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Riferimenti normativi 

OM 10 16/05/2020 

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe)  

 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

Decreto legislativo, 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:   

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 

comma 1;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 

CLIL.   

2. Nella redazione del 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. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.   

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.   

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.  

 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  cc 1,2,3 

 

1. L’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 

Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di 

indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se 

assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e 

coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, 

sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 

individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;  



b)discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe di cui all’articolo 9;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

16, comma 3;   

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

2. 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 qualora 

il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.  

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti……..  

 

Articolo 19 (Esame dei candidati con disabilità) cc1,2,3,4,5  

 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia 

della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto 

previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).  

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti 

sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica 

ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle 

misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze 

sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del 

presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.  

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento 

della prova equipollente.  

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del 

supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il 

docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono 

nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del 

consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.   

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso 

di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori………  

 

Articolo 20  (Esame dei candidati con DSA) cc 1,2,3 

 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato 

(PDP).  

2. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio 

di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova 



d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi 

previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli 

studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente 

comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene 

fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.  

3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, 

attraverso la formulazione di specifici descrittori……… 

 

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 

 1 laboratorio di Microbiologia 

 2 palestre 

 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 

 1 aula C.I.C. 

 

Utilizzati per l'attività didattica delle 48 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 Pasticceria e Prodotti Dolciari 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 “PCTO” ex   ASL. 

 

Quadro orario dell’Istituto di Istruzione Superiore “Via Domizia Lucilla” : triennio 

articolazione Pasticceria e Prodotti Dolciari 

 

 
 

DISCIPLINE GENERALI ORE  SETTIMANALI 

                                        Classi  III IV V 

Italiano e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

I Lingua straniera - Inglese 3 3 3 

Matematica ed Informatica 3 3 3 



Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Ins. Religione Cattolica - Attività alternativa 1 1 1 

            DISCIPLINE PROFESSIONALI 

II Lingua straniera (Francese o Tedesco) 3 3 3 

  Scienza e Cultura dell’Alimentazione + Lab 3 3 3 

Tecniche Organizzazione Processi Produttivi 2 3 4 

Lab. Pasticceria e Prodotti Dolciari 9 3 3 

Analisi Chimica degli Alimenti + Lab. / 3 2 

Diritto e Tecniche Amministrazione / 2 2 

TOTALE ORE 32 



 
 

 

Il Consiglio di classe 

 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Prof. Marco Esposito Lab. Analisi Chimica degli Alimenti  

Prof.ssa Ilenia Amata Inglese  

Prof.ssa Elisabetta Tronci Analisi Chimica degli Alimenti  

Prof.ssa Francesca Ciappetta Matamatica  

Prof.ssa Desiana Mammone Italiano e Storia  

Prof.ssa Carmen Grimaldi Francese  

Prof.ssa Loredana Alsazia Scienze dell’Alimentazione  

Prof.ssa Gabriella Chiavarone Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 

Prof. Stefano Salvatori Lab. Pasticceria e Prodotti Dolciari  

Prof. Celso Razzovaglia T.O.P.P.  

Prof. Guido La Longa I.R.C.  

Prof. Carmelo Martino Scienze Motorie  

Prof. Maurizio Fruttero Sostegno  

Prof Alberto Petroni Sostegno  

 

Dirigente Scolastico prof. Stefano Vitale 

Coordinatore di classe prof. Marco Esposito 

Data di approvazione 

25/05/2020 

 

 

 



 
 

Elenco dei candidati 

 

N° COGNOME E NOME 

 

1 Anzera Leonardo 

2 Casadei Giulia 

3 Casoni Federica 

4  Casoni Veronica 

5 Ceccarelli Federica 

6 Coppo Giordana 

7 Di Leva Francesca 

8  Ferraro Damiano 

9 Franchini Riccardo 

10  Imundi Jasmine 

11  Melito Greta 

12  Origlio Simone 

13 Scala Alessio 

 

 

 

1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è composta da 13 discenti, 5 ragazzi e 8 ragazze, provenienti da 

diverse classi II del nostro Istituto ma uniti dal terzo anno, ad eccezione di 

un allievo che si è inserito nella classe a gennaio di questo anno 

proveniente IPSOA “Vincenzo Gioberti” L'integrazione di quest’ultimo 

con i vari componenti è stata abbastanza buona generando un clima di 

collaborazione. Globalmente il gruppo classe appartiene allo stesso 

background socio-culturale. 

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) 

È presente nella classe una studentessa con diagnosi DSA ed un allievo H, 

 per il quale il Consiglio di Classe ha predisposto il PEI con obiettivi 

minimi. In entrambi i casi, i docenti hanno applicato le misure 

dispensative e compensative previste. Gli allievi hanno complessivamente 

raggiunto le competenze e le conoscenze necessarie per affrontare 

l’Esame di Stato. Il PEI ed il PDP degli studenti sono conservati nei 

fascicoli personali degli allievi, agli atti della segreteria didattica. 

 

Situazione di 

partenza 

La maggior parte della classe ha inizialmente evidenziato delle lacune in 

alcune discipline, dovute anche alla mancanza della continuità didattica. 

Si è quindi reso necessario per i docenti rivedere dei contenuti relativi al 



 
 

precedente anno scolastico. Da sottolineare che la docente di lettere si è 

insediata nel CdC a fine novembre ed inizialmente non è stato semplice 

instaurare un dialogo con gli alunni.  

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La composizione della classe è piuttosto eterogenea; non sempre il 

processo di maturazione e responsabilizzazione individuale è andato di 

pari passo con il puntuale e diligente espletamento dei doveri scolastici. 

Dal punto di vista del profitto si evidenzia una parte della classe motivata, 

che dimostra di aver acquisito capacità di rielaborazione critica dei 

contenuti ed autonomia nello studio, ottenendo risultati soddisfacenti in 

tutte le discipline grazie ad un impegno costante ed approfondito. Il resto 

della classe si è applicato con una certa discontinuità sia dal punto di vista 

dell’impegno che dell’interesse conseguendo una preparazione non 

completamente soddisfacente in tutte le discipline. La maggior parte degli 

studenti ha partecipato positivamente al dialogo educativo. La frequenza 

in presenza è stata discontinua per alcuni allievi, mentre nel periodo della 

Didattica a Distanza, gli allievi, dopo una iniziale clima di 

disorientamento generale, hanno dimostrato quasi tutti una certa serietà e 

maturità nell’affrontare questa situazione così critica ed anche la 

frequenza è risultata assidua; il comportamento globalmente è stato 

abbastanza corretto. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica solo per le 

discipline di Francese e Matematica. Diversamente, si è registrata una 

soluzione di continuità per le restanti materie.  

Altro La componente genitori/alunni sono stati convocati a dicembre per le 

consuete riunioni scuola-famiglia pomeridiane; la partecipazione dei 

genitori/alunni è stata sempre presente nel triennio di specializzazione. Il 

lock down non ha consentito di effettuare la riunione di aprile 

programmata nel Piano Annuale.  

Le programmazioni di inizio anno sono state generalmente rispettate. Le 

ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di 

approfondimento/recupero e allo svolgimento delle verifiche orali e 

scritte. Dal mese di marzo, a causa dell’emergenza epidemiologica, i 

docenti del Consiglio di Classe si sono attivati fin dai primissimi giorni, 

con la Didattica a Distanza, che ha permesso di portare avanti il dialogo 

educativo, pur nei tempi e nelle difficoltà. L’Istituto Domizia Lucilla, ha 

provveduto a istituire la piattaforma G-Suite e ad accreditare tutto il 

personale docente, ATA, assistenti degli alunni disabili e tutti gli studenti, 

sulla piattaforma, con credenziali nomecognome@domizialucilla.edu.it. 

Questo ha permesso, a tutti i docenti, con maggiore sicurezza, di utilizzare 

la stessa piattaforma ed è stato più semplice, per gli alunni, seguire le 

lezioni su MEET. 
 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

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

 



 
 

Materia Abilità Competenze 

Italiano Selezionare ed utilizzare 

informazioni utili alla 

strutturazione di un discorso o di 

un testo. Produrre testi 

strumentali (appunti, schemi, 

mappe concettuali). Produrre testi 

coerenti sia orali che scritti. 

Argomentare. 

Uso appropriato e consapevole 

della lingua italiana. 

Elaborazione coerente di un testo 

orale e scritto.  Comprensione; 

Analisi; Sintesi; 

Contestualizzazione. 

Individuazione di tematiche 

ricorrenti nel discorso storico-

letterario. Organizzazione 

coerente di un progetto. 

Storia  Selezionare ed utilizzare 

informazioni utili alla 

strutturazione di un discorso o di 

un testo - Utilizzare un registro 

comunicativo adeguato alla 

disciplina – Individuare elementi 

costitutivi di un processo storico 

– Utilizzare contenuti 

multimediali - Leggere una carta 

geo-politica - Analizzare, 

Sintetizzare ed Operare 

collegamenti - Individuare e 

raggiungere un obiettivo 

Analizzare le dinamiche storiche 

focalizzando correttamente i 

rapporti di causa-effetto. 

Individuare nessi interdisciplinari 

tra storia e altre discipline che 

supportano il lavoro dello storico 

Individuare ricorrenze e relazioni 

tra eventi. Implementare la 

competenza lessicale specifica e 

quella di sintesi.   

Inglese Conoscere aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e paralinguistici 

della interazione e della 

produzione orale in relazione al 

contesto e agli interlocutori. 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi del 

proprio settore di indirizzo.  

Caratteristiche delle principali 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali di 

settore. Interagire in 

conversazioni relative al proprio 

ambito professionale. Saper 

presentare luoghi di interesse 

storico, artistico e culturale. 

Essere in grado di redigere un 

itinerario turistico e promuovere 

eventi del settore. 

Distinguere e utilizzare le 

principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. Produrre testi per 

esprimere opinioni in modo 

chiaro. Comprendere idee 

principali e specifici dettagli. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti, anche con ausilio di 

strumenti multimediali, 

utilizzando lessico appropriato    

Francese Definire i caratteri della 

pasticceria francese. 

Argomentare con spontaneità su 

diversi ambiti relativi alla 

pasticceria italiana e francese. 

Comprendere un testo in lingua 

di carattere professionale. 

Padroneggiare la lingua per 

interagire in ambito 

professionale. Integrare le 



 
 

Descrivere la conversazione degli 

alimenti. 

conoscenze professionali con 

quelle linguistiche 

Tecniche Organizzazione e 

gestione Processi Produttivi 

Saper distinguere le varie 

categorie di traportatori. Saper 

individuare i vari controlli ed 

operazioni da svolgere in 

occasione di una 

consegna/spedizione relative ad 

una commessa. Saper riconoscere 

i principali componenti di un 

trasportatore a rulli. Saper 

esporre pregi e difetti di un 

trasportatore a rulli. Saper 

riconoscere i principali 

componenti di un trasportatore a 

nastro. Saper esporre pregi e 

difetti di un trasportatore a 

nastro. Saper esporre le principali 

caratteristiche relative alle 

diverse tipologie di forni: statico, 

ventilato, microonde, elettrico ed 

a gas Conoscere il concetto di 

calore e temperatura. Saper 

comprendere ed esporre i vari 

modi con cui si trasmette il 

calore: contatto, convezione, 

irraggiamento. Saper 

comprendere ed esporre il 

fenomeno che produce calore 

partendo dalla corrente elettrica 

Saper comprendere ed esporre il 

concetto di ciclo di refrigerazione 

Saper illustrare le caratteristiche 

delle principali macchine da 

cucina. Saper individuare i rischi 

connessi ad un determinato 

lavoro. Conoscere i vari DPI 

(dispositivi di protezione 

individuale) e la cartellonistica 

relativa alla sicurezza. Saper 

comprendere ed interpretare un 

DVR (documento per la 

valutazione dei rischi). Saper 

individuare gli obbiettivi da 

perseguire per ottenere un 

sistema di qualità. Saper 

implementare il sistema qualità, 

attraverso la guida e procedure di 

norme di riferimento. Saper 

distinguere e comprendere le 

varie tipologie di scorte. Saper 

Illustrare, utilizzando schemi e 

disegni, le caratteristiche tecniche 

e operative delle macchine 

utilizzate nell’industria del 

cioccolato e dei prodotti lievitati 

da forno. Applicare metodi per 

organizzare in modo efficace le 

risorse tecniche e umane. 

Definire piani di produzione con 

riferimento alle specifiche delle 

macchine da utilizzare e al loro 

lay‐out. Riconoscere, valutare e 

prevenire situazioni di rischio. 

Operare nel rispetto delle norme 

relative alla sicurezza ambientale 

e della tutela della salute. 



 
 

organizzare un piano di 

approvvigionamento. Saper 

stimare i costi relativi alla 

gestione di un magazzino. 

Matematica Impostare uno studio di funzione 

e riportare sul grafico le 

informazioni ottenute. Dedurre 

da un grafico di funzione 

dominio, segno, intersezione con 

gli assi, asintoti, punti di 

massimo e minimo. Individuare i 

limiti da calcolare in uno studio 

di funzione e saper riportare le 

informazioni sul grafico. Saper 

spiegare il concetto di derivata. 

Individuare gli intervalli in cui la 

funzione è crescente o 

decrescente, trovare i minimi e 

massimi relativi e saper riportare 

le informazioni sul grafico 

Riordino ed uso non del tutto 

consapevole delle conoscenze e 

dei metodi acquisiti negli anni 

precedenti e concluso. 

Religione  Riflette sulle esperienze personali 

e di relazione, sulla capacità di 

discernimento sulla 

consapevolezza e responsabilità 

legate alle scelte. Sa argomentare 

alcuni concetti biblici come 

“persona creata a immagine e 

somiglianza di Dio e di crescita 

in “età, sapienza e grazia. Pone 

domande di senso e, consapevole 

della loro serietà e 

problematicità, le confronta con 

le risposte offerte dalla fede 

cattolica. 

Gli alunni saranno in grado di: 

costruire un’identità fondata a 

livello psicologico; costruire 

un’identità libera; costruire 

un’identità responsabile.  

 

Scienze motorie Avere consapevolezza delle 

proprie attitudini nell’attività 

motoria e sportiva. Padroneggiare 

le differenze ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci. 

Mettere in atto comportamenti 

responsabili e di tutela del bene 

comune come stile di vita: long 

life learning. Trasferire e 

applicare autonomamente metodi 

di allenamento con 

autovalutazione ed elaborazione 

dei risultati testati anche con la 

strumentazione tecnologica e 

multimediale. Padroneggiare gli 

aspetti comunicativi, culturali e 

Lo studente sarà in grado di 

sviluppare un’attività motoria 

complessa adeguata a una 

completa maturazione personale. 

Avrà piena conoscenza e 

consapevolezza degli effetti 

positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifica. 

Saprà osservare e interpretare i 

fenomeni connessi al mondo 

dell’attività motoria e sportiva 

proposta nell’attuale contesto 

socioculturale, in una prospettiva 

di durata lungo tutto l’arco della 

vita. Lo studente conoscerà e 



 
 

relazionali dell’espressività 

corporea nell’ambito di progetti e 

percorsi anche interdisciplinari. 

Individuare fra le diverse 

tecniche espressive quella più 

congeniale alla propria modalità 

espressiva. Ideare e realizzare 

sequenze ritmiche espressive 

complesse individuali, a coppie, 

in gruppo, in modo fluido e 

personale. Trasferire 

autonomamente tecniche sportive 

proponendo varianti. Trasferire e 

realizzare autonomamente 

strategie e tattiche nelle attività 

sportive. Svolgere ruoli di 

direzione, organizzazione e 

gestione di eventi sportivi. 

Interpretare con senso critico 

fenomeni di massa del mondo 

sportivo (tifo, doping, 

scommesse). Prevenire 

autonomamente gli infortuni e 

saper applicare i protocolli di 

primo soccorso. Scegliere 

autonomamente di adottare 

corretti stili di vita. Adottare 

autonomamente stili di vita attivi 

che durino nel tempo: long life 

learning. 

applicherà le strategie tecnico-

tattiche dei giochi sportivi. Saprà 

affrontare il confronto agonistico 

con un’etica corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair play. 

Saprà svolgere ruoli di direzione 

dell’attività sportiva e 

organizzare e gestire eventi 

sportivi nel tempo scuola ed extra 

scuola. Lo studente assumerà stili 

di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute 

intesa come fattore dinamico, 

conferendo il giusto valore 

all’attività fisico-sportiva anche 

attraverso la conoscenza dei 

principi di una corretta 

alimentazione e di come essa è 

utilizzata nell’ambito dell’attività 

fisica e nei vari sport. Lo studente 

saprà mettere in atto 

comportamenti responsabili nei 

confronti del comune patrimonio 

ambientale, tutelando lo stesso e 

impegnandosi in attività ludiche e 

sportive in diversi ambiti anche 

con l’utilizzo della 

strumentazione tecnologica 

multimediale a ciò preposta. 

Scienze  dell’alimentazione Prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti. 

Redigere un piano di HACCP. 

Formulare menu funzionali alle 

esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela. 

Scegliere menu adatti al contesto 

territoriale e culturale. 

Individuare le nuove tendenze nel 

settore della ristorazione. 

Individuare gli alimenti in 

relazione alle consuetudini 

alimentari delle grandi religioni.  

  Applicare tecniche di base per     

l’analisi microbiologica delle    

materie prime e dei prodotti 

finiti. 

Classificazione   sistematica e 

valutazione dei vari fattori di 

rischio di tossinfezioni. 

Certificazioni di qualità e sistema 

HACCP. Allergie, intolleranze 

alimentari    e malattie correlate 

al consumo    dei prodotti dolciari 

e da forno. Consuetudini 

alimentari nelle grandi religioni.  

Criteri di qualità degli alimenti, 

tracciabilità di un prodotto e    

sicurezza alimentare. Tecniche 

analitiche di controllo   

microbiologico delle materie   

prime e dei prodotti finiti del    

settore dolciario.   

 



 
 

Analisi Chimica degli Alimenti e 

Laboratorio 

Sanno riconoscere le relazioni 

esistenti tra carbonio e stati di 

ibridizzazione; sanno abbinare ad 

ogni stato di ibridazione del 

carbonio il giusto idrocarburo. 

Sanno riconoscere i vari tipi di 

legame e le loro caratteristiche; 

Sanno individuare le 

macromolecole biologiche e 

cogliere il significato di energia 

in ambito chimico. Sanno 

descrivere l’importanza di 

conoscere la chimica degli 

alimenti. Conoscono i vari DPI 

(dispositivi di protezione 

individuale) e la cartellonistica 

relativa alla sicurezza in 

laboratorio; sanno effettuare 

semplici tecniche di analisi di 

laboratorio. 

Saper usare in modo appropriato i 

termini scientifici propri della 

materia; Saper descrivere la 

configurazione elettronica del 

carbonio; Saper descrivere la 

ibridizzazione; Saper descrivere 

le differenze tra idrocarburi; 

Saper riconoscere e descrivere i 

legami interatomici ed 

intramolecolari; Conoscere 

l’importanza e la pericolosità 

delle sostanze chimiche di uso 

quotidiano 

Diritto e tecniche amministrative  Saper individuare: i costi e i 

ricavi aziendali; i componenti 

attivi e passivi del reddito e del 

patrimonio; le tecniche di 

marketing per la 

commercializzazione dei 

prodotti; le principali fonti di 

finanziamento dell’attività 

aziendale  

 

Essere in grado di: schematizzare 

le fasi della programmazione 

aziendale; schematizzare le 

diverse forme di finanziamento 

aziendale; far riferimento 

correttamente ai costi e ricavi 

aziendali; determinare il prezzo 

di vendita finale dei prodotti di 

settore; utilizzare strategie di 

marketing per la promozione e 

commercializzazione dei prodotti 

di settore; saper distinguere le 

varie forme contrattuali di 

settore. 

 

 

 

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 



 
 

 

Linguistica 

Umanistica e 

Tecnologica 

 

 

Il novecento 

 

 

 
 

4. Metodologie didattiche 

 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

Metodol

ogie 

Materie 

 
 

Italiano 

 

Sto

ria 

 

Inglese  

 

Francese 

 

TOPP 

 

Diritto 

 

Matematica 

  

Alimentazione 

 

IRC 

 

Lab. 

Pasricce

ria 

 

Sc. 

Motorie 

 

Analis

i 

Chimi

ca 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X X X X 

Esercitazi

oni 

guidate e 

autonome 

X X X X X X X   X  X 

Lezioni 

multimedi

ali 

  X X X     X  X 

Problem 

solving      X X X  X X  

Lavori di 

ricerca 

individual

i e di 

gruppo 

X X X   X  X X X   

Attività 

laboratori

ale 

         X X X 

Brainstor

ming X X X X    X X   X 

Peer 

education X X   X  X X  X   

DAD 
X X X X X X X X X X X X 



 
 

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

 

 

Tipolog

ie 

 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Inglese 

 

Francese 

 

TOPP 

 

Diritto 

 

Matematica 

 

Alimentazione 

 

IRC 

 

Sc. 

Motorie 

 

Analisi 

Chimica 

Lab 

Pasticceri

a 

Produzio

ne di testi 
X X X X X      X  

Traduzio

ni 
  X X         

Interroga

zioni 
X X X X X X X X   X X 

Colloqui X X X X  X X  X   X 

Risoluzio

ne di 

problemi 

     X  X   X X 

Prove 

strutturat

e o 

semistrut. 

 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), sono state utilizzate nelle 

correzioni delle simulazioni e la griglia per il colloquio orale (OM 10 16/05/2020), sono riportate in 

allegato al presente Documento. 
 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

  

Tutte 

 

In itinere e studio individuale 

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 Accoglienza Turistica 

 Palestre 

 Piattaforma G-Suite. 

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

Stato 

 

 I Simulazione (24/02/2020) della Prima Prova  

 

 I Simulazione (25/02/2020) della Seconda Prova 

 

La seconda simulazione programmata per il mese di aprile 2020, non è stata effettuata a causa del 

lock down. 

 

 

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 



 
 

  

Cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 

 Popolo 

 Territorio  

 Sovranità 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 Cenni storici sulla nascita della Costituzione Italiana 

 Caratteri generali della Costituzione 

 Struttura generale della Costituzione 

 Lettura e commento degli articoli da 1 a 12 (principi 

fondamentali) e da 13 a 54 (diritti e doveri dei cittadini) 

 

 

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

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

Lo Stage Professionale si è svolto nel III e IV anno.  

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. Attività di orientamento 

 

Durante l’anno la classe ha partecipato a vari seminari organizzati dagli atenei per 

l’orientamento in uscita. Durante l’emergenza da Covid-19 attraverso il gruppo classe sono 

stati forniti i vari link degli atenei per partecipare on line a seminari. 
 

 

13. Criteri attribuzione 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 

 

14. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella ALLEGATA all’ OM N°10 del 16/05/2020 che 

all’art. 10 recita “Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto 



 
 

per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in 

sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 

classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle A, B ,C e D di cui all’allegato A alla presente ordinanza.” 

Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 

 

Credito conseguito 

 

 

 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 
D.Lgs.62/2017 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

 

 

Credito conseguito 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

 



 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11- 12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

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

base dei individuati dal Collegio dei docenti. 

 

 

 

 

15. Testi in uso 



 
 

Materia Autore Titolo 
ITALIANO 

LETTERATURA 

SAMBUGAR MARTA 

/ SALA GABRIELLA 

ITALIANO LETTERATURA LETTERATURA VIVA CLASSE 

3 - LIBRO MISTO CON OPENBOOK 

/ DAL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA 

CONTEMPORANEA + STUDIARE 

PER ESAME DI STATO 

STORIA PAOLUCCI SILVIO / 

SIGNORINI 

GIUSEPPINA 

STORIA IN TASCA (LA) - EDIZIONE ROSSA  VOLUME 5 

(LDM) / SECONDA EDIZIONE DI LA STORIA IN TASCA IL 

NOVECENTO E OGGI 

INGLESE MORRIS CATRIN 

ELLEN 

EXCELLENT! + DIZIONARIO DEL GUSTO / CATERING 

AND COOKING 

FRANCESE DE CARLO 

ARCANGELA 

FRANÇAIS DE LA PATISSERIE (LE) / MANUEL DE 

LANGUE POUR 

LA FORMATION OENOGASTRONOMIQUE 

ANALISI CHIMICA 

DEGLI ALIMENTI 

 

CASSESE ANTONIO / 

CAPUANO FABIO  

ESPLORARE GLI ALIMENTI - VOL U MULTIMEDIALE 

(LDM) 

MATEMATICA SASSO LEONARDO NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE GIALLA - 

LEGGERA - VOLUME 4 + EBOOK 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIO

NE 

MACHADO AMPARO SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE / VOLUME 

5° ANNO 

ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA E OPZ. DOLCIARIA 

ED.2018 

TURISTICA 

DIRITTO E 

TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

AIELLO GIUSEPPE ITA IMPRESE TURISTICHE & ALBERGHIERE / DIRITTO E 

TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIV 

RELIGIONE PASQUALI 

SIMONETTA / 

PANIZZOLI 

ALESSANDRO 

TERZO MILLENNIO CRISTIANO NUOVA EDIZIONE / 

VOLUME 2 - PER IL TRIENNIO 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

- SETTORE CUCINA 

FC   

GENTILI LABORATORIO DI PASTICCERIA 2 0 / VOLUME + 

EXTRAKIT 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

FIORINI GIANLUIGI / 

CORETTI STEFANO / 

BOCCHI SILVIA 

IN MOVIMENTO / VOLUME UNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegati 

 

 

 

 

Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA via 

Cesare Lombroso 118, Roma  

  

PROGRAMMA 2019 2020  

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe 5 B prodotti dolciari artigianali e industriali  

DOCENTE: PROF.SSA Desiana Mammone  

  

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI    

    

  1. NATURALISMO E VERISMO  

• Il Naturalismo francese il Verismo in Italia: termine, genesi e caratteristiche fondamentali  

• Giovanni Vega: vita, pensiero, poetica  

• Il quadro delle opere pre-veriste e veriste  

• Vita dei Campi: Rosso Malpelo  



 
 

• I Malavoglia: trama   

  

2. IL DECADENTISMO   

• Il Decadentismo: termine, genesi e caratteristiche fondamentali   

• Giovanni Pascoli: la vita e la personalità del “poeta fanciullo”   

• Il quadro delle principali opere in versi e in prosa   

• La poetica del “fanciullino”, il simbolismo pascoliano e la dimensione regressiva    

• X Agosto   

• Nebbia   

  

• Gabriele D’Annunzio: la vita, le imprese e le opere del “vate”   

• La poetica: l’estetismo, il superomismo e il panismo   

• Il Piacere: la trama e la figura di Andrea Sperelli –L’attesa dell’amante  

• La pioggia nel pineto  

  

3. IL ROMANZO DELLA CRISI   

• Il romanzo del primo Novecento e la crisi dell’uomo moderno   

• La nuova figura dell’inetto   

• Italo Svevo: la vita di un autore mitteleuropeo   

• L’individuo e l’inconscio   

• La polemica contro la società borghese   

• L’inetto come intellettuale   

• La Coscienza di Zeno: la struttura e i personaggi   

• Le novità dell’impianto narrativo e le ambiguità di Zeno   

• L’analista contro il paziente: La Prefazione  

• Il tema della psicoanalisi e il rapporto salute-malattia ne La coscienza di Zeno   

• L’ultima sigaretta  

  

  

• Luigi Pirandello: “un classico” del Novecento   

• Il quadro delle opere principali   



 
 

• Il pensiero di Pirandello: vita/forma e persona/personaggio   

• Il concetto di “maschera nuda”  •  La poetica dell’umorismo   

• La vecchia signora imbellettata   

• L’universo narrativo delle Novelle per un anno   

• Il treno ha fischiato   

• Il fu Mattia Pascal: la trama e la struttura narrativa   

• I grandi temi del romanzo   

• La nascita di Adriano Meis   

• Capitolo XV “Io e l’ombra mia”  

• Quaderni di Serafino Gubbio , operatore: la trama  

  

    4. I POETI DAVANTI ALLA TRAGEDIA DELLA GUERRA   

• Giuseppe Ungaretti: “il poeta fante” e la Grande Guerra   

• Quadro sintetico delle opere   

• La poetica della parola: una rivoluzione nella poesia italiana   

• Sono una creatura  

• I Fiumi  

• Mattina  

• Soldati  

  

  

• L’Ermetismo: termine, genesi e caratteristiche principali   

    

• Eugenio Montale: un grande intellettuale del Novecento   

• Quadro sintetico delle opere   

• Il pensiero e la poetica: “il male di vivere”, la ricerca di senso e la poetica degli oggetti   

• Ossi di seppia: struttura e manifesti  

• Non chiederci la parola  

• Meriggiare pallido e assorto  

  

Intero anno scolastico   



 
 

  LINGUA ITALIANA   

• Revisione costante dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della lingua italiana   

• Elementi di metrica, retorica, stilistica e narratologia   

• Forme, funzioni e regole della scrittura, con particolare riferimento alle tipologie di prima 

prova scritta   

• Forme, strumenti e strutture della comunicazione orale in relazione ai contesti e ai 

destinatari   

• Attività guidate relative alle competenze testuali: sottolineare, paragrafare, titolare, 

riassumere, parafrasare, analizzare, commentare, interpretare, schematizzare, esporre, 

relazionare, argomentare   

  

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2020  

  

  5. LA STAGIONE DEL NEOREALISMO   

• Il Neorealismo: termine, genesi e i caratteri fondamentali   

• Primo Levi e l’olocausto  

• L’Età contemporanea: Italo Calvino: vita, pensiero e poetica.  

• Quadro sintetico delle  opere e delle fasi della produzione letteraria  

  

  IST. DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE  DOMIZIA LUCILLA 

via Cesare Lombroso 118 Roma 

 Programma svolto di Storia  

I problemi dell’Italia unita  Il governo della Destra storica.  
Il governo della Sinistra storica.  

Le potenze europee nella seconda metà dell’Ottocento  La Germania di Guglielmo II e gli altri stati europei Nuovi 

sistemi di alleanze.  
La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa.  

L’età giolittiana  La politica interna di Giolitti.   
La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia.  



 
 

La prima guerra mondiale e il difficile dopoguerra  Conflitti e crisi fra gli stati europei.  
La “polveriera balcanica”.  
Le cause ideologiche del conflitto.  
Il primo anno di guerra.  
L’entrata dell’Italia nel conflitto.  
La guerra nel 1915-1916.  
La rivoluzione russa e la fine della guerra.  
I trattati di pace.  
L’Europa e il mondo dopo il conflitto.  
Il dopoguerra in Italia.  
La crisi del liberalismo e il “biennio rosso”.  
Le basi sociali del fascismo.  
Gli Stati Uniti e la crisi del ’29.  

L’età dei totalitarismi  Il fascismo al potere e l’inizio della dittatura.  
Il regime fascista.  
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin.  
La crisi della Germania repubblicana e l’avvento del nazismo.  
La guerra civile spagnola.  

La seconda guerra mondiale ed il mondo bipolare  La situazione generale degli stati europei alla vigilia della 

seconda guerra mondiale.  
La situazione bellica dal 1939 al 1942.  
La situazione bellica dal 1943 al 1945.  
La fine della guerra.  
La “guerra fredda” e il bipolarismo.  
Le “due Germani”  
 La repubblica e i partiti politici.  
Il 1948 e l’entrata in vigore della Costituzione. Guerra 

di Corea e Guerra del Vietnam  

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 

MAGGIO 2020 
 

L’Italia del dopoguerra  Il fenomeno della decolonizzazione.  
L’Europa dell’Est nell’era di Krusciov e la “destalinizzazione”.  
Le trasformazioni dell’economia.  

 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

INSEGNANTE: ILENIA AMATA 

IIS DOMIZIA LUCILLA – sezione alberghiera 

CLASSE V B PASTICCERIA 

 

Module 1: Safety and Nutrition 

 HEALTH AND SAFETY: 



 
 

1. HACCP 

1. HACCP principles 

2. Critical control points and critical limits 

3. Food transmitted infections and food poisoning 

4. Risks and preventive measures to combat food contamination (some 

hints) 

 

 FOOD PRESERVATION: 

      1. Physical methods 

      2. Chemical methods 

      3. Physico-chemical and biological methods 

 

 DIET AND NUTRITION: 

1. The eatwell plate (different food categories) 

1. Organic food and Genetically Modified Organisms (GMOs) 

2. The Mediterranean diet 

3. Food intolerances and allergies 

4. Alternative diets: macrobiotics, vegetarian diet, vegan diet, raw food 

diet, fruitarianism, dissociated diet 

5. Teenagers and diet 

6. Slow food vs fast food; my favorite fast food chain 

 

 MENUS:   

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

 

Module 2: Culinary culture 



 
 

 TRADITIONAL DESSERTS AND FESTIVITIES IN THE UK 

           - Shrove Tuesday  

           - Easter  

           - Christmas day  

Traditional desserts (some hints): pancake, hot cross buns, Simnel cake, mince 

pies, scones. 

 TRADITIONAL DESSERTS AND FESTIVITIES IN THE USA: 

- St. Patrick’s day  

- Thanksgiving day  

- Halloween  

Traditional desserts (some hints): chocolate chip cookies, pumpkin pie, pecan 

pie. 

 

 INSTITUTIONS (some hints): 

1. British institutions 

1. American institutions 

 

          Module 3: Applying for a job 

 JOB DESCRIPTIONS AND GETTING A JOB: 

1. How to become a chef; my favorite celebrity pastry chef 

2. How to write a Curriculum vitae 

3. How to write a covering letter 

4. Food blog 

 

ISTITUTO ‘’ DOMIZIA LUCILLA’’ SEZIONE ‘’ALBERGHIERO’’ – ROMA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 



 
 

CLASSE V, SEZ. B - INDIRIZZO: PASTICCERIA 

PROGRAMMA  DI  LINGUA FRANCESE  

Prof.ssa    CARMEN GRIMALDI                                         

LIVRE ADOPTE: Le Français de la Pâtisserie –Arcangela de Carlo- Hoepli  

  

• CHIMIE DES ALIMENTS  

La méthode HACCP  

Les 7 Principes  

Hygiène en cuisine et au laboratoire de pâtisserie  

Risques sanitaires , traçabilité, Certifications de qualité  

• LA CONSERVATION DES ALIMENTS  

Louis Pasteur et la pasteurisation  

La congélation  

La surgélation  

La lyphilisation  

• RISQUES POUR LA SANTE  

Les allergies set les intolérances alimentaires  

Alimentation et bonne santé: les sucres cachés  

• DE L’ECOLE AU MONDE DU TRAVAIL  

Le CV professionnel  

L’entretien d’embauche  

La lettre de motivation  

• DECOUVREZ LA FRANCE  

La Provence: paysages, histoires et  gâteaux typiques  

• DOSSIER D’APPROFONDISSEMENT  

 Les nouvelles tendances:  la gastronomie moléculaire  

 Cafés littéraires: Le Café Procope  

Programma di Analisi Chimica degli Alimenti 

V A Prodotti Dolciari e Pasticceria anno scolastico 2019/2020 

Prof. Marco Esposito / Prof.ssa Elisabetta Tronci 

 



 
 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

 

 

1 

 

Nozioni di 

chimica 

organica 

Gli idrocarburi alifatici e aromatici. Isomeria. I 

gruppi alchilici e la nomenclatura IUPAC degli 

idrocarburi. I gruppi funzionali: alcoli, eteri, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine. 

 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

 

 

2 

Macromolecole 

biologiche 

Carboidrati, lipidi, proteine. 

 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

 

 

 

3 

Gli oli e i 

grassi 

I grassi alimentari e i lipidi. Gliceridi, fosfolipidi, 

glicolipidi, steroli. L'irrancidimento. Gli oli, i grassi.  

 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

 

 

4 

Le sostanze 

zuccherine 

Monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, 

polisaccaridi. I dolcificanti principali.  

 

Modulo Unità Descrizione 

 

 



 
 

 

 

5 

Le proteine Amminoacidi, Gruppi funzionali caratteristici, Il 

legame Ammidico, Struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria, Gli Enzimi, Velocità di 

reazione, Energia di Attivazione, Modello Chiave-

Serratura. 

  

Modulo Unità Descrizione 

 

6 La chimica 

dell’acqua 

Legami chimici: covalente puro, covalente polare, 

ionico; Polarità Legame idrogeno; Proprietà fisiche 

e chimiche dell’acqua. Uso dell'acqua nelle 

produzioni da forni 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

LABORATORIO 

DI ANALISI 

CHIMICA  

 

7 

Il laboratorio e 

la sicurezza 

Le principali attrezzature: La sicurezza; 

Comportamento in laboratorio; I rischi; I reagenti 

chimici 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

8 Gli 

Idrocarburi 

Saggi di riconoscimento degli alcani, alcheni ed 

alchini. 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

9 La 

cromatografia 

Principi teorici e metodiche. La cromatografia dei 

pigmenti vegetali e degli inchiostri. 

 

Modulo Unità Descrizione 

 



 
 

 

10 Gli oli e i 

grassi 

Analisi sui grassi alimentari. Il processo di 

saponificazione 

 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

11 Come 

funzionano gli 

enzimi 

Enzimi di Carta 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V B pasticceria 

                                                                  a.s. 2019-2020 

                                                      Prof.ssa Francesca Ciappetta 

 Ripasso: disequazioni di primo e secondo grado intere; disequazioni di primo e secondo 

grado fratte; 

                                                                                           

 Definizione di funzione; 

 

 Classificazione delle funzioni; 

 

 Dominio e codominio di una funzione; 

 

 Intersezioni di una funzione con gli assi; 

 

 Studio del segno di una funzione; 

 

 Concetto intuitivo di limite di una funzione y=f(x); 

 

 Calcolo di limiti; 

 

 Forme indeterminate: +∞-∞, ∞/∞, 0/0; 

 

 Definizione di funzione continua; 

 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 

 

 Grafico probabile di una funzione; 



 
 

 

 Rapporto incrementale della funzione nel punto xₒ; 

 

 Derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale per h->0 e suo significato 

geometrico; 

 

 Derivata di f(x)=x e derivata di ; 

 

 Derivata di una somma di funzioni e derivata del prodotto; 

 

 

 

 

 

I.I.S. “VIA DOMIZIA LUCILLA” 

Via Cesare Lombroso, 118 

00168 - Roma 

  
PROGRAMMA SVOLTO  

  
CLASSE: 5 °  SEZIONE: B  INDIRIZZO: Pasticceria            

a.s.: 2019/2020  

DISCIPLINA: Tecniche di Organizzazione e di Gestione dei Processi Produttivi      

DOCENTE: C. Razzovaglia  

Libro di testo: Cataldo, Biffaro, Labile “Tecniche di Organ. e di Gest. dei Proc. Produttivi“, vol. 2  

  
1. I trasportatori  industriali   

  

1.1. I trasporti interni  

1.2. Trasportatori a rulli  

1.3. Trasportatori a nastro ed il concetto di attrito  

1.4.  Elevatori, trasportatori a catena, vibranti, a vite , pneumatici, ed automatici  

2. Attrezzature per cottura  

2.1.  I forno statico, ventilato, microonde; forno a gas e forno elettrico  

2.2.  Il calore e la temperatura  

2.3.  Trasmissione del calore  

2.4.  L’ effetto Joule  

2.5.  I piani cottura induzione, a gas, elettrici  



 
 

2.6.  Il frigorifero, l’ abbattitore, la planetaria, le impastatrici, la sfogliatrice, il cutter, la cella di 

lievitazione  

3. Sicurezza e qualità nei luoghi di lavoro  

  

3.1. La qualità totale  

3.2. Il ciclo di vita di un prodotto  

3.3. Documenti per la qualità  

3.4. Strumenti per il miglioramento della qualità  

3.5. La normativa e la terminologia  

3.6. Il rischio elettrico, meccanico, microclima, videoterminali, incendio  

4. L’ organizzazione aziendale  

4.1. Definizione e caratteristiche dell’ impresa  

4.2. Tipologie di impresa  

4.3. Organigramma aziendale  

4.4. Produzione per processo e per prodotto  

4.5. La distinta base  

5. Gestione dei magazzini e delle scorte  

5.1. L’ influenza sul mercato delle scorte  

5.2. Tipologie e posizionamento delle scorte  

5.3. Gestione delle scorte e del riordino  

 

 

IISS Domizia Lucilla – Sez. Alberghiero - Classe 5B Past.  a.s. 2019/2020 

Scienze motorie e sportive - Prof. Carmelo Martino 

Programma svolto: 

Potenziamento fisiologico 

• Flessibilità a va e passiva: esercitazioni di ginnastica a corpo libero ed a terra 

(mobilizzazione e stretching) a cara ere generale e specifico per sport, con par colare 

riferimento alle principali articolazioni: scapolo-omerale e coxo-femorale. 

• Coordinazione e rapidità: miglioramento delle capacità con la pratica dei giochi di 

squadra e le relative esercitazioni e dei giochi individuali (tennis tavolo e chistella). 

• Resistenza e forza: miglioramento delle funzioni cardiocircolatoria e respiratoria e 

potenziamento muscolare generale a attraverso la pratica di giochi spor vi di squadra con 

componente dinamica (pallavolo, calcio a 5, pallacanestro). 

Conoscenza e pratica di sport di squadra e individuali. 



 
 

• Pallavolo: conoscenza delle regole; esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; 

pratica del gioco con elementi di tattica individuale e di squadra; par te con altre classi; 

tabellone punti e arbitraggio. 

• Calcio a 5: pratica del gioco in forma globale, senza particolari approfondimenti 

tecnici, par te con altre classi per la componente maschile. 

• Pallacanestro: conoscenza globale del gioco ed esercitazioni sui fondamentali di 

base (ro, passaggi, palleggio). 

• Tennis tavolo: conoscenza globale del gioco e delle regole; miglioramento della 

tecnica di base (battuta, dritto, rovescio); effettuazione di piccole competizioni individuali. 

• Chistella: pratica del gioco senza particolari approfondimenti tecnici. 

Argomenti teorici 

• L’allenamento spor vo (I principi e le fasi dell’allenamento; Il riscaldamento). 

• Il regime alimentare (Che cos’è; Da che cosa è regolato; Nella vita quo diana; 

Quando non funziona; Fascia “normopeso”). 

• L’attività fisica (I rischi della sedentarietà; Il movimento come prevenzione; La scelta 

dell’attività). 

• La postura della salute (La schiena e l’importanza della postura; I paramorfismi). 

• Una sana alimentazione (Cosa mangiamo; Il metabolismo energetico; Una dieta 

equilibrata). 

• Le dipendenze (Il tabacco; Le dipendenze comportamentali – Il Gaming). 

 

 
 

Programma svolto di Scienza e cultura dell’Alimentazione - Prof.ssa Alsazia Loredana 

Anno scolastico 2019/20 - Classe 5^B PASTICCERIA 

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)  

MODULO 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE: 

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

che svolgono nell’organismo - 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 -  

 

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 .  

 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 -  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 -  Principali malattie trasmesse dagli alimenti-  Batteri 

(Salmonellosi -Tossinfezione da stafilococco - Campilobatteriosi - 

Tossinfezione da Clostridium perfringens - Bacillus cereus - Listeriosi - 

Botulismo - Parassitosi (Toxoplasmosi - Anisakidosi).  

 U.D. 3 Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità   

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ‘Domizia Lucilla’ 

Via Cesare Lombroso 

PROGRAMMA anno scolastico 2019/2020 

classe V B 

 

Materia: Pasticceria 

Professore: Salvatori Stefano 

Libro di testo: Laboratorio di pasticceria 2.0 (Gentili) 

 

Organizzazione e gestione del laboratorio: 

 Progettazione di un laboratorio 

 Scelte delle attrezzature 

 Organizzazione e gestione del personale 

 I costi di produzione 



 
 

H.A.C.C.P.: 

 Igiene professionale 

 Sistema H.A.C.C.P. 

Pasticceria e salute: 

 Le intolleranze alimentari 
 

Per quanto riguarda la parte laboratoriale le prime due lezioni sono state dedicate al 

ripasso delle preparazioni di base realizzando alcuni dolci della tradizione italiana. 

Nelle altre esercitazioni sono stati realizzati alcuni dei dolci tipici del Nord e Centro 

Italia e dove possibile la ricetta è stata rivisitata in chiave moderna. Per poter 

verificare le competenze acquisite, in due esercitazioni, la classe è stata divisa in 

gruppi, utilizzando il sistema “mistery box” è stata in grado di realizzare in piena 

autonomia l’esercitazione. 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

5Bpasticceria 

a.s. 2019/2020 

 

 

Mercato del credito e forme di finanziamento 

 
 Le fonti di finanziamento 

-Fonti interne 

-Fonti esterne 

 I contratti bancari di finanziamento 

-Cenni sul calcolo dell’interesse semplice 

-Definizione di: Apertura di credito in conto corrente; Sconto di cambiali; Anticipo su fatture; 

Factoring; Credito di firma; Credito a medio e lungo termine 

Il contratto di leasing:  

-Leasing finanziario,Leasing operativo e Lease Back 

 

 

La gestione economica dell’impresa 

 
L’analisi dei costi e dei ricavi 

-Definizione di:  

-costi pluriennali e costi d’esercizio; costi diretti/indiretti; costi  fissi/variabili; 

                          costo totale e costo unitario medio 

-Ricavi, Prezzi e Risultato d’esercizio 

- Confronto tra criterio Direct costing e Full costing per la determinazione dei costi 



 
 

 

 

La gestione amministrativa* 
 

Definizione e obiettivi della contabilità aziendale 

I tributi: cenni essenziali 

 

Marketing* 
Il marketing del turismo e della ristorazione: 

-Gli obiettivi e le strategie di marketing 

-Il marketing mix 

-Il marketing plan 

-Il web marketing 

 

PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE Anno scolastico 2019/20 

Scadenza del termine per la presentazione 30 maggio 2020 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

GUIDO LA LONGA  IRC 5B Past  

Eventuale docente in compresenza:  

 

Contenuti: moduli, unità didattiche 

 

Unità Descrizione 

 

 
UDA Sé 

PERSONALE 

Sono state realizzate delle lezioni dove si è approfondito l’aspetto del Sé 

emotivo  nei tre ambiti   

1. psicologico ,  psicologia generale, le emozioni, le motivazioni i bisogni 

secondo Maslow ,  

2. morale secondo Tommaso d’Aquino e la dottrina morale cattolica 

sulle quattro virtù  

cardinali : giustizia 

3. spirituale Introduzione storico generale alla Bibbia:  icone bibliche 

tratte dai vangeli : La guarigione del cieco di Gerico Lc 14,12-16 
 

Unità Descrizione 

 

 



 
 

UDA Sé 

RELAZIONALE 

Sono state realizzate delle  lezioni dove si è approfondito l’aspetto del Sé 

relazionale sotto gli aspetti: 

psicologico, psicologia transazionale , il GAB  

morale secondo Tommaso d’Aquino e la dottrina morale cattolica sulle 

quattro virtù cardinali : giustizia 

spirituale Introduzione storico generale alla Bibbia:  icone bibliche 

tratte dai vangeli : Gli operai dell’ultima ora  

 

 
 

Unità Descrizione 

 

 
UDA Sé FAMILIARE Sono state realizzate delle  lezioni dove si è approfondito l’aspetto l’aspetto del 

Sé familiare sotto gli aspetti: 

psicologico  

.Psicologia dell’età evolutiva Bowlby le teorie dell’attaccamento 

.morale La virtù della fortezza 

spirituale Introduzione storico generale alla Bibbia  icone bibliche tratte 

dai vangeli : la guarigione del paralitico 

Unità Descrizione 

 

 

 

 
 UDA NEL TEMPO  DI 

PANDEMIA 
sei video lezioni. Gli argomenti sono di antropologia biblica  o sul tema 

della VITA NUOVA Gli appetiti e la sazietà, azzardi e  certezze, furti e 

regali. 
  

Unità Descrizione 

 

 

 UDA NEL TEMPO  

DI PANDEMIA 

  

6 video lezioni sui seguenti temi collegati al periodo di pandemia ; 

Commento alla lettera di Fabio Fazio su Repubblica del 16 marzo 2020 " 

Le cose che ho imparato "  - Commento all’art. di Yusefh Harari "Questa 

tempesta passerà.."dal Financial times del 20 marzo 2020 - L’arte di 

ricominciare - in dialogo con i giovani in questo tempo di coronavirus- 

spunti di riflessione da video intervista del 20 aprile alla "Piazza Giovani 

" del Serming a Don Fabio Rosini- LE scelte – I limiti- 

Vivere in armonia con il tempo e lo spazio  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2: Elaborato seconda prova scritta discipline di 

indirizzo  
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ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO ESAMI DI STATO A.S. 2019-2020 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE / LAB. Enogastronomia pasticceria 

DOCENTI: Alsazia Loredana e Salvatori Stefano 

 

Il candidato……………………………………………………viene selezionato per partecipare ad 

un concorso di pasticceria che ha come tema la valorizzazione delle tradizioni e dei 

prodotti del territorio italiano. Nello specifico della regione……………………………. 

Il candidato, sulla base delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico-

professionali acquisite, reperisca nozioni e informazioni che ritiene importanti per 

mettere al centro della ristorazione il cliente con i suoi bisogni e le sue preferenze. 

In particolare il candidato: 

 Scelga un dolce tipico della regione e descriva: 

 

o La storia del dolce; 

o La realizzazione tradizionale 

o Una rivisitazione personale del piatto in chiave attuale 

o La qualità nutrizionale del piatto (tipologia di macronutrienti e 

micronutrienti presenti)  

o In base al precedente punto o alternativamente alla valutazione degli 

ingredienti utilizzati per realizzare il piatto, motivi l’idoneità o meno del 

piatto ad essere inserito in una dieta in condizione fisiologica o 

patologica. 

 

 
 

http://www.domizialucilla.edu.it/


 
 

 

Allegato n. 3: Griglie di Valutazione 

 

      1° Prova e 2° Prova (Simulazione) 

 
 
 
 
 
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 

puntuali 

confuse ed impuntuali del tutto confuse 

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 

completa e presente 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 molti 

errori gravi);  

 
parziale 

Scarso ( con 
imprecisioni ed 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 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 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 

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 DESCRITTORI                                                                              DESCRITTORI                                                                                     

 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 
tuttoconfuse 
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 
adeguate 

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 parziale 
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 

PUNTEGGIO 

PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI         

SPECIFICI               

                                                                                DESCRITTORI                                                                                                                                                         
                                                                                   (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                                                                                   DESCRITTORI                                                                                     
 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 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza  

testuale 

complete adeguate parziali,ma 

accettabili 

scarse assenti 

 

      
Ricchezza e padronanza  

lessicale  

 

presente 

e 

adeguate 

completa parziali,ma 

accettabili 

 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza  

grammaticale 

 (ortografia, morfologia, non  

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 assenti 

scorrette 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI         

SPECIFICI               

                                                                                DESCRITTORI                                                                                                                                                         
                                                                                   (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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia valutazione prova orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 

Punteggio totale della prova  
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