vinificazione con macerazione in rosso (le 

fasi di vinificazione, tempo di macerazione, 

temperatura, svinatura e torchiatura).  

La vinificazione in bianco (le fasi di vinificazione, 

presse e fermentatori, tecniche di estrazione).  

La vinificazione con macerazione carbonica e le 

principali fasi. 

I vini rosati. 

Pratiche di cantina, Trattamenti e correzioni 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del vino: 

Alterazioni, difetti e malattie del vino. 

L’invecchiamento. 

L’imbottigliamento. 

I vini spumanti: 

I principali metodi di produzione: 

il Metodo Classico (o Champenoise), 

il Metodo Charmat. 

Altre tipologie di vino Vini frizzanti: 

Vini frizzanti. 

Vini liquorosi. 

Vini di ghiaccio. 

Vini passiti. 

 

UNITA’ didattica 2 

La gestione del vino: 

La gestione degli acquisti. 

La conservazione in cantina. 

La carta dei vini. 

 

UNITA’ didattica 4 

LA TECNICA DI DEGUSTAZIONE:  

Principi di base e regole per la corretta 

degustazione e servizio. 

L’esame visivo. 

L’esame olfattivo. 

L’ esame gustativo. 

 

 

UNITA’ didattica 5  



 
 

 

 

 

 

 

L’abbinamento; cibo-vino: 

I criteri e le tipologie di abbinamento: 

per contrapposizione, 

per similitudine, 

per tradizione, 

per stagionalità. 

L’analisi del piatto e l’abbinamento.  

La valutazione del piatto. 

 

 

 

                         Prof.  Mazzei Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DISCIPLINA SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 

(Articolazione settore cucina)  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5F Enogastronomia   

 

         Relazione finale 

                                            Docente: Salvatore Mazzei 

Il programma scolastico è stato svolto nella quasi totalità sia per i moduli generali 

che per gli obiettivi specifici (unità didattiche), come descritto nella 

programmazione annuale. 

La classe, eterogenea per preparazione di base, durante tutto il corso dell’anno 

scolastico ha partecipato in maniera discontinua allo svolgimento delle lezioni, ha 

dimostrato comunque interesse per la materia per cui la rielaborazione dei 

contenuti è avvenuta a livelli diversi.                                                                                                                      

Pochi sono gli alunni che hanno dimostrato volontà di ampliare ulteriormente le 

conoscenze e le competenze riferite alla materia, utilizzando un metodo di studio 

più proficuo e raggiungendo risultati più soddisfacenti. 

Costantemente sollecitati, gli alunni carenti, hanno raggiunto nella seconda parte 

dell’anno risultati accettabili. 

La classe complessivamente, alla fine del secondo quadrimestre risulta abbastanza 
prepara 

                                                                                                     Il Docente del Corso 

                                                                                               Prof. Mazzei Salvatore  



 
 

 

ISS -  “DOMIZIA LUCILLA” ROMA 

RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2018/2019 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: prof.ssa Erika MONTUORI 

CLASSE: 5 F-ENO 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

E’ necessario premettere che alla scrivente è stata assegnata la classe il giorno 26 novembre 2018. 

La classe ha saputo, nel corso dell’anno, maturare atteggiamenti per lo più positivi nei confronti 
dell’offerta formativa. La partecipazione alle lezioni è stata caratterizzata, per alcuni studenti, da 
un elevato numero di assenze. La classe ha ottenuto progressi significativi rispetto ai livelli di 
partenza, favoriti anche dal clima di serena collaborazione instauratosi nel gruppo. Rispettosi e 
collaborativi i rapporti con l’insegnante.  

l programma è stato svolto e completato  

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI RAGGIUNTI: CONOSCENZA ED ABILITà = COMPETENZA 

 

Generali: 

Capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in ambito 
ludico, espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero: 

 

Specifici: 

E’ stata acquisita la consapevolezza della propria corporeità  intesa come conoscenza, padronanza 
e rispetto del proprio corpo. Sono stati consolidati i valori sociali e ruolo educativo dello sport. Ha 
acquisito una buona preparazione motoria e delle scienze motorie proiettandosi anche a corretti 
stili vita sani ed attivi legati a concetti di alfabetizzazione alla salute. E’ stata conseguita 



 
 

 

padronanza del proprio corpo sperimentando una vasta gamma di attività motorie e sportive al 
fine di favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico e neuromotorio. Raggiunto un buon livello di 
responsabilità  riconoscendo le cause dei propri errori mantenendo alte le diverse procedure di 
correzione. Buon raggiungimento delle capacità motorie sia coordinative che condizionali (forza, 
resistenza, velocità, flessibilità). Buon risultato anche sulla consapevolezza del linguaggio 
corporeo. Acquisita la conoscenza delle regole, tecniche e strategie nelle attività sportive. 
Acquisite le capacità motorie  

 

Gli obiettivi trasversali: acquisita la capacità di relazionarsi con il gruppo e con se stessi e  
acquisita inoltre  la capacità di risolvere problemi verificatosi in palestra durante le ore di lezione 
di scienze motorie. 

 

CASI PARTICOLARI E INTERVENTI DI RECUPERO E INTEGRAZIONE 

Non sono da segnalare casi particolari 

 

 

 

 

Rom, 8 maggio 219 

Prof.ssa Erika Montuori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ISS -  “DOMIZIA LUCILLA” ROMA 

RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2018/2019 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: prof.ssa Erika MONTUORI 

CLASSE: 5 F-ENO 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe assegnata alla scrivente in data 26 novembre 2018, ha mostrato durante l’intero periodo 
scolastico interesse e partecipazione verso lo svolgimento della disciplina attività motorie e 
sportive. Ha seguito regolarmente le lezioni fino ad arrivare alla completa consapevolezza 
dell’importanza dell’attività motorie intesa sia come pratica sportiva che come possibilità di 
proiettarla verso corretti stili di vita, sia nel concetto dell’importanza del rispetto delle regole, sia 
nel concetto di rispetto di se stessi e del gruppo. La classe inoltre si è mostrata integrata e 
collaborativa ed ha ottenuto progressi significativi rispetto ai livelli di partenza. Si è potuto infatti 
svolgere il programma grazie anche al clima di serena collaborazione  e maturità personale e di 
gruppo. Rispettosi e collaborativi i rapporti con l’insegnante.  

 

 

Rom, 8 maggio 219 

Prof.ssa Erika Montuori 

 

_______________________       firma 
_____________________ 

 

                                                                                   _________ 

 

Firma degli studenti 

 

1)_______________________      firma ___________________ 



 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

 SVOLTO NELLA CLASSE  V  SEZ. F Enogastronomia 

Prof. Claudio Straticò 

 

La Chiesa e le sfide del modernismo. 

La Questione Romana. 

La Chiesa e le problematiche sociali di inizio secolo XX. 

La Chiesa di fronte alla tragedia della Grande Guerra. 

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

La Chiesa e la Shoah. 

La Chiesa e la seconda guerra mondiale. 

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

 

 

IL PROFESSORE                                                             GLI STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 

Il gruppo classe, pur presentandosi nella sua eterogeneità relativamente a capacità, 

conoscenze di base, sensibilità verso le problematiche religiose, ha mostrato un grado 

di interazione notevole. Ciò ha consentito di poter svolgere con serenità i principali 

contenuti didattici programmati, per cui sono state raggiunte le competenze 

pianificate e ha permesso, altresì, di poter raggiungere una serie di competenze 

trasversali, ugualmente utili nel percorso di formazione intellettuale e umana degli 

studenti. 

Grande entusiasmo di partecipazione hanno suscitato lavori di gruppo e uscite 

didattiche culturali nella città di Roma, dove è possibile effettuare suggestivi percorsi 

nei principali siti di interesse storico, artistico e religioso.  

Ulteriori attività sono state le discussioni su temi proposti dalla classe e la visione di 

audiovisivi didattici e film su temi affrontati dal docente in sede di lezione frontale. 

Valuto, pertanto, il percorso compiuto soddisfacente. 

 

 

                                                                                 IL PROFESSORE 

                                                                                   Claudio Straticò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

DATA................................................................... 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 

organizzazione del testo efficaci e puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci ma 

sufficientemente 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

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 imprecisioni e molti   
sintassi);   uso   corretto     ed presente errori non gravi); alcuni errori errori gravi); assente 
efficace della   complessivamente gravi); scarso   
punteggiatura   presente parziale     
  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 e 

valutazione personale        presenti e corrette 
nel complesso presenti 

e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse e/o corrette assenti 

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 rielaborazione)           
sintetica della              
rielaborazione)               
  10 8 6 4 2 
Capacità di completa adeguata sommaria scarsa assente 
comprendere il 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 

articolata del testo 

presente nel complesso 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................................................................... 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 
          

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

a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +arrotondamento) 



 
 

 

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

DATA................................................................... DSA 

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

attualità) 

INDICATORI 

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 

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 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) 

 



 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

DATA................................................................... SECONDA PROVA DSA 

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) 

 



 
 

 

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

DATA................................................................... SECONDA PROVA 

Indicatore Descrittori Punteggio 
  Mostra una comprensione completa della consegna 3 
COMPRENSIONE del testo Mostra una comprensione adeguata della consegna 2 
introduttivo o della tematica Mostra una comprensione sufficiente della consegna 1 
proposta o della consegna Mostra una comprensione non sufficiente della consegna 0,5 
operativa     
Totale comprensione testo (max 3 punti)     

  
Mostra conoscenze ampie, approfondite con collegamenti, 

anche 
6 

  interdisciplinari   
PADRONANZA delle conoscenze Mostra conoscenze ampie e approfondite 5 
relative ai nuclei fondamentali     
della/delle discipline 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)     

  
Affronta compiti impegnativi in modo totalmente autonomo e 

responsabile, 
8 

  
con ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed 

abilità connesse, 
  

PADRONANZA delle integrando i diversi saperi e propone strategie di risoluzione.   
competenze tecnico professionali   
evidenziate nella rilevazione delle Affronta compiti impegnativi in modo autonomo e 

responsabile, con buona 
7 

problematiche e consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità 

connesse, integrando 
  

nell’elaborazione delle soluzioni i diversi saperi e riconosce strategie di risoluzione.   

  
Affronta compiti  in modo autonomo e con discreta 

consapevolezza e 
6 

  
padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce 

strategie di 
  

  risoluzione.   

  
Affronta compiti in modo sufficientemente autonomo e con 

sufficiente 
5 

  
consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità 

connesse e riconosce 
  

  strategie di risoluzione.   

  
Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo 

dimostrando un 
4 

  
relativo livello di  padronanza delle conoscenze e capacità 

connesse. 
  

  
Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo 

dimostrando un 
3 

  
basilare  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità 

connesse. 
  

  
Affronta brevi compiti in modo scarsamente  autonomo 

dimostrando un 
2 

  
frammentario  livello di  padronanza delle conoscenze e 

capacità connesse. 
  

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

modo 
1 

  inadeguato, connesse ai pur semplici compiti assegnati.   



 
 

 

  La padronanza delle competenze è nulla 0,5 
Totale padronanza competenza (max 8 punti)     
CAPACITA’ di argomentare, di L’argomentazione è rigorosa, fluida, corretta, con apporti 

personali 
3 

collegare e di sintetizzare le L’argomentazione è sufficiente, lessico e sintassi 

sostanzialmente corretti, con 
2 

informazioni in modo chiaro ed lievi imprecisioni   
esauriente, utilizzando con L’argomentazione è scarna, con gravi errori nella scelta 

lessicale e 
1 

pertinenza i diversi linguaggi nell’organizzazione sintattica   
specifici L’argomentazione è nulla 0,5 
Totale capacità di argomentare     
Totale prova (max 20 punti)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


