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PROFILO PROFESSIONALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE SERVIZI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di 

seguito specificati in termini di competenze. 

✓ Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

✓ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

✓ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

✓ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

✓ 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. 

✓ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

✓ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

✓ Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

✓ Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

✓ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

✓ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

✓ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

✓ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

✓ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

✓ Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi. 

✓ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

✓ Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

✓ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

✓ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
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INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di 

- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

- organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

- applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

- comunicare in almeno due lingue straniere; 

- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

- 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. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 

sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il Diplomato è in grado di 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. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” 

e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento, di seguito specificati in 

termini di competenze. 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 

delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 

alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 
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1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio. 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato 

A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

3. 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. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE V BRB 

 

Materia Docente Continuità didattica nel 

secondo biennio e quinto 

anno (Sì/No) 

Italiano e Storia DOMENICHELLA 

DIMITRI 

SI 

Lingua Inglese ARBINI STEFANIA SI 

Seconda Lingua 

Francese 

BESOSTRI ELENA NO 

Seconda Lingua 

Spagnolo 

STRANGIS 

GIAMPASQUALE 

SI 

Matematica DEL DUCA MONICA SI 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 

NERO VIVIANA SI 

Ed. civica NERO VIVIANA SI 

Laboratorio sala e 

vendita 
ROCCARO 

FRANCESCO 

SI 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
ROMANO MARISA SI 

Laboratorio cucina PALMISANO 

ANTONIO 

NO 

Sostegno BASILE TERESA SI 

Ed. Fisica CAPUTO MICHELA SI 

Religione MORGANTI GIULIA SI 
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QUADRO ORARIO 

 

AREA COMUNE 

MATERIA CLASSE IV CLASSE 

V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Francese/Spagnolo 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione civica - 1 

Ed. Fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA INDIRIZZO 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 
5 4 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
3 3 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici settore 

cucina 

2 2 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici settore sala 

e vendita 

4 4 

Totale ore 32 32 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione 

La classe V BRB risulta costituita da 20 alunni (15 femmine e 5 maschi); 6 alunni, provenienti 

dall’istruzione professionale regionale, che hanno fatto il loro ingresso lo scorso settembre dopo aver 

superato gli esami di idoneità. Nel gruppo classe sono presenti due alunne BES (DSA) e un alunno 

H. La classe è articolata per lo studio della seconda lingua straniera ed è così suddivisa: lingua 

Francese 13 alunni, lingua Spagnolo 7 alunni. 

Provenienza territoriale 

La maggior parte degli alunni proviene dal comune e dalla provincia di Pavia. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

La classe appare, nel suo complesso, suddivisa in gruppi eterogenei, coesi tra di loro, che hanno 

evidenziato in modo differente approcci e risposte alle proposte educativo-didattiche; nel corso del 

triennio alcuni ragazzi hanno maturato atteggiamenti costruttivi e collaborativi nel rispetto delle 

regole, educazione e relazione sia con i pari che con i docenti; altri discenti, nonostante le strategie 

applicate dagli insegnanti, non hanno raggiunto pienamente la motivazione positiva e propensa al 

dialogo didattico-educativo, dimostrando in alcuni casi mancanza di rispetto del regolamento 

scolastico e della collaborazione tra docenti e compagni, utilizzando atteggiamenti polemici, 

soprattutto nell’anno in corso, nella fattispecie, dopo l’inserimento dei 6 alunni provenienti da istituti 

regionali, i quali non sono stati inseriti sin da subito nel gruppo classe, minando così l’equilibrio già 

complesso dei rapporti relazionali della classe, che solo nella seconda metà dell’anno ed in modo 

parziale si è risolto.  

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Dal punto di vista del percorso formativo, alcuni alunni hanno partecipato al dialogo didattico in modo 

serio e costante, frequentando assiduamente, dimostrando interesse verso i contenuti da assimilare,  

capacità di adattamento e interazione, soprattutto nelle fasi caratterizzate dalla modalità della didattica a 

distanza,  utilizzata ampiamente nel corso del terzo e del quarto anno scolastico a causa dell’emergenza 

da Covid-19; grazie alle buone pratiche conseguite nel metodo di studio hanno potuto ottenere risultati 

anche soddisfacenti. 

Un gruppo di alunni motivati ha acquisito un metodo di studio abbastanza autonomo, grazie agli stimoli 

e ad un lavoro piuttosto diligente, conseguendo risultati sufficienti. Per altri, l’impegno è risultato 

discontinuo e settoriale; pur evidenziando sufficienti potenzialità, non hanno saputo metterle del tutto in 

atto, sia per le lacune di base, sia per l’impegno casalingo non sempre continuo, sia per l’atteggiamento in 

classe a volte un po’ troppo passivo.  

Vi sono infine alcuni studenti che dimostrano difficoltà e incertezze tali da dover essere guidati 

nell’esposizione e nel formulare giudizi a causa di fragilità cognitive, lacune pregresse e in alcuni casi 

scarso senso di responsabilità nel portare a termine il lavoro assegnato. 
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È importante evidenziare che nella pratica operativa quasi tutta la classe ha raggiunto discrete competenze 

professionali; alcuni si sono anche distinti dimostrando buone capacità e partecipazione attiva alle attività 

extracurriculari proposte durante l’anno. 

L’azione didattica è stata costantemente rivolta al coinvolgimento degli allievi più inclini alla distrazione, 

meno assidui nella presenza, poco puntuali nel rispetto delle consegne; per alcuni la richiesta di una 

maggiore serietà ha dato qualche risultato positivo, per altri non ha, invece, sortito gli effetti sperati. 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

Nel complesso le maggiori difficoltà si registrano negli elaborati scritti e nella capacità argomentativa, in 

particolare nell’ambito delle seguenti discipline: Italiano, Matematica e Scienza e cultura 

dell’alimentazione.  

Osservazioni sul metodo di studio 

Il metodo di studio, per un piccolo gruppo di studenti, appare adeguato al raggiungimento delle 

competenze e funzionale per affrontare varie tipologie testuali e operative; esso si è  strutturato nel corso 

del percorso di studi grazie all’impegno costante e all’attenzione verso le varie metodologie didattiche dei 

docenti. Un gruppo più numeroso presenta un metodo di studio ancora in via di definizione,funzionale 

ad alcune discipline, ma non ancora organico; un ulteriore piccolo gruppo di alunni, oltre a non essere 

ancora consapevoli delle proprie attitudini e abilità, mostra ancora delle difficoltà nell’affrontare i nodi 

problematici delle varie aree di studio. 

Livelli generali raggiunti 

Nel complesso, il livello raggiunto al termine del triennio, per quanto concerne conoscenze, abilità e 

competenze, risulta intermedio per la maggior parte degli studenti; alcuni alunni, nelle discipline 

professionalizzanti,  hanno raggiunto un livello avanzato.  
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV BRB 

 

La classe IV BRB era costituita da 21 alunni (4 alunno provenienti da istituto regionale) che non 

hanno mai frequentato, 1 alunno che ha frequentato parzialmente con ritiro ufficiale entro il 

15/03/2022. Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 11 

Sospensione del giudizio 4 

Promossi a settembre 3 

Non promossi 1 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V BRB 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate 

Lezione frontale alternata al dialogo: stimoli per la riflessione individuale ed autonoma sugli 

argomenti proposti. Realizzazione in classe di appunti, schemi e tabelle per la sintesi degli argomenti 

proposti; lavori di gruppo. 

 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Agli alunni  è stata data la possibilità di rimediare in caso di valutazioni insufficienti e il voto finale 

è stato assegnato tenendo conto dell'impegno, della situazione di partenza, degli obiettivi raggiunti e 

del miglioramento nel corso dell'anno scolastico. Sono stati assegnati esercizi di recupero per colmare 

le lacune. 

Interventi di personalizzazione/individualizzazione 

L'incremento del successo formativo è stato attuato attraverso l'uso di attività di supporto allo studio 

individuale e alle attività laboratoriali da parte dei docenti curricolari e/o di quelli dell'organico 

funzionale. 

Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 

Sono stati effettuati interventi di recupero e potenziamento in itinere da ciascun docente; sono stati 

inoltre predisposti dall’Istituzione Scolastica corsi di recupero, in orario extracurricolare, alla fine del 

1° Quadrimestre per fornire agli studenti un ulteriore strumento per il recupero delle lacune. 

Strumenti didattici utilizzati (libri, lavagna, LIM, PC, tablet, etc.) 

Sono stati utilizzati libri, lavagna, mappe concettuali, schemi di sintesi, LIM, dispense realizzate dai 

docenti, Classroom, Gsuite. 

 

L’attività didattica della prima fase dell’anno scolastico è stata dedicata alla verifica del lavoro estivo 

assegnato e al ripasso dei lineamenti essenziali del programma dell’anno precedente al fine di 

preparare una solida base per lo svolgimento delle nuove tematiche. 
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I docenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno altresì approntato le seguenti attività: 

✓ pausa didattica; 

✓ corsi di recupero; 

✓ studio autonomo guidato anche in modalità on line; 

✓ colloquio individualizzato con il docente per la preparazione al percorso d’esame; 

✓ interventi mirati all’approfondimento di argomenti specifici nell’area professionalizzante. 

Didattica a distanza: interventi, metodologia, strumenti utilizzati, punti di forza e criticità. 

A causa dell’emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha approntato un Piano per la didattica digitale 

integrata pianificando una serie di interventi mirati a garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio 

anche attraverso il ricorso alla DAD. 

STRUMENTI UTILIZZATI:  

La scuola si è dotata, fin dal precedente Anno Scolastico, della licenza GSsuite for Edu che ha  consentito 

di utilizzare le app di Google (Classroom, Drive, fogli, doc, presentazioni e MEET) utili per la didattica 

digitale integrata. Google Meet è stato utilizzato come applicativo ufficiale per somministrare le lezioni 

ONLINE agli studenti in DDI, nonché l’utilizzo dei laboratori per poter svolgere l’attività pratica senza 

interruzioni come successo durante la prima parte della pandemia. I docenti hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file video per il supporto anche in remoto degli stessi. 

Nel percorso didattico pratico sono state proposte attività di potenziamento su argomenti riguardanti i 

percorsi di sala e bar, attraverso master class online ed in presenza con l’intervento di esperti esterni. 

PUNTI DI FORZA: 

La didattica a distanza ha permesso di mantenere i contatti con gli studenti e creare una continuità nel 

percorso scolastico preservando l’unità del gruppo classe e raggiungendo tutti gli studenti. 

CRITICITÀ: 

Le criticità maggiori evidenziate si possono riferire a problematiche legate alla qualità della connessione 

e strumentazione a carico di studenti e docenti; non è risultato sempre facile organizzare i tempi e far 

fronte alla mancanza di puntualità da parte di alcuni alunni; una ulteriore difficoltà è emersa 

nell’attuazione della didattica mista, in particolare nel dover gestire contemporaneamente la classe in 

presenza e uno o più studenti a distanza. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ATTIVITÀ RELATORE TITOLO ARGOMENTO 

Master class sullo 

champagne 

Bureau du 

Champagne 

Méthode 

Champenoise 

Storia e denominazioni dello 

Champagne e abbinamenti 

Master class on 

line  

Ist. Falcone 

Giarre 

Liquori  e distillati 

italiani 

Merceologia e utilizzo dei 

liquori e distillati italiani nei 

cocktail 

Progetto 

eccellenze del 

Cossa 

Prof. Roccaro 

Francesco 

Preparazione di un         

team di alunne  

della classe V Brb e 

partecipazione a 

concorsi specifici 

della materia su 

tecniche avanzate di 

sala. 

Preparazione e partecipazione 

al concorso nazionale Le 

donne nell’arte del flambè a 

Grado 

Progetto Miriam 

Maurelli 

Prof. Roccaro 

Francesco 

Preparazione alunni 

per concorso 

interno sull’arte del 

flambè e 

l’abbinamento cibo-

vino 

Concorso interno scolastico 

tecniche avanzate di sala sulla 

cucina flambè e 

l’abbinamento cibo-vino. 

Tecniche speciali 

di sala, il servizio 

della Steak tartare  

Prof.ssa Silva 

D’ilario Ist. 

Maggia di Stresa 

– fiduciario 

Maitre AMIRA 

Piemonte 

orientale 

Il servizio e la 

preparazione della 

Steak tartare in sala 

e l’abbinamento 

cibo-vino 

Acquisire nuove tecniche 

avanzate di sala nel 

preparare una pietanza 

davanti al cliente, la Steak 

tartare in abbinamento al 

vino. 

Percorsi di 

degustazione 

guidata e 

abbinamento 

cibo-vino 

Prof. 

Domenichella 

Dimitri 

Prof. Roccaro 

Francesco 

Tecniche di 

abbinamento cibo-

vino, tecniche di 

base di degustazione 

guidata.  

Apprendere ed approfondire 

le tecniche di degustazione 

del vino e di abbinamento. 

Compito di 

realtà/lezione 

frontale 

Polizia locale 

comune di Pavia 

Educazione stradale Sicurezza stradale 

Lezione frontale Ing. Gobbo  eCommerce Web marketing 
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ATTIVITÀ RELATORE TITOLO ARGOMENTO 

Lezione frontale  On line 

rappresentanti 

associazione 

A.I.C. 

Celiachia Sicurezza alimentare 

Compilazione 

questionario 
Comune di Pavia 

Associazione 

semi di melo 

Selfie Sicurezza in rete 

Lezione frontale Prof. Filella Unipegaso Orientamento post diploma 

Lezione on line ISPI prof. Manca 

Rizzoli Edu. 

Guerra vicina, capire 

il conflitto in 

Ucraina 

Attualità 

Lezione frontale F.I.S.A.R. Pavia Corso sommelier Viti cultura e cenni di 

enologia 

Educazione salute Centro EOS Consultorio 

psicologia 

Orientamento scelta futura 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

Compatibilmente con le problematiche legate all’emergenza epidemiologica, la maggior parte degli 

alunni ha svolto attività di PCTO in modalità e-learning. 

Le attività di PCTO sono state realizzate attraverso percorsi progettati e attuati al fine di consolidare 

la preparazione degli studenti rispetto alle richieste delle imprese/enti, di favorire l’orientamento dopo 

il diploma e di agevolare l’inserimento nella realtà produttiva. 

Per gli alunni BES il Consiglio di classe, in ottemperanza con quanto stabilito dalla normativa vigente 

e approvato dal Collegio Docenti, si è riservato la possibilità di ridurre le ore di PCTO. 

Al fascicolo personale di ogni singolo alunno si allega la certificazione afferente l’attività svolta. 

VALUTAZIONE 

Le attività sono state valutate tenendo conto del raggiungimento delle competenze professionalizzanti 

e trasversali. La valutazione è stata riportata nella materia professionalizzante di ciascun indirizzo. 

COMPETENZE 

✓ Riceve un cliente con modalità comunicative adeguate.  

✓ Gestisce attività di caffetteria e cockteleria. Presenta e consiglia al cliente le portate anche in 

lingua straniera.  

✓ Si congeda dal cliente rispettando le regole di etica professionale anche in lingua straniera. 
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✓ Gestisce i reclami adeguatamente coadiuvato dal tutor.  

✓ Rispetta le norme igieniche.  

✓ E’ in grado gestire, supervisionato dal tutor, gli acquisti necessari per il servizio in sala, bar e 

ristorante. 

✓ Saper lavorare rispettando strette scadenze.  

✓ Sa lavorare in gruppo e sa comportarsi in modo corretto, leale e legale.  

✓ Sa affrontare senza scoraggiarsi le nuove sfide e affronta in modo ottimistico le nuove 

opportunità.  

✓ Sa adattarsi a nuovi contesti, prendendosi carico dei problemi e li elabora fino alla soluzione 

finale.  

✓ Sa cooperare, rispettare e imparare. 

✓ Rispetta le norme sanitarie e pone in essere adeguati comportamenti finalizzati alla gestione 

del rischio sul posto di lavoro. 

✓ Sa programmare e realizzare progetti con obiettivi a media scadenza anche senza l’aiuto del 

tutor aziendale. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

All'interno del Consiglio di Classe, sono stati concordati alcuni obiettivi sulla base dei bisogni della 

classe e delle sue particolari caratteristiche: 

✓ Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia, della socializzazione 

e del rispetto delle regole condivise. 

✓ Sviluppo delle capacità logiche e critiche. 

✓ Acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 
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OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni devono essere in grado di: 

✓ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

✓ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

✓ Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio. 

✓ Padroneggiare il lessico relativo al linguaggio specifico. 

✓ Redigere testi in forma grammaticalmente ed ortograficamente corretta. 

✓ Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Si intendono privilegiare le seguenti aree di comportamento: 

relazioni con l’adulto: 

✓ Sapere accettare le osservazioni e le segnalazioni di errori 

✓ Utilizzare i suggerimenti 

✓ Saper formulare obiezioni in tono corretto 

✓ Avanzare proposte per migliorare la relazione 

relazioni con la classe: 

✓ Rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise 

✓ Assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee 

✓ Svolgere la propria parte nel lavoro collettivo 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, 

il Collegio Docenti stabilisce di adottare le griglie di valutazione per le prove scritte ed orali costruite 

in base agli indicatori proposti dal MIUR che individuano la corrispondenza tra i voti e le 

competenze raggiunte dagli studenti e che sono reperibili sul sito dell’istituto. 

Al presente documento si allega la griglia di valutazione del colloquio. 
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO 

ELENCATE: 

Materia Interroga

zione 

(numero 

medio 

per ogni 

alunno) 

- Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario  

- Analisi e 

produzione di un 

testo 

argomentativo 

- Riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo 

argomentativo 

su tematiche di 

attualità 

Prova 

semistrutt

urata 

Prova 

strutturat

a 

Quesiti a 

trattazio

ne 

sintetica 

Problem

a Casi 

Esercizi

o 

Italiano 2 6 1    

Storia 2   2   

Francese 3  2 4   

Spagnolo 3  2 2   

Inglese 4   2 2  

Matematica 2  1   4 

Diritto e tecnica 

amministrativa 
2  3  3 1 

Ed. civica 1  3  1  

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
3 2   3  

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici: 

settore cucina 

4  1    

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici: 

settore sala e 

vendita 

8  5    

Ed. Fisica      4 

Religione 4      
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PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA 

La prima prova dell’Esame di Stato è strutturata sulla base di tre tipologie, ognuna delle quali con 

struttura e peculiarità differenti. Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni della 

Prima Prova della durata di 6 ore. 

La simulazione della Prima Prova è stata valutata sia in decimi che in quindicesimi. 

Data Valutazione Tipologia Durata ore 

28/03/2022 

Agli elaborati degli 

alunni è stato 

assegnato sia il voto in 

decimi che in 

quindicesimi 

● A - Analisi e interpretazione 

di un testo letterario italiano 

● B - Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

● C - Riflessione critica di 

carattere espositivo 

argomentativo su tematiche di 

attualità 

6 

PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni della Seconda Prova della durata di 4 ore.  

Per gli istituti professionali la seconda prova riguarda la disciplina caratterizzante il percorso di studi 

(allegato B3 O.M. 65 del 14/03/2022); le prove sono state elaborate in modo collegiale dai docenti 

titolari delle discipline coinvolte, tenendo conto dei quadri di riferimento adottati con il d.m. 769 del 

2018 e reperibili sul sito dell’Istituto nella sezione “Esame di Stato”. 

Data Valutazione Durata ore 

 

26/04/2022 

 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

il voto in decimi.  

4 ore 

PREPARAZIONE AL COLLOQUIO  

Secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 9 del D.L.62/2017, il consiglio di classe ha curato la 

preparazione degli alunni sviluppando le seguenti attività:  

● proposta di percorsi interdisciplinari; 

● progettazione, elaborazione ed esposizione della relazione dell’attività di PCTO; 

● realizzazione di percorsi inerenti Educazione civica; 

● simulazione a campione, in data 11/05/2022 

Si allegano i materiali predisposti ed utilizzati per la simulazione del colloquio. 
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EDUCAZIONE CIVICA  

Per i percorsi di Educazione Civica e del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si 

rimanda a quanto indicato nei programmi delle discipline coinvolte. 

La classe ha aderito alle seguenti iniziative proposte dall’istituto scolastico: 

TITOLO 

“Sicurezza: diritti, libertà e doveri” 
DISCIPLINE COINVOLTE 

ARGOMENTI 

LA COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana: un confronto nelle 

differenze storiche e sociali. I principi di libertà, diritto, dovere e 

rispetto nella Carta costituzionale in relazione al contesto attuale. 

Le Istituzioni della Repubblica Italiana e le Istituzioni Europee. 

La costituzione francese: un regard sur la Constitution de 1958, du 

prèambule à l’analyse des articles 1/2/7/8 et 66 

I principali organi dell’Unione Europea. 

Le organizzazioni internazionali; ONU, NATO. 

agenzie specializzate dell’ONU; FAO, UNESCO, OMS, UNICEF, 

BANCA MONDIALE 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

L’impatto dell’industrializzazione e della società dei consumi nel 

secondo dopo guerra 

Il movimento Fridays for future 

La Cop26 di Glasgow 

L’importanza ambientale, alternative sostenibili alle proteine 

animali 

Compito di realtà: ideazione di un cocktail ad impatto zero. 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008) 

Lettere 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

Laboratorio servizi 

enogastronomia – Settore sala e 

vendita 

Lingua Francese  

TOTALE ORE: 33 
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MODALITA' DI FORMULAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME 

PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’  

Poiché l’Esame di Stato costituisce per ogni allievo un evento impegnativo di verifica, sia a livello di 

apprendimento scolastico che di maturità raggiunta, considerate le caratteristiche dell'alunno in 

questione, ai fini del conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione o 

del conseguimento dell'Attestato di credito formativo, il Consiglio di Classe richiede prove coerenti 

con il percorso previsto dal PEI e con le prove simulate svolte durante l'anno scolastico. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA) 

E BES 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 

devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine, nello svolgimento 

delle prove possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte 

e utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel piano didattico personalizzato. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) certificati e/o formalmente individuati dai 

consigli di classe, nello svolgimento delle prove verranno concessi gli strumenti compensativi 

utilizzati in corso d’anno e previsti nel piano didattico personalizzato. 

ALLEGATI 

Al presente documento si allegano: 

✓ indicazione dei crediti acquisiti durante il terzo e quarto anno (solo in copia per la 

commissione); 

✓ materiale utilizzato per la simulazione del colloquio; 

✓ griglie di valutazione; 

✓ programmi dell’ultimo anno di corso a cura dei singoli docenti; 

✓ relazione per alunni con disabilità secondol’art. 24 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia 

per la commissione); 

✓ PDP per alunni DSA e BES secondo l’art. 25 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia per la 

commissione). 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

DOCENTI FIRMA 

ROCCARO FRANCESCO (coordinatore) 

Laboratorio sala e vendita 

 

DOMENICHELLA DIMITRI 

Italiano e storia 

 

DEL DUCA MONICA 

Matematica 

 

NERO VIVIANA 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 

ARBINI STEFANIA 

Lingua inglese 

 

BASILE TERESA 

Sostegno 

 

BESOSTRI ELENA 

Lingua francese 

 

ROMANO MARISA 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

STRANGIS GIAMPASQUALE 

Lingua spagnolo 

 

MORGANTI GIULIA 

Religione 

 

PALMISANO ANTONIO 

Laboratorio servizi enogastronomia settore 

cucina 

 

CAPUTO MICHELA 

Scienze motorie 

 

Pavia, 15 Maggio 2022 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                 (Prof.ssa Cristina Anna Maria Comini) 

                                                                             La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39   
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ALLEGATI 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO _SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

a.s. 2021/2022 

Alunno............................. 

 

TEMATICA 

Il candidato descriva come dovrebbe variare la dieta nelle diverse condizioni fisiologiche della vita, dall’infanzia alla 

terza età, dalla gravidanza all’allattamento. Successivamente illustri quale deve essere la terapia dietetica in un caso a 

scelta fra i seguenti: obesità, ipercolesterolemia, iperglicemia, iperuricemia, stipsi o altro. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-5 

6-8 
 

Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non 

approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-9 

10-12 

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti 

contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con 

alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione 

complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e 

ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta organizzazione degli argomenti scarsamente 

pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno 

ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo 

dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato 

e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 

repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di 

vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 

Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di 

giudizi critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 
grezzo 

68-
72 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

10.5 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

7 1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi 

fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni 

completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-12 

13-16 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, 

utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre 

efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato 

dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione 

incisiva del ragionamento, utilizzo di connettivi 

diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-9 

10-12 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per 

sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi 

parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a 

sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della 

tesi 

1-3 

4-5 

6-9 

10-12 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 

traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni 

nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 

25 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 

repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di 

vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 

Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, 

giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 
grezzo 

68-
72 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

10.5 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

7 1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, 

titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia 

con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale 

titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

Capacità espositive 

a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta 

inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di 

linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-9 

10-12 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente 

errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente 

corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e 

corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 

riferimenti culturali frutto di conoscenze personali 

o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-9 

10-12 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 

traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno 

ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo 

dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato 

e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 

repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di 

vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 

Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenticulturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 
grezzo 

68-
72 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

10.5 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

7 1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Candidata/o: ……………………………….. Data: ………………… Classe: …………….. 

Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20) 
 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e 

approfondita rispettando tutte le richieste della traccia 
4 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 

rispettando quasi tutte le richieste della traccia 
3 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. 

Si evidenziano errori non gravi 
2 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si 

evidenziano errori gravi 
1 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai nuclei 

fondamentali della/delle 

discipline 

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i 

vincoli presenti nella traccia. 

5 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 

situazioni posposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

in modo corretto. 

4 

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

in maniera parziale. 

3 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale. 

1 - 2 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali specifiche 

d’indirizzo evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo analitico e approfondito 

apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima 

padronanza delle competenze tecnico-professionali d’indirizzo 

8 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con 

l’apporto di contributi personali pertinenti e dimostrando una buona 

padronanza delle competenze tecnico-professionali d’indirizzo 

6 -7 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto senza 

l’apporto di contributi personali e dimostrando una sufficiente padronanza 

delle competenze tecnico-professionali d’indirizzo 

5 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo incompleto 

non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle 

competenze tecnico-professionali d’indirizzo non risulta essere suffciiente 

1 - 4 

CAPACITA’ di argomentare, 

di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 

traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato 

linguaggio settoriale 

3 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera corretta ma non completa e utilizzando un 

appropriato linguaggio settoriale 

2 

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 

traccia in maniera non sempre completa e corretta utilizzando un 

appropriato linguaggio settoriale a volte non adeguato 

1,5 

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 

presenti nella traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un 

linguaggio settoriale non adeguato 

1 

TOTALE  ……/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DEL COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

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

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

1.50 - 

3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

fa in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

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

difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

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

trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

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

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

argomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

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

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 

e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

inadeguato 

0.50  

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

anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

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

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

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

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

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

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

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

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

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

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA – DSA e MINIMI: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati. 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati. 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati. 

2 

3-6 

7-8  

Capacità di 

comprendere il 

testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale. 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione. 

c) Comprensione globale corretta ma non 

approfondita. 

d) Comprensione approfondita e completa. 

1-2 

3-6 

7-9 

10-12 

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

ed eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti 
contenutistici, molte imprecisioni. 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con 
alcune imprecisioni. 

c) Analisi completa, coerente e precisa. 

3-4 

5-7 

8-10 

 

Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata. 

b) Interpretazione e contestualizzazione 
complessivamente parziali e imprecise. 

c) Interpretazione e contestualizzazione 
sostanzialmente corrette. 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e 
ricche di riferimenti culturali. 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 
organizzare un 

testo 

a) Scelta organizzazione degli argomenti scarsamente 
pertinenti alla traccia. 

b)Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 
disomogenea. 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 
un’idea di fondo. 

d)Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 
articolazione degli argomenti. 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Coesione e 
coerenza testuale 

a) Piano espositivo non coerente. 

b) Piano espositivo abbastanza coerente. 

c) Piano espositivo coerente e coeso. 

d) Piano espositivo ben articolato. 

4-6 

7-10 

11-14 

15-16 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed 
efficace della 

punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza 

testuale 

a) Inadeguatezza del repertorio lessicale. 

b) Lessico non sempre adeguato. 

c) Forma complessivamente corretta, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata. 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 
Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

5 

6 

7-9 

10-12 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali. 

Espressione di 
giudizi critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti. 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 
critici poco coerenti. 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici. 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 

e significativi, efficace formulazione di giudizi critici. 

4-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA – DSA e MINIMI: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di 
individuare tesi e 
argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni. 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni. 

c) Adeguata individuazione degli elementi 

fondamentali del testo argomentativo. 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, 

corretta e approfondita. 

3-6 

7-10 

11-12 

13-16 

 

Organizzazione del 
ragionamento e 

uso dei connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace. 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace. 

c) Articolazione corretta del ragionamento. 

d) Argomentazione efficace con organizzazione 

incisiva del ragionamento. 

3 

4-5 

6-10 

11-12 

 

Utilizzo di 
riferimenti 

culturali 
congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per 
sostenere la tesi. 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente 
congruenti. 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno 
della tesi. 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi. 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 
traccia. 

b)Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 
disomogenea. 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 
un’idea di fondo. 

d)Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 
articolazione degli argomenti. 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Coesione e 
coerenza testuale 

a) Piano espositivo non coerente. 

b)Piano espositivo abbastanza coerente. 

c) Piano espositivo coerente e coeso. 

d)Piano espositivo ben articolato. 

4-6 

7-10 

11-14 

15-16 
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Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed 

efficace della 

punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza 

testuale 

a) Inadeguatezza del repertorio lessicale. 

b) Lessico non sempre adeguato. 
c) Forma complessivamente corretta, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata. 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

5 

6 

7-9 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non 

presenti. 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 
critici poco coerenti. 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici. 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici. 

4-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA – DSA e MINIMI: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto 

alla traccia, coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, 
consegne disattese. 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo 
inadeguato. 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo 
pertinente. 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 
paragrafazione coerenti. 

3-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

Capacità espositive 

a) Esposizione confusa. 

b) Esposizione non sempre chiara. 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare. 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e 

registri specifici. 

2 

3-6 

7-10 

11-12 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati 
e non pertinenti. 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti. 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti. 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 

riferimenti culturali frutto di conoscenze personali 

o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari. 

1-2 

3-5 

6-9 

10-12 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 
traccia. 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 
disomogenea. 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 
un’idea di fondo. 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 
articolazione degli argomenti. 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente. 

b) Piano espositivo abbastanza coerente. 

c) Piano espositivo coerente e coeso.  

d) Piano espositivo ben articolato. 

4-6 

7-10 

11-14 

15-16 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Inadeguatezza del repertorio lessicale. 

b) Lessico non sempre adeguato. 

c) Forma complessivamente corretta, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata. 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

5 

6 

7-9 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non 

presenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici 
poco coerenti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici  

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici  

4-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E 

VENDITA 
DOCENTE: PROF.FRANCESCO ROCCARO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 5° BRB  

L’azienda enogastronomica  

➢ Tipologie di aziende ristorative, le nuove tendenze 

➢ L’organizzazione aziendale 

➢ Il beverage cost ed il food cost 

➢ Il Menù, costruzione e tipologie 

➢ Simulazione evento e costruzione di un evento. 

La qualità degli alimenti – Cittadinanza e costituzione 

➢ I marchi di qualità (DOP- IGP- PAT – DE.CO-STG) 

➢ I sistemi di qualità (UNI/ EN/ ISO ) 
➢ Le etichette alimentari 
➢ Dlgs 81/08 

La produzione del vino  

➢ La produzione vitivinicola, vino ed enologia 

➢ La viticultura (italiana e francese) 

➢ Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione 

➢ La normativa del settore vitivinicolo 

➢ I disciplinari di produzione (D.O.C.-D.O.C.G.-I.G.T.) 

➢ L’etichettatura e packaging delle bottiglie 

➢ I Vini speciali, vini liquorosi, vini aromatizzati. 

➢ Lezioni pratiche con degustazione guidate e tecniche di abbinamento di 

base cibo-vino. 

Lo Champagne  

➢ Storia, produzione e merceologia dello champagne. 

➢ Il metodo Champenoise/ Classico e il metodo Charmat/Martinotti 

➢ Gli spumanti italiani, Talento, Trento D.O.C. , Franciacorta , Oltrepò D.O.C.G. 

➢ Approfondimento master class online in collaborazione con Bureau du 

Champagne 
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I distillati ed i cocktail I.B.A. 

➢ La distillazione  

➢ I distillati di vino, i distillati di cereali,  i distillati di frutta e/o piante. 

➢ I cocktail I.B.A e successivo aggiornamento IBA 2020 approfondimento 

➢ Il drink cost e la cocktail list. 

➢ Esercitazioni pratiche e tecniche di abbinamento cocktail- cibo 

➢ Master class online di approfondimento sui liquori e distillati italiani in 

collaborazione con l’Ist. G Falcone di Giarre.  

Tecniche avanzate di sala 

➢ Lezioni pratiche di cucina Flambè e preparazione a concorsi  
➢ Tecniche avanzate di servizio in sala con la preparazione della Steak tartare in 

collaborazione con esperto esterno. 
➢ Tecniche di abbinamento e degustazione guidate, cibo-vino e cibo-cocktail. 

                                  

GLI ALUNNI          IL DOCENTE I.T.P. 

Prof. Francesco Roccaro 

Firme omesse ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs 12/02/93 n° 39 
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Programma svolto  classe: 5BRB 

Anno scolastico 21/22 

Materia: Laboratorio dei servizi enogastronomici settore cucina. 

Docente: Prof. Palmisano Antonio 

➢ Le abitudini alimentari. 
➢ I cereali. 
➢ Le tendenze della cucina. 
➢ I marchi di qualità. 
➢ Gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico, nutrizionale e 

gastronomico. 
➢ Le gamme alimentari. 
➢ Le trasformazioni chimico-fisiche nella cottura degli alimenti. 
➢ Predisporre piatti o menu con il contesto e le esigenze della clientela anche in 

relazione e specifiche necessità dietologiche. 
➢ Allergie e intolleranze alimentari. 
➢ Il catering e il banqueting. 

 

 

 

 

Il docente I.T.P.        Gli alunni  

Prof. Antonio Palmisano 

 

 

Firme omesse ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs 12/02/93 n° 39 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE ENOGASTRONOMIA ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE: 5BRB 

MODULO 1 :ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE: 

CIBO E RELIGIONI;I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

MODULO 2:LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE: 

LA DIETA PER FASCE D’ETA’,DIETE E STILI ALIMENTARI 

MODULO 3 : LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE: 

LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI,LA DIETA NELLE MALATTIE 

METABOLICHE,ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI,ALIMENTAZIONE E 

TUMORI,DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

MODULO 4:IL RISCHIO E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

:CONTAMINAZIONE FISICA,CHIMICA E BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI,ADDITIVI 

ALIMENTARI,SISTEMA HACCP E CERTIFICAZIONI DI QUALITA 

 

LA DOCENTE                                                                                              GLI ALUNNI 

Marisa Romano              

 

Firme omesse ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs 12/02/93 n° 39 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

41 

 

 

a. s. 2021- 2022 

Classe 5^BR 

Religione cattolica- Programma svolto 

 

LIBRO DI TESTO: Orizzonti, A. Campoleoni, L. Crippa, Società Editrice Internazionale. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze desunte da diverse fonti 

(bibliche, giornalistiche, filmiche…) per rispondere a quesiti di cultura religiosa in genere e riguardanti, 

in particolare, il Cristianesimo. 

METODO D’INSEGNAMENTO: lezioni frontali, visione di filmati, dibattito. 

STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, Bibbia, quotidiani e periodici, documenti del Magistero, film e 

video. 

STRUMENTI DI VERIFICA: colloquio orale 

PROGRAMMA SVOLTO: 

1.  La questione ecologica e l’enciclica “Laudato si’” di papa Francesco. 

 

2. Le risposte dell’uomo di fronte al male: 
- Origine del male nella prospettiva biblica e delle religioni orientali 

- Il senso della sofferenza nel Cristianesimo 

- Vincere il male con il bene. 

3. Il movimento della non-violenza (Gandhi e M.L. King). 

 

4. La condizione della donna: storia dell’attivista Malala Yousafzai. 

5. Il consumo critico: pratiche e criteri del commercio equo-solidale. 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE     L’INSEGNANTE 

        GIULIA MORGANTI   

 Firme omesse ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs 12/02/93 n° 39 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

A.S: 2021/2022 CLASSE : 5BRB 

Prof.ssa Nero Viviana 

A. RIPASSO STRUTTURA E CONTENUTO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 

B. DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO 

1. Il fenomeno turismo 
1.2 Indicatori economici per l’analisi del fenomeno turistico 
1.3 Le nuove tendenze del turismo 
2. Normativa nazionale del settore turistico 
2.1 Le principali fonti costituzionali sul turismo 
2.2 Le principali fonti primarie sul turismo 
2.3 I principali organismi in materia turistica 
3. Cenni alla normativa europea 

 

C. IL MARKETING 
1. Le funzioni di marketing 
2. Il marketing management 

3. La Piramide di Maslow 
4. Il Marketing analitico 

4.1 L’analisi del mercato 
4.2 Le ricerche di mercato 
4.3 Customer satisfaction  
5. Il Marketing Strategico 

5.1 Segmentazione 
5.2 Targeting 
5.3 Posizionamento 
6. Il Marketing Operativo 
6.1 La politica di Prodotto 
6.2 La politica di Prezzo 
6.3 La politica di Promozione 
6.4 La politica di Distribuzione 
7. Il web marketing 
8. Obiettivi e struttura del piano di marketing. 

 

D. GESTIONE STRATEGICA, BUDGET E BUSINESS PLAN 
1. La gestione dell’impresa 

1.2 Gli aspetti generali della gestione strategica 
1.3 La pianificazione strategica e la programmazione 
2. Il budget 
2.1 Funzioni del budget 
2.2 Articolazione del budget 
2.3 Il budget delle imprese ristorative 
2.4 Il controllo di budget 
3. Il business plan 
3.1 Dalla business idea al business plan 
3.2 Il business plan e i suoi contenuti 

 

E. LA NORMATIVA DI SETTORE 
1. L’igiene alimentare e la tutela del consumatore 

1.1 Le filiere agroalimentari 
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1.2 Normativa alimentare 
1.3 Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti 
1.4 Meccanismi di controllo della filiera agro-alimentare 
1.5 Il sistema di autocontrollo HACCP 
2. I contratti delle imprese ristorative 

2.1 contratto di ristorazione 
2.2 contratto di catering 
2.3 contratto di banqueting 
3. Marchi di qualità alimentare 
4. Prodotti a km0 

            

 

Firme omesse ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs 12/02/93 n° 39 
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S: 2021/2022 

A. LA COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

1. Lo Statuto Albertino e la costituzione italiana: un confronto nelle differenze storiche e sociali 
1.1 I principi di libertà, diritto, dovere e rispetto nella Carta Costituzionale in relazione al contesto attuale 
1.2 Le istituzioni della Repubblica italiana. 
2. La costituzione francese: un regard sur la Constitution de 1958; du préambule à l’analyse des articles 1,2,7, 8 et 66. 
3. Le istituzioni europee  

3.1 Tappe fondamentali del processo di integrazione Europea: Trattato di Roma, Trattato di Maastricht e Trattato di Lisbona. 
3.2 I principali organi dell’Unione Europea: Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Consiglio Europeo, 

Commissione Europea, Corte di giustizia e Banca centrale europea. 
4. Le organizzazioni internazionali 
4.1 L’Onu 
4.2 Agenzie specializzate dell’ONU: UNESCO, FAO, OMS, UNICEF e Banca Mondiale. 
4.3 NATO 

 

B. CAMBIAMENTI CLIMATICI 

1. L’impatto dell’industrializzazione e della società dei consumi nel secondo dopoguerra 
2. Il movimento Fridays for Future 
3. La Cop26 di Glasgow 

4. L’impronta ambientale, alternative sostenibili alle proteine animali 

COMPITO DI REALTA’: Ideazione di un cocktail ad impatto zero 

C. LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 1. La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

 

Firme omesse ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs 12/02/93 n° 39 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE  5ª BR 

PROGRAMMA SVOLTO di 

EDUCAZIONE FISICA 

Prof.ssa Caputo Michela 

Miglioramento delle capacità condizionale e coordinative 

- Preatletismo generale 

- Esercizi svolti individualmente, in coppia con e senza carico  

- Esercitazioni individuali, in coppia, e in piccoli gruppi sulla velocità di spostamento, di reazione, 

di esecuzione di un gesto 

- Esercizi di stretching   

- Esercizi e di mobilizzazione attiva e passiva della colonna vertebrale e dei cingoli coxo-femorale 

e scapolo-omerale 

- Attività di corsa regolare con incremento progressivo della durata  

- Incremento della forza dei vari distretti muscolari 

- Meccanica del lavoro addominale e corretta esecuzione degli esercizi 

Teoria delle Scienze Motorie 

- Salute e Benessere 

o Prevenzione 

o Attività Fisica 

o Le Dipendenze 

o Il doping 

- Primo Soccorso 

Massaggio cardiaco 

- Una sana Alimentazione 

o Una dieta equilibrata 

o Alimentazione e Sport 

- La Storia delle Olimpiadi 

- Le olimpiadi del ‘36 

- La storia di Jesse Owens  

- Lo sport e il nazismo 

- Sport e politiche sociali 

- Lo sport e D’Annunzio 

- La nascita di ristoranti a misura di sportivi 

- Menù Sport 

Giochi sportivi 

- Pallavolo: 

o Regolamento 

o Tecnica 

o Fondamentali 
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o Il gioco di squadra 

- L’escursionismo (Trekking) 

- Pattinaggio sul ghiaccio 

- Tennis tavolo 

- Calciobalilla 

Prof.ssa Caputo Michela 

 

 

 

 

 

Firme omesse ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs 12/02/93 n° 39 
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INGLESE 

Classe 5BRB 

testo in adozione: De Chiara, Torchia, “About a Catering Plus”, Trinity Whitebridge; 

docente: Stefania Arbini 

a.s. 2021-2022 

Il lavoro di Inglese di questo anno scolastico è stato incentrato principalmente su argomenti riguardanti il cibo e la 

sicurezza sanitaria attraverso la lettura, traduzione, comprensione e studio di testi dedicati; questo lavoro è stato 

intervallato da esercitazioni di comprensione scritta non specifica sul modello Invalsi al fine di una preparazione 

congrua alla prova nazionale. 

Dal testo “About a Catering PLUS”, De Chiara e Torchia, edizioni Trinity Whitebridge 

Food Today 

1. Fast Food and Fast Food Restaurants 

2. The Negative Aspects of Fast Food 

3. Slow Food 

   7.   Do you live Organic? 

   8.   GMOs 

 

Diets 

  2. Healthy Eating 

      3. The Food Pyramid 

      4. The Mediterranean Diet 

Food Safety 

1. HACCP 

2. HACCP Preliminary Tasks and Principles 

5.  Food Contamination  

6.  Food Preservation - Food preservation methods 

Wine 

3. Wine from Vines 

4. Wine and Food: What a team! 

5. Wine tasting 

 

La docente: Stefania Arbini                    I rappresentanti: 

Firme omesse ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs 12/02/93 n° 39 
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Programma: A.S. 2021-2022 

Materia: LINGUA SPAGNOLA 

Docente: STRANGIS GIAMPASQUALE 

Classe: 5^BRB 

 

Servir primero platos y guarniciones 

Profesionales de cocina  

Profesionale de comedor  

Menù y mise en place 

En cocina: maquinaria, utensilios, haccp  

Trabajando en un bar  

En el bar  

Bebidas calientes  

De tapas, bocadillos y sandwiches 
 

CIVILIZACIÓN (Cultura e Historia de España) 

 El sistema educativo español.  

Gastronomía de España - Las Tapas.  

El siglo XX en España: la Guerra Civil.  

Picasso y “Guernica”  

Surrealismo español.  

Hispanoamérica: Pablo Neruda y “Los versos màs tristes”  

 

 

 

 

 

 

Pavia, 9 Maggio 2022  

FIRMA  

STRANGIS GIAMPASQUALE 

 

 

 

 

Firme omesse ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs 12/02/93 n° 39 
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Anno scolastico 2021/2022 

Programma di matematica 

Docente: prof.ssa Monica Del Duca Classi  5 CRC/5BRB/5DRC 

Modulo 1 Cenni sui logaritmi 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Semplici equazioni logaritmiche ed esponenziali risolvibili attraverso 

l’applicazione delle proprietà dei logaritmi. 

Modulo 2 Richiami sullo studio di  funzioni in una variabile 

Concetto  di funzione. Funzioni razionali. Determinazione del dominio  di funzioni razionali. Intersezione con gli assi 

cartesiani. Intervalli di positività e negatività di funzioni  razionali intere e fratte.  

Modulo 3 Cenni sui limiti e studio di una funzione razionale 

Il concetto di limite.   Limite destro e sinistro. Limiti finiti e infiniti  per x tendente a un valore finito o infinito.  Forme 

indeterminate ( +∞ -∞;  ∞/∞;  0/0 ) . Superamento della forma indeterminata ∞/∞. Limiti ai confini del campo di esistenza 

di una funzione e nei punti di discontinuità. Asintoti orizzontali e  verticali.  Grafico  probabile. 

Modulo 5 Cenni di calcolo delle probabilità 

Definizione di probabilità classica, frequentista e soggettiva. Probabilità degli eventi unione e intersezione. 

Probabilità condizionata. Calcolo delle probabilità in semplici situazioni: estrazione di una carta, lancio di uno o due dadi, 

estrazione di palline colorate.  

Modulo 6 Cenni di statistica descrittiva 

Dati e terminologia statistica. Distribuzioni di frequenze semplici: frequenze assolute, relative e cumulate. Cenni 

agli indici  statistici di posizione centrale (moda, media aritmetica e mediana) e di variabilità (campo di variazione, varianza e 

scarto quadratico medio) 

Pavia, 09/05/2022         La docente 

Monica Del Duca 

La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE 

Programma svolto 

CLASSE QUINTA BRB 

ind. ALBERGHIERO – SALA BAR 

 

Libro di Testo: M. Olivieri, P. Beaupart , Prêt à Servir ,ed. Rizzoli 

Libro di testo: F. Gallon, C. Himber, C’est chez nous, ed. Hachette (già in possesso) 

(  Unità 11 e 12) 

Fonctions communicatives Grammaire 

Renforcement des fonctions apprises 

en particulier 

 

 

● Réserver un billet/un 

hébergement/un titre de 

transport et modifier une 

réservation 

● S’informer sur un fait du 

passé 

● Parler de ses vœux et de ses 

sentiments/émotions 

 

 

 

Révision des règles apprises (structures de base), en 

particulier les temps du passé  

Nouvelles règles : 

● L’accord du participe passé avec avoir 

● L’expression de la cause et de la conséquence 

● L’hypothèse  

 

PARCOURS SPECIFIQUE  

 

LES VINS ET LES BOISSONS 

- Les vins 

- Les boissons : les liqueurs, les apéritifs, les cocktails. 
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ALIMENTATION ET SANTÉ 

-  Les groupes alimentaires 

 - La pyramide alimentaire 

- Les différents régimes alimentaires 

HYGIÈNE ET SÉCURITE’  

 - Hygiène et conservation des aliments 

 - Systèmes de contrôle et de prévention 

- Qualité des produits et sécurité 

*Pages d’histoire de la littérature/histoire françaises en parallèle avec la littérature italienne ( 

à discrétion du professeur) ou extraits sur le monde de la gastronomie française. 

Éducation civique : La constitution française de 1958 et la cinquième république 

Les article 1, 2, 7, 8 de la Constitution 

L’empire colonial français 

Le Naturalisme d’Emile Zola et le Vérisme de Giovanni Verga 

Emile Zola: J’accuse 

Les régions viticoles françaises, activité en groupe, : Bourgogne, Alsace, Normandie, 

Provence, Aquitaine, Champagne, Val de Loire  

Data                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                               Elena Besostri 

La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39 
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MATERIA: Lettere e Storia 

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA – Classe 5BRB 

 

TESTO ADOTTATO: Paolo Di Sacco, Chiare Lettere. Letteratura e lingua italiana. Vol. 3. Dall’Ottocento a oggi, Milano-Torino, Pearson, 

2019. 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

o Positivismo, Naturalismo e Verismo 

o Giovanni Verga: vita e formazione, caratteristiche e opere principali 

✓ Vita dei Campi: La Lupa, Cavalleria rusticana 

✓ I Malavoglia: “La famiglia Toscano”, “Le novità del progresso viste da Aci Trezza”  

o Decadentismo  

o Gabriele D’Annunzio: vita e formazione, caratteristiche e opere principali 

✓ Il piacere: “Il ritratto dell’esteta” 

✓ Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo” 

✓ Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

o Giovanni Pascoli: vita e formazione, caratteristiche e opere principali 

✓ la poetica del “fanciullino” e il simbolismo pascoliano 

✓ Myricae: Arano, Novembre, Il tuono, X agosto 

o Giosue Carducci: vita e formazione, caratteristiche e opere principali 

✓ Rime nuove: Traversando la Maremma toscana 

 

IL ROMANZO EUROPEO E ITALIANO DEL NOVECENTO 

o Il romanzo del primo Novecento: contesto storico e caratteristiche   

o Italo Svevo: vita e formazione, caratteristiche e opere principali 

✓ La coscienza di Zeno: “Il fumo” 

o Luigi Pirandello: vita e formazione, caratteristiche e opere principali 

✓ Il fu Mattia Pascal 

o Il romanzo del secondo Novecento: contesto storico e caratteristiche  

o Lettura, contestualizzazione e presentazione di un romanzo del Novecento scelto fra i seguenti titoli:  
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✓ Italo Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

✓ Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila 

✓ Elio Vittorini: Conversazione in Sicilia, Uomini e no 

✓ Federico Tozzi: Con gli occhi chiusi, Tre croci, Il podere 

✓ Beppe Fenoglio: Ventitré giorni della città di Alba, Il partigiano Johnny 

✓ Primo Levi: Se questo è un uomo, La tregua 

✓ Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno, La giornata di uno scrutatore, Il visconte dimezzato, Il barone 

rampante, Il cavaliere inesistente, Le città invisibili, Il castello dei destini incrociati, Se una notte d'inverno un 

viaggiatore 

✓ Cesare Pavese: La casa un collina, La luna e i falò 

 

LA POESIA FRA I DUE CONFLITTI MONDIALI E NEL PERIODO POST BELLICO 

o Ermetismo 

o Giuseppe Ungaretti: vita e formazione, caratteristiche e opere principali 

✓ L’allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati 

o Umberto Saba: vita e formazione, caratteristiche e opere principali 

✓ Il canzoniere: La capra, Città vecchia 

o Eugenio Montale: vita e formazione, caratteristiche e opere principali 

✓ Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 

o La storia del cinema 

o La grammatica e la tecnica cinematografica 

o I generi cinematografici 

o Percorso monografico sul cinema di guerra: le guerre del Novecento (Grande guerra, II guerra 

mondiale, guerra fredda, guerra in Vietnam, guerra in Iraq e Afghanistan) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA – Classe 5GRB 

 

TESTO ADOTTATO: Maurizio Onnis e Luca Crippa, Nuovi orizzonti. Vol. 3. Il Novecento e il Mondo attuale, Torino, Loescher, 2021. 

 

ARGOMENTI LEGATI A EDUCAZIONE CIVICA 

o Lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana. 

o Le Istituzioni italiane ed europee.  

 

L’EUROPA E L’ITALIA ALL’INIZIO DEL XX SEC., LA GRANDE GUERRA 

o Gli anni della Belle Époque e le trasformazioni sociali in Europa 

o La situazione europea tra ‘800 e ‘900 

o Le questioni italiane: sociale, meridionale, cattolica 

o L’età giolittiana 

o La Grande Guerra 

o La Conferenza di Parigi e le conseguenze in Europa 

 

L’EUROPA E L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE: L’AFFERMAZIONE DEI REGIMI TOTALITARI 

o La rivoluzione russa e l’affermazione del Comunismo 

o La situazione italiana nel primo dopoguerra 

o Il Fascismo in Italia 

o La situazione tedesca nel primo dopoguerra 

o Il Nazismo in Germania 

 

DALLA CRISI USA AL NEW DEAL; IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

o La crisi americana degli anni Venti e la ripresa del New Deal 

o La seconda guerra mondiale 

o Gli esiti del conflitto 
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LA GUERRA FREDDA, IL BOOM ECONOMICO, LA DECOLONIZZAZIONE 

o La Guerra Fredda: i momenti salienti, la deterrenza, gli ambiti della competizione 

o Il boom economico in Europa e in Italia 

o La decolonizzazione 

 

DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO AGLI ANNI 2000 

o La caduta del muro di Berlino e gli effetti sulla situazione geopolitica 

o La situazione mondiale dagli anni ’90 ai primi anni 2000: l’11 settembre 2001 

o La guerra al terrorismo 

 

 

 

I rappresentati di classe     Il Docente 

 Prof. Dimitri Domenichella 

 

 

Le firme sono omesse ai sensi                                                        La firma è omessa ai sensi 

dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39                                           dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39 

 

 

 


