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❖ Riferimenti normativi
O.M. n. 65 del 13 marzo 2022
Articolo 10

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1,
del d. lgs. 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, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20,
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, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia
CLIL.

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 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, ai percorsi e ai progetti
svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e
dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché
alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi
componenti.

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento
nell’espletamento del colloquio.

Articolo 11 cc. 1, 2, 3, 4, 5
1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di

cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui
all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui
all’allegato C alla presente ordinanza.

2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio
di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le
attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe

seconda, della classe terza e della classe quarta;
b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito

dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per
lo stesso, pari a quindici punti;

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza
o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe
attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità



e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti
negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato;

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di
ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la
classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o
promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a
idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta; [...]

5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il
consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel
terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto
riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il
punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito
relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per
due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per
quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe
attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate
fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

Articolo 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 della diversa lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2,
B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento
allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e
da un colloquio.

2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
◦ prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei

ore);
◦ seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva,

musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento
prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui
all’articolo 20. Nel caso in cui le necessità organizzative impediscano lo svolgimento della
seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23
giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24
giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli
indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la
seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione
nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in
tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché
impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte
suppletive.

Articolo 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.

Articolo 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.

Articolo 20 cc. 1, 2, 3, 4, 5, 11
1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma

scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per
oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le
conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale
dello studente dello specifico indirizzo.

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per
ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza.
Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione
scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le
sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre
proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di
classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello
svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato
indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla
singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel
documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della
disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si
procede al sorteggio.

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento
adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova
d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli
obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati
in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un
range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno
2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per
ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, dandone
comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.

5. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa



ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico
2021/2022, l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.
11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici
scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota
del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30
ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi
in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla
commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

Articolo 21
1. 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.

2. 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.

3. 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.

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

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.

8. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo
le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto
formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di
unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta –
essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio,
pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei
commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per
verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal
suddetto percorso di studio personalizzato;

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio
culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal
patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella
prospettiva dell’apprendimento permanente.

9. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone,
eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work)
individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle
competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare
e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui
all’allegato A.



PECUP

Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli studenti della
secondaria superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente
deve possedere a conclusione del percorso quinquennale Le competenze previste nel PECUP
possono essere raggruppate nelle macroaree 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 permanente.
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.

❖ Competenza di   Cittadinanza   e costituzione( DM 139/2007): imparare ad imparare,
progettare, organizzare, comunicare e partecipare, risolvere problemi, ricerca
e interpretazione di informazione, ricerca e individuazione di collegamenti e relazioni

❖ Competenze chiave di apprendimento permanente ( Raccomandazioni EU 18/12\2018):
competenze linguistico funzionale, multilinguistico, sociali, personali,civili, impare ad
imparare, cittadinanza e costituzione, imprenditorialità, digitali, consapevolezza ed
espressività culturale.



❖ Presentazione della scuola

La scuola è nata nell'anno scolastico 1995/96, come succursale del I I.P.S.S.A.R. di Via di Tor
Carbone 53, nella sede dell'ex Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con cinque classi. Dall'anno
scolastico 2000/2001 essa è divenuta scuola autonoma, definendosi come Istituto Professionale ad
indirizzo alberghiero ed agro-ambientale che riunisce due entità scolastiche distinte:

- la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso, 118
- la sezione agraria “Delpino” di via Domizia Lucilla, 76

La sezione alberghiera è attualmente dotata di:

● 4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar
● 3 laboratori per le esercitazioni di Cucina
● 1 laboratorio di Pasticceria
● 2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza-Ricevimento
● 2 laboratori di Informatica
● 1 laboratorio Linguistico
● 1 laboratorio di Chimica
● 2 palestre
● 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni
● 1 aula C.I.C.

Utilizzati per l'attività didattica delle 44 classi che vi operano. La sezione alberghiera è dislocata su
due sedi: quella “centrale” di via Cesare Lombroso, 118 e quella “distaccata” presso via Vinci.

Organizzazione dei corsi
L’indirizzo presenta le articolazioni di: Enogastronomia, Pasticceria e Prodotti Dolciari, Servizi
di Sala e di Vendita e Accoglienza Turistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
L’istituto al fine di promuovere l’apprendimento permanente, il riorientamento lavorativo, la
formazione dell’adulto, rispondere ai bisogni del territorio, a partire dall’a.s. 2019/2020 ha attivato
il corso II livello IDA con due indirizzi di studio:
- indirizzo Enogastronomia
-indirizzo Sala e Vendita
Entrambi gli indirizzi prevedono 24 ore settimanali così ripartite:

- 10 ore settimanali di lezione per le materie comuni ai vari indirizzi
- 14 ore settimanali di lezione per le materie di indirizzo.

Di seguito è riportata la distribuzione oraria delle diverse discipline del III periodo corso IDA(ex
serale) per la qualifica di Tecnico dei Servizi Ristorativi articolazione Enogastronomia (tabella 1) e
articolazione Sala e vendita (tabella 2) .



Quadro orario dell’Istituto-corso II livello IDA

III periodo didattico
articolazione - Enogastronomia corso IDA

Materie Ore

Area comune

Lingua e Letteratura italiana 3
Storia 2
Lingua inglese 2
Matematica 3

Area di indirizzo

2^ lingua straniera (Francese) 2
Diritto e tecniche amministrative delle
aziende ricettive ed enogastronomiche

3

Scienza e cultura dell’Alimentazione 3
Laboratorio di servizi enogastronomici -
settore Cucina

4

Laboratorio di servizi enogastronomici -
settore Sala e vendita

2

Monte ore settimanali 24
Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione Enogastronomia

III periodo didattico
articolazione - Sala e Vendita corso IDA

Materie Ore

Area comune

Lingua e Letteratura italiana 3
Storia 2
Lingua inglese 2
Matematica 3

Area di indirizzo

2^ lingua straniera (Francese) 2
Diritto e tecniche amministrative delle
aziende ricettive ed enogastronomiche

3

Scienza e cultura dell’Alimentazione 3
Laboratorio di servizi enogastronomici -
settore Cucina

2

Laboratorio di servizi enogastronomici -
settore Sala e vendita

4

Monte ore settimanali 24
Tabella 2: Quadro orario del quinto anno articolazione  Sala e vendita



❖ Il Consiglio di classe

COGNOME E NOME MATERIA D’INSEGNAMENTO

BOCCUNI LETIZIA
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA- STORIA

ACCARDO PALUMBO
MAURIZIO

LINGUA INGLESE

DE MICHELE DARIO LINGUA FRANCESE

FRANCIOTTI SIMONA MATEMATICA

DELLE DONNE MASSIMO
DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE DELLE
AZIENDE RICETTIVE ED
ENOGASTRONOMICHE

MONTALBANO STEFANIA
SCIENZA E
CULTURA
DELL’ALIMENTAZI
ONE

SCHETTINO ROSARIO
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI –
SETTORE CUCINA Art.
Enogastronomia

SOLILLO ANGELO
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI –
SETTORE CUCINA Art. Sala
e Vendita

CATARINOZZI ANDREA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI –
SETTORE SALA E
VENDITA

Tabella 3: Composizione del Consiglio di classe a.s. 2021/2022

Dirigente scolastico: dott.ssa  Maria Adele De Caro

Coordinatore di classe: prof.ssa Letizia Boccuni

Roma, 15 maggio 2022



❖ Elenco dei candidati
Il gruppo classe del III periodo IDA è composto da:

Cognome Nome
CADENA HERNANDEZ DAVIDE ALFONSO

DE LUCA DANIELE

D’ANIELLO LUIGI

MARILUZ MOLINA DANIELA MARIA

MONTEGOMERI LUCA

ORSOLA FEDERICA

PARISI ALESSANDRO

ROSATI MICHELA

SANTOS DENILSON

Tabella 4: composizione del gruppo classe

Si precisa che il III periodo IDA è articolato in 2 indirizzi di studio:
- Sala e vendita

Cognome Nome
DE LUCA DANIELE

D’ANIELLO LUIGI

MARILUZ MOLINA DANIELA MARIA

ROSATI MICHELA

Tabella 4a: composizione del gruppo classe Sala e vendita

- Enogastronomia

Cognome Nome

CADENA HERNANDEZ DAVIDE ALFONSO

MONTEGOMERI LUCA

ORSOLA FEDERICA

PARISI ALESSANDRO

SANTOS DENILSON

Tabella 4b: composizione del gruppo classe Enogastronomia



❖ Profilo della classe

Parametri Descrizione

Composizione
La classe III periodo corso IDA è composta da 9 corsisti, di cui 3 donne e 6
uomini, di cui 8 provenienti dal II periodo didattico IDA e 1 proveniente dal
corso diurno di questo istituto, iscritto al III periodo
didattico-enogastronomia a partire dal a.s. 2021/2022. I corsisti sono divisi
in due articolazioni: Enogastronomia (5 corsisti) e Sala e Vendita (4
corsisti). Il profilo socio-culturale è eterogeneo, per età, attività lavorativa,
cultura e lingua madre. Questa eterogeneità delle risorse umane, ha
determinato nel corso dell’anno scolastico diversi momenti di confronto
interpersonali, importanti per la crescita del gruppo, da un punto di vista
personale-umano e professionale. Sono presenti corsisti di madrelingua non
italiana, le cui abilità linguistico funzionali, di comprensione, produzione
scritta e orale, sono sufficienti ai fini del successo nello studio,
nell’apprendimento e nelle relazioni interpersonali. Buono è il livello di
inclusione raggiunto.

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)

Non sono presenti alunni con diagnosi BES/DSA.

Situazione
didattica

Da un punto di vista didattico, in riferimento ad un quadro intermedio, la
maggior parte dei corsisti ha maturato, nel corso del III periodo, un livello di
competenze discreto, con buoni livelli di conoscenze e abilità in tutte le
discipline, un gruppo ha raggiunto un livello di competenze base, con livelli
di conoscenze e abilità sufficiente, talvolta con carenze in alcune discipline,
dovuto a scarso impegno o\e lacune pregresse. Un gruppo ristretto di corsisti
ha maturato buone e/o ottime conoscenze e abilità in tutte le discipline.

Livelli di profitto Basso
(voti
inferiori alla
sufficienza)

n.
alun
ni:

Med
io
(6/7
)

n. alunni:

Alto
(8/9
)

n.
alun
ni: 2

Eccelle
nte
(10)

n.
alun
ni: /
0

7



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

Da un punto di vista disciplinare, nel corso dell’anno scolastico non sono
emersi particolari criticità da segnalare e/o sanzionare. Buono il livello di
socializzazione e cooperazione tra pari e con i docenti. Diversi sono stati
gli interventi di stimolo da parte dei docenti, attraverso l’attuazione di
metodologie di apprendimento peer to peer, cooperative learning, al fine di
potenziare l’apprendimento attivo, significativo e promuovere l’aspetto
emotivo, relazionale, motivazionale.
La partecipazione al dialogo educativo, per un piccolo gruppo di corsisti è
stata assidua, attiva e propositiva, con buon livello di impegno, per gli altri è
stata altalenante, con assenze in alcuni casi strategiche in occasione di
compiti o verifiche orali e poco impegno nello studio domestico. Nel corso
dell’anno scolastico, il coordinatore ha più volte sollecitato ad una
partecipazione più assidua, evidenziando l'importanza della frequenza per
un apprendimento e una formazione di successo.

Variazioni nel
Consiglio di
Classe

Nel passaggio dal II periodo al III periodo hanno avuto continuità di
insegnamento nelle seguenti discipline: Lingua e letteratura italiana, Storia,
Lingua inglese.

Altro Ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di recupero e
potenziamento.

Tabella 5: quadro complessi situazione della classe



❖ Obiettivi conseguiti (abilità e competenze)

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati:

Materie Abilità Competenze

Italiano 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 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.

Storia 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 comprendono,
sintetizzano, individuano i
concetti e i principali eventi
storici.
Hanno acquisito il valore
dell’importanza della memoria
storica e dell’educazione alla
cittadinanza.

Matematica Gli alunni sanno impostare lo studio di
funzione e sanno riportare le
informazioni ottenute sul grafico,
sanno dedurre da un grafico di
funzione dominio, segno, intersezione
con gli assi, asintoti, punti di massimo
e minimo, intervalli di monotonia.

Gli alunni si esprimono in modo
chiaro, corretto e sintetico usando il
lessico proprio della disciplina,
applicano principi e regole con
rigore logico, utilizzano le
conoscenze acquisite per risolvere
compiti di realtà, hanno acquisito un
metodo di studio e di lavoro
autonomo.

Francese Gli alunni sanno riconoscere gli
aspetti comunicativi in relazione al
contesto del proprio settore di
indirizzo.
Sanno utilizzare le caratteristiche
delle principali tipologie testuali,
comprese quelle
tecnico-professionali di settore,
seppur in modo semplificato.

Consolidare le abilità
linguistiche e
comunicative pregresse
Acquisire ed utilizzare il
linguaggio specifico di indirizzo
enogastronomico con particolare
riferimento alla microlingua
Comprendere un testo specifico di
indirizzo e saperne estrapolare le
informazioni essenziali



Inglese Gli alunni sanno riconoscere gli
aspetti comunicativi in relazione al
contesto del proprio settore di
indirizzo.
Sanno utilizzare le caratteristiche
delle principali tipologie testuali,
comprese quelle
tecnico-professionali di settore,
seppur in modo semplificato.

Sapere distinguere le principali
tipologie testuali, comprendere le
idee principali di un testo,
produrre testi semplici.
Esporre oralmente i contenuti
svolti in modo semplice,
provando ad utilizzare
correttamente il linguaggio
settoriale.

DTA Gli alunni sono in grado di
identificare le caratteristiche del
turismo e del mercato turistico.
Riescono a fare un’analisi di
marketing e utilizzare gli elementi
e gli strumenti principali nel
settore.

Individuare il mercato.

Conoscere le caratteristiche
fondamentali del marketing e
delle principali tecniche.

Indicare le forme più opportune di
intervento nel settore. Prodotto,
prezzo, Promozione e location.

Individuare i criteri e le funzioni
di redazione di un Marketing Plan

Analizzare le dinamiche e i flussi
del mercato turistico.
Orientarsi nell’ambito dei
problemi di etica del turismo.

Scienze e cultura
dell’alimentazione

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
redigere 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 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 redigere 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



Lab.serv.eno. cucina
articolazione Sala e
Vendita

1. Sostenere la
progettazione di strategie
di approvvigionamento,
produzione e
commercializzazione dei
prodotti
enogastronomici, in un
ottica della redditività,
qualità ed innovazione.

2. Supportare la
pianificazione di strategie
di budgeting-reporting,
mediante la promozione di
strategie di Revenue
management e marketing

3. Sostenere la
progettazione di strategie
di approvvigionamento,
produzione e
commercializzazione dei
prodotti
enogastronomici, in un
ottica della redditività,
qualità ed innovazione.
Curare i rapporti con il
cliente, attuando tecniche
di comunicazioni
professionali, in linea
con le esigenze del
cliente e il suo profilo
socio-culturale e
religioso

4. Progettare piatti e menù, in
linea con le esigenze del
cliente e le caratteristiche del
contesto, promuovendo la
qualità e stili di vista
equilibrati e sostenibili

5. Supportare la pianificazione
di strategie di
budgeting-reporting, mediante
la promozione di strategie di
Revenue management e
marketing

6. Utilizzare tecniche
tradizionali e innovative,
di lavorazione,
organizzazione e vendita
di prodotti e servizi
enogastronomici,
ristorativi e alberghieri,
promuovendo la qualità e
l’innovazione degli stili
alimentari ed
enogastronomici

● Riconoscere le diverse
categorie di prodotti
alimentari, selezionandoli
in funzioni a criteri di
qualità igienica,
sensoriale, certificata, di
filiera

●
● Riconoscere i prodotti a

marchio europeo e
nazionale

● Promuovere il principio
dell’ecosostenibilità
attraverso una scelta
consapevole,
promuovendo la scelta di
prodotti a basso impatto
ambientale

● Interpretare correttamente
l’etichetta alimentare

● Selezionare strategie e
canali di
approvvigionamento in
funzione al contesto
operativo

● Gestire in modo corretto le
fasi di approvvigionament

● Redigere e
interpretare la
documentazione di
magazzino

● Calcolare il food cost, al
fine di stabilire il prezzo di
vendita del piatto

● Collocare nello spazio e
nel tempo l’evoluzione
del menu

● Riconoscere le diverse
tipologie di menu,
diversificandoli dalle
carte

● Progettare un menu in linea
con le caratteristiche del
contesto e le esigenze
dietologiche, nutrizionali,
culturali del cliente,
rispettando tutti gli aspetti,
psicologico, gastronomico,
nutrizionale,
economico-gestionale dell’
efficace stesura, anche
utilizzando applicativi
digitali.

● Curare la presentazione
dell’offerta gastronomica



7. Progettare piatti e menù, in
linea con le esigenze del
cliente e le caratteristiche
del contesto, promuovendo
la qualità e stili di vista
equilibrati e sostenibili

8. Promuovere un'immagine
unica e riconoscibile del
territorio, valorizzando le
tradizioni e tipicità locali.

9. Partecipare e supportare la
progettazione di eventi,
investendo anche
competenze digitale, al fine
di promuovere le tipicità e
tradizioni locali in un
contesto nazionale o
internazionale promuovendo
il Made in Italy

10. Sostenere la
progettazione di strategie
di approvvigionamento,
produzione e
commercializzazione dei
prodotti
enogastronomici, in un
ottica della redditività,
qualità ed innovazione.

utilizzando efficacemente
strategie professionali di
comunicazione,
utilizzando anche risorse e
strumenti digitali

● Riconoscere gli allergeni e
segnalare al cliente nelle
modalità previste dalla
normativa vigente

● Stabilire il prezzo di
vendita del piatto,
considerando i principali
costi sostenuti e i ricavi
ottenuti dalla

● Riconoscere i prodotti e
piatti della tradizione
locale

● Selezionare gli
ingredienti in funzione
a parametri di qualità,
tipicità, prossimità e
tradizione

● Attuare strategie di
valorizzazione del
territorio attraverso la
promozione della
componente culturale e
gastronomica del
patrimonio Made in Italy

● Partecipare e supportare
eventi di promozione
della tradizione e della
tipicità

● Collocare nel tempo e
nello spazio gli aspetti
fondamentali
dell’evoluzione della
cultura gastronomica
locale e nazionale

● Sviluppare ricette
tradizionali,apportando
variazioni originali alla
ricetta tipica

● Individuare e riconoscere
le diverse tipologie di
ristorazione commerciale
tradizionale e
neoristorazione,
diversificandole in
funzione dell’offerta
gastronomica, target di
cliente, tipologie di
servizio, strategie di
organizzazione e gestione.

● Strutturare l’offerta
gastronomica in funzione



alla natura del
contesto,curando la
gestione e organizzazione
delle risorse materiali e
umane dell’azienda

Lab.serv. sala e
vendita
Articolazione Sala
e vendita

Gli alunni sanno distinguere
differenti tipi di bevande.
Sanno differenziare le tecniche di
vinificazione. Sanno leggere
l’etichetta di un vino.

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

Lab.serv.eno. cucina
articolazione
Enogastronomia

Saper attuare le norme HACCP e
contaminazione alimentare
all’interno del luogo di lavoro
La cucina come argomento di
discussione nei mezzi di
comunicazione e l’abbinamento
cucina e salute, riconoscere le
nuove tipologie delle abitudini
alimentari, quali vegane
vegetariane, chetogenica
Saper individuare gli alimenti in
base alle loro caratteristiche
organolettiche ed al livello di
lavorazione
Saper riconoscere le tecniche di
cottura tradizionali e innovative
Saper selezionare gli ingredienti
da impiegare per la realizzazione
del prodotti da forno, in base alle
esigenze del cliente ed agli
allergeni

Predisporre menu coerenti con il
contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche

Sostenere la progettazione di
strategie di approvvigionamento,
produzione e commercializzazione
dei prodotti enogastronomici,

Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali e nazionali
individuando le nuove tendenze di
filiera accostandole alle nuove
tecniche di cottura

Integrare 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

Lab.serv. sala e
vendita

Articolazione
enogastronomia

Saper riconoscere la qualità di un
prodotto enogastronomico in base
alla classificazione dei marchi di
qualità

Sapersi orientare in ambito
enologico, per quanto riguarda il
saper identificare un vino in base
all’etichetta

Conoscere la tecnologia di produzione
del vino, dello spumante, della birra e
dei distillati

Capire i principali stili di

Valorizzare e sostenere i prodotti
enogastronomici di qualità,
riconoscendone in maniera chiara le
differenze rispetto a prodotti
comuni.

Capire le principali terminologie
tecniche in ambito enogastronomico
(vini, distillati, birre, salumi, oli e
formaggi.

Gli alunni sono in grado di
valorizzare i prodotti
enogastronomici di qualità della
regione Lazio

Gli alunni sono in grado di
riconoscere la differenza tra



comunicazione legati alla vendita di
prodotti enogastronomici

Conoscere l’evoluzione tecnologica
legata alla valorizzazione dei prodotti
enogastronomici

Conoscere le principali tecniche di
abbinamento cibo - vino

consigliare e forzare una vendita e
soprattutto di valorizzare un
prodotto nella fase di vendita,
adottando le migliori strategie
comunicative legate al menu

Gli alunni sono in grado di
elaborare un menu e di abbinare
cibo e vino secondo il rispetto delle
principali tecniche di abbinamento

Tabella 6: abilità acquisite e competenze maturate nelle discipline curriculari



❖ Contenuti
Tra i contenuti disciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai
seguenti nodi concettuali:

Nodo disciplinare Aree disciplinari/Materie Contenuti

Salute e prevenzione Sc.cult.alimentazione
Lab.serv.eno cucina

Italiano

Francese

DTA

HACCP e sicurezza alimentare
Le buone prassi igieniche, sistema HACCP, sicurezza e
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro( D.lgs 81/2008)
“L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno di Italo Svevo
(Italiano)
Le système HACCP

I prodotti ed i servizi sostenibili

Benessere psico-fisico Sc.cult.alimentazione

Cucina

Italiano
Francese

La dieta nelle diverse fasce di età, la dieta dello sportivo

Predisposizione di menù speciali in relazione alle diverse
esigenze nutrizionali e dietologiche del cliente
Il ritratto dell’esteta-G. D’Annunzio
L’alimentation du sportif

Alimentazione e sostenibilità
“Agenda 2030”

Sc.cult alimentazione

DTA

Matematica

Cucina

Francese

La dieta sostenibile, la doppia piramide alimentare-ambientale

Il riciclo e l’etica nel turismo.

Dieta sostenibile: analisi dei dati

La cucina mediterranea e alternativa. Lo spreco alimentare e
la Legge 166/2016

Le régime méditerranéen

La Qualità e territorio: le
certificazioni di origine

Cucina

Sc. cult.alimentazione
Sala e vendita

Matematica

DTA

Francese

Il Made in Italy e prodotti a marchio europei DOP, IGP, STG, a
marchio nazionali PAT,tipici del territorio

Prossimità dei prodotti e Km 0 e aspetto nutrizionale

I vini tipici del territorio a marchio EU

Funzione e diagrammi del mercato

Il marketing e la promozione del territorio

Le Label Rouge

L’azienda
ristorativo-alberghiera

Cucina

Francese
DTA
Sc.cult.alimentazione

La gestione delle risorse e del processo produttivo nella
ristorazione commerciale e collettiva
Présentation personnelle et CV
Marketing Plan
Filiera alimentare e rischi ad
esso correlati

Tabella 7: Nodi disciplinari



❖ Metodologie didattiche

Metodologie Materie

Italian
o

Stori
a

Lingu
a

Ingles
e

Lingua
Francese

Matematica Diritto e
tecniche

amministra
tive

Scienza
Alimentazio

ne

Lab.
Cucina

Lab.
Sala

Lezioni frontali
e dialogate 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

Problem solving
X X X X

X
X

X

X

Lavori di
ricerca
individuali e di
gruppo

X
X

X X

Attività
laboratoriale

X

Brainstorming
X X X X X X X

Tabella 8: Metodologie didattiche attuate nell’a.s. 2021/2022



❖ Tipologie di verifica

Tipologie Discipline

Italiano Stori
a

Lingu
a
Ingles
e

Lingua
Frances
e

Matematica Diritto
e
tecnich
e amm.

Scienza
Alimentazio
ne

Lab.
Cucin
a

Lab
.
Sal
a

Produzione
di testi

X X X

Traduzioni X X

Interrog. X X X X

X X X X
X

Colloqui X X X X
X

X

Risoluzione
di problemi

X X X X X

Prove
strutturate o
semistruttur
ata

X X X X

Domande
aperte

X X X X X X
X

Laboratorio X X

Tabella 9: Tipologie di verifiche svolte



❖ Criteri di valutazione
Ai sensi della normativa vigente, D. lgs 62/2017, in materia di valutazione, ogni docente del Cdc,
ha valutato il livello di apprendimento dei corsisti, e il relativo progresso, attraverso un numero
congruo di verifiche, strutturate in funzione agli obiettivi del PFI stipulato con il corsista e valutate
secondo griglie di valutazione condivise in sede dipartimentale, in coerenza ai criteri definiti dal
PTOF. Le valutazioni sono state comunicate ai corsisti in modo efficace, trasparente e tempestivo
attraverso registro elettronico.

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della Seconda
prova, già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in
allegato al presente Documento.

❖ Interventi di recupero e di potenziamento

Interventi Curriculari Extracurriculari Discipline Modalità
Interventi di
recupero/potenziamento

Ore curriculari sono
state periodicamente
dedicate a momenti
di recupero

/ Tutte le discipline Studio individuale

Tabella 10: Interventi di recupero e/o potenziamento

❖ Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati

● Libri di testo

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione

● Testi di approfondimento

● Dizionari

● VLE: Google classroom

● Appunti e dispense

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali

● Laboratori di Cucina, di Pasticceria, di Informatica, multimediale



❖ Educazione Civica

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

Educazione Civica Descrizione

Percorsi/Progetti/Attività
Agenda 2030

Costituzione italiana e Articoli selezionati

ONU

Dieta sostenibile e gli stili alimentari relativi

Dati sullo spreco alimentare nei diversi paesi
europei

Il riscaldamento climatico

Turismo sostenibile

L’antropocene

Objectifs 1 et 2: Pas de pauvreté, Faim zéro

Tabella 11: Percorsi, progetti, attività relativi agli obiettivi di Educazione Civica

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

● Prima Simulazione: prima prova (21/04/2022) e seconda prova (22/04/2022)

● Seconda Simulazione: prima prova (16/05/2022) e seconda prova (17/05/2022)



❖ 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

Tabella 12: Griglia di valutazione voto condotta



Criteri per l’attribuzione del credito

Art. 11, cc. 1, 5 dell’O.M. n. 65 del 13 Marzo 2022

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di
cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui
all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui
all’allegato C alla presente ordinanza.

5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il
consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel
terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda
il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio
facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al
quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il
punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto
riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe
attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce
di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

Tabella 13: Attribuzione del credito (tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017)



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.

Tabella 14: Conversione del credito scolastico complessivo – Allegato C, Tabella 1 O.M. n. 65 del
13 Marzo 2022



❖ Testi in uso

Materia Autore Titolo
Italiano / Dispense fornite dal docente
Storia / Dispense fornite dal docente
Lingua Inglese Caminada,Girotto,

Hogg, Meo, Peretto
New Ready to Order?

Lingua Francese Christine Duvalier Sublime Œnogastronomie et service
Matematica Leonardo Sasso Nuova Matematica a Colori Vol. 4

Diritto e tecniche
amministrative

Giuseppe Aiello Imprese Turistiche Alberghiere Vol 3

Scienza
dell’Alimentazione

Amparo Machado Scienza e Cultura dell’alimentazione (vol 5)

Lab. Cucina Solillo, Palermo Cucinabile Top+ ricettario; I Saperi della Cucina
Lab. Sala e Vendita Gentili P,et al. La scuol@ di enogastronomia-sala e vendita corso

avanzato
Tabella 15: Riferimenti bibliografici in uso nell’a.s. 2021/2022

❖ Allegati

● Allegato 1: Programmi svolti delle singole discipline
● Allegato 2: Griglia di valutazione della prova orale
● Allegato 3: Griglie di valutazione Prima prova scritta
● Allegato 4: Griglia di valutazione Seconda prova scritta
● Allegato 5: Simulazione Prima prova scritta
● Allegato 6: Simulazione Seconda prova scritta



Allegato 1

Programmi Svolti

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma – Tel.
06/121127095 –

Distretto XXVIIC.M. RMIS06100G – C.F. 80219890581
www.domizialucilla.edu.it

rmis06100g@istruzione.it - rmis06100g@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Angelo Solillo

DISCIPLINA: Laboratorio dei servizi enogastronomici - Cucina

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA – ART. SALA E VENDITA

I PRODOTTI ALIMENTARI:
● Aspetto nutrizionale, merceologico, sensoriale organolettico dei prodotti

alimentari.
● La classificazione commerciale: le gamme alimentari e prodotti ad alto contenuto di

servizi
● La qualità di origine: prodotti a marchio di origine europeo e nazionale:

DOP,IGP,STG, DeCo, PAT
● I prodotti BIO, OGM, Km0
● I prodotti innovativi: light, integrali, fortificati, funzionali, novel foods.
● Etichetta degli alimenti(Reg Ce 1169/2011)

L’ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTO
● Struttura, organizzazione, gestione e funzioni dell’economato e dell’economo
● Politiche di approvvigionamento
● I principali canali di approvvigionamento
● Le fasi dell’approvvigionamento
● La stima del valore delle merci in magazzino
● La documentazione obbligatoria e facoltativa
● La scheda tecnica di produzione
● Calcolo del food cost
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Il MENU
● Origini del menu
● Funzioni del menu nell’azienda ristorativa alberghiera
● La classificazione dei menu
● Le carte
● Aspetti fondamentali della strutturazione del menu
● Regole ortografiche per la redazione
● Ordine delle portate
● CM 6/02/2015: gli allergeni
● Il prezzo di vendite del piatto
● Il menu come elemento di marketing

LA CUCINA NAZIONALE E DEL TERRITORIO
● Evoluzione della gastronomia mediterranea, nazionale e regionale
● Aspetto storico, culturale, antropologico della cucina tipica del territorio
● La biodiversità e la varietà genetica del territorio come elementi di unicità dei

prodotti tipici
● Strategie di valorizzazione e promozione della tradizione e della memoria storia della

popolazione del territorio
● I prodotti tipici a marchio (DOP,IGP, STG): aspetto qualitativo, storico, geografico,

know how.
● Ricette tipiche della cultura gastronomica locale,come strumento per la

trasmissione della cultura gastronomica
● I presidi slow food

LA RISTORAZIONE COMMERCIALE
● Definizione del contratto di somministrazione
● Requisiti normativi e professionali per l’avvio di un'attività ristorativa
● Origini e sviluppo dell’azienda ristorativa
● Caratteristiche del mercato ristorativo alberghiero
● Classificazione delle aziende ristorative in funzione dell’offerta gastronomica, prezzo,

servizio e target di clientela
● L’agriturismo come leva per la promozione della prossimità,ecosostenibilità dei

prodotti e piatti tipici

Data L’insegnante

13/05/2022 Prof Angelo Solillo



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma – Tel.
06/121127095 –

Distretto XXVIIC.M. RMIS06100G – C.F. 80219890581
www.domizialucilla.edu.it

rmis06100g@istruzione.it - rmis06100g@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Letizia Boccuni

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA

Il Verismo e Giovanni Verga

● Il Naturalismo e il Verismo
● Giovanni Verga: la vita e le opere
● I Malavoglia: contenuto e analisi
● Mastro don Gesualdo: contenuto e analisi
● Lettura e analisi di passi scelti: da Vita dei campi, Fantasticheria; da I Malavoglia - Prefazione, La

famiglia Toscano
● Le nuove tipologie di scrittura: la prima prova dell’esame di Stato

Il Decadentismo e Gabriele D’Annunzio

● Decadentismo e Simbolismo
● I Simbolisti francesi
● Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere
● Gabriele D’Annunzio: la poetica del superuomo e l'estetismo
● Il piacere: contenuto e analisi
● Lettura e analisi di testi scelti: da Il piacere - L’attesa di Elena, Ritratto d’esteta; da Alcyone, La

pioggia nel pineto
● Le nuove tipologie di scrittura: la prima prova dell’esame di Stato

Il simbolismo e Giovanni Pascoli

● Giovanni Pascoli: la vita e le opere
● Giovanni Pascoli: la poetica del nido e il Fanciullino
● Lettura e analisi di testi scelti: da Il fanciullino, Il fanciullo che è in noi; da Myricae – Novembre,

Lavandare, Il lampo, Il tuono, X Agosto; dai Canti di Castelvecchio - Il gelsomino notturno
● Le nuove tipologie di scrittura: la prima prova dell’esame di Stato
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Il romanzo della crisi: Italo Svevo

● Italo Svevo: la vita e il contesto culturale
● Italo Svevo: la poetica (gli inetti e la psicoanalisi)
● La coscienza di Zeno: contenuto e analisi
● Lettura e analisi di testi scelti: da La coscienza di Zeno - Il fumo, Il funerale mancato
● Le nuove tipologie di scrittura: la prima prova dell’esame di Stato

Il romanzo della crisi: Luigi Pirandello

● Luigi Pirandello: la vita
● Luigi Pirandello: la poetica (l'Umorismo e il personaggio senza autore)
● Il fu Mattia Pascal: contenuto e analisi
● Lettura e analisi di passi scelti: da L’Umorismo, Una vecchia imbellettata e il “sentimento del

contrario”; da Il fu Mattia Pascal - Adriano Meis, Io sono il fu Mattia Pascal
● Le nuove tipologie di scrittura: la prima prova dell’esame di Stato

Data L’insegnante

Roma, 13/05/2022 Prof.ssa Letizia Boccuni



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma – Tel.
06/121127095 –

Distretto XXVIIC.M. RMIS06100G – C.F. 80219890581
www.domizialucilla.edu.it

rmis06100g@istruzione.it - rmis06100g@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Letizia Boccuni

DISCIPLINA: Storia

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA

La prima guerra mondiale

● Le cause della guerra
● Il primo conflitto mondiale
● L'Italia nella Grande Guerra
● I quattordici punti di Wilson

Il comunismo in Russia

● Le due rivoluzioni del 1917
● Comunismo di guerra e Nuova politica economica
● Stalin al potere

Il fascismo in Italia

● L'Italia dopo la prima guerra mondiale
● Il movimento fascista
● Lo Stato fascista

Germania e Stati Uniti tra le due guerre

● La grande depressione negli Stati Uniti
● La Repubblica di Weimar
● Hitler al potere
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La seconda guerra mondiale

● Verso la guerra
● I successi tedeschi
● La guerra globale
● L'Italia nella seconda guerra mondiale

Data L’insegnante

Roma, 13/05/2022 Prof.ssa Letizia Boccuni



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma – Tel.
06/121127095 –

Distretto XXVIIC.M. RMIS06100G – C.F. 80219890581
www.domizialucilla.edu.it

rmis06100g@istruzione.it - rmis06100g@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Massimo DELLE DONNE

DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA

· Il mercato turistico

Elementi fondamentali: arrivi, presenze e permanenza media.

Domanda ed offerta turistica

Effetti sul PIL del turismo

· Le imprese nel turismo

Costi, ricavi e Punto di Pareggio
I canali di vendita e di distribuzione
La programmazione aziendale

· Il marketing dei prodotti e dei servizi

L’evoluzione del concetto di marketing
Il marketing management
Il piano Marketing e le sue fasi

· L’analisi del mercato

I fattori esterni ed i fattori interni
Il ruolo degli enti pubblici
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· La segmentazione della domanda, Analisi SWOT e posizionamento di mercato

Dal mercato eterogeneo al mercato obiettivo
L’analisi SWOT: punti di forza e punti di debolezza, minacce ed opportunità
Il posizionamento di mercato
Il posizionamento mentale del prodotto

· Il sistema informativo di marketing

Fonti interne ed esterne
Le ricerche di mercato: il questionario

· Le strategie di marketing

La vision e la missione aziendale
La fissazione degli obiettivi e la scelta strategica

· La fase operativa

Il marketing mix
Il ciclo di vita del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Metodi per la determinazione dei prezzi
Scelta del place e dei canali di distribuzione
La promozione: canali e strumenti

· Comunicazione, programmazione e marketing relazionale

Il web marketing

La pubblicità ed i suoi canali
Le pubbliche relazioni
La propaganda
Il passaparola
La profilazione del cliente
Il marketing relazionale
Il marketing diretto
Le promozioni nelle vendite
Il web ed i suoi strumenti



· Il marketing plan

Finalità e struttura
Dall’analisi al controllo

· Il turismo sostenibile e responsabile. Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Educazione Civica)

L’antropocene
Gli effetti negativi del turismo
Verso un turismo sostenibile
Richiami costituzionali

Data L’insegnante

13/05/2022                                                                      Prof. Massimo DELLE DONNE



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma – Tel.
06/121127095 –

Distretto XXVIIC.M. RMIS06100G – C.F. 80219890581
www.domizialucilla.edu.it

rmis06100g@istruzione.it - rmis06100g@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Rosario Schettino

DISCIPLINA: Laboratorio dei servizi enogastronomici - Cucina

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA – ART. ENOGASTRONOMIA

IGIENE E SICUREZZA DEL REPARTO

● Igiene degli alimenti
● Igiene dell’ambiente di lavoro
● Punti critici di controllo
● Prevenzione

LA RISTORAZIONE COMMERCIALE E COLLETTIVA

● Le nuove abitudini alimentari
● Ristorazione commerciale
● Ristorazione collettiva

I PRODOTTI ENOGASTRONOMICI ED IL LORO IMPIEGO

● Suddivisione degli alimenti in gamme
● La filiera alimentare
● I marchi
● Etichette alimentari

MARKETING E MENù

● Le tipologie di clientela
● I menù
● Le allergie e le intolleranze

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL RISTORANTE

● Gestione ristorante
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● Sicurezza al ristorante
● Approvvigionamento merci
● Tecniche di cottura
● Tecniche di cottura innovative

Data L’insegnante

Roma, 13/05/2022 Prof Rosario Schettino



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma – Tel.
06/121127095 –

Distretto XXVIIC.M. RMIS06100G – C.F. 80219890581
www.domizialucilla.edu.it

rmis06100g@istruzione.it - rmis06100g@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Andrea Catarinozzi

DISCIPLINA: Laboratorio dei servizi enogastronomici - Sala e vendita

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA

ENOLOGIA
- fasi e tecnologia di produzione del vino
- enografia nazionale: i principali vitigni e le loro caratteristiche
- i vini francesi e spagnoli
- i vini liquorosi
- lo Champagne

MIXOLOGY & COCKTAILS
–distillati e distillazione
-i liquori

ATTIVITA’ LABORATORIALE
- la degustazione del vino (visiva, olfattiva e gustativa)
- stili di versaggio al Cocktail Bar e tecniche di miscelazione
- preparazione dei principali Cocktail internazionali IBA
- mise en place della tavola
- servizio dinner (italiana/ russa e francese)
- laboratorio servizio caffetteria
- esercitazioni interattive miste

I PRODOTTI ENOGASTRONOMICI
-classificazione dei prodotti in base ai marchi di qualità
-fasi di produzione e disciplinari dei principali prodotti beverage (vino, spumante, vino liquoroso,
Champagne, birra, distillati, liquori
-approfondimento sui vini a marchio della regione Lazio
-approfondimento sui prodotti di qualità della regione Lazio
-le etichette alimentari di bevande e cibo
-tecniche di abbinamento cibo-vino

MARKETING E COMUNICAZIONE
-comunicazione e vendita legata alla ristorazione
-problem solving e gestione dei reclami
-psicologia del cliente in base alle diverse tipologie di clientela
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-il menu come strumento di vendita
-l’evoluzione della ristorazione e gli scenari futuri

Data L’insegnante

Roma, 13/05/2022 Prof. Andrea Catarinozzi



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma – Tel.
06/121127095 –

Distretto XXVIIC.M. RMIS06100G – C.F. 80219890581
www.domizialucilla.edu.it

rmis06100g@istruzione.it - rmis06100g@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Maurizio Accardo Palumbo

DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA

UDA. 1  -   COCKTAILS

● Cocktails
● Basic equipment and ingredients for preparing cocktails
● Preparing cocktails
● The most common cocktails

UDA 2  - HERBS AND SPICES

● Herbs
● Some aromatic herbs used in cooking
● Spices
● Some common spices used in cooking

UDA 3  - FLAMED DISHES

● Flambéing
● Rules to observe when preparing flamed dishes
● Recipes
● Planning buffets for special events

UDA 4  - HAPPY HOUR

● History of the term “happy hour”
● Happy hour’s increasing popularity
● Spanish tapas and “apericena”
● Finger food
● Long drinks
● Milkshakes, smoothies and juices
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UDA 5  -  FESTIVE DAYS

● Shrove Tuesday; St. Patrick’s Day
● Halloween; Thanksgiving Day
● Easter; Christmas

Il presente programma è stato condiviso con gli studenti attraverso il R.E. di SOGI-NOCTEM

Roma , 11/05/2022

Il docente

Maurizio Accardo Palumbo



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma – Tel.
06/121127095 –

Distretto XXVIIC.M. RMIS06100G – C.F. 80219890581
www.domizialucilla.edu.it

rmis06100g@istruzione.it - rmis06100g@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Simona Franciotti

DISCIPLINA: Matematica

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA

1. Concetto di funzione

Definizione di funzione;
Classificazione delle funzioni;
Dominio di una funzione algebrica;
Punti d’intersezione con gli assi cartesiani di funzioni algebriche;
Intervalli di positività e negatività di funzioni algebriche;
Definizione di funzione crescente e decrescente,
Definizione di funzione pari e dispari.

2. Limiti di funzioni algebriche

Approccio intuitivo al concetto di limite;
Calcolo dei limiti per x tendente ad un valore finito o infinito;
Limite destro e limite sinistro;
Calcolo delle forme indeterminate (+∞−∞; ∞ /∞ , 0/0 );
Studio del comportamento di una funzione agli estremi del dominio;
Asintoti verticale, orizzontale e calcolo delle loro equazioni;
Definizione di funzione continua in un punto;
Punti di discontinuità e loro classificazione, punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie.

3. Derivata

Definizione e significato geometrico
Calcolo di derivate di funzioni elementari;
Funzioni crescenti e decrescenti.

4. Studio di una funzione e relativa rappresentazione grafica

Determinazione del dominio di una funzione, razionale intera, razionale fratta, irrazionale;
Studio delle simmetrie: funzioni pari o dispari;
Determinazione degli intervalli di positività e di negatività;
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Determinazione degli eventuali punti d’intersezione della funzione con gli assi cartesiani;
Calcolo dei limiti della funzione per x tendente agli estremi del campo d’esistenza;
Determinazione di eventuali asintoti orizzontale e verticale;
Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza ;
Grafico probabile di una funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale intera e fratta; Lettura di un
grafico di una funzione.

Data L’insegnante

Roma, 13/05/2022 Prof.ssa Simona Franciotti
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Dario De Michele

DISCIPLINA: Lingua e cultura francese

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA

Introduction et révision préliminaire
● Qu’est-ce que l’hôtellerie-restauration ?

Hygiène et sécurité
● L’hygiène
● Les infections et les intoxications alimentaires (synthèse)
● Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments
● Le système HACCP
● Le Label Rouge

Conservation des aliments
● Les méthodes physiques de conservation
● Les méthodes chimiques de conservation
● Les méthodes physico-chimiques et biologiques

Régimes et nutrition
● Les OGM
● Allergies et intolérances
● Le régime méditerranéen
● Le régime alimentaire pour cœliaques (Art. ENOGASTRONOMIA)

Les menus alternatifs ou spéciaux (Art. SALA E VENDITA)
● L’alimentation du sportif

Civilisation et culture
● Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine, des DROM et des COM (synthèse)

Carrière professionnelle
● Le CV et la lettre de présentation

DATA Il docente
Roma, 11/05/2022 Prof. Dario De Michele
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021/2022

Docente: Stefania Montalbano

DISCIPLINA: Scienza e cultura degli alimenti

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA

Libro di testo: Machado “Scienza e cultura dell’Alimentazione” - ed. Poseidonia

U.D. Alimentazione e salute

Bisogni di energia e nutrienti: Metabolismo e bioenergetica; energia degli alimenti;
dispendio energetico; metodi per misurare il dispendio energetico; fabbisogno
energetico; bilancio energetico;

Valutazione dello stato nutrizionale: misure antropometriche ed adeguatezza del peso
corporeo; valutazione della composizione corporea con BIA e plicometria

U.D. La dieta in condizioni fisiologiche

La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: nutrienti e loro funzioni;
classificazione degli alimenti in 5 gruppi, linee guida e LARN per una sana
alimentazione; diete nell’età evolutiva, nell’età adulta, nell’età avanzata, in
gravidanza e nell’allattamento.

Diete e stili alimentari: dieta mediterranea, vegetariana, vegana, macrobiotica,
crudista, dieta e sport, dieta ed ecosostenibilità

U.D. La dieta nelle principali patologie

La dieta nelle malattie cardiovascolari: iperlipidemie, tipi di malattie cardiovascolari,
obesità, diabete.

La dieta nelle malattie metaboliche: sindrome metabolica, diabete di primo e secondo
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tipo, obesità

Allergie e intolleranze: classificazione delle reazioni avverse agli alimenti e
differenze tra allergie e intolleranze; intolleranza al lattosio e celiachia

Alimentazione e tumori; disturbi del comportamento alimentare: tumori benigni e
maligni, fattori di rischio e prevenzione. Definizione e cause dei disturbi del
comportamento alimentare

U.D. Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare

Contaminazione fisico-chimica degli alimenti: classificazione dei contaminanti;
principali contaminanti chimici ed effetto sull’ambiente

Contaminazione biologica: contaminanti biologici e fattori di crescita; tossine e
spore, principali tossinfezioni (salmonella, stafilococco, botulino, tenia, anisakis)

Sistema HACCP e le certificazioni di qualità: importanza dell’autocontrollo e
individuazione CCP, piano e registro dell’HACCP; frodi e controllo dei prodotti

UD. Alimentazione nell’era della globalizzazione

Cibo e religioni: regole alimentari nelle principali religioni monoteiste
(Cristianesimo, Ebraismo, Islamismo)

Nuovi prodotti alimentari: cenni su: alimenti arricchiti, alleggeriti e OGM

U.D. Educazione civica: sviluppo sostenibile e produzioni alimentari; stili dietetici
sostenibili

Roma, 12 maggio 2022 DOCENTE

Prof.ssa Stefania Montalbano



Allegato 2
Griglie di valutazione orale

Allegato 2: Griglia di valutazione orale

(Allegato A dell’OM n. 65 del 13 Marzo 2022)



Allegato 3

Griglie di valutazione Prima

prova  (Tipologia A, B, C)



Allegato 3 – Griglia di valutazione Tipologia A



Allegato 3 – Griglia di valutazione Tipologia B



Allegato 3 – Griglia di valutazione Tipologia C



Tabella di conversione del punteggio – Prima

prova (Allegato C, Tabella 1 O.M. n. 65 del 13

Marzo 2022)



Allegato 4

Griglie di valutazione

Seconda prova



Candidato__________________________________________Classe_______________________Data_______________

Indicatore Descrittori Punteggio

COMPRENSIONE del testo
introduttivo o della tematica
proposta o della consegna
operativa

Mostra una comprensione completa della consegna 1,5
Mostra una comprensione adeguata della consegna 1
Mostra una comprensione sufficiente della consegna 0,5
Mostra una comprensione non sufficiente della consegna 0,25

Totale comprensione testo (max 1,5 punti)

PADRONANZA delle conoscenze
relative ai nuclei fondamentali
della/delle discipline

Mostra conoscenze ampie, approfondite con collegamenti, anche
interdisciplinari

3

Mostra conoscenze ampie e approfondite 2,5
Mostra conoscenze sufficienti e organizzate 2
Mostra conoscenze approssimative 1,5
Mostra conoscenze incerte e lacunose 1
Mostra conoscenze frammentarie 0,5
Mostra conoscenze nulle 0,25

Totale padronanza conoscenze (max 3 punti)

PADRONANZA delle
competenze tecnico professionali
evidenziate nella rilevazione delle
problematiche e
nell’elaborazione delle soluzioni

Affronta compiti impegnativi in modo totalmente autonomo e responsabile,
con ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse,
integrando i diversi saperi e propone strategie di risoluzione.

4

Affronta compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile, con buona
consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, integrando
i diversi saperi e riconosce strategie di risoluzione.

3,5

Affronta compiti  in modo autonomo e con discreta consapevolezza e
padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce strategie di
risoluzione.

3

Affronta compiti in modo sufficientemente autonomo e con sufficiente
consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce
strategie di risoluzione.

2,5

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un
relativo livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse.

2

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un
basilare  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse.

1,5

Affronta brevi compiti in modo scarsamente  autonomo dimostrando un
frammentario  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse.

1

Non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità, acquisite in modo
inadeguato, connesse ai pur semplici compiti assegnati.

0,5

La padronanza delle competenze è nulla 0,25
Totale padronanza competenza (max 4 punti)
CAPACITA’ di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici . (Per studenti con BES si
fa riferimento  solo alla ricchezza
lessicale e non agli errori
ortografici e sintattici)

L’argomentazione è rigorosa, fluida, corretta, con apporti personali 1,5
L’argomentazione è sufficiente, lessico e sintassi sostanzialmente corretti, con
lievi imprecisioni

1

L’argomentazione è scarna, con gravi errori nella scelta lessicale e
nell’organizzazione sintattica

0,5

L’argomentazione è nulla 0,25

Totale capacità di argomentare (max 1,5)
Totale prova (max 10 punti)

Allegato 4 – Griglia di valutazione Seconda Prova



Allegato 5

Simulazione prima prova

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

Tipologia A 1. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996)
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana.

A tutti i giovani raccomando:

aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente, perché
in essi è racchiuso

il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose. Ma
soprattutto amate i poeti.

Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruirvi tombe, o
simulacri1, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi come su
dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà quotidiana.

1. Simulacri: statue, monumenti.

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Qual è il tema della lirica?
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda?
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo?
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano?
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello tematico?

Da che cosa è rilevato?
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica?



INTERPRETAZIONE
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri autori
che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e della
letteratura abbia rivestito per te.

Tipologia A 2. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Beppe Fenoglio, Una questione privata (Una questione privata, I ventitré giorni della città di Alba,
Einaudi, Torino, 1990)

Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda di Milton, giovane
unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia, ricca torinese rifugiatasi nella villa di
campagna, che ha frequentato prima dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli teme che abbia
avuto una storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i momenti intensi trascorsi
con lei.

Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era arrampicata per
coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera autentica di cui Fulvia pareva avere
una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un maschiaccio, per cogliere quelle che diceva le più
gloriosamente mature, si era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già
pieno e ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare che Fulvia tardasse
apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle un’occhiata da sotto in su. Invece
indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli tremavano. «Scendi. Ora
basta, scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. Scendi o rovescerò il cestino dietro la
siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un po’ stridula, e un uccello scappò via dai rami alti
dell’ultimo ciliegio.

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i ciliegi.

«Come potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio all’altezza dell’ultimo ciliegio.
Lei aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse di
bianco e l’erba non fosse più tiepida. Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava il sole.
Ma come lui accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del ciliegio.
Così». Poi, guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e lei riprese: «Hai occhi
stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei brutto». Girò impercettibilmente
la testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a dire che sei brutto? Lo dicono senza...
senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che lui sentisse sicuramente: «Hieme et aestate, prope et
procul, usque dum vivam...1 O grande e caro Iddio, fammi vedere per un attimo solo, nel bianco di quella
nuvola, il profilo dell’uomo a cui lo dirò». Scattò tutta la testa verso di lui e disse: «Come comincerai la
tua prossima lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva scosso la testa, frusciando i capelli contro la corteccia
del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non ci sarà una prossima lettera?» «Semplicemente che non
la comincerò Fulvia dannazione. Non temere, per le lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a
meno. Io di scrivertele e tu di riceverle».

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva chiamato su perché
le traducesse i versi di Deep Purple2. Penso si tratti del sole al tramonto, gli disse. Lui tradusse, dal disco
al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo riaccompagnò al
cancello. «Potrò vederti, — domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?»
«No, assolutamente no». «Ma ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie».



«Assolutamente no. Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo dovrai».
«Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, alla invalicabilità
di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta leggerezza?
«Restiamo intesi fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». «Una lettera?» «Certo una
lettera.Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così Milton aveva fatto e al secondo
appuntamento Fulvia gli disse che scriveva benissimo, «Sono... discreto».
«Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che andrò a Torino? Comprerò un cofanetto per
conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando
avranno questa mia età». E lui non poté dir niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che le
nipoti di Fulvia non fossero anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva proseguito
lei. — Questa cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei splendida». «Ah,
non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera di metter fuori le
parole... Ad esempio, è stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima volta». «Non è strano.
Non c’era splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo,

— guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al margine del vialetto, di fronte al sole.

1. Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore: “d’inverno e
d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.

2. Deep purple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta.

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo.
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia?
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere?
4. Come si relaziona la ragazza con Milton?
5. Che cosa prova Milton per lei?
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con riferimenti al testo.
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue considerazioni con citazioni

dal passo.

INTERPRETAZIONE
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel passo? Quali modelli ti
sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali voci conosciute nel corso dei tuoi studi ti hanno
maggiormente colpito? Per quali ragioni? Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta.

Tipologia B 1. Analisi e produzione di un testo argomentativo

Carlo Petrini, Clima, partiamo dalla spesa (da La repubblica, 8 agosto 2019)
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, si appella ad ognuno di noi perché contribuisca con le scelte di
consumo a contenere il cambiamento climatico.



Nessuna novità. Purtroppo il rapporto dell'Onu sui cambiamenti climatici presentato ieri mette nero su
bianco quanto studiosi e associazioni dicono da anni: dobbiamo intervenire subito per fermare il
riscaldamento globale altrimenti si rischia la scomparsa. L’allarme era stato lanciato in maniera
inequivocabile durante l’incontro di tutti gli Stati del mondo (o almeno della stragrande maggioranza)
durante la Cop 21 di Parigi del 2015, che si chiuse con un accordo per fissare l’obiettivo di limitare
l’incremento del riscaldamento globale a meno di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali. Ma si è fatto e si
sta facendo ben poco. Poco o nulla è cambiato, se non in peggio. (…)
Il nuovo rapporto dell’Onu evidenzia, se mai non ce ne fossimo accorti, un’accelerazione dei fenomeni
legati alla crisi climatica con conseguenze sempre più disastrose e che toccano in maniera
più o meno visibile tutto il mondo. Tra le aree più colpite l’Asia e l’Africa, ma anche il Mediterraneo è
fortemente a rischio e con lui le nazioni rivierasche.

Questo rapporto più di altri si concentra sulla relazione fra il cambiamento climatico e la salute del suolo,
studiando le ricadute del surriscaldamento globale su agricoltura e foreste. Proprio l’agricoltura e la
produzione di cibo svolgono una funzione importante. Fondamentali per la riduzione del gas serra, e
quindi del riscaldamento globale, la produzione sostenibile del cibo, la riduzione degli sprechi e la tutela
delle foreste (sacrificate per lasciare spazio a coltivazione di soia Ogm per grandi allevamenti). La corsa
forsennata a produrre più cibo sta causando sconquassi ambientali e sociali spaventosi. Questo sistema ha
fallito e sta facendo fallire il pianeta impoverendo la terra e aumentando i livelli di Co2.

La desertificazione e fenomeni atmosferici violenti e improvvisi pregiudicano la produzione agricola e la
sicurezza delle forniture alimentari. Allora non stupiamoci se ci sono ondate migratorie così consistenti.
Sono persone che fuggono da condizioni precarie e senza futuro. Pagano anni di disastri creati della nostra
economia. In attesa che i potenti del mondo prendano coscienza della crisi climatica, noi nel nostro
piccolo possiamo quotidianamente fare qualcosa di importante. Partiamo dalla spesa e da alcuni
accorgimenti: fare acquisti oculati, non sprecare, cucinare l’occorrente, ridurre drasticamente il consumo
di carne, scegliere cibi di stagione e da agricoltura biologica e di prossimità, evitare prodotti con
confezioni di plastica, impegnarsi nella raccolta differenziata.

C’è bisogno di una nuova visione sistemica, che metta in evidenza le esternalità positive di queste pratiche
a dispetto di una economia che dilapida le risorse ambientali. Se ciò non avverrà, il dazio che dovremo
pagare sarà impressionante e i costi che dovranno pagare le future generazioni diventeranno insostenibili.
Ecco il terreno su cui si dovrà discutere nei prossimi anni di nuovo umanesimo, su cui si potrà costruire
una politica degna di questo nome e vivere in una economia che non distrugge il bene comune, ma lo
tutela e lo difende. È finito il tempo dell’indignazione o peggio dell'indifferenza. Bisogna agire e anche
velocemente.

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Su quale causa del cambiamento climatico si concentra Petrini?
2. Quali relazioni intercorrono tra produzione di cibo e surriscaldamento globale?
3. Che cosa comporta l’incertezza delle forniture alimentari?
4. Chiarisci in che modo i diversi comportamenti individuali suggeriti da Petrini possano giovare alla

causa ambientale.
5. Quale visione dell’economia globale emerge dall’articolo?



6. Perché l’autore ricorre all’immagine del dazio da pagare?
7. Qual è il significato della frase È finito il tempo dell’indignazione? Quale connotazione assume il

sostantivo?

PRODUZIONE
In conclusione, Petrini auspica la nascita di un nuovo umanesimo per far fronte alla crisi climatica.
Argomenta su questo concetto riflettendo, sulla base delle tue conoscenze, sugli elementi cardine di questo
auspicato nuovo approccio all’uomo e alla realtà.

Tipologia B 2. Analisi e produzione di un testo argomentativo Cristina Comencini, La felicità è
una rete (da La Repubblica, 10 ottobre
2020)
Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione alla
socialità.

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo come
fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo stesso.
Tre parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci a capirlo.
Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed è usato nella
meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una comunicazione
istantanea anche a

distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un effetto istantaneo anche sulla seconda
anche se si trova molto lontano.
«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine della
biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che hanno avuto
origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto
che si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del sangue e nei tessuti della
madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, derivante da figli, partner avuti o
per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due specie di animali o piante simili ma
distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti, sono capaci di vivere in contatto. I
pipistrelli sono conosciuti per essere animali molto simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus
che ospitano e che mutano nel passaggio da una specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono
fortissimi e reagiscono molto bene agli attacchi virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della
materia microscopica, delle cellule del nostro corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in
cui cose e esseri ci appaiono separati ma sono invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria
del loro contatto, anche a grandi distanze di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera
che richiama questa condizione: siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa
e allo stesso tempo ci unisce: persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere
perché siamo abituati a separare per capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di
stato ammalarsi e credere alla fine in ciò che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile
convincersi di quello che non vediamo e ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e
lontani, anche se parliamo un’altra lingua, se siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la
realtà è che conserviamo tracce gli uni degli altri anche se ci sembra di essere completamente liberi,
staccati, autonomi. Non riusciamo a accettare la fragilità di sentirci interdipendenti. La madre custodisce
senza saperlo una piccola parte delle cellule del feto nel suo sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non
sappiamo ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da sé restano a lungo nel suo corpo, anche quando il
feto è diventato un bambino e poi un adulto. Potrebbero servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o
anche a un altro, come succede al cuculo dal ciuffo, altro grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel



nido della gazza e quando il piccolo cuculo nasce prima dei piccoli della gazza la madre li nutre senza
accorgersi che non sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare altri nomi per entrare nella realtà e
capirla senza spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è già da molti anni su questa strada,
indaga e fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita quotidiana e della politica non riescono
invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano l’insufficienza di un pensiero che non sa
includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare la loro esperienza e la loro intelligenza che si
sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. Duplicare i punti di vista, farli entrare in contatto,
ragionare sul corpo e la mente come entità indivisibili, e alla fine sulla terra come entità indivisibile, in cui
avremmo interesse a diventare animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora non ci sono molto
simpatici.
Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e aprirebbe
le porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla nostra mente,
ma come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da preservare, le cui radici
crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra.

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice?
2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla?
3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo te?
4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione di cui

parla l’autrice?
5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico?
6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli?
7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità?
8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro?

PRODUZIONE

Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza
pandemica, argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti.

Tipologia B 3. Analisi e produzione di un testo argomentativo

Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021)
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs.

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a continue
“limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che rappresenta la
base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il progresso economico di
un Paese. Il risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee ci troviamo sempre agli
ultimi posti, considerando vari parametri.
Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento dei
ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno economico alla
ricerca da parte pubblica, ma
anche le industrie private spendono molto meno delle industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca
è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero ed



è spesso in prima linea come abbiamo visto in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da
Sars-CoV-2.
Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da quella
dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti problemi della
ricerca di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte per formare quelle
masse critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla collaborazione. Se si
considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia incapace di programmare,
ma efficace nel rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è tutt’altro che entusiasmante.
Chi resiste a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! La nuova importante opportunità
offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe rappresentare una condizione per cercare di
ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano.
Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. Molte voci
si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo bisogno di
cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che conta per avere
una ricerca efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto aumentare il numero di
ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. Dipenderà poi dalle loro capacità
aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita, quelle che hanno a che fare con la salute,
con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di euro per attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila
posti di lavoro da 100mila euro per anno che possono servire per pagare uno stipendio decente e avere i
fondi per poter iniziare a lavorare. Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni
possiamo arrivare ad avere 45mila ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia,
Germania e Regno Unito. Tuttavia non basta.
Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione con
altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso per progetti
di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto al 35 per cento
della Germania, al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro che in questo modo
perdiamo la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, Consiglio nazionale
delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero richiedere progetti presentati da
più enti per aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse per lo stesso obiettivo.
Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle regole
della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla pressione dei
partiti politici. In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e modificabile occorre
un’azione collegiale da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di appartenenza, puntando
alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute

e l’economia del nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che
aspirano a essere ricercatori.

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana?
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori?
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili dal Next

Generation Eu?
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo?
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana?

PRODUZIONE
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce della pandemia di
Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo.



TIPOLOGIA C 1: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità

La pandemia di Covid-19 e le nuove abitudini sociali L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei
giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma, che è lì fuori ad aspettare ma è fredda e non consola
affatto, e soprattutto il tempo. Ha interrotto l'illusione di un tempo rigido, strutturato e governabile, per
darci in cambio questa poltiglia appiccicosa. Nei primi pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti
alle 18 per cantare dalle finestre. Video che hanno fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia
solidale. L'Italia che canta, nonostante tutto. Molto pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono
esclusivamente l'orario del bollettino della Protezione Civile, il momento in cui si ascoltano i numeri della
giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive sempre con le stesse persone, quelle
che per qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti nell'epidemia. (Paolo Giordano, «Diario
romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020)

La pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato una crisi globale ad oggi ancora
non risolta e ha anche modificato velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti sociologi è
cambiato il nostro modo di percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni sociali ed affettive, di
dedicarsi alle attività lavorative e di svago.

Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed esperienze, ed elabora un discorso
coerente e coeso.

TIPOLOGIA C 2: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità
La scienza e le donne

Ancora tutto al maschile il mondo degli studi scientifici, in particolare quando si parla di fisica. Il
numero di ragazze che scelgono lauree Stem, cioè di ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e
matematico è ancora molto basso: colpa di stereotipi culturali consolidati che impongono modelli e
ruoli predefiniti. Occorre uscire dagli schemi e cominciarea pensare che il campo vastissimo della
ricerca scientifica ha bisogno anche di talenti femminili. È l’impegno che porta avanti la fisica Ersilia
Vaudo Scarpetta,che da molti anni svolge le sue ricerche presso l’Esa (agenzia spaziale europea).

Il passo più importante per avvicinare le ragazze alla scienza è abbattere gli stereotipi di genere che
marchiano il futuro delle bambine, oltre il
merchandising dei giochi no sex e la celebrazione di speciali giornate (l’Onu ha istituito per l’11 febbraio
quella di donne&scienza).

«Secondo l’Ocse, a 15 anni, quando devi decidere cosa fare del futuro, entrano in gioco due fattori: uno è
la percezione di quello che è giusto per te e l’altro è legato alle aspettative dell’ambiente. E ci sono tre
volte più aspettative che un ragazzo faccia ingegneria rispetto ad una ragazza. Insomma la scienza è un
boy club: con una fetta di donne che fa biologia e medicina e pochissime che scelgono le materie più
tecniche». E. Griglié, I robot preferiscono le ragazze, in “La Stampa”, 23 maggio 2018

Dopo avere letto lo stralcio dell’intervista rilasciata dalla studiosa,



esponi le tue idee sull’argomento, riflettendo sulle ragioni che ancora oggi, a tuo parere, allontanano le
donne dalla scienza e facendo eventualmente riferimento anche alla tua personale esperienza.

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. Non è consentito
lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.

Allegato 6

Simulazione Seconda prova

I.I.S. Via Domizia Lucilla – IDA III PERIODO
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

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. […]

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?

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


- 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) 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;

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

professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover predisporre una pietanza (un primo) adatta

ad un soggetto intollerante al lattosio, 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.


