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Riferimenti normativi 

 

O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 emanata ai sensi della legge n. 

178/2020 e della legge n. 41/2020 

Art. 10 cc. 1, 2 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e 

gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati 

di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); b) i testi 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 

il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, 

altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei 

dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle 

prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti 

nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 

all’a.s. 2021/22, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 

dello Statuto.  

 

Art. 17   

1. Le prove d’esame  di  cui   all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono 

sostituite  da  una  prima  prova  scritta  nazionale  di lingua italiana 

o diversa della  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 
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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   

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.  

 

 

Art. 18 

1. Gli USR confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo 

Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi 

della prima prova scritta dell’esame di Stato, ivi compresi quelli 

occorrenti in formato speciale. Tali dati sono forniti dal sistema 

informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, 

rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove 

di esame.  

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze 

deve essere resa nota, da parte degli USR, alla Struttura tecnica 

esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal 

rilascio delle suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli USR 

forniscono contestualmente congrua motivazione in caso di 

discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale 

fabbisogno dei plichi.  

3. I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva sono richiesti dagli 

USR alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero almeno 

dieci giorni prima della data di inizio della prova stessa. La predetta 

richiesta va formulata sulla base delle notizie e dei dati che i 

presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento 

della prima prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte 

indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul 

numero dei candidati interessati.  

4. L’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via 

telematica.  
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Art. 19   

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-

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.  

 

Art. 20 

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.  

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.  

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.  

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 
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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.  

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.  

 

Art. 21 

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione   

delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando 

un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da 

esaminare.  

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo  

quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la 

seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di 

valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di 

riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la 

prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 

2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi 

come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.  

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per  

tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano 

sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua 

straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami 

con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite 

affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e 

unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, 

cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due 

giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei 

colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi 

intermedi.  

Art. 22 

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 
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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 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. 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.  

7. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la 

valutazione del colloquio. La sottocommissione procede 

all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato 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.  
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Art.  24 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di 

Stato conclusivo del Ministero dell’Istruzione, secondo ciclo di 

istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di 

classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore 

equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto 

all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi 

dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, 

n. 182. 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la 

famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, 

in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità 

telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, 

anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie 

di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso 

di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione 

con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma 

provvede il presidente, sentita la sottocommissione.  

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio 

del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel 

diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova 

equipollente.  

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la 

sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli 

esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il 

docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello 

studente con disabilità sono nominati dal presidente della 

commissione sulla base delle indicazioni del documento del 

consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.  

5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di 

valutazione della prova orale di cui all’allegato B 6. Agli studenti 

con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, 

in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, 

una prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di 

credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. 

Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non 

equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni 

dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 

riferimento.  

6. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è 

rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, 

comma 5 del Dlgs 62/2017 .  

7. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo 

anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle 

Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di 

valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il 

terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della 

votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale 

dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 11. 
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Art. 25 c. 1 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi 

a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

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

piano Ministero dell’Istruzione, didattico personalizzato (PDP). 

 

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 
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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 48 classi che vi operano. 

 

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

quella “distaccata” presso via Vinci. 

 

Organizzazione dei corsi 

 

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

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

Si riporta la distribuzione oraria delle diverse discipline del quinto anno per la qualifica di Tecnico 

dei Servizi Ristorativi articolazione Sala e Vendita nella tabella 1. 
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Quadro orario dell’Istituto 

 

 

Quinto anno  

 articolazione Sala e Vendita 

 

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 4 

 Storia 2 

 Lingua inglese 3 

 Matematica  3 

 Scienze motorie e sportive 2 

 Religione  1 

Area di indirizzo   

 2^ lingua straniera (Francese) 3 

 2^ lingua straniera (Tedesco) 3 

 Diritto e tecniche amministrative delle 

aziende ricettive ed enogastronomiche 

5 

 Scienza e cultura dell’Alimentazione 3 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore Sala e Vendita 

4 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore Cucina 

2 

 Monte ore settimanali 32  

 

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione Sala e Vendita 
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Il Consiglio di classe 

 

COGNOME E NOME 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 

 

CLAUDIO CIPRIANI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

 

ELISABETTA TESTA 

 

LINGUA INGLESE 

 

ROSSELLA VOZZOLO  

 

LINGUA FRANCESE 

 

VALERIA SAVINO 

 

MATEMATICA 

 

PAOLA DE SANTIS  

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE 

AZIENDE RICETTIVE ED ENOGASTRONOMICHE 

 

MARIANGELA VULTAGGIO 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

EMILIO RONCHETTI 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – 

SETTORE SALA E VENDITA 

 

 COSIMO DAMIANO ACCOGLI 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – 

SETTORE CUCINA 

 

 GRAZIANO MICHELANGELI 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

  

FABRIZIO LOBASCIO  

 

RELIGIONE 

  

VIVIANA DAMIANO 

 

SOSTEGNO 

 

MASSIMO DELLE DONNE 

 

SOSTEGNO 

 

ANGELA GRASSO 

 

SOSTEGNO 

Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Adele De Caro 

Coordinatore di classe Prof.ssa  Viviana Damiano 

Roma, 15 maggio 2022 
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Elenco dei candidati 

Cognome Nome 

AGUGLIA EVA 

ALVAREZ ARIANE DELA CRUZ 

ATIENZA KATHERINE 

BONCORI VIRGINIA 

BRANCATELLI JACOPO 

COLACILLO ILARIA 

D’AMELIO  PAOLO 

D’ONOFRIO LEONARDO 

DE FILIPPIS  TIZIANO 

DE LA CRUZ VIOLA TUVERA 

DI NICOLA ILARIA 

DOS SANTOS GOMES ALESSANDRO 

ESPOSITO MIRIAM 

FIORI PICH 

FROLLANI GIORGIA 

GARAZA MEGAN GALE 

LICHELLI KRISTAL 

LOGGIA RICCARDO 

LUCANU ROBERT SEBASTIAN 

NARCISI LUCA 

NARDI  CLAUDIA 

OLORAZA MARK AGUSTIN CORALES 

ROCCI GIORGIA 

SALCICCIA MATTIA JESUS 

SAN JOSE KIM KENNETH 
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ZANI  LAURA 

 

Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

La classe V B Sala e Vendita è composta da 26 alunni, di cui 14 ragazze e 

12 ragazzi, provenienti dalla IV B Sala e Vendita e V C Sala e Vendita 

dell’a.s. 2020/21. Due alunni non frequentano. 

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 2017, 

prot. 10719) 

Sono presenti 3 alunni con sostegno, di cui uno che segue una 

programmazione differenziata non riconducibile ai programmi 

ministeriali. L’alunno è stato seguito, per tutto il triennio, da due 

insegnanti di sostegno e da due assistenti specialistici.  

La documentazione è agli atti della scuola, inserita nel fascicolo personale 

dello studente.  

Le altre 2 studentesse svolgono la programmazione riconducibile ai 

programmi ministeriali. Seguite da una docente di sostegno durante tutto 

il triennio. 

Situazione di 

partenza 

Le conoscenze e le capacità sono nel complesso diversificate.  

Le maggiori difficoltà si riscontrano in matematica. 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori alla 

sufficienza)  

n. alunni:  5 
 

Medio 

(6/7) 

 

n. alunni:  17 

 

 

 

Alto 

(8/9) 

 

n. alunni:  2 
 

Eccellente 

(10) 

 

n. alunni:  0 
 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Gli alunni, dopo 2 anni di pandemia, hanno ripreso la frequenza con 

entusiasmo e impegno. Per alcuni alunni continuo e proficuo, per altri 

alunni discontinuo e meno proficuo. Nonostante le numerose difficoltà, 

derivate dal periodo attraversato, gli alunni si sono dimostrati interessati 

alle varie discipline. Sono emerse alcune difficoltà soprattutto in 

matematica. Tali difficoltà sono anche state superate grazie all’impegno e 

alla costanza nello studio e nella frequenza.  

Il profitto risulta nel complesso più che sufficiente e, in alcuni casi, molto 

buono.  

 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso del triennio non hanno avuto continuità di insegnamento nelle 

discipline: scienze e cultura degli alimenti, enogastronomia, matematica, 

scienze motorie. 

Altro 

 

Ore curricolari sono state dedicate al recupero e al potenziamento. 
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2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 

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

 

Materie Abilità Competenze 

 

Italiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

Lingua Inglese 

 

 

 

 

 

 

Lingua Francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 
Gli alunni sanno rielaborare personalmente i 
concetti acquisiti seppur in modo semplice. 
Sanno analizzare, sintetizzare le loro 

conoscenze. 
Sanno comprendere il linguaggio della 
disciplina.    

 

 

 
 
 
 
 
Gli alunni sanno rielaborare personalmente i 
concetti acquisiti seppur in modo semplice. 
Sanno sintetizzare le loro conoscenze. 
Sanno comprendere il linguaggio della 
disciplina. 
 

 

Gli alunni utilizzano i linguaggi settoriali 

della lingua straniera, previsti dal percorso di 

studi, per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro. Sanno produrre 

brevi testi per descrivere esperienze 

personali e professionali. 

 

 

Gli alunni utilizzano in maniera semplice, 

ma efficace, la lingua straniera, per scopi 

comunicativi e utilizzano i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali; 
- Integrano le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi; 
-  Producono sintesi e commenti, anche con 

l'ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando un lessico semplice e chiaro; 
-  Comprendono idee principali e specifici 

dettagli; 
- Descrivono le fasi di un percorso 

rispettando l’ordine consequenziale; 
 

 

Saper trovare il dominio di una funzione 

razionale e irrazionale, intera e fratta*  

Saper svolgere lo studio del segno di una 

funzione I grado/I grado*; o di altre funzioni 

razionali e irrazionali con massimo grado 

II/II  

Saper trovare l’intersezione con l’asse y*  

 
Gli alunni selezionano ed utilizzano 
informazioni utili alla strutturazione di un 
discorso o di un testo. 
Utilizzano registri comunicativi 
sufficientemente adeguati a diversi ambiti 
culturali e professionali. 
Espongono in maniera sufficientemente 
adeguata.  

Comprendono, analizzano, sintetizzano, 

individuano i concetti fondamentali del 

testo. 

Elaborano testi di varia tipologia. 

 
Gli alunni comprendono, sintetizzano, 

individuano i concetti e i principali eventi 

storici. 

Hanno acquisito il valore dell’importanza 

della memoria storica e dell’educazione 

alla cittadinanza. 

 

Gli alunni affrontano in L2 argomenti 

specifici del settore professionale in modo 

semplice ma corretto. Espongono ed 

integrano le conoscenze professionali: sana 

alimentazione, igiene e sicurezza, 

conservazione dei cibi, intolleranze 

alimentari, cibo e religioni. 
 

Gli alunni sanno: 
reagire in modo adeguato al contesto della 

situazione, 
interagire in brevi conversazioni su 

argomenti inerenti la sfera professionale; 
produrre brevi testi, semplici e coerenti, 

per esprimere e descrivere esperienze di 

interesse personale o professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gli alunni leggono il grafico di una 

funzione, 

deducono da un grafico di funzione: 

dominio, segno e intersezione con gli assi, 

asintoti, punti di massimo e minimo, 

intervalli di monotonia.  
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Diritto e tecniche 

amministrative 

delle aziende 

ricettive ed  

enogastronomiche   

 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici – 

Settore Sala e 

Vendita 

Saper calcolare i limiti utilizzando i calcoli 

con l’infinito, nel caso di forme 

determinate*, indeterminate (almeno con le 

regole pratiche degli esponenti*, oppure con 

il calcolo esplicito, solo per le forme infinito-

infinito, infinito/infinito)  

Conoscere le quattro forme indeterminate 

algebriche*   

Saper trovare asintoti verticali* e 

orizzontali*  

Nel caso numero non 0/0, saper determinare 

il segno dell’infinito*  

Saper disegnare il grafico qualitativo con 

tutte le informazioni raccolte (almeno fino 

alla cancellazione delle parti di piano*)  

Saper calcolare la derivata di un polinomio* 

e di una funzione razionale fratta  

Sapere la regola pratica per capire se una 

curva nel piano cartesiano è un grafico di 

funzione o no*  

Saper leggere un grafico, anche tratto dalla 

realtà e saper dedurre: dominio*, studio del 

segno*, intersezioni assi*, limiti al finito* e 

all’infinito*, individuazione asintoti 

verticali* e orizzontali*, crescenza e 

decrescenza*, punti di massimo e minimo 

relativo*  

  

 

Gli alunni sono in grado di identificare le 

caratteristiche del mercato turistico e le 

tecniche di marketing. 

 

 

 
 

 

Gli alunni sanno individuare le nuove 

tendenze del settore alimentare di 

riferimento.  

Sanno individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti alimentari 

Sanno formulare menù funzionali alle 

esigenze fisiologiche o patologiche della 

clientela  

Sanno utilizzare un piano di HACCP 

Sanno prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla manipolazione 

degli alimenti 

Sanno scegliere menù adatti al contesto 

territoriale e culturale 

 
 

Gli alunni sanno distinguere differenti tipi di 

bevande. 

Sanno differenziare le tecniche di 

vinificazione. 

Sanno leggere l’etichetta di un vino. 

Sanno raccontare un vino attraverso la 

Le competenze sono molto diversificate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gli alunni sono in grado di presentare un 

progetto che offra beni e servizi in 

considerazione della domanda del mercato 

turistico. 

 
 
 
 

 

Gli alunni agiscono nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva di interesse. 

 Valorizzano e promuovono le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

 Applicano le normative vigenti, nazionali 

e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

Controllano e utilizzano gli alimenti sotto 

il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

 Predispongono menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a specifiche necessità 

dietologiche e culturali 

 

 
Gli alunni conoscono le modalità di 
conservazione del vino, i disciplinari e la 
classificazione dei vini. 
Elaborano una carta dei vini e un menù per 
il bar. 
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Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici – 

Settore Cucina 

 

 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

descrizione sensoriale. 

 

 

Gli alunni sanno individuare i fattori e i 

criteri che determinano l’elaborazione di un 

menù. 

Sanno applicare le tecniche base di cottura e 

conservazione di prodotti enogastronomici. 

 

 

 
 

 

Gli alunni conoscono i principi fondamentali 
del sistema scheletrico e muscolare, con 
specifico riferimento alle fonti energetiche. 

Conoscono i principi fondamentali del cuore 
e del sistema cardiocircolatorio, 
l’adattamento alle sollecitazioni esterne in 
base all’ambiente e all’attività sportiva 
svolta. 

Conoscono le norme di sicurezza e gli 
interventi da eseguire in caso di infortunio. 

Conoscono le norme da seguire in caso di 
infortunio. 

Conoscono i principi per un corretto stile di 
vita alimentare. 

Conoscono i principi fondamentali del 
doping e di tutte le sostanze soggette e non 
soggette a restrizione. 

 
Gli alunni sanno motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel 
quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo.  
Sanno individuare la visione cristiana della 
vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre religioni.  

 
 
Gli alunni conoscono le caratteristiche 
della cucina regionale, nazionale ed 
internazionale. 
Elaborano piatti della tradizione locale e 
dell’innovazione. 
Producono impasti di base creme, farce. 
Conoscono i criteri di elaborazione di 
menù e carte. 
Simulano l’organizzazione della brigata di 
cucina. 
 
Gli alunni sono in grado di collaborare in 
caso di infortunio. 

Riconoscono e trattano i traumi più 
comuni. 

Riconoscono le emergenze dalle urgenze. 

Riconoscono le sostanze ritenute dopanti. 

Si orientano sui principi fondamentali 
della dieta equilibrata legata all’attività 
sportiva e  

a una sana alimentazione. 

Si orientano sui vari sistemi anatomici e 
fisiologici del corpo umano. 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni hanno sviluppato un discreto 

senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Riconoscono il valore del linguaggio 

religioso. 
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3. Contenuti 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 

 

Autore 

 

Titolo dell’opera 

 

Giovanni Verga 

Charles Baudelaire 

Paul Verlaine 

Oscar Wilde 

Gabriele D’Annunzio 

 

Giovanni Pascoli 

 

 

 

 

 

Italo Svevo 

 

 

Luigi Pirandello  

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

 

 

 

 

“Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

“Corrispondenze” da I fiori del male 

“Languore” da Un tempo poco fa 

“La rivelazione della bellezza” da Il ritratto di Dorian Gray 

 “Il conte Andrea Sperelli” da Il piacere 

“Il programma del superuomo” da Le vergini delle rocce 

“Lavandare” da Myricae 

“Novembre” da Myricae 

“Il fanciullino” da Myricae 

“Il lampo” da Myricae 

“X agosto” da Myricae 

“La mia sera” da Canti di Castelvecchio 

“L’ultima sigaretta” da La Coscienza di Zeno 

“Zeno sbaglia funerale” da La Coscienza di Zeno 

 “Psico-analisi” da La coscienza di Zeno 

“La patente” da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno 

“Io mi chiamo Mattia Pascal” da Il fu Mattia Pascal 

“L’amara conclusione” da Il fu Mattia Pascal 

“Veglia” da L’Allegria 

“Fratelli” da L’Allegria 

“I fiumi” da L’Allegria 

“San Martino del Carso” da L’Allegria 

“Sono una creatura” da L’Allegria 

“Soldati” da L’Allegria 

“Allegria di naufragi” da L’Allegria 
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Umberto Saba 

 

 

 

 

Eugenio Montale 

 

 

 

Primo Levi 

Italo Calvino 

“La Madre” da Sentimento del tempo 

“La capra” da Il Canzoniere 

“A mia moglie” da Il Canzoniere 

“Mio padre è stato per me l’assassino” Il Canzoniere da  

“Squadra paesana” da Il Canzoniere 

“Ulisse” da Il Canzoniere 

“Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia” 

“I limoni” da Ossi di seppia 

“Non chiederci la parola” da Ossi di seppia 

“Spesso il male di vivere” da Ossi di seppia 

“Se questo è un uomo” 

“Il sentiero dei nidi di ragno” 

 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali:  

  

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Sala e vendita 

Enogastronomia 

La ricerca della felicità 

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Sala e vendita 

Enogastronomia 

Il viaggio 

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Sala e vendita 

La bellezza 
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Enogastronomia 

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Sala e vendita 

Enogastronomia 

L’infanzia (il nido) 

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Sala e vendita 

Enogastronomia 

La natura 

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Sala e vendita 

Enogastronomia 

La pubblicità 

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Sala e vendita 

Enogastronomia 

Tutela della salute 

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Sala e vendita 

Enogastronomia 

La malattia  

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Le diverse diete 
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Sala e vendita 

Enogastronomia 

Alimentazione 

Inglese 

Sala e vendita 

Enogastronomia 

Diritto ed economia 

I prodotti tipici del territorio 

Italiano 

Alimentazione 

Inglese 

Diritto ed economia 

Sala e vendita 

Enogastronomia 

Industria e produzione 
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4. Metodologie didattiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 
 

Italiano 

 

Storia 

 

Lingua 

Inglese  

 

Lingua 

Francese 

 

Matematica 

 
Diritto e 

tecniche 

amministrative 

 

Scienza 

Alimentazione 

 

Lab. 

Sala 

 

Lab. 

Cucina 

 

Scienze  

motorie 

 

 

Religione 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

  

 

Lezioni 

multimediali 

DAD 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Problem 

solving 

    

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 

X 

 

X 

  

 

  

 

 

X 

 

X 

 

 

  

 

 

Attività 

laboratoriale 

 

 

     

 

   

X 

 

 

  

 

Brainstorming 

 

   

X 

 

X 

   

X 

 

 

   

 

Attività in 

palestre e in 

campi sportivi 
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5. Tipologie di verifica 
 

 

Tipologie 

 

 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Lingua 

Inglese 

 

Lingua 

France-

se 

 

 

Mate-

matica 

 

Diritto e 

tecniche 

amm. 

 

Scienza 

Alimen-

tazione 

 

Lab. 

Cucina 

 

Lab. Sala 

 

Scienze  

motorie 

 

Religio-

ne 

Produzione 

di testi 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

 

 

  

 

Traduzioni    

X 

 

X 

       

Interrog.  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

Colloqui  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Risoluzione 

di problemi 

    

X 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  

 

 

 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

  

 

 

Domande 

aperte 

   

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

    

 

6. Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione della Prova orale è stata fornita dal MIUR, secondo l’O.M. n. 65 del 14 

marzo 2022, e sono allegate al presente documento (Allegato B). 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero/potenziamento 

Ore curricolari 

sono state 

periodicamente 

dedicate a 

momenti di 

recupero. 

 

 

Ore extra-

curricolari 

sono state 

dedicate al 

recupero e/o 

potenziamento 

Tutte le 

discipline 

 Studio individuale 
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8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

Libri di testo  

Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

Testi di approfondimento 

Dizionari 

Appunti e dispense 

Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

Laboratori di Cucina, di Sala-Bar, di Pasticceria, di Informatica, multimediale, linguistico 

 

9. «Cittadinanza e Costituzione» 
 

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

 

 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

 

Descrizione 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, finalizzato a 

sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti, ha 

privilegiato l’importanza della Costituzione italiana e del contesto 

storico in cui è stata concepita. 

Gli alunni hanno commentato degli articoli che riguardano la 

Scienza dell’Alimentazione, la salute pubblica e la tutela dei 

lavoratori, articoli che testimoniano la volontà dei padri costituenti 

di garantire libertà e dignità al cittadino. 

 

I caratteri generali della 

Costituzione italiana 

 

 

 

Gli articoli della 

Costituzione che 

riguardano la Scienza 

dell’Alimentazione e la 

giustizia sociale 

 

La Costituzione italiana: 

i caratteri 

i principi fondamentali 

 

 

Lettura e commento dei seguenti articoli: 

art. 3     “diritti umani” 

art. 9     “tutela paesaggio e patrimonio storico e artistico della    

               nazione” 

art. 19   “libertà di culto”  

art. 32   “diritto alla salute” 

art. 35   “diritto alla formazione professionale”  

art. 36   “diritto ad una proporzionata retribuzione” 

art. 37   “tutela diritti donna lavoratrice” 

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

 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica è stata realizzata, in coerenza con 

i principi degli ex artt. 1 e 3 della Legge 92/2019, la seguente tematica: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015. 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

Italiano e Storia  

 

 

 

 

Lingua Inglese 

 

 

 

 

Lingua Francese 

 

 

 

 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative delle 

aziende ricettive ed  

enogastronomiche   

 

 

 

 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

 

L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena  e 

consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 

conoscenza della   Costituzione   italiana, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva, sostenibilità  

ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere della persona. 

 

 

Descrizione 

 

 

Cittadinanza e  Costituzione  

L'unione europea 

 

 

 

HACCP  

Myths about Organic and OGMs Food 

 

 

 

Les aliments biologiques  

Un argomento di cronaca che ci ha particolarmente indignato e 

discussione in francese 

 

 

 

Il turismo sostenibile (Agenda 2030) 

Gli effetti del covid e della guerra sull’offerta turistica (art.11 Cost.) 

La Costituzione repubblicana: in particolare gli articoli 9 e 41 

Le Istituzioni dello Stato democratico: Parlamento, Governo, 

Magistratura, Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica, i 

principali organi dell’UE 

 

 

Concetto generale di sostenibilità  

dieta sostenibile  

spreco alimentare 
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Laboratorio di servizi 

enogastronomici – 

Settore Sala e Vendita 

 

 

Enogastronomia 

 

 

 

 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

 

 

 

 

 

la interconnessione tra art. 35 e art.36 della Costituzione Italiana 

 

 

 

Le gamme alimentari e i prodotti ecocompatibili 

Le frodi e contraffazioni alimentari, Legalità nelle etichette  

Lo spreco alimentare nella ristorazione e nella vita 

 

 

 

Agenda 2030 

Obiettivo 3:  

Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età. 

Cultura del benessere tra alimentazione e sport. 

 

 

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

 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

Il PTCO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 

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

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

orientare il percorso di studio e in un futuro di lavoro, grazie a progetti in 

linea con il loro piano di studi. Pertanto tutti gli studenti hanno svolto nel 

secondo biennio e ultimo anno del corso di studi tirocini formativi di non 

meno di 210 ore in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, 

pasticcerie, agenzie di viaggio, ecc.), come previsto dalla normativa. 

Esperienza/e 

 

Il PTCO, e in particolare lo stage curriculare, ha costituito un importante 

opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 

potenzialità degli alunni e ha accresciuto la fiducia in loro stessi, in vista 

dell’entrata nel mondo del lavoro. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

I risultati del PTCO sono stati molteplici. Gli studenti hanno: 

♦ acquisito competenze durature; 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

♦ attivato le intelligenze multiple; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro Gli stage professionali sono stati svolti nel corso degli anni scolastici 

2019/2020 e 2021/2022. A Causa dell’emergenza Covid 19 nell’anno 

scolastico 2020/2021 non è stato possibile svolgere alcuna attività di 

stage. 
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12. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

 

Il Giorno della Memoria 

27/01/2022   

 

Promuovere una cultura 

della partecipazione, della 

conoscenza e della 

consapevolezza del valore 

della Memoria. 

Culturale 

Visione di un documentario 

“La storia del campo di 

concentramento di 

Mauthausen”. Dibattito 

19 

Orientamento in uscita  

10/02/2022 

Formare e valorizzare le 

competenze operative e 

organizzative di Sala e 

Vendita. 

Tecnico-professionale 17 

 

Open day 

I.S.S. Domizia Lucilla 

 

Formare e valorizzare le 

competenze operative e 

organizzative di Sala e 

Vendita. 

Tecnico-professionale 10 

Eventi istituzionali al 

M.I.U.R. 

Formare e valorizzare le 

competenze operative e 

organizzative di Sala e 

Vendita. 

Tecnico-professionale 10 

Eventi del D.S. per 

promuovere l’istituto 

I.S.S. Domizia Lucilla 

Valorizzare le competenze 

operative e organizzative. 

Presentazione dell’Istituto. 

Tecnico-professionale 21 
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13. Attività di orientamento e di formazione 

 

 

La classe V B Sala e Vendita ha seguito l’attività di orientamento e di formazione online.  

Queste le attività proposte: 

Concorso ammissione Accademia Aeronautica 2021- 2022; 

Progetto Erasmus Città del Vino Wine Me; 

Evento di orientamento dedicato alle Biotecnologie; 

Giornata di presentazione alle scuole del Dip. di Ingegneria informatica automatica e gestionale, La 

Sapienza; 

Incontro di Orientamento Corso di Laurea in Servizio Sociale, Sapienza; 

Open Day Online dell’Università della Tuscia; 

WEBINAR A.I.B.E.S. CON ISTITUTI ALBERGHIERI; 

L’Associazione italiana Barmen e Sostenitori, nell’ambito del programma Erasmus + promuove 

“BAR.F.L.A.I.R.”; 

Giornate di Vita Universitaria 2021, UNIROMA TRE. 

 

 

Visione di film, documentari, commedie 

 

Luchino Visconti per Letteratura: “La terra trema”e “Il Gattopardo”.  

Per la Storia: “Ottobre” di Eisenstein e “Roma ,città aperta” di Rossellini. 
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14. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

  

  

  

VOTI  

  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO  

COMPORTAMENTALE SECONDO 

GLI INDICATORI SCELTI  

 

  

 

MOTIVAZIONI 

 

  

6  

  

Raggiunto in modo minimo  

L’alunno stenta a mantenere un 

comportamento accettabile, fatto 

comprovato da provvedimenti 

disciplinari a suo carico  

  

 

7  

  

  

Raggiunto in modo modesto  

L’alunno talvolta non sa 

mantenere un comportamento 

accettabile,  

fatto comprovato da note e/o 

provvedimenti disciplinari a suo 

carico  

  

  

8  

  

  

Raggiunto in modo accettabile  

L’alunno alcune volte non sa 

mantenere un comportamento  

corretto, tuttavia ha acquisito la 

capacità di 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  
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15. Criteri per l’attribuzione del credito 

 

Art. 11, cc. 1.2  dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022  

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per 

la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza.  

 

 

Allegato A   

 

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

 

Media dei voti 

Fasce di credito, ai sensi 

dell’Allegato A al  

D. Lgs. 62/2017   

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza  

M = 6  7 - 8 11-12 

6 < M ≤ 7 8 - 9 13 - 14 

7 < M ≤ 8 9 - 10  15 - 16  

8 < M ≤ 9 10 - 11 16 - 17  

9 < M ≤ 10 11- 12 17 - 18 

  

                    La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

                     conseguito (livello basso o alto della fascia) 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Media dei voti  

Fasce di credito, ai sensi 

dell’Allegato A al  

D. Lgs. 62/2017 e  

dell’OM 11/2020 

Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

M < 6*  6 - 7 10 - 11 

M = 6 8 - 9 12 - 13 

6 < M ≤ 7 9 - 10  14 - 15  

7 < M ≤ 8 10 - 11 16 - 17  

8 < M ≤ 9 11- 12 18 - 19 

9 < M ≤ 10 12 - 13 19 - 20 

 

                 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

                    conseguito (livello basso o alto della fascia), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nel- 

                    l’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

 a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valu- 

 tazioni insufficienti; nel caso di media inferiore ai sei decimi è attribuito un credito  

 pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

 scolastico 2021/22; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 

 

 

Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M > 7 15 - 16 

7 < M > 8 17 -  18 

8 < M > 9 19 -  20 

9 <M> 10 21 - 22  

 

 

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

di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti 

 

 

Fasce di credito classe terza 

 

Fasce di credito classe quarta 

M=6 11 - 12 12 - 13 

6 < M > 7 13 - 14 14 - 15 

                  7 < M > 8 15 - 16 16 - 17 

                  8 < M >9 16 - 17 18 - 19 

9 < M > 10 17 - 18 19 - 20 

   

 

 

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

base ai criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

Si valutano quelle esperienze maturate all’esterno che devono essere coerenti con il corso di studi, 

esperienze che devono essere svolte in ambito della società civile legati alla formazione della 

persona e alla crescita umana. 
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16. Testi in uso 

 

 

Materia Autore Titolo 

Italiano Roncoroni  Le porte della letteratura. Vol. 3 

Storia Vittoria Calvani Storia e progetto Vol. 5 

Lingua Inglese Caminada, Girotto Drink and think, skills, duties and culture in the 

restaurant and bar 

Lingua Francese Christine Duvallier Sublime,  oenogastronomie et  service 

Matematica  Sasso Nuova Matematica a colori Vol. 4 

Diritto e tecniche 

amministrative 

Aiello Le imprese turistiche e alberghiere-Diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva Vol. 3 

Scienza 

dell’Alimentazione 

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

Lab. Cucina Solillo Palermo I saperi della cucina 

Lab. Sala e Vendita Faracca, Galiè, 

Capriotti, Ficcadenti 

Sala e Vendita 2 

Scienze motorie Fiorin, Coretti, 

Bocchi 

 

Più movimento. Vol. Unico 

Religione Cristiani, Motto 

 

Coraggio, andiamo!/100 lezioni di Religione Vol. U 

 

 

17. Allegati 

 

Allegato 1: Programmi delle singole discipline 

Allegato 2: Griglia di valutazione delle Prove scritte 

Allegato 3: Griglia di valutazione della Prova orale 

Allegato 4: Tabella riassuntiva argomento assegnato prove simulate del 21 e 22 aprile 2022. 

Allegato riservato 

Allegato riservato 

Allegato riservato 
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Allegato A 

Programmi e relazioni 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO, AMMINISTRAZIONE E MARKETING  

CLASSE V B SALA        A.S. 2021-2022 

PROF.SSA PAOLA DE SANTIS 

TESTO: ITA-Imprese turistiche & alberghiere 3     

di Giuseppe Aiello- editore: Hoepli 

 

Il Marketing: definizione ed evoluzione storica 

Il marketing  dei prodotti turistici 

Caratteri specifici del mercato turistico 

Segmentazione della domanda e mercati obiettivo 

La destinazione turistica: prodotto e sistema 

Analisi SWOT e posizionamento di mercato 

Il sistema informativo di marketing 

Le strategie di marketing 

Il ciclo di vita del prodotto turistico 

Strategia dei prezzi e pricing nelle imprese turistiche 

La distribuzione del prodotto turistico 

Comunicazione, promozione e marketing relazionale 

Il web marketing: strategie e pianificazione 

Il marketing plan: funzione e contenuto 

Il business plan: funzione   e contenuto 

Cenni sulle dinamiche del turismo nazionale e internazionale 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 

Prodotti tipici locali e sviluppo del territorio 
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Marchi di tutela e rintracciabilità dei prodotti 

 

Educazione civica 

Il turismo sostenibile (Agenda 2030) 

Gli effetti del covid e della guerra sull’offerta turistica (art.11 Cost.) 

La Costituzione repubblicana: in particolare gli articoli 9 e 41 

Le Istituzioni dello Stato democratico: Parlamento, Governo, Magistratura, Corte 

Costituzionale, Presidente della Repubblica, i principali organi dell’UE 

 

Roma, 3 maggio 2022                                                                                        

Prof.ssa Paola De Santis 
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PROGRAMMA DI ITALIANO E STORIA 

A.S. 2021/22 

CLASSE VBs 

Prof. Claudio Cipriani. 

ITALIANO 

E.Zola: La miniera p.72 

G.Deledda: Il pellegrinaggio di Efix p.78 G.Verga: Rosso mal pelo p.113 

I Malavoglia - Il progetto dei vinti p.129. La famiglia Toscano p.134. 

L'addio alla casa del Nespolo p.140. Il Ritorno e la partenza di'Ntoni p.144. Novelle 

rusticane: La Roba p.151. Mastro Don Gesualdo p.165. 

Giosuè Carducci:Dinanzi le terme di Caracalla p.190. Nevicata p.193. Il 

decadentismo: Charles Baudelaire: Corrispondenze p207 P.Verlaine: Languore 

p.210.A.Rimbaud: Vocali p.213. 

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray p.233. G.D'Annunzio da Il piacere p.253-254. 

Da Alcyone: La sera Fiesolana p.264. La pioggia nel Pineto p.267. Da Notturno 

p.277. 

G. Pascoli: Il fanciullino p.301-302. Da Myricae : Novembre p.306. Lavandare p.308 

Il lampo p.311 . X Agosto p.313. Da canti di Castelvecchio: La mia sera p.325. 

Le avanguardie artistiche del'900 p.343. F.T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo 

p.348. A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire p.353. I poeti Crepuscolari: Sergio 

Corazzini: Desolazione p.369. Camillo Sbarbaro: Taci anima stanca p.373. Guido 

Gozzano: L'amica di Nonna Speranza p.377. 

Dino Campana: Viaggio a Montevideo p.388. 

Il grande romanzo europeo: F. Dostoevskij: Delitto e castigo p.401. L.Tolstoj: Anna 

Karenina p.409. Franz Kafka: Il processo p.428. 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno: Incipit del romanzo p.461. Prefazione p.474. 

L'ultima sigaretta p.481. Zeno sbaglia funerale p.491. Psicoanalisi p.495. 

Luigi Pirandello: Da Novelle per un anno: La patente p.529. Il treno ha fischiato 

p.543. Da Il fu Mattia Pascal: Io mi chiamo Mattia Pascal p.553. L'amara conclusione 

p.557. 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore p.562-563. Teatro: I sei personaggi 

entrano in scena p.576. 
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Enrico IV p.585. 

G.Ungaretti: Da L'allegria:I fiumi p.653. S.Martino del Carso p.657. Veglia p.560. 

Fratelli p.661. Sono una creatura p.661. Soldati p.662. Allegria di naufragi p.669. Da 

Il sentimento del tempo: La madre p.675. 

Umberto Saba: Da Il Canzoniere p.700. La capra p.703. A mia moglie p.705. mio 

padre è stato per me l'assassino p.713. Squadra paesana p.715. Ulisse p.718. 

L'ermetismo p: S.Quasimodo: Ed è subito sera p.733. Vento di Tindari p. 735. 

E.Montale: Da Ossi di seppia: I limoni p.759. Non chiederci la parola p.763. 

Meriggiare p.766. Spesso il male di vivere p.770. Da Occasioni : La casa dei 

doganieri p. 777. 

Non recidere forbice p.780. 

Narratori tra le due guerre: Dino Buzzati: Il deserto dei tartari p.824. Ignazio Silone: 

Fontamara p.830. 

Il neorealismo: Primo Levi: Se questo è un uomo p.849. Italo Calvino: Il sentiero dei 

nidi di ragno p.894 

STORIA 

L' Europa dei Nazionalismi: il periodo giolittiano p4-12. l'Europa verso la Guerra: 

P. 14-23 

La prima Guerra mondiale p.28-37. 

I trattati di pace e la questione turca p.46-56. l'Europa dei totalitarismi: 

La rivoluzione russa, Lenin e Stalin p.78-95. Mussolini e il Fascismo p.96-118. 

La crisi economica del 1929 : Sintesi p.132. Il Nazismo p.134-153. 

La seconda Guerra mondiale p.166-186. 

La Guerra mondiale per gli italiani p. 188-202. Il secondo dopoguerra p.204-226. 

La Guerra fredda p.234-248. 

l'Italia Repubblicana: p.284284-290 e sintesi p.302. Cittadinanza e Costituzione 

p.340-354. 

L'unione europea p.359-363. 

Inoltre sono stati visionati i seguenti film di Luchino Visconti per Letteratura: “La 

terra trema”e “Il Gattopardo”. Per la Storia: “Ottobre” di Eisenstein e “Roma ,città 

aperta” di Rossellini. 

 

Roma, li 9 maggio 2022 

Prof. Claudio Cipriani 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V SALA   SEZ. B 

INSEGNANTE: SAVINO VALERIA 

Mod 1) Ripetizione di argomenti trattati il precedente anno scolastico 

              Equazioni e disequazioni di secondo grado 

              Intervalli limitati e illimitati di R 

              Disequazioni frazionarie 

              Sistemi di disequazioni 

Mod 2) Concetto di funzione di una variabile reale   

              Classificazione delle funzioni   

              Determinazione del dominio di una funzione ( razionale intera, razionale 

fratta e irrazionale) 

              Intersezione con gli assi cartesiani 

              Studio del segno di una funzione 

Mod 3) Concetto intuitivo di limite 

              Calcolo di limiti al finito e all'infinito 

              Asintoti verticali e orizzontali 

              Grafico approssimato di una funzione 

 

           Roma, 4 maggio 2022                                Valeria Savino 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE: 5B sala 

Anno scolastico: 2021/2022 

Prof.ssa M. E. Testa 

Libro di testo:  Mastering Service  (Catrin Elen Morris – Alison Smith) 

 

MOLULO 5 

-Mediterranean diet    p.80 

 

MODULO 7 

-Mise an place and clearing front  of house    p.115 

-Table setting    p.118/119 

 

MODULO 8 

-Types of service   p.124/125 

-Serving wine  p.128 

-Pairing food and wine   p.129 

 

MODULO 10 

-Types of Bar   p.158 

 

MODULO 11 

-Spirits and liqueurs   p.180/181 

-Cocktails   p.182 

-Mocktails   p.183 

 

ARGOMENTO SU FOTOCOPIA 
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- Last minute market  

 

Brani di Educazione Civica 

1° quadrimestre  

-HACCP (fotocopia) 

2° quadrimestre  

-Myths about Organic and OGMs Food   p.61 

 

Roma, 09/05/2022 

Prof.ssa Maria Elisabetta Testa 
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PROGRAMMA DI FRANCESE  

   Classe: 5B sala                                             Anno scolastico 2021-2022 

Argomenti svolti: 

-Le Label Rouge 

-Les Restaurants Potagers 

-La viande et le poisson 

-Les oeufs  

-Les corps gras et les beurres composés 

-Le fromage 

-Le pain  

-Les vins  

-La classification des vins 

-Le cidre 

-Traditions et fêtes françaises 

-Provence-Alpes-Côte d’azur (Paca) 

-La Bretagne 

-Auvergne-Rhône-Alpes 

-La Nouvelle Aquitaine 

-Les repas des français 

-Le Symbolisme 

Argomenti di educazione civica: -Les aliments biologiques (1°Quadrimestre) 

- Un argomento di cronaca che ci ha particolarmente indignato e discussione in 

francese (2° Quadrimestre) 

Argomenti da svolgere: -Naturalisme, Émile Zola, L’affaire Dreyfus. 

 

Roma, 09/05/2022 

Prof.ssa Rossella Vozzolo 
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PROGRAMMA SVOLTO di ENOGASTRONOMIA   

articolazione SALA e VENDITA 

Anno scolastico 2021-2022    Classe:  V sala  Sez: B  

Docente: ACCOGLI COSIMO DAMIANO 

Libro di testo: I SAPERI della CUCINA Editore: San Marco 

 

MODULO - 1      LA CULTURA GASTRONOMICA TRA NUOVE TENDENZE E 

TRADIZIONE 

 UD 3   Gli stili alimentari nella ristorazione commerciale e collettiva 

Le nuove abitudini alimentari; 

Il pasto fuori casa; 

La ristorazione commerciale (tradizionale, veloce) 

Le imprese di ristorazione collettiva o sociale (sui mezzi di trasporto) 

Una scelta alimentare guidata; 

MODULO - 2   I PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, LA CLASSIFICAZIONE E 

IMPIEGO 

UD 1      Il settore food nelle forme ristorative   

Gli alimenti 

La classificazione degli alimenti in gruppi alimentari 

La suddivisione degli alimenti in gamme  

L'impiego delle gamme alimentari nelle varie forme ristorative 

La qualità degli alimenti  

UD 2   Il settore food certificato 

Gli alimenti di qualità  

Le certificazioni di qualità  

I prodotti biologici, DOP, IGP, STG, PAT  

Le certificazioni non ufficiali (arca del gusto e slow food )     

Il disciplinare di produzione  
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MODULO – 3 TECNICHE DI COTTURA  

UD 1    La cottura degli alimenti conoscenze e tecniche operative  

La cottura (trasmissione del calore) 

Le modalità di cottura degli alimenti,  

Le tecniche di cottura  

Le cotture a calore umido, a calore secco, miste, in un grasso, al cartoccio, in crosta 

La cottura al microonde, sottovuoto, a bassa densità di calore  

 

MODULO - 4 IL MENU 

UD 1    Il Menù: funzioni e tipologie 

Il menù strumento indispensabile 

I menù a scelta: alla carta, alla grande carta e menù d’albergo.  

Il menù fisso:del giorno,a tema, degustazione e concordato. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le gamme alimentari e i prodotti ecocompatibili 

Le frodi e contraffazioni alimentari, Legalità nelle etichette  

Lo spreco alimentare nella ristorazione e nella vita  

 

 

 

Roma, 09/05/2022 

Prof. ACCOGLI COSIMO DAMIANO 
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Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Via Domizia Lucilla 

 

 
Programma SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE - Prof.ssa Mariangela Vultaggio 

Anno scolastico 2021/2022 – Classe 5a B Sala 

 

TESTO ADOTTATO: A.  MACHADO - POSEIDONIA SCUOLA 

 

MODULI 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

MODULO 1 

L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

 

 

 

UNITA’  
1.2 NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

Alimenti arricchiti e alleggeriti, alimenti dedicati a 

un’alimentazione particolare, integratori alimentari, 

alimenti funzionali, novel foods, alimenti 

geneticamente modificati. 

 

MODULO 2 

LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

 

 

UNITA’ 
2.1 LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E 

CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Aspetti generali, dieta nell’ età evolutiva, dieta del 

neonato, dieta del lattante, alimentazione 

complementare, dieta del bambino, dieta 

dell’adolescente, dieta dell’ adulto, piramide 

alimentare, dieta in gravidanza, dieta della nutrice e 

dieta nella terza età. 

 

2.2 DIETE E STILI ALIMENTARI 

Diete e benessere, stili alimentari, dieta 

mediterranea, dieta vegetariana, dieta macrobiotica, 

dieta eubiotica, dieta nordica, la dieta e lo sport. 

 

MODULO 3 

LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

 

 

UNITA’ 
3.1 LA DIETA NELLE MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI 

Malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, 

iperlipidemie e aterosclerosi. 

 

3.2 LA DIETA NELLE MALATTIE 

METABOLICHE 

Diabete mellito, obesità, iperuricemia e gotta, 

osteoporosi. 

 

3.3 LA DIETA NELLE MALATTIE 

DELL’APPARATO DIGERENTE 

Disturbi gastrointestinali, malattie epatiche. 
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3.4 ALLERGIE E INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

Reazioni avverse al cibo, reazioni tossiche, allergie 

alimentari, intolleranze alimentari, intolleranza al 

lattosio, favismo, fenilchetonuria, celiachia. 

 

3.5 ALIMENTAZIONE E TUMORI. I tumori: 

sostanze cancerogene presenti negli alimenti, 

sostanze protettive presenti negli alimenti. 

 

MODULO 4 

IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA 

ALIMENTARE 

 

 

 

 

 

UNITA’ 
4.1 CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA 

DEGLI ALIMENTI 

Aspetti generali, micotossine, fitofarmaci, 

zoofarmaci, sostanze cedute da contenitori o da 

imballaggi per alimenti, metalli pesanti, i 

radionuclidi. 

 

4.2 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI 

ALIMENTI 

Le malattie trasmesse dagli alimenti, i prioni, i virus, 

i batteri, i fattori di crescita microbica, tossinfezioni 

alimentari, funghi microscopici, parassitosi. 

 

 

4.4 IL SISTEMA HACCP E LE CERTIFICAZIONI 

DI QUALITA’ 
Igiene degli alimenti, autocontrollo e HACCP, il 

controllo ufficiale degli alimenti, le frodi alimentari, 

le certificazioni di qualità. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

Concetto generale di sostenibilità, dieta sostenibile, 

spreco alimentare. 
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Programma di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 

Anno scolastico 2021-2022 

V B sala 

Docente: FABRIZIO LO BASCIO 

 

MODULO 1: Il concetto del banchetto nella Rivelazione ebraico-cristiana 

 

Fonti storiche cristiane e non, canoniche e apocrife 

Credibilità e criteri di storicità delle fonti canoniche 

Il banchetto nella cultura giudaica 

Il banchetto di nozze in Gv 2 

Il banchetto di riconciliazione in Lc 15 

 

MODULO 2: Libri sapienziali in dialogo con Zerocalcare 

 

Contestualizzazione dei libri sapienziali 

Il “pessimismo cosmico” del Qoelet 

Il Cantico dei Cantici 

La vicenda umana di Giobbe 

San Paolo e l’Inno all’amore 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030, Goal 16. Riflessione sulla coscienza 

religiosa e il suo contributo alla pace. Riferimento all’attuale contesto di conflitto 

ucraino-russo. 

 

Libro di testo: La vita davanti a noi, Ed. Sei. 

 

Roma, 09/05/2022 

Prof. Fabrizio Lo Bascio 
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PROGRAMMA SVOLTO MATERIA SALA E VENDITA 

CLASSE V° Sez.B 

Prof. Ronchetti Emilio 

-Ripasso e approfondimento delle vinificazioni 

-Illustrazione delle caratteristiche dell’enografia Italiana 

-La gestione del vino, lo stoccaggio e varie fonti di approvvigionamento 

-la classificazione Europea del vino, comparazione con quella Italiana 

-L’analisi organolettica del vino, le fasi e le tecniche utilizzate 

-Ripasso e approfondimento della distillazione e dei distillati 

-Conoscenza della distillazione e dei derivati 

-Conoscenza delle principali tecniche della miscelazione e composizione dei cocktail 

-La gestione di una azienda turistico  ristorativa con riferimento alle risorse umane 

economiche e finanziarie 

-La gestione della ristorazione, il food cost, il menu 

-Il Catering, le varie tipologie e la struttura organizzativa 

_il Banqueting, L’organizzazione e la gestione del cliente 

-Gli abbinamenti cibo-vino, l’utilizzo delle tecniche corrette per esaltare le qualità 

organolettiche di ogni specifico ingrediente   

-Ed.Civica, la interconnessione tra art. 35 e art.36 della Costituzione Italiana 

                                                                                                 

Roma, 09/05/2022 

Prof. Ronchetti Emilio 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

   

Allegato 3 

Griglia di valutazione della Prova orale 

(Allegato B dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 emanata ai sensi della legge n. 

178/2020 e della legge n. 41/2020) 

 
 Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

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

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente  

frammentario e lacunoso.  

0.50 - 1    

II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli  

in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 

e appropriato.  
4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi.  
5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 

e utilizza con piena  

padronanza i loro metodi.  

6.50 - 7  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro  

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

tutto inadeguato  
0.50 - 1    

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

stentato  1.50 - 3.50  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
4 - 4.50  

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

pluridisciplinare articolata  
5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  
6  

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti  

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

superficiale e disorganico  
0.50 - 1    

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

relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei  

contenuti acquisiti  

4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti  

acquisiti  

5 - 5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità  

i contenuti acquisiti  

6  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    

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

parzialmente adeguato  
1  
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riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera  

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

linguaggio  

tecnico e/o di settore  

1.50   

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

settoriale, vario e articolato  
2 - 2.50  

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

riferimento al linguaggio  

tecnico e/o di settore  

3  

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze,  

o lo fa in modo inadeguato  

0.50    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con  

difficoltà e solo se guidato  

1  

III  

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie  

esperienze personali  

1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie  

esperienze personali  

2 - 2.50  

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

riflessione critica e  

consapevole sulle proprie esperienze personali  
3  

Punteggio totale della prova  
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Allegato 4 

 
Tabella riassuntiva argomento assegnato  prove simulate del 21 e 22 aprile 2022 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
  

PRIMA PROVA SCRITTA   

  

TIPOLOGIA A1: 

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).  
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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  

Individua brevemente i temi della poesia.   

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

riassuntivi dell'intero componimento?  

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.  

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

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 2: 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 
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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   

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.   

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

descrizione sonora? Quale effetto produce?   

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

innocente del bambino?   

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.   
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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  

6 divelte: strappate via. 7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 8 il casamento: il palazzo, il 

caseggiato. 9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  

  

TIPOLOGIA B 1: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

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

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1 . È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche 

alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La 

prima mediazione fra presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare 

nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono 

all’immediato antagonismo fra le generazioni2 . In questo ambito prevalgono molte volte la 

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

sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per 

questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma 

anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E 

possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul 

presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di 

una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due 

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

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

Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)3 . 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4 ; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

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

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

dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste 

affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare 

Cartagine è di per sé un legame con Cartagine 5 . Claudio PAVONE, Prima lezione di storia 

contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4   

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 1 A. 

Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, 

p. 456. 2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. 

or. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 3 Fasti, 1, 225; Historiae, 
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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   

Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

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?   

Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito?   

Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

vero la storia?   

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 2: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 

soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti 

e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che 

animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad 

alzare la loro voce. Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere 

chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso 

dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura 

umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad 

aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui 

dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, 

l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 

sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi 

consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello 

biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 

dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge 

naturale». Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 



 

55 
 

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non 

prevalga sull’io sociale. Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non 

si consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 

internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, 

i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla 

vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai 

lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il 

concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, 

di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, 

silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua 

Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più 

colline da scalare». Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima 

ed. 2005), pp, 230-231   

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.   

Comprensione e analisi   

Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.   

Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?  

Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili.   

La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?   

Produzione  Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e 

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

in paragrafi.  

  

 

TIPOLOGIA B 3: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

  

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

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 

biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 

limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 

rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività. La comunità scientifica è stata la prima a mettere in 

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

seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 
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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   

Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e 

lo sviluppo argomentativo.   

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

scientifica?   

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.  

TIPOLOGIA C 1: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 

ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’   

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in 

Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3   

  

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

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

TIPOLOGIA C 2: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 

ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’   

  

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a 

nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, 

che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il 

rispetto equivale a fare paura. Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade 

su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un 

attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. La 

fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro 

da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la 

vita propria e quella dell'insieme sociale. Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della 

fragilità, Rizzoli 2008 La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, 

pone la consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica 

nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, 
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esperienze e letture personali. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto.  

  

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario 

bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

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

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

INDICATORI DESCRITTORI 
 

GENERALI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
ma 

sufficientemente 

confuse ed 
 

impuntuali 

del tutto confuse 
 

ed impuntuali 

   puntuali   

 10 8 6 4 2 

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

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza    grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate 
Sommariamente 
sufficienti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

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

e valutazione personale  presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

   parzialmente   

   corrette   

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti   –    o  indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi  snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata sommaria scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

completa adeguata sommaria scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta    e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

sommaria scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

    PUNTEGGIO TOTALE 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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CANDIDATO……………………………….CLASSE V SEZ……DATA…………… 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 

argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

 
sufficientemente 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 

testuale 

 

coerenza 

 

complete 
 

adeguate 
parziali,ma 
accettabili 

 

scarse 
 

assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate  

parziali,ma 

accettabili 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate  

Sommarie,ma 

sufficienti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione   di giudizi presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

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

personale   parzialmente   

   corrette   

PUNTEGGIO 

GENERALE 

PARTE      

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel  testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

sommariamente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata sommaria scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza dei  presenti presenti   

riferimenti culturali      

utilizzati per sostenere      

l’argomentazione      

PUNTEGGIO 

SPECIFICA 

PARTE      

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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  CANDIDATO……………………………..CLASSE V SEZ……DATA…………………… 

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

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

sufficientemente 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione    e coerenza 

testuale 

 

complete 
 

adeguate 
parziali,ma 
accettabili 

 

scarse 
 

assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate  

parziali,ma 

accettabili 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

presenti 
 

adeguate 
Sommaria,ma 

sufficiente 

 

scarse 
 

assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

 

Pertinenza del  testo 

rispetto alla   traccia e 

coerenza  nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

 

completa 
 

adeguata 
parziale,ma 
accettabile 

 

scarsa 
 

assente 

 15 12 9 6 3 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

 

presente 
 

nel complesso 

presente 

parziale,ma 
accettabile 

 

scarso 
 

assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

sommariamente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
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CANDIDATO……………………………………CLASSE V SEZ……DATA………… 
 

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

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 
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CANDIDATO……………………………………CLASSE V SEZ……DATA………… 
DSA 

 

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

 



 

64 
 

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

DSA 
 

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

attualità) 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento. 
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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. […] 
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N.B. 

*prosumer: il termine inglese <prosumer> 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 <producer + consumer>. Questo si verifica anche nell’alimentazione e nella ristorazione. 

** edonismo: vuol dire fare della <ricerca del piacere> 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; 

http://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/.../il-nuovo-consumatore-a-tavola.html
http://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/.../il-nuovo-consumatore-a-tavola.html


 
 

67 
 

 

 

C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze 
tecnico – professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover predisporre una pietanza 
(primo o secondo o un dolce) adatta ad un soggetto che segue uno stile alimentare latto-ovo-
vegetariano, riferendo la scelta alla stagionalità o al territorio 

D) La prima delle “Linee Guida per una sana alimentazione italiana” recita “Controlla il peso e 
mantieniti sempre attivo”. Svolgi un breve commento a questa indicazione. 

 

 

 
 

 
 

 Durata massima della prova: 6 ore 

È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dalla dettatura del tema. 
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Candidato________________________________Classe_______________________Data_______________ 

Indicatore  Descrittori  Punteggio  

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 
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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 DSA 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) 
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Il Consiglio di classe 

 

COGNOME E NOME 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 

 

FIRMA 

 

CLAUDIO CIPRIANI 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA - STORIA 

 

 

ELISABETTA TESTA 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

ROSSELLA VOZZOLO  

 

LINGUA FRANCESE 

 

 

VALERIA SAVINO 

 

MATEMATICA 

 

 

PAOLA DE SANTIS  

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLE 

AZIENDE RICETTIVE ED 

ENOGASTRONOMICHE 

 

 

MARIANGELA VULTAGGIO 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

EMILIO RONCHETTI 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

SALA E VENDITA 

 

 

 COSIMO DAMIANO ACCOGLI 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

CUCINA 

 

 

 GRAZIANO MICHELANGELI 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

  

FABRIZIO LOBASCIO  

 

RELIGIONE 

 

  

VIVIANA DAMIANO 

 

SOSTEGNO 

 

 

MASSIMO DELLE DONNE 

 

SOSTEGNO 

 

 

ANGELA GRASSO 

 

SOSTEGNO 

 

 

 

I rappresentanti di classe 
 

COGNOME E NOME FIRMA 

 

OLORAZA MARK AGUSTIN 

CORALES 

 

 

ROCCI GIORGIA 

 

 


