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Riferimenti normativi 

Ordinanza ministeriale n. 62 del 13 marzo 2022, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022.  

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 

 

Articolo 17 (Prova d’esame)  

 1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della 

diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, 

predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova 

sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un 

colloquio. 2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 

2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 

compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento 

allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla 

sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le Ministero dell’istruzione 21 necessità organizzative 

impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il 

Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova 

nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni. 3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 

6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni 

successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni. 4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a 

eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo. 5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni 

che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. 

Articolo 19 (prima prova scritta)  

1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa 

lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa 

consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di 

competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- Ministero dell’istruzione 22 

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di 

riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 

Articolo 20 (seconda prova scritta)  

1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 

compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad 

accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello 

specifico indirizzo. 2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di 

studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, 

articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 

sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 

informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il 

giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 3. Quando 

nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre 

proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel 

documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello 

svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio. 4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei 

quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per 

ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, 

i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un 

range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale 

durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, 

dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati. 5. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la 

seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 

2021/2022, l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3. 6. Nelle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, per i corsi annuali, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii, le commissioni: - predispongono la seconda prova tenendo 

conto dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale; - in sede di riunione preliminare 

definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta in uno o due giorni; le modalità 

organizzative e gli orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova. Ministero dell’istruzione 23 7. 

Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio  



personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità 

dell’utenza. 8. Nei licei coreutici, al fine di consentire all’intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di 

danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e, 

dopo due ore, alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea. I candidati che hanno effettuato l’esibizione 

collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, 

analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea. 9. Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di 

assicurare il regolare svolgimento dell'esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può 

svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di 

danza nei licei coreutici. Negli stessi licei musicali, inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d’esame, il candidato deve 

potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software 

dedicati). Nei licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova d’esame (prova di strumento), il candidato si può 

avvalere di un accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa non sia individuale. L’accompagnamento strumentale 

alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel 

documento del consiglio di classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (esecuzione 

individuale) non è consentita l’esecuzione di passi a due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in 

una performance collettiva nella prima parte della seconda prova. 10. Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e 

dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile effettuare 

la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È 

opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative. 11. Ai fini dello 

svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota 

del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con 

nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per 

consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice 

devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta. 12. Al fine dello svolgimento della 

seconda prova scritta nei licei linguistici, le istituzioni scolastiche interessate indicano chiaramente, nel modello utilizzato per la 

configurazione delle commissioni, qual è la Lingua e cultura straniera l del rispettivo piano di studio, oggetto di tale prova. Negli 

istituti con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere considerata come 

Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio. Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac techno, la lingua 

francese deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio. 

Articolo 22 (Colloquio) 

 1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 

educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione 

d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum 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 PECUP, mediante una breve relazione o un 

lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 

delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel 

curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 

l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano 

inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico. 3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, 

da parte del candidato, del materiale scelto dalla Ministero dell’istruzione 25 sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali 

per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 

un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 4. La sottocommissione cura 

l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione 

tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 

anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e 

all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella 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 realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze 

della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora 

il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 8. Nei percorsi di secondo 

livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i 

candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo 

periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – 

essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al 

candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 

personalizzato; b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire 



dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del 

percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 9. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente 

ai corsi annuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in 

forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, 

evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e 

motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto. 10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione 

del colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato Ministero 

dell’istruzione 26 nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, 

compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A. 

 

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 

 IRC o Attività alternative 1 

Area di indirizzo   

 2^ lingua straniera ( francese) 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 

 

Il Consiglio di classe 

 

 

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Paola Perazzi Italiano-Storia   

Emanuela Rizzo Inglese  

Giuliana Cucinotta Francese  

Daniela Cadini Scienze dell’Alimentazione  

Daniela Fiorani Diritto e Tecn.Amm. ve  

Tommaso Cardellini Matematica  

Giovanni Tucciarone Lab.Serv. Eno- Cucina  

Ennio Carecci Lab.Serv. Eno-  Sala  



Giulia Monaco Scienze Motorie  

Guido La Longa I.R.C.  

Giovanni Di Maio sostegno  

Marco Fabbretti sostegno  

 

Dirigente Scolastico:     prof. Ssa Maria Adele De Caro 

Coordinatore di classe: prof.ssa Paola Perazzi 

Data di approvazione 

27/05/2022 

Elenco dei candidati 

1 Adriani Francesco 

2 Apostoaei Dennis Giovanni 

3 Arcano Samuel 

4 Ausiello Mirko 

5 Battazza Simone 

6 Casconi Daniel 

7 De Angelis Alessandro 

8 Dei Tiziano 

9 Di Consiglio Mattia 

10 Dumea Giulia 

11 Fontana Vincenzo 

12 Francati Andrea 

13 Ghighi Flavia  

14 Laureti Nicolas 

15 Manuilov Artem 

16 Marci Andrea 

17 Marini Suamy 

18 Mequio Valentina 

19 Nasto Chiara 

20 Polidori Martina 

21 Rucci Federico 

22 Scarchilli Giada 

23 Valente Lorenzo 

24 Vincenti Alessia 

25 Zioni Federico 

 

 

 

 

 

Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è composta da 25 studenti. Diciotto facevano parte 

della classe IVD di codesto Istituto, mentre, sette provengono 

dal Centro di Formazione Professionale CIOFS LAZIO. Essi 

appartengono, in linea di massima, allo stesso ambiente socio- 

culturale. Alcuni di loro 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 4 alunni sono stati predisposti i relativi PEI, depositati agli 

atti e ai quali si fa riferimento. Per una alunna è stato predisposto 

il relativo PDP, depositato agli atti e al quale si fa riferimento.  

Situazione di 

partenza 

 

I livelli di partenza non sempre accettabili, in quasi tutte le 

materie, sono stati inizialmente verificati, per adeguare ad essi 

metodi e contenuti di insegnamento da parte dei docenti. 

Per molte discipline si è dovuta riprendere la trattazione di 

argomenti del quarto anno, propedeutici a quelli del quinto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livelli di 

profitto 

Basso 

(voti 

inferiori 

alla 

sufficienz

a) 

n. 

alunni: 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 

10 

 

 

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 da parte della maggior parte degli alunni della classe 

un atteggiamento poco corretto e quasi mai partecipativo. Solo 

alcuni studenti hanno dimostrato interesse verso le singole 

discipline. L’impegno è risultato mediamente incostante. Non 

tutti i discenti hanno evidenziato sufficienti capacità di recupero. 

Essi mostrano nel complesso di aver acquisito conoscenze e 

competenze non del tutto adeguate, solo un piccolo gruppo, 

risulta essere più costante nella partecipazione e nell’impegno. 

 

 

 

 

Variazioni nel 

Consiglio di 

Classe 

 

Nel corrente anno scolastico, le uniche discipline in cui si è 

mantenuta la continuità didattica sono le seguenti: 

Italiano e Storia, Scienze dell’Alimentazione, Inglese, 

Laboratorio di Enogastronomia e Laboratorio di Sala e Vendita. 

 

 

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-

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. 

 

 

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. 

 

ALIMENTAZI

ONE 

 

 

-Individuare le nuove tendenze 

del settore alimentare. 

-Individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei prodotti 

alimentari 

-Formulare menù funzionali alle 

esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela 

-Redigere un piano HACCP 

-Prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti 

 

-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 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 

e patologiche. 

 



DIRITTO E 

TEC. 

AMM.VE 

 

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. 

 

MATEMATIC

A 

 

 

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 

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 



vino- Riconoscono il sistema 

enografico nazionale ed 

internazionale 

 

 

 

 

classificazione, abbinamento 

soddisfacente a un menu, 

considerato il sistema enografico 

nazionale ed internazionale e 

disciplinari 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

Selezionare le metodologie di 
sviluppo delle singole capacità 
motorie e dell'allenamento. 

Utilizzare test funzionali alla 
valutazione delle proprie 
capacità motorie e ottenere 
miglioramenti più o meno 
significativi. 

Gestire in modo autonomo la 
fase di avviamento motorio in 
funzione dell'attività da 
svolgere. 

Assumere posture corrette 

durante le esercitazioni. 

Praticare le tecniche individuali 
e di squadra degli sport proposti 
e utilizzarle in maniera 
personale. 

 

Valutare il proprio stato di 
efficienza fisica. 

Pianificare percorsi di sviluppo 

delle capacità motorie. 

Riconoscere il significato delle 
attività motorie, sportive ed 
espressive nell'attuale società. 

Comprendere interessi e 
propensioni personali nei 
confronti delle attività motorie e 
sportive, in funzione di scelte 
motivate nello sviluppo di uno 
stile di vita attivo. 

Utilizzare 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 famiglia Toscano" 

● Pascoli: da “Myricae”: “Lavandare” 

● D’Annunzio: da “Il Piacere”:”Il conte Andrea Sperelli” (II,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/Mater

ie 

Contenuti 



 

 

 

Alimentazione, 

Cucina,,Italiano, 

Inglese, 

 

 

 

 

Storia, Italiano, 

Alimentazione, 

Inglese 

 

 

Sala, 

Cucina,Storia, 

Italiano 

 

 

 

 

Storia, Italiano 

 

 

 

Alimentazione, 

Inglese 

Cucina,Sala, Dir. 

e Tec.Amm. 

 

 

Cittadinanza e 

Costituzione; 

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:”Il fu Mattia Pascal”: dal cap.XVIII: “L’amara 

conclusione”; Montale: “Spesso il male di vivere”; I disturbi 

alimentari 

 

 

c) Il BELLO 

La Bella epoque; Liquori “letterari”; L’Estetismo, D’Annunzio: 

“Ritratto di Andrea Sperelli” 

 

 

d) IL CONSUMISMO / L’IMMAGINE 

Il Boom economico; 

Pirandello. “La Patente” 

 

 

e) LA NATURA/ ECOSOSTENIBILITÀ 

Slow Food; Prodotti a Km.0; La Vinificazione Biologica; I 

Marchi di Tutela e la Rintracciabilità dei prodotti alimentari 

 

 

f) IL LAVORO 

Costituzione, Art. 4; 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) 



Metodolo

gie 
IT

AL 

 

ST

OR

I 

IN

G

L 

FR

AN 

ALI

ME

N 

DIR 

e 

TEC 

M

A

T

E 

CUC

INA 

SA

LA 

SC.

MO

T. 

I

R

C 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X   X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X  X  X X 

Esercitazi

oni 

guidate e 

autonome 

X X X X  X  X  X  

Lezioni 

multimedi

ali 

X  X X X X     X 

Problem 

solving 

   X  X    X  

Lavori di 

ricerca 

individual

i e di 

gruppo 

X X X  X   X    

Attività 

laboratori

ale 

       X    

Brainstor

ming 

X  X X    X   X 

Peer 

education 

X X X     X  X  

Videoconf

erenze 

X X   X       

 

 

 

           

 

 

 

Tipologie 

 

 

 

Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie 

utilizzate) 

Materie 

ITAL 

 

STO

RI 

ING

L 

FR

AN 

ALI

ME

N 

DIR 

e 

TEC 

MA

TE 

CU

CIN

A 

SAL

A 

SC.

MO

T. 

IRC  

Produzio

ne di 

testi 

X X X X X   X     

Traduzio

ni 

            

Interrog. X X X X X X   X X   

Colloqui X X X X X X   X X   

Risoluzio

ne di 

problemi 

   X  X   X    



Prove 

struttura

te o 

semistrut

. 

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. Extra

cur. 

Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero 

 

X 

 

 

 tutte In itinere o studio 

individuale 

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, Sala. 

● DAD: videoconferenze, aule virtuali 

 

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

 

● Simulazione (21/04/2022) della Prima Prova  

 

● Simulazione (22/04/22) della Seconda Prova 

 

● Simulazione (16/05/22) della Prima Prova 

 

● Simulazione (17/05/22) della Seconda Prova 

4. “Cittadinanza e Costituzione” 

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

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

Italiano e Storia 

I principi fondamentali della Costituzione: la libertà 

personale, di domicilio e di corrispondenza, la libertà di 

circolazione, associazione riunione, culto e la libertà di 

espressione; art. 13-21 della costituzione. 



 

 

 

 

 

 

 

La legalità e le mafie. 

 

Inglese 

The UN 2030 Agenda 

Goal 2: Food security in a sustainable world; 

Goal 12: Responsible food consumption (Organic 

food and GMOs; The philosophy of Slow Food) 

 

Diritto e Tecniche Amministrative  

Il turismo sostenibile e responsabile 

Il turismo nella Costituzione Italiana e modifiche agli artt. 

9 e 41 

Il turismo sostenibile nell’Agenda 2030: obiettivi 8, 12 e 

14 

 

Francese 

Agenda 2030:-  

Gaspillage alimentaire 

Coronavirus: Comment bien manger en quarantaine? 

Alimentazione 

Sostenibilità Ambientale: 

impatto ambientale delle produzioni agroalimentari. 

Enogastronomia 

(agenda 2030) 

La qualità dei prodotti  

I prodotti ecocompatibili 

Lo spreco alimentare nel mondo  

Lo spreco alimentare nella ristorazione  

I marchi di qualità 

Matematica 

La matematica delle elezioni: il mattarellum, il 

Porcellum; l’Italicum; 

riflessioni sulla rappresentatività e democrazia nelle 

scelte con particolare riferimento ai sistemi elettorali 

di tipo proporzionale puro e proporzionale corretto 

 o spreco alimentare nella ristorazione; 

concetto di democrazia, maggioranza assoluta, 
maggioranza relativa, attribuzione dei seggi  

 

Educazione fisica 

Fair play  

 

Religione 

Dare forma al futuro ,riflessioni sull’Ecologia 

integrale alla luce dell'enciclica di Papa Francesco 

"Laudato si" 

Destinatari  Tutti i componenti della classe  

Periodo di 

realizzazione  

Anno scolastico 

Tempi  33 ore  

Referente Prof. 

Giovanni Di Maio 

Il Presente Programma è stato condiviso con gli Studenti 

Attraverso il R.E di Axios 

 

5. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

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, arricchisce, inoltre, la formazione dei discenti grazie a 

progetti in linea con il loro piano di studi. 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 non meno di 210 ore, 

come previsto dalla normativa vigente. 

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 

    

 

8. Attività di orientamento 

L’attività di orientamento si è svolta in modalità on- line 

Causa pandemia, legata al Covid 19, non sono state programmate uscite didattiche 

9. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

VO

TI 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMEN

TO 

DELL’OBIETTIVO 

COMPORTAMEN

TALE 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 

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

11. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

La valutazione finale resta in centesimi.  Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 

punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla 

seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove 

nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



12. Testi in uso 

 

 

Materia Autore Titolo 

Italiano Di Sacco La scoperta della letteratura Vol. 3 

Storia Calvani  

Storia e Progetto Vol. 5 

Lingua Inglese E. Assirelli            

A. Vetri 

B. Cappellini 

Light the fire (Vol. Unico, Modalità Mista) 

 

Lingua 

Francese 

C. Duvallier Sublime Œnogastronomie et Service Ed. Eli 

 

Matematica   

Diritto e 

tecniche 

amministrative 

G. Aiello ITA – Imprese Turistiche e Alberghiere vol. 3 

Scienza 

dell’Alimentazi

one 

A. Machado Scienza e Cultura dell’Alimentazione 5° 

Lab. Cucina A.solillo/S. 

palermo 

cucinabile 

Lab. Sala   

Scienze motorie G. Fiorini- S. 

Coretti- S. 

Bocchi 

Più movimento-Volume Unico 

Religione L.Solinas La vita davanti a noi 

 

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  

Allegato n. 2: Simulazioni Prima e Seconda Prova; 

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

Griglie di valutazione 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 

 

Programma di Italiano A.S. 2021-22 

 

 

Docente Paola Perazzi 

Classe VD Enogastronomia 

Libro di testo : Paolo di Sacco “La scoperta della letteratura” vol. 3° ed. blu PEARSON 

 

1 ° Modulo. 

Naturalismo e Verismo.  

Realismo. Positivismo, Naturalismo e Verismo. 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica. Verga pre-verista: la stagione dei romanzi mondani. Verso una poetica nuova:  “la conversione al 

Verismo”. Il canone dell’impersonalità dell’arte. L’ideologia conservatrice. Il ciclo dei vinti.  

Analisi e commento dei seguenti testi o brani antologici:  

 “Nedda” 

 da Vita dei campi:  

Fantasticheria.  (l’ideale dell’ostrica) (fotocopia fornita ai ragazzi) 

Rosso Malpelo; 

La lupa 

 da I Malavoglia: 

Prefazione; 

L’addio alla casa del nespolo. 

Da Mastro- don Gesualdo 

La morte di Gesualdo 

2° Modulo. 

Il simbolismo e le poetiche del Decadentismo.  

Il panorama culturale e filosofico tra fine Ottocento e inizi Novecento. 

L’opposizione al razionalismo. Dal sentimento alle sensazioni: il poeta veggente. L’estetismo. La fuga dalla realtà. Il lato oscuro della 

psiche. L’arte per l’arte. Il Positivismo e 

 la debolezza della ragione.  

La Lirica simbolista 

C. Baudelaire, Corrispondenze 

S. Freud e la Psicanalisi (fotocopia fornita ai ragazzi) 

3° Modulo.  

Incontro con due autori: Pascoli e D’Annunzio. 

Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. Il poeta-fanciullo. il nido, il simbolismo.  

Analisi e commento dei seguenti testi: 

la poetica del fanciullino da il Fanciullino: 



Il fanciullino che è in noi 

Da Myricae:  

Lavandare; 

X agosto; 

Novembre; 

Dai Canti di Castelvecchio: 

La mia sera; 

Il gelsomino notturno 

Gabriele d’Annunzio: vita, opere, poetica.  Dal Verismo al Decadentismo alla rivisitazione del classicismo. L’esteta e  la vita 

inimitabile.  

Analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Il piacere:  

La vita come un’opera d’arte. 

Da Le vergine delle rocce: 

 Il programma del superuomo 

Da Alcyone:  

La pioggia nel pineto; 

La sera fiesolana 

Il Periodo Notturno: 

La città è piena di fantasmi 

4° Modulo.  

La cultura nell’età delle avanguardie. 

Avanguardie artistiche. La rottura dell’ordine. La critica alla tradizione. Futurismo, Espressionismo, Surrealismo 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Il Manifesto del Futurismo 

5° Modulo.  

Il romanzo della crisi. 

Comparazione tra la struttura del romanzo ottocentesco e quella del romanzo del ‘900. Le caratteristiche salienti del nuovo romanzo 

sperimentale. I temi psicologici. 

Autore in primo piano 

Luigi Pirandello: vita, opere, poetica. Il contrasto tra vita e forma. La scomposizione umoristica. Le tematiche principali dei romanzi: Il 

fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 

Analisi dei seguenti testi: 

L’Umorismo pirandelliano 

Da Novelle per un anno:  

La Patente 

Il treno ha fischiato…  

Romanzi:  

Da Il fu Mattia Pascal: 

“Io mi chiamo Mattia Pascal” 

L’amara conclusione “Io sono il fu Mattia Pascal” 

Da: Uno, nessuno e centomila: 

Il naso di Moscarda 

Teatro: 

Da Sei personaggi in ceca d’autore: 



“I sei personaggi entrano in scena” 

Italo Svevo: vita, opere, poetica. La figura dell’inetto. L’incontro con Freud. Tematiche principali dei romanzi Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno. 

Analisi e commento dei seguenti brani: 

Da Senilità “ Il ritratto dell’inetto” 

Da La coscienza di Zeno: 

L’ultima sigaretta (Il fumo)  

 Psico-analisi 

6° Modulo. Un autore in primo piano Eugenio Montale. 

Eugenio Montale. Vita, opere e poetica. Il poeta del «male di vivere». La giovinezza, gli anni della maturità, l’ultimo periodo. 

Analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Ossi di seppia:  

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

Meriggiare pallido e assorto. 

Da Satura: 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale ( Xenia II) 

7° Modulo. Un Autore in primo piano Giuseppe Ungaretti. 

Vita, opere, poetica. Il poeta-soldato. I temi principali dell’Allegria. Il ritorno all’ordine di Sentimento del tempo: un preludio 

dell’ermetismo. 

Analisi dei seguenti testi: 

Da L’Allegria:  

In memoria 

Il porto sepolto 

Soldati  

Mattina  

Veglia 

Sono una creatura 

8° Modulo : Il romanzo del Neorealismo  

 

Roma 10/05/2022 

L’Insegnante                                                        Paola Perazzi 

 

 

 

PROGRAMMA DI   STORIA 

 

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

 

               

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  

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 2022     

                                                            

 L’Insegnante  

 Paola Perazzi 

      

Istituto di Istruzione Superiore di Stato 

“Domizia Lucilla” 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V^D Enogastronomia 

Anno scolastico 2021/22 

Sede Alberghiera  

Testo adottato: Light the fire, Ed.ni Rizzoli, integrato da materiale fornito dall’insegnante 

Contents  

MODULE 1  

Food safety & hygiene 

  

·        Food contamination 

·        A closer look at microbes 

·        Food poisoning & food-borne diseases 

·        Food spoilage and safe storage 

·        Handling food safely 

·        Food preservation 

·        The HACCP system 

·        HACCP principles 

  

 

2030 Agenda (Food security in a sustainable world) 

  

·        Sustainability in the food supply chain 

·        Farm-to-fork 



·        Going green  

  

MODULE 2  

Food & health 

  

·        The food pyramid &the food plate 

·        The Mediterranean diet: a real lifestyle 

·        Advantages of the Mediterranean diet 

·        Food allergies and intolerances 

·        Coeliac disease 

·        Alternative diets 

·        Religious dietary choices 

·        Eating disorders 

  

  

MODULE 3 

  

Working in catering 

  

·        Job advertisements 

·        Writing a CV 

·        Writing a covering letter 

  

2030 Agenda ( Responsible food consumption) 

  

·         Organic farming and GMOs 

·         Pros & cons of organic and GMO produce 

·         The Slow Food Movement 

   

MODULE 4 

Culinary habits: UK vs USA 

  

·        British cuisine: traditions and festivities 

·        Easter food: Simnel Cake recipe 

·        American cuisine: traditions and festivities 

·        American holiday food: Pecan Pie recipe 

Institutions  

·        UK political system 



·        The three branches of the US government 

  

Roma, 10 maggio 2022                                                                                 L’Insegnante 

                                                                                                                     Emanuela Rizzo  

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 

Classe V^D Enogastronomia 

Anno scolastico 2021/22 

Docente: Giuliana Cucinotta 

  

  

Libro di testo: Sublime Œnogastronomie et Service Ed. Eli 

  

  

Modulo 1 Unità: Régime et nutrition 

  

Théorie de la restauration 

● Les groupes alimentaires 

●  Les aliments bons pour la santé  

● Les repas principaux de la journée 

● Les habitudes alimentaires quotidiennes 

● Le régime méditerranéen 

● Les allergies et les intolérances alimentaires 

● Le régime alimentaire pour cœliaque. 

● L’alimentation du sportif 

● L’alimentation de l’adolescent 

● L’alimentation de la femme enceinte 

  

Dialogue : La vie de sportif, c’est dur ! 

Fonctions communicatives : conseiller un régime spécial, 

argumenter 

La grammaire : Les COI 

  

Modulo 2 Unità Les troubles du comportement alimentaire 

Théorie de la restauration  

● L’anorexie mentale; 

● La boulimie; 

● L’hyperphagie; 

● L’obésité. 

 

 Modulo 3 Unità Carrières professionnelles: 

•  Le profil d’un cuisinier 

•    Comment devient-on cuisinier ? 

•    Les mots clé de la profession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo 4 Unità  Les techniques de conservation des aliments 

Théorie de la restauration  

•    Les méthodes physiques 

•    Les méthodes chimiques 

•    Les méthodes physico-chimiques et biologiques 

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

Educazione Civica 

● Les aliments biologiques et les OGM. 

 Roma, 10 maggio 2022                                                          

                          L’Insegnante 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO LABORATORIO CUCINA 

Programma di Enogastronomia per il settore cucina a.s.2021/2022 

Classe V^ Sez. D 

Libro di testo: 

Editrice SAN MARCO “CUCINABILE TOP” 

- articolazione enogastronomia settore cucina. 

  

Docente: Prof. Giovanni Tucciarone  

 

Argomenti trattati: 

MODULLO 1 –I PRODOTTI DEL TERRITORIO NELLA CUCINA DEI LOCALISMI E DELL'ALIMENTAZIONE 

GLOBALIZZATA 

·        La globalizzazione alimentare : una risorsa 

·        I prodotti tipici e globalizzazione 

·        Il cuoco e i prodotti tipici nel mondo globalizzato 

  

MODULLO 2 – IL CUOCO E LA QUALITA' OGGETIVA E SOGGETTIVA 

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

·        Gli aspetti di qualità 

·        I prodotti tipici,tradizionali e locali di qualità. 

·        Le certificazioni ufficiali:DOP,IGP,STG. 

·        i prodotti biologici; PAT (PRODOTTI AGROLIMENTARI TRADIZIONALI) 

·        i piatti della tradizione gluten free 

·        le certificazioni non ufficiali 

·        il cuoco e i prodotti certificati e non certificati 

·        il cuoco e gli ingredienti a filiera corta 

·        la qualità nelle manifestazioni enogastronomiche  

La qualità organolettica o sensoriale . 

·        L'analisi sensoriale 

·        La degustazione di un piatto 

·        il professionista del gusto 

La qualità: un connubio tra buono e bello. 



·        La presentazione dei piatti 

·        guarnire e decorare un piatto 

·        il piatto tridimensionale il colore nel piatto 

·        per ogni piatto la sua descrizione /presentazione 

  

Modullo3 – LA SICUREZZA NEL PROCESSO PRODUTTIVO DEI PIATTI. 

Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro 

·        sicurezza e lavoro - prevenire gli infortuni sul lavoro 

·        I rischi nell'ambiente di lavoro analisi e valutazione 

·        La sicurezza nell'uso di materiale e attrezzature 

·        il rischio di incendi in cucina 

·        il primo soccorso di eventi traumatici 

  

Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP 

·        La contaminazione degli alimenti 

·        Il sistema HACCP 

·        le quattro condizioni dell’HACCP 

·        i setti principi del sistema HACCP 

·        il gruppo di lavoro o team Haccp. 

·        Il diagramma di flusso. 

·        Identificazione dei pericoli 

·        Individuazione dei CCP. 

·        Definizione dei limiti critici e monitoraggio. 

·        Le azioni correttive; procedure di verifiche;raccolta e gestione della documentazione. 

·        La brigata di cucina e l’applicabilità di un piano HACCP. Nella ristorazione. 

Tutela della salute: il cliente con intolleranze alimentari 

·        L'intolleranza alimentare non è un'allergia 

·        L'unione europea e le intolleranze 

·        la gestione delle intolleranze nella ristorazione 

·        requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine 

  

MODULLO 4 – L’ARTE DEL BANQUETING ALL’INTERNO DEL CATERING. 

Le tecniche di catering 

·        La nascita del catering. 

·        Soggetti e caratteristiche del catering . 

·        Particolarità  del catering industriale. 

·        La ristorazione scolastica;la ristorazione socio-sanitaria;la ristorazione nelle comunità;la ristorazione aziendale; la ristorazione 

sui mezzi di trasporto. 

·        Particolarità del Catering a domicilio. 

·        Modalità del servizio di  Catering. 

·        I sistemi di distribuzione. 

·        Un servizio particolare di catering: i distributori automatici. 

·        I buoni pasto. 

·        Il contratto di Catering. 

·        I requisiti per avviare un’attività di Catering. 

Un catering all inclusive : IL Banqueting 

·        caratteristiche del banqueting 

·        le aziende ristorative e il servizio banqueting 

·        il modello organizzativo 

·        il banqueting manager: il regista 

·        il settore commerciale 

·        lo chef e la sua brigata, gli uomini chiave del settore produzione 

·        progettare il menu 

·        la pianificazione del lavoro in cucina 



·        la check list indispensabili per il banqueting 

Esercitazione pratiche di laboratorio di cucina  

Menu vari tipici delle regioni italiane 

·        Nord Italia 

·        Cucina Romana 

·        Cucina contadina 

·        Sud Italia e Isole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

I.I.S. “VIA DOMIZIA LUCILLA 

PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

A.S.  2021/2022 

CLASSE 5  SEZ. D ENOGASTRONOMIA 

  

DOCENTE: PROF.SSA DANIELA FIORANI 

LIBRO DI TESTO: “ITA- IMPRESE TURISTICHE E ALBERGHIERE”  VOL. 3 G.  AIELLO - HOEPLI 

MODULO 1: IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 

UD 1 - IL MARKETING: CONCETTI GENERALI 

● L’evoluzione del marketing 

● Il marketing orientato al consumatore e al mercato 

● Marketing razionale, emozionale e dello spirito 

● Le fasi del marketing management 

UD 2 – CARATTERI SPECIFICI DEL MERCATO TURISTICO 

● Il mercato turistico: caratteristiche della domanda e dell’offerta 

● Le caratteristiche dei servizi turistici 

● L’interazione con il cliente: marketing interno e interattivo 

● Il ruolo degli enti pubblici: marketing turistico pubblico e integrato 

UD 3 – SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA E MERCATO OBIETTIVO 

● Il mercato e la domanda turistica 

● La segmentazione della domanda: requisiti dei segmenti di domanda e criteri di segmentazione 

● Il mercato obiettivo 

● Dal mercato potenziale al mercato effettivo 

UD 4 – LA DESTINAZIONE TURISTICA: PRODOTTO E SISTEMA 

● Il prodotto destinazione turistica 

● La destinazione turistica come sistema 

● Classificazioni delle destinazioni turistiche 

● Destination management organization (DMO) 

UD 5 – ANALISI SWOT E POSIZIONAMENTO DI MERCATO 

● L’analisi SWOT 

● Il posizionamento di mercato 

● Il posizionamento mentale del prodotto 

● Dal prodotto generico al prodotto potenziale 

UD 6 – IL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING 

● Fonti interne all’impresa 

● Fonti esterne secondarie: le statistiche 

● Fonti esterne primarie: le ricerche di mercato 

MODULO 2: MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO 

UD 7 – LE STRATEGIE DI MARKETING 

● La missione aziendale e la pianificazione strategica 



● La scelta della strategia di marketing 

● Il marketing mix 

UD 8 – IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 

● Il modello del ciclo di vita del prodotto e le sue fasi 

● Caratteristiche del ciclo di vita dei prodotti turistici 

● Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto turistico 

UD 9 – STRATEGIA DEI PREZZI E PRICING NELLE IMPRESE TURISTICHE 

● Obiettivi della strategia dei prezzi 

● Metodi per la determinazione dei prezzi dei servizi: imitativo, del full costing, del valore percepito, del marginal pricing, punto di 

equilibrio (BEP), del revenue management e last minute 

● La concorrenza sul prezzo 

UD 10 – LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO 

● I canali di distribuzione: caratteristiche generali 

● Il canale breve, medio e lungo 

● Scelta dei canali di distribuzione 

UD 11 – COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING RELAZIONALE 

● Il mix promozionale 

● La pubblicità 

● Le pubbliche relazioni 

● Il marketing diretto 

● La promozione delle vendite e la vendita personale 

● Il marketing relazionale 

UD 12 – IL WEB MARKETING: CONCETTI GENERALI 

● Che cos’è il web marketing 

● E-mail marketing 

● Marketing nei motori di ricerca e nei social network 

● La pubblicità in rete 

UD 13 – PIANIFICAZIONE E STRATEGIE DEL WEB MARKETING 

● Pianificare il web marketing 

● La scelta della strategia 

● Promozione e pubblicità sul web 

● Marketing virale sul web 

UD 14 – IL MARKETING PLAN 

● Finalità e struttura del marketing plan 

● Analisi: della domanda e dell’ambiente, della concorrenza, della situazione interna dell’impresa 

● Definizione degli obiettivi 

● Programmi operativi e budget di marketing 

● Il controllo di marketing 

MODULO 3: IL BUSINESS PLAN DELLE IMPRESE DEL TURISMO 

UD 15 – IL BUSINESS PLAN: FUNZIONI E TIPOLOGIE 

● Che cos’è il business plan 

● Funzioni interne ed esterne al del business plan 

● Origine ed elaborazione del business plan 

UD 16 – PREPARAZIONE E REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

● Struttura e contenuti: executive summary, la descrizione dell’impresa, l’offerta, il mercato obiettivo, la concorrenza, le strategie, le 

scelte operative, il progetto, l’analisi SWOT 

MODULO 4: TURISMO E TERRITORIO 

UD 20 – IL MARKETING TURISTICO TERRITORIALE 

● Il piano di marketing turistico territoriale: obiettivi e strategie 

UD 21 – PRODOTTI TIPICI LOCALI E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

● Che cos’è un prodotto tipico locale (cenni) 



● Prodotti a chilometri zero (cenni) 

UD 22 – MARCHI DI TUTELA 

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

EDUCAZIONE CIVICA 

UD 23 - Il turismo sostenibile e responsabile 

● Gli effetti negativi del turismo 

● Caratteristiche del turismo sostenibile 

Il turismo nella Costituzione Italiana 

Il turismo sostenibile nell’Agenda 2030: obiettivi 8,12 e 14   

 Roma,  10/05/2022 

   La Docente   

Prof.ssa Daniela Fiorani                                                                                         

  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

 

Docente: Tommaso Cardellini 

Classe: V D Enogastronomia 

Anno scolastico: 2021-2022 

Libro di testo: Nuova matematica a colori (L.Sasso) Edizione gialla  -  Petrini 

  

Modulo 1- Funzioni 

● Intervalli limitati aperti e chiusi; 

● Intervalli illimitati; 

● Intorni circolari, intorno destro, intorno sinistro; 

● Ricerca del dominio delle funzioni algebriche intere e fratte; 

● Definizione di funzione crescente o decrescente in un punto; 

● Segno della funzione; 

● Intersezione con gli assi. 

Modulo 2 - Limiti 

● Concetto di limite finito per una funzione in un punto; 

● Concetto di limite infinito per una funzione in un punto; 

● Concetto di limite finito per una funzione all infinito; 

● Concetto di limite infinito per una funzione all infinito; 

● Limite destro; limite sinistro; 

● Risoluzione delle forme indeterminate del tipo (+∞-∞; ±∞/±∞; 0/0) 

Modulo 

3  - Continuità 

● Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 

● Discontinuità della funzione in un punto; 

● Asintoto orizzontale; 

● Asintoto verticale. 



Modulo 

4  -  Derivate (modulo che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio) 

● Definizione di derivata di una funzione in un  punto; 

● Derivate di funzioni elementari. 

 

I.I.S via Domizia Lucilla 

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

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

  

CLASSE 5° D ENOGASTRONOMIA 

  

La gestione e l’offerta del bar 

  

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

La classificazione della birra 

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

Le fasi della produzione 

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

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

Gli stili di birra; La classificazione. 

  

ENOLOGIA E ABBINAMENTI 

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 e 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 liquer de tirage, imbottigliamento, tappo a corona, presa di spuma, 

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

  

  

La produzione di vino spumante con il metodo Charmat; 

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

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

filtrazione isobarica imbottigliamento isobarico tappatura finale, confezionamento. 

le due varianti Charmat corto o lungo, operazioni finali. 

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 

Le denominazioni dei vini; 

Le denominazioni europee e le denominazioni nazionali. 

I disciplinari di produzione. 

  

  

  

La produzione dei distillati la distillazione discontinua e continua 

La preparazione del mosto, le tecniche di distillazione, le tipologie di distillato, l’affinamento. 

I principali distillati 

I distillati di origine vinicola cognac, armagnac, brandy, grappa, marc. 

I distillati di origine cerealicola whiskey, whisky, vodka, gin, 

I distillati di origine frutticola kirsch, calvados, applejack, williams 

I distillati di origine varia tequila, mezcal, rum, cachaca, 

  

  

                                                                                                                           Docente 

  

                                                                                                             Prof. Carecci Ennio 

  

 



 

I.I.S. "DOMIZIA LUCILLA" – ROMA 

Scienza e cultura dell’Alimentazione 

Docente: Prof. Daniela CADINI         a.s. 2021-2022 

  

Classe V D enogastronomia                          

Libro di testo: Machado “Scienza e Cultura dell’Alimentazione”-Poseidonia                                

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1–– LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

U.D. 1 Contaminazione fisica-chimica degli alimenti: 

fattori tossici naturali (micotossine); fitofarmaci; 

zoofarmaci; sostanze cedute da contenitori o 

imballaggi; metalli pesanti. 

  

    

U.D. 2 Contaminazione biologica degli alimenti: 

definizione, classificazione, sintomatologia, 

concetto di dose infettante minima di prioni, virus 

e batteri. I fattori ambientali e la crescita dei 

microrganismi. Tossinfezioni alimentari: 

(Salmonellosi, Stafilococcosi,  Bacillus, 

Campilobatteriosi, Listeriosi, Clostridi). Lieviti e 

muffe.   

  

                                                    

 U.D. 3 Il sistema HACCP e la certificazione di qualità: 

Igiene degli alimenti. I manuali di buona prassi 

igienica. Autocontrollo e HACCP. Il controllo 

ufficiale degli alimenti. Le frodi alimentari. Le 

certificazioni di qualità. 

  

U.D. 4 Additivi alimentari: Requisiti e classificazione; 

conservanti antimicrobici; antiossidanti; additivi 

ad azione fisica; coloranti; edulcoranti. 

  

  



MODULO 2–LA DIETETICA                                                                   

U.D. 1 La Dieta nelle diverse età e condizioni 

fisiologiche: la dieta nell’età evolutiva; la dieta 

nel neonato e nel lattante; l’alimentazione 

complementare; la dieta del bambino; la dieta 

dell’adolescente; la dieta dell’adulto; la piramide 

alimentare; la dieta in gravidanza; la dieta della 

nutrice; la dieta nella terza età. 

  

      

U.D. 2 Diete e stili alimentari: Dieta e benessere; dieta 

mediterranea; dieta vegetariana; dieta e 

sport.*Dieta sostenibile  (nell’ambito di 

Educazione civica) 

  

  

MODULO 3–  LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE –                                                                

      

U.D. 1 

  

La dieta nelle malattie cardiovascolari: le 

malattie cardiovascolari; ipertensione arteriosa; 

iperlipidemia e aterosclerosi. 

  

      

U.D. 2 La dieta nelle malattie metaboliche: le malattie 

del metabolismo; il diabete mellito; l’obesità; 

osteoporosi. 

  

      

U.D. 3 Allergie e intolleranze alimentari: le reazioni 

avverse al cibo; allergie alimentari; intolleranze 

alimentari; intolleranza al lattosio; favismo; 

fenilchetonuria; celiachia. 

 Daniela Cadini 

  



     

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Giulia Monaco 

Classe: 5D Enogastronomia 

Anno scolastico: 2021/2022 

Potenziamento fisiologico 

•        Flessibilità attiva e passiva: esercitazioni di ginnastica a corpo libero ed a terra (mobilizzazione e stretching) a carattere 

generale e specifico per sport, con particolare riferimento alle principali articolazioni: scapolo-omerale e coxo-femorale. 

•        Coordinazione e rapidità: miglioramento delle capacità con la pratica dei giochi di squadra e le relative esercitazioni e degli 

sport individuali. 

•        Resistenza e forza: miglioramento delle funzioni cardiocircolatoria e respiratoria e potenziamento muscolare generale 

attraverso la pratica di giochi sportivi di squadra con componente dinamica (pallavolo, calcio a 5, pallacanestro).  

Conoscenza e pratica di sport di squadra e individuali 

•        Pallavolo: conoscenza delle regole; esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; pratica del gioco con elementi di 

tattica individuale e di squadra; partite con altre classi; tabellone punti e arbitraggio. 

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

•        Pallacanestro: conoscenza globale del gioco ed esercitazioni sui fondamentali di base (tiro, passaggio, palleggio). 

•        Atletica leggera: esercitazioni pratiche e test motori sui 30 metri di corsa e salto in lungo da fermi.  

Argomenti teorici 

•        L’allenamento sportivo (i principi e le fasi dell’allenamento; il riscaldamento). 

•        Alimentazione e sport (micronutrienti e macronutrienti, metabolismo energetico, dieta equilibrata). 

•        L’attività fisica (i rischi della sedentarietà; Il movimento come prevenzione; la scelta dell’attività). 

•        La postura della salute (paramorfismi e dismorfismi). 

•        Il doping (cos’è, codice WADA, sostanze e metodi proibiti). 

•        Il cuore e il sistema cardiocircolatorio 

•        Le Olimpiadi 

  

 

 

·       Il Fair play (cos’è, i principi, regole di gioco, collaborare con i compagni e rispetto degli avversari) 

·       Il primo soccorso (codice comportamentale, traumi più comuni, emergenze e urgenze) 

 

Roma, 4 Maggio 2022 

 

Il docente 

Giulia Monaco 

      

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA  

IISS Domizia Lucilla-Sez.Alberghiero –Classe  5 D eno 

IRC –Prof. Guido La Longa 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto 

  

UDA IN PANDEMIA  4 lezioni dove si sono affrontati temi legati al periodo pandemico, con 

l’intento di dare una chiave di lettura esistenziale al particolare momento 

storico. 

Sotto l’aspetto morale si è riflettuto su un articolo di Harari sui risvolti 

economici politici e sociali della Pandemia. Dal punto di vista morale si 

prenderà come spunto un lett. Di Fazio a Repubblica per ricostruire i 

nostri criteri valoriali. Dal lato biblico esistenziale abbiamo lavorato su  

alcuni spezzoni del film Collateral beauty per suggerire una via per vivere 

in armonia con :tempo,morte e amore 

  

UDA 

NAUFRAGARE O 

APPRODARE 

6 lezioni  dove si è affrontato nel percorso curriculare biblico /esistenziale 

gli aspetti delle tentazioni nel deserto di Gesù in una chiave antropologia 

biblica  .I temi :furti e regali, azzardi e certezze, appetiti e sazietà  

  

  

  

  

    

UDA DARE FORMA 

AL FUTURO  

4 lezioni  dove si sono sviluppati temi come: stupore, le cose che non 

funzionano oggi, immaginazione, responsabilità, attraverso un convegno 

del priore della comunità monastica di Bose L. Manicardi 

  

  

  

  

Unità Descrizione 
  

UDA LE POCHE 

COSE CHE 

CONTANO  

4 lezioni attraverso un percorso multimediale ( canzoni poesie e video) 

dove si sono sviluppati temi come : il coraggio , la creativita, l’umilità; 

attraverso un lavoro realizzato  da Simone  Cristicchi e Luigi Verdi  dal 

titolo Le poche cose che contano 

  

  

  

  

Unità Descrizione 
  

UDA STRAPPARE 

LUNGO I BORDI    

6 lezioni di carattere sociologico ed esistenziale, riflettendo con  

Zerocalcare attraverso la serie Strappare lungo i bordi : sui seguenti temi 

: il progetto di vita, i pregiudizi, il vittimismo, il conflitto intrapsichico , 

la coscienza, le paure, i sensi di colpa 

  

  

  



  

UDA IL TEMPO 

SACRO 

4 lezioni di carattere antropologico biblico sulla quaresima , la pasqua, 

l’apocalisse; con riflessioni attaverso testi del vescovo di Partenia 

Gallion, Don Fabio Rosini, la serie di Cattelan cos’è la felicità e la serie 

Messiah 

  

  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSE 5D ENO 

TEMA  ● AGENDA 2030 

● Lo sviluppo sostenibile 

 

Finalità generali  Comprendere che lo sviluppo sostenibile risponde ai 

bisogni del presente senza compromettere la capacità 

delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. 

 

Comprendere che per raggiungere uno sviluppo 

sostenibile è importante armonizzare tre elementi 

fondamentali:  

● la crescita economica 

● l’inclusione sociale  

● la tutela dell’ambiente 

 

Competenze chiave  Competenza digitale   

Competenza personale, sociale  

Capacità di imparare  a imparare   

Competenza in materia di cittadinanza   

       Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione  

Competenza multilinguistica   

        

TRAGUARDI   

Educazione civica 

Educazione alla Legalità e Costituzione: 

Educazione alla convivenza civile,  al rispetto 

reciproco, e alla  “non discriminazione.  

Conoscenza  dei diritti e doveri del cittadino nella 

Costituzione italiana.  

 

Agenda 2030  

Conoscere gli obiettivi 

Rispetto dell’ambiente 

Rispetto reciproco e inclusione sociale 

Obiettivi  

Saper comunicare, progettare, collaborare e 

partecipare, individuare collegamenti e relazioni. 

Discipline coinvolte  Italiano e Storia 

I principi fondamentali della Costituzione: la libertà 

personale, di domicilio e di corrispondenza, la libertà 

di circolazione, associazione riunione, culto e la libertà 

di espressione; art. 13-21 della costituzione. 

La legalità e le mafie. 



 

Inglese 

Agenda 2030 

Sustainability in the food supply chain; 

Responsible food consumption (Organic food 

and GMOs; The Slow Food Movement)  

 

Diritto e Tecniche Amministrative  

Il turismo sostenibile e responsabile 

Il turismo nella Costituzione Italiana e modifiche agli 

artt. 9 e 41 

Il turismo sostenibile nell’Agenda 2030: obiettivi 8, 12 

e 14 

Francese 

Agenda 2030:-  

Gaspillage alimentaire 

Coronavirus: Comment bien manger en quarantaine? 

Alimentazione 

Sostenibilità Ambientale: 

impatto ambientale delle produzioni 

agroalimentari. 

Enogastronomia 

(agenda 2030) 

La qualità dei prodotti  

I prodotti ecocompatibili 

Lo spreco alimentare nel mondo  

Lo spreco alimentare nella ristorazione  

I marchi di qualità 

Matematica 

La matematica delle elezioni: il mattarellum, il 
Porcellum; l’Italicum; 

riflessioni sulla rappresentatività e democrazia 

nelle scelte con particolare riferimento ai sistemi 

elettorali di tipo proporzionale puro e 

proporzionale corretto 

 o spreco alimentare nella ristorazione; 

concetto di democrazia, maggioranza assoluta, 

maggioranza relativa, attribuzione dei seggi  

 

Scienze motorie e sportive 

Fair play - il primo soccorso 

 

Religione 

Dare forma al futuro ,Ecologia integrale alla luce 

dell'enciclica di Papa Francesco "Laudato si" 

Destinatari  Tutti i componenti della classe  

Periodo di realizzazione  Anno scolastico 

Tempi  33 ore  

Referente Prof. 

Giovanni Di Maio 

Il Presente Programma è stato condiviso con gli 

Studenti Attraverso il R.E di Axios 

 

 

                                                                                                      

CLASSE 

QUINTA D 

RIPARTIZION

E ORE          

Discipline O Ore Ore Ore con Opzione   
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dell'arte 

Volontariato 
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solidale 

 

 

Italiano 1 2 0 0 0 0 0   

Storia 1 2        

Inglese 1 2 3 0 0 0              0   

Matematica 1 2        

Dir. e Tec. 1 2 3 0 0 0 0   

Sc. Motorie 1 2 0 0 0 0    

IRC / att. alt. 1 2        

Francese 1 2        

Sc. 

Alimentazione 
1 2 

       

Lab. Eno 1 2 1       

Lab. Sala 1 2        

IRC 1 0        

Totale ore 

annuali 

11 22 

7 

0 0 0 0   

33 

0   

7   
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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 cos ì 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 rifer imento 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 quind i 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 

I.I.S. Via Domizia Lucilla  

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Indirizzo: IPEN – 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA-SALA E 

VENDITA-PASTICCERIA  

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE L’alimentazione: il nuovo profilo del consumatore di beni alimentari  

TESTO INTRODUTTIVO Antropologia alimentare: il consumatore di oggi Ci troviamo davanti ad un'epoca eccezionalmente viva, ricca 

di grandi trasformazioni. Ma chi è il consumatore del terzo millennio? Il consumatore di oggi ha cambiato pelle. È autonomo, accorto, 

informato e molto scaltro. Fornito di maggiori canali d'informazione, ha accresciuto il suo potere nei confronti delle imprese, 

esercitando, in tal modo e di continuo, la sua sopraggiunta "sovranità". Oggi, difatti, si parla sempre più di prosumer* (produttore-

consumatore), ossia di colui che, svincolandosi dal classico ruolo passivo, assume un incarico più attivo nel processo che coinvolge le 

fasi di creazione, produzione, distribuzione e consumo di un dato prodotto. È un interlocutore molto meno ingenuo, le sue aspettative 

sono molto alte […] Il modello emergente di cliente è quello di godere di un'alimentazione e uno stile di vita sani, oggi sempre più 

identificati con le regole indicate nella nuova piramide alimentare che, per la prima volta, evidenzia, alla base, anche l'importanza di 

attività fisica, di convivialità del pasto, stagionalità del prodotto, utilizzo più assiduo di cibi locali. L'aspetto più innovativo della nuova 

piramide riguarda il controllo che non si traduce nell'esclusione drastica degli alimenti, percepiti come rischiosi (alcool, grassi, dolci, 

etc.), ma nella riduzione della quantità e nell'alleggerimento dei piatti. I nuovi valori nutrizionali vanno incontro alle tendenze sul cibo di 

tipo salutistico, non disgiunte dal desiderio, però, di nuovi edonismi**. Il cibo deve essere anche creatività gastronomica, soddisfazione e 

recupero etnico. Il cliente del terzo millennio, avendo "ciclopiche" fonti a cui attingere, a seconda dei propri bisogni di spesa, si colloca 

da osservatore attento verso il ristorante, ponendosi domande sul perché dovrebbe scegliere quel prodotto, anziché un altro, sulla sua 

disponibilità a spendere quanto gli viene richiesto e sui vantaggi che, in virtù dell'acquisto fatto, ne deriverebbero. Abbiamo, quindi, un 

superamento della vecchia concezione: il consumatore non acquista più solo per realizzare un bisogno insoddisfatto, ma per sperimentare 

una nuova esperienza, al fine di costruirsi una propria identità, una propria personalità, il proprio "io". […] Come spiega Kotler***, "le 

imprese, dunque, devono passare da una filosofia 'produci-e-vendi' alla filosofia 'ascolta-e-rispondi', ampliando la propria concezione 

della funzione del valore dei clienti e mirando a soddisfare le loro esigenze, nel modo più comodo ed efficace, minimizzando il tempo e 

le energie che il cliente deve dedicare alla ricerca, all'ordine e al ricevimento di beni e servizi. […] Pag. 2/3 N.B. *prosumer: il termine 

inglese è stato introdotto da Alvin Toffler, studioso dei cambiamenti in atto nella società contemporanea. Nell’opera “La terza ondata” 

(1980) sostiene che il “consumer” (consumatore”) oggi non si limita a comprare e consumare, ma è anche un “producer” (produttore), 

perché partecipa ai processi di produzione. Il termine “prosumer”, infatti, risulta dalla fusione di due parole . Questo si verifica anche 

nell’alimentazione e nella ristorazione. ** edonismo: vuol dire fare della il fine dei propri comportamenti. *** Philip Kotler: viene 

considerato oggi uno dei maggiori esperti delle strategie di marketing. (Fonte: da “Accademia italiana di Gastronomia e Gastrosofia”, in: 

www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/.../il-nuovo-consumatore-a-tavola.html, 13/07/2019) 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 

testo introduttivo, utile a fornire informazioni e stimoli alla riflessione, il candidato risponda alle seguenti questioni: - Nel testo si 

sostiene che “Il consumatore di oggi ha cambiato pelle”. Per quali ragioni? - Proprio perché oggi il consumatore non si limita a cibarsi, 

ma chiede dei prodotti che abbiano determinate caratteristiche, nel testo si afferma che “Il modello emergente di cliente è quello di 

godere di un'alimentazione e uno stile di vita sani”. Quali sono, secondo l’autore dell’articolo,  oggi gli orientamenti del cliente nella 

ristorazione? - Le imprese che operano nel settore della ristorazione devono dare spazio alle esigenze del cliente. Per questo si dice nel 

testo che bisogna “passare dal modello “produci-e-vendi” al modello “ascolta-e-rispondi”. Cosa significa secondo te? Spiegalo, anche 

con un esempio. B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite, riferisca nozioni e 

informazioni che ritiene importanti per mettere al centro della ristorazione il cliente con i suoi bisogni e le sue preferenze. In particolare, 

il candidato: scelga un piatto (primo o secondo o dolce) tipico della propria regione e ne analizzi la qualità nutrizionale:  tipologia del 

macronutriente prevalente in esso contenuto, con i livelli di assunzione di riferimento e specificando le funzioni nell’organismo;  un 

micronutriente, a scelta, presente nella pietanza scelta, riportando la relativa funzione nell’organismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia Prima Prova 

CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. D 
 
DATA……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

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

TTORI 

   

GENERALI  (MAX 60 

pt) 

   

10 8 6 4 2  

      
Ideazione,  pianificazione           

efficaci e puntuali 
nel 

complesso 
parzialme

nte 
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  

          
Ricch
ezza e  

padron
anza presente e adeguate 

poco presente 
e scarse assenti 

lessica

le     completa  parziale    

           

     10 8 6 4 2  

        
Corrett
ezza 

gramma
ticale completa; 

adeguata 
(con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortogra

fia,  

morfol

ogia,  

imprecisioni 

e alcuni 

imprecisioni 

e alcuni 

imprecisioni 

e molti   

sintas

si); 

us

o 

corre

tto 

e

d presente 

errori non 

gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della 

punteggiatura  

complessiva

mente parziale scarso   

      presente     

           

     10 8 6 4 2  

       
Ampiezza e 
precisione delle presenti adeguate parzialmente scarse assenti 
conoscenze e dei 

riferimenti   presenti    

cultur

ali           

           

     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    

        
PUNTEG
GIO 

PART
E       

GENER

ALE          

       



INDICATORI 
SPECIFICI   

DESCRITT
ORI    

       (MAX 40 pt)    

     10 8 6 4 2  

        
Rispet
to 

d
ei 

vincoli  
posti completo adeguato 

parziale/inco
mpleto scarso assente 

dalla consegna 

(ad esempio,       

indicazioni di 

massima circa       

la lunghezza del 

testo – se       

prese

nti – o 

indicaz

ioni       

circa la forma 

parafrasata o       

sinteti

ca   della       

rielabora

zione)         

           

     10 8 6 4 2  

      
Capacità di 
comprendere il completa adeguata parziale scarsa assente 
       

testo nel senso 

complessivo e       

nei  suoi  snodi  

tematici  e       

stilisti

ci           

           

     10 8 6 4 2  

        
Puntual
ità  

nell’an
alisi completa adeguata parziale scarsa assente 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica       

e retorica (se 

richiesta)        

           

     10 8 6 4 2  

        
Interpret
azione 

corre
tta e presente 

nel 
complesso parziale scarsa assente 

articolata del 

testo   presente     

        
PUNTEG
GIO 

PART
E       

SPECIF

ICA          

        
PUNTEGGIO 
TOTALE         
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 



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

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

RI      

DESCRITT

ORI   

 

GENER

ALI      (MAX 60 pt)   

        10 8 6 4 2 
         

Ideazione, 
pianificazione  efficaci e 

nel 
complesso parzialmente confuse ed del tutto 

e   

organizzazio

ne del  puntuali 

efficaci e 

puntuali 

efficaci e 

poco impuntuali confuse 

testo           puntuali  

ed 

impuntuali 

             

        10 8 6 4 2 
             

Coesio
ne e   

coere
nza  complete adeguate parziali scarse assenti 

testual

e             

             

        10 8 6 4 2 

         

Ricchezza e 
padronanza  presente e adeguate 

poco 
presente e scarse assenti 

lessical

e        completa  parziale   

             

        10 8 6 4 2 
             

Corrette
zza       completa; 

adeguata 
(con parziale (con scarsa (con assente; 

grammati

cale      

presente 

imprecisioni 

e 

imprecisioni 

e 

imprecisioni 

e 

assente 

(ortograf

ia, 

morfolo

gia,  

alcuni errori 

non alcuni errori molti errori 



sintassi); uso 

corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficac

e     

dell

a   

complessiva

mente parziale scarso  

punteggia

tura       presente    

             

        10 8 6 4 2 

            

Ampie
zza e  

precisi
one  presenti adeguate parzialmente scarse assenti 

delle 

conoscen

ze  e dei    presenti   

riferimenti 

culturali        

             

        10 8 6 4 2 
           

Espressi
one 

d
i 

giudiz
i  presenti e 

nel 
complesso parzialmente scarse assenti 

criti

ci e  

valutazi

one  corrette 

presenti e 

corrette presenti e/o e/o scorrette  

person

ale          parzialmente   

           corrette   

           

PUNTEG
GIO  

PAR
TE       

GENER

ALE            

          

INDICATO
RI      

DESCRITT
ORI   

 

SPECIF

ICI      (MAX 40 pt)   

        10 8 6 4 2 
        

Individuaz
ione 

corret
ta  presente 

nel 
complesso parzialmente scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e 

argomentazioni   presente presente complesso  

present

i nel   

test

o     scorretta  



propos

to             

             

        15 12 9 6 3 
          

Capaci
tà di  

sostene
re  

soddisface
nte adeguata parziale scarsa assente 

con coerenza un       

percor

so   

ragion

ato       

adopera

ndo  

connet

tivi       

pertine

nti             

             

        15 12 9 6 3 

            

Corrette
zza     e  presenti 

nel 
complesso parzialmente scarse assenti 

congruen

za     dei   presenti presenti   

riferime

nti   

cultur

ali       

utilizza

ti 

pe

r 

sostene

re       

l’argomentaz

ione        

         

PUNTEG
GIO  

PAR
TE       

SPECIFI

CA            

       

PUNTEGGIO 
TOTALE        
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

INDICATO
RI       

DESCRITT
ORI   

GENERALI       (MAX 60 pt)   

       10 8 6 4 2 
        

Ideazione, 
pianificazione  efficaci e 

nel 
complesso parzialmente confuse ed del tutto 

e   

organizzazio

ne del  puntuali 

efficaci e 

puntuali 

efficaci e 

poco impuntuali confuse 

testo          puntuali  

ed 

impuntuali 

            

       10 8 6 4 2 
           

Coesi
one e  

coere
nza  complete adeguate parziali scarse assenti 

testua

le             

        

   10 8 6 4 2 
Ricchezza e 
padronanza  presente e adeguate 

poco 
presente e scarse assenti 

lessica

le        completa  parziale   

            

       10 8 6 4 2 
            

Corrette
zza       completa; 

adeguata 
(con parziale (con scarsa (con assente; 

grammatic

ale      

presente 

imprecisioni 

e 

imprecisioni 

e 

imprecisioni 

e 

assente 

(ortograf

ia, 

morfolo

gia,  

alcuni errori 

non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso 

corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficac

e    

dell

a   

complessiva

mente parziale scarso  



punteggiat

ura       presente    

            

       10 8 6 4 2 
         

Ampiezz
a  e 

precisio
ne  presenti adeguate parzialmente scarse assenti 

delle  

conoscenze  e dei    presenti   

riferimenti 

culturali         

            

       10 8 6 4 2 
          

Espressi
one 

d
i 

giudiz
i  presenti e 

nel 
complesso parzialmente scarse assenti 

critici e 

valutazi

one  corrette 

presenti e 

corrette presenti e/o e/o scorrette  

personal

e         parzialmente   

          corrette   

         

PUNTEG
GIO 

PAR
TE       

GENER

ALE            

          

INDICATO
RI       

DESCRITT
ORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   

       10 8 6 4 2 
         

Pertinen
za del 

test
o  completa adeguata parziale scarsa assente 

rispett

o 

all

a 

tracci

a e       

coere

nza    

nell

a       

formulazione del 

titolo e       

dell’eventu

ale           



suddivisione in 

paragrafi       

            

       15 12 9 6 3 
         

Svilup
po ordinato e  presente 

nel 
complesso parziale scarso assente 

lineare 

dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 

            

Corrette
zza     e  presenti 

nel 
complesso parzialmente scarse assenti 

articolaz

ione    

dell

e   presenti presenti   

conoscen

ze e dei       

riferimenti 

culturali         

        

PUNTEG
GIO 

PAR
TE       

SPECIFI

CA            

       

PUNTEGGIO 
TOTALE       

             
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15  
 
 

 

 

 

 

 

  
Griglia Prima Prova DSA 

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

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



 

INDICATORI  

DESCRI

TTORI    

GENERALI  

(MAX 60 

pt)    

12 10 8 5 3  

      
Ideazione,  pianificazione           
efficaci e puntuali 

nel 
complesso 

parzialme
nte confuse ed 

del tutto 
confuse  

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

efficaci 

ma 

sufficient

emente 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  

          
Ricch
ezza e  

padron
anza presente e adeguate 

parziali, ma 
accettabili  scarse assenti 

lessica

le     completa      

           

        
Corrett
ezza 

gramma
ticale completa; 

adeguata 
(con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortogra

fia,  

morfol

ogia,  

imprecisioni 

e alcuni 

imprecisioni 

e alcuni 

imprecisioni 

e molti   

sintas

si); 

us

o 

corre

tto 

e

d presente 

errori non 

gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della 

punteggiatura  

complessiva

mente parziale scarso   

      presente     

           

     15 12 9 6 3  

       
Ampiezza e 
precisione delle presenti adeguate 

Sommariame
nte sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei 

riferimenti       

cultur

ali           



           

     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   

           

_____

___     

__________

______ 

___________

______ 

___________

________ 

___________

_____ 

_________

______  
PUNTEG
GIO 

PART
E       

GENER

ALE          

       
INDICATORI 

SPECIFICI   
DESCRITT

ORI    

       (MAX 40 pt)    

     10 8 6 4 2  

        
Rispet
to 

d
ei 

vincoli  
posti completo adeguato 

parziale o 
sommario scarso assente 

dalla consegna 

(ad esempio,       

indicazioni di 

massima circa       

la lunghezza del 

testo – se       

prese

nti – o 

indicaz

ioni       

circa la forma 

parafrasata o       

sinteti

ca   della       

rielabora

zione)         

           

     10 8 6 4 2  

      
Capacità di 
comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 
testo nel senso 

complessivo e       



nei  suoi  snodi  

tematici  e       

stilisti

ci           

           

     10 8 6 4 2  

        
Puntual
ità  

nell’an
alisi completa adeguata sommaria scarsa assente 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica       

e retorica (se 

richiesta)        

           

     10 8 6 4 2  

        
Interpret
azione 

corre
tta e presente 

nel 
complesso sommaria scarsa assente 

articolata del 

testo   presente     

        
PUNTEG
GIO 

PART
E       

SPECIF

ICA          

        
PUNTEGGIO 
TOTALE         
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15  
 
CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE ….. SEZ….. 
 
DATA……………………………….                    DSA 
 

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

   

INDICATORI  

DESCRI

TTORI    

GENERALI  

(MAX 60 

pt)    

12 10 8 5 3  

      
Ideazione,  pianificazione           
efficaci e puntuali 

nel 
complesso 

parzialme
nte confuse ed 

del tutto 
confuse  



organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

efficaci 

ma 

sufficient

emente 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  

          
Ricch
ezza e  

padron
anza presente e adeguate 

parziali, ma 
accettabili  scarse assenti 

lessica

le     completa      

           

        
Corrett
ezza 

gramma
ticale completa; 

adeguata 
(con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortogra

fia,  

morfol

ogia,  

imprecisioni 

e alcuni 

imprecisioni 

e alcuni 

imprecisioni 

e molti   

sintas

si); 

us

o 

corre

tto 

e

d presente 

errori non 

gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della 

punteggiatura  

complessiva

mente parziale scarso   

      presente     

           

     15 12 9 6 3  

       
Ampiezza e 
precisione delle presenti adeguate 

Sommariame
nte sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei 

riferimenti       

cultur

ali           

           

     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   

           



_____

___     

__________

______ 

___________

______ 

___________

________ 

___________

_____ 

_________

______  
PUNTEG
GIO 

PART
E       

GENER

ALE          
INDICATO

RI      
DESCRITT

ORI   

 

SPECIF

ICI      (MAX 40 pt)   

        10 8 6 4 2 

        

Individuaz
ione 

corret
ta  presente 

nel 
complesso 

sommariame
nte scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e 

argomentazioni   presente presente complesso  

present

i nel   

test

o     scorretta  

propos

to             

             

        15 12 9 6 3 
          

Capaci
tà di  

sostene
re  

soddisface
nte        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percor

so   

ragion

ato       

adopera

ndo  

connet

tivi       

pertine

nti             

             

        15 12 9 6 3 
            

Corrette
zza     e  presenti 

nel 
complesso 

sommariame
nte scarse assenti 

congruen

za     dei   presenti presenti   

riferime

nti   

cultur

ali       

utilizza

ti 

pe

r 

sostene

re       



l’argomentaz

ione        

         

PUNTEG
GIO  

PAR
TE       

SPECIFI

CA            

       

PUNTEGGIO 
TOTALE       

              
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15  

 

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

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

INDICATORI  

DESCRI

TTORI    

GENERALI  

(MAX 60 

pt)    

12 10 8 5 3  

      
Ideazione,  pianificazione           
efficaci e puntuali 

nel 
complesso 

parzialme
nte confuse ed 

del tutto 
confuse  

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

efficaci 

ma 

sufficient

emente 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  

          
Ricch
ezza e  

padron
anza presente e adeguate 

parziali, ma 
accettabili  scarse assenti 

lessica

le     completa      

           



        
Corrett
ezza 

gramma
ticale completa; 

adeguata 
(con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortogra

fia,  

morfol

ogia,  

imprecisioni 

e alcuni 

imprecisioni 

e alcuni 

imprecisioni 

e molti   

sintas

si); 

us

o 

corre

tto 

e

d presente 

errori non 

gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della 

punteggiatura  

complessiva

mente parziale scarso   

      presente     

           

     15 12 9 6 3  

       
Ampiezza e 
precisione delle presenti adeguate 

Sommariame
nte sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei 

riferimenti       

cultur

ali           

           

     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   

           

_____

___     

__________

______ 

___________

______ 

___________

________ 

___________

_____ 

_________

______  
PUNTEG
GIO 

PART
E       

GENER

ALE          

INDICATO
RI       

DESCRITT
ORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   

       10 8 6 4 2 
         

Pertinen
za del 

test
o  completa adeguata 

parziale,ma 
accettabile scarsa assente 

rispett

o 

all

a 

tracci

a e       



coere

nza    

nell

a       

formulazione del 

titolo e       

dell’eventu

ale           

suddivisione in 

paragrafi       

            

       15 12 9 6 3 
         

Svilup
po ordinato e  presente 

nel 
complesso 
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GRIGLIA SECONDA PROVA 

 

Candidato  Classe  Data   

 

 

Indicatore Descrittori Punteg

gio 

  

COMPRENSIONE 

del testo introduttivo 

o della tematica 

proposta o della 

consegna operativa 

Mostra una comprensione completa della consegna 1,5 

Mostra una comprensione adeguata della consegna 1 

Mostra una comprensione sufficiente della consegna 0,5 

Mostra una comprensione non sufficiente della 

consegna 

0,25 

Totale comprensione testo (max 1,5 punti) 

  

  

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

  

  

Mostra conoscenze ampie, approfondite con 

collegamenti, anche interdisciplinari 

3 

Mostra conoscenze ampie e approfondite 2,5 

Mostra conoscenze sufficienti e organizzate 2 

Mostra conoscenze approssimative 1,5 

Mostra conoscenze incerte e lacunose 1 

Mostra conoscenze frammentarie 0,5 

Mostra conoscenze nulle  

  

0,25 



Totale padronanza conoscenze (max 3 punti) 

  

  

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali 

evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

  

  

  

Affronta compiti impegnativi in modo totalmente 

autonomo e responsabile, con ottima consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, 

integrando i diversi saperi e propone strategie di 

risoluzione. 

4 

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. 

3,5 

Affronta compiti  in modo autonomo e con discreta 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed 

abilità connesse e riconosce strategie di risoluzione. 

3 

Affronta compiti in modo sufficientemente autonomo 

e con sufficiente consapevolezza e padronanza delle 

conoscenze ed abilità connesse e riconosce strategie di 

risoluzione. 

2,5 

Affronta brevi compiti in modo relativamente 

autonomo dimostrando un relativo livello di 

padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

2 

Affronta brevi compiti in modo relativamente 

autonomo dimostrando un basilare  livello di  

padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

1,5 

Affronta brevi compiti in modo scarsamente autonomo 

dimostrando un frammentario  livello di  padronanza 

delle conoscenze e capacità connesse. 

1 



Non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità, 

acquisite in modo inadeguato, connesse ai pur 

semplici compiti assegnati. 

0,5 

La padronanza delle competenze è nulla 0,25 

Totale padronanza competenza (max 4 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 con BES 

si 

fa riferimento solo alla 

ricchezza 

lessicale e non agli 

errori 

ortografici e sintattici) 

L’argomentazione è rigorosa, fluida, corretta, con 

apporti personali 

1,5 

L’argomentazione è sufficiente, lessico e sintassi 

sostanzialmente corretti, con lievi imprecisioni 

1 

L’argomentazione è scarna, con gravi errori nella 

scelta lessicale e nell’organizzazione sintattica 

0,5 

L’argomentazione è nulla 0,25 

Totale capacità di argomentare (max 1,5) 

Totale prova (max 10 punti) 

 

 

 

 

 

 



 

 

I programmi svolti sono stati condivisi con tutta la classe. 

 Si allega foglio firme. 

 

 


	Potenziamento fisiologico

