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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 B2 del 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.  



 

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. 



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. 

  



DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente Continuità didattica nel 

secondo biennio e 

quinto anno (Sì/No) 

Italiano e Storia Prof.ssa Mancini Alessandra No 

Lingua Inglese Prof.ssa Carlini Carla Si 

Seconda Lingua 

Spagnolo 

Prof. Guarino Generoso A. Si 

Matematica Prof. Cipriano Carmelo No 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 

Prof. Messina Giovanni No 

Ed. civica Prof. Messina Giovanni No 

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 
Prof. Sergi Domenico Si 

Laboratorio 

Enogastronomia 

Cucina 

Prof. Franzese Francesco Si 

Laboratorio 

Enogastronomia 

Sala e bar 

Prof.ssa Nunziata Nunzia No 

Sostegno Prof.ssa Pagani Francesca No 

Scienze Motorie Prof.ssa Ieva Angela No 

Religione Prof.ssa Morganti Giulia Si 

 

  



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 

4 4 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici settore 

sala e vendita 

2 2 

Totale ore 32 32 

  



PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione 

La Classe 5 FRC è composta da 5 studentesse e 19 studenti; è il prodotto di una fusione avvenuta 

all’inizio del terzo anno del ciclo di studi da 4 seconde (la metà dalle sezioni C ed F), e 

dall’inserimento di 1 alunno ripetente e proveniente dalla 3 CR. Al quinto anno sono stati inseriti 4 

alunni provenienti dagli IFP (Istruzione e Formazione Professionale) e 2 alunni ripetenti. 

Nel gruppo classe sono presenti 5 studenti con bisogni educativi speciali (BES), ed uno studente con 

obiettivi minimi; per tali alunni si rimanda alla documentazione completa depositata in segreteria. 

Provenienza territoriale 

La provenienza territoriale è alquanto eterogenea, la maggior parte proviene dall’interland pavese, 

dall’Oltrepò e dalla Lomellina, un piccolo gruppo proviene dal lodigiano e dal milanese. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

La classe si è rivelata inizialmente eterogenea; col tempo si è rivelata disponibile al dialogo e aperta 

nei rapporti interpersonali. Si sono rilevate sufficienti capacità relazionali applicabili al settore 

professionale.  

L’atteggiamento globale è stato positivo durante lo svolgimento delle lezioni, un buon gruppo ha 

seguito con interesse e partecipazione gli argomenti proposti. La poca disponibilità al dialogo 

formativo si evince da parte di un piccolo gruppo di alunni che tiene un atteggiamento ancora poco 

scolarizzato e spesso richiamato dai Docenti. 

Il lavoro svolto dal Consiglio di Classe durante il triennio ha portato il gruppo classe verso un 

percorso formativo proficuo, motivato e per la maggior parte omogeneo. 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Il profitto degli alunni è stato significativamente influenzato da fattori quali interesse, 

partecipazione, motivazione all’apprendimento, costanza nell’applicazione ed efficacia del metodo 

di studio. In generale, la classe ha rivelato la necessità di tempi piuttosto lunghi per interiorizzare le 

conoscenze ed esercitare le competenze, questo “rallentamento cognitivo” deriva dal lungo periodo 

di Didattica a Distanza a cui siamo stati costretti dalla pandemia. Il dialogo educativo comunque è 

stato improntato al reciproco rispetto. 

Un primo gruppo di studenti si è mostrato assiduo nella frequenza e nella partecipazione alle attività 

didattiche. Alcuni di questi allievi hanno raggiunto risultati apprezzabili in termini di rielaborazione 

personale dei contenuti proposti dalla docente. Altri, pur distinguendosi per impegno e attenzione, 

hanno rivelato limiti sia nell’espressione dei contenuti sia nella loro rielaborazione personale. Un 

secondo gruppo, in possesso di sufficienti abilità cognitive ed espressive, è stato altalenante nella 

frequenza e nella partecipazione. Il terzo gruppo, infine, è stato penalizzato da lacune pregresse. 

Il percorso formativo globalmente è stato indirizzato:  



a) per quasi tutti gli alunni, all’acquisizione di una capacità espositiva ordinaria, fondata su un 

dominio accettabile del linguaggio comune nella produzione scritta e orale.  

b) per un esiguo gruppo di alunni all’acquisizione di una capacità espositiva fondata sull’uso non 

ripetitivo dei differenti linguaggi; ad organizzare in modo autonomo la propria attività di 

apprendimento attraverso un metodo di studio adeguato; al potenziamento delle risorse di analisi e 

di sintesi delle tematiche dei vari ambiti disciplinari; all’acquisizione delle competenze necessarie a 

risolvere i problemi operativi connessi al profilo professionale; alla formazione di una coscienza 

critica.  

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

Al primo quadrimestre si sono registrati i seguenti risultati: 12 alunni risultava più che sufficiente 

in tutte le discipline, 3 alunni con insufficienze circoscritte, 2 alunni con 3 insufficienze e 7 alunni 

con più insufficienze. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico si è notato un progressivo miglioramento rispetto alla 

situazione di partenza in particolare per una parte di alunni che durante il primo quadrimestre 

riscontrava alcune lacune in diverse discipline, tranne che per un gruppo di alunni per i quali 

permangono ancora difficoltà in alcune materie. 

Osservazioni sul metodo di studio 

Anche il rapporto con i docenti, particolarmente in alcune discipline, è stato caratterizzato 

dall’incostanza: alcuni studenti hanno avuto bisogno di essere motivati allo studio, sollecitati al 

rispetto dei propri doveri, interessati di lezione in lezione, a volte semplicemente cercando di 

assecondare i loro interessi, altre volte ricorrendo a rimproveri più severi. Il Consiglio di Classe ha 

comunque operato compatto per trasmettere i concetti chiave delle diverse discipline cercando di 

condurre coloro che, spesso per mancanza di metodo, registravano risultati che potevano discostarsi 

molto dalla sufficienza. Inoltre, si è sempre assunto un atteggiamento disponibile e collaborativo al 

fine di migliorare e rafforzare la fiducia dei ragazzi in sé stessi e nei confronti della scuola cercando 

di sollecitare la loro crescita culturale e umana. I risultati di questo metodo sono stati postivi per 

buona parte della classe. 

Livelli generali raggiunti 

Al termine del quinquennio, un gruppo di allievi ha avuto ancora bisogno di essere sollecitato al 

rispetto delle regole, alla puntualità e ad evitare di selezionare le discipline da affrontare e i compiti 

da svolgere.  

Un’altra componente di studenti, invece, pur mantenendo un comportamento adeguato, ha faticato a 

reggere il carico di lavoro domestico assegnato e ad ottenere risultati adeguati. Infine, un buon 

numero di studenti ha acquisito un buon metodo di lavoro e dimostra un comportamento e una 

motivazione allo studio proporzionati alle richieste. In conclusione, ad oggi, nel gruppo classe si 

possono riscontrare miglioramenti sia sul piano del profitto che su quello comportamentale per la 

maggior parte della classe. 



Permangono atteggiamenti di sfida e poco scolarizzati per un numero esiguo di alunni che sono 

stati più volte richiamati durante il corso dell’anno scolastico. In particolare, è necessario 

sottolineare che la conquista più significativa ottenuta da un gruppo di alunni consiste proprio 

nell’autoconsapevolezza delle proprie difficoltà e debolezze che vengono ormai riconosciute e nella 

volontà di lavorare per sanarle o almeno ridurle. Questo ha permesso agli alunni che si sono 

impegnati in un’attività individuale più intensa, approfondita e costante di conseguire una 

preparazione più che adeguata. Qualche studente, invece, ha avuto delle difficoltà nel raggiungere 

gli obiettivi minimi in alcune materie. 

  



DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV FRC 

 

La classe IV FRC era costituita da 19 alunni. Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio 

finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 16 

Sospensione del giudizio 2 

Promossi a settembre 2 

Non promossi 1 

 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V FRC 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate 

Le metodologie didattiche utilizzate dai docenti sono le seguenti: lezione frontale, problem-solving, 

lezione partecipata, visione di video, esercitazioni in classe e a casa, correzione sistematica degli 

esercizi svolti, sollecitazione di interventi personali, discussioni su argomenti di attualità o 

problematiche di interesse giovanile, condivisione di obiettivi e strategie. 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Gli interventi attuati durante l’anno scolastico mirati al miglioramento del metodo di studio sono i 

seguenti: sono stati verificati sistematicamente gli apprendimenti riducendo il carico di lavoro per 

alcuni, e organizzando l’entità dei moduli; sono stati assegnati esercizi di recupero per colmare le 

lacune e/o di potenziamento per consolidare le competenze acquisite. 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. 

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) 

Gli interventi di recupero attuati durante l’anno scolastico sono stati svolti al termine degli scrutini 

del primo quadrimestre durante la pausa didattica, attraverso lo studio autonomo o l’attività del peer 

to peer e l’attività di sportello didattico. 

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

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

assegnato e al ripasso, con l’intera classe, dei lineamenti essenziali del programma dell’anno 

precedente al fine di preparare una solida base per lo svolgimento delle nuove tematiche. 



Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: la LIM in classe, libri di testo, appunti, fotocopie, 

dizionari e manuali, articoli di giornale, libri di narrativa, contenuti multimediali e piattaforma e-

learning. 

Le verifiche del raggiungimento degli obiettivi sono state effettuate non solo per valutare il grado di 

preparazione ma anche per verificare la validità della programmazione e degli interventi effettuati, 

in vista di una eventuale revisione. 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati: 

✔ prove di verifica di obiettivi specifici relativi a segmenti curricolari limitati; queste hanno 

avuto un carattere formativo e hanno permesso di saggiare, in tempi brevi, il livello di 

acquisizione dei contenuti e il possesso di abilità semplici, e quindi di individuare le 

capacità non acquisite per le quali progettare interventi di recupero; 

✔ interrogazioni, intese come discussioni aperte anche all’intera classe; 

✔ prove di verifica di obiettivi relativi a più ampi segmenti curricolari: esse hanno permesso 

di valutare l 'acquisizione di contenuti pit vasti e il grado di raggiungimento di obiettivi 

più complessi; inoltre sono spesso diventate occasione di confronto sulla formazione 

culturale raggiunta attraverso gli argomenti trattati.  

I criteri per la valutazione delle prove di verifica utilizzati sono: 

✔ per la produzione scritta, domande a risposta singola atte a evidenziare le conoscenze, 

l’aderenza alla traccia, l’uso del linguaggio specifico, la capacità di analisi e di sintesi; 

quesiti a risposta multipla per valutare il grado di pertinenza della risposta; la trattazione 

sintetica per la conoscenza, l’organizzazione dei contenuti, |’aderenza alla traccia, l’uso 

del linguaggio specifico, la capacità di analisi e di sintesi; 

✔ per la produzione orale si è fatto ricorso a domande utili a potenziare e rilevare la 

pertinenza della risposta, l’uso del linguaggio specifico, la comprensione, la capacità di 

analisi e sintesi; i colloqui sono serviti per rafforzare le capacità argomentative, l’uso del 

linguaggio specifico, l’esposizione, la capacità di analisi e sintesi. 

La tipologia delle prove di verifica è stata scelta in relazione alla natura della disciplina, della 

programmazione curriculare ed alle caratteristiche degli allievi. 

La verifica è avvenuta considerando: 

● il percorso d’apprendimento degli allievi, il loro atteggiamento nei confronti dello studio 

e la partecipazione al lavoro didattico individuale o di gruppo; 

● il metodo di studio ed il profitto; 

Tutti i docenti hanno operato affinché gli alunni conseguissero il successo formativo, inteso come 

traguardo personale e, allo stesso tempo, sociale. 



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. 

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: Per attuare la didattica a distanza sono stati utilizzati i software 

compresi nella piattaforma GSuite. Nello specifico Google Classroom per la condivisione del 

materiale didattico e multimediale. Tutti i materiali sono messi in condivisione attraverso il cloud di 

Drive. Google Moduli è servito per alcune verifiche semistrutturate. Infine Google Meet ha permesso 

l’interazione tra gli alunni, la classe e i docenti nei lunghi periodi di quarantena. 

PUNTI DI FORZA:  

1) il remote learning ovvero la possibilità di mettere in relazione due soggetti anche distanti 

nello spazio 

2) la digitalizzazione dei materiali, ovvero la possibilità per gli studenti di produrre, modificare 

e condividere testi, immagini, video in ambienti digitali.  

3) aver indubbiamente migliorato la competenza tecnologica di docenti, genitori e alunni; 

4) aver rinsaldato la collaborazione scuola-famiglia: con la DAD la prospettiva cambia. I 

docenti spiegano e aiutano, ma il percorso di apprendimento è ancor più di prima in carico 

allo studente e ai genitori, nel loro ruolo attivo di partner educativi; 

5) aver consentito l’individualizzazione dell’insegnamento. Un dato positivo è determinato 

dalla circostanza che gli alunni più timidi, introversi, di solito gregari all’interno del 

gruppo classe, hanno sortito risultati di apprendimento migliori rispetto alla didattica in 

presenza. 

CRITICITÀ: 

1) La mancanza del rapporto affettivo de visu con i docenti e delle relazioni interpersonali 

dal vivo con il gruppo dei pari; 

2) L’eccessivo carico di videolezioni e di compiti (laddove è mancato l’indispensabile 

coordinamento tra i docenti del team); 



3) Il condizionamento nel ménage familiare per l’utilizzo di PC, tablet e smartphone con 

genitori a loro volta impegnati nel lavoro agile e/o altri fratelli o sorelle impegnati con la 

DAD. 

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 

Webinar ISPI per le scuole 

Prof.ssa Grignani 

Prof. Manca è 

Rizzoli Education 

La guerra vicina. 

Capire il conflitto in 

Ucraina 

Attualità 

Progetto Rappresentanti 

A.I.C. 

Celiachia Fornire nozioni sulla celiachia 

Progetto 

 

Ing. A. Gobbo 

professionista 

freelance 

e-commerce, web 

marketing 

 

fornire una panoramica 

relativa al mondo del lavoro e 

alle aspettative dei giovani 

d'oggi 

Progetto Consultorio 

familiare 

Psicologica 

Educazione alla 

salute 

Orientamento alla scelta 

futura 

Progetto di ricerca Comune di Pavia 

Associazione 

Semi di melo 

Progetto Selfie Questionario anonimo 

sulle abitudini degli 

adolescenti 

Progetto Polizia locale Educazione stradale  Informativa sull’educazione 

stradale  

Lezione frontale  Prof. Filella UniPegaso  Orientamento post diploma  

Progetto 

Psicologica  

Centro EOS 

Centro EOS Sportello 

psicologico  

Proff. Fracchiolla e Taverna  

Certificazione 

inglese PET 
Prof.sse Arbini e 

Giuliano 

Certificazione 

livello linguistico 

B1  

Alcuni alunni della classe 

  



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 all’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. 

Classi QUINTE ENOGASTRONOMIA CUCINA 

COMPETENZE 

✔ Esegue la preparazione di piatti caldi e freddi.  

✔ Prepara in diversi modi e tempi di cottura le carni, i pesci, i contorni e la pasticceria.  

✔ Gestisce il reparto cucina in collaborazione con tutti i colleghi.  

✔ Conosce i giusti tempi di preparazione cottura e consegna. Presenta con cura il piatto di fronte 

al cliente.  

✔ Applica le corrette norme igieniche.  

✔ Può predisporre autonomamente piatti di portata e pasticceria. 

✔ 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. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO “ENOGASTRONOMIA - CUCINA”  

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: sociale, 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. 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO 

ELENCATE: 

 

Materia Inte

rro

gazi

one 

(nu

mer

o 

med

io 

per 

ogn

i 

alu

nno

) 

Analisi e 

interpretazione di un 

testo letterario  

Analisi e produzione 

di un testo 

argomentativo 

Riflessione critica di 

carattere espositivo 

argomentativo su 

tematiche di attualità 

Pro

va 

se

mis

tru

ttu

rat

a 

Pr

ov

a 

str

ut

tu

ra

ta 

Que

siti a 

tratt

azio

ne 

sinte

tica 

Probl

ema 

Casi 

Eserc

izio 

Italiano 6 1      1     1   2  

 Storia 6   1   

Inglese  3  3 2   

Spagnolo 4  3 3 1  

Matematica 3     5 

Diritto e tecnica 

amministrativa 

3  3    

Ed. civica   2    

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

3 1 3    

Laboratorio di servizi 

enogastronomici: 

settore cucina 

1  3   3 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici: 

settore sala e vendita 

1    3  

Ed. Fisica   1 2 1 4 

Religione 4      



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 

22/03/2022 

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 

3 

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 

 

INDICAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA PROVA D’ESAME 

In occasione della somministrazione di verifiche, nel corso dell’intero anno scolastico, la docente ha 

provveduto alla lettura ad alta voce delle consegne, come previsto dalla normativa ed indicato 

formalmente nel piano didattico personalizzato degli studenti con bisogni educativi speciali. Richiesta 

e necessaria, la lettura ad alta voce è avvenuta anche in occasione delle prove di verifica relative alle 

varie tipologie di prima prova nonché della simulazione del 28 marzo 2022. Si chiede quindi che 

venga attuata, per gli studenti che ne possono beneficiare a norma di legge, anche durante la prima 

prova dell’esame di Stato.  

Per la simulazione del 22 marzo la docente si è avvalsa degli esempi di tracce pubblicate nell’apposita 

sezione del sito del Ministero. 

 

  



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 

 

29/04/2022 

 

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 nel secondo quadrimestre; 

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

● realizzazione di percorsi inerenti Educazione civica; 

● simulazione a campione effettuata in data 23 maggio. 

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

 

  



 

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: 

Percorso Soggetti coinvolti 

Analisi di testi argomentativi relativi all’uso 

dei social network 

Le fake news e la ”bolla informativa” 

Agenda 2030: obiettivi per uno sviluppo 

sostenibile 

Il Manifesto della comunicazione non ostile: 

“virtuale è reale” 

Webmania 

Italiano 

Lingua inglese 

Lettura di articoli di giornale su questioni 

climatiche 
Diritto e tecniche amministrative 

Educazione stradale Scienze motorie 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Repubblicana 
Storia 

Allergie ed intolleranze 

Sicurezza dei lavoratori 
Scienze e cultura dell’alimentazione 

La cucina per celiaci Laboratorio di cucina 

Educazione al consumo di alcol Laboratorio di sala e bar 

 

  



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 correzione delle prove scritte e di valutazione colloquio; 

✔ traccia proposta per la simulazione della seconda prova; 

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

✔ relazione per alunni con disabilità secondo l’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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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNT

I 

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 

 



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 

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-
10
0 

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.
5 

11 12 13 13.
5 

14 15 

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O 

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 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA 
B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNT

I 

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  PUNT

I 

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 

 



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 

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 

 

 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNT

I 

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 

 



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 

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 

 

  



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

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNT

I 

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 

 

 

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 

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. 

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 

 

 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA – DSA e MINIMI: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNT

I 

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 

 

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  PUNT

I 

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  PUNT

I 

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-
10
0 

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.
5 

11 12 13 13.
5 

14 15 

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O 

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 SECONDA PROVA 

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

Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 10) 

 

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 
2 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 

rispettando quasi tutte le richieste della traccia 
1,5 

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

Si evidenziano errori non gravi 
1 

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

evidenziano errori gravi 
0,5 

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. 

3 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 

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

in modo corretto. 

2,5 

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle 

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

in maniera parziale. 

2 

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 

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 

2 

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 

1,5 

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 

1 

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 

sufficiente 

0,5 

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 

2,5 

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 

2 

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   
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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 

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 
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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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TRACCIA PROPOSTA PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA; 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA – SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Alimentazione e tutela della salute 

Il candidato, facendo riferimento al proprio percorso professionale, chiarisca le 

ragioni dell’importanza di una sana alimentazione per la tutela della propria salute. In 

particolare:  

● esponga i consigli fondamentali utili per predisporre una dieta equilibrata per 

un individuo sano in età adolescenziale e per un adulto affetto da obesità;  

● riporti, come modello di dieta equilibrata, le caratteristiche principali della dieta 

mediterranea e spieghi il suo ruolo nella prevenzione delle malattie 

cardiovascolari; 

● con riferimento alle “reazioni avverse al cibo” di tipo non tossico, chiarisca la 

differenza tra allergie e intolleranze alimentari, anche con esempi; 

● approfondisca la tematica, esaminando una tipologia di intolleranza o il caso 

della celiachia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

DURATA: 4 ORE 

E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA 
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DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE: Alessandra Mancini 

LIBRO DI TESTO: Paolo Di Sacco, Chiare lettere. Letteratura e lingua italiana. Dall’Ottocento a 

oggi, vol. 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’età del Positivismo 

Il contesto socio-culturale e letterario. 

Naturalismo e Verismo a confronto. 

 

Giovanni Verga 

La “conversione” al Verismo. 

Vita dei campi 

La lupa 

Rosso Malpelo 

Il “ciclo dei Vinti”. 

I Malavoglia 

La famiglia Toscano 

Mastro-don Gesualdo 

La morte di Gesualdo 

L’età del Decadentismo 

Il contesto socio-culturale: l’estetismo, la scoperta dell’inconscio. 

La letteratura decadente in Italia. 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita e la poetica.  

Le liriche di Alcyone: il panismo dannunziano 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

L’estetismo dannunziano: Il piacere. 

Il ritratto dell’esteta 
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Giovanni Pascoli 

Il “nido” domestico.  

Poeta e società: la diversa posizione di Pascoli e D’Annunzio. 

Lo sperimentalismo pascoliano e la novità di Myricae. 

Novembre 

Il lampo 

Il tuono 

X agosto 

La poetica del “fanciullino”. 

Le avanguardie storiche 

Il Futurismo. 

Il Manifesto della Letteratura futurista (linee generali) 

La cucina futurista (linee generali) 

Primo Levi 

L’orrore della Shoah 

Se questo è un uomo 

Sul fondo 

I sommersi e i salvati 

La coscienza della crisi 

 

Italo Svevo 

L’incontro con la psicanalisi. 

Il tema dell’inettitudine nei romanzi. 

La coscienza di Zeno 

Il fumo 

Il funerale mancato 

Psico-analisi 

 

Luigi Pirandello 

Le idee e la poetica: relativismo e umorismo. 

Il “sentimento della vita” e le “forme” che ingabbiano l’uomo. 

Novelle per un anno 
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Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 

Adriano Meis 

Uno, nessuno e centomila 

Il naso di Moscarda 

Il teatro nel teatro. 

Sei personaggi in cerca di autore 

L’ingresso dei sei personaggi 

La poesia novecentesca in Italia 

 

Giuseppe Ungaretti 

L’esperienza della guerra.  

Il rinnovamento del linguaggio poetico. 

L’allegria 

Il porto sepolto 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

Soldati 

Mattina 

 

Eugenio Montale 

Il poeta del “male di vivere”. 

L’essenzialità degli Ossi di seppia. 

Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

16 

 

Non recidere, forbice, quel volto 

Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

                                            Il Docente 

Prof.ssa Alessandra Mancini 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

17 

 

DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Alessandra Mancini 

LIBRO DI TESTO: Maurizio Omnis–Luca Crippa, NUOVI ORIZZONTI. IL NOVECENTO E IL 

MONDO ATTUALE, vol. 3, Loescher Editore 

 

Primo Novecento 

Europa tra Ottocento e Novecento: trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali. 

− La seconda rivoluzione industriale. 

− Belle époque, età di contrasti. 

− Nascita della società di massa. 

Imperialismo e difficile equilibrio tra le potenze. 

− Regno Unito, Francia, Germania, Impero austro-ungarico, Russia, Stati Uniti e Giappone 

tra Otto e Novecento. 

L’Italia di Giolitti, tra problemi e riforme.  

Prima guerra mondiale 

− Scoppio del conflitto.  

− Interventisti e neutralisti: l’entrata in guerra dell’Italia.  

− Caratteristiche della “nuova” guerra. 

− Esito del conflitto. 

− Mito della “vittoria mutilata”. 

Rivoluzione russa 

- Rivoluzione russa. 

- Guerra civile e nascita dell’Unione Sovietica. 

- Dittatura di Stalin. I totalitarismi. 

Totalitarismi: il fascismo in Italia 

− Il tormentato dopoguerra in Italia: il biennio rosso. 

− Il fascismo al potere: l’instaurazione del regime. Leggi fascistissime ed eliminazione del 

dissenso. 

− Chiesa e Patti Lateranensi. 

− Guerra d’Etiopia e leggi razziali. 

Totalitarismi: il nazismo in Germania 

− Repubblica di Weimar. 

− Hitler al potere. 

− Leggi di Norimberga. 

Crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

− Stati Uniti: dalla Crisi del Ventinove al New Deal (sintesi). 
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− Verso un nuovo conflitto: Anschluss, Patto di Monaco. 

Seconda guerra mondiale 

− 1939-1941: dominio della Germania sull’Europa continentale. 

− 1942: anno della svolta. 

− 1943: disfatta dell’Italia. 

− 1944-45: vittoria degli Alleati. 

− Guerra “totale” e “soluzione finale”. 

L’Italia della Costituzione 

− Repubblica, Costituzione, democrazia. 

La Guerra fredda 

− Due blocchi contrapposti (sintesi). 

I rappresentanti di classe       Il Docente 

Prof.ssa Alessandra Mancini 
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PROGRAMMA SVOLTO 

INDIRIZZO: PROFESSIONALE – ENOGASTRONOMIA  

CLASSE: QUINTA 

MATERIA: MATEMATICA 

SEZIONE: TUTTE 

 

LIBRO DI TESTO 

 

AUTORI: BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI 

TITOLO: MODULI DI MATEMATICA - Lineamenti di analisi S+U                       

CASA 

EDITRICE:  

ZANICHELLI 

AUTORI: BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI 

TITOLO: MODULI DI MATEMATICA - Statistica e probabilità α+β                       

CASA 

EDITRICE:  

ZANICHELLI 

AUTORI: M. GIAMPAOLI, L. GIAMPAOLI 

TITOLO: Verso le prove nazionali INVALSI. MATEMATICA - Istituti Professionali e 

Licei non Scientifici  

CASA 

EDITRICE:  

LA SPIGA 

 

ARGOMENTI 

MODULI     CONOSCENZE 

RIPASSO  Ripasso, anche tramite lo svolgimento di prove INVALSI o simil-INVALSI, degli 

argomenti degli anni precedenti interessati dalla prova 

STATISTICA Dati statistici. Frequenze.  Distribuzione di frequenze. Rappresentazioni grafiche. 

Indici di posizione centrale e di variabilità. Distribuzione gaussiana. 

PROBABILITA’ 

Eventi. Evento possibile, certo, impossibile, contrario. Probabilità di un evento. 

Probabilità classica, soggettiva e statistica. Speranza matematica. Giochi equi, gioco 

d’azzardo. 

LIMITI 

Ripresa dello studio di funzione. Limiti e asintoti. Continuità e discontinuità, punti 

di discontinuità (solo graficamente). Lettura di un grafico: dominio, segno, 

intersezioni con gli assi, limiti, asintoti, punti di discontinuità. Calcolo dei limiti in 

semplici casi. Forme indeterminate ∞−∞, 
∞

∞
. 

 

Il Docente Prof. Carmelo Cipriano 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

 

Classe 5 FRC ENOGASTRONOMIA                        Anno scolastico 

2021/2022 

Docente      Carlini Carla 

Approfondimento di alcuni argomenti grammaticali: l’uso dei principali tempi verbali e la forma 

passiva. 

Lettura di brani dal testo “English Invalsi Trainer” di Ann Ross – DeA scuola con relativi test di 

Reading e Listening Comprehension. 

Letture dal testo “About a Catering”, ed. Trinity Whitebridge (A. DeChiara – M.C.Torchia): 

Chapter 3: Diets 

- Healthy Eating 

- The Food Pyramid 

- The Mediterranean Diet 

- Vegetarianism 

 

Chapter 4: Food Safety 

- HACCP 

- Bacteria 

- Bacteria and Food Poisoning 

- Food Contamination 

 

- Food Preservation 

- Refrigerated Systems: Cook Chill 

- Refrigerated Systems: Cook Freeze 

- Refrigerated Systems: Vacuum System or Sous Vide 

 

L’insegnante                                                                                       

Carla Carlini                                                                                        
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LINGUA SPAGNOLA 

Programma: A.S. 2021-2022 

Materia: LINGUA SPAGNOLA 

Docente: GUARINO Generoso Antonio 

Classe: 5^FR 

Trabajando en un bar En el bar 

Bebidas calientes 

De tapas, bocadillos y sandwiches Joyas del mar 

Asados y más 

Vinos blancos, tintos y claretes Frutas y zumos 

Dulce tentación 

Servicio, cortes, utensilios de postres y frutas 

 

CIVILIZACIÓN (Cultura e Historia de España) 

La Familia Real - El Estado Español 

El español y las lenguas de España. Gastronomía de España - Las Tapas. 

El siglo XX en España: la Guerra Civil, el Franquismo, la Transición. Hispanoamérica: 

La Argentina de Siglo XX: “Che” Guevara, Juan y Evita Perón, la dictadura de Videla y los 

“desaparecidos”. 

Chile: la dictadura de Pinochet Cuba y la crisis de los mísiles 

Independentistas y revolucionarios, caudillos y dictadores, figuras de Simón Bolívar y Emiliano 

Zapata . 

 

Pavia, 4 Maggio 2022 

Il Docente        

 Prof. Generoso A. Guarino 
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DIRITTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

MATERIA: DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA (Economia Aziendale) 

CLASSE:     5^ CUCINA 

SEZIONE:     FR 

INSEGNANTE:      GIOVANNI MESSINA 

LIBRO DI TESTO 

AUTORI:  CAMMISA F.- MATRISCIANO P.- MICELLI M. 

TITOLO:  TUTTO COMPRESO 

CASA EDITRICE:  SCUOLA E AZIENDA 

ARGOMENTI 

UNITA’  1:Dinamiche del mercato turistico e ristorativo 

1. Turismo ed economia 

- Aspetti economici del turismo 

- Gi indicatori macroeconomici 

- L’indotto turistico 

- La bilancia dei pagamenti e la bilancia turistica 

- Gli indici di turisticità e di ricettività 

2. Le dinamiche del turismo 

- Un cambiamento epocale 

- Le nuove tendenze del turismo 

- Il potere del consumatore 

3. Abitudini alimentari ed economia del territorio 

- L’industria del cibo 

- Le tendenze dei consumi alimentari in Italia 

- La ristorazione moderna 

 

UNITA’  2: Il marketing turistico 

1. Tecniche di marketing turistico 

- Le funzioni di marketing 

- Il marketing management 

- L’analisi del  mercato 

- Le ricerche di mercato 

- La segmentazione del mercato 

- Il targeting e il posizionamento 

- Il marketing mix 

 

- Il prodotto 
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- La politica del prezzo 

- La politica di distribuzione 

- La politica di promozione 

- Il processo di web marketing 

- Il web marketing mix 

2. Il piano di marketing 

- Gli obiettivi e la struttura del marketing plan 

- L’analisi swot 

- L’analisi della situazione esterna di marketing 

- L’analisi della situazione interna di marketing 

- Il planning e il controllo 

- Il piano di marketing di un Tour operator 

- Il piano di marketing di un hotel 

- Il piano di marketing di un’impresa ristorativa 

 

UNITA’ 3: Il marketing territoriale 

1. Il marketing turistico territoriale 

- Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

- Il marketing turistico pubblico e integrato 

- Il marketing della destinazione turistica: il prodotto destinazione 

2. I prodotti a chilometro zero 

- Vantaggi e svantaggi del km zero 

- La normativa italiana 

- I prodotti a Km zero e il territorio 

3. Il piano di marketing territoriale 

- L’analisi swot 

- Il planning 

- Gli eventi: strumenti di market e la programmazione 

- Gli educational tour 

UNITA’ 4: Gestione strategica, budget e business plan 

1. La pianificazione strategica e la programmazione 

- Il processo decisionale dell’impresa 

- Pianificazione,programmazione e controllo 

- L’analisi dell’ambiente esterno e gli obiettivi strategici 

- La pianificazione strategica 

- La programmazione operativa 

- Il controllo di gestione 

- La qualità aziendale e gli indicatori di perfonmance 

- Gli indicatori di efficienza 

- Gli indicatori di efficacia 

2. Il budget 

- Funzioni del budget 

- I budget settoriali e la stima dei ricavi e dei costi 

- I budget dei Tour operator 

- I budget delle camere delle imprese ricettive 
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- I budget delle imprese ristorative 

- I budget degli investimenti e finanziario 

- Il budget economico generale 

- Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

3. Il business plan 

- Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

- L’executive summary e l’analisi di mercato 

- L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 

- L’analisi economico-finanziaria 

- Il piano di start-up e il preventivo finanziario 

- Il preventivo economico 

- Il business plan di un Tour Operator 

- Il business plan di un’impresa ristorativa 

 

UNITA’ 5: La normativa di settore 

1. La normativa nazionale 

- Le fonti del diritto 

- Le principali fonti costituzionali sul turismo 

- Le principali fonti primarie sul turismo 

- I principali organismi in materia turistica 

- Il trattamenti dei dati e la privacy 

2. La normativa europea 

- L’Unione europea: nascita ed evoluzione 

- I principali organi dell’Unione europea 

- Le fonti del diritto europeo 

- La direttiva Ue 2015/2032 

3.    L’igiene alimentare e la tutela del consumatore 

      -     Le filiere agroalimentari 

      -      I canali di distribuzione 

      -      La classificazione delle filiere 

      -      Le principali forme di commercializzazione della filiera corta 

      -      Il sistema di autocontrollo HACCP 

      -      Il sistema di controllo ufficiale 

      -      La rintracciabilità dei prodotti agroalimentari 

      -      Gli elementi della tracciabilità 

      -      I marchi di qualità 
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UNITA’ 6 : La disciplina dei contratti 

1. I contratti delle imprese ricettive e ristorative 

- Il contratto d’albergo e il deposito in albergo 

- Il contratto di somministrazione 

- Il contratto d’appalto e il contratto d’opera 

- Il contratto di ristorazione 

- Il contratto di catering e di banqueting 

2. I contratti di trasporto 

- Il contratto di trasporto in generale 

 

- Il trasporto ferroviario  

- Il trasporto aereo 

- Il trasporto marittimo 

- Il trasporto su strada 

3. Altri contratti di settore 

- Il contratto di viaggio 

- Il contratto di vendita dei pacchetti turistici 

- Il contratto di franchising 

- Le altre formule commerciali 

                                           IL DOCENTE 

            Prof. Giovanni Messina 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI COSSA” - PAVIA 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA – A.S. 2021/2022 

FASE A 

(Primo 

quadrimestre) 

Italiano: Analisi di testi argomentativi relativi all’uso dei social  

Il Manifesto della comunicazione non ostile: “virtuale è reale”  

Diritto e Tecniche Amministrative: Lettura di articoli di giornale su 

questioni climatiche 

Scienze motorie: Nozioni di primo soccorso  

Inglese: Webmania  

FASE B 

(Secondo 

quadrimestre) 

Italiano: Le fake news e la ”Bolla informativa” 

Agenda 2030: obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

Storia: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

Diritto e Tecniche Amministrative: Lettura di articoli di giornale su 

questioni climatiche 

Scienze dell’Alimentazione: Allergie ed intolleranze 

Scienze dell’Alimentazione: Sicurezza dei lavoratori 

Lab. Sala: Educazione al consumo di alcol 

Lab. Cucina: La cucina per celiaci 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI COSSA” - PAVIA 

Materia: Scienze e Cultura dell’Alimentazione 

Programma svolto – Classe 5GRB 

 

Testo adottato: Amparo Machado, “Scienza e cultura dell’alimentazione”, seconda edizione – 5° 

Anno Mondadori – Poseidonia Scuola 

 

Argomenti legati a Cittadinanza e Costituzione 

 Dietoterapia – Allergie e intolleranze – L’asma dei pasticceri – Costituzione Italiana Art. 38 

Salute dei lavoratori 

 Sicurezza alimentare – La salute del personale nel comparto dell’arte bianca – Costituzione 

Italiana Artt. 35, 36 e 37 Tutela del lavoro 

 

Modulo 1. L’alimentazione nell’era della globalizzazione 

 1.2 Nuovi prodotti alimentari 

 

Modulo 2. La dieta in condizioni fisiologiche 

2.1 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

2.1.1. la dieta nell'età evolutiva 

2.1.2. la dieta del neonato e del lattante 

2.1.3. alimentazione complementare 

2.1.4. dieta del bambino 

2.1.5. dieta dell'adolescente 

2.1.6. dieta dell'adulto 

2.1.7. dieta in gravidanza ed allattamento 

2.1.8. dieta in terza età 

2.2 Diete e stili alimentari 

2.2.1. dieta, benessere e stili alimentari 

2.2.2. dieta mediterranea 

2.2.3. dieta vegetariana 
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2.2.4. dieta macrobiotica 

2.2.5. dieta eubiotica 

2.2.6. dieta nordica 

2.2.7. dieta nello sport 

 

Modulo 3. La dieta nelle principali patologie 

3.1 La dieta nelle malattie cardiovascolari 

3.1.1. le malattie cardiovascolari 

3.1.2. ipertensione arteriosa 

3.1.3. iperlipidemia ed aterosclerosi 

3.2 La dieta nelle malattie metaboliche 

3.2.1. il diabete mellito 

3.2.2. l'obesità 

3.3 Allergie ed intolleranze alimentari 

3.3.1. le reazioni tossiche 

3.3.2. le allergie alimentari 

3.3.3. le intolleranze alimentari 

3.3.4. intolleranza al lattosio 

3.3.5. la celiachia 

 

Modulo 4. Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

4.1 Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 

4.1.1. Le micotossine 

4.1.2. I fitofarmaci e gli zoofarmaci 

4.1.3. Sostanze cedute da contenitori o imballaggi per alimenti 

4.1.4. I metalli pesanti 

 4.2  Contaminazione biologica degli alimenti 

 4.2.1  Le malattie trasmesse dagli alimenti 

 4.2.2  I prioni 

 4.2.3  I virus e l’epatite 

 4.2.4  I batteri 

 4.2.5  Fattori di crescita dei microrganismi 
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 4.2.6  Tossinfezioni alimentari 

 4.2.6.1  Salmonellosi 

 4.2.6.2  Strafilococco 

 4.2.6.3  Clostridium perfingens 

 4.2.6.4  Botulismo 

 4.2.7  Funghi microscopici: lieviti e muffe 

 4.2.8  Teniasi 

 4.2.9  Anisaki 

 4.3  Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

 4.3.1  Conservanti antimicrobici 

 4.3.2  Antiossidanti 

 4.3.3  Additivi ad azione fisica 

 4.3.4  Additivi che esaltano o accentuano le caratteristiche sensoriali 

 4.3.5  Gli enzimi alimentari 

 4.4  Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità 

 4.4.1  Igiene degli alimenti 

 4.4.2  Manuali di buona prassi igienica 

 4.4.3  Autocontrollo ed HACCP 

 4.4.4  Il controllo ufficiale degli alimenti 

 4.4.5  Le frodi alimentari 

 4.4.6  Le certificazioni di qualità 

 

                                                                                 Il Docente 

       Prof. Domenico Sergi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

  

A.S. 2021/22   Classe: 5ª FR                Docente: FRANZESE FRANCESCO 

Testo TECNICHE DI CUCINA E PASTICCERIA tomo C di ALMA. 

Il sistema HACCP  

Il catering 

Il contratto di catering 

I buoni pasto 

La ristorazione viaggiante 

Il catering industriale 

Il catering a domicilio 

Il catering aziendale  

Il trasporto dei pasti 

Il banqueting  

Forme di banqueting 

Il banqueting manager 

Il servizio a buffet  

Il buffet 

La classificazione 

Alimenti e qualità alimentari 

I marchi di tutela (DOP, IGP, STG, PAT, DECO) 

Le gamme alimentati 

La cucina classica 

La cucina moderna 

Le cucine alternative (cucina vegetariana, cucina vegana) 

La cucina per intolleranze alimentari (cucina senza glutine, cucina senza lattosio) 

Pavia, 15/05/2022                                                                      

 

                                                                                          Il docente  

                                                                                    Francesco Franzese  
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ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

DISCIPLINA: LABORATORIO ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5FRC 

 

1. L’azienda enogastronomica riepilogo anno precedente 

● Tipologie di aziende ristorative 

● le nuove tendenze 

● L’organizzazione aziendale 

2 La qualità degli alimenti 

● Riconoscere la qualità degli alimenti ( gamma ) 

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

● I sistemi di qualità (UNI EN ISO ) 

● Le etichette alimentari 

3 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 

● I vini liquorosi 

● I vini aromatizzati. 

4 Il vino in Italia 

● La produzione vitivinicola delle regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Sicilia, 

Veneto, Liguria, Campania) 

● Le caratteristiche della produzione della vite in Italia 

● La Produzione  e le tipologie di vite regionali 

● L'abbinamento cibo-vino e le scuole di abbinamento. 

5 Lo Champagne  

● Storia e produzione 

● I principali vitigni e le zone di produzione 

● Il metodo Champenoise e la produzione di champagne 

● Etichettatura e tipologie di champagne  

● Gli spumanti italiani metodo classico 

● Il metodo Charmat e Martinotti 

● Gli spumanti: Trento D.O.C., Franciacorta, Oltrepò D.O.C.G. 
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6 La Birra 

● -metodi di produzione e tipologie. 

 

La Docente       

Prof.ssa Nunzia Nunziata 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE  5ª FRC 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Angela Maria IEVA 

 

Teoria delle Scienze Motorie 

- Primo Soccorso 

o Urgenze ed Emergenze 

o BLS 

o Infortuni nella vita quotidiana 

o Infortuni in palestra 

o Infortuni in cucina 

o Trattamento degli infortuni  

 

 

- Salute e Benessere 

o Concetto di Salute 

o I rischi della Sedentarietà 

o La Prevenzione con l’Attività Fisica 

▪ Camminata 

▪ Corsa  

▪ Bici 

▪ Respirazione Rilassamento 

▪ Yoga e Pilates 

 

- La Storia delle Olimpiadi 

o Le Olimpiadi Antiche 

o La nascita delle Olimpiadi Moderne 

▪ Atene 1896 

▪ Parigi 1900 

▪ Anversa 1920 

▪ Berlino 1936 

▪ Londra 1948 

▪ Roma 1960 

▪ Tokyo 1964 

▪ Città del Messico 1968 

▪ Monaco 1972 

▪ Londra 2012 

▪ Tokyo 2020 

o L’alimentazione durante le Olimpiadi 

 

 

- Una sana Alimentazione 

o I fabbisogni 

o Una dieta equilibrata 
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o Alimentazione e Sport 

 

 Pratica delle Scienze Motorie 

- Pallavolo: 

o Regolamento 

o Tecnica 

o Fondamentali: palleggio, passaggio, tiro 

o Il gioco di squadra  

- Trekking 

- Ping Pong 

o Tecnica di base 

- Badminton 

o Tecnica di base 

- Calcio 

o Il gioco di squadra 

 

 

Prof.ssa Angela Maria Ieva 
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RELIGIONE 

Istituto “L. Cossa” - a. s. 2021- 2022 

Classe 5^FR 

Programma svolto 

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

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. 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 

2. La ricerca della pace nel mondo:  

- Il superamento del concetto di guerra giusta, legittima difesa,  

corsa agli armamenti e disarmo secondo la prospettiva del  

Magistero della Chiesa; 

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

3. La vita come vocazione (letture dalla “Gaudete et exultate” di papa  

Francesco) 

                                                                                 L’INSEGNANTE 

         Prof.ssa Giulia Morganti 


