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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

L’Istituto “Ancel Keys” si trova al crocevia delle diverse zone territoriali ricadenti nel territorio del Parco 

Nazionale del Cilento. 

I dati demografici evidenziano che negli ultimi anni il territorio è stato interessato da un fenomeno di 

“redistribuzione” della popolazione, concretizzatosi in un duplice flusso migratorio: una migrazione “interna”, 

consistita nell’abbandono delle aree più interne o montane, e una migrazione “esterna”, concretizzatasi 

nell’abbandono del territorio, verso aree situate al di fuori dei suoi confini. 

Il settore agricolo si configura come quello prevalente, soprattutto per la presenza di prodotti tipici che 

confluiscono nella filiera agro-industriale locale.  

Il comparto che sta assumendo un ruolo sempre più centrale, è rappresentato dal terziario. La maggior parte 

degli occupati opera nel settore del commercio, della Pubblica Amministrazione e in quello del turismo. A un 

terziario di tipo tradizionale, quindi, potrebbe essere data nuova vitalità attraverso un maggior sviluppo 

proprio del comparto turistico, da realizzarsi in un’ottica di crescita integrata, considerati i suoi forti legami 

con altri settori, primi fra tutti quello agricolo, dell’industria agroalimentare e dei trasporti locali. 

Negli ultimi anni, infatti, il comparto turistico ha vissuto una fase di intenso sviluppo, divenendo una risorsa 

di fondamentale importanza da un punto di vista economico, sociale e culturale. Esso, peraltro, è destinato a 

diventare un fattore sempre più importante per lo sviluppo del sistema economico locale, grazie soprattutto ai 

suoi legami con altri settori di attività.  

L’offerta turistica, assai diversificata in quanto capace di abbinare turismo culturale, balneare ed 

enogastronomico, permette di attrarre significativi volumi annui di turisti italiani, ma anche stranieri, che 

prediligono soprattutto la zona costiera. La distribuzione degli arrivi e delle presenze appare, tuttavia, limitata 

ad alcune aree del Parco coincidenti quasi sempre con la costa, in cui confluiscono ogni anno circa il 90% dei 

turisti. Il prodotto turistico più richiesto, infatti, è e resta ancora quello legato al mare, ragion per cui il turismo 

dell’area è caratterizzato da un’elevata stagionalità delle presenze, quasi tutte concentrate nel periodo estivo. 

La distribuzione geografica delle strutture ricettive evidenzia l’esistenza di un oggettivo squilibrio territoriale 

dell’offerta, localizzata quasi esclusivamente sulla fascia costiera. Le aree interne, infatti, risultano 

generalmente carenti sotto il profilo della disponibilità di posti letto e di strutture idonee ad accogliere flussi 

turistici. 

Il comparto turistico rappresenta, dunque, uno strumento prioritario per potenziare il tessuto imprenditoriale in 

grado di sviluppare attività indotte, come quelle dell’agroalimentare, dell’artigianato, dell’edilizia e dei 

trasporti. 
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PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

La storia dell’Istituto L’idea dell’IPSAR si affaccia nel panorama istituzionale delle Scuole Superiori del 

Cilento all’inizio degli anni ’90. Nel 1994 l’idea diventa proposta, condivisione, obiettivo prioritario e poi 

delibera dell’Amministrazione comunale. Ne fu promotore il consigliere prof. Emilio Coccaro, sostenuto dal 

primo cittadino Dott. Ermido Leoni. 

Nel 1998 vede finalmente la luce l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione come 

sede coordinata dell’IPSAR “R. VIRTUOSO” di Salerno. 

Il Preside, Prof. Gaetano Gargano, presterà la sua opera per i primi due anni, affidando la direzione della sede 

alla prof.ssa Flavia Graziani, seguita poi dal prof. Emilio Coccaro. 

Nel 2000 l’IPSAR di Castelnuovo Cilento diventa sede coordinata dell’IPSIA di Vallo della Lucania con 

direzione di sede al prof. Riccardo D’Aiuto e, poi, al Prof. Alfonso Santoro. 

L’autonomia dell’Istituto è stata ottenuta nell’a.s. 2007-2008 con Dirigente Scolastico prof. Francesco 

Passariello, e nel 2009 è stato intitolato al celebre fisiologo americano Ancel Keys. A seguito della riforma dei 

professionali ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 

emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010, assume il nome di Istituto di Istruzione 

Superiore “Ancel Keys” con gli indirizzi di Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e di 

Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 

a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

Nell’articolazione “ENOGASTRONOMIA” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove 

tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” gli studenti acquisiscono competenze che li 

mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
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organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della 

clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della 

ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

        Articolazione ENOGASTRONOMIA                              Articolazione SALA E VENDITA       

DISCIPLINA 
ORE 

(settimanali) 

 
DISCIPLINA 

ORE 

(settimanali) 

Scienza e cult. Alimentaz. 3  Scienza e cult. Alimentaz. 3 

Lingua e letteratura italiana 3  Lingua e letteratura italiana 3 

Storia 2  Storia 2 

Lingua Francese 3  Lingua Francese 3 

Lingua Inglese 2  Lingua Inglese 2 

Matematica 2  Matematica 2 

D.T.A. 4  D.T.A. 4 

Lab. Enog. Cucina 4  Lab. Sala e Vendita 4 

 

 

 

COMMISSIONE D’ESAME 

 

MEMBRI INTERNI 

Scienza e cultura dell’Alimentazione: Prof. Antonia Funicello (seconda prova scritta) 

Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina: Prof. Raffaele Guglielmelli (seconda prova scritta) 

Lab. Sala e Vendita: Prof. Raffaele Longo (seconda prova scritta) 

Matematica: Prof. Natalia Tuoro 

 

DISCIPLINE AFFIDATE A MEMBRI ESTERNI 

Italiano (prima prova scritta) 

Lingua Inglese 

Diritto e Tecniche Amministrative 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Scienza e cult. Alimentazione Antonia Funicello  

Lingua e letteratura italiana 
Annarita Raso 

(coordinatrice di classe) 
 

Storia Annarita Raso  

Lingua Francese Gerardo Oricchio  

Lingua Inglese Rosa Di Muccio  

Matematica Natalia Tuoro  

D.T.A. Maurizio Scotti  

Lab. Enog. Cucina Raffaele Guglielmelli  

Lab. Sala e Vendita Raffaele Longo  

 

 

 

 

COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe articolata 5a Sez. A Serale, Articolazioni Enogastronomia e Servizi di sala e vendita, è composta da 

trentuno studenti, di cui diciassette sono donne e quattordici uomini. Dei trentuno studenti, diciotto seguono 

l’articolazione Enogastronomia, i restanti tredici, invece, Sala e Vendita. Sul totale dei componenti della 

classe, solo in minima parte provengono dalla 4a A SE Serale Articolazione Enogastronomia del medesimo 

istituto; buona parte degli studenti, infatti, è in possesso di un diploma conseguito altrove ed è stata ammessa, 

previo esame di idoneità, a frequentare solo il quinto anno presso questa scuola. Un piccolo gruppo di 

studenti, inoltre, ha conseguito il diploma, di altra articolazione curriculare, presso questo stesso istituto. 

Alcuni allievi, infine, sono laureati o hanno frequentato l’università. 

Da tale quadro generale emerge dunque una situazione culturale e professionale estremamente variegata che 

ha messo in luce, già durante il corso dell’anno, ovvie disparità, talvolta rilevanti, nell’ambito dell’andamento 

e dei risultati scolastici. 
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Ciascuno degli studenti ha partecipato secondo il grado di motivazione, impegno e possibilità alla attività di 

studio e alla vita scolastica; non mancano soggetti che hanno dovuto impegnarsi maggiormente per 

raggiungere gli obiettivi culturali e potenziare le abilità e competenze tecnico-professionali al fine di 

soddisfare globalmente gli obiettivi minimi richiesti; ma bisogna comunque osservare che una buona 

percentuale degli studenti ha dimostrato buon impegno e motivazione con qualche punta di eccellenza. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte degli studenti; vi è un gruppo di otto studenti 

che non ha frequentato o che ha frequentato in maniera del tutto occasionale. 

Anche in considerazione del fatto che, come detto, la maggior parte della classe è costituita da studenti-

lavoratori, si è provveduto all'attivazione di una piattaforma Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic 

Learning), sistema LCMS (Learning Content Management System) “open source”, realizzando un ambiente 

web in funzione della formazione a distanza attraverso la rete (e-learning), per consentire l’erogazione e la 

gestione online dei contenuti didattici. 

Per quanto riguarda la preparazione culturale e tecnico-professionale complessiva, la maggior parte degli 

studenti ha raggiunto un discreto livello di apprendimento; un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto un 

profitto sufficiente nella maggior parte delle discipline evidenziando, però, carenze di base non recuperate in 

alcune materie; vi è, poi, un ristretto gruppo di studenti che ha raggiunto un livello di apprendimento buono. 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere nel corso dell’anno scolastico, a fine primo quadrimestre, 

per tutte le discipline in cui se ne era ravvisata la necessità. 

Per quanto riguarda l’area tecnico-pratica, nel corso dell’anno scolastico un gruppo di allievi ha risposto 

molto favorevolmente alle molteplici iniziative, dimostrando un elevato livello di partecipazione ed impegno 

e acquisendo buone competenze organizzative e rielaborative; altri hanno raggiunto competenze discrete; un 

piccolo gruppo ha raggiunto obiettivi inferiori, non riuscendo ad integrare le pur buone abilità pratiche, con 

capacità di sintesi e rielaborazione; tutti gli studenti, comunque, hanno mostrato interesse per il mondo 

formativo ed extra scolastico evidenziando positive capacità nell’espletamento delle specifiche attività 

pratico-lavorative afferenti al mondo dell’Hotellerie. 

Il discorso didattico-educativo, in tutte le discipline, è stato sempre finalizzato alla crescita umana e culturale 

di ogni singolo studente e il lavoro svolto può considerarsi positivo. Alcuni studenti si sono distinti per 

responsabilità, impegno e autonomia nello studio, arricchendo il proprio bagaglio culturale, mentre altri, pur 

nella loro discontinuità, hanno tentato di colmare le lacune presenti nella loro preparazione, in modo da 

conseguire quegli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

La classe è stata sempre corretta nei rapporti con i docenti, evidenziando, nel contempo, una partecipazione 

dignitosa e produttiva sul piano formativo. 

Gli insegnanti, nello svolgimento dei relativi moduli, hanno offerto un quadro interdisciplinare degli 

argomenti trattati, quando le condizioni operative e le affinità dei contenuti lo hanno consentito. Dal punto di 

vista metodologico, i docenti hanno operato nell’ambito delle finalità precipue del monoennio conclusivo, 

partendo da un primo momento di rielaborazione, sistemazione e approfondimento dei contenuti e dal 
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percorso formativo del biennio precedente, al fine di raggiungere due precise finalità, oltre quelle 

specificatamente previste dalla realizzazione dei curricoli: promuovere e sviluppare una personalità integrale; 

sviluppare abilità, competenze sociali e tecnico-professionali atte a sollecitare nello studente la capacità 

d’iniziativa e di autonomia, in previsione dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici. 

Il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in 

relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento 

alle singole aree di indirizzo. 

I percorsi sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di 

conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza, 

secondo le modalità stabilite nelle linee guida; Tali unità di apprendimento rappresentano il necessario 

riferimento per il riconoscimento dei crediti. 

Sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici che costituiscono il riferimento organizzativo 

per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come 

previsto dalle linee guida. 

Sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo 

individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali 

posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle linee guida. 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

Le finalità del progetto sono quelle di promuovere nuove opportunità formative attraverso l’educazione al 

lavoro attraverso: 

- l’acquisizione di un sapere spendibile ed abilitativo e che sia finalizzata a una proposta culturale 

attualizzata in relazione alle necessarie conoscenze strumentali per essere orientato e capire il mondo del 

lavoro, la sua organizzazione e i processi di produzione;    
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- avvicinare la scuola al mondo del lavoro, realtà diverse, ma rese corresponsabili dall’obiettivo comune 

di formare la persona, il cittadino e il lavoratore;    

- utilizzare l’alternanza scuola–lavoro come ulteriore occasione ed opportunità di formazione dello 

studente nell’ambito culturale ed operativo; 

- utilizzare l’esperienza e la riflessione su di essa come stimolo ad assumere un comportamento 

personale e consapevole nelle scelte di vita, di lavoro e nella loro gestione opportuna finalizzata al 

miglioramento.   

Gli obiettivi generali del progetto: 

- Far emergere e valorizzare le potenzialità personali 

- Favorire la socializzazione, attraverso lavori di gruppo e comportamenti collaborativi. 

- Orientare verso il lavoro inteso come occasione di approfondimento culturale (education e- training) 

- Stimolare all’autovalutazione per l’acquisizione della consapevolezza delle proprie risorse e limiti 

- Rendere gli allievi capaci di saper fare attraverso il conseguimento di tecniche operative avanzate e 

specificamente richieste dal mondo del lavoro, non finalizzare all’addestramento, ma al contributo formativo. 

 

Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – metodi 

Strumenti: esercitazioni guidate, prove strutturate e non, questionari a risposta multipla, produzione di 

elaborati, interrogazioni. 

Mezzi: testi scolastici, materiale di supporto come computer, fotocopie, LIM, internet, libri e vocabolari. 

Metodi: Lezioni frontali, conversazioni guidate, colloqui, lavori di gruppo. 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

La scuola ogni anno promuove numerose iniziative relative all’educazione alla legalità, alla conoscenza di 

tematiche attuali e vicine alla sensibilità dei giovani. Tuttavia esse per la maggior parte si svolgono in orario 

diurno per favorire i ragazzi che frequentano l’Istituto. Per questa ragione, difficilmente agli studenti del corso 

serale è stato possibile partecipare alle interessanti attività e progetti curati dalla scuola. 
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Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Alcuni studenti della classe hanno partecipato con grande interesse e profitto al progetto PON intitolato 

Laboratorio di cultura enogastronomica. 

 

 

Iniziative ed esperienze extracurriculari 

 

Gli studenti della classe hanno partecipato ad alcune iniziative extracurriculari svoltesi nel corso dell’anno 

scolastico: 

- Open Day di presentazione dei corsi per Sommelier del vino e dell’olio – Cava de’ Tirreni; 

- Visita dell’Azienda Santomiele – Prignano Cilento; 

- Visita dell’Azienda vitivinicola Alfonso Rotolo – Rutino. 

 

 

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

Schede informative su singole discipline 

 

CLASSE  V  SEZIONE      A Serale       INDIRIZZO     enogastronomia – sala e vendita 

MATERIA:            italiano                              Ore Settimanali 3 

DOCENTE: Prof. Annarita Raso 

 

 

ARGOMENTI  SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI 

VERIFICHE 

 

 

Il Verismo 

 

Giovanni Verga 

 
I Malavoglia, Cap.I - La famiglia Toscano. 

 

 

Conoscenze: Verga. Biografia, 
formazione culturale, pensiero, 

opere, evoluzione dei contenuti. 

 

 

 
Verifica orale 

 

 
 

 

Giovanni Pascoli 

 

Conoscenze: biografia e poetica.  

 

Verifica scritta: 
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Da Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre 

 

Capacità: riconoscere le strutture 

dei testi e individuarne I temi 
fondamentali. 

 

analisi del testo 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 
caratteri generali delle opere. 

 

 

Verifica orale 
 

 

Italo Svevo 

 

La coscienza di Zeno – L’ultima sigaretta 

 

 

Conoscenze: biografia, poetica, 
contenuti generali delle opere. 

 

Verifica orale 
 

 

Luigi Pirandello 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 

caratteri generali delle opere. 

 

 

Verifica orale 

 

 

L’Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

Da L’Allegria: San Martino del Carso, Soldati 

 

Conoscenze: Ungaretti, biografia 

e poetica.  
Capacità: riconoscere le strutture 

dei testi e individuarne I temi 

fondamentali. 

 

 

Verifica orale 

 

 

Eugenio Montale 

 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 

caratteri generali delle opere. 

Capacità: riconoscere le strutture 
dei testi e individuarne I temi 

fondamentali. 

 

 

Verifica orale 

 

 

 

Umberto Saba 

 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 

caratteri generali delle opere. 

 

 

Verifica orale 

 

 

Carlo Levi 

 

 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 

caratteri generali delle opere. 
 

 

Verifica orale 

 

 

Primo Levi 

 

 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 

caratteri generali delle opere. 
 

 

Verifica orale 

 

 

 

 

METODI 

 

 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 

 

Lezione frontale, conversazione guidata, colloqui, letture. 
 

 

 
Libri di testo, testi di consultazione, internet. 

 

 

 

 

 

CLASSE  V  SEZIONE      A Serale       INDIRIZZO     enogastronomia – sala e vendita 

MATERIA:            storia                               Ore Settimanali 2 
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DOCENTE: Prof. Annarita Raso 

 

 

ARGOMENTI  SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI 

VERIFICHE 

 

 

Gli scenari economici e politici all’inizio del 

Novecento 

 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

La Prima guerra mondiale 

 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica scritta 

 

Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

Il regime fascista 

 

 
Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 
Verifica scritta 

 

Il regime nazista 

 

 

Conoscenza e comprensione 
generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 
 

 

La Seconda guerra mondiale 

 

 

 

Conoscenza e comprensione 
generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

L’Italia dal dopoguerra agli anni sessanta 

 

 

Conoscenza e comprensione 
generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

La guerra fredda 

 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

 

 

METODI 
 

 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 

 

Lezione frontale, conversazione guidata, colloqui, letture. 

 

 

 

Libri di testo, testi di consultazione, internet. 

 

 

 

 

VALUTAZIONI 

 
CRITERI 

 

 

STRUMENTI 

 

 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel PTOF di 
istituto. 

 

Verifiche orali e scritte. 
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VALUTAZIONI 

 

CRITERI 

 

 
STRUMENTI 

 

 
I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel PTOF di 

istituto. 

 
Verifiche orali e scritte. 

 

 

 

MATERIA: scienze e cultura dell’alimentazione           Ore Settimanali 3 

DOCENTE: Prof.Antonia Funicello 

 
 

ARGOMENTI  SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI VERIFICHE 

 

 

L’alimentazione nell’era della 

globalizzazione: 

 Cibo e religioni 

 Nuovi prodotti alimentari  
 

 

 

Descrivere le regole alimentari di base 

legate alle principali festività religiose 

nell’Ebraismo, nel Cristianesimo e 

nell’Islamismo. 

Illustrare gli aspetti fondamentali della 

regolamentazione comunitaria suoi prodotti 

alimentari. 

Individuare le nuove tendenze della filiera 

alimentare 

 

 

1 verifica scritta e 

orale 
 

 

 

 

 

 

La dieta in condizioni fisiologiche: 

 La dieta nelle diverse età e 

condizioni fisiologiche 

 Diete e stili alimentari 

 L’alimentazione nella ristorazione 

collettiva 

Descrivere l’importanza che 

un’alimentazione sana e equilibrata durante 

l’età dello sviluppo e l’età matura riveste ai 

fini della prevenzione delle diverse 

patologie tipiche dell’età senile. 

Riconoscere i principali stili alimentari del 

consumatore europeo 

Illustrare i parametri fondamentali per la 

realizzazione di piani alimentari nella 

ristorazione collettiva 

 

 

 
1 verifica scritta e orale 

 

 

 

 

La dieta nelle principali patologie: 

La dieta nelle malattie 

cardiovascolari 

La dieta nelle malattie metaboliche 

La dieta nelle malattie dell’apparato 

digerente 

Allergie e intolleranze alimentari 

Alimentazione e tumori 

Disturbi alimentari 

 

Descrivere le principali indicazioni 

dietetiche nelle diverse patologie 

cardiovascolari 

Descrivere le caratteristiche delle malattie 

del metabolismo 

Descrivere le più comuni patologie 

dell’apparato digerente 

Descrivere le reazioni avverse al cibo 

Descrivere le caratteristiche 

dell’intolleranza al lattosio e della celiachia 

Correlare fattori di rischio e patologie 

tumorali 

Descrivere le caratteristiche che presentano 

 

 

 
1 verifica scritta e orale 

 



 

14 
 

i principali disturbi alimentari. 
 

Il rischio e la sicurezza nella filiera 

alimentare 

Contaminazione fisico-chimica degli 

alimenti 

Contaminazione biologica degli 

alimenti 

Addittivi alimentari e coadiuvanti 

tecnologici 

Il sistema HACCP e le certificazioni 

di qualità 

 

Descrivere le possibili cause di 

contaminazione degli alimenti 

Applicare buone norme di igiene nella 

manipolazione degli alimenti ai fini della 

prevenzione delle tossinfezioni 

Descrivere le caratteristiche degli additivi 

alimentari in base alla normativa vigente. 

 

 
Verifica orale 

 

 

 

 

METODI 

 

 

                          MEZZI 

STRUMENTI 

 

 

 

Lezioni frontali . 

 

 

Uso della LIM  , testi di consultazione . 

 

 

 

VALUTAZIONI 

 

CRITERI 

 

 

                       STRUMENTI 

 

 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel 

PTOF della scuola . 

Verifiche orali e scritte 

 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 

 

 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

 

 

Gli obiettivi e le conoscenze raggiunti dalla classe sono discreti. 
 

 

Le competenze raggiunte  : valorizzare e promuovere le tradizioni locali 

nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera, 

predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche patologie e controllare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 
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ARGOMENTI  SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI 

VERIFICHE 

 

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN 

Conoscere i punti chiave della dieta 

mediterranea 

Essere in grado di stabilire un 

equilibrio alimentare. 

Conoscere i principi della piramide 

alimentare 

 

Colloqui, verifiche orali, 

prove semi-strutturate 

composizioni. 

 

 

LA SÉCURITÉ ET 

L’ALIMENTATION 

 Conoscere le regole alla base 

dell’igiene alimentare. Essere in 

grado di prevenire i rischi di tossi-

infezioni e di contaminazione. 

Conoscere 7 principi dell’HACCP,  i 

prodotti BIO e gli OGM, le allergie e 

le intolleranze. 

 

Colloqui, verifiche orali, 

prove semi-strutturate 

composizioni. 

 

TRAVAILLER DANS LA 

RESTAURATION 

Essere in grado di definire e 

distinguere una carta da un menu. 

Conoscere i vari tipi di menu 

Conoscere i principali pasti dei 

francesi. 

Essere in grado di saper scrivere una 

ricetta in lingua francese. 

Saper conoscere i ruoli del personale 

della ristorazione ( chef e directeur de 

la restauration) 

 

 

Colloqui, verifiche orali, 

prove semi-strutturate 

composizioni. 

 

 

 

METODI 

 

 

 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 

 

Lezione frontale. Esercitazioni individuali e di gruppo. 

Conversazioni 

 

 

Libri di testo, fotocopie e Lim (Internet) 

Spazi: Classe, sala multimediale. 

 

VALUTAZIONI 

 

CRITERI 

 

 

 

STRUMENTI 

 

 

 

Impegno profuso, frequenza e partecipazione al dialogo 

educativo. 

 

Verifiche orali, prove semi-strutturate e test di 

comprensione 

CLASSE  V  SEZIONE A serale INDIRIZZO: Enogastronomia/sala e vendita    MATERIA: Francese  Ore 

Settimanali: 3 

DOCENTE: Oricchio Gerardo 
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OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

 

 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 

Conoscono i principi della dieta 

mediterranea, i rischi alimentari,  gli alimenti 

sani per restare in buona salute, gli OGM, i 

prodotti BIO e le mansioni del personale 

della ristorazione. 

 

Sono capaci di fare conversazioni sulla 

gastronomia francese e sugli argomenti 

trattati. 

 

Sanno sintetizzare, argomentare, valutare, 

contestualizzare, comparare e sono anche in 

grado di fare          collegamenti 

interdisciplinari.  

 

 

CLASSE  V  SEZIONE      A      INDIRIZZO     enogastronomia / servizi  per sala e vendita     MATERIA:            

inglese                           Ore Settimanali 2 

DOCENTE: Prof.Di Muccio Rosa 

 
 

ARGOMENTI  SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI VERIFICHE 

 

 

The food pyramid and its food 

groups 

The Eatwell Plate 

 

 

 

Spiegare la relazione tra cibo e salute 

Elencare le linee guida di una dieta 

Descrivere la piramide alimentare e i gruppi di 

alimenti. 

Descrivere “The Eatwell Plate” 

 

 

1 verifica scritta a risposta aperta  

 

 

 

 
The Mediterranean diet and its 

advantages 

 

 

 
Descrivere la dieta Mediterranea e i suoi vantaggi 

 
1 verifica scritta a risposta aperta  

 

 

 

Food contamination 

Food poisoning 

 

Descrivere le diverse fonti di contaminazione 

alimentare 

Menzionare e dare informazioni sulle malattie più 

comuni legate all’alimentazione 

 

 

1 verifica scritta con quesiti a risposta 

aperta 

 

 

Food preservation and food 

packaging 

The HACCP system and its 
principles. 

 

Descrivere i metodi di conservazione alimentare 

Spiegare il sistema HACCP e i suoi principi 

 

 

Verifica orale 

 
 

 

The philosophy of Slow Food 

Key Slow Food projects 

 

Dare informazioni sul “Slow Food” e menzionare i 

suoi principali progetti  

 

 

1verifica scritta a risposta aperta 

 

 

O km Food  

 

Dare informazioni sul cibo a km 0 

 

Verifica orale 

 

 

 

 

METODI 

 

Metodo comunicativo alla base delle lezioni dialogate. Lezione 
Frontale come momento di informazione, lavoro individuale e studio 
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MEZZI 

STRUMENTI 

 

autonomo, lavoro di gruppo e discussione guidata e libera. 

 

 

Libri di testo, uso della LIM, testi di consultazione e materiale 
multimediale. 

 

 

 

 

VALUTAZIONI 

 
CRITERI 

 

 

 

STRUMENTI 

 

 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel 
POF della scuola. 

 
Interrogazioni, attività di comprensione scritta e orale della lingua 

inglese, lettura e traduzione di testi informativi, uso del dizionario, 

prove scritte. 

 

 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 

 

 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

 

 

Gli obiettivi e le conoscenze raggiunti dalla classe sono stati minimi, 

dato il diverso livello linguistico e le diverse conoscenze pregresse 
della lingua inglese. 

 

 

 

Le competenze raggiunte: saper comprendere testi di lingua inglese 

specialistici e non, saper relazionare in lingua inglese in modo 
semplice e accettabile sugli argomenti trattati, saper riconoscere gli 

elementi di civiltà inglese legati all’indirizzo di studio.  

 

 

 

CLASSE  V  SEZIONE      A       INDIRIZZO     enogastronomia   -sala   MATERIA:            matematica                              

Ore Settimanali 2 

DOCENTE: Prof.Tuoro Natalia 

 

 

ARGOMENTI  SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI 

VERIFICHE 

 

Concetto di equazione. Equazioni e 
disequazioni di primo e secondo grado. 

Sistemi di disequazioni , disequazioni 

frazionarie e segno dl prodotto di 
disequazioni. 

 

 

 
Risolvere disequazioni di secondo grado, 

risolvere disequazioni di primo grado . 

Risolvere disequazioni fratte e sistemi di 
disequazioni. 

 
 

1 verifica scritta a 

risposta aperta 
 

 

 

 
Funzioni e loro caratteristiche , proprietà delle 

funzioni. 

Dominio di una funzione , dominio delle 
principali funzioni matematiche tranne quelle 

trigonometriche. 

 
Individuare  dominio ,  disparità e parità. 

 
 

1 verifica scritta a 

risposta aperta 
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Il metodo delle coordinate : il piano 

cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni. 

 

Rappresentare sul piano cartesiano le 

principali funzioni incontrate. 

 

1 verifica orale 
 

I numeri : naturali , interi , razionali , sotto 

forma frazionaria e decimale , irrazionali , 
reali.ordinamento e loro appresentazione su 

una retta . 

Utilizzare le procedure del calcolo 

aritmetico per calcolare espressioni 
aritmetiche.operare con i numeri e  

valutare l ‘ordine di grandezza. 

 

 
Verifica orale 

 

 

 
Potenze  

Calcolare semplici espressioni con le 
potenze. 

1verifica scritta a 
risposta aperta 

 

 

 

 

METODI 

 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 
 

Metodo deduttivo , lavoro di gruppo . 

 

 

Libri di testo , uso della LIM  , testi di consultazione . 

 

 

 

 

VALUTAZIONI 

 
CRITERI 

 

 
 

STRUMENTI 

 

 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel POF 
della scuola . 

 
Interrogazioni , esercitazioni individuali e collettive, prove scritte . 

 

 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
 

 

 
COMPETENZE 

CAPACITA’ 

 

 
Gli obiettivi e le conoscenze raggiunti dalla classe sono stati minimi in 

quanto , preso atto della situazione di partenza , ho dovuto svolgere molte 

lezioni di recupero su argomenti trattati gli anni precedenti. 
 

 

 

Le competenze raggiunte  : risolvere  vari tipi di disequazioni , individuare ed 
operare con le funzioni . 

Operare con i vari insiemi numerici. 

 
 

 

CLASSE  V INDIRIZZI  Sala / Eno serale  MATERIA:  DIRITTO E TECN. AMM.VE E DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA  Ore Settimanali  4 

DOCENTE: Prof. MAURIZIO SCOTTI 
 

ARGOMENTI  SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI VERIFICHE 

 

 

 

MODULO 1: 

MERCATO TURISTICO  

 

COMPETENZE :  

 Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita 

in relazione alla domanda dei mercati valorizzando i 
prodotti tipici.  
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 Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, 

le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai 
diversi contesti, locali e globali.  

 Svolgere la propria attività operando in équipe e 

integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità  

 

ABILITA':  

 Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 

dinamiche .  

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato  

 

CONOSCENZE :  

 Caratteristiche dinamiche del mercato turistico 

(dalla definizione di turismo al concetto di domanda 

e offerta turistica, al concetto di risorse turistiche e 

di turismo sostenibile etc) 

 

 

ESERCITAZIONI 

SCRITTE  

COLLOQUI ORALI 

 

 
 

 

MODULO 2 

BUSINESS PLAN / 

BUDGET NELLE 

IMPRESE RICETTIVE E 

RISTORATIVE 
 

 

COMPETENZE :  

 Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione di servizi turistico-ristorativi per 
predisporre un budget di impresa 

ABILITA' :  

 Predisporre budget di imprese turistico-ristorative  

 Individuare le fasi e le procedure per redigere un 

business plan  

 

CONOSCENZE :  

 Processo di pianificazione aziendale  

 Budget  

 Controllo di gestione  

 Progetto imprenditoriale  

 Business plan .  

 

 

 

 

ESERCITAZIONI 
SCRITTE ALLA 

LAVAGNA 

 E COLLOQUI ORALI 

 

 

 

 

 

MODULO 3 

 MARKETING DEI 

PRODOTTI 

TURISTICI   
 

 

COMPETENZE :  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed approfondimento .  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

 Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali 

ed economici che influiscono sull'evoluzione dei 

bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio  

 

ABILITA' :  

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato .  

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare 

attenzione agli strumenti digitali .  

 Analizzare i fattori economici territoriali che 

 

 

 

 

 

 

ESERCITAZIONI 

SCRITTE,  ALLA 

LAVAGNA   

E COLLOQUI ORALI 
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incidono sulle abitudini alimentari  

 

CONOSCENZE:  

 Tecniche di marketing turistico e web marketing  

 Criteri di segmentazione del mercato  

 Abitudini alimentari ed economia del territorio  

 Prodotti a chilometro zero  
 

   

   

   

   

 

 

METODI 

 

 

 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 

 

Lezione frontale  

Discussione guidata  

Esercitazioni in classe  
 

 

Dispense /  

Fotocopie  
 

 

 

 

VALUTAZIONI 

 

CRITERI 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

STRUMENTI 

 

 
CRITERI ADOTTATI NELLA PREDISPOSIZIONE  DELLE PROVE E PARAMETRI DI 

VALUTAZIONE IN BASE AL PROSPETTO CHE SEGUE: 

 
 

 

Prove scritte  

Prove orali 
 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

Gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità risultano conseguiti 

in maniera eccellente per quegli allievi che hanno seguito con regolarità e 

serietà e che sono dotati di capacità logiche e deduttive, mentre per gli altri si 

notano carenze nell’acquisizione dei contenuti e una certa superficialità 

nell’applicazione di quanto proposto.  
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CLASSE  V  SEZIONE      A        INDIRIZZO     enogastronomia      MATERIA:            enogastronomia                              

Ore Settimanali: 4 

DOCENTE: Prof. Guglielmelli Raffaele 

 

 

ARGOMENTI  SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI 

VERIFICHE 

 

 
L’IGIENE E L’HACCP 

 

 Conoscere le norme dell’igiene, le 
contaminazioni alimentari, la sanificazione e 

il sistema HACCP. 

Colloqui orali. 
 

IL MENU’-  FUNZIONE, STRUTTURA E 

CLASSIFICAZIONE 

Definizione di menu e classificazione, 

costruzione del menu e carte accessorie. 

Colloqui orali. 

 

L’APPROVIGGIONAMENTO Gestire l’economato, pianificare gli acquisti, 

scegliere i fornitori. 

Colloqui orali. 

 

CATERING E BANQUETING Conoscere le varie forme di catering 

industriale e le caratteristiche delle attività 
di banqueting. 

Colloqui orali. 

 

 

 

 

METODI 

 

 

 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 

 

 

Metodo deduttivo , lavoro di gruppo . 

 

 
Libri di testo , uso della LIM  , testi di consultazione, ricettario. 

 

 

 

 

VALUTAZIONI 

 

CRITERI 

 
 

 

STRUMENTI 

 
 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel POF della 

scuola . 

 

Interrogazioni , esercitazioni individuali e collettive, prove scritte, esercitazioni 

pratiche in laboratorio. 

 

 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 

 

 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati.  
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CLASSE  V  SEZIONE      A      INDIRIZZO     servizi di sala e vendita     MATERIA:      sala e vendita                           

Ore Settimanali 4 

DOCENTE: Prof. Longo Raffaele 

 

 

 

METODI 

 

L’approccio metodologico è stato funzionale-comunicativo, basato sulle funzioni 

che si realizzano nell’uso sociale del linguaggio.  

 

MEZZI 

 

Libro di testo,riviste specializzate,DVD.. 

 

SPAZI 

 

Aula,laboratori,stage. 

MACROARGOMENTI    SVOLTI OBIETTIVI INIZIALI PROVE DI VERIFICA 

Conoscere la differenza tra la  

gastronomia  e l’enogastronomia,le 

abitudini alimentari ed i fattori che 

influenzano le scelte gastronomiche. 

 

Conoscere il valore culturale del 

cibo ed il suo rapporto con la 

società. 

Riconoscere il contesto culturale in 

cui l’attività enogastronomica si 

inserisce. 

La Dieta Mediterranea. 

Individuare le esigenze della 

clientela al fine di organizzare un 

servizio adeguato. 

  Colloqui 

  Test a scelta multipla. 

Prove strutturate e semi 

strutturate  

 

 

Conoscere i principi di marketing 

enogastronomico 

Pianificare l’offerta 

enogastronomica. 

Comunicare l’offerta 

enogastronomica. 

Comunicare la qualità. 

Comunicare il territorio. 

L’offerta del beverage. 

 

   

  Colloqui 

  Test a scelta multipla. 

Prove strutturate e semi 

strutturate  

 

Conoscere le principali tecniche di 

gestione. 

 

La gestione delle aziende turistico-

ristorative. 

La programmazione dell’offerta 

enogastronomica. 

La gestione degli acquisti. 

Informatica ed enogastronomia. 

   

  Colloqui 

  Test a scelta multipla. 

Prove strutturate e semi 

strutturate  

 

Conoscere del vino in Europa e nel 

mondo. 

Conoscere la produzione 

vitivinicola europea. 

Conoscere la produzione 

vitivinicola extraeuropea. 

Metodi di vinificazione. 

  Colloqui 

  Test a scelta multipla. 

Prove strutturate e semi 

strutturate  
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VALUTAZIONE 

 

       CRITERI 

 

 

STRUMENTI 

 

 

 

La valutazione, sia sommativi che formativa, ha tenuto conto non solo dei risultati 

raggiunti da ciascun alunno ma anche degli interventi e della partecipazione mostrata 

durante le ore di lezione. 

 

Le verifiche sia pratiche che orali, individuali e collettive, si sono attuate 

sistematicamente attraverso prove di tipo oggettivo e soggettivo.  

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 

CONOSCENZE  

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

CAPACITA’ 

 

In relazione alla programmazione curricolare ed in base agli obiettivi espressi in 

termini di conoscenze, competenze e capacità, la classe può essere divisa in tre fasce 

diverse: 

 

La prima fascia possiede una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti 

proposti; lo seconda fascia possiede una conoscenza essenziale e sostanzialmente 

corretta; lo terza fascia possiede una conoscenza superficiale degli argomenti trattati 

ed espone in modo impreciso 

 

La prima fascia applica le conoscenze in nuovi contesti e non commette errori; la 

seconda fascia applica le conoscenze in modo non completamente autonomo e con 

qualche imprecisione; la terza fascia mostra incertezze e imprecisione 

nell’applicazione delle conoscenze e commette errori. 

 

La prima fascia coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le conoscenze acquisite. Effettua valutazioni 

autonome, complete, approfondite e personali; la seconda fascia effettua analisi e 

sintesi complete, ma non approfondite; la terza fascia effettua analisi e sintesi solo 

parziali ed imprecise.  

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di valutazione 

 

Le prove scritte e orali effettuate per verificare le diverse abilità, nelle diverse discipline, sono state valutate in 

base alla scala di misurazione da 1 a 10, con riferimento alle griglie di valutazione del PTOF dell’Istituto. 

 

Criteri attribuzione crediti 

 

In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

secondo biennio e  nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  dodici per il terzo anno, 
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tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i  docenti  che  

svolgono attività e  insegnamenti  per  tutte  le  studentesse  e  tutti  gli studenti o per  gruppi  degli  stessi,  

compresi  gli  insegnanti  di religione cattolica e per le  attività  alternative  alla  religione cattolica, 

limitatamente agli studenti che  si  avvalgono  di  questi insegnamenti. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 

2017, n. 62 art. 12). 

 Con la tabella di cui all'allegato A  dello stesso  decreto  e' stabilita la corrispondenza tra la media dei  voti  

conseguiti  dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno di corso e la fascia  di  

attribuzione  del  credito  scolastico. 

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 la  stessa  tabella reca   la   

conversione   del    credito    scolastico    conseguito,  rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel 

terzo anno  di corso.  (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art. 15 ). 

 

MEDIA DEI VOTI Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11                11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12              12-13 14-15 

 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 
1. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

2. Assiduità  ( n. assenze ≤ 20) 
3. Attività complementari ed integrative 
4. Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa. 
5. Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
 
Si attribuisce il minimo tabellare se le assenze sono superiori a 35 o si è fruito di permessi per ritardi ingiustificati per più 20 giorni; non si 
computano le assenze giustificate con certificato di ricovero ospedaliere o certificato medico per particolari terapie debitamente documentate; 
ogni 6 (sei) ore di ritardo o di uscita anticipata equivale ad 1 (uno) giorno di assenza. 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, e coerente con le finalità educative della scuola. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Articolazione Enogastronomia                                         Articolazione Sala e Vendita  

Studente Credito 

1 15 

2 10 

3 17 

4 15 

5 15 

7 15 

8 17 

10 17 

11 15 

12 15 

13 19 

14 15 

15 17 

17 17 

Studente Credito 

1 17 

2 17 

3 19 

4 17 

5 15 

6 17 

7 17 

10 17 

11 17 

12 15 

13 17 

14 15 

15 15 
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20 17 

21 15 

22 17 

23 17 
 

 

 

 

Griglie di valutazione prove scritte 

 

 

 

                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

                                          TIPOLOGIA   A – ANALISI TESTUALE 

Alunno/a ........................................................................Classe .................................. Data ............ 

 
                                                                            INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100      

Punti  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Articolato in maniera chiara e ordinata 9-10  

Alcune sezioni del testo non sono poste nell’ ordine corretto, ma nel complesso il testo 

risulta ordinato 

6-8 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato 1-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo coerente e coeso 9-10  

Per lo più coerente e coeso, anche se schematico 6-8 

Disordinato e poco coeso 1-5 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi, punteggiatura) 

Forma corretta, con rare imprecisioni 9-10  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 6-8 

Gravi errori ripetuti con frequenza 1-5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo 6-8 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco o per nulla 

adeguati al contesto 

1-5 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 9-10  

Conoscenze essenziali, ma corrette 6-8 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 9-10  

 L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 6-8 

Giudizi critici appena accennati o poco originali 1-5 

                                                        INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli nella 

consegna 

Preciso 9-10  

Vincoli sostanzialmente rispettati 6-8 

Vincoli rispettati in parte 1-5 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi 9-10  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore 6-8 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore 1-5 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore 9-10  
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata 6-8 
Analisi stilistica superficiale o assente 1-5 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso 9-10  
Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso profondo soltanto in parte 6-8 
Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato poco o per nulla compreso 1-5 
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Il punteggio in centesimi va riportato a 20 dividendo la somma per 5 

  

Tot. Punti…...../100   Voto:…........../20 
  

                                     

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA   B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Alunno/a ........................................................................Classe .................................. Data ............ 

 
                                                                            INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 Punti  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Articolato in maniera chiara e ordinata 9-10  

Alcune sezioni del testo non sono poste nell’ ordine corretto, ma nel complesso il testo 

risulta ordinato 

6-8 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato 1-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo coerente e coeso 9-10  

Per lo più coerente e coeso, anche se schematico 6-8 

Disordinato e poco coeso 1-5 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi, punteggiatura) 

Forma corretta, con rare imprecisioni 9-10  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 6-8 

Gravi errori ripetuti con frequenza 1-5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo 6-8 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco o per nulla 

adeguati al contesto 

1-5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 9-10  

Conoscenze essenziali, ma corrette 6-8 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 9-10  

 L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 6-8 

Giudizi critici appena accennati o poco originali 1-5 

                                                        INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente 14 -

15 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte riconosciute 9 -13 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni parzialmente o per nulla 
riconosciute 

1 - 8 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e adeguati 14 – 

15 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso adeguato, seppure 

non sempre corretto, dei connettivi 

9- 13 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da un uso non 

corretto dei connettivi 

1-8 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni 9-10  

Riferimenti essenziali, ma corretti 6-8 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 dividendo la somma per 5 

  

Tot. Punti…...../100         Voto:…........../20          

LA COMMISSIONE:_______________________     ____________________________          _________________________ 

__________________________       __________________________________          ______________________________ 

IL PRESIDENTE___________________________________________ 
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La Commissione         Il Presidente 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA   B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Alunno/a ........................................................................Classe .................................. Data ............ 

 
                                                                            INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 Punti  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Articolato in maniera chiara e ordinata 9-10  

Alcune sezioni del testo non sono poste nell’ ordine corretto, ma nel complesso il testo 

risulta ordinato 

6-8 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato 1-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo coerente e coeso 9-10  

Per lo più coerente e coeso, anche se schematico 6-8 

Disordinato e poco coeso 1-5 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi, punteggiatura) 

Forma corretta, con rare imprecisioni 9-10  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 6-8 

Gravi errori ripetuti con frequenza 1-5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo 6-8 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco o per nulla 

adeguati al contesto 

1-5 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 9-10  

Conoscenze essenziali, ma corrette 6-8 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 9-10  

 L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 6-8 

Giudizi critici appena accennati o poco originali 1-5 

                                                        INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente 14 -
15 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte riconosciute 9 -13 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni parzialmente o per nulla 

riconosciute 

1 - 8 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e adeguati 14 – 

15 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso adeguato, seppure 

non sempre corretto, dei connettivi 

9- 13 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da un uso non 

corretto dei connettivi 

1-8 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni 9-10  

Riferimenti essenziali, ma corretti 6-8 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

 
Il punteggio in centesimi va riportato a 20 dividendo la somma per 5 

  

Tot. Punti…...../100         Voto:…........../20          

La Commissione         Il Presidente 
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Griglia di valutazione Seconda Prova Scritta 
 

Scienza e cultura dell’alimentazione - Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina   
 

Candidato/a ........................................................................Classe .................................. Data .......... 

   Tot. Punti…...../20 

La Commissione           Il Presidente 
 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

COMPRENSIONE 

del testo 

introduttivo o della 

tematica proposta 

o della consegna 

operativa 

- Pienamente aderente: risponde sempre in maniera pertinente 

- Sufficiente: la traccia è aderente nei contenuti essenziali 

- Lacunosa: trattazione parzialmente o del tutto non aderente alla traccia 

3 

2 

1 

PADRONANZA 

delle conoscenze 

relative ai nuclei 

fondamentali 

della/delle 

discipline 

- Esaustiva: contenuti corretti, sempre approfonditi ed esaurienti 

- Completa: contenuti completi e talvolta approfonditi; buona rielaborazione  

- Discreta: sufficientemente corretta con rielaborazione minima 

- Sufficiente: conosce i contenuti in maniera essenziale  

- Lacunosa: conosce i contenuti in maniera parziale 

- Frammentaria: conosce i contenuti in maniera confusa e disordinata 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

PADRONANZA 

delle competenze 

tecnico professionali 

evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione 

delle soluzioni 

- Individua strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la soluzione 

dei problemi 

- Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

- Individua discretamente le problematiche e/o le situazioni motivando in maniera 

sufficiente la tesi sostenuta  

- Individua le problematiche e/o le situazioni in modo esauriente, fornisce soluzioni 

pertinenti con un minimo di motivazione 

- Individua le problematiche e/o le situazioni in maniera sostanziale e fornisce soluzioni 

pertinenti senza motivarle 

- Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni 

pertinenti 

- Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni 

- Non interpreta la richiesta adeguatamente, non individua le problematiche e/o le situazioni 

8 

 

7 

6 

 

5 

4 

 

3 

2 

1 

CAPACITA’ di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

- Approfondita: argomenta in maniera critica e usa terminologia tecnica appropriata 

- Adeguata: esposizione semplice ma argomentata, terminologia tecnica adeguata 

- Superficiale: rielaborazione mnemonica e acritica, terminologia non corretta o non 

pertinente 

3 

2 

1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

                                                                           

Indicatori generali 

 
INDICATORI DESCRITTORI 20 PUNTI 

Padronanza dei linguaggi 

specifici e capacità 

espositiva 

Appropriata , fluida e corretta con lessico ricco e specifico 3  

Chiara e sostanzialmente corretta e articolata con lessico vario 2 

Incerta e /o non sempre corretta con lessico talvolta impreciso o semplice 1 

Assolutamente inadeguata con notevoli improprietà lessicali 0 

Capacità argomentativa e di 

rielaborazione personale 

Coerente ,organica e articolata con inferenze puntuali e pertinenti 3  

Adeguata , coerente e organica con alcune inferenze personali 2 

Accettabile ma non sempre del tutto coerente e/o organica 1 

Incoerente e inadeguata 0 

                                        Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 

Competenza 

pluridisciplinare e/o 

originalità nella conduzione 

del colloquio 

Efficace , pertinente e autonoma 4  

Adeguata e pertinente e/o abbastanza autonoma 2 

Parzialmente accettabile o accettabile solo se guidato/a 1 

                     

Esposizione “mediante breve relazione o elaborato multimediale” delle esperienze svolte nell’ambito dei “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” 

Capacità di illustrare natura e caratteristiche 

delle attività svolte e a correlarle alle 

competenze specifiche e trasversali acquisite 

Efficace , pertinente e autonoma 2  

Adeguata e pertinente e/o abbastanza autonoma 1 

Parzialmente accettabile o accettabile solo se guidato/a 0 

Capacità di sviluppare una riflessione in 

un'ottica orientativa sulla significatività e sulla 

ricaduta di tali attività sulle opportunità di 

studio e/o di lavoro post-diploma. 

Efficace , pertinente e autonoma 2 

Adeguata e pertinente e/o abbastanza autonoma 1,5 

Parzialmente accettabile o accettabile solo se guidato/a 1 

             

 Trattazione di percorsi, esperienze e attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

Conoscenze Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 2  

Conoscenze essenziali, ma corrette 1,5 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 2  

L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 1 

Giudizi critici appena accennati o poco originali 0 

                                                        

                                                              Discussione elaborati: prove scritte 

Capacità di 

comprensione dei 

propri errori 

Autonoma capacità di comprendere i propri errori in seguito a riflessione 2  

Accettabile capacità di autocorrezione anche se guidato/a 1 

Non comprende i propri errori 0 

                                                                                                                                                TOTALE _____________/20 
 

LA COMMISSIONE 

Prof.  Prof. Prof. 

Prof.  Prof. Prof. 

IL PRESIDENTE Prof. 
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Simulazioni delle prove scritte e del colloquio 

 

In data 20 febbraio e 27 marzo p.v. si sono svolte le due simulazioni nazionali della prima prova scritta e in 

data 28 febbraio e 3 aprile le altre due simulazioni nazionali relative alla seconda prova scritta dell’Esame di 

stato secondo quanto previsto dalla recente riforma dell’Esame di Stato. 

 

Nell'ultima decade del mese di maggio si terrà la simulazione del colloquio che sarà finalizzata a 

puntualizzare i punti di forza e di debolezza sia del percorso che della capacità rielaborativa di ciascuno 

studente, il tutto in funzione del potenziamento delle capacità dei singoli. 

 

 

Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova 

 

Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno fissare lo svolgimento della seconda parte della seconda prova 

scritta al giorno successivo rispetto alla prima parte della stessa prova, ovvero al giorno 21 giugno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


