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Riferimenti normativi 

Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe) 

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.   

 

Articolo 16 (Prova d’esame)  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.   2. Ai 

fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i 

metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 



relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di 

saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO; c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e 

Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei 

materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. 

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato 

a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione 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, 

con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida  

 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)   

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. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione 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”.  



 

PECUP 
Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della secondaria 

superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a 

conclusione del percorso quinquennale Le competenze previste nel PECUP possono essere 

raggruppate nelle macro aree di seguito esposte. 

 Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei seguenti 

assi :  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico 

 • Asse storico – sociale  

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il periodo 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e tecniche 

tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di laboratorio. 

Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che permettono all’individuo di 

fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono strumenti per la realizzazione 

di percorsi di educazione permanete.  

A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di diagnosi, 

problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, 

competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e 

civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

Presentazione della scuola 
 

La scuola è nata nell'anno scolastico 1995/96, come succursale del I I.P.S.S.A.R. di Via di Tor Carbone 53, 

nella sede dell'ex Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con cinque classi. Dall'anno scolastico 2000/2001 essa è 



divenuta scuola autonoma, definendosi come Istituto Professionale ad indirizzo alberghiero ed agro-

ambientale che riunisce due entità scolastiche distinte: 

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

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

 

La sezione alberghiera è attualmente dotata di: 

 4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar 

 3 laboratori per le esercitazioni di Cucina 

 1 laboratorio di Pasticceria 

 2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza-Ricevimento 

 2 laboratori di Informatica 

 1 laboratorio Linguistico 

 1 laboratorio di Chimica 

 2 palestre 

 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 

 1 aula C.I.C. 

Utilizzati per l'attività didattica delle 59 classi che vi operano. 

 

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

“distaccata” presso via Vinci. 

 

Organizzazione dei corsi 

 

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

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

L’indirizzo Enogastronomia prevede 32 ore settimanali così ripartite: 

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

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

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



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

Tecnico dei Servizi Ristorativi articolazione Enogastronomia (tabella 1). 

Quinto anno  

Tecnico dei servizi ristorativi 

Articolazione: Enogastronomia 

 

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 4 

 Storia 2 

 Lingua straniera (inglese) 3 

 Matematica ed informatica 3 

 Scienze motorie e sportive 2 

 RC o Attività alternative 1 

Area di indirizzo   

 2^ 2ingua straniera (francese - tedesco) 3 

 Scienze e Cultura dell’Alimentazione 3 

 Diritto e Tecniche Amministrative della 

Struttura Ricettiva 

5 

 Laboratorio di servizi enogastronomici- 

settore Cucina 

4 

 Laboratorio di servizi enogastronomici- 

settore Sala e Vendita 

2 

 Monte ore settimanale 32 

 

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione Enogastronomia 
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12.LANONI  NOEMI 

13.MANZI  RICCARDO 

14.MERLINI  LORENZO 
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I. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 
 
 

La classe è composta da 16  elementi, 11 ragazzi e 5 ragazze, provenienti 

tutti dalla classe IV D di codesto Istituto. Gli alunni provengono da vari 

quartieri dell’area Nord di Roma e, in linea di massima, dallo stesso 

ambiente socio-culturale.  

Alcuni hanno associato all’attività scolastica quella lavorativa, anche se 

saltuaria, prevalentemente  nel settore ristorativo. 

 

 

 

 
 
 

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) 
 

Per cinque alunni sono stati predisposti i relativi PDP, depositati agli atti 
e ai quali si fa riferimento. 

Situazione di 
partenza 

 
I livelli di partenza sono risultati accettabili in quasi tutte le materie. 
Sono stati inizialmente verificati, per adeguare ad essi metodi e 
contenuti di insegnamento da parte dei docenti. 
Per alcune discipline si è dovuta riprendere la trattazione di argomenti 
del quarto anno, propedeutici a quelli del quinto. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Livelli di profitto Basso 
(voti 
inferiori alla 
sufficienza)  

n. alunni:  

Medio 
(6/7) 
n. alunni:  
12 
 
 

Alto 
(8/9) 
n. alunni: 
4 

Eccellente 
(10) 
n. alunni: 
 

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

Si è rilevato un atteggiamento corretto di tutta la classe e maggiormente  

partecipativo solo da parte di alcuni elementi. Dal punto di vista 

relazionale gli alunni hanno mostrato coesione, solidarietà e spirito di 

cooperazione. L’ impegno è risultato  mediamente costante in generale, 

mentre hanno mostrato interesse e adeguata motivazione allo studio solo 

alcuni elementi. Tutti gli alunni hanno comunque evidenziato sufficienti 

capacità di recupero. 

Gli studenti  mostrano nel complesso di aver acquisito conoscenze e 

competenze adeguate, che risultano personalmente rielaborate nel caso 

di alcuni, più costanti nella partecipazione e nell’impegno. 

Essi hanno avuto un comportamento responsabile, corretto e 

partecipativo e hanno tratto adeguato profitto anche nella modalità di 

didattica a distanza, massa in atto a partire dall’inizio dell’emergenza 

covid in forma prevalentemente sincrona e, solo in parte, asincrona. 

 

 

 

 



Variazioni nel 
Consiglio di Classe 

Nel corrente anno scolastico, le uniche discipline in cui si è mantenutala 
continuità didattica sono le seguenti:  
Italiano e Storia, Scienze dell’Alimentazione, Inglese, Scienze Motorie. 

 

  

II. 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 
 

- 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 mediamente appropriato della 

lingua italiana- Elaborazione coerente 

di un testo orale e scritto- 

Comprensione-Analisi- Sintesi-

Contestualizzazione Individuazione di 

tematiche ricorrenti  

 

STORIA 
 

- Utilizzare il lessico specifico della 
disciplina-Individuare elementi 
costitutivi di un processo storico-
Collocare gli eventi in senso 
diacronico e sincronico 
 

Riconoscere correttamente  rapporti di 
causa-effetto- Individuare ricorrenze e 
relazioni tra eventi – Individuare 
permanenze e mutamenti nello 
sviluppo storico presenti nel mondo 
contemporaneo 
 

INGLESE 
 

Selezionare ed utilizzare, nell’ambito 

della produzione scritta ed orale, le 

caratteristiche delle diverse tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-

Uso mediamente appropriato della 
microlingua di specializzazione. 
Comprensione ed elaborazione 
coerente di testi riferiti al settore 



professionali. Individuare gli 

strumenti di conversazione più 

appropriati per interagire nei vari 

contesti di studio e lavoro.  

qualificante e agli aspetti socio-
culturali dei paesi anglofoni. 
 

 
FRANCESE 
 
 

Selezionare ed utilizzare, nell’ambito 

della produzione scritta ed orale, le 

caratteristiche delle diverse tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-

professionali. Individuare gli 

strumenti di conversazione più 

appropriati per interagire nei vari 

contesti di studio e lavoro.  

Uso mediamente appropriato della 
microlingua di specializzazione. 
Comprensione ed elaborazione 
coerente di testi riferiti al settore 
qualificante e agli aspetti socio-
culturali dei paesi anglofoni. 
 

ALIMENTAZIONE 
 
 

 

-Individuare le nuove tendenze 
del settore alimentare. 
-Individuare le caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari 
-Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o 
patologiche della clientela 
-Redigere un piano di HACCP  
-Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti 
-Individuare gli alimenti in 
relazione alle consuetudini nelle 
grandi religioni. 

 

-Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera alimentare 
-Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 
-Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti 
-Controllare e utilizzare gli 
alimenti sotto il profilo 
organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico 
-Predisporre menu coerenti 
con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche, culturali e 
religiose 
 



ECONOMIA 
 

Analizzare i concetti di marketing e 

individuare le principali tecniche di 

marketing  turistico  

Individuare le forme di promozione, 

pubblicità e pubbliche relazioni, per 

un’impresa  turistica  

Analizzare funzioni, tipologie e i 

criteri di redazione di un Business  

Plan nelle imprese ricettive e 

ristorative  

Analizzare dinamiche e flussi del 

mercato turistico internazionale 

Interpretare le norme relative ai 

prodotti tipici e marchi di tutela 

 

Utilizzare i concetti di marketing e le 

principali tecniche di marketing 

turistico per individuare le forme di 

promozione, pubblicità e pubbliche 

relazioni, per un’impresa turistica. 

Adeguare e organizzare la produzione 

e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati, valorizzando i prodotti 

tipici. 

Sapersi orientare nella redazione di 

un Business Plan nelle imprese 

ricettive e ristorative  

Interpretare le dinamiche e i flussi del 

mercato turistico internazionale sulla  

base  di  dati statistici.  Individuare e 

applicare norme specifiche ai prodotti 

tipici e ai marchi di tutela. 

 

MATEMATICA 
 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. Individuare 

le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Analizzare dati 

e interpretarli sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

utilizzando le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico, algebrico e 

grafico. 

Individuare le principali proprietà di 

una funzione algebrica.  Apprendere il 

concetto di limite, saper calcolare i 

limiti anche nelle forme 

indeterminate. Studiare la continuità e 

gli asintoti .  Studiare il 

comportamento di una funzione reale 

di variabile reale.  

 



 

LAB. CUCINA 
 
 

Caratteristiche della cucina nazionale 

, e internazionale – Elaborazione del 

menu in base all’attività ristorativa in 

cui si opera e alle esigenze della 

clientela -Alimenti e piatti delle 

tradizioni locali della tradizione e 

dell’innovazione -Organizzazione del 

personale di cucina -Tecniche di base 

per la cottura e conservazione degli 

alimenti -Norme igieniche e della 

sicurezza durante le varie fasi di 

lavoro -Tecniche di base per la  

preparazione di piatti .  

Valorizzare promuovere nuove 

tecniche di lavorazione, le tradizioni 

locali , e internazionali -Predisporre 

menu coerenti utilizzando prodotti di 

stagione -Valorizzare i prodotti tipici – 

Impostare al  meglio il lavoro di equipe 

-Adottare metodi di cottura coerenti 

sugli alimenti -Produrre impasti base , 

creme ,farce .  

 
LAB. SALA 
 

Distinguono i differenti tipi di 

bevande spiritose e miscelate- 

Distinguono le differenti tecniche di 

vinificazione e utilizzano il disciplinare 

per l’attribuzione delle 

denominazioni dei vini- Eseguono 

l’analisi sensoriale del vino- 

Riconoscono il sistema enografico 

nazionale ed internazionale 

 

 

 

 

Valorizzare , promuovere tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di 

filiera. Conseguire le competenze 

relative alle modalità di: conservazione 

del vino, giusto utilizzo in base alla sua 

classificazione, abbinamento 

soddisfacente a un menu, considerato 

il sistema enografico nazionale ed 

internazionale e disciplinari 

 

 



SCIENZE MOTORIE 
 

Gli alunni sanno selezionare le 
metodologie di sviluppo delle singole 
capacità motorie e dell’allenamento.  
Sanno utilizzare test funzionali alla 
valutazione delle proprie capacità 
motorie e riesce a ottenere 
miglioramenti più o meno 
significativi.  
Sanno gestire in modo autonomo la 
fase di avviamento motorio in 
funzione dell’attività da svolgere.  
Sono in grado di assumere posture 

corrette durante le esercitazioni.  

Sono in grado di praticare le tecniche 
individuali e di squadra degli sport 
proposti e le utilizza in maniera 
personale 
 

Gli alunni valutano il proprio stato di 
efficienza fisica.  

Pianificano percorsi di sviluppo delle 

capacità motorie.  

Riconoscono il significato delle attività 
motorie, sportive ed espressive 
nell’attuale società.  
Comprendono interessi e propensioni 
personali nei confronti delle attività 
motorie e sportive, in funzione di 
scelte motivate nello sviluppo di uno 
stile di vita attivo.  
Utilizzano il corpo e le attività motorie, 
sportive ed espressive nello sviluppo di 
una vita attiva, valorizzando  

le norme comportamentali utili al 

mantenimento dello stato di salute. 

I.R.C. Utilizzare il linguaggio teologico nella 

trattazione di temi specifici. 

Individuare tematiche trattandole in 

forma sistematica. Collegamento tra 

tematiche trattate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

 e letteratura italiana durante il quinto anno: 

 
 

 Verga: dal  cap.1:“La famigliaToscano” 

 Pascoli: da “Myricae”: “Lavandare” 

 Pascoli: da “Myricae”: “Il Lampo” 

 D’Annunzio: da “Il Piacere”:”Il conte Andrea Sperelli” (I,2) 

 Pirandello: da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

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

 Svevo: da “La Coscienza di Zeno”: “Psico-analisi” 

 Ungaretti: da “L’Allegria”: “Veglia” 

 Ungaretti: da “L’Allegria”: “ Sono una creatura” 

 Montale: da “Ossi di Seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 

 Montale: da “Ossi di Seppia”: “Spesso il male di vivere” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, 

 oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti 

 nodi concettuali: 

Aree 
disciplinari/Materie 

Contenuti 



 
 
Alimentazione, 
Cucina,,Italiano, Inglese  
 
 
 
 
Storia, Italiano, 
Alimentazione 
 
 
Storia ,Sala, Cucina, 
Italiano 
 
 
 
 
Storia, Italiano, Sala 
 
 
 
 
Alimentazione, Inglese 
Cucina, Sala  
 
 
 
Inglese, Alimentazione, 
Cucina, Italiano 
 
 
 
 
Inglese, Cucina, Sala 
 
 
 

a) SALUTE/ MALATTIA 
 
 Dieta mediterranea; Piatto unico; Svevo: dalla “Coscienza di   Zeno”: dal 
cap.3,”Il fumo”; OGM; Prodotti tipici; Prodotti a Km.0 
 
 
 

b) IL DISAGIO ESISTENZIALE 
 
Crisi del primo dopoguerra; Ungaretti: poesie da “ Allegria”; Pirandello: da ”Il Fu 
Mattia Pascal”:dal cap.XVIII: “L’amara conclusione”; Montale: “Spesso il male di 
vivere”; I disturbi alimentari, Eating disorders 
 
 
 

c) Il BELLO 
La Bella epoque; La mise en place; L’Estetismo; D’Annunzio: da “Il Piacere”: 
“Ritratto di Andrea Sperelli” 
 

d) IL CONSUMISMO / L’IMMAGINE 
 Il Boom economico; Pirandello: “La Patente”; Tracciabilità e Rintracciabilità del 
prodotto nella filiera agroalimentare 
 
 

e) LA NATURA/ ECOSOSTENIBILITA 
Slow Food; Prodotti a Km.0; La Vinificazione Biologica; I Marchi di Tutela e la 
Rintracciabilità dei prodotti alimentari 
            
 

f) IL LAVORO 
HACCP; Health and Safety: Haccp; Verga: da “Novelle Rusticane”: “La Roba” 

 
 

g) LA TRADIZIONE 
Tradizioni culinarie (Italia, Regno Unito, America); Piatti tipici; Vini regionali 
(abbinamento per tradizione) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Metodologie didattiche 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

Metodologie Materie 
 



 

 

 

Tipologie 

 

 

 

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

Materie 

ITAL 
 

STORI INGL FRAN ALIMEN ECON MATE CUCINA SALA SC.MOT. IRC  

Produzione 

di testi 

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  

ITAL 
 

STORI INGL FRAN ALIMEN ECON MATE CUCINA SALA SC.MOT. IRC  

Lezioni frontali e 
dialogate 

X X X X X X X X X X X  

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

X X X X X X X X X X X  

Lezioni 
multimediali 

X  X X X      X  

Problem solving     X        

Lavori di ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X   X X  X X  X  

Attività 
laboratoriale 

  X X    X     

Brainstorming X            

Peer education X X X X X   X X    

Videoconferenze 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    

 

 

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. 
 

 

 

 

2. Interventi di recupero e di potenziamento 

 
Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  
X 
 
 

 tutte In itinere, in modalità DAD 

Interventi di 
potenziamento 

 
 
 
 

   

 

 

 



3. 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 Informatica, Lingue, Cucina. 

 DAD: videoconferenze, aule virtuali 

 

 

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

 
 Simulazione (24/02/2020)  della Prima Prova  

 

 Simulazione (25/02/2020)  della Seconda Prova 

 

La seconda simulazione prevista per la prima e la seconda prova non si è potuta effettuare 

 per sopraggiunta emergenza Covid. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

5. «Cittadinanza e Costituzione» 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
La promozione di equità, coesione sociale e cittadinanza attiva può trovare 
il suo naturale sviluppo nell'ambito dell'educazione scolastica dell'Istituto 
Professionale attraverso un percorso formativo breve, sintetico e 
continuamente aggiornato di determinati temi di riferimento e 
segnatamente:  
-le istituzioni dello Stato Italiano, dell'Unione Europea e degli organismi 
internazionali  
-l'educazione alla tutela  del patrimonio ambientale e culturale del nostro 
Paese, alla valorizzazione delle produzioni e delle eccellenze 
agroalimentari  
-l'educazione alla cittadinanza digitale  
-l'educazione al benessere ed alla salute  
-l'educazione alla sicurezza stradale, al volontariato, alla sicurezza nel 
mondo del lavoro  
-la formazione di base in materia di protezione civile e primo soccorso.   
Si sono analizzate, anche visitando i siti più interessanti, le seguenti 
tematiche:  
 

 
 
 
 
 
Percorsi/Progetti/Attività 
 
 
 
 
 
 
 

- i Partiti politici e gli attuali schieramenti  
- il Parlamento ( la struttura, i senatori a vita, i requisiti di eleggibilità, 
l'importanza della funzione legislativa), con particolare riguardo ai siti 
www.camera.it  e www.senato.it  
- il Governo(il meccanismo di nomina del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il ruolo dello stesso e dei ministri), nella versione dinamica 
proposta da www.governo.it  
- cenni sulla magistratura e sulla giurisdizione civile, penale ed 
amministrativa  
- il Presidente della Repubblica ed il suo ruolo nella compagine 
costituzionale della Repubblica Parlamentare, con particolare riguardo a 
www.quirinale.it ed alle visite virtuali al Palazzo del Quirinale ed alla 
residenza di Castel Porziano  



- l'Unione Europea( cenni storici sull'organismo sovranazionale, gli organi 
e le figure politiche attualmente più rappresentative), con l'ausilio di 
www.europa.e 

 

6. 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 del corso di studio 

tirocini formativi  in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, 

agenzie di viaggio, ecc.),per un totale di circa 210 ore, 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. 

  

 

 

 



 

 

7. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Alimentazione-
nutrizione-salute 

Acquisire consapevolezza 
delle competenze e dei rischi 
legati all’attività 
professionale 

Incontro sulla sicurezza alimentare tutti 

* il progetto non è 
stato portato a 
termine per 
l’emergenza 
sopravvenuta. 

   

 

 

 

 

 

8. Attività di orientamento 
 

- Salone dello Studente: orientamento universitario 

 

- Incontro di orientamento dell’Università “Niccolò Cusano” 

 

- Incontro con rappresentanti di “Lazio Informa” 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Visite guidate; Preparazione, Partecipazione Eventi 

                                                                   
 

Visita a Villa Medici 

Cinema : visione del film “L’ Ufficiale e la Spia” 

Preparazione Banchetto laboratorio scuola sede Agrario  

Preparazione Banchetto natalizio laboratorio scuola  

Preparazione banchetto Istituto Comprensivo di Vicovaro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10.Criteri di attribuzione del voto di condotta 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



 

11.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 l’attuale Tabella di 
conversione) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

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

 

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 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 



12. Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 

Italiano Di Sacco  Scoperta della letteratura Vol. 3 

Storia Calvani  

Storia e Progetto 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 

  

 



13. 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. 

 

Allegati 

Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

Allegato n. 2: Simulazioni prima e seconda prova; 

                       Griglie di valutazione Prima Prova (Tipologie A, B, C); 

                       Prima Prova DSA (Tipologie A, B, C); 

                       Griglia di valutazione Seconda Prova 

                       Griglia di valutazione Esame Orale 

 

                        

  

 

 

 

 

 



ALLEGATO N° 1 

Programmi 

 

PROGRAMMA DI  ITALIANO 

 

Libro di testo:Paolo Di Sacco: “La Scoperta della Letteratura”,Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 
         Svolto in presenza:  

 

 
Positivismo,Naturalismo,Verismo: 

caratteri generali e contestualizzazione 

 
VERGA: poetica ed opere 

lettura ed analisi 

da “ I Malavoglia”: 

dal  cap.1:“La famigliaToscano” 

dal  cap.9:”L’addio alla casa del Nespolo” 

dal cap. 15:“L’epilogo:il ritorno e la partenza di ‘Ntoni” 

da “Novelle rusticane”: 

“La Roba” 

 

L’età del Decadentismo: 

Crisi del positivismo 

Riferimenti alla filosofia: Nietzsche e Freud 

Il Simbolismo  

L’Estetismo 

 

PASCOLI: poetica ed opere 

lettura ed analisi 

da “Myricae”: 

 “Novembre” 

“Lavandare” 

“Il Lampo” 

Da “Canti di Castelvecchio”: “La mia sera” 



 

D’ANNUNZIO: poetica ed opere 

lettura ed analisi 

da “Il Piacere”:”Il conte Andrea Sperelli” (I,2) 

da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

 

Le Avanguardie: Il Futurismo 

MARINETTI: lettura ed analisi “Manifesto del futurismo” (1909) 

Il Romanzo tra le due guerre: riferimenti alla narrativa europea 

 

PIRANDELLO: poetica ed opere 

lettura ed analisi 

da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

da “Novelle per un anno”:  

“Il treno ha fischiato” 

“La Patente” 

da “Il fu Mattia Pascal”: dal cap.I “Io mi chiamo Mattia Pascal”  

dal cap.VIII “Un altro io:Adriano Meis”  

dal cap.XVIII “L’amara conclusione:io sono il fu Mattia Pascal” 

 

SVEVO: poetica ed opere 

lettura ed analisi  

da “La Coscienza di Zeno” 

“Prefazione e Preambolo” 

“L’ultima sigaretta” 

“Psico-analisi” 

 

          Svolto in modalità DAD: 

 

 

Poesia pura ed Ermetismo 

UNGARETTI:poetica ed opere 

lettura ed analisi 

da “L’Allegria” 

“Il porto sepolto” 

“I Fiumi” 

“San Martin del Carso” 

“Veglia” 

“Fratelli” 



“Sono una creatura” 

“Soldati” 

“Allegria di naufragi” 

 

MONTALE: poetica ed opere 

lettura ed analisi 

da “Ossi di Seppia”: 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Non chiederci la parola” 

“Spesso il male di vivere” 

da “Satura, Xenia II”: 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

     Roma , 12 maggio 2020 

                                                           L’Insegnante 

                                                        Adriana  De Rosa 

 

 

PROGRAMMA  DI   STORIA 

 

Libro di testo: Vittoria Calvani: “Storia e progetto” Il Novecento e oggi,A. Mondadori Scuola 

 

              Svolto in presenza: 

Caratteri generali dell’Europa del primo Novecento: 

Industrializzazione,Nazionalismo,Imperialismo 

 

L’età giolittiana 

 

La prima guerra mondiale:il conflitto e la vittoria dell’ Intesa 

 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 

Il primo dopoguerra in Italia 

 

L’avvento dei regimi totalitari 

 

La crisi del 1929 , il New Deal 

 

Il Fascismo 



 

Il Nazismo 

 

Lo Stalinismo  

                Svolto in modalità DAD 

La seconda guerra mondiale 

 

Nascita della Repubblica italiana 

 

Il secondo dopoguerra: organismi internazionali; 

dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 

Il boom economico 

 

 

              Roma,12 maggio 2020     

                                                            L’ Insegnante  

                                                       Adriana  De Rosa 

 

 

     Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

 

 

Testo adottato: Excellent , Catrin Elen Morris, ed.Eli ,  integrato da materiale fotocopiato 

 

Contents 

 

MODULE 4  Cooking 

 

     Food preservation 

 

 Physical methods 

 Chemical methods 

 Physico-chemical and biological methods 

 

 

MODULE 5  Menus 

 



       Special menus 

 

 Religious menus 

 

 

MODULE 6  Safety and Nutrition  

  

      Health and safety 

 

 The origin of HACCP 

 HACCP  

 HACCP principles 

 Food transmitted infections and food poisoning 

 Risks and preventive measures to combat food contamination (1) 

 Risks and preventive measures to combat food contamination (2) 

 

Diet and nutrition 

 

 Organic food and Genetically Modified Organisms  

 Advantages and disadvantages of organic and GMO produce 

 

 The Mediterranean diet 

 Food intolerances and allergies 

 Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism 

 Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets  

 Slow Food vs Fast Food  (DAD) 

 Eating disorders 

 

 

MODULE 8  Applying for a job 

 

       Getting a job 

 

 How to write a Curriculum Vitae  (DAD)  

 How to write a covering letter       (DAD)       

 

 

DOSSIER 2 

 



       Culinary Habits 

 

 British cuisine: traditions and festivities 

 American cuisine: traditions and festivities 

 Italian cuisine: traditions and festivities (1/2) 

 Going deeper: Food and religious festivals 

  

DOSSIER 5 

 

       Institutions 

 

 UK institutions 

 American institutions 

 

 

Roma, 15/05/2020                                                                                      Prof.ssa  Emanuela Rizzo 

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE ANNUALE 2019-2020  

  

  

MATERIA: Lingua e civiltà straniera -Francese-  

  

TESTO: “Sublime OEnogastronomie et Service”  

  

DOCENTE Prof.ssa Elvira Palmieri  

  

  

MODULE 1 : Santé et sécurité  

•La sécurité en cuisine  

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

• Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires  

• L’HACCP  

MODULE 2 : Régimes et nutrition  

• Les groupes alimentaires  

• Les aliments biologiques  

• Les OGM  

• Le régime méditerranéen  

• Les allergies et les intolérances alimentaires  



• Le régime alimentaire pour cœliaque  

• Les menus religieux  

• L'alimentation du sportif (sintesi)  

• L'alimentation de l'adolescent (sintesi)  

• L’alimentation de la femme enceinte (sintesi)  

• Les troubles du comportement alimentaire  

• Les régimes alternatifs  

Materiale extra: Culture Culinaire  

• Produits typiques  • Civilisation  

  

              LA DOCENTE   

  

ELVIRA PALMIERI 

 

Programma di Matematica  Prof. Maurizio Paoluzi  

Libro di testo:  Sasso  Leonardo, Nuova matematica a colori - edizione gialla - volume 4 + ebook  

Prerequisiti   

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

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

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

Operazione tra funzioni: composizione. Grafico di una funzione. Dominio, segno e intersezioni assi   

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

assi coordinati Limiti e continuità   

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

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

Studio del comportamento di una funzione al bordo del campo di esistenza Derivate, monotonìa e estremi   

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

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

L’Hopital  

Funzioni crescenti e decrescenti. Punti critici di una funzione: massimo e minimo relativo come punti in cui 

la derivata è nulla Studio di una funzione Lettura e interpretazione del grafico di una funzione. Disegno del 

grafico di una semplice funzione.  

Roma, 25 maggio 2020  

Gli Studenti          Prof. Maurizio Paoluzi 

 

Programma svolto di Scienza e cultura dell’Alimentazione – 

 Prof.ssa LAGANA' Donatella  

PROGRAMMA SVOLTO 

 



MODULO 1   L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE  

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

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

Religione/Alimentazione/Cucina).  

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

alleggeriti - Alimenti arricchiti - I prodotti per un’alimentazione particolare (FSG, Reg. UE 609/2013- Reg. 

UE 828/2014 e Reg. UE 1169/2011)- Gli integratori alimentari (Dir. CE 46/2002)- Alimenti funzionali: i 

probiotici, i prebiotici, i simbiotici (prodotti naturali: acidi grassi polinsaturi, fitosteroli, fitoestrogeni e 

antiossidanti)- Gli alimenti geneticamente modificati (Dir. CE 18/2001) - La regolamentazione degli OGM 

ed etichettatura – Il principio di cautela –Alimenti integrali- Alimenti biologici- Nutrigenomica e 

nutraceutica- Innovazione nei processi di conservazione e cottura.  

  

MODULO 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE:  U.D.  di  Recupero  Alimentazione 

equilibrata e LARN - Principi nutritivi e funzioni che svolgono nell’organismo -  Bioenergetica e bisogno di 

energia - Fabbisogno energetico totale - Metabolismo basale - LARN e dieta equilibrata - Linee guide per 

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

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

- La dieta nell’adulto - La Piramide alimentare - La dieta in  gravidanza e della nutrice - La dieta nella terza 

età - L’alimentazione nella ristorazione collettiva.  U.D. 2 Diete e stili alimentari - Diete e benessere - Stili 

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

sostenibile- La dieta e lo sport - Cronodietetica Cromodietetica -  Dieta a zona -  Limiti delle diete dimagranti.  

  

MODULO 3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE:  

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

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

Obesità - Iperuricemia e gotta - Osteoporosi.   U. D. 3    La dieta nelle malattie dell’apparato digerente- I 

disturbi gastroenterici -Le malattie epatiche.  U. D. 4   Allergie ed intolleranze alimentari - Le reazioni 

avverse al cibo – Le allergie alimentari - Le intolleranze alimentari - L’intolleranza al lattosio - Il favismo - 

La fenilchetonuria - La celiachia - Allergie, intolleranze e ristorazione collettiva - Allergeni ed etichette 

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

(sostanze presenti negli alimenti dotate di attività cancerogena - Sostanze presenti negli alimenti dotate di 

attività  anticancerogena - Misure dietetiche preventive contro i tumori). Disturbi del comportamento 

alimentare - Anoressia nervosa – Bulimia nervosa- Disturbo da alimentazione incontrollata (BED). 

MODULO 4  IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE  

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

nel sistema agroalimentare - Pericolo e rischio alimentare – La contaminazione degli alimenti – Tipi di 

contaminazioni -  Contaminazioni fisiche (contaminazione particellare- contaminazione radioattiva). - 

Contaminazioni chimiche - Residui tossici attribuibili all’attività umana (agrofarmaci – farmaci veterinari - 

sostanze cedute da materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) -  materiali per contenitori - 



contaminazione da metalli pesanti) - Fattori antinutrizionali e sostanze tossiche naturali (le micotossine) - La 

catena alimentare: importante veicolo e sistema di concentrazione delle sostanze tossiche.  U. D. 2 

Contaminazione biologica degli alimenti: Le malattie trasmesse dagli alimenti (cause e loro prevenzione) - 

Agenti biologici e modalità di contaminazione - Il prione e l’encefalopatia spongiforme - I virus: Epatite A - 

I batteri: Riproduzione batterica- spore batteriche - tossine batteriche -  I fattori ambientali e la  crescita 

microbica – Le  tossinfezioni alimentari (rischio e prevenzione) -  Principali malattie trasmesse dagli 

alimenti-   

Batteri (Salmonellosi -Tossinfezione da stafilococco - Campilobatteriosi - Tossinfezione da Clostridium 

perfringens - Bacillus cereus - Listeriosi - Botulismo - Tifo e paratifo - Colera - Lieviti e muffe 

(micotossine)Parassitosi (Teniasi - Toxoplasmosi - Anisakidosi).  Additivi alimentari (requisiti e 

classificazioni) e coadiuvanti tecnologici.  U.D. 3 Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità  – La 

sicurezza alimentare -Igiene degli alimenti (“Pacchetto Igiene”- Reg. CE 178/2002 - Reg. CE 852/2004) - 

Requisiti generali in materia di igiene ( Reg. CE 852/2004 ) riguardo a: i locali, le condizioni di trasporto, le 

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

del personale, l’igiene dell’ambiente (pulizia , disinfezione, disinfestazione), trasporto e stoccaggio: fasi 

delicate della filiera agroalimentare -  I Manuali di Buona Prassi Igienica (GHP) -  Autocontrollo e sistema 

HACCP  - Il controllo ufficiale degli alimenti - Le frodi alimentari -  La qualità totale degli alimenti e le 

certificazioni di qualità  - Certificazioni di  qualità regolamentata: Denominazione d’Origine Protetta (DOP) 

- Indicazione Geografica Protetta (IGP) - Specialità Tradizionale Garantita (STG) – Prodotti di agricoltura 

Biologica - Certificazioni  volontarie di  qualità - Consumo consapevole: l’etichettatura degli alimenti.  

  

  IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE ultimamente svolto grazie alla DAD, 

è stato fin dall’inizio dell’anno scolastico il tema focale di tutto il percorso didattico. Gli alunni inseriti nel 

progetto “Alimentazione, nutrizione e salute” avevano in precedenza partecipato all’incontro sulla 

“Sicurezza Alimentare” tenutosi il 02/12/2019  a cura del Dott. Carlo Spigone, Dirigente medico UOC SIAN  

dell’ASL RM1 ( Circ.126 Roma, 20/11/2019), presso l’Aula Multimediale del nostro Istituto. La trattazione 

della medesima tematica è stata, nel tempo, più volte ripresa ed approfondita, sfruttando ogni possibile spunto 

educativo inerente il settore alimentare. Sono stati, infatti, letti e presi in esame articoli pubblicati su giornali 

e riviste scientifiche ed effettuate ricerche su Internet in classe e nel laboratorio informatico e, nell’ultimo 

periodo, anche con l’ausilio dei propri supporti tecnologici.    

  

  

 Alunni                   Prof.ssa Donatella LAGANA’ 

PROGRAMMA SVOLTO 

LABORATORIO CUCINA 

DOCENTE: Accogli Cosimo Damiano 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 



- HACCP - piano HACCP e le sue regole 

- Il Catering e Banqueting  

- Menù e le tipologie.  

- Le materie prime, produzione, lavorazione e sviluppo come. 

- Conservazione degli alimenti (freddo, caldo, radiazioni, sottrazione d’acqua con l’aggiunta di 

conservanti) 

- I vari tipi di cucina (cucina Etnica, cucina Regionale) 

- Prodotti e marchi tutela (DOP, IGP, STG) (i prodotti biodinamici, OGM, alimenti integrali e 

funzionali, prodotti ecocompatibili) 

- I canali di approvvigionamento 

- L’antinfortunistica 

- L’igiene degli alimenti 

- Le tecniche di cottura e vari processi usati in cucina 

 

Firma del docente 

Cosimo Accogli 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SALA E VENDITA AREA ALBERGHIERA “SETTORE CUCINA” 

DOCENTE: Mazzei Salvatore 

 

CLASSE 5° sez.  D Enogastronomia  
Tecniche avanzate per sala e vendita, bar e Sommelliere. Volume unico 4° e 5° anno. Con 
approfondimento Web.  Casa Editrice Sandit Libri di Luigi Manzo  
 
MODULO 1 
 
LA GESTIONE DEL SERVIZIO, LA CUCINA DI SALA E LA BANCHETTISTICA  
UNITA’ didattica 1   

L’organizzazione del lavoro e cenni di gestione aziendale  
Una professione in evoluzione, innovazione e organizzazione. 
I cambiamenti nella professione, la tecnologia al servizio del ristoratore. 
Le materie di prima qualità (i prodotti di nicchia). 

I costi nella azienda ristorativa e prezzi di vendita. 
I costi di gestione “diretti e indiretti”  



I costi fissi e varabili 
Incidenza dei costi di gestione. 
il “food cost” preventivo e consuntivo, determinazione del prezzo di vendita  

Avviare un’attività ristorativa  
Le procedure amministrative, i requisiti personali morali. 
Gli adempimenti amministrativi, la gestione fiscale.  
Le risorse umane, l’organizzazione del lavoro, come determinare le risorse umane necessarie  
La selezione del personale, le tipologie di contratto. 
Gli acquisti, la scelta dei fornitori, la gestione tecnica ed amministrativa. 
Il magazzino la figura del magazziniere (il controllo della qualità lo stoccaggio le scorte). 
 

Il Banqueting e il catering 
UNITA’ didattica 4 

I banchetti e il servizio banqueting  
Lo sviluppo del settore, il banqueting, gli aspetti legali;  
Il catering, l’attività di catering come forma occasionale o continuativa. 
Il banqueting manager; compiti e le caratteristiche. 

La vendita del servizio 
l’incontro con il committente, le informazioni da raccogliere la formula della proposta  
proporre il menù, proporre le bevande, completare l’offerta. 

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

La realizzazione del servizio  
La preparazione, l’ouverture, il servizio in sala, il servizio al buffet, lo smantellamento, la valutazione 
finale. 
SCHEDA l’organizzazione di un banchetto 
 
MODULO 2 
 

La cucina flambeè 
Lavorare alla lampada, le attrezzature, L’allestimento delle materie prime, la preparazione delle materie 
prime, come si flamba  
Esempi di alcune ricette. 
 
MODULO 3 



 

L’enografia nazionale ed estera  
UNITA’ didattica 1  
Dall’uva al mosto 

la pigiatura dell’uva, il mosto,  

I trattamenti e le correzioni del mosto  

L’illimpidimento, (l’anidride solforosa, la concentrazione di zuccheri e acidità). 
La fermentazione alcolica, concentrazione di zuccheri e acidità. 

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

La vinificazione  
La vinificazione: le tecniche di vinificazione, la macerazione 
La vinificazione con macerazione in rosso; le fasi di vinificazione, tempo di macerazione la temperatura i 
rimontaggi, la svinatura e torchiatura. 
La vinificazione con macerazione in bianco; 
Le fasi di vinificazione in bianco (presse e fermentatori e tecniche di estrazione). 
La vinificazione con macerazione carbonica; 
Fasi principali della vinificazione con macerazione carbonica, “l’auto-fermentazione”. I vini rosati breve 
macerazione sulle bucce.  

Pratiche di cantina, trattamenti e correzioni del vino 
Alterazioni difetti e malattie del vino  
colmature e scolmature travasi rifermentazione e pastorizzazione colori e struttura. 
travasi rifermentazione e pastorizzazione colori e struttura. 
L’invecchiamento l’imbottigliamento i tappi, le bottiglie le varie forme. 
Le tipologie di bottiglie e utilizzo. 
 
 
 

I VINI SPUMANTI; 
La produzione di vino con il Metodo Classico (o Champenoise); 
La produzione di vino spumante con il metodo classico. 
Assemblaggio, aggiunta di liqueur de tirage, imbottigliamento, tappo a corona, presa di spuma, 
affinamento sui lieviti, Remuage, sboccatura, dosaggio, tappatura finale confezionamento. 
 

La produzione di vino spumante con il metodo Charmat; 



i principali vitigni: Prosecco, il moscato, la malvasia e il brachetto. 
Assemblaggio dei vini base, infiltrazione aggiunta dei lieviti, zuccheri e Sali minerali, presa di spuma, 
travaso isobarico refrigerazione filtrazione isobarica imbottigliamento isobarico tappatura finale, 
confezionamento. Le due varianti Charmat corto o lungo, operazioni finali. 
 

Altre tipologie di vino 
Vini frizzanti vini frizzante naturali, con il metodo charmat, vini frizzanti artificiali  

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

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

 
UNITA’ didattica 2 

La gestione degli acquisti;  
IL Responsabile degli acquisti, la selezione dei fornitori 
i canali di approvvigionamento (produttori, rappresentanti, grossisti, enoteche).  

La conservazione in cantina; 
L’ambiente ideale, la disposizione delle bottiglie, la cantina del giorno. 

L’organizzazione della cantina; 
la gestione informatizzata, l’inventario  
La Carta dei vini. Lo studio preliminare per la creazione della carta  
Analisi di mercato; Budget dell’azienda, Analisi del menù, Scelta dei vini, Impostazione grafica, 
L’impostazione della carta. 
 
La produzione vitivinicola delle Regione Italiane  
Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia. 

L’enografia nazionale ed estera  
Legislazioni e regolamentazioni  
I sistemi di qualità i prodotti di qualità le etichette alimentari. 
 
UNITA’ didattica 4 

L’abbinamento dei vini ai piatti 
L’esame visivo; fasi dell’esame visivo (la limpidezza, il colore, la consistenza) 
L’esame Olfattivo; Le due modalità percettive (via nasale diretta, via retronasale). 
L’esame gusto-olfattivo; struttura, equilibrio, intensità, persistenza e qualità gusto-olfattiva. 
Unità didattica 5 L’abbinamento cibo-vino  
La successione dei vini in un menu. 



SCHEDA; TERMINOLOGIA PER LA DEGUSTAZIONE DEL VINO.                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

Programma di Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

  

Testo : G. Aiello Imprese turistiche ed alberghiere  Vol 3  Hoepli  

Classe  V D eno  

 

 Prof. Patrizia Mineo  

 

PARTE PRIMA   Dall'analisi del mercato turistico alla pianificazione strategica : il Marketing 

managment  

1)Concetti generali del marketing  

Evoluzione e funzione del marketing  

Marketing orientato al prodotto, alla mente del consumatore, all'emozione del consumatore  

  

2)Il mercato del turismo, dall'analisi del mercato al Marketing managment  

Le componenti del mercato del turismo  

Le caratteristiche della domanda e dell'offerta turistica  

Tipi di marketing: interno/esterno/interattivo -  aziendale/pubblico  

  

3)La domanda turistica  

Fattori che influenzano il comportamento d'acquisto  

La segmentazione della domanda turistica  

Il mercato obiettivo o target nel settore turistico  

  

4)Il prodotto destinazione turistica come sistema complesso  

Definizione e requisiti  

Le componenti della destinazione turistica   

Classificazioni della destinazione turistica (diffusa/dipendente/integrata)  

Le destinazioni corporate e le community, in particolare le DMO  

  

5)La corretta strategia di marketing : l'analisi SWOT  

Definizione e funzione  

Il posizionamento della destinaz. Turist. o  dell'impresa ricettiva nel mercato  

Il posizionamento mentale del prodotto  

Evoluzione del prodotto turistico, da quello generico a quello potenziale  



  

6)La corretta strategia di marketing: il sistema informativo dell'impresa turistica  

Le fonti interne all'impresa ricettiva  

Le fonti esterne all'impresa, in particolare le statistiche nazionali ed internazionali, i principali 

produttori di statistiche,  le ricerche di mercato e le diverse tipologie  

  

PARTE SECONDA   Dalla pianificazione alla strategia di marketing  

1)La strategia di marketing nel settore turistico  

La visione aziendale e la missione aziendale   

La scelta della strategia ( marketing indifferenziato/differenziato/concentrato)   

Il marketing mix , ovvero le 5 P che consentono la formulazione e la proposizione del prodotto 

turistico sul mercato( Product/Price/Place/Promotion/People)  

Product, i tipi di prodotto e la tutela, la strategia di marketing studiata in base alla fase del ciclo di 

vita del prodotto-destinazione turistica  

  

2)Price  

Fattori che influenzano la formazione del prezzo dell'impresa turistica  

Funzionalità della strategia dei prezzi agli obiettivi aziendali  

I metodi per la determinazione dei prezzi dei prodotti turistici  

  

3)Place : la distribuzione del prodotto turistico  

Definizione e funzioni dei canali di distribuzione  

Il canale breve, il front office e la sala, il sito web ed i sistemi di prenotazione a gestione consortile  

Il canale medio, OTA, agenzie di viaggi dettaglianti, operatori specializzati di eventi  

Canale lungo, attività di incoming ed outgoing  

  

4)Promotion : promozione e marketing relazionale  

Definizione e funzioni del mix promozionale  

Le tipologie di promozione dei servizi turistici, vantaggi e costi (pubblicità/pubbliche 

relazioni/marketing diretto/promozione delle vendite/vendita personale)  

Il valore economico del cliente ed il ciclo di vita del cliente : la fidelizzazione   

Strumenti di valutazione dell'efficacia della promozione e dell'andamento della clientela ( tasso di 

acquisizione/perdita/variazione/fedeltà)  

  

5)Promotion e web marketing  

Definizione e funzione del web come spazio social  

Strumenti del web marketing ( e-mail marketing/SEM - SEO/SMM-SMO/online advertising  

  

6)Promotion e strategie del web marketing  



Pianificazione del web marketing, analisi della concorrenza in rete, definizione degli obiettivi , la 

scelta della strategia sul web, controllo e revisione della strategia  

Tipologie di strategie sul web( social/campagne profiled based/ campagne content based/inbound 

mark./content marketing/marketing virale)  

  

7)Marketing plan : la formalizzazione documentale degli obiettivi e delle strategie di marketing 

dell'azienda ricettiva o ristorativa. La struttura del marketing plan  

L'analisi della domanda, dei vincoli/opportunità del mercato/ della concorrenza  

Calcolo delle quote potenziali e reali del mercato/ calcolo del tasso di penetrazione   

L'analisi della capacità operativa dell'azienda ricettiva o ristorativa, degli obiettivi  

La formulazione del programma operativo, il contenuto  

La ripartizione del budget di marketing: il calcolo della risposta media e marginale di vendita  

Il controllo di marketing( tramite budget/dell'efficienza/marketing audit)  

  

Parte terza   Business plan delle imprese del turismo  

1)Ruolo, funzioni interne ed esterne, fasi di preparazione del business plan  

2)Contenuto del business plan  

L'executive summary dell'impresa ricettiva  

La descrizione dell'impresa ed i dati economici finanziari  

La presentazione dell'offerta, del mercato obiettivo, della concorrenza, delle strategie( strategia di 

differenziazione/ strat. di leadership di costo)   

La presentazione delle scelte operative del progetto( modi e tempi di produzione/ organigramma e 

CCNL - le qualifiche dei lavoratori nelle strutture turistiche/ logistica/canali di promozione e 

distribuzione)  

La presentazione del progetto, caratteristiche, elementi di innovazione, risultati previsti  

L'analisi swot del progetto e l'impatto del progetto sull'impresa  

Il piano economico-finanziario, cenni sul conto economico previsionale, sullo stato patrimoniale 

previsionale, sul rendiconto finanziario previsionale, sugli indici finanziari  

La presentazione degli allegati  

  

Parte quarta   Dalla destinazione turistica alla destinazione turistica territoriale come sistema integrato  

1)le dinamiche del turismo mondiale, europeo, italiano  

Il calcolo della quota di mercato e della variazione degli arrivi  

  

2)Il turismo in Italia  

Importanza ed evoluzione del settore nell'economia del Paese  

I numeri della domanda e dell'offerta ricettiva in Italia  

Il Codice del Turismo( DLgs 79/2011) ed i circuiti di eccellenza italiani  

  



  

3)La valorizzazione del territorio: il marketing turistico territoriale  

Il ruolo della destinazione turistica territoriale nel mercato globale  

Il piano di marketing turistico territoriale  

Indicatori di ricettività e di turisticità delle destinazioni turistiche   

Indicatori dell'impatto del turismo sulle destinazioni turistiche, il turismo sostenibile   

  

4)La valorizzazione dei prodotti del territorio  

I prodotti tipici locali, i prodotti locali, i prodotti nostrani, i prodotti a km 0, i prodotti biologici  

Il marketing dell'agroalimentare  

La protezione dell'agroalimentare, i marchi di tutela europei ed italiani  

La tracciabilità dell'agroalimentare  

  

Parte quinta   Aspetti principali del codice del turismo  

1)Direttiva UE il contratto di vendita dei pacchetti turistici  

2)Il contratto di trasporto delle persone e la tutela dei diritti dei passeggeri    

_________________                                                                        

Prof Patrizia Mineo 

 

Programma svolto  

MATERIA:  Scienze motorie e sportive  

  

 

- Profilo psico-motorio dell’alunno  

  

            -    Analisi del movimento  

  

- Potenziamento fisiologico e giochi di squadra  

  

- Giochi  di squadra e competizioni  

  

- Test per la forza esplosiva degli arti inferiori (lungo o alto da fermi), test per la forza esplosiva arti 

superiori (lancio frontale palla medica).  

  

- Test di mobilità (rachide) e di velocità.  

  

- Andature pre-atletiche (skip, calciata, balzi, saltelli, piegamenti, galoppi ……)  Azioni di corsa, 

stacco, salto, inserite in alcune fasi o combinazioni di gioco (es. per la pallavolo: corsa e stacco sotto 

rete con successiva azione di muro o di schiacciata; es. per il calcetto: corsa a slalom tra coni con 



controllo della palla)  

  

- Giochi e competizioni di squadra interne ed esterne all’Istituto  

  

- Il sistema cardio circolatorio  

  

- L'educazione alimentare  

  

Data: 28/4/2020  

  

         Docente: Riccioni Francesca  
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RELAZIONI 

 
RELAZIONE FINALE 

ITALIANO-STORIA 

Classe V D Enogastronomia 

prof.ssa De Rosa Adriana 

 

L’attività didattica,svolta in presenza fino al 4 marzo 2020, si è basata generalmente su lezioni frontali e 

dialogate, utilizzando anche le  modalità del lavoro di gruppo e di  tutoraggio tra pari. E’ stata attivata 

subito, dopo tale data, la didattica a distanza allo scopo innanzitutto di mantenere vivo il contatto con gli 

alunni. Essa si è svolta in forma asincrona, con l’invio di materiale strutturato quale  video didattici, ppt, 

materiale di sintesi con mappe concettuali e schemi, ma principalmente in forma sincrona, con 

videolezioni, su 8x8 e poi sulla piattaforma G-suite. Si è cercato in tale fase di curare maggiormente la 

sintesi, ribadendo con ciò l’intento già evidenziato nella programmazione, cioè di guidare gli alunni ad 

individuare analogie, differenze e soprattutto tematiche ricorrenti  dei contenuti letterari presentati. 

Le argomentazioni sono state ripetute più volte per far acquisire conoscenze essenziali e capacità di 

ricondurre il particolare al generale. 

Gli studenti hanno risposto in maniera corretta e mediamente partecipativa, dimostrando comunque 

impegno e, in alcuni casi, capacità di rielaborazione personale. 

Nell’analisi dei testi, nella fase della didattica in presenza, ci si è attenuti alle indicazioni per le prove 

scritte,  curando la comprensione, il riconoscimento di temi dominanti o tesi di fondo e la 

contestualizzazione. Non si è approfondito invece, l’aspetto metrico- retorico. 

Per potenziare le competenze di scrittura sono state proposte diverse esercitazioni sul modello delle prove 

Invalsi. 

 Nella produzione scritta  si è insistito sulla organizzazione coerente del discorso, sull’uso adeguato dei 

connettivi per ottenere una significativa coesione del testo e sulla proprietà di linguaggio. 



 Mediamente gli alunni sono in grado di organizzare in maniera coerente , scorrevole e chiara un discorso, 

meno accurata, ma accettabile risulta la correttezza formale.  

Riguardo allo studio della Storia, si è proceduto per temi generali, curando l’aspetto diacronico e sincronico 

degli eventi e la loro relazione con il contesto culturale, utilizzando schemi, mappe concettuali, documenti 

e carte geo-politiche e attualizzando, ove possibile, i contenuti.   

La valutazione conclusiva del profitto, sia in Italiano che in Storia  è sufficiente in generale e adeguata per 

alcuni studenti. 

 

11/05/2020                                                                          Adriana De Rosa 

 

LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Emanuela Rizzo 

In questa classe, che ho dal triennio, il dialogo educativo è stato, in linea di massima, proficuo. Non è neanche 

venuto a mancare un clima di collaborazione e partecipazione, che si è protratto nella seconda parte dell’anno, 

nonostante il periodo difficile.  

Per superare le difficoltà dovute ad un livello di preparazione eterogenea ed avviare la classe all’uso operativo 

della lingua straniera, ho cercato di privilegiare l’esposizione linguistica; nel corso delle verifiche orali, 

infatti, gli studenti sono stati più volte sollecitati a ripetere in inglese i contenuti delle letture affrontate, ad 

analizzare testi tecnici e a spiegare dei concetti, dopo averli guidati nella selezione delle informazioni più 

rilevanti. Il programma, da metà settembre a febbraio, è stato svolto secondo le modalità previste nel piano 

delle attività didattiche. Si è cercato di integrare le competenze professionali con quelle linguistiche, senza 

trascurare eventuali collegamenti interdisciplinari. Al fine di rendere più coinvolgente e produttivo lo studio 

della materia è stata inoltre incentivata una didattica di tipo laboratoriale. 

A seguito dell’emergenza Covid 19, che ha comportato la chiusura della scuola sin dai primi di marzo, mi 

sono attivata per aggiornare il RE, caricando e condividendo con la classe, nella sezione materiale didattico, 

link, video, documenti. Successivamente, grazie alle piattaforme 8x8.vc e Google Classroom, ho mantenuto 

i contatti, seppur virtuali, con i miei ragazzi, creando video lezioni, assegnando o valutando compiti online. 

Alla fine del percorso didattico si può affermare che alcuni alunni,  grazie ad un metodo di lavoro ordinato e 

costante, hanno raggiunto una conoscenza soddisfacente dei contenuti proposti, sì da orientarsi nei vari settori 



dell’azienda ristorativa. Buona parte della classe, pur continuando a presentare difficoltà espositive, legate a 

lacune pregresse e ad una preparazione mnemonica, ha evidenziato un graduale miglioramento rispetto alla 

situazione di partenza, ottenendo risultati sufficientemente adeguati.  

 

                                                                                                                        Prof.ssa Emanuela Rizzo 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  

Docente: Prof.ssa ELVIRA PALMIERI   

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

L’IMPEGNO, L’INTERESSE, LA PARTECIPAZIONE   

La classe ha partecipato nel complesso con un certo interesse alle proposte educative presentate.  Soprattutto 

nel corso del secondo quadrimestre gli alunni si sono ancor più responsabilizzati, ed hanno preso parte in 

modo più attento e consapevole alla vita scolastica alle prese con la DAD. Un certo numero di alunni ha 

approfondito gli argomenti presentati, maturando gradualmente nell’impegno e nella partecipazione, 

attuando interventi pertinenti e interessanti durante le videolezioni, e manifestando una motivazione più 

costante. Qualche allievo ha manifestato una partecipazione più modesta, pervenendo a risultati meno 

soddisfacenti.   

METODO DI STUDIO La maggior parte degli alunni si è sforzato, nel corso dell’anno, di modificare il 

proprio metodo di studio, migliorandolo e rendendolo più critico e meno mnemonico; inoltre gli allievi hanno 

fatto del proprio meglio per potenziare le proprie capacità linguistiche e personalizzare i dati acquisiti.     

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE Si può ritenere che, complessivamente, il livello di 

rendimento sia stato positivo; gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in buona parte. Gli allievi hanno 

mantenuto un comportamento corretto, improntato al rispetto e alla collaborazione, raggiungendo alla fine 

dell’anno un livello medio sufficiente.  

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO  



OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

Nell’elaborare gli obiettivi generali si è tenuto conto della specificità dell’indirizzo della classe, e 

l’insegnamento della lingua francese è stato impostato in modo tale da mettere lo studente in grado di 

raggiungere i seguenti obiettivi: • Stabilire rapporti interpersonali efficaci sostenendo una conversazione 

adeguata alla situazione di comunicazione; • Orientarsi nella comprensione di argomenti in lingua straniera 

relativi al settore specifico dell’indirizzo • Produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo 

con sufficiente padronanza e coesione.    

  

  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE  

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si è fatto costante ricorso ad attività di carattere comunicativo in 

cui le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello 

studente. Il testo è stato considerato come unità minima significativa per sviluppare nell’allievo una 

competenza comunicativa tale da formulare messaggi che assolvano a precisi obiettivi di comunicazione.   

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE    

Nel Primo Quadrimestre le verifiche sommative sono state intese come controllo finale del processo di 

apprendimento dei vari moduli, attraverso interrogazioni, questionari, componimenti scritti. La valutazione 

ha tenuto conto dei risultati delle varie prove svolte in itinere e di altri elementi come impegno, 

partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento 

degli obiettivi minimi prefissati. Nel Secondo Quadrimestre, attraverso videolezioni e piattaforme digitali 

(Edmodo e Google Classroom), per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della 

volontà, della partecipazione, del grado di acquisizione dei contenuti proposti, sempre in rapporto al livello 

di partenza di ogni singolo alunno e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le verifiche per il 

rilevamento delle conoscenze acquisite sono state prove strutturate, semi strutturate e aperte con Google 

Moduli.  

STRUMENTI DIDATTICI -   

Testo in uso :“Sublime. Oenogastronomie et service.“  



Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati diversi materiali come fotocopie, schede di vario tipo e materiale 

autentico.   

Roma 04/05/2020  

 La docente   

ELVIRA PALMIERI 

Relazione di Matematica   Prof. Maurizio Paoluzi  

La classe è composta da 16 alunni, 5 ragazze e 11 ragazzi. Cinque studenti usufruiscono di un Piano Didattico 

Personalizzato per disturbi specifici dell’apprendimento o per bisogni educativi speciali. Poiché sono stato 

inserito nel Consiglio di Classe all’inizio di questo anno scolastico ho utilizzato il primo mese di scuola per 

conoscere la classe. La situazione di partenza ha indicato un gruppo classe curioso di affrontare i nuovi 

argomenti e di scoprire nuovi modi di affrontare i problemi. Durante il primo quadrimestre, e fino 

all’interruzione della didattica in presenza a marzo a causa della situazione epidemiologica, la classe è stata 

sostanzialmente divisa in due gruppi: un ristretto gruppo di studenti ha partecipato attivamente alle lezioni e 

ha contribuito in maniera significativa al dialogo didattico educativo raggiungendo risultati più che 

soddisfacenti; il restante gruppo, sia per un elevato numero di assenze, sia per un impegno non sempre 

all’altezza delle aspettative, ha ottenuto una valutazione poco più che sufficiente. La didattica a distanza è 

stata sviluppata prima con la creazione di un gruppo su Whatsapp e, successivamente,  in seguito all’adesione 

dell’Istituto alla piattaforma GSuite, con l’uso di Classroom e tramite videolezioni con Meet. Avendo 

raggiunto gli obiettivi della programmazione prima dell’interruzione dell’attività in presenza, la DAD è stata 

impiegata in parte  per potenziare gli studenti e supportare le fragilità, in parte per  analizzare esempi di 

modelli matematici, in particolare con riferimento al diffondersi del covid-19. La quasi totalità della classe 

ha partecipato alle videolezioni anche se un ristretto gruppo ha preferito non mettersi in gioco nella didattica 

a distanza in modalità sincrona. Anche gli assenti hanno però risposto in maniera sufficiente alle richieste di 

compiti asincroni. In conclusione, la classe, nonostante le difficoltà, ha raggiunto per la maggior parte gli 

obiettivi indicati nella programmazione iniziale.  

Roma, 26 maggio 2020         Il docente         prof. Maurizio Paoluzi 

 

 



Relazione finale Scienza e Cultura dell’Alimentazione  Prof.ssa Donatella LAGANA`                                                                     

  

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

periodo, fatta eccezione per un esiguo numero di alunni, i risultati non sono stati soddisfacenti a causa di uno 

scarso impegno nell’esecuzione del lavoro a casa, nonché per le difficoltà incontrate nell’affrontare 

argomenti più complessi legati proprio alle tematiche del quinto anno.  Per superare le difficoltà dovute ad 

un livello di preparazione eterogeneo, si è cercato di privilegiare l’operatività in classe mediante attività 

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

e del materiale multimediale fornito dal docente (interrogazioni simulate mp3, slide, power point) sulla 

Piattaforma Edmodo; sono state concordate, inoltre, attività  mirate al recupero, consolidamento e 

potenziamento delle abilità e del metodo di lavoro.  A seguito dell’emergenza Covid-19, che ha comportato 

la chiusura della scuola sin dai primi di marzo, mi sono attivata per aggiornare il Registro Elettronico, 

caricando e condividendo con la classe, nella sezione materiale didattico, link, video, documenti; sono 

rimasta in continuo contatto con gli alunni, tramite  la Piattaforma Edmodo, per chiarimenti e correzione dei 

compiti online. Successivamente, grazie alle piattaforme 8x8.vc e G Suite for Education (Classroom e Meet), 

ho mantenuto i contatti, seppur virtuali, con i miei ragazzi, creando video lezioni e attività cooperative. Con 

la didattica a distanza si sono verificati numerosi problemi legati, principalmente alle difficoltà di 

connessione da parte di alcuni studenti. Nonostante ciò, posso affermare che nella maggior parte dei casi, i 

ragazzi hanno messo in atto strategie cooperative per evitare di lasciare indietro i compagni in difficoltà.  

Solo pochi alunni non hanno risposto alle diverse opportunità messe in campo dalla scuola. Ritengo che la 

DAD, anche se con modalità differenti, abbia consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno 

e di mettere in luce le reali competenze del XXI secolo. Alla fine del percorso didattico si può affermare che 

alcuni alunni, grazie ad un metodo di lavoro ordinato e costante, hanno raggiunto una conoscenza 

soddisfacente dei contenuti proposti. Buona parte della classe, pur continuando a presentare difficoltà 

espositive, legate a lacune pregresse e ad una preparazione mnemonica, ha evidenziato un graduale 

miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ottenendo risultati sufficientemente adeguati.  Il 

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

  

                                                                                               Prof.ssa Donatella LAGANA`  

Relazione Finale 



Docente Accogli Cosimo Damiano 

 

Nell’analisi finale la classe risulta aver raggiunto un grado di conoscenze e di competenze tecnico – 

professionali soddisfacenti. 

La classe ha dimostrato una condotta nella norma, senza particolari problemi. Il programma è stato 

portato quasi del tutto a termine secondo la programmazione, per cui la teoria risulta sufficientemente 

raggiunta dagli alunni. 

A seguito dell’emergenza Covid-19, che ha comportato la chiusura della scuola sin dai primi di marzo, mi 
sono attivato per aggiornare il Registro Elettronico, caricando e condividendo con la classe, nella sezione 
materiale didattico.Sono rimasto in contatto con gli alunni grazie alle piattaforme 8x8.vc e G Suite for 
Education (Classroom e Meet), ho mantenuto i contatti, seppur virtuali, con i miei ragazzi, creando video 
lezioni. Con la didattica a distanza si sono verificati numerosi problemi legati, principalmente alle difficoltà 
di connessione da parte di alcuni studenti. 

Alla fine del percorso didattico si può affermare che alcuni alunni, grazie ad un metodo di lavoro ordinato 
e costante, hanno raggiunto una conoscenza soddisfacente dei contenuti proposti. Buona parte della classe, 
pur continuando a presentare difficoltà espositive, ha evidenziato un graduale miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza, ottenendo risultati sufficientemente adeguati.  

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

Accogli Cosimo Damiano 

 

 

DISCIPLINA SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 

(Articolazione settore cucina) 

 

                                                           Relazione finale 

                                                     Docente: Salvatore Mazzei 



La classe è composta da 16 alunni, di cui cinque DSA con programmi differenziati secondo le normative 

Ministeriali. Gli alunni, sia durante il primo quadrimestre che nella seconda parte dell’anno scolastico, dove 

la didattica si è svolta a distanza per l’emergenza “COVID 19”, hanno mostrato un comportamento 

sostanzialmente educato e controllato nei riguardi degli adulti e dei pari. Hanno inoltre rispettato le regole 

di convivenza civile e manifestato atteggiamenti positivi verso lo studio. 

La classe, comunque, risulta essere eterogenea per preparazione di base, solo alcuni hanno partecipato in 

maniera continua allo svolgimento delle lezioni e dimostrato  interesse per la materia, altri invece, hanno 

partecipato in modo superficiale non approfondendo gli argomenti, ho dovuto perciò rielaborare i 

contenuti della disciplina a livelli diversi anche per i tempi di attenzione brevissimi. 

La trasmissione del sapere, data l’incapacità di prendere appunti, è avvenuta spesso attraverso l’utilizzo di 

mappe concettuali, lezioni frontali, durante la prima parte dell’anno e in videoconferenza con classroom 

nella seconda.  

La DAD è avvenuta con lezioni in cui ho condiviso gli argomenti utilizzando il libro di testo digitale e alcuni 

power-point.  

Vista la situazione particolare i programmi, sia per i moduli generali che per gli obiettivi specifici (unità 

didattiche) come descritto nella Programmazione Annuale, sono stati svolti nella quasi totalità e adattati 

alla diversa didattica.  

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

competenze riferite alla materia, utilizzando un metodo di studio più proficuo e raggiungendo risultati più 

soddisfacenti. 

Costantemente sollecitati, gli alunni carenti, hanno raggiunto nella seconda parte dell’anno risultati 

accettabili. 

Per la verifica degli apprendimenti sono stati utilizzati testi con domande aperte/chiuse, questionari, 

relazioni, mappe concettuali, approfondimenti personali, ecc. 

 La classe complessivamente, alla fine del secondo quadrimestre risulta abbastanza preparata per 

affrontare l’esame di Maturità 

                                                                                            

                                                                                                               Salvatore Mazzei 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 



 

Situazione finale della classe 

La classe V D Eno è composta da 16 alunni 

Sono presenti 5 alunni DSA. 

Frequenza : 

gli alunni hanno in media frequentato durante la fase ordinaria dell'anno scolastico e nell' attività 

didattica a distanza; tuttavia un ristretto gruppo si è contraddistinto per l'elevato numero di assenze nelle 

lezioni in presenza e per una totale scomparsa nell'attività didattica a distanza. 

Comportamento : 

nel corso dell’anno scolastico gli alunni si sono applicati con interesse ed impegno alle attività proposte in 

classe, mostrando un generale atteggiamento maturo e responsabile. 

 

Interesse e partecipazione in classe : 

Sin dall'inizio il lavoro scolastico è stato condotto con un approccio digitale dei contenuti, sempre 

preventivamente affrontati con il metodo tradizionale della lezione frontale , dell’analisi del testo, delle 

mappe concettuali e delle sintesi. I risultati finali sono nel complesso discreti. In 6 casi sufficienti, in 2 casi 

più che soddisfacenti , con profitto 8. 

Impegno a casa : 

In 2 casi l’impegno risulta strutturato, costante ed approfondito; negli altri mediamente costante, ma 

caratterizzato da lacune pregresse. In un numero limitato di casi , è risultato saltuario . 

Livello della classe: 

Fascia A ( alta 8/9/10): N. 2 alunni 

Fascia B ( media 7) : N. 6 alunni 



Fascia C ( sufficiente) : N. 8 alunni 

Fascia D (bassa 5/4) : N. 0 alunni. 

 Il docente 

 Patrizia Mineo 

 

Relazione finale 

Docente Riccioni Francesca        Disciplina Scienze Motorie  
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  SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

  

)a Composizione della classe  

  

)b Analisi della situazione finale:   evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. 

caratteristiche che hanno connotano la classe, ...);  comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della 

frequenza, puntualità, rispetto dei regolamenti, ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ...); 

 atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 

attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ...);  modalità relazionali (rapporti 

interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, atteggiamenti di solidarietà, ...);  

capacità degli alunni di auto valutarsi;  capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico 

autonomamente e perseverare nel proseguimento degli obiettivi.  

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi finali sono 

stati completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è 

stato: soddisfacente   

I fattori che hanno prevalentemente   favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi 

sono stati:   

(l'applicazione, l'interesse per la materia, i rapporti interpersonali,  il livello di preparazione e maturità 

della classe, la frequenza, ... )   

  

 PROGRAMMA SVOLTO In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno 

prevalentemente favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati: (presenze 

del docente, risorse strutturali della scuola, continuità didattica, formulazione dell'orario, corsi di 

aggiornamento seguiti dal docente, attività di gruppo, attività di compresenza, ecc …). In particolare, in 

relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo prevalente  favorito 

l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: (le caratteristiche proprie della 



disciplina, il tempo disponibile, la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe, la 

pianificazione dei tempi,   , gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali, ecc ...)   

  

DATI SULLA CLASSE MASCHI  FEMMINE TOTALE Numero Alunni 11 5 16    

 INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO   

  

 SUSSIDI UTILIZZATI  Sono stati utilizzati i seguenti sussidi (, manuali, diapositive, video proiezioni da PC, 

filmati, ecc .... )   

  

 VERIFICA E VALUTAZIONE  La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:   

(abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli di partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, 

impegno e interesse dimostrato, costanza nella realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento 

degli obiettivi, partecipazione alle attività,      ecc. .... )   

  

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:    Prove pratiche (indicazione del numero di 

prove effettuate per ogni quadrimestre) 2 Primo quadrimestre 2 Secondo quadrimestre    

  

 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  La comunicazione con le famiglie si è realizzata con 

le seguenti modalità:   

 ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento   

 comunicazioni telefoniche per ... motivi riguardanti il singolo  alunno  

DATA,  28/04/2020         IL DOCENTE  

                                        Francesca Riccioni 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA  

 



La classe è composta da n° 16 allieve/i, di cui 3 risultano non avvalersi della materia.  

Fino a prima della DAD tutti gli alunni/e hanno partecipato con impegno e interesse alle attività proposte, 
successivamente si sono presentate alcune difficoltà riscontrate anche da altre discipline.  
Il loro atteggiamento è stato piuttosto corretto e responsabile. La partecipazione è stata motivata dal lavoro 
scolastico ed è risultata inoltre propositiva e critica al dialogo educativo. Vi sono state anche diverse 
richieste spontanee di approfondimento. L'interesse per la disciplina è sempre stato elevato nella maggior 
parte dei componenti della classe. Si è privilegiata un’esposizione dei contenuti in forma propositiva e 
globale, con attenzione alle problematiche sollevate dalla realtà classe e dalle esigenze del processo 
educativo e formativo. 
Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti.  

La classe si è sempre accostata allo studio della Religione con attenzione e volontà ad acquisire i contenuti 
della ricerca. 
Gli alunni hanno dimostrato, in questo anno scolastico, un buon livello di maturità. Hanno partecipato al 
dialogo educativo, secondo le capacità di ognuno, riportando anche ottimi risultati.  

Nello sviluppare il programma si è cercato di stimolare gli alunni a porsi le domande sul senso della vita, 
sulle possibili risposte a questi interrogativi, sull’origine della vita e del mondo e sulla dignità della persona 
umana. Si è cercato inoltre di individuare i valori che ispirano l’agire umano e di sviluppare un modello etico 
che ispiri nei ragazzi il loro progetto di vita.  

Secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II si è cercato di dare una corretta impostazione al problema 
cultura-progresso-scienza e fede evidenziando lo sviluppo di queste realtà non sulla linea della 
contrapposizione ma dell’autonomia e della complementarietà. 
La valutazione ha tenuto conto dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione profusi e della 
maturazione personale raggiunta. In particolare nella seconda parte dell’anno dove ci si è avvalsi di 
strumenti digitali causa forza maggiore. 

I criteri didattici seguiti sono stati quelli esperienziali-induttivi, per mezzo dei quali si è cercato di stimolare 
e di coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo.  

 

Roma, 14 maggio 2020  

Docente 

Ezio Segatori 

 

 

 



ALLEGATO N° 2 

Simulazioni 

SIMULAZIONE  PRIMA  PROVA 

 Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 

PRIMA PROVA SCRITTA  

 

 TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

Giovanni Pascoli, Patria  

 

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare  

tremulo di cicale!  

Stridule pel filare  

moveva il maestrale  

le foglie accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole  

in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse1:  

due bianche spennellate  

in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice2,  

il palpito lontano  

d'una trebbïatrice,  

l'angelus argentino3...  

dov'ero? Le campane  

mi dissero dov'ero,  

piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero,  

che andava a capo chino. 



 

 1 corrose  

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)  

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 

prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  

 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae 

del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal 

poeta.  

Comprensione e analisi  

 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi 

dell'intero componimento?  

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed 

espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire.  

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su 

come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

Interpretazione  

 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale 

che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura 

dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che 

per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, 

di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

 La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra 

(1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna 

e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La 

narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza 

dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] 

Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato 

da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in 

alto, e disse: “Lioplani”1 . E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri 

precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 



“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le 

rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 […]. Intanto, era 

cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su 

un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le 

braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, 

splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice 

schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata 

intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3 . Poi gli sistemò 

sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non 

aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli 

schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini 

nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, 

i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il 

suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è 

impossibile. Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e 

fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

 1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 2 in collo: in braccio. 3 incolume: non ferito. 4 accosto: 

accanto. 5 pulverulenta: piena di polvere. semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6 , fra il solito 

polverone di rovina, Ida ravvisò7 , intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli 

allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! 

Biiii!” 9 Il loro caseggiato era distrutto […] Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni 

di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 

dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo 

a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! Biiii!” 

 Comprensione e analisi 

 1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 

figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

 2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione 

sonora? Quale effetto produce?  



3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente 

del bambino?  

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria 

vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico. Puoi 

rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 Interpretazione 

 Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, 

problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, 

in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad 

eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla 

Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al 

cinema novecentesco e contemporaneo.  

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale per le 

cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1 . È una definizione che implica 

uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato avviene in genere 

nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con 

i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2 . In questo ambito prevalgono molte volte 

la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria 

memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e 

devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 

prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio 

il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il 

domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus 

veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: 

Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)3 . L’insegnamento della storia 

contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e 



futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la 

rena e l’erba che coprono corti e palagi 4 ; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha 

condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare 

ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 

Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci 

affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci 

ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine 

5 . Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 Claudio Pavone 

(1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., 

Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere 

dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 

1949). 3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in 

Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, 

Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 5 «Peu de gens devineront combien il a fallu 

être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia 

della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. Comprensione 

e analisi 1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 2. Su quali fondamenti 

si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908- 1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 

rispettivamente del mondo antico e del medioevo? 3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del 

discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello 

sviluppo dell’atteggiamento dei giovani vero la storia? 5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva 

“dunque” annuncia la sintesi del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

Produzione A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; 

ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i 

successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui 

tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in 

paragrafi. 

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 



Paolo Rumiz1 , L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 

Novembre 2018  

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] Il giorno 

dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla fame, e allora 

è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella 

Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, 

dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 

compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le 

conseguenze che si vedranno. Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre 

dopo cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere 

criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È 

arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] Per decenni, la 

"diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata 

riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, 

come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, 

essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne 

fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono 

cambiati per decreto. Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a 

capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 

indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie 

divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi 

persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, 

Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con 

certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a 

Trieste nel settembre del ’38 [...]. Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove 

terre. Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", 

quelli che hanno perso la guerra. Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di 

Alcide De Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia 

la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto 

sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un 

fiore. Morti di seconda classe. Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha 

saputo fare qualche mese 1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato 

della commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia 

Giulia. 2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. fa in Trentino, per 



l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza 

all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un 

certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone 

o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un 

ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. Dovremmo temere molto di più lo 

sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un 

tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, 

se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento 

sepolto per sempre. Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade 

oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto 

e l'Europa torna a vacillare. [...].  

 

Comprensione e analisi  

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale piazza 

di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra 

mondiale?  

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua 

conclusione? 

 5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo? 

 Produzione 

 Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali 

pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come 

quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz 

circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue 

conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 



TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, 

alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere 

portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui 

ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una 

produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting 

pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. La comunità scientifica è stata la prima a 

mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo 

lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi 

della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È 

proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. Esso prova che la 

globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle 

preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. 

Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un 

fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale 

la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale 

essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono 

largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli 

aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano 

progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, 

pur godendo dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 

che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello 

planetario”. A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di 

diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro 

diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 

trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo 

sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi 

è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, 



cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 

Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da 

problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande 

pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce 

cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 

processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 

socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione 

e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci 

atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare 

maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente 

l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 

automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe 

invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel 

tempo. […]  

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 2000/2001, 

Università degli studi di Bologna) 

 Comprensione e analisi  

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo sviluppo 

argomentativo. 

 2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella 

catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?  

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità scientifica?  

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? Produzione La riflessione di 

Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le conseguenze della 

globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo 

percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità. 

Produzione 



 La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le conseguenze 

della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo 

percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità. 

TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a 

guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna 

Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei 

invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente 

analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine 

e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 

deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per 

il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi 

danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza 

di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe 

diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del 

suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità 

del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della Sera 7 del 3 

gennaio 2019, pp. 65-71. 

 La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi 

del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi 

e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta. 

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 

nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. Puoi 

articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un 

titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 



 

 L’italiano ha fatto l’Italia. “Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e 

modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di 

Stato?” “A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano 

ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra 

amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel 

pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur 

non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che 

l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è 

un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero 

padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa 

profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane 

alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto 

di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire 

anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho 

dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, 

nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che 

per altre nazioni, l’italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. 

È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile 

del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi 

di una nazione.” 

- Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento» 

 Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il Saggiatore, Milano, 2010 

 Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che 

la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. Rifletti su tale tematica, facendo riferimento 

alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati 

e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

SIMULAZIONE  SECONDA  PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  



SUPERIORE Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA Tema di: LABORATORIO di SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 L’alimentazione: per uno stile di vita equilibrato ed ecosostenibile 

 Documento da “Il cibo dell’uomo” * *Il testo di seguito riportato è tratto da un’opera del 

prof. Franco Berrino, dal titolo “Il cibo dell’uomo. La via della salute tra conoscenza e antiche 

saggezze”. […] 

 “I popoli della terra hanno sempre saputo, da quando gli dei hanno loro insegnato a coltivare i campi, che 

i cereali, con i legumi e occasionalmente altri semi, sono l’alimento dell’uomo. Nelle Americhe ancora oggi 

i poveri mangiano tortillas e fagioli neri, in Nord Africa semola di grano (il cuscus) e ceci, in Africa nera miglio 

e arachidi, in Oriente riso e soia, e anche da noi 

riso e lenticchie o pasta e fagioli. I cereali, purché mangiati nella loro integralità, associati ai legumi e ad una 

certa quota di semi oleosi e di verdure, e occasionalmente a cibo animale, offrono una perfetta 

combinazione alimentare, con la giusta quantità di carboidrati, che ci garantiscono una costante 

disponibilità di energia per la vita quotidiana, di proteine complete 

di tutti gli aminoacidi indispensabili per il ricambio delle strutture cellulari, di grassi di buona qualità, che 

assicurano il funzionamento di complessi sistemi biofisici e biochimici che controllano l’equilibrio 

dell’organismo, di fibre indigeribili che nutrono migliaia di miliardi di microbi che convivono nel nostro 

intestino contribuendo alla nostra nutrizione e alla nostra salute, di vitamine, di sali minerali e di un’infinità 

di altri fattori che da un lato sono indispensabili al corretto svolgimento di reazioni chimiche vitali e dall’altro 

ci proteggono da sostanze tossiche estranee o prodotte dal nostro stesso metabolismo. Nei paesi 

occidentali ricchi, soprattutto nel corso dell’ultimo secolo, lo stile alimentare si è progressivamente 

discostato da 

questo schema tradizionale dell’alimentazione dell’uomo per privilegiare cibi che un tempo erano mangiati 

solo eccezionalmente, come molti cibi animali (carni e latticini), o che non erano neanche conosciuti, come 

lo zucchero, le farine molto raffinate (come si riesce a ottenerle solo con le macchine moderne), gli oli 

raffinati (estratti chimicamente dai semi o dai frutti oleosi), o che addirittura non esistono in natura (come 

certi grassi che entrano nella composizione delle margarine, o come certi sostituti sintetici dei grassi che 

non essendo assimilabili dall’intestino consentirebbero, secondo la pubblicità, di continuare a mangiare 

schifezze senza paura di ingrassare). Questo modo di mangiare sempre più “ricco” di calorie, di zuccheri, di 



grassi e di proteine animali, ma in realtà “povero” di alimenti naturalmente completi, ha contribuito 

grandemente allo sviluppo delle malattie tipiche dei paesi ricchi: 

l’obesità, la stitichezza, il diabete, l’ipertensione, l’osteoporosi, l’ipertrofia prostatica* , l’aterosclerosi, 

l’infarto del miocardio […] 

Un grande studio epidemiologico iniziato negli anni ‘50 […] dimostrò che la dieta mediterranea, basata su 

cereali, verdure, legumi e, come principale fonte di grassi, olio di oliva, era associata a bassi livelli di 

colesterolo nel sangue e proteggeva dall’angina pectoris** e dall’infarto. […] Le principali conoscenze che 

la scienza medica ha potuto solidamente confermare, in decenni di ricerche cliniche ed epidemiologiche sul 

ruolo dell’alimentazione nella genesi delle malattie croniche che caratterizzano il mondo moderno, si 

possono riassumere in poche raccomandazioni preventive: più verdura e frutta, meno zuccheri e cereali 

raffinati, meno carni, latticini e grassi animali, meno sale e meno alimenti conservati sotto sale. […]” (Fonte: 

Il cibo dell'uomo Franco Berrino - BenessereCorpoMente.it, in: 

www.benesserecorpomente.it/.../Il_cibo_delluomo_dott.FrancoBerrino_benesse...) N.B: * ipertrofia 

prostatica: ingrossamento della prostata, ghiandola genitale maschile ** angina pectoris: caso specifico di 

affezione coronarica del muscolo cardiaco Il candidato ipotizzi che il Dirigente Scolastico del suo Istituto 

abbia promosso un Convegno dal titolo: “Il cibo tra storia, cultura e scienza” e che sia stato incaricato di 

tenere una delle relazioni. A tal fine egli dovrà, da un lato, sviluppare considerazioni di carattere scientifico, 

dall’altro fornire esempi di menu tipici e salutari. 

 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti e alle 

consegne in tutti i punti successivi. 

 A) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, utile a fornire informazioni e stimoli alla 

riflessione, il candidato risponda alle seguenti questioni: - L’Autore richiama l’attenzione del lettore sulla 

funzione nutrizionale degli “aminoacidi” e delle “fibre indigeribili”. Facendo riferimento al testo, il 

candidato ne riferisca la motivazione. - Con riferimento alla “dieta mediterranea”, che cosa dimostrò lo 

studio epidemiologico che venne avviato a partire dagli Anni ’50? - Nei “paesi occidentali ricchi” si è imposto 

uno “stile alimentare” che, secondo l’Autore, si è sempre più allontanato da una dieta sana. Il candidato 

riferisca quali sono state le conseguenze a livello patologico. 

 B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite, riferisca i 

passaggi principali della sua relazione sul rapporto tra alimentazione e salute. In particolare: - riferisca, 

anche con degli esempi, le funzioni nutrizionali dei macronutrienti e di almeno due micronutrienti; - riporti, 



come modello di dieta equilibrata, le caratteristiche principali della dieta mediterranea e spieghi il suo ruolo 

nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.  

C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover proporre un menu tipico di una regione italiana, 

comprensivo di tre portate (un primo, un secondo con contorno, un dessert) per un gruppo di 20 operatori 

turistici, che rispetti i criteri di una dieta equilibrata. In particolare: - riporti il menu tipico regionale che 

intende proporre e precisi perché abbia scelto determinati ingredienti, con riferimento all’aspetto 

nutrizionale e al legame con il territorio; - spieghi perché l’introduzione di nuovi metodi di cottura 

rappresenti un progresso significativo nel garantire la sicurezza igienica e/o la qualità nutrizionale dei cibi; 

- con riferimento a un prodotto semilavorato a scelta, riferisca un vantaggio e uno svantaggio del suo 

impiego. D) Il candidato concluda, predisponendo per gli operatori turistici una breve nota informativa che 

riporti due azioni per uno stile di vita rispettoso dell’ambiente.  

Per i punti c) e d) è data facoltà al candidato di fare riferimento a esperienze condotte nel Laboratorio del 

proprio Istituto o maturate anche nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia Prima Prova 

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           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali efficaci e poco impuntuali ed impuntuali  

  puntuali      
     10 8 6 4 2  
       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

           
     10 8 6 4 2  
          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate poco presente e scarse assenti 

lessicale     completa  parziale    

           
     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 parzialmente scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti   presenti    

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/incompleto 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 parziale scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       

stilistici           
           

     10 8 6 4 2  
        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata parziale scarsa assente 

lessicale, sintattica, stilistica       

e retorica (se richiesta)        
           

     10 8 6 4 2  
        

Interpretazione corretta e presente nel complesso parziale 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……………………………………………………………………….. 
 
 
 

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 parzialmente confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali efficaci e poco impuntuali confuse 

testo           puntuali  ed impuntuali 

             

        10 8 6 4 2 
             

Coesione e   coerenza  complete adeguate parziali scarse assenti 

testuale             
             

        10 8 6 4 2 
         

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate poco presente e scarse assenti 

lessicale        completa  parziale   
             

        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 parzialmente scarse assenti 

delle conoscenze  e dei    presenti   

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 parzialmente 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 parziale scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             
             

        15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso parzialmente 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………………………………………………………………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 parzialmente confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali efficaci e poco impuntuali confuse 

testo          puntuali  ed impuntuali 

            

       10 8 6 4 2 
           

Coesione e  coerenza  complete adeguate parziali scarse assenti 

testuale             
        

   10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate poco presente e scarse assenti 

lessicale        completa  parziale   



            

       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 parzialmente scarse assenti 

delle  conoscenze  e dei    presenti   

riferimenti culturali         
            

       10 8 6 4 2 
          

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

personale         parzialmente   

          corrette   
         

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   
       10 8 6 4 2 
         

Pertinenza del testo  completa adeguata parziale scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       
            

       15 12 9 6 3 
         

Sviluppo ordinato e  presente nel complesso parziale scarso assente 

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso parzialmente 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). 

 
 
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 
    

Griglia Prima Prova DSA 

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

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

   
INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    
12 10 8 5 3  

      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali      
     12 10 8 6 2  
       

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

           
     6 4 2 1 1  
          

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

lessicale     completa      

           
        

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



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

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

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     15 12 9 6 3  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     15 12 9 6 3  
       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 

Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  
PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          
INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   
        10 8 6 4 2 
        

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

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  

presenti nel   testo     scorretta  

proposto             
             

        15 12 9 6 3 
          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             
             

        15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza     dei   presenti presenti   

riferimenti   culturali       

utilizzati per sostenere       

l’argomentazione        
         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

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

 



 

 

 

 

 

 

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

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

GENERALI  (MAX 60 pt)    
12 10 8 5 3  

      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali      
     12 10 8 6 2  
       

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

           
     6 4 2 1 1  
          

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

lessicale     completa      

           
        

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

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

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

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     15 12 9 6 3  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     15 12 9 6 3  
       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 

Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  
PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   
       10 8 6 4 2 



         

Pertinenza del testo  completa adeguata 
parziale,ma 
accettabile scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       
            

       15 12 9 6 3 
         

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

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione    delle   presenti presenti   

conoscenze e dei       

riferimenti culturali         
        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

             
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia Seconda Prova 



Candidato  Classe  Data   

 

 

Indicatore Descrittori Punteggio 

 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

Mostra una comprensione completa della consegna 3 

Mostra una comprensione adeguata della consegna 2 

Mostra una comprensione sufficiente della consegna 1 

Mostra una comprensione non sufficiente della consegna 0,5 

Totale comprensione testo (max 3 punti) 

 

 

PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

Mostra conoscenze ampie, approfondite con collegamenti, anche 

interdisciplinari 

6 

Mostra conoscenze ampie e approfondite 5 

Mostra conoscenze sufficienti e organizzate 4 

Mostra conoscenze approssimative 3 

Mostra conoscenze incerte e lacunose 2 

Mostra conoscenze frammentarie 1 

Mostra conoscenze nulle 0,5 

Totale padronanza conoscenze (max 6 punti) 

 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico professionali 

evidenziate nella rilevazione delle 

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 



problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni 

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) 

 



GRIGLIA  PROVA  ORALE 

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 persona li 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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