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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019  

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 
quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 
gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i 
percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 
con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione 
di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al 
documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate 
e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 
ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente 
effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima 
dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, 
per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 
attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 
professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 
commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 
Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 
conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 
anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 
ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione 
tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di 
ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le 
esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 
di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di 



 

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

  



 

Quadro orario dell’Istituto Domizia Lucilla, Indirizzo Enogastronomia 
 
 

 
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 
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Carla Benincasa Italiano e Storia  
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Elvira Palmieri Lingua francese  
Daniela Fiorani Diritto e tecniche amm. della 
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Francesco del Fra Matematica  
Paolo Ferranti Laboratorio di servizi 
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Giuseppina Borriello Sostegno  
Alessia Chiarolanza Sostegno  
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Elenco dei candidati 

 
N° Cognome e Nome 

1 Berterame Martina 

2 Boe Giulia 

3 Cabuenos Maria Gianna Luisa 

4 Crescenzi Davide 

5 Di Consiglio Andrea 

6 Fabretti Ludovica 

7 Ferrazzi Samuele 

8 Floris Federica 

9 Leone Noemi 

10 Mancini Alessandra 

11 Mantineo Maria Jasmine 

12 Matarrese Rachele 

13 Moriconi Valerio 

14 Munteanu Marian15 

15 Murguta Diana Fiorentina 

16 Righi Andrea 

17 Salvati Matteo 

18 Tibaldi Pietro 

 

 
 

  



 

1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 
 
 

 
La classe è costituita da 18 elementi di cui 10 ragazze e 8 ragazzi, tutti 
attualmente maggiorenni con un percorso regolare di studi svolto presso il 
CIOFS dove hanno conseguito la qualifica professionale del terzo anno. 
Tre alunni hanno frequentato anche il quarto anno, con l’esame finale, 
presso il citato istituto. 
 

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) 
 

Quattro alunni sono forniti di certificazione per disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), una alunna segue un PEI Differenziato, 
mentre un altro segue un PEI con obiettivi minimi. Il ragazzo con PEI con 
obiettivi minimi necessita dell’uso di tablet o computer nelle prove scritte. 
Gli alunni con il PEI necessitano della presenza dell’insegnante di 
Sostegno alle prove scritte e orali.. 

Situazione di 
partenza 

 
Il gruppo classe ha presentato, fin dall’inizio, diffuse difficoltà 
nell’ottenere risultati pienamente positivi specie nelle materie teoriche. E 
ciò per lacune pregresse riguardanti sia i contenuti che sul piano 
dell’abitudine ad uno studio più puntuale e articolato. La situazione è 
comunque in gran parte giustificata dal fatto che tutto il gruppo classe 
proviene, come sopra detto, da una scuola, il CIOFS, principalmente 
orientata verso le materie tecnico-pratiche.    
 

Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori 
alla 
sufficienza)  

n. alunni: 1 
 

Medio 
(6/7) 

n. alunni: 16 
 
 
 

Alto 
(8/9) 

n. alunni: 1 
 

Eccellente 
(10) 

n. alunni: 
 

Atteggiamento verso 
le discipline, 
impegno nello studio 
e partecipazione al 
dialogo educativo 

La classe, costituita da tutti elementi provenienti dal CIOFS ed iscritti 
solo al quarto anno a questa scuola (tre alunni solo al quinto anno), si è  
trovata in difficoltà nel dover affrontare discipline più propriamente 
teoriche che presuppongono una preparazione più approfondita ed 
articolata rispetto a quella fornita negli istituti prettamente di carattere 
professionale. A questa situazione di partenza si è sommato un diffuso 
atteggiamento non sempre costruttivo e responsabile che ha influito sulla 
scelta, da parte dei docenti, di evitare di affrontare tematiche più 
complesse ed impegnative o specifici approfondimenti, limitandosi alle 
linee guida dei programmi previsti a livello nazionale. 
È però da tenere presente anche che la maggior parte degli alunni ha 
svolto, parallelamente all’impegno scolastico, l’attività lavorativa 
generalmente nel campo della ristorazione. 
Nel complesso si è comunque evidenziato un diffuso miglioramento del 
profitto nella seconda parte dell’anno, così che si registra una media 
scolastica complessivamente sufficiente. 
  
 



 

Variazioni nel 
Consiglio di Classe 

Il Consiglio di classe è stato del tutto rinnovato quest’anno, a parte i 
docenti di Scienze motorie e Laboratorio di servizi enogastronomici 
Settore Cucina. 

Altro 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

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 
E STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUA 
FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacità di inquadrare un documento 
come genere testuale e nel contesto 
storico-culturale di riferimento. 
Sufficiente abilità di lettura, 
comprensione e elaborazione sintetica di 
testi non particolarmente complessi di 
genere letterario, giornalistico e 
saggistico/argomentativo. 
Individuazione ed estrapolazione dei 
concetti chiave delle discipline in 
oggetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Descrivere le fasi di un approccio 
sistematico finalizzato 
all’identificazione e controllo dei rischi 
rispettando l’ordine consequenziale, 
-Descrivere i diversi metodi di 
conservazione degli alimenti; 
- Spiegare le procedure di una tecnica; 
-Descrivere l’origine, i sintomi e il 
percorso diagnostico delle principali 
forme di intossicazione; 
-Esporre le diverse opinioni nel dibattito 
sull’agricoltura biologica e sugli OGM; 
-Parlare dell’evoluzione delle abitudini 
alimentari; 

 
Saper individuare la relazione tra fattori 
culturali, sociali, economici ed 
ambientali nello sviluppo delle diverse 
civiltà.  
Saper inquadrare ed utilizzare il 
linguaggio essenziale proprio delle 
discipline in oggetto. 
Saper reperire ed utilizzare documenti ed 
informazioni da fonti anche di tipo 
digitale. 
Elaborare mappe concettuali e mentali 
per punti salienti utilizzando 
applicazioni di tipo informatico 
semplici. 
Saper organizzare e rielaborare 
informazioni e concetti in modo 
adeguato alle esigenze pratiche richieste. 
Competenza nell’applicare i concetti di 
base delle discipline in oggetto, anche in 
campo lavorativo. 
Saper inquadrare le regole di vita civile. 
 
 
-Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi; 
-Utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali;          
 -Integrare le competenze 
professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche;                              
                          -Integrare le 
competenze professionali e linguistiche 
con quelle culturali; 
   Competenze trasversali                                                                               
- Saper applicare le conoscenze acquisite 
anche in contesti nuovi;                      
 - Saper utilizzare il linguaggio 
specifico settoriale con sufficiente 
proprietà;                                                            - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZA E 
CULTURA 
DELL’ALI 
MENTAZIO
NE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUA 
INGLESE 
 
 
 

-Descrivere le principali allergie, 
intolleranze e disturbi alimentari; 
-Esporre gli obiettivi principali di un 
regime alimentare ed i benefici derivati 
dal rispetto di un’alimentazione 
equilibrata; 
-Parlare del rapporto tra cibo e religione; 
-Approfondire alcuni aspetti della 
cultura culinaria francese. 
  
 Abilità trasversali 
Saper utilizzare le documentazioni 
tecniche (manuali, dizionari) e le fonti di 
informazioni (strumenti multimediali, 
internet); 
- Saper documentare il proprio lavoro; 
-Saper adottare comportamenti di 
rispetto per sé e per gli altri; 
- Apprendere in maniera autonoma; 
- Saper interagire in modo positivo con  
l’altro. 
 
 

 
 
- Prevenire  e gestire rischi di 
tossinfezione connessi alla 
manipolazione di alimenti 

  
  

- Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologiche 
della clientela. 

  
Individuare le nuove tendenze del settore 
di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
Esprimere le proprie opinioni con 
relativa spontaneità, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro. 
  

Acquisire un efficace metodo di studio;                           
                                       - saper 
utilizzare un ragionamento induttivo e 
deduttivo per rendere l’apprendimento il 
meno possibile meccanico ed il più 
possibile significativo e critico;                                                     
- saper operare attivamente nel gruppo di 
lavoro per affrontare problemi, 
progettare soluzioni, produrre risultati 
collettivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-       Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
-  Predisporre menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 
 
 
 
 
Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali.  
 
Produrre testi per esprimere opinioni. 
Comprendere idee principali in un testo 
scritto e in un messaggio orale. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRITTO E 
TECNICA 
AMM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMATI
CA 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere idee principali e/o dettagli 
in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti di studio e di 
lavoro. 
  
Comprendere idee principali e/o dettagli 
in testi scritti riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 
  
Produrre, nella forma scritta e orale, 
relazioni e sintesi, su esperienze, 
processi e situazioni relative al settore di 
indirizzo. 
  
Utilizzare il lessico di settore 
  
Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione 
interculturale. 
 
 
 
 
 
 Saper effettuare la segmentazione della 
domanda 
• Saper applicare le strategie di 
marketing più indicate nelle diverse fasi 
del ciclo di vita del prodotto 
• Saper applicare le principali tecniche di 
marketing 
• Saper utilizzare tecniche e strumenti di 
web-marketing 
• Saper individuare gli elementi 
costitutivi di un piano turistico 
territoriale 
• Saper individuare le politiche di 
marketing più adeguate per i prodotti 
tipici locali e a km zero 
 
 
 
Gli alunni sanno compiere i principali 
passaggi per studiare una funzione 
razionale fratta di grado II/II: dominio, 
studio del segno, intersezione assi, limiti 
al finito e all’infinito, grafico. 
Conoscono i fondamenti della teoria 
riguardanti le funzioni, nonché la 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti, anche con ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando lessico 
appropriato.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper distinguere i diversi approcci di 
marketing 
• Saper adeguare e organizzare l’offerta 
di beni e servizi in relazione alla 
domanda del mercato turistico 
• Saper utilizzare tecniche e strategie di 
marketing per promuovere un prodotto 
turistico o una località turistica 
• Saper scegliere le strategie di 
marketing più opportune per la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali e 
a km zero 
 
 
 
 
 
 
 
Gli alunni sanno leggere un grafico di 
funzione tratto anche da esempi reali e 
dalle scienze applicate, con particolare 
attenzione alla monotonìa; sanno 
riconoscere autonomamente le forme 
determinate e indeterminate dei limiti e 
di conseguenza quali strategie di calcolo 
applicare. 
 
 
 
 



 

 
 
LAB. 
SETTORE 
CUCINA 
 
 
 
 
LAB. 
SETTORE 
SALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE 
MOTORIE 
 
 
 
 
 
 
 

simbologia basilare. Sanno calcolare 
semplici derivate 
 
 
 
Pianificare una giornata di lavoro: 
predisporre attrezzature, ingredienti e 
metodi. Individuare i giusti piatti in 
relazione alle esigenze specifiche della 
clientela. 
 
 
Individuare e saper promuovere i 
prodotti tipici delle varie tradizioni locali 
del territorio. ● Individuare i fattori che 
determinano l’elaborazione di un menu. 
● Calcolare i costi di produzione 
specifiche del settore. ● Simulare 
l’organizzazione della brigata di cucina. 
● Applicare le tecniche base di cottura e 
conservazione ai prodotti 
enogastronomici. ● Produrre impasti di 
base creme, farce. 
 
 
 
 
Lo studente è in grado di svolgere 
autonomamente ricerche attraverso testi 
forniti dall’insegnante, pubblicazioni e 
l’uso di fonti on-line. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
- Correggere i gesti motori errati 
       - Conoscere le proprie 
potenzialità e i propri limiti 
       - Assumere un comportamento 
responsabile nei confronti 
dell'ambiente 
       - Comportamento rispettoso 
delle regole 

Lavorare in equipe. Rispettare norme 
igienico-sanitarie. Organizzare e 
approntare lo svolgimento di un menù 
 
 
 
 
Caratteristiche della cucina regionale, 
nazionale, internazionale. ● Criteri di 
elaborazione di menu e carte. ● Costi di 
produzione del settore cucina. ● 
Alimenti e piatti delle tradizioni locali, 
prodotti della tradizione e 
dell’innovazione. ● Organizzazione del 
personale di cucina. ● Tecniche base di 
cottura e conservazione degli alimenti. ● 
Tecniche di base per la preparazione di 
piatti della cucina nazionale e 
internazionale. 
 
 
 
Lo studente: 
- sa comunicare con efficacia i contenuti 
appresi; 
 
- sa comprendere i testi e i documenti 
proposti; 
 
- sa confrontarsi con le risposte di senso 
fornite dal Cristianesimo e con i valori 
che ne derivano. 
 
 
 
      - Importanza della pratica 
sportiva per il benessere fisico 
      - Collaborare all'organizzazione 
della lezione di scienze motorie 
      - Adottare stili comportamentali 
consoni al senso civico. 
 
      
                                       
                                                  

  



 

3. Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 
didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

 
Aree disciplinari/Materie Contenuti 

 
Italiano e Storia, Alimentazione, Lab. Cucina, 
Inglese 

SALUTE E MALATTIA             

 L. Pirandello, “Il treno ha fischiato” 
La prima guerra mondiale  
La dieta nelle principali patologie 
L’HCCP 
Food intolerances and allergies 
 

Italiano e Storia, Inglese, Alimentazione, 
Matematica  

IL SIMBOLISMO 

 A.Rimbaud, “Vocali” 
La rivoluzione russa  
G. Pascoli, “Lavandare”, “Novembre” 
The pyramid of food categories 
I marchi alimentari 
I simboli in matematica 

Italiano e Storia, Cittadinanza e Costituzione, 
Inglese, Lab. Cucina, Alimentazione, Diritto e Tecn. 
Amm. Matematica  

DIVERSITÀ  

 P. Levi, “Se questo è un uomo” 
L. Pirandello, “La patente” 
Nord e Sud nell’Italia post-unitaria 
I principi ispiratori della Costituzione italiana 
Alternative diets 
Menu e piatti per intolleranze alimentari  
Prescrizioni alimentari religiose 
La segmentazione della domanda 
La classificazione delle funzioni 
 

Italiano e Storia, Cittadinanza e Costituzione, 
Inglese. Lab. Cucina, Matematica  

ITALIA, EUROPA E MONDO 

 L. Pirandello, “Il fu Mattia Pascal “ 
Positivismo e Naturalismo 
La seconda guerra mondiale  
I cambiamenti climatici 
Religious menus 
La cucina internazionale  
Grafici relativi ai cambiamenti climatici 
 
 
 
 



 

Italiano e Storia, Alimentazione, Inglese,  Lab. 
Cucina 

IL DISAGIO DI VIVERE         

 E. Montale, “L’agave sullo scoglio” 
Fascismo e Resistenza  
Disturbi del comportamento alimentare 
Eating disorders; teenagers and diet 
Piatti nei disordini alimentari 
 
 
 
 

Italiano e Storia, Lab. Cucina, Inglese, 
Alimentazione, Diritto e Tecn. Amm. 

IL GUSTO DEL BELLO 

 G. D’Annunzio, l’Estetismo 
Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray” 
Il primo dopoguerra in Italia 
La presentazione di una portata 
I 5 colori del benessere 
I marchi di qualità  
 
 

Cittadinanza e Costituzione, Italiano, Lab. Cucina, 
Inglese, 

Il  LAVORO 

 L’articolo 4 della Costituzione 
La politica giolittiana  
G. Verga, “I Malavoglia”, “Rosso Malpelo” 
Il lavoro d’equipe 
How to write a good CV 
 
 
 
 

Italiano e Storia, Matematica, Diritto e tecn. Amm.,  LA STRATEGIA DEI PREZZI 
 Freud e il disagio della civiltà  

La crisi del ‘29 
Grafici di funzione relativi all’economia 
La strategia dei prezzi e pricing nelle imprese 
turistiche 
 

Italiano, Cittadinanza e Costituzione, Inglese, 
Alimentazione, Lab. Cucina, Diritto e Tecn. Amm. 

VIVERE IN ARMONIA 

 D’Annunzio, “I pastori” 
G. Pascoli, “Il fanciullino” 
La psicanalisi di Freud 
Gli sprechi alimentari  
Come nutrire tutti 
Slow food vs Fast food 
Dieta e benessere 
Ecosostenibilità e slow food 
Prodotti tipici locali a km zero 
 
 



 

 
 

Italiano, Alimentazione, Inglese, Lab. Cucina LA DIETA MEDITERRANEA  
 E. Montale, “I limoni” 

Dieta mediterranea e sostenibilità(doppia piramide 
alimentare) 
The Mediterranean diet 
I piatti della dieta mediterranea  
 
 

Diritto e Tecn. Amm., Matematica, Italiano e Storia, 
Cittadinanza e Costituzione  

LA COMUNICAZIONE 

 Comunicazione e pubblicità 
Il grafico di funzione 
Il testo argomentativo 
Il boom economico 
La libertà di opinione  
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

Metodo
logie 

Materie  

Itali
ano 

Stori
a 

Ing
lese 

Franc
ese 

Diritto 
e Tecn. 
Ammin 

Sc. 
Dell’A
liment
az. 

Mate
matic
a 

Lab.  

cucin
a 

Lab 
Sala 
e 
vendi
ta 

Relig
ione 

Sc. 
motor
ie 

Lezioni 
frontali 
e 
dialogat
e 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Esercita
zioni 
guidate 
e 
autonom
e 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Lezioni 
multime
diali 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  
 
X 

 

Problem 
solving 

       

X 

 

X 

 
 
X 

  

Lavori 
di 
ricerca 
individu
ali e di 
gruppo 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

Attività 
laborato
riale 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 
 
X 

  

Brainsto
rming 

    

X 

       

Peer 
educatio
n 

           

 

 

 



 

5. Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 

 

Materie 

Italiano Storia Lingua 
Inglese 

Lingua 
francese 

Diritt
o e 
Tecn. 
Amm
in 

Sc. 
Dell’
Alime
ntaz. 

Mate
matic
a 

Lab.  

cucin
a 

Lab. 
Sala e 
vendita 

Religio
ne 

Sc. 
motorie 

 

Produzione 
di testi 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

    

Traduzioni   X X         

Interrog.  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

Colloqui X X X X X X X X X X   

Risoluzione 
di problemi 

      

X 

 

X 

 

X 

    

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

  



 

6. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo 
gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle 
simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 
 

 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 
Interventi di recupero Recupero 

in itinere 
 
 
 

 Tutte Ricapitolazione in itinere degli 
argomenti svolti ed 
esercitazioni e verifiche 
relative. In particolare nella 
settimana di pausa didattica del 
II quadrimestre. 

Interventi di 
potenziamento 

 
 
 
 

   

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratori di Cucina e Pasticceria 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

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

 

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

 

 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 

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

«Cittadinanza e Costituzione» 
 
 
Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 

● Gli sprechi alimentari 

● Come nutrirete tutti 

● I cambiamenti climatici 

● La storia della costituzione italiana 

● I principi della costituzione italiana. 

● L’Unione europea 

 
 
Le tematiche qui elencate sono stati affrontate 
principalmente attraverso video didattici dedicati e 
materiale fornito in dispense. Lo scopo che ha 
ispirato le scelte degli argomenti è stato quello di 
sensibilizzare alla consapevolezza delle regole della 
società civile ma anche delle problematiche che 
investono il nostro Paese come comunità di cittadini 
e nazione europea, e noi tutti come cittadini del 
mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

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

 

 
Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 
 

Il PTCO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 
pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini dei discenti, ad arricchirne la formazione e ad 
orientare il percorso di studio e in un futuro di lavoro, grazie a progetti in 
linea con il loro piano di studi. Pertanto tutti gli studenti hanno svolto nel 
secondo biennio e ultimo anno del corso di studi tirocini formativi di non 
meno 210 ore in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, 
agenzie di viaggio, ecc.), come previsto dalla nuova normativa.  

Esperienza/e 
 

Il PTCO, e in particolare lo stage curriculare, ha costituito un’importante 
opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 
potenzialità degli alunni e ha accresciuto la fiducia in loro stessi, in vista 
dell’entrata nel mondo del lavoro. 

Prodotto/i 
conseguito/i 
 

I risultati del PTCO sono stati molteplici. Gli studenti hanno: 
♦ acquisito competenze durature; 
♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 
♦ attivato le intelligenze multiple; 
♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 
♦ sviluppato il pensiero creativo; 
♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 
♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

  

 

 

  



 

12. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

EVENTI ORIENTAMENTO IN USCITA QUINTE CLASSI 

·      Nissolino corsi “forze armate” 

·      Università “tor Vergata” 

·      Università “Niccolò Cusano” 

·      Scuola di alta formazione di Sala /bar  Intrecci 

·      Visita presso informa giovani 

·      Visita presso il salone dello studente 

·      Partecipazione  evento “ Fare Turismo “ 

·      Università “La tuscia” 

·      Università “La sapienza” 

 

 

13. Attività di orientamento 

 

COMPETENZE TRASVERSALI, PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ PROPOSTE 
DALL’ISTITUTO, PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI CUCINA 

·      Open day 3 alunni 

·      Banchettistica esterna della scuola 8 alunni 

·      Orientamento in entrata presso scuole medie  

·      Concorso di cucina “Zio Carlo” 1 alunni 

 



 

 

14. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

 

 

15. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO  

 

VOTI  

LIVELLO DI 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
COMPORTAMENTALE 
SECONDO GLI INDICATORI 
SCELTI  

MOTIVAZIONI POSSIBILI  

6  
Raggiunto in modo 
minimo  

  

L’alunno stenta a mantenere un comportamento accettabile, fatto comprovato 
da numerosi provvedimenti disciplinari a suo carico  

7  Raggiunto in modo 
modesto  

L’alunno talvolta non sa mantenere un comportamento accettabile, fatto 
comprovato da note e/o provvedimenti disciplinari a suo carico  

  

8  Raggiunto in modo 
accettabile  

L’alunno alcune volte non sa mantenere un comportamento corretto, tuttavia 
ha acquisito la capacità di ripensare al suo operato in maniera critica  

9  Raggiunto in modo 
soddisfacente  

L’alunno ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto per tutto il 
periodo valutativo  

10  Raggiunto pienamente  L’alunno ha tenuto un comportamento costantemente corretto. Può aver 
collaborato a una migliore realizzazione del disegno educativo di classe  

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

  



 

16. 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°     ): 

 

 

 

 

 



 

17. Testi in uso 

 

 

Materia Autore Titolo 

Italiano Di Sacco Scoperta della letteratura Vol. 3 

Storia Paolucci 
Signorini 

La Storia in tasca Vol. 5 

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

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

Matematica Sasso Nuova Matematica a colori Vol. 4 

Diritto e tecniche 
amministrative 

Aiello Le imprese del turismo-Diritto e tecniche amministrative delle aziende 
ricettive ed enogastronomiche Vol. U 

Le imprese turistiche e alberghiere-Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva Vol. 3 

Scienza 
dell’Alimentazione 

Machado 
Amparo 

Scienza e cultura dell’Alimentazione - Vol. 5 

Lab. Cucina Solillo Palermo Cucinabile Top+ ricettario 

Lab. Sala 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 n. 3: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo 
● Allegato n. 4:  
● Allegato n. 5:  
● etc. 

  



 

Programma di Italiano 

  

Classe: VH Enogastronomia 

Docente: Carla Benincasa 

  

Dal Romanticismo al Positivismo 

  

Naturalismo e Verismo 

  

Giovanni Verga:  Cenni biografici . Aspetti della poetica dell’autore. 

Testi:      “Nedda e Janu” 

 “Rosso Malpelo” 

“Libertà” 

La poetica del Decadentismo 

  

Sigmund Freud e la psicoanalisi. Testo: “Il disagio della civiltà” (stralci) 

  

La poesia simbolista:   Arthur Rimbaud “Vocali” 

  

Gabriele D’Annunzio:  Cenni biografici . Aspetti della poetica dell’autore. 

Testi:      “I pastori” 

“La pioggia nel pineto” 



 

  

Giovanni Pascoli:           Cenni biografici. Aspetti della poetica dell’autore 

Testi:      “X agosto” 

“Novembre” 

“Lavandare” 

“Il fanciullino” (stralci) 

  

Luigi Pirandello:             Cenni biografici . Aspetti della poetica dell’autore. 

Testi:     “Il fu Mattia Pascal” (in sintesi) 

“Ciàula scopre la luna” 

“Il treno ha fischiato” 

“La patente” 

  

Eugenio Montale:          Cenni biografici. Aspetti della poetica dell’autore 

Testi:   “I limoni” 

“L’agave sullo scoglio” 

 

                                                                     

Primo Levi:                        Cenni biografici. Aspetti della poetica dell’autore 

                                                  Testi:   “Se  questo è un uomo” (stralci) 

 Cittadinanza e Costituzione:       Gli sprechi alimentari 

Come nutrirete tutti 

I cambiamenti climatici 



 

La storia della costituzione italiana 

I principi della costituzione italiana. 

L’Unione europea  

  

Relazione sulle letture personali, film visti o argomenti di attualità seguiti sulla stampa 

  

Argomenti propedeutici:          Elementi dell’analisi del testo poetico 

                                                    La mappa concettuale e la mappa mentale (sintetica definizione, uso e 

                                                    produzione) 

                                                   Il testo argomentativo. Un esempio: S. Sonnino, “Il lavoro dei fanciulli 

                                                  nelle solfare siciliane”     

                                                                      

Libro di testo in adozione: Paolo Di Sacco “La scoperta della Letteratura “ Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori. Edizione blu, vol 3.  

Si specifica che alcuni argomenti sono stati affrontati o approfonditi attraverso risorse inserite sulla piattaforma 

didattica condivisa. 

Roma, 15 maggio 2019 

La docente                                                                                            Gli alunni 

Carla Benincasa  



 

Programma di Storia  

Classe: VH Enogastronomia 

Docente: Carla Benincasa 

 

Le problematiche dell’Italia post-unitaria 

Destra e Sinistra storica 

L’età giolittiana 

La rivoluzione russa 

La prima guerra mondiale 

Il quadro geo-politico del primo dopoguerra 

Il primo dopoguerra in Germania 

Il primo dopoguerra in Italia 

La crisi del ‘29 

Nascita e affermazione del regime fascista 

Il nazismo in Germania 

La seconda guerra mondiale 

La nascita della repubblica italiana 

 

 

 

 

 

 



 

Argomenti relativi all’ambito Cittadinanza e Costituzione: si veda programma di Italiano 

Libro di testo: Paolucci Signorini, La storia in tasca, Edizione rossa, vol. 5 

 Si specifica che alcuni argomenti sono stati affrontati o approfonditi attraverso risorse inserite 

sulla piattaforma didattica condivisa.  

Roma, 15 maggio 2019 

 

La docente                                                                                         Gli alunni 

  Carla Benincasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

INSEGNANTE: ILENIA AMATA 

IIS DOMIZIA LUCILLA – sezione alberghiera 

CLASSE V H ENOGASTRONOMIA 

 

Module 1: Safety and Nutrition 

● HEALTH AND SAFETY: 

1. HACCP 

2. HACCP principlesl 

3. Critical control points and critical limits 

4. Food transmitted infections and food poisoning 

5. Risks and preventive measures to combat food contamination 

 

● FOOD PRESERVATION: 

      1. Physical methods 

      2. Chemical methods 

      3. Physico-chemical and biological methods 

 

● DIET AND NUTRITION: 

1. The eatwell plate (different food categories) 

2. Organic food and Genetically Modified Organisms (GMOs) 

3. The Mediterranean diet 

4. Food intolerances and allergies 



 

5. Alternative diets: macrobiotics, vegetarian diet, vegan diet, raw food diet, 
fruitarianism, dissociated diet 

6. Teenagers and diet 

7. Eating disorders 

8. Slow food vs fast food 

 

● MENUS:   

1. Religious menus (Hindus, Buddhist, Kosher, Halal, Sikh, Christian) 

 

Module 2: Culinary culture 

● TRADITIONAL FOODS IN THE UK: 

           Some hints about the most popular and typical British foods 

 

● TRADITIONAL FOODS IN THE USA: 

          Some hints about the most popular and typical American foods 

 

● INSTITUTIONS (some hints): 

1. British institutions 

2. American institutions 

 

          Module 3: Applying for a job 

● JOB DESCRIPTIONS AND GETTING A JOB: 

1. How to become a chef 

2. How to write a Curriculum vitae 

3. How to write a covering letter 



 

Materiale didattico: 

- libro di testo: C.E.Morris, Excellent!, Recanati, ELI, 2012 

- materiale in fotocopia 

 

Roma, 15 maggio 2019 

 

La docente 

 

Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssa 

Palmieri Elvira 

 

Insegnante di 

LINGUE E CULTURE STRANIERE -Francese 

nella classe 

5H 

___________________ 

 

INDIRIZZO 

Enogastronomia 

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 

 

Santé et sécurité 

 

• L’HACCP 

• Les sept principes de l’HACCP 

• La maîtrise des points critiques 

• Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 

• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments (1) 

• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments (2) 

 

 



 

Régimes et nutrition 

 

• Les aliments bons pour la santé 

• Les aliments biologiques 

• Les OGM 

• Le régime méditerranéen 

• Définition des allergies et les intolérances alimentaires 

• Le régime alimentaire pour cœliaque 

• Les troubles du comportement alimentaire 

• Les régimes alternatifs (1) : macrobiotique, végétarien et végétalien 

• Les régimes alternatifs (2) : le crudivorisme, le régime fruitarien et les régimes 
dissociés 

Région 

 

La région Provence Alpes Côte d'Azur (P.A.C.A.) 

 

Roma, 15 maggio 2019 

La docente 

Gli alunni 

 

  



 

I.I.S. “Domizia Lucilla” di Roma 

Programma svolto di Scienza e Cultura dell’Alimentazione - Prof.ssa Vultaggio Mariangela  

Anno scolastico 2018/19 - Classe 5^H  ENOGASTRONOMIA 

  

MODULO 1   L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

● U. D. 1    Cibo e religioni   

Le principali regole alimentari nella tradizione Ebraica, nel Cristianesimo, 

nell’Islam e nell’Induismo.  

● 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). 

 

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. 

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

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

- La dieta sostenibile e la doppia piramide - La dieta e lo sport - 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. 

● 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). 

● 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 – Colera) - Lieviti e muffe (micotossine) - Parassitosi 

(Teniasi - 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. 

 

Roma, 15 maggio 2019 

 

La docente       Prof.ssa Mariangela Vultaggio 

Gli alunni 

 

  



 

 I.I.S. “VIA DOMIZIA LUCILLA” 
PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
A.S.  2018/2019 

CLASSE 5 SEZ. H ENOGASTRONOMIA 
 
 

DOCENTE: PROF.SSA DANIELA FIORANI 
LIBRO DI TESTO: “ITA- IMPRESE TURISTICHE E ALBERGHIERE”  VOL. 3 G.  AIELLO - HOEPLI 
  
MODULO 1: IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 
UD 1 -  IL MARKETING: CONCETTI GENERALI 

▪ L’evoluzione del marketing 
▪ Il marketing orientato al consumatore e al mercato 
▪ Marketing razionale, emozionale e dello spirito 
▪ Le fasi del marketing management 

 
UD 2 – CARATTERI SPECIFICI DEL MERCATO TURISTICO 

▪ Il mercato turistico: caratteristiche della domanda e dell’offerta 
▪ Le caratteristiche dei servizi turistici 
▪ L’interazione con il cliente: marketing interno e interattivo 
▪ Il ruolo degli enti pubblici: marketing turistico pubblico e integrato 

 
UD 3 –  SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA E MERCATO OBIETTIVO 

▪ Il mercato e la domanda turistica 
▪ La segmentazione della domanda: requisiti dei segmenti di domanda e criteri di segmentazione 
▪ Il mercato obiettivo 
▪ Dal mercato potenziale al mercato effettivo 

 
UD 4 –  LA DESTINAZIONE TURISTICA: PRODOTTO E SISTEMA 

▪ Il prodotto destinazione turistica 
▪ La destinazione turistica come sistema 
▪ Classificazioni delle destinazioni turistiche 
▪ Destination management organization (DMO) 

 
UD 5 – ANALISI SWOT E POSIZIONAMENTO DI MERCATO 

▪ L’analisi SWOT 
▪ Il posizionamento di mercato 
▪ Il posizionamento mentale del prodotto 
▪ Dal prodotto generico al prodotto potenziale 

 
UD 6 – IL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING 

▪ Fonti interne all’impresa 
▪ Fonti esterne secondarie: le statistiche 
▪ Fonti esterne primarie: le ricerche di mercato 

 
MODULO 2: MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO 
UD 7 – LE STRATEGIE DI MARKETING 

▪ La missione aziendale e la pianificazione strategica 
▪ La scelta della strategia di marketing 
▪ Il marketing mix 

 



 

UD 8 – IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 
▪ Il modello del ciclo di vita del prodotto e le sue fasi 
▪ Caratteristiche del ciclo di vita dei prodotti turistici 
▪ Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto turistico 

 
UD 9 – STRATEGIA DEI PREZZI E PRICING NELLE IMPRESE TURISTICHE 

▪ Obiettivi della strategia dei prezzi 
▪ Metodi per la determinazione dei prezzi dei servizi: imitativo, del  full costing, del  valore percepito, 

del marginal pricing, punto di equilibrio (BEP), del revenue management e last minute 
▪ La concorrenza sul prezzo 

 
UD 10 – LA DISTRIBUZIONE  DEL PRODOTTO TURISTICO 

▪ I canali di distribuzione: caratteristiche generali  
▪ Il canale breve, medio e lungo 
▪ Scelta dei canali di distribuzione 

 
UD 11 – COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING RELAZIONALE 

▪ Il mix promozionale 
▪ La pubblicità 
▪ Le pubbliche relazioni 
▪ Il marketing diretto 
▪ La promozione delle vendite e la vendita personale 
▪ Il marketing relazionale 

 
UD 12 – IL WEB MARKETING: CONCETTI GENERALI 

▪ Che cos’è il web marketing 
▪ E-mail marketing 
▪ Marketing nei motori di ricerca e nei social network 
▪ La pubblicità in rete 

 
UD 13 – PIANIFICAZIONE E STRATEGIE DEL WEB MARKETING 

▪ Pianificare il web marketing 
▪ La scelta della strategia 
▪ Promozione e pubblicità sul web 
▪ Marketing virale sul web 

 
UD 14 – IL MARKETING PLAN 

▪ Finalità e struttura del marketing plan 
▪ Analisi: della domanda e dell’ambiente, della concorrenza, della situazione interna dell’impresa 
▪ Definizione degli obiettivi 
▪ Programmi operativi e budget di marketing 
▪ Il controllo di marketing 

 
MODULO 3: IL BUSINESS PLAN DELLE IMPRESE DEL TURISMO 
UD 15 – IL BUSINESS PLAN: FUNZIONI E TIPOLOGIE 

▪ Che cos’è il business plan 
▪ Funzioni interne ed esterne al del business plan 
▪ Origine ed elaborazione del business plan 

 
UD 16 – PREPARAZIONE E REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

▪ Struttura e contenuti: executive summary, la descrizione dell’impresa, l’offerta, il mercato 
obiettivo, la concorrenza, le strategie, le scelte operative, il progetto, l’analisi SWOT 

 



 

MODULO 4: TURISMO E TERRITORIO 
UD 20 – IL MARKETING TURISTICO TERRITORIALE 

▪ Il piano di marketing turistico territoriale: obiettivi e strategie 
 
UD 21 – PRODOTTI TIPICI LOCALI E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

▪ Che cos’è un prodotto tipico locale 
▪ Prodotti a chilometri zero 
▪ Il marketing  dei prodotti tipici locali e a km zero 
▪ Cenni alle strategie per la valorizzazione dei prodotti tipici locali   

 
UD 22 – MARCHI DI TUTELA  

▪ I marchi europei  DOP, IGP e STG  (solo definizione) 
 

MODULO 5: Il TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE 
UD 23 –  Cenni al turismo sostenibile e responsabile 

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
ALCUNI ARTICOLI RILEVANTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:  

▪ ART. 1 
▪ ART. 35 
▪ ART. 36 
▪ ART. 37 
▪ ART. 38 
▪ ART. 39 
▪ ART. 41 

 
 
 
Roma,  08/05/2019 
 
 
    La  Docente    
Daniela Fiorani                                                                                                                       Gli alunni 

 
                                                                                                                                          

................................................................. 
 

................................................................. 
 

................................................................. 
 

 
  



 

 
I.I.S. “Domizia Lucilla”-Sez. Alberghiera,  

Via Cesare Lombroso, 118, Roma 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
  
 Prof: Francesco Del Fra                                Classe: V H enogastronomia 
 A.S. 2018/2019 
  
 Testo:  dispense ed eserciziari forniti dall’insegnante  
 
 
 
Prerequisiti di Algebra: 
 

● Equazioni di primo e secondo grado intere. 

● Disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte. 

Analisi: 
 
CONTENUTI (gli argomenti contrassegnati con * sono da considerarsi obiettivi minimi): 

● definizione di funzione*, dominio*, codominio*, funzione iniettiva*, suriettiva*, biiettiva*, 
i punti dello studio di funzione*, variabile dipendente e indipendente*, definizione di grafico 
di funzione 

● Classificazione delle funzioni* 

● Definizioni grafiche di limite*;  

● Concetto di continuità*; classificazione delle discontinuità 

● Intervalli*. 

● Simbologia*  

● Asintoti orizzontali e verticali* 

● Concetto di monotonia*, minimo e massimo relativo*; definizioni rigorose di funzioni 
crescenti, decrescenti, massimo e minimo relativo 

● Concetto di derivata da un punto di vista grafico 

CAPACITA’ 
● Saper trovare il dominio di una funzione razionale, intera e fratta* 

● Saper svolgere lo studio del segno di una funzione I grado/I grado*; o di altre funzioni 
razionali e irrazionali con massimo grado II/II 

● Saper trovare l’intersezione con l’asse y* 



 

● Saper calcolare i limiti utilizzando i calcoli con l’infinito, nel caso di forme determinate*, 
indeterminate (almeno con le regole pratiche degli esponenti*, oppure con il calcolo 
esplicito) 

● Conoscere le quattro forme indeterminate algebriche*   

● Saper trovare asintoti verticali* e orizzontali* 

● Nel caso numero/0, saper determinare il segno dell’infinito* 

● Saper disegnare il grafico con tutte le informazioni raccolte (almeno fino alla cancellazione 
delle parti di piano*) 

● Saper calcolare la derivata di un polinomio* 

● Sapere la regola pratica per capire se una curva nel piano cartesiano è un grafico di funzione 
o no* 

● Saper leggere un grafico e saper dedurre:  dominio*, studio del segno*, intersezioni  assi*,  
punti di discontinuità,  limiti al finito e all’infinito*, individuazione asintoti verticali e 
orizzontali*,  crescenza e decrescenza*, punti di massimo e minimo relativo* 

 
Roma, 09/05/2019 
 
 
 
 Gli alunni           

   
  
 Il professore 
  

  



 

 PROGRAMMA  DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA  
  
  
  ⁃ La ristorazione collettiva e commerciale 
  ⁃ Il valore sociale del cibo  
  ⁃ Il banqueting è il catering 
  ⁃ I piatti regionali della cucina tipica  
  ⁃ La qualità Del prodotto  
  ⁃ I marchi di qualità  
  ⁃ Il menù  
  ⁃ La tecnica durate le esercitazione  
  ⁃ I prodotti regionali 
  ⁃ Le tipologie di menù regionale 
  ⁃ La cucina tipica regionale 
  
  
 Roma, 15 maggio 2019 
 
 
 
   Il docente 
 
   Gli alunni 
  

  



 

Programma di sala e vendita della classe 5 G eno a.s. 2018-19 
Prof. Aniballi Tommaso 
 
 
Il personale di sala: gerarchia e figure professionali della brigata 
L’organizzazione del lavoro di sala. 
La mise en place del coperto.  
Gli stili di servizio. 
la cucina di sala: il flambage; lavorare alla lampada. 
Il vino: dall’uva al mosto. 
Le tecniche di vinificazione (in bianco, in rosso, in rosato, carbonica. 
Altre tipologie di vino. 
La conservazione del vino. 
I vini spumanti: il metodo champenois e il metodo charmat. 
L’impostazione della carta dei vini. 
La tecnica di degustazione: i principi di base; l’esame visivo; l’esame gustativo; l’esame 
gusto-olfattivo; le schede di valutazione. 
L’analisi del piatto e l’abbinamento con il vino. 
La viticoltura italiana 
 
 
 
 
FIRMA ALUNNI 
 
FIRMA DOCENTE  
 
  



 

Programma di Religione 
Classe V H Eno 
a. s. 2018 – 2019 
  
Prof. Luciano Rondinella 
  
  
1. Il pensiero sociale della Chiesa 
  
1.1 Il contesto storico. Il contenuto sociale del Cristianesimo tra epoca antica e moderna. 
1.2 Il movimento operaio tra XIX e XX secolo 
1.3 Socialismo laico e socialismo cristiano 
1.4 Le encicliche sociali dalla Rerum Novarum (Leone XIII) alla Centesimus Annus (Giovanni 
Paolo II)     
1.5 Principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa: giustizia e carità (solidarietà) 
1.6 Alcuni profili biografici di pontefici del XX secolo e il loro contributo alla dottrina sociale. 
  
2. Il Cristianesimo a Roma visto attraverso i luoghi della fede: Basiliche, chiese, oratori e 
segni lasciati nel tessuto urbanistico, dall’antichità ai nostri giorni. 
  
2. Fede e ragione 
  
2.1 Natura della fede e natura della ragione 
2.2 Scienza e Rivelazione: incontro o scontro? 
2.3 La Sindone di Torino: la devozione e le indagini scientifiche. Problematiche di autenticità 
e del valore della reliquia. 
  
Roma, 15 maggio 2019 
  



 

PROGRAMMA V H ENOGASTRONOMIA  
 
 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE  
DOCENTE: L. DE ACUTIS 
 
– Esercizi di allungamento muscolare 
– Esercizi di equilibrio statico e dinamico 
– Percorsi per lo sviluppo della destrezza 
– Fondamentali della pallacanestro 
– Fondamentali della pallavolo e gioco della pallavolo 
– Fondamentali del calcio 
– Gioco del calcio 
– Ping pong 
– Elementari esercizi di mobilità articolare 
– cura del materiale didattico e ambientale 
 
 
                                                      ORE DI LEZIONE 
 
              Numero ore: 22 
 
Roma, 15 maggio 2019 
 
 
                                                       
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 
 



 

CANDIDATO/A…………………………………………………….CLASSE V SEZ……………… 
 
DATA………………………………………………… 
 
 

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

INDICATORI  DESCRITTORI    
GENERALI  (MAX 60 pt)    

10 8 6 4 2  
      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 
efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  
  puntuali    
 
     10 8 6 4 2  
       

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

Ricchezz
a e  padronanza presente e adeguate parziali,ma accettabili  scarse Assenti 
lessicale     completa      

           
     10 8 6 4 2  
        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 
(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   
sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 
efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     10 8 6 4 2  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse Assenti 
conoscenze e dei riferimenti       
culturali           

           

     10 8 6 4 2  
       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse Assenti 
e valutazione personale   presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette   

       parzialmente    
       corrette    
        

PUNTEGGIO PARTE       
GENERALE          

       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    
       (MAX 40 pt)    
     10 8 6 4 2  
        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso Assente 
dalla consegna (ad esempio,       
indicazioni di massima circa       
la lunghezza del testo – se       
presenti – o indicazioni       
circa la forma parafrasata o       
sintetica   della       
rielaborazione)         

           

     10 8 6 4 2  
      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa Assente 
testo nel senso complessivo e       
nei  suoi  snodi  tematici  e       
stilistici           

           

     10 8 6 4 2  
        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa Assente 
lessicale, sintattica, stilistica       
e retorica (se richiesta)        

           

     10 8 6 4 2  
        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa Assente 
articolata del testo   presente     



 

        
PUNTEGGIO PARTE       
SPECIFICA          

        

PUNTEGGIO TOTALE        

 
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 
  
 



 

CANDIDATO/A……………………………………………………………CLASSE V SEZ……… 
 
DATA…………………………………………… 

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

INDICATORI      DESCRITTORI   
 GENERALI      (MAX 60 pt)   
        10 8 6 4 2 
         

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso  confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali 
sufficientemente 

puntuali impuntuali Confuse 
testo                                                                   ed impuntuali 

             
        10 8 6 4 2 
             

Coesione e   coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse Assenti 

testuale             
             

        10 8 6 4 2 
         

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse Assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 
accettabili   

             
        10 8 6 4 2 
             

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

presente 
imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

Assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 
sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  
efficace     della   complessivamente parziale scarso  
punteggiatura       presente    

             

        10 8 6 4 2 
            

Ampiezza e  precisione  presenti adeguate  scarse Assenti 

delle conoscenze  e dei    
Sommarie,ma 

sufficienti   
riferimenti culturali        

             

        10 8 6 4 2 
           

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse Assenti 
critici e  valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  
personale          parzialmente   

           corrette   
           

PUNTEGGIO  PARTE       
GENERALE            

          

INDICATORI      DESCRITTORI   
 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   
        10 8 6 4 2 
        

Individuazione corretta  presente nel complesso sommariamente scarsa e/o nel Scorretta 
di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  
presenti nel   testo     scorretta  
proposto             

             

        15 12 9 6 3 
          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa Assente 
con coerenza un       
percorso   ragionato       
adoperando  connettivi       
pertinenti             

             

        15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse Assenti 
congruenza     dei   presenti presenti   
riferimenti   culturali       
utilizzati per sostenere       
l’argomentazione        

         



 

PUNTEGGIO  PARTE       
SPECIFICA            

       

PUNTEGGIO TOTALE       
              
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 



 

CANDIDATO/A…………………………………………………CLASSE V SEZ……………….. 
DATA…………………………………………………….. 
 

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

INDICATORI       DESCRITTORI   
GENERALI       (MAX 60 pt)   

       10 8 6 4 2 
        

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso sufficientemente confuse ed del tutto 
e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali puntuali impuntuali Confuse 
testo            ed impuntuali 

            
       10 8 6 4 2 
           

Coesione e  coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse Assenti 

testuale             
        

   10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse Assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 
accettabili   

            
       10 8 6 4 2 
            

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

presente 
imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

Assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 
sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  
efficace    della   complessivamente parziale scarso  
punteggiatura       presente    

            

       10 8 6 4 2 
         

Ampiezza  e precisione  presenti adeguate 
Sommaria,ma 

sufficiente scarse Assenti 
delle  conoscenze  e dei       
riferimenti culturali         

            

       10 8 6 4 2 
          

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse Assenti 
critici e valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  
personale         parzialmente   

          corrette   
         

PUNTEGGIO PARTE       
GENERAL
E            

          

INDICATORI       DESCRITTORI   
SPECIFICI       (MAX 40 pt)   

       10 8 6 4 2 
         

Pertinenza del testo  completa adeguata 
parziale,ma 
accettabile scarsa Assente 

rispetto 
all
a traccia e       

coerenza    nella       
formulazione del titolo e       
dell’eventuale           
suddivisione in paragrafi       

            

       15 12 9 6 3 
         

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

lineare dell’esposizione    presente    
            
       15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse Assenti 
articolazione    delle   presenti presenti   



 

conoscenze e dei       
riferimenti culturali         

        

PUNTEGGIO PARTE       
SPECIFICA            

       

PUNTEGGIO TOTALE       
             
 
 
  



 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 
 

PUNTEGGIO VOTO 
  

20 10 
  

18 9 
  

16 8 
  

14 7 
  

12 6 
  

10 5 
  

8 4 
  

6 3 
  

4 2 
  

2 1 
  

0 0 
  

 
 
  



 

Indicatore  Descrittori  Punt
eggio  

 
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_______________________Data______________ 



 

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

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

INDICATORI  DESCRITTORI    
GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  
      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 
efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  
  puntuali    
 
     12 10 8 6 2  
       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate Parziali, ma accettabili scarse assenti 
           
     6 4 2 1 1  
          

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

           
        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 
(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   
sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 
efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     15 12 9 6 3  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 
conoscenze e dei riferimenti       
Culturali           

           

     15 12 9 6 3  
       

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

   presenti e corrette 
Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   
 
PUNTEGGIO PARTE       
GENERALE          

       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    
       (MAX 40 pt)    
     10 8 6 4 2  
        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso assente 
dalla consegna (ad esempio,       
indicazioni di massima circa       
la lunghezza del testo – se       
presenti – o indicazioni       
circa la forma parafrasata o       
sintetica   della       
rielaborazione)         

           

     10 8 6 4 2  
      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 
testo nel senso complessivo e       
nei  suoi  snodi  tematici  e       
stilistici           

           

     10 8 6 4 2  
        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa assente 
lessicale, sintattica, stilistica       
e retorica (se richiesta)        

           

     10 8 6 4 2  
        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa assente 
articolata del testo   presente     
PUNTEGGIO PARTE       
SPECIFICA          

        

PUNTEGGIO TOTALE        
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 



 

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

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

INDICATORI  DESCRITTORI    
GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  
      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 
efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  
  puntuali    
 

 
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). 
 

     12 10 8 6 2  
       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate Parziali, ma accettabili scarse Assenti 
           
     6 4 2 1 1  
          

Riccheza e  padronanza presente e adeguate parziali, ma accettabili  scarse Assenti 
lessicale     completa      

        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 
(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   
sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 
efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     15 12 9 6 3  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse Assenti 
conoscenze e dei riferimenti       
culturali           

           

     15 12 9 6 3  
       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 
Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   
           
PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          
INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   
        10 8 6 4 2 
        

Individuazione corretta  presente nel complesso sommariamente scarsa e/o nel Scorretta 
di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  
presenti nel   testo     scorretta  
proposto             

             

        15 12 9 6 3 
          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa Assente 
con coerenza un       
percorso   ragionato       
adoperando  connettivi       
pertinenti             

             

        15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 
congruenza     dei   presenti presenti   
riferimenti   culturali       
utilizzati per sostenere       
l’argomentazione        

         

PUNTEGGIO  PARTE       
SPECIFICA            
PUNTEGGIO TOTALE       



 

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

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

INDICATORI  DESCRITTORI    
GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  
      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 
efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  
  puntuali    
 
     12 10 8 6 2  
       

Coesione e coerenza testuale complete Adeguate Parziali, ma accettabili scarse assenti 
           
     6 4 2 1 1  
          

Ricchezz
a e  padronanza presente e adeguate parziali, ma accettabili  scarse assenti 
lessicale     completa      

        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 
(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   
sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 
efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     15 12 9 6 3  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 
conoscenze e dei riferimenti       
culturali           

           

     15 12 9 6 3  
       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 
Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   
PUNTEGGIO PARTE       
GENERALE          

INDICATORI       DESCRITTORI   
SPECIFICI       (MAX 40 pt)   

       10 8 6 4 2 
         

 Pertinenza del testo  completa adeguata 
parziale,ma 
accettabile scarsa assente 

rispetto 
all
a traccia e       

coerenza    nella       
formulazione del titolo e       
dell’eventuale           
suddivisione in paragrafi       

            

       15 12 9 6 3 
         

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

lineare dell’esposizione    presente    
            
       15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 
articolazione    delle   presenti presenti   
conoscenze e dei       
riferimenti culturali         

        

PUNTEGGIO PARTE       
SPECIFICA            

       

PUNTEGGIO TOTALE       
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 


