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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
COORDINATORE: Prof.ssa: Teresa Levato 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Chiappetta Lazzaro Lingua e letteratura italiana 

 
x - x 

Chiappetta Lazzaro Storia 

 
x - x 

Levato Teresa Lingua e cultura straniera – Inglese 

 
- - x 

Tricoli Anna Maria Seconda lingua - Tedesco 

 
x x x 

Cristofaro Maria Angela Scienza e cultura dell’alimentazione 

 
x x x 

Gatani Tindaro Diritto e tecnica amministrativa della 

struttura ricettiva 

 

x x x 

Mercurio Maurizio Lab. Sala e Vendita 

 
x x x 

Aneris Elisabetta Matematica 

 
- - x 

Brugellis Camillo Scienze motorie e sportive 

 
- - x 

Pacenza Francesco  Sostegno - - X 

Pantisano Salvatore IRC/Attività alternativa - x X 
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 2. IL PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione della classe 

N° STUDENTE 

1 B. A. 

2 C. A. 

3 C. G. P. 

4 F. M. 

5 G. A. M. P. 

6 G. M.P.  

7 M. D.  

8 M. L.  

9 M. C. 

10 O. V.  

11 P. F.  

12 R. F. P.  

13 S. P. G. G.  

14 V. M. G. 

 

La classe è composta da 14 alunni. Due alunni, sin dall’inizio dell’anno, hanno deciso di 
abbandonare gli studi. La parte attiva della classe è quindi formata da dodici alunni: otto 
ragazze e quattro ragazzi. Uno studente, in particolare, si avvale del docente di sostegno in 
quanto portatore di disabilità, contando quindi sul PEI e perseguendo obiettivi minimi. 
Il contesto socio-culturale dal quale provengono è medio-basso e sostanzialmente simile per 
tutti i componenti del gruppo classe. 
Nel corso dell’anno scolastico la frequenza è stata, per alcuni, regolare e costante; per quanto 
riguarda altri invece, si è registrato un alto numero di assenze che non hanno intaccato però, 
la qualità della preparazione scolastica. 
Sono state programmate, in itinere e nel periodo immediatamente successivo allo scrutinio di 
primo quadrimestre, attività di recupero e consolidamento in modo rispondente ai bisogni 
educativi di tutti. Lo svolgimento delle attività didattiche, sia nella prima parte dell’anno che 
nella seconda parte, è risultato sostanzialmente coerente con quanto programmato all’inizio 
dell’anno scolastico, anche se si è registrato un rallentamento a causa delle attività di PCTO 
programmate durante le ore curriculari. 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre, in seguito alla positività al Covid 19 di alcuni 
alunni si è ricorso a lezioni svolte in modalità DDI. 
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Il profitto, diversificato per ambito disciplinare e per risposta degli allievi, è stato definito in 
rapporto alle capacità ed alle particolari attitudini di ciascuna/o. In generale la classe per ciò 
che concerne gli obiettivi programmati, sia dal punto di vista formativo - educativo che 
strettamente didattico- cognitivo, ha evidenziato modi e gradi di raggiungimento diversi degli 
stessi, commisurati all’impegno, all’interesse ed alle capacità proprie di ciascuno. 

 

  

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE CONDIVISE 

L’attività didattica ha sempre prestato attenzione alle esigenze e ai bisogni degli studenti ed ha 
utilizzato i seguenti metodi: 

• Partire dal concreto e dal particolare; 
• Porre in discussione ogni contenuto culturale motivandolo e spiegandone finalità e significato; 
• Uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o 

guidati; 
• Attività di laboratorio, specie per le discipline applicative; 
• Discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, anche 

intesa come autocorrezione; 
• Utilizzo di mappe concettuali, testi diversi da quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio; 
• Guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline; 
• Uso dell’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco, all’apprendimento cooperativo, 

all’apprendimento tra pari) attraverso la formazione di gruppi di lavoro tramite utilizzo delle 
nuove tecnologie; 

• Attività di recupero – sostegno – potenziamento 
• Partecipazione ad attività extra curriculari: Conferenze e seminari; 
• Attività di DAD/DDI 

 
Durante la DAD e la DDI: 

• Nei casi in cui si è dovuta attivare la DDI per i ragazzi positivi al Covid 19, gli strumenti 
d’intervento sono stati : la piattaforma G-suite di Google for EDU con dominio 
polodicutro.edu.it e le sue app, le videochiamate su whatsapp, il registro elettronico con cui 
si sono tenuti continui rapporti con gli studenti e le famiglie per non interrompere i legami 
didattico-emotivi. 

 
 

3.2 STRUMENTI DIDATTICI: TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

• Libri di testo  
• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
• Testi di approfondimento 
• Dizionari 
• Appunti e dispense 
• Laboratori 
• Gli strumenti e le tecnologie della didattica a distanza 
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4. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
con riferimento al PECUP di indirizzo 

(CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE RAGGIUNTE) 
 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati, con riferimento al PECUP di indirizzo: 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere e 
applicare le leggi 
relative alla 
gestione dei servizi 
enogastronomici o 
dei servizi 
alberghieri, 
tenendo conto 
della normativa 
sulla qualità e sulla 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

• Conoscere due 
lingue straniere 

• Conoscere le 
strategie per 
favorire 
l’integrazione delle 
strutture di 
accoglienza e 
ospitalità con i 
servizi 
enogastronomici 
mettendo in luce le 
risorse e le 
caratteristiche 
tipiche di un 
determinato 
territorio, anche 
attraverso 
l’ideazione e la 
promozione di 
specifiche attività. 

 

 

 

 

 

• Saper utilizzare le 
tecniche per la   
gestione   dei   servizi 

• enogastronomici e 
l’organizzazione della 
commercializzazione, 
attuando sinergie tra le 
attività di accoglienza, 
di ristorazione e di 
ospitalità; 

• Saper 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; 

• Saper organizzare le 
attività, in riferimento 
agli impianti, alle 
attrezzature e alle 
risorse umane; 

• Saper applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali in fatto di 
sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti; 

• Saper controllare e 
utilizzare gli alimenti e 
le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e 
gastronomico; 

• Intervenire nella 
valorizzazione, 
produzione, 
trasformazione, 
conservazione e 
presentazione dei 
prodotti 
enogastronomici, 
operare promuovendo 
le tradizioni locali, 
nazionali, internazionali 
e individuando le nuove 
tendenze 
enogastronomiche 

• Svolgere attività 
operative e gestionali in 
relazione 
all’amministrazione, 
produzione, 
organizzazione, 
erogazione e vendita di 
prodotti e servizi 
enogastronomici; 
interpretare lo sviluppo 
delle filiere 
enogastronomiche per 
adeguare la produzione 
e la vendita in relazione 
alla richiesta dei 
mercati e della 
clientela, valorizzando i 
prodotti tipici. 
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• Saper predisporre menu 
coerenti con il contesto 
e le esigenze della 
clientela anche in 
relazione a specifiche 
necessità dietologiche; 

• Saper adeguare e 
organizzare la 
produzione e la vendita 
in relazione alla 
domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti 
tipici; 

• Saper reperire ed 
elaborare dati relativi 
alla vendita, produzione 
ed erogazione dei 
servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e 
a programmi 
applicativi; 

• Saper curare la 
progettazione e 
programmazione di 
eventi per valorizzare il 
patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche 
culturali, artigianali del 
territorio e la tipicità 
dei suoi prodotti; 

• Saper attuare strategie 
di pianificazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di beni e 
servizi in relazione al 
contesto; 

• Saper gestire una 
struttura di tipo 
enogastronomico. 

• Saper comunicare e 
sapersi relazionare con 
gli altri allo scopo di 
migliorare i servizi 
offerti; 

• Saper utilizzare il 
computer e i 
programmi informatici 
per analizzare i dati 
relativi alla gestione dei 
servizi. 
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5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Tra i contenuti disciplinari, alcune tematiche sono state oggetto di particolare attenzione didattica e 
sono stati trattati con approccio interdisciplinare nei seguenti percorsi: 

 
NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 

 
 

Diritto alla Vita, Libertà e 
Sicurezza  

1 
 

Italiano e Storia   

Foto, grafici, disegni, brani musicali, 
testi, testi poetici, brani antologici, 
video. 

Scienze e Culrura 
dell’alimentazione 

Inglese 
DTA 

Lab. Di Sala e Vendita 

Tedesco 
 

Ed. Civica 
 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
 
 

Diritto alla Vita, 
Libertà e Sicurezza 

2 

Italiano e Storia  

 

Foto, grafici, disegni, brani musicali, 
testi, testi poetici, brani antologici 
Video 

Scienze e Culrura 
dell’alimentazione  

Inglese 
DTA 

Lab. Di Sala e Vendita 

Tedesco 
 

Ed. Civica 
 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
 

Diritto alla Legalità  
1 

Italiano e Storia  

Foto, grafici, disegni, brani 
musicali, testi, testi poetici, 
brani antologici, video 

Scienze e Cultura 
dell’alimentazione 

Inglese 
DTA 

Lab. di Sala e Vendita 

Tedesco 
 

Ed. Civica 
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NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
 
 

Diritto alla Legalità 
2 

Italiano e Storia Foto, grafici, disegni, brani musicali, 
testi, testi poetici, brani antologici 

Scienze e Cultura 
dell’Alimentazione 

Inglese 
DTA 

Lab. di Sala e Vendita 

Tedesco 
 

Ed. Civica 
 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
 
 

Ambiente e Sicurezza 
1 

Italiano e Storia  

Foto, grafici, disegni, brani musicali, 
testi, testi poetici, brani antologici, 
video 

Scienze e Cultura 
dell’Alimentazione  

Inglese 
DTA 

Lab. di Sala e Vendita 

Tedesco 
 

Ed. Civica 
 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE MATERIALI 
Ambiente e Sicurezza 

2 
Italiano e Storia  

Foto, grafici, disegni, brani 
musicali, testi, testi poetici, brani 
antologici, video 

Scienze e Cultura 
dell’Alimentazione 

Inglese 
DTA 

Lab. di Sala e Vendita 
Tedesco 

Ed. Civica 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI  
 

6.1 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA ex 
D.M. 35 del 22 maggio 2020 e Linee guida (Allegato A) 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione Civica, in coerenza con quanto esplicitato nel PTOF: 

Titolo del percorso 

 

 

Descrizione  

 

 

Discipline coinvolte 

 

INCONTRO PROGRAMMA 
ERASMUS: MOBILITA' 
TRANSNAZIONALE 

 

 

Presentazione del 
programma Erasmus: azioni, 

obiettivi, strategie.  

 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

 

 

 

ARMA DEI CARABINIERI 
STAZIONE ISOLA CAPO RIZZUTO 

PRESSO IPSEOA 

TUTTE 

 

 

6.2 PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI 5^C  
Sala e Vendita 

 

 
TEMATICHE  Disciplina 

Argomento Ore 
1°Q 

Ore 
2°Q 

  

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ   

   

 Costituzione DTA 
A) Istituzioni dello Stato Italiano: art.55 e seguenti 
B) Le Organizzazioni Internazionali: La struttura e 
le funzioni del WTO; Gli obiettivi del G8 e del G20 

 
2  

 
2 

  Religione 
Insegnamento della Religione Cattolica in Italia. Il 
Concordato e l’Intesa del 1929. Revisione intesa 
1985. 

1 1 

 L’Unione europea Storia 
A) Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
B) Carta Diritti dell’Unione Europea. 
C) Agenda 2030 – Cittadinanza digitale, Educazione 
alla Legalità, 1 Maggio e Lavoro 

 
1 

 
2 

 Gli organismi internazionali Inglese/ 
Tedesco 

A) Diritti Umani  
B) Fao-Save the children- Unicef-UHNCR.  

2 
 
2 

 Educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie Italiano 

A. Politica e Giustizia sociale.  
Verga  
Pirandello 

B. I testimoni della memoria e della 
legalità  

 
2 

 
3 
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 Educaz. Alla cittadinanza attiva Scienze 
motorie 

Sport e la sana alimentazione e il corpo 1 1 

  SVILUPPO SOSTENIBILE   
   

16 Guida al consumo critico DTA Finanza etica 1 2 

  Scienze 
Alimenti 

Agenda 2030 ob. 3 e 12- L’impatto ambientale degli 
alimenti 1 2 

  Sala/ Cucina  
Sicurezza sul posto di lavoro HACCP 1 1 

  
CITTADINANZA 
DIGITALE   

   

 Partecipazione a pubblico 
dibattito Matematica 

A. Spid, come ottenere credenziali e utilizzo 
B. Identità reale e digitale. 
C. Violazione dei diritti umani nella rete  

2 

 

2 

 
1 
 

 Compito di realtà e monitoraggio                                                                         
 
 

        TOTALE               33 14 17 

 

 

 

 

6.3 PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

Esperienza  Luogo e  

periodo 

Contesto Descrizione N° ALUNNI 
COINVOLTI 

Corso IGF ONLINE 

9-10-
11/11/2021 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
CS 

VALEVOLE 
COME 
PERCORSO 
PCTO 

12 ORE 

 

TUTTI 

 CORSO SULLA 
SICUREZZA SUL POSTO 
DI LAVORO 

 

 

ONLINE 

31/01/2022 

10/02/2022 

17/03/2022 

 

IPSEOA 

 

VALEVOLE 
COME 
PERCORSO 
PCTO 

9 ORE 

 

TUTTI 

 

 

ORIENTACALABRIA   

ONLINE 

08-14-18-23-
24/02/2022 

 

 

ASTER 

 

VALEVOLE 
COME 
PERCORSO 
PCTO 

25 ORE 

 

TUTTI 

LA PRODUZIONE 
ENOGASTRONOMICA: 
RISORSA DEL 

IPSEOA IPSEOA VALEVOLE 
COME 

7 
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TERRITORIO. CORSO DI 
FORMAZIONE 
SOMMELIER (PRIMO 
MODULO) 

Da febbraio a 
maggio 2002 

PERCORSO 
PCTO 

48 ORE 

 

 

 

 

6.4 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

  

TIPOLOGIA Descrizione  LUOGO DURATA 

Incontri con esperti 

 

INCONTRO PROGRAMMA ERASMUS: 
MOBILITA' TRANSNAZIONALE 

 

SOGGETTO 
PROMOTORE: 

FMTS 

 

5 ORE 

 

Attività di 

orientamento 

ORIENTACALABRIA 

 

 

 

ONLINE 

25 ore 

 

Progetti extra-

curriculari 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – 

LINGUA INGLESE 

IPSEOA 25 ORE 

 LA PRODUZIONE 

ENOGASTRONOMICA: RISORSA DEL 

TERRITORIO. CORSO DI FORMAZIONE 

SOMMELIER (PRIMO MODULO) 

 

IPSEOA 48 ore 
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7. ATTIVITA’ PREVISTE DOPO IL 15 MAGGIO 
Il Consiglio di Classe intende svolgere e promuovere nel periodo compreso tra la stesura del Documento e 
la fine dell’anno scolastico le seguenti attività ed iniziative: 

 Prosecuzione dei programmi; 
 Attività di approfondimento, puntualizzazione e chiarimenti di argomenti richiesti dagli studenti anche 

per la preparazione dell'Esame di Stato;  
 Completamento delle verifiche. 

In seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono state sospese tutte le attività extra-scolastiche; 
 

 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 Visite guidate e viaggio d’istruzione 

L’Attività di orientamento e di alternanza scuola-lavoro sono state svolte esclusivamente in modalità on 
line. 

 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

8.1 TIPOLOGIE DI VERIFICA  

Tipologie 

 

Di verifica  

Discipline  

Italiano Storia Inglese Tedesco Lab. 

Cucina 

Lab.  

Sala 

Diritto Matemat
ica 

Sc.  

Alimentaz. 

Sc. 

 Motorie 

Religi
one 

Produzione 
di testi 

 

x 

          

x 

 

Traduzioni  

 

 X x        

Interrog.  

x 

x X x X x x x x x  

Colloqui  

x 

x X x X x x x x   

Risoluzione 
di problemi 

 

 

      x    

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

x x X x X x x x x x x 

Altro 
(specificare) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Prove 

Pratiche 

 
Prove 
Pratic

he 

 
 

 
 

 
 

 
Prove 

Pratiche 
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8.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione riveste un’importanza strategica nel processo formativo sia perché  
fornisce allo studente strumenti per la presa di coscienza delle proprie capacità e 
competenze, sia perché offre all’insegnante un significativo riscontro sull’efficacia del 
suo intervento didattico Le attività didattiche, di misurazione e valutazione, si sono svolte 
nel rispetto del criterio della trasparenza: i docenti si sono impegnati ad esporre 
obiettivi, metodologia, criteri di valutazione sulla base di un’organica programmazione 
individuale e di classe e in rapporto a quanto deciso in sede collegiale. I docenti hanno 
comunicato tempestivamente i risultati delle prove scritte e orali anche sulla base di 
opportune griglie e descrittori preventivamente concordati. 
Nella valutazione è importante che si assumano atteggiamenti unitari tra i quali la 
valorizzazione di aspetti positivi anche minimi, affinché ciascun alunno si senta valutato 
per il suo impegno e le sue conquiste. 
La valutazione non è un momento isolato e finale del processo di apprendimento, ma 
un momento importante non solo della crescita culturale degli alunni, ma anche della 
professionalità dei docenti. Tutto ciò tenendo presente la situazione iniziale personale 
ed ambientale di colui che apprende, le risorse, gli esiti che si conseguono e che 
segnalano l’effettivo progresso nel raggiungimento degli obiettivi, l’efficacia degli 
interventi adottati e, indirettamente, anche i correttivi e le modifiche da apportare. 
L’accertamento dei progressi conseguiti dagli alunni, mediante verifiche, rispetto ai 
livelli di partenza, deve accompagnare costantemente l’itinerario didattico. 
Le verifiche relative al conseguimento degli obiettivi cognitivi, sono state effettuate in 
base agli strumenti proposti dai dipartimenti. 
Sono prove che il docente ha predisposto per raccogliere i dati da valutare e che, una 
volta analizzati, sono stati strumenti indispensabili. 
Tali prove sono state di due tipi: 

1. Prove di tipo oggettivo (esercizi di completamento o trasformazione vero/falso, a scelta 
multipla, completamento di griglie o schemi, risoluzione problemi, analisi testuali, temi, 
ecc.); 

2. Prove di tipo soggettivo (dialoghi, produzione di testi di vario tipo, relazioni, lettere, 
interrogazioni). 
I criteri comuni che hanno guidato i docenti alla scelta delle verifiche sono stati i 
seguenti: 
- Le prove più oggettive possibili; 
- I punteggi chiaramente comprensibili. 
 
Per le prove non strutturate sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 
- Comprensione; 
 - Padronanza dei contenuti; 
- Organicità di pensiero; 
- Correttezza formale; 
- Capacità critiche. 
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Obiettivi e modalità di verifiche sono stati indicati dai docenti nelle programmazioni 
individuali e nella programmazione elaborata dal Consiglio di classe. 
È chiaro che il controllo non è stato effettuato soltanto al termine del percorso 
formativo ma anche in itinere. 
È stata, quindi, attuata: 

- Una valutazione diagnostica all’inizio dell’anno; 
-  Una valutazione procedurale diagnostico – formativa; 
- Una valutazione intermedia- formativa e sommativa; 
- Valutazione finale a chiusura dell’anno scolastico sommativa 

 

 

 
9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

In virtù di quanto disposto dall’Art. 11 comma 1 dell’OM n.  65/2022, dopo aver attribuito il credito 
scolastico per la classe quinta, “I consigli di classe, sulla base della tabella di cui all’Allegato A al 
Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 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.”    

L'arrotondamento avviene solo alla fine (cioè sulla media), per eccesso se ≥ 0,5 e per difetto se < 
0,5. 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.  

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Nella fattispecie, l’O.M. 14 marzo 2022 n.65 precisa inoltre:  

Articolo 17 - Prove d’esame – Comma 1  

“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo n.62/2017 sono sostituite da una 
prima prova scritta nazionale di Lingua Italiana, da una seconda prova scritta sulla Disciplina di cui 
agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta con le modalità di cui all’Articolo 20, in conformità ai quadri 
di riferimento allegati al D.M. 26 novembre 2018 n.769, affinché detta prova sia aderente alle 
attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di 
indirizzo, e da un colloquio.” 
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Articolo 22 – Colloquio 

Comma 1: “Il colloquio è disciplinato dall’Art. 17 Comma 9 del Decreto Legislativo 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.  

Articolo 28 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi  

Comma 2: “Ai sensi dell’Art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 62/2017, a conclusione 
dell’Esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. 
Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di 
venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per la 
prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico 
da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti.” 

Comma 3: “Il punteggio minimo complessivo per superare l’Esame di Stato è di sessanta 
centesimi.” 

Comma 4: “Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto Legislativo 62/2017, fermo restando il 
punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il 
punteggio fino. 

 

 

10.SIMULAZIONI EFFETTUATE IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 
 

Prima prova: Scritto di Italiano 

Tipologia A:  

-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) 

-Analisi e interpretazione di una poesia, Giuseppe Ungaretti, Natale tratta dalla raccolta “Allegria 
di Naufragi” (1916) 

Tipologia B: 

- Analisi e produzione di un testo argomentativo, Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce 
(Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022)  

-Analisi e produzione di un testo argomentativo, Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un 
investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021) 

-Analisi e produzione di un testo argomentativo, Valentino Bompiani, I vecchi invisibili, Nottetempo 
(2004) 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

- Francesco Piccolo, Tutte le prime volte perdute, da La repubblica, 20 febbraio 2021 
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- Il ruolo della donna nel mondo del lavoro all’interno della società attuale. 

Data: La simulazione della prima prova scritta si è svolta in data 17 Maggio 2022 

   

 

Seconda prova: Elaborato di: Scienza e Cultura dell’Alimentazione Laboratorio di 
Servizi Enogastronomici-settore Sala  

Traccia: Le allergie alimentari e il “Lunch Bar” 

Data: La simulazione della prima prova scritta si è svolta nel mese Maggio 2022 

 

PROVA ORALE 
 
Le simulazioni del colloquio orale saranno effettuate tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. 
 

 
 

10.1  TRACCE PROVE EFFETTUATE 
PRIMA PROVA: ITALIANO 

 
SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - Indirizzo: Servizi di 

Sala Bar 
PRIMA PROVA: ITALIANO 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
PROPOSTA A1 
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 ciliegie 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. 
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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 
vivam1...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. 
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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. 
 
 
PROPOSTA A2 
Ungaretti scrisse questa poesia, inserita nella sezione Naufràgi dell’opera L’allegria, durante una 
licenza dal fronte trascorsa in casa di amici, a Napoli. Invece di uscire per un giro in città, il poeta 
preferisce il tepore del focolare domestico. 
Natale 
Non ho voglia 
di tuffarmi 
in un gomitolo 
di strade 
Ho tanta 
stanchezza 
sulle spalle 
Lasciatemi così 
come una 
cosa 
posata 
in un 
angolo 
e dimenticata 
Qui 
non si sente 
altro 
che il caldo buono 
Sto 
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con le quattro 
capriole 
di fumo 
del focolare 

 

COMPRENSIONE 
1. Riassumi il contenuto informativo della poesia. 
2. Per quali ragioni il poeta rifiuta l’invito a <<tuffarsi>> in un gomitolo di strade? 
3. Da quali espressioni si può intuire che il poeta è in licenza dal fronte? (analizza i vv 5-7) 
4. Quali stati d’animo prevalgono in lui? 
 
ANALISI DEL TESTO 
5. Il testo contrappone il <<dentro>> e il <<fuori>>. Individua e analizza le espressioni che 
rimandano al primo e al secondo. 
6. In particolare, quale immagine si contrappone esplicitamente al gomitolo di strade? Motiva la 
tua risposta. 
7. Qual è l’unico desiderio del poeta? 
8. Perché al v 18 il caldo è detto buono? 
9. Il ritmo spezzettato dai continui a capo ha un evidente fine espressivo: quale? (rileggi i vv 5-7) 
 
 
INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI 
Rifletti sul particolare stato d’animo di Ungaretti, considerando che è in licenza per le festività di 
Natale durante la prima guerra mondiale. Puoi anche fare riferimenti ad altre sue poesie da te 
conosciute. 
 
 

 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
PROPOSTA B1 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022) 
 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 
sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a 
uccidere: esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, 
migliaia, sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare 
un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in 
tutti i conflitti. (…) 
“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 
Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 
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spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 
portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 
C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. 
I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 
combattenti. 
Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 
sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 
mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 
vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 
civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. Trenta 
anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 
consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 
Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 
sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 
Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 
era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 
Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 
dell’autodistruzione. 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri 
giorni, rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle 
aree dei molti conflitti ancora oggi in corso. 

 

 
PROPOSTA B2 
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 
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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 recuperare 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. 
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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. 
 
 
PROPOSTA B3 
Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
 
Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che 
porta il suo nome. 
Le riflessioni che seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 
quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per 
“Nottetempo”. 
«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi 
le dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. 
La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che 
aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per 
l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e le cose si riducono: la vecchiaia è 
zingaresca, vive di elemosine. 
Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; 
parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei 
tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, 
mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un 
conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col bastone anche quando non lo 
hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura 
e tendono all’ovvio, che li uccide. 
Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del 
possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle 
circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si 
dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma credono di poterlo 
fare. 
Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non 
vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. 
La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una 
malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La 
provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, accanto al letto. Quando il medico 
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amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che 
no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 
premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e 
faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 
[...] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca 
qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia 
comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il 
risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come 
l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari. 
Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per 
rendere 
disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e 
le opinioni 
rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una 
vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo... Il bianco e nero invertiti 
stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione 
sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a 
meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma di 
sopravvivenza.» 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 
2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 
3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? 
(riga 26) 
4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche 
retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con 
quale effetto? 
Produzione 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 
testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, 
che può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli 
snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
PROPOSTA C1 
 
In più, è a scuola, in mezzo agli altri, durante quelle ore infinite, che ci si sente soli, che ci si sente 
infelici e si pensa che sarà così per sempre. È a scuola che si va incontro alla prima volta dei 
fallimenti, è lì che ti puoi sentire l’ultimo al mondo, una sensazione da cui la casa ti protegge, e se 
invece ti sei sentito, a ragione ma più probabilmente a torto, l’ultimo al mondo, è in quel momento 
che hai capito di più di te stesso, e da quel te stesso non ti allontanerai più. A scuola, e non a casa, 
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si sentono più nitidi i giorni di infelicità, di tristezza insensata. E tutto questo groviglio si scioglie in 
una sensazione più precisa, che si può sintetizzare in una sola parola: amarezza. E l’amarezza si 
può sentire in mezzo agli altri, o tornando a casa a testa bassa dopo essersi allontanati dagli altri. 
L’amarezza è la sintesi dei grovigli che quando si è ragazzi, non si saprà mai perché, sono in maggior 
numero rispetto alle euforie. 
A scuola si sente, e si impara a riconoscere, e a capire, l’amarezza. E senza, come ci si potrà sedere 
davanti alla commissione, come si può diventare grandi, come si può entrare per davvero nel 
centro del mondo? 
(Francesco Piccolo, Tutte le prime volte perdute, da La repubblica, 20 febbraio 2021) 
 
PRODUZIONE 
Riflettendo sull’esperienza della didattica a distanza, lo scrittore Francesco Piccolo mette 
in luce le peculiarità della vita di scuola e l’importanza del “vissuto tra i banchi” per la 
maturazione della persona. In particolare, nel passo riportato, si concentra sull’amarezza 
che, a parer suo, proprio a scuola si sente e si riconosce. 
Sulla scorta di esperienze, letture e conoscenze personali, tratta dello stato d’animo di cui 
Piccolo sottolinea l’importanza, chiarendo anche perché sia una sensazione da cui la casa 
ti protegge. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 
PROPOSTA C2 
Nel 1978 Marilyn Loden allora in procinto di assumere la direzione di Family Circle, in un’intervista 
dichiarava: 
«Le donne hanno raggiunto il soffitto di cristallo, sono nella parte superiore del management 
intermedio, si sono fermate e rimangono bloccate. Non c’è abbastanza spazio per tutte quelle 
donne ai vertici. Alcune si stanno orientando verso il lavoro autonomo. Altre stanno uscendo e 
mettono su famiglia». 
A introdurre la metafora del soffitto di cristallo fu la scrittrice francese femminista George Sand, 
pseudonimo maschile di Amantine Aurore Lucile Dupin, che nel romanzo del 1839 Gabriel utilizzò 
l’espressione “une voûte de cristal impénétrable” per descrivere il sogno della protagonista di 
elevarsi al di sopra del suo ruolo. 
Ai giorni nostri l’espressione “soffitto di cristallo”, “tetto di vetro” o “glass ceiling” viene utilizzata 
per indicare quelle barriere invisibili che impediscono o complicano la crescita in ambito 
professionale delle lavoratrici. Nel corso degli anni (l’8 marzo 2013) il “glass ceiling“ è diventato 
anche il nome di un indicatore che in 29 paesi misura il grado di disuguaglianza attraverso i dati 
provenienti da organizzazioni quali la Commissione europea, l’Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico e l’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di istruzione 
superiore, partecipazione alla forza lavoro, retribuzioni, costi per l’accudimento dei bambini, diritti 
di maternità e paternità e presenza in posti di lavoro di alto livello. 
PRODUZIONE 
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In relazione alle tue esperienze e alle tue aspirazioni, rifletti sul tema del gender gap e su quanto 
sia effettivamente mutato o stia mutando il ruolo della donna nel mondo del lavoro all’interno 
della società attuale. 

 
 
 

SECONDA PROVA 
SIMULAZIONE ESAME DI STATO anno scolastico 2021/2022 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
Articolazione: SALA E VENDITA 

Classe: 5^C Elaborato di: 
Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici-settore Sala 
 
Parte prima: Conoscenze teoriche relative alla disciplina di Scienza e Cultura dell’alimentazione 

 
“LE ALLERGIE ALIMENTARI” 

I fattori di rischio ambientali agiscono direttamente sulla struttura genetica individuale e spesso, 
dalla combinazione di entrambi, hanno origine le malattie multifattoriali. Anche il microclima 
nell’ambiente di lavoro, alcuni aspetti riguardanti l’ergonomia e l’esposizione a determinate 
sostanze tossiche, possono rivelarsi fattori nocivi per la salute del lavoratore. In particolare, per 
alcuni componenti del personale addetto nel comparto dell’arte bianca, l’inalazione di particelle 
contenute nella farina di frumento può provocare fenomeni di sensibilizzazione allergica. 
Il candidato, in base alle conoscenze teoriche maturate nel percorso di studi e in riferimento al 
fenomeno delle allergie: 
• chiarisca il significato di allergia come reazione non tossica dell’organismo; 
• illustri le caratteristiche dell’allergia, elencando dettagliatamente le fasi del fenomeno allergico e 
la sintomatologia a carico di organi e apparati; 
• illustri la fase più estrema delle reazioni allergiche, prospettando gli interventi più comuni per 
arrestarne le complicanze; 

• individui brevemente gli alimenti o le sostanze presenti negli alimenti che hanno potere 
allergizzante. 

 
Parte seconda: Conoscenze tecnico-pratiche relative alla disciplina Laboratorio di Servizi 
Enogastronomici 
 

“IL LUNCH BAR” 
Con riferimento alle conoscenze tecnico-pratiche acquisite nel percorso di studi, il candidato, 
immagini il suo nuovo ruolo in qualità di esercente di un bar multi proposta. Con particolare 
riferimento al lunch bar, in virtù dell’offerta disponibile di 5 preparazioni gastronomiche per il mese 
di giugno con relativa carta dei vini: 
• Selezioni 1 preparazione gastronomica abbinata al vino secondo la combinazione più indicata e 
segnalando la presenza di eventuali allergeni. Il candidato faccia riferimento ai criteri della 
stagionalità e selezioni gli ingredienti del territorio che riportino eventualmente marchi di qualità e 
altre diciture specifiche. 
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11.PROGETTAZIONI EDUCATIVO-DIDATTICHE  

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

*Esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, i criteri e gli strumenti di 

valutazione, gli obiettivi raggiunti, con riferimento anche alla riprogettazione e rimodulazione a 

seguito di DAD- 
 

DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: Prof. Chiappetta Lazzaro 
  
  
COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine  
dell’anno per la disciplina:  

Non tutti hanno consolidato il metodo di studio acquisito nel biennio e hanno 
sviluppato capacità critiche e di analisi. 
In pochi usano la terminologia della 
disciplina in maniera appropriata e consapevole. 
Non tutti padroneggiano gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Quasi la totalità della classe legge, comprende e interpreta in modo sufficiente 
testi scritti di vario tipo. Un piccolo gruppo riesce ad analizzare e produrre 
anche testi più complessi.  

  
  
CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI 
 

MODULO  1  
Il contesto storico-letterario e socio-economico tra fine Ottocento e inizi 
Novecento 
Positivismo, Naturalismo, Verismo 
Contenuti 
● Giovanni Verga: vita e opere 
 Prefazione a L’amante di Gramigna, Vita dei campi (Rosso Malpelo), I 
Malavoglia (Prefazione (sintesi), cap. I), Mastro-don Gesualdo (parte IV, cap. 
5).   
 
MODULO  2   
Il Decadentismo  
Le Avanguardie (sintesi) 
Contenuti 
● Gabriele D’Annunzio: vita e opere 
 Il Piacere (libro I, cap. II, Il ritratto dell’esteta; Libro II, cap. I, Il verso è 
tutto), Le laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi  (da Alcyone, La 
pioggia nel pineto) 
● Giovanni Pascoli: vita e opere 
Il Fanciullino (brani tratti dai capitoli I, III, IV, V, VIII), Myricae (X agosto), 
Canti di Castelvecchio (La mia sera) 
 
MODULO  3   
Il romanzo della crisi (sintesi) 
Contenuti 
● Luigi Pirandello: vita e opere 
 L’umorismo (parte seconda, cap. II, “La differenza tra il comico e 
l’umoristico”), Novelle per un anno (Il treno ha fischiato), Il fu Mattia Pascal 
(cap. XV, Io e l’ombra mia), Uno, nessuno e centomila (sintesi), Il teatro 
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(sintesi: gli esordi e il "grottesco"; Il giuoco delle parti: atto primo, scena 
prima), Sei personaggi in cerca d’autore (sintesi) 
Ritratto di Gino Severini sul tema della dissoluzione del soggetto nel 
Novecento (sintesi). 
 
MODULO 4 
La poesia tra le due guerre 
Contenuti 
● L’Ermetismo  
● Giuseppe Ungaretti: L’allegria (Il porto sepolto; I fiumi; San Martino del 
Carso; Mattina; Soldati; In memoria; Fratelli), Sentimento del tempo (La 
madre), Il dolore (Non gridate più) 
● Eugenio Montale: Ossi di seppia (Non chiederci la parola; Meriggiare 
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola 
del pozzo;), Le occasioni (Non recidere, forbice, quel volto), Satura (Ho 
sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale) 
 
MODULO 5 
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 
Contenuti 
Primo Levi: Se questo è un uomo (poesia in apertura; brano tratto dal cap. 2, 
Sul fondo) 
 

  
  
ABILITÁ:  

 I più ideano e strutturano testi di varia tipologia, utilizzando quasi 
correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali per riassumere, 
parafrasare e argomentare. 
Ascoltano e comprendono nelle parti costitutive testi di vario genere; 
utilizzano metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali (appunti, 
scalette, mappe).  
Non tutti riconoscono le strutture morfosintattiche della frase e le strutture 
interpuntive in funzione della loro pertinenza testuale. 
Quasi tutti applicano la conoscenza ordinata delle strutture della lingua 
italiana. 
Sanno effettuare un'analisi del testo letterario efficace. 
 

  
  
METODOLOGIE:  

Durante l’anno è stata adottata una metodologia didattica in base alle esigenze 
e ai bisogni degli studenti sia sotto il profilo contenutistico sia in quello 
metodologico, in particolare si sono alternati momenti di 
“spiegazione/realizzazione” dei contenuti e momenti di 
“consolidamento/recupero”. Inoltre la classe ha fruito di Classroom, 
piattaforma mediante la quale è stato fornito tutto il materiale necessario di 
supporto didattico.  
Lezioni frontali, videolezioni, discussioni guidate, analisi di testi, 
approfondimenti individuali, lavori di gruppo. 
 

  
  
CRITERI DI  
VALUTAZIONE:  

La valutazione è stata effettuata in base all’individuazione di criteri, 
dimensioni (assi e/o discipline) e indicatori di ogni competenza.  
Lingua: produrre testi in forma corretta dal punto di vista ortografico, 
morfologico, sintattico e lessicale; esporre e argomentare. I risultati di 
apprendimento sono stati verificati con tutte le tipologie di prove previste per 
i testi scritti di maturità (A-B-C). 
Letteratura: saper riconoscere la pluralità di significati del testo e dei punti di 
vista; saper riconoscere attraverso i testi lo scorrere del tempo storico (nella 
lingua, nelle forme, nei temi, nel rapporto tra letteratura-società); saper 
storicizzare il testo in rapporto alla contemporaneità, cogliendone alcuni 
aspetti di attualità; i  contenuti e i saperi minimi di letteratura sono stati 
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verificati con un cospicuo numero di verifiche e interrogazioni orali, 
nonostante si siano registrate diverse assenze del gruppo classe. 

TESTI e MATERIALI /  
STRUMENTI ADOTTATI:  

  

Sono stati utilizzati i supporti tecnici disponibili all’interno dell’istituto. 
Oltre a quelli più classici come libro di testo, fotocopie, ricerche su internet, 
dizionario, articoli di giornale, l’uso delle tecnologie è stato frequente, le 
lezioni sono state integrate e approfondite tramite alcune piattaforme di 
didattica online, laboratoriale, videolezioni, mappe interattive, attività ed 
estensioni multimediali. 
 

  

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Prof. Chiappetta Lazzaro 
COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine  
dell’anno per la disciplina:  

Colgono l’incidenza delle variabili storico-sociali, economiche, geografiche 
e politiche nello sviluppo degli eventi più significativi. 
Stabiliscono le connessioni fra cause ed effetto, interpretando la realtà alla 
luce delle conoscenze storiche del passato. 
Quasi tutti individuano l’interazione tra la Storia e le altre scienze sociali 
con particolare riferimento al Diritto e alla Geopolitica, in quanto scienze 
attinenti all’organizzazione politica dell’uomo e del cittadino. Collocano 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività, dell’ambiente. 
Riconoscono le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
 

  
  
  
CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI:  
  

 UDA N. 01 Aspetti caratterizzanti la storia del primo novecento fino al 
nazismo 
 
- La destra e la sinistra dopo l’Unità d’Italia 
- L’economia internazionale 
- Colonialismo, Imperialismo, Nazionalismo,  
-  L’età giolittiana 
-  La prima guerra mondiale 
- Il primo dopoguerra e il “biennio rosso” 
- La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
-  I totalitarismi 
-  Il Fascismo 
- L’Italia antifascista 
- La crisi del 1929 e  il «New Deal» 
- Lo Stalinismo 
--Il Nazismo 
- Altri sistemi reazionari europei e il Franchismo 
- Il Giappone 
 
UDA N. 02 -  I rapporti internazionali nell’età moderna dalla seconda 
Guerra mondiale in poi. 
- La seconda guerra mondiale 
- La Shoah 
- La guerra e la Resistenza in Italia. 
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- Il secondo dopoguerra: la ricostruzione, il “bipolarismo”, la “guerra 
fredda”, il crollo del muro di Berlino e dei regimi comunisti, la dissoluzione 
dell’Urss 
- L’Italia dal secondo dopoguerra agli inizi del XXI secolo  
- La globalizzazione 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
La Costituzione Italiana 
Agenda 2030 (target e strumenti di attuazione) 
Sviluppo sostenibile 
Cittadinanza digitale 
Snodi tematici tra storia ed educazione civica 
L’emigrazione ieri e oggi 
La guerra ieri e oggi 
Il lavoro ieri, oggi e domani 
L’alimentazione durante le guerre del 900 e nella società dei consumi 
Salute e benessere 
L’ambiente come valore costituzionale 
Educazione alla legalità 
L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
La Globalizzazione nel XXI secolo: il locale e il globale  
 
 

  
ABILITÁ:  

Stabiliscono connessioni di cause effetto utilizzando schemi e sintesi. 
Utilizzano in modo sufficiente il lessico specifico della disciplina. 
Solo un piccolo gruppo confronta aree e periodi diversi in relazione agli 
aspetti maggiormente significativi dall’Ottocento a oggi. 
Riconoscono le principali trasformazioni nel tempo e nelle aree geografiche, 
in particolare nel proprio territorio. 
Individuano i bisogni fondamentali, materiali e spirituali rispetto ai popoli e 
alle loro organizzazioni economiche. 
 

  
  
METODOLOGIE:  

Durante l’anno è stata adottata una metodologia didattica in base alle 
esigenze e ai bisogni degli studenti sia sotto il profilo contenutistico sia in 
quello metodologico, in particolare si sono alternati momenti di 
“spiegazione/realizzazione” dei contenuti e momenti di 
“consolidamento/recupero”. Inoltre la classe ha fruito di Classroom, 
piattaforma mediante la quale è stato fornito tutto il materiale necessario di 
supporto didattico. 
Lezioni frontali, videolezioni, discussioni guidate, analisi di testi, 
approfondimenti individuali, lavori di gruppo. 
 

  
  
CRITERI DI  
VALUTAZIONE:  

La valutazione è stata effettuata in base all’individuazione di criteri, 
dimensioni (assi e/o discipline) e indicatori di ogni competenza. 
Saper cogliere le più importanti trasformazioni intervenute sul territorio a 
livello geografico, politico, economico e    socio – culturale; 
 Saper riconoscere le principali tipologie di fonti documentarie, conoscere 
dati e avvenimenti fondamentali di un’epoca, saper collocare un fatto storico 
nel tempo e nello spazio, saper comunicare le conoscenze utilizzando il 
lessico specifico, saper presentare schematizzazioni di percorsi. 
Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel mondo. 
I contenuti e i saperi minimi di storia sono stati verificati con un cospicuo 
numero di verifiche e interrogazioni orali, nonostante si siano registrate 
diverse assenze del gruppo classe. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:  
  

Sono stati utilizzati i supporti tecnici disponibili all’interno dell’istituto. 
Oltre a quelli più classici come libro di testo, fotocopie, ricerche su internet, 
dizionario, articoli di giornale, l’uso delle tecnologie è stato frequente, le 
lezioni sono state integrate e approfondite tramite alcune piattaforme di 
didattica online, laboratoriale, videolezioni, mappe interattive, attività ed 
estensioni multimediali, film. 
 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 
 

DOCENTE: Prof.ssa Levato Teresa  

COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine  
dell’anno per la disciplina: 

Buona parte della classe ha manifestato una buona partecipazione 
al dialogo educativo-didattico nel corso dell’intero anno scolastico, 
con un impegno continuo e adeguato. Quasi tutti gli studenti hanno 
partecipato in modo attento e responsabile alle lezioni e al lavoro 
svolto, impegnandosi in maniera costante ed efficace anche nello 
studio. Il raggiungimento delle competenze riflette il quadro della 
classe, con risultati pienamente positivi e soddisfacenti per quasi 
tutti gli alunni. 
Competenze raggiunte: 
• comprendere le idee principali di un testo orale relativo ad 
argomenti di carattere generale e ad argomenti inerenti al settore 
specifico di studio 
• esprimersi in maniera comprensibile su argomenti di carattere 
quotidiano e relativi al proprio ambito professionale 
• cogliere il significato globale di testi scritti, soprattutto di quelli 
attinenti al settore specifico 
• utilizzare in maniera adeguata il linguaggio specifico di settore, 
lavorando su testi di argomento professionale 
• produrre in modo comprensibile e il più possibile corretto testi 
scritti sia di carattere quotidiano che specialistico 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI (anche attraverso Uda 
o moduli): 

UDA 1 FOOD SAFETY & HYGIENE 
Food hygiene 

• Food contamination 
• Food poisoning 
• Safe food storage and handling 

 
Food safety measures 
• Food preservation and food packaging 
• Food-safety legislation 
• The HACCP system 
 
UDA 2 FOOD & HEALTH 
Healthy eating 
• A healthy lifestyle 
• The food pyramid and food groups 
• Eating disorders 
• Healthy plates: eatwell plate and my plate 
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Diets 
• The mediterranean diet 
• Special diets for food allergies and intollerances 
• Alternative diets 
 
UDA 3 WORKING IN CATERING 
Job application 
• Job advertisements 
• Writing a CV 
• Writing a cover letter 
• An effective job interview 
 
Moving on 
• Marketing and Marketing Mix 
 

EDUCAZIONE CIVICA Gli organismi Internazionali 
• HUMAN RIGHTS: presentazione di un power point 
• “NPOs, NPOs CHARITIES: CLASSIFICATION AND 
PURPOSE”: reading and comprehension 

 
 

ABILITA’ Abilità conseguite in relazione ai contenuti svolti: 
• Saper parlare delle proprie abitudini alimentari 
• Saper descrivere la piramide alimentare e saper 

individuare le proprietà e le caratteristiche della dieta 
mediterranea 

• Conoscere e saper descrivere i metodi di conservazione 
• Saper leggere e comprendere le norme HACCP 
• Saper comprendere annunci di lavoro di aziende ristorative 

e saper rispondere 
• Saper scrivere il proprio curriculum vitae 
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari 

e internazionali 
METODOLOGIE:  Il percorso didattico è stato caratterizzato da un approccio di tipo 

funzionale-comunicativo. L’acquisizione della lingua inglese è 
avvenuta in modo operativo, curando lo sviluppo delle quattro 
abilità integrate. Considerato il livello di preparazione della classe, 
è stato necessario svolgere un costante lavoro di semplificazione 
dei contenuti con la creazione di materiali di lavoro (mappe 
concettuali) e di studio più facilmente accessibili. Gli studenti sono 
stati guidati ad organizzare le conoscenze tramite schemi di 
riferimento. Si è cercato di differenziare il più possibile l’approccio 
didattico ricorrendo a varie metodologie: breve lezione frontale, 
lezione dialogata e partecipata, flipped classroom, brainstorming, 
problem solving, cooperative learning, tutoring. 
 



33 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono state 
valutate mediante verifiche scritte e orali.  
Verifiche scritte 
Sono state somministrate prove scritte con tipologia varia di 
esercizi: completamento, vero/falso, scelta multipla, domande 
aperte, comprensione e produzione di testi di contenuto 
specialistico, test a tempo. 
Verifiche orali  
Le verifiche orali sono state accompagnate dall’osservazione 
costante degli interventi e delle interazioni degli alunni durante le 
lezioni e video lezioni. 
Per i criteri di valutazione è stato riferimento alle griglie di 
valutazione predisposte dal dipartimento di Lingue Straniere.  
Elementi che hanno concorso alla valutazione dei singoli studenti 
sono stati inoltre i progressi rispetto alla situazione di partenza, 
impegno e partecipazione, frequenza delle lezioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: Light the fire, cooking and service, E. 
Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini, Rizzoli Languages. 
• Materiale professionale autentico 
• Schede didattiche e materiali di lavoro creati dalla docente 
• Dispositivi informatici e audiovisivi 
• Piattaforma G Suite 
• Internet – Youtube 

 
 Spazi: aula, laboratorio linguistico. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ENOGASTRONOMIA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Ammirati Graziella 
  
  
COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla 
fine  
dell’anno per la 
disciplina:  

 Gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze: sono in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali e 
individuando le nuove tendenze enogastronomiche; predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche esigenze 
dietologiche, per motivi di intolleranze o allergie. Molti di loro sono votati all’area 
professionalizzante, in quanto lavorano da tempo nel settore ristorativo, con carichi che 
confliggono sia con la presenza in classe sia con lo studio a casa. Hanno dimostrato 
sufficiente curiosità ed interesse per lo studio sull’ enogastronomia. Solo alcuni alunni 
hanno raggiunto competenze adeguate nello studio della disciplina di cucina, in grado 
di condurre un dialogo vivace e costruttivo, grazie alla sicurezza di sé e alla 
consapevolezza dei propri limiti. Altri alunni non hanno ancora acquisito un metodo di 
studio proficuo e non sempre efficace, ed il lavoro domestico appena sufficiente. 
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CONOSCENZE o  
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche 
attraverso UDA 
o moduli)  

 
• La piramide alimentare 
• La dieta mediterranea 
• Le allergie e le intolleranze 
• Gli stili di cucina 
• La stesura dei vari tipi di menu 
• La classificazione degli alimenti, con i marchi di qualità 
• Cenni di abbinamento cibo vino 
• Turismo enogastronomico 
• L’igiene e la sicurezza alimentare 
• Cenni di abbinamento cibo vino 
• Cibo e cultura del territorio 
• La ristorazione attraverso, le strutture ristorative e la loro progettazione. 

 
 
    EDUCAZIONE CIVICA: 

• L’HACCP e l’igiene 
• Le fasi dell’HACCP  
• L’igiene 
• La qualità e la sicurezza alimentare 
• Il pacchetto igiene GMP e GHP 
• Tracciabilità e rintracciabilità 

 
  
  
ABILITÁ:  

Gli alunni hanno sviluppato in maniera sufficiente le abilità comunicative e 
professionali: comprendono le idee principali dei argomenti vari trattati, inerenti al 
settore specifico, si sanno esprimere in maniera abbastanza comprensibile su argomenti 
di carattere quotidiano e relativi al proprio ambito professionale; sanno cogliere il 
significato globale dei termini tecnici, soprattutto, quelli attinenti al settore specifico. 

  
  
METODOLOGIE:  

Il percorso didattico si è caratterizzato in base alle esigenze e ai bisogni degli alunni, 
per cui l’apprendimento è avvenuto attraverso l’acquisizione di semplici modelli 
teorici, anche durante la DAD con diversi tipi di video e mappe concettuali. Sono state 
presentate basilari esempi di problematiche pratiche, in situazioni di vita quotidiana e 
professionale. Gli studenti hanno usufruito della piattaforma classroom, su cui è stato 
fornito il materiale per il supporto didattico. 
Oltre alle lezioni frontali, sono state affiancate videolezioni con discussioni inerenti 
alla disciplina.   

  
  
CRITERI DI  
VALUTAZIONE:  

 La valutazione è stata di tipo: 
- diagnostica, per individuare i problemi dei singoli allievi e per accertare il possesso 
dei prerequisiti; 
- formativa, per analizzare in itinere le modificazioni di atteggiamenti e comportamenti; 
- sommativa per valutare il risultato individuale in relazione agli obiettivi e alla finalità 
preposte. 

TESTI e 
MATERIALI /  
STRUMENTI 
ADOTTATI:  

  

Fotocopie integrative, ricerca su internet, Youtube, audio lezioni, video lezioni, 
videoconferenze, whatsapp. 
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DISCIPLINA: TEDESCO 
 

 

DOCENTE: Prof.ssa Tricoli Anna Maria 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell'anno per la 
disciplina: 

Buona parte della classe ha manifestato scarsa partecipazione al dialogo educativo-
didattico nel corso dell’intero anno scolastico, con un impegno discontinuo o comunque 
non adeguato. Solo un piccolo gruppo di studenti ha partecipato in modo attento e 
responsabile alle lezioni e al lavoro svolto, impegnandosi in maniera costante ed efficace 
anche nello studio. Il raggiungimento delle competenze riflette il quadro della classe, con 
risultati pienamente positivi e soddisfacenti solo per alcuni alunni.  

Competenze raggiunte: 

● comprendere le idee principali di un testo orale relativo ad argomenti di carattere 
generale e ad argomenti inerenti al settore specifico di studio 

● esprimersi in maniera comprensibile su argomenti di carattere quotidiano e relativi al 
proprio ambito professionale 

● cogliere il significato globale di testi scritti, soprattutto di quelli attinenti al settore 
specifico 

● utilizzare in maniera adeguata il linguaggio specifico di settore, lavorando su testi di 
argomento professionale 
● produrre in modo comprensibile e il più possibile corretto testi scritti sia di carattere 
quotidiano che specialistico 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI 

UDA 1 – Lokale und Gaststätte 

-Typische italienische Lokale 

● Die Enothek 

● Die Trattoria 

● Die Bar 

 

-Typische Lokale in den deutschsprachigen Ländern  

● Die Gaststätte 

● Das Cafè 

● Der Biergarten 

● Die Kneipe 

 

UDA 2 – Ernährungslehre 

  - Grundsätze einer gesunden Ernährung  

● Die Ernährungspyramide 

● Mittelmeer-Diät 

● HACCP 
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 UDA 3 -Weine und Speisen 

● Die Weinflasche 

● Die Weine: Rotweine, Weiβweine, Roséweine, Dessertweine 

oder Schaumweine 

● Speise und Weinkarte 

 

              Nicht nur Wein 

             Schwerpunkte Menü 

   Vorspeisen 

   Suppen und erste Gänge 

   Hauptgerichte/zweite Gänge und Beilagen 

   Dessert 

  Beispiele von Menüs und Speisekarte 

   Deutsches Menü , Italienisches  Menü, Deutsche Speisekarte,                 

    Italienische Speisekarte    

 

UDA 4 – Rund um die Arbeitswelt 

-Berufliche Kontakte 

● Der europäische Lebenslauf 

● Die Bewerbung 

● Das Vorstellungsgespräch  
● Die Servicebrigade zur Arbeit 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Gli organismi Internazionali 
Diritti Umani 
Fao-Save the children- Unicef-UHNCR 
Was sind Menschenrechte? 
 Unicef - Recht und Zugang zur Bildung im Globalen Süden 

ABILITA' Abilità conseguite in relazione ai contenuti svolti: 

• Saper parlare delle proprie abitudini alimentari 

• Saper descrivere la piramide alimentare e saper individuare le proprietà e le 
caratteristiche della dieta mediterranea 

• Conoscere e saper descrivere i metodi di conservazione 

• Saper leggere e comprendere le norme HACCP 

• Saper comprendere annunci di lavoro di aziende ristorative e saper rispondere 
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• Saper scrivere il proprio curriculum vitae 
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali 

METODOLOGIE: Il percorso didattico è stato caratterizzato da un approccio di tipo funzionale-
comunicativo. L’acquisizione della lingua inglese è avvenuta in modo operativo, 
curando lo sviluppo delle quattro abilità integrate. Considerato il livello di preparazione 
della classe, è stato necessario svolgere un costante lavoro di semplificazione dei 
contenuti con la creazione di materiali di lavoro (mappe concettuali) e di studio più 
facilmente accessibili. Gli studenti sono stati guidati ad organizzare le conoscenze 
tramite schemi di riferimento. Si è cercato di differenziare il più possibile l’approccio 
didattico ricorrendo a varie metodologie: breve lezione frontale, lezione dialogata e 
partecipata, flipped classroom, brainstorming, problem solving, cooperative learning, 
tutoring. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono state valutate mediante 
verifiche scritte e orali.  
Verifiche scritte 
Sono state somministrate prove scritte con tipologia varia di esercizi: completamento, 
vero/falso, scelta multipla, domande aperte, comprensione e produzione di testi di 
contenuto specialistico, test a tempo. 
Verifiche orali  
Le verifiche orali sono state accompagnate dall’osservazione costante degli interventi e 
delle interazioni degli alunni durante le lezioni e video lezioni. 
Per i criteri di valutazione è stato riferimento alle griglie di valutazione predisposte dal 
dipartimento di Lingue Straniere.  
Elementi che hanno concorso alla valutazione dei singoli studenti sono stati inoltre i 
progressi rispetto alla situazione di partenza, impegno e partecipazione, frequenza delle 
lezioni. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 ● Libro di testo: Mahlzeit! –Deutsch im Restaurant und Café (Loescher) 
● Materiale professionale autentico 
● Schede didattiche e materiali di lavoro creati dalla docente 
● Dispositivi informatici e audiovisivi 
● Piattaforma G Suite 
● Internet - Youtube  
 
 Spazi: aula fisica e virtuale. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Angela Cristofaro 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Il docente di “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” concorre 
a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale,  i  seguenti risultati di apprendimento relativi al 
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profilo educativo, culturale e professionale: cogliere 
criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e 
tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 
sull'innovazione dei processi di servizio; svolgere la propria 
attività operando in equipe e integrando le proprie competenze 
con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio 
di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, 
nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 
applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, 
con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio; utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. In 
particolare gli obbiettivi raggiunti in termini di competenze si 
sono concentrati sui seguenti punti: 
● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse 
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 
● Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 
● Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico 
● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche 
● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno: 
La classe ha complessivamente raggiunto un livello, in termini 
di competenze, globalmente sufficiente. Gli argomenti sono 
stati trattati negli aspetti più salienti e significativi, rispettando 
complessivamente le linee programmatiche di inizio anno 
scolastico.  Particolare attenzione da parte della docente è stata 
rivolta allo sviluppo delle capacità di problem-solving e al 
rifacimento alle otto competenze chiave europee. Nonostante 
l’impegno a casa e la collaborazione in classe non siano 
sempre stati costanti per tutti, la classe si è comunque mostrata 
quasi sempre collaborativa e interessata verso la disciplina e le 
attività didattiche proposte. 
 

CONOSCENZE E CONTENUTI 
TRATTATI ANCHE ATTRAVERSO 
UDA O MODULI 

UDA 1: 
L’alimentazione nell’era della globalizzazione 
La dieta in condizioni fisiologiche e nelle principali 
patologie 
● Nuovi prodotti alimentari. 
● La dieta in condizioni fisiologiche: la piramide alimentare, 
sana alimentazione, dieta mediterranea. 
● Calcolo del valore energetico dei cocktail. 
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● La dieta nelle malattie cardiovascolari: ischemia e infarto 
del miocardio; aterosclerosi, ipertensione. 
● La dieta nelle malattie metaboliche: diabete e obesità. 
● Allergie e intolleranze alimentari: reazioni tossiche, non 
tossiche (allergie, intolleranza al lattosio, favismo, 
felilchetonuria, la celiachia). 
● Alimentazione e tumori. 
● Effetti dell’alcool sull’organismo umano; l’alcool come 
alimento accessorio e importanza dei polifenoli. 
 
UDA 2: 
        Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 
● Contaminazione biologica degli alimenti: i virus e l’Epatite 
A con approfondimento Covid-19; salmonellosi, tossinfezione 
da stafilococco, botulismo; lieviti, muffe e micotossine 
(aflatossine). 

EDUCAZIONE CIVICA ●Agenda 2030 e sostenibilità ambientale degli alimenti.  
- Gli OGM e la tecnologia del DNA ricombinante. 
 

ABILITA’ ● Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche 
e nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari 
● Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche e 
patologiche della clientela 
● Individuare pericoli biologici nell’ambito della tematica 
dell’HACCP 
● Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti 

METODOLOGIE Lezione fontale, flipped classroom, didattica per scenari, 
problem solving, didattica laboratoriale (compito autentico), 
cooperative learning, peer education. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono avvenute mediante la somministrazione di 
prove di diversa tipologia. Esse sono consistite in: verifiche 
orali, domande dal posto, valutazioni sugli interventi nelle 
discussioni guidate, prove strutturate e semistrutturate sugli 
argomenti svolti, simulazioni Seconda Prova Esami di Stato, 
compiti autentici. Per quanto concerne i criteri di valutazione 
si è tenuto conto dell’attenzione durante le lezioni, delle 
competenze acquisite, della partecipazione al dialogo 
educativo, dell’interesse e dell’impegno, della capacità critica 
e dei progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza. 
 

TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione”, 
A.Machado, Poseidonia Scuola 
 
Presentazioni P.Point, video multimediali, abstract scientifici 
della letteratura internazionale, mappe concettuali, schemi 
riassuntivi alla lavagna, piattaforma Google classroom 
(videolezioni e materiale di supporto* pubblicato dalla 
docente sulla piattaforma). 
*[video, schemi riassuntivi, mappe concettuali, riassunti] 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

DOCENTE: Prof. Pantisano Salvatore 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze: 

Capacità di   Interpretare la presenza della religione nella società 
contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà 
religiosa 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA ) 

- L’Islam 

 La religione Ebraica 

 Dottrina sociale    della Chiesa     

 L'illuminismo e religione  

 Il cristianesimo nel mondo  

  Il concilio di Trento  

 La riforma protestante  

 I diritti umani, La pena di morte  

             Ordini Mendicanti   

 Nascita dei movimenti pauperistici  

 La Chiesa Ortodossa 

ABILITA’: Gli alunni hanno motivato, in un contesto multiculturale, le scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero 
e costruttivo. 

Gli alunni riconoscono il valore morale delle azioni umane, con particolare 
riferimento alle relazioni interpersonali 

METODOLOGIE: Il percorso didattico si è caratterizzato da un approccio di tipo funzionale-
comunicativo, per cui l’apprendimento è avvenuto attraverso l’acquisizione di 
semplici modelli linguistici presentati nella loro globalità, evitando quindi di 
proporre semplici elementi o frasi isolate, anche durante la DAD con diversi 
tipi di decices. Sono state presentate basilari funzioni linguistiche in situazioni 
di vita quotidiana e professionale. 

Alle inevitabili lezioni frontali, sono state affiancate lezioni in 
classroom, cooperative learning. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata di tipo:  

• diagnostica, per individuare i problemi dei singoli allievi e per 
accertare il possesso dei prerequisiti; 
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• formativa, per analizzare in itinere le modificazioni di atteggiamenti e 
comportamenti;  

• sommativa per valutare il risultato individuale in relazione agli 
obiettivi e alla finalità preposte. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, fotocopie integrative, cd audio, ricerca su internet, dizionario, 
materiale professionale autentico, Youtube, audio lezioni, video lezioni, 
videoconferenze, whatsapp, skype, webex. 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa Aneris Elisabetta 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell'anno per la disciplina: 

Competenze raggiunte: 
UDA n°1 
Risolvere equazioni e disequazioni di primo, secondo grado. Risolvere 
disequazioni fratte.  
Rappresentare sul piano cartesiano rette e parabole  
 
UDA n°2 Le funzioni   
Riconoscere una funzione continua da una discontinua 
Riconoscere le funzioni iniettive suriettive e biiettive 
Calcolare immagini e controimmagini di una funzione 
Trovare la funzione inversa 
Analizzare una funzione razionale fratta, calcolarne il dominio e fare 
lo studio del segno.  
 
UDA n°3 I limiti  
Calcolare i limiti  
Analizzare una funzione razionale fratta, individuare la presenza di 
asintoti verticali, orizzontali. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

UDA n°1 Equazioni e disequazioni di primo, secondo grado. 
Disequazioni fratte.  
 
UDA n°2 Le funzioni   
Caratteristiche delle funzioni razionali intere e fratte  
Immagini e le contro-immagini di una variabile  
 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive   
Funzioni inverse  
Funzioni: crescenti, decrescenti, continue e discontinue.  
  
UDA n°3 I limiti  
Intorni di un punto e intorni di infinito  
 Regole da seguire nel calcolo di limiti di funzioni razionali intere e 
fratte  
Asintoti verticali orizzontali 
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ABILITA' • Verificare un limite utilizzando le definizioni; rappresentare 
graficamente un limite; 

• Calcolare il limite di una funzione; 
• Saper calcolare limiti riconoscendo le varie forme di 

indeterminazione; 
• Calcolare gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione. 
• Analizzare una funzione razionale fratta, individuare la 

presenza di asintoti verticali, orizzontali 
 

Educazione Civica Cittadinanza digitale:  
• Cosa s’intende per Cittadinanza digitale 
• Conoscere l’importanza dei diritti umani e il loro rispetto 
• Conoscere la differenza tra Identità reale e digitale 
• Conoscere il procedimento da utilizzare per ottenere e 

utilizzare lo Spid. 
METODOLOGIE: -Lezioni frontali 

-Lezioni interattive 
-Lezioni dialogate 
-Cooperative Learning 
-Lezione frontale con interventi individualizzati 
-Assegnazione di compiti e/o studio in classe e a casa 
-Didattica laboratoriale con esercitazioni pratiche ed esperienze 
guidate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche formative sono state svolte in itinere con lo scopo di  
raccogliere informazioni sul processo insegnamento/apprendimento  e 
sulla validità della metodologia utilizzata.   
Le verifiche effettuate hanno riguardato esercitazioni, verifiche scritte   
e orali.                                                                                                 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione   si è tenuto conto:  
a) del livello iniziale e dei progressi in itinere  
b) della partecipazione attiva nello svolgimento degli esercizi                       
c) della partecipazione al dialogo educativo;                                      
d) dell’interesse                                                                                    
e) dell’impegno profuso                                                                                
f) della capacità critica e del livello di autonomia raggiunto              

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo adottato: Autori: M. Bergamini - G. Barozzi 
Editore: Zanichelli; Titolo: Matematica. Bianco 
Lineamenti di Analisi LDM - Nuova Edizione di Moduli di 
Matematica/Moduli S,U,V - ( LDM) 
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DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

DOCENTE: Prof. Gatani Tindaro 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Nel c.a. scolastico ancora una volta la pandemia ha ricoinvolto tutti  gli 
operatori scolastici se non per attività didattica a distanza o integrata 
(tranne in alcuni sporadici casi)  nella gestione dei casi di positività. Le 
relazioni tra soggetti sono state sicuramente più significative e costruttive 
non trascurando, però, di citare il notevole gap informativo/relazionale da 
colmare relativamente agli anni passati. E’stato necessario un 
adattamento delle attività progettuali extracurriculari, vedi percorsi 
formativi del PCTO, e una continua   ricerca dell’equilibrio tra attività 
svolta, risultato in termini di apprendimento scolastico e utilizzo idoneo 
della metodologia didattica. Ovviamente in questa brevissima e 
incompleta analisi non va tralasciato che la scuola, per le risorse, per gli 
spazi e per le professionalità a disposizione ha dato il massimo di quanto 
poteva dare. Per molti altri aspetti quali: il controllo in itinere e le 
conseguenze del risvolto psicologico del periodo passato come ricaduta 
attesa ma difficilmente misurabile ha evidenziato delle criticità che, a mio 
modesto avviso, andranno affrontate e risolte nel giro di poco tempo. Il 
profitto della classe, globalmente inteso, è appena sufficiente. 

La classe è in grado con un livello base di Riconoscere: 

-Le caratteristiche del mercato in cui operano le imprese di settore; 

-Semplici situazioni di rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro. 

La classe è in grado con un livello base di Collegare: 

-La terminologia e la filosofia del Marketing alle attività economiche 
attive sul proprio territorio; 

La classe è in grado con un livello base di Individuare: 

-Semplici strategie per la soluzione di problemi; 

-Fasi e procedure di un semplice Business Plan; 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UDA n°1 (prima parte): IL MERCATO TURISTICO E IL 
MARKETING 
Caratteristiche del turismo  
strumenti matematici di analisi del mercato turistico interno; 
il Marketing strategico ed operativo; 
 il ruolo e la funzione del Marketing; le fasi di processo del 
Marketing; l’analisi e la segmentazione del mercato, il targeting, 
le strategie di marketing e posizionamento; Marketing mix. Le 
caratteristiche del prodotto, del prezzo (metodi per la 
determinazione del prezzo in ambito ristorativo: full costing, 
direct costing, metodo del fattore e metodo del BEP); WEB 
MARKETING: che cos’è il web marketing. 
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UDA n° 1(seconda parte): PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 business plan e marketing plan 
(definizione, struttura e contenuti) 
UDA n° 2: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-
RISTORATIVO 
Generalità sul contratto ristorativo: esempio contratto di 
ristorazione. 
Norme di igiene e di tutela del consumatore: HACCP; 

             Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti e prodotti a KM 0. 

EDUCAZIONE CIVICA COSTITUZIONE: 

A) Istituzioni dello Stato Italiano: lettura di alcuni artt. dal .55  in poi 
seguenti 

B) Le Organizzazioni Internazionali: La struttura, le funzioni e gli 
obiettivi del WTO, del G8 e del G20   

SVILUPPO SOSTENIBILE: 

Cenni sulla Finanza Etica: soggetti, funzioni e obiettivi 

ABILITA’: -Individuare e mettere in relazione: i diversi orientamenti al mercato, le 
relative caratteristiche, gli elementi significativi della segmentazione, del 
posizionamento e del targeting, le leve del Marketing mix, fasi e 
procedure per la redazione del Business Plan. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dibattito e discussione, simulazioni pratiche, 
cooperative learning.   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  Sono stati utilizzati test, verifiche orali, monitoraggio quotidiano, 

verifiche scritte. Valutazioni effettuate in base alla partecipazione, 
all’interesse mostrato, al grado di attenzione prestato, alla capacità di 
applicazione e di rielaborazione critica e personale. La valutazione ha 
tenuto conto del livello individuale raggiunto di acquisizione di 
conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti del momento 
iniziale, dell’interesse, dell’impegno, partecipazione, frequenza, 
comportamento, secondo la griglia di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzato il libro di testo “Diritto e Tecnica Amministrativa dell’impresa 
ricettiva e turistica” volume unico, autori Caterina De Luca e Maria 
Teresa Fantozzi, casa editrice Liviana ( DEA scuola). 

Sono state anche utilizzate fotocopie, schemi riassuntivi e mappe 
concettuali. 

Libro di testo: “Gestire le imprese ricettive.  Up., Autori Rascioni- 
Ferriello, Ed.  Tramontana 
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DISCIPLINA: LABORATORIO DI SALA E VENDITA 
 

 

DOCENTE: Prof. Mercurio Maurizio 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell'anno per la 
disciplina: 

• La classificazione delle bevande alcoliche 
• Caratteristiche organolettiche e produttive delle bevande alcoliche 
• Il servizio delle bevande alcoliche 
• Le tecniche di miscelazione e preparazione dei cocktail 
• I cocktail internazionali 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

• Abbinamento enogastronomici,  
• degustazione dei più importanti vini d'Italia,  
• la vitivinicoltura delle regioni italiane,  
• metodo scharmat - schampenoise,  
• Tecniche di degustazione,  
• difetti del vino,  
• le attrezzature per servizio cucina di sala,  
• preparazione di piatti alla lampada, Bar:  
• distillati, liquori, amari, caffè e preparazione cocktail  
• Vini speciali, la degustazione, la decantazione, particolari servizi de 

sala, le strutture ricettive e di ristorazione, ristorazione commerciale e 
collettiva, organizzazione di eventi. 

• classificare le bevande alcoliche in base alle caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e nutrizionali  

• Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative delle 
bevande Classificare e produrre cocktail, applicando le corrette 
tecniche di miscelazione  

• Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: la sicurezza alimentare, salute e igiene in ambiente 
di lavoro. 
 

ABILITA': • Distinguere le differenti tecniche di vinificazione  
• Classificare il vino in base alle sue caratteristiche organolettiche e 

merceologiche, al suo utilizzo e alle modalità di produzione  
• Utilizzare il disciplinare per l’attribuzione delle denominazioni dei vini 

Comporre carte dei vini e delle bevande per situazioni diverse.  
• Simulare la gestione degli approvvigionamenti della cantina  
• Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi  
• Simulare attività di gestione finalizzate a valorizzare il vino 

METODOLOGIE: Lezione frontale per illustrare l’argomento con l’ausilio del libro di testo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche formative sono state svolte in itinere con lo scopo di raccogliere 
informazioni sul processo insegnamento/apprendimento e sulla validità della 
metodologia utilizzata.   
Le verifiche effettuate hanno riguardato esercitazioni, verifiche scritte   e orali.                                                                                                 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione   si è tenuto conto:  
a) del livello iniziale e dei progressi in itinere  
b) della partecipazione attiva nello svolgimento degli esercizi                       
c) della partecipazione al dialogo educativo;                                      
d) dell’interesse                                                                                    
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TESTI e 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Esercitazione di laboratorio Sala-bar 
• Utilizzo del libro di testo 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof. Brugellis Camillo 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 

Si registra da parte degli alunni un miglioramento delle capacità 
condizionali riferite alla ormai strutturata dimensione corporea, sanno 
muoversi autonomamente con coordinazione e senso ritmico. 

Gli alunni sanno conoscere le caratteristiche tecniche e tattiche dei giochi e 
degli sport e sono consapevoli della valenza in ambito extrascolastico di 
quanto appreso in merito alla difesa della salute. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

• Esercizi a corpo libero: di flessibilità, di coordinazione, di ritmo, di 
potenziamento.  

• Esercizi per evitare atteggiamenti posturali scorretti. Pratica sportiva 
pallavolo, tennistavolo.  

• Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport praticati. 
• Il doping. 
• I traumi sportivi. Il primo soccorso 
• Scegliere l’alimentazione adatta allo sport praticato 
• Affermare la propria identità attraverso l’educazione fisica. 
• Attività in ambiente naturale: L’orienteering. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Sport e Sana alimentazione 

 
ABILITA’: Gli alunni sono in grado di trovare soluzioni rapide ed efficaci in situazioni 

inusuali e con caratteristiche di variabilità utilizzando al meglio le proprie 
abilità. 
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METODOLOGIE: Metodo d’insegnamento 

Si è promossa una didattica che tenesse conto delle esigenze dei singoli 
allievi creando un ambiente di apprendimento accogliente e favorevole al 
successo formativo di ciascun alunno, nel pieno rispetto dei differenti stili di 
apprendimento, valorizzando le diversità e le potenzialità. 

La metodologia applicata ha seguito: 

Conversazione guidata su esperienze personali. 

Lettura di semplici testi. 

Domande di comprensione 

Brain storming 

Metodo induttivo e deduttivo 

Problem solving 

Didattica laboratoriale 

Cooperative learning 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri e strumenti di valutazione 

E’stata fatta una prima valutazione diagnostica, poi una valutazione in 
itinere, in ultimo una valutazione finale di ogni singolo studente che terrà 
conto dei risultati ottenuti, dei miglioramenti raggiunti rispetto alla 
situazione di partenza, dell’impegno personale, dell’interesse, della 
partecipazione nel corso dell’intero anno scolastico, dal rispetto delle regole, 
dalla collaborazione con i compagni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Gli allievi hanno utilizzato Internet o dispense e appunti da me forniti. 
Durante la DAD la lezione è stata integrata con documenti e sussidi didattici 
diversi (mappe concettuali, schede, filmati, questionari) 
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ALLEGATO 1 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

A. Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità 

B. Frequenza e puntualità  
C. Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto 
D. Competenze di Cittadinanza  

 

Voto Descrittori  
Indicatore A 

Descrittori  
Indicatore B 

Descrittori Indicatore 
C 

Descrittori Indicatore 
D 

 Comportamento 
eccellente, 
scrupoloso 
rispetto del 

Regolament
o d’Istituto e 
del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità, 
senso di responsabilità  
e 
correttezza 
nei  riguardi di 
tutti. 
Assenza di sanzioni 
disciplinari. 

Comportamento sempre 
corretto, responsabile 
ed esemplare verso i 
docenti e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD, 
contrassegnato da 
assenza di sanzioni 
disciplinari. 

Frequenza 
assidua (la 
somma 
delle ore di 
assenza, dei 
ritardi e 
delle uscite 
anticipate 
non è 
superiore al 
7% del 
monte ore 
del periodo 
di 
valutazione) 

 
Frequenza assidua 
e puntuale delle 
attività didattiche a 
distanza di tutte le 
discipline 

Partecipazione 
critica e costruttiva 
alle varie attività di 
classe e di Istituto 
con valorizzazione 

delle proprie 
capacità. 
Dimostrazione di 
sensibilità e 
attenzione per 
i compagni ponendosi 
come elemento 
trainante. 
Conseguimento di 
apprezzamenti e 
riconoscimenti per il 
suo impegno 
scolastico. 

Notevole impegno, 
partecipazione 

proattiva, 
atteggiamento 
collaborativo e 

facilitante rispetto al 
dialogo educativo- 

didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
Costruttivo nel 
gruppo. Gestisce in 
modo positivo la 

conflittualità e 
favorisce il 
confronto. 
Conosce e rispetta  
sempre e 
consapevolmente i 
diversi punti 

di vista e ruoli altrui. 
Notevole padronanza e 
abilità nell’utilizzo 
consapevole, corretto e 
serio delle tecnologie 
impiegate nelle attività 
didattiche a distanza 

 
9 

Scrupoloso rispetto 
del            Regolamento 
d’Istituto e del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Assenza di sanzioni 
disciplinari. 

 
Comportamento 
corretto e responsabile 
verso i docenti e verso i 
pari manifestato nella 

Frequenza 
puntuale e 
regolare (la 
somma 
delle ore di 
assenza, 
dei ritardi e 
delle  
uscite 
anticipate 
non è 
superiore 

Partecipazione con 
vivo interesse e 
disponibilità a 

collaborare con 
docenti e 

compagni per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
formativi, 
mostrando senso di 
appartenenza alla 

Interagisce in modo 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 

Gestisce in modo 
positivo la 
Conflittualità ed 
è sempre 

disponibile al 
confronto. Conosce e 
rispetta sempre i 
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fruizione della DAD, 
contrassegnata da 
assenza di sanzioni 
disciplinari 

al 10 % del 
monte ore 
del periodo 
di 
valutazione 

 
Frequenza assidua 
delle attività 
didattiche a 
distanza di tutte le 
discipline 

comunità scolastica. 
Partecipazione 
attiva e Proficua alle 
attività extra 

scolastiche di Istituto. 
 
Elevato impegno, 
partecipazione attiva, 
atteggiamento 
collaborativo rispetto al 
dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

diversi punti di vista e 
ruoli 

altrui. 
 
Padronanza elevata 
nell’utilizzo corretto e 
serio delle tecnologie 
impiegate nelle attività 
didattiche a distanza 

 
8 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Comportamento 
corretto e 
responsabile. 
Presenza di qualche 
sanzione 
(ammonizione 
scritta) di lieve 
entità. 

 
Comportamento 
corretto verso i docenti 
e verso i pari 
manifestato nella 
fruizione della DAD 

Frequenza 
regolare (la 
somma 
delle ore di 
assenza, dei 
ritardi e 
delle uscite 
anticipate 
non è 
superiore al 
15 % del 
monte ore 
del periodo 
di 
valutazione) 

 
Frequenza regolare 
delle attività 
didattiche a 
distanza di tutte le 
discipline 

Interesse,partecipazio
ne ed impegno 
costante alle 

attività del 
gruppo classe 

e delle attività 
extra scolastiche di 
Istituto. 

 
Impegno costante, 
partecipazione 
regolare, 
atteggiamento 
abbastanza 
collaborativo rispetto al 
dialogo educativo- 
didattico a distanza di 
tutte le discipline. 

Interagisce attivamente 
nel 
gruppo. 
Gestisce in modo 
positivo la 
Conflittualità ed è quasi 
Sempre disponibile al 
confronto. 
Conosce e rispetta i 
diversi 

punti di vista e 
ruoli altrui. 

 
Padronanza adeguata 
nell’utilizzo corretto delle 
tecnologie impiegate 
nelle attività didattiche a 
distanza 
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Comportamento 
Sostanzialmente 
corretto e 
rispettoso del 
Regolamento 

d’Istituto e del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Presenza di qualche 
sanzione 
(ammonizione 
scritta). 

Comportamento 
sostanzialmente corretto 
verso i docenti e verso i 
pari manifestato nella 
fruizione della DAD, con 
la presenza di qualche 
sanzione disciplinare 
scritta 

Frequenza 
caratterizza
ta da 
assenze e 
ritardi non 
sempre 
puntualme
nte ed 
adeguatam
ente 
giustificate 
(la somma 
delle ore di 
assenza, dei 
ritardi e 
delleuscite 
anticipate 
non è 
superiore al 
20 % del 
monte ore 

Interesse e 
partecipazione 
accettabile alle 
lezioni ed 

alle attività di Istituto. 
Comportamento non 
Sempre corretto 
durante le 

visite ed i viaggi 
di istruzione. 

 
Impegno accettabile, 
partecipazione discreta 
rispetto al dialogo 
educativo- didattico a 
distanza di tutte le 
discipline. 

Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. 
Cerca di gestire in modo 
positivo la conflittualità. 
Generalmente rispetta i 
diversi 

punti di vista e 
ruoli altrui. 

 
Utilizzo sostanzialmente 
corretto delle tecnologie 
impiegate nella didattica 
a distanza 
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del periodo 
di 
valutazione
) 

 
Frequenza 
abbastanza 
regolare delle 
attività didattiche a 
distanza, con alcuni 
ritardi e/o 
mancanze nelle 
consegne 

 
6 

Comportamento 
non sempre 
corretto nei 
Confronti dei 
compagni, dei 
docenti e del 
personale 
ATA e poco 
rispettoso del 
Regolamento 
d’Istituto e del 

Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Presenza di frequenti 
Sanzioni disciplinari 
(ammonizioni e/o 
Sospensioni fino a 15 
giorni 
scritta). 
Comportamento 
non sempre 
corretto e 
rispettoso verso i 
docenti e verso i 
pari manifestato 
nella fruizione 
della DAD, con 
la presenza di 
frequenti 
sanzioni 
disciplinari. 

Frequenza 
discontinua 
caratterizzat
a da 
Numerose 
assenze e 
Ritardi che 
hanno 
Condizionat
o il 
rendimento 
scolastico. 
La somma 
delle ore di 
assenza, dei 
ritardi e 
delle uscite 
anticipate è 
superiore al 
20 % del 
monte ore 
del Periodo 
di 
valutazione. 

 
Frequenza 
piuttosto 
discontinu
a delle 
attività 
didattiche 
a distanza, 
con 
numerosi 
ritardi e/o 
mancanze 
nelle 
consegne 

Scarso interesse 
e passiva 
partecipazione 
alle lezioni ed 
alle attività 
di Istituto. 
Impegno 
scarso, 
partecipazion
e 
saltuaria rispetto 
al dialogo 
educativo- 
didattico a 
distanza di tutte le 
discipline. 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo. Non sempre 
riesce 
a gestire la conflittualità. 
Rispetta saltuariamente i 
diversi punti di vista e i 
ruoli 

altrui. 
Utilizzo non sempre 
corretto e consapevole 
delle tecnologie della 
didattica a distanza 
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NB.:Il voto di comportamento, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A,B,C) il voto relativo alla casella della griglia 
precedente con la descrizione corrispondente e riportandolo nella tabella di calcolo seguente. La somma dei voti dei 4 indicatori andrà 
divisa per 4 per avere la media. Il voto sarà pari alla media arrotondata per eccesso se il primo decimale dopo la virgola è maggiore – 
uguale a 5.  

NB. La valutazione insufficiente (uguale o inferiore a cinque) in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi 
dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 
sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. DM 5/2009 (art.  
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                ALLEGATO 2 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
SCRITTE 

 

                     GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

PRIMA PROVA (Italiano) 
Griglia di valutazione- Tipologia A 

 

       Correttezza morfologica e sintattica – Lessico    tipologia A in                     15esimi    20esimi 

Grave scorrettezza morfosintattica 0/1,5 1/2 
Scorrettezza morfosintattica 2 3 
Generale correttezza, pur in presenza di rari errori morfosintattici 2,5 3,5 
Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale o fluidità 3 4 
Correttezza, proprietà lessicale e fluidità 3,5 4,5 
 

       Conoscenze e competenze analitiche 
Nulle o quasi nulle 0/1 0/1 
Gravemente insufficienti 2 3 
Insufficienti 3 4 
Sufficienti/accettabili 4 5 
Discrete 5 7 
Buone 5,5 7,5 
Ottime 6 8 

 

       Coerenza e organicità 
Oscurità - pura elencazione di contenuti slegati 0/1 0/1 
Mancanza di chiarezza e disorganicità 1,5 2 
Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica 2 3 
Chiarezza e sostanziale coerenza logica 2,5 3,5 
Chiarezza e coerenza logica 3 4 
Organicità 3,5 4,5 

 

       Comprensione del testo 
Gravi fraintendimenti del testo 0 0 
Non gravi fraintendimenti del testo 0,5 0,5 
Comprensione sostanziale del testo (linee generali) 1 1 
Comprensione del testo 1,5 2 
Piena comprensione del testo 2 3 
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Griglia di valutazione- tipologie B, C in 15esimi 

        

       Correttezza morfologica e sintattica – Lessico    Tipologie B,C in                 15esimi  20esimi 

Grave scorrettezza morfosintattica 0/0,5 0,5 
Scorrettezza morfosintattica 1 1 
Generale correttezza, pur in presenza di rari errori morfosintattici 1,5 2 
Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale o fluidità 2,5 3,5 
Correttezza, proprietà lessicale e fluidità 3 4 
Correttezza, padronanza del codice espressivo specifico e fluidità 3,5 4,5 
 

         Ricchezza, profondità, rielaborazione personale di contenuti e materiali offerti 

Nulle o quasi nulle 0/1 0/1 
Gravemente insufficienti 1,5 2 
Insufficienti 2 3 
Sufficienti/accettabili 2,5 3,5 
Discrete 3 4 
Buone 3,5 4,5 
Ottime 4 5 

 

         Coerenza e organicità 

Oscurità - pura elencazione di contenuti slegati 0/1,5 1/2 
Mancanza di chiarezza e disorganicità 2 3 
Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica 2,5 3,5 
Chiarezza e sostanziale coerenza logica 3 4 
Chiarezza e coerenza logica 4 5 
Organicità 4,5 6 
Organicità e ricchezza delle argomentazioni 5 7 

 

         Aderenza - Competenza comunicativa 

Non aderenza alla traccia – fuori tema 0/0,5 0/0,5 
Gravi fraintendimenti della traccia 1 1 
Non gravi fraintendimenti della traccia 1,5 2 
Complessiva aderenza alla traccia 2 3 
Piena aderenza alla traccia 2,5 3,5 
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GRIGLIE PER LA PRIMA PROVA PER ALUNNI D.S.A.-D.V.A. 
 

Griglia di valutazione- tipologie A in 15esimi 

 

        Conoscenze e competenze analitiche                 tipologia A in                     15esimi   20esimi 
Nulle o quasi nulle 0/0,5 0/0,5 
Gravemente insufficienti 1 1 
Insufficienti 2 3 
Sufficienti/accettabili 3 4 
Discrete 4 5 
Buone 5 7 
Ottime 6 8 

 

        Coerenza e organicità 
Oscurità-pura elencazione di contenuti slegati 0/0,5 0/0,5 
Mancanza di chiarezza e disorganicità 1 1 
Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica 2 3 
Chiarezza e sostanziale coerenza logica 3 4 
Chiarezza e coerenza logica 4 5 
Organicità 5 7 

 

       Comprensione del testo 
Gravi fraintendimenti del testo 1 0/1 
Non gravi fraintendimenti del testo 2 3 
Comprensione sostanziale del testo (linee generali) 2,5 3,5 
Comprensione del testo 3 4 
Piena comprensione del testo 4 5 
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GRIGLIE PER LA PRIMA PROVA PER ALUNNI D.S.A.-D.V.A. 
 

Griglia di valutazione- tipologie B, C  in 15esimi 

               Ricchezza, profondità, rielaborazione personale di contenuti e materiali offerti 

                                                                                                  tipologia B, C  in                15esimi   20esimi 

Nulle o quasi nulle 0/1 0/1 
Gravemente insufficienti 1,5 2 
Insufficienti 2 3 
Sufficienti/accettabili 3 4 
Discrete 4 5 
Buone 5 7 
Ottime 6 8 

 

         Coerenza e organicità 

Oscurità - pura elencazione di contenuti slegati 0/0,5 0/0,5 
Mancanza di chiarezza e disorganicità 1 1 

Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica 2 3 
Chiarezza e sostanziale coerenza logica 3 4 
Chiarezza e coerenza logica 4 5 
Organicità 4,5 6 
Organicità e ricchezza delle argomentazioni 5 7 

 

         Aderenza - Competenza comunicativa 

Non aderenza alla traccia – fuori tema 0/0,5 0/0,5 
Gravi fraintendimenti della traccia 1 1 
Non gravi fraintendimenti della traccia 2 3 
Complessiva aderenza alla traccia 3 4 
Piena aderenza alla traccia 4 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

SALA E VENDITA 
 

 

 

ALUNNO: _____________________________ 

 

PUNTEGGIO TOTALE : ________________        VOTO FINALE : _______________/20 

 

 

Indicatore 
Punteggio 
massimo 

Punteggio max per ogni indicatore  

( totale 20) 

Punteggio  

Per livello 

Voto attribuito 

all’indicatore 

Padronanza delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali 
della/e discipline/ 

6 

Completa e approfondita 6  

Correta e completa 5 

Corretta ed essenziale 4 

Non del tutto completa/corretta 3 

Superficiale/frammentaria/confusa 

Gravemente lacunosa/Assente 

2-0,5 

 

Comprensione della 
richiesta secondo la 
tipologia predisposta 

 

      3 

Completa e approfondita 3  

Pressocché completa 2,5 

Presente con qualche lieve 

fraintendimento 

2 

Parziale 1,5-1 

Ridotta/Assente 0,5-0 

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

8 

Sicura,autonoma, coerente,efficace 8  

Sicura,coerente, abbastanza 
autonoma 

6 

Coerente e abbastanza efficace 4 

Non del tutto coerente ed efficace 2 

Confusa/incoerente, insicura/non 
autonoma 

1-0,5 
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Capacità di 
argomentare , di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

3 

Approfondita, coerente, ordinata e 
pertinente 

3 

Coerente, ordinata, abbastanza 
pertinente e chiara 

2,5 

Corretta, chiara con qualche 
imprecisione 

2 

Parziale, imprecisa, confusa con 
qualche improprietà 

1,5-1 

Carente/assente,confusa, scorretta 
anche gravemente 

0,5 

  PUNTEGGIO (P) ………/ 20 
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