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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Nel 1974 fu attivato a Maratea l'Istituto Professionale 

Alberghiero di Stato (IPAS) come sede staccata dell'omologo 

Istituto di Potenza. Successivamente, ossia nel 1990, la sede di 

Maratea diventò indipendente, costituendosi come Istituto del 

tutto autonomo, con propria personalità giuridica e proprio 

organico. Quasi contemporaneamente, il nuovo 

Istituto Alberghiero di Maratea - in seguito ad un provvedimento di razionalizzazione della rete 

scolastica - aggregò il locale Istituto Professionale di Stato per il Commercio, formando - in 

questo modo - un'unica struttura educativa, capace di offrire ai propri studenti due percorsi 

formativi entrambi validi ed interessanti: il primo nel settore alberghiero-ristorativo ed il secondo

 in quello commerciale. 

L’istituto, costituito in questo modo e capace di due proposte formative efficaci, ha subìto incisive 

trasformazioni nei curricoli didattici in seguito alla riforma degli istituti professionali che ha 

cominciato ad essere applicata dal 1993. Il D.M. 24 aprile 1992 e il successivo D.M. 15 aprile 

1994 hanno, infatti, ridisegnato il profilo degli istituti professionali, modificando i contenuti delle 

materie, il numero delle ore d’insegnamento e, perfino, il nome: alberghiero è così diventato 

Istituto Professionale dì Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (riassunto con la sigla 

I.P.S.S.A.R.), mentre il commerciale è stato denominato Istituto Professionale di Stato per i 

Servizi Commerciali (I.P.S.S.C.). 

Questo processo di trasformazione, però, non si conclude in questo modo. Infatti con il piano di 

dimensionamento delle scuole - adottato dal Consiglio Regionale della Basilicata (Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 6 settembre 1999) – viene formato a Maratea, a 

decorrere dal 1° settembre 2000, un unico polo scolastico, ovvero l’ISTITUTO STATALE di 

ISTRUZIONE SUPERIORE (I.I.S.S.)con il contributo dell’'ISTITUTO PROFESSIONALE DI 

STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE, dell'ISTITUTO 

PROFESSIONALE    DI    STATO    PER    I    SERVIZI    COMMERCIALI,    del LICEO 

PEDAGOGICO (ex    Istituto    magistrale)    e    del LICEO    SCIENTIFICO    STATALE. 

 
 

Ma l’articolazione dell’I.I.S.S. è destinata ancora a modificarsi. Nell’anno scolastico 2002-3 

viene aperto anche il LICEO ARTISTICO che con la sua presenza sul territorio rende ancora più 

diversificata l’offerta formativa che l’I.S.I.S. di Maratea riesce a proporre ai suoi utenti, 
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oltre 800 provenienti da un bacino che, comprendendo diverse aree, ricadenti nelle regioni 

Basilicata, Campania e Calabria, interessa ben 72 (settantadue) Comuni. 

Poiché all’atto della sua costituzione (settembre 2000) l’ISIS di Maratea non ebbe alcuna 

intitolazione, recentemente il Consiglio di Istituto, colmando questa lacuna, ha provveduto in 

merito con propria delibera e, pertanto, oggi a Maratea è attivo l’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Giovanni Paolo II”. 

 
LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 
 

Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 

superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione di cui all'articolo 

1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 

aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale 

d’istruzione secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, 

dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo d’istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 

226/05. 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 

 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base d’istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 

competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 

riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo 

d’istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie 

di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area 

d’istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree d’indirizzo. I risultati di apprendimento 

di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida 

nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno 

dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le 
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linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati 

di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

L'area d’istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo 

d’istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 

sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 

l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 

Le aree d’indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di 

assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 

costruttivamente alla soluzione di problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1° settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli d’interesse 

storico- sociale e giuridico-economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e 

favorisce il collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 

tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, 

viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte 

degli studenti scelte, fondate e consapevoli. 
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ALLEGATO B 

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL 
SETTORE SERVIZI 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A, costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del 
settore servizi, che si articolano nel modo seguente: 

INDIRIZZI 
 

- B3 - “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
• Articolazioni: “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita 

 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 
DEL SETTORE SERVIZI 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato 
A, di seguito specificati in termini di competenze. 

 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad 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 ele 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 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 egli 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 

B3 - indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 



7 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Quadro orario 

 

 

Discipline 
ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° 
anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66   

Scienze integrate (Chimica)  66 

Scienza degli alimenti 66 66 

Laboratorio 
enogastronomici 
cucina 

di  

– 
servizi 
settore 

 
66 
(°) 

** 66 
(°) 

** 

Laboratorio di servizi     

enogastronomici – settore sala 66 ** 66 ** 

e vendita (°)  (°)  

Laboratorio di  servizi di 
66** 66** 

accoglienza turistica   

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
132 99 99 

di cui in compresenza  66 * 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 
132 165 165 

Laboratorio 
enogastronomici 
cucina 

di  

- 
servizi 
settore 

  
198** 132** 132** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e vendita 

   

66** 
 

66** 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
132 99 99 

di cui in compresenza  66* 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 
132 165 165 

Laboratorio 
enogastronomici 
cucina 

di  

- 
servizi 
settore 

   
66** 66** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e 
vendita 

  

198** 
 

132** 
 

132** 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
132 66 66 

di cui in compresenza  66 * 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 
132 198 198 

Tecniche di comunicazione   66 66 

Laboratorio di 
accoglienza turistica 

 servizi di  
198** 132** 132** 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  66* 

* L 
’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area d’indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo 
alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 
biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. (°) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle 
cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE V^ ENOGASTRONOMIA Sez. A 
 

 
 

Disciplina Docenti 

COGNOME NOME 
LINGUA. E LETTERATURA. 

ITALIANA 
 

Omissis 
 

INGLESE Omissis  

STORIA  

Omissis 

 

MATEMATICA Omissis  

FRANCESE Omissis  

SCIENZA E CULTURA DEGLI 

ALIMENTI 
Omissis  

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 
Omissis  

LABORATORIO di CUCINA Omissis  

LABORATORIO di SALA E VENDITA   

SCIENZE MOTORIE Omissis  

RELIGIONE CATTOLICA 

Attività alternative 
Omissis  

 

 

 

Rappresentanti Genitori Nessun eletto  

  

Rappresentanti Alunni Omissis  

Omissis  
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE Classe V^ ENO Sez. A 
 

 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

LIN. E LET. ITALIANA Omissis Omissis Omissis 

LINGUA INGLESE Omissis Omissis Omissis 

STORIA Omissis Omissis Omissis 

MATEMATICA Omissis Omissis Omissis 

SCIENZA E CULTURA 

DEGLI ALIMENTI 

Omissis Omissis Omissis 

DIRITTO E TECNICHE 

A 
Omissis Omissis Omissis 

LAB. CUCINA Omissis Omissis Omissis 

LAB. SALA E VENDITA Omissis Omissis Omissis 

FRANCESE Omissis Omissis Omissis 

SCIENZE MOTORIE Omissis Omissis  Omissis 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Attività alternativa 

Omissis Omissis Omissis 

 

 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 
 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 

classe success. 

2019/2020 10   10 

2020/2021 10   10 

2021/2022 11 1   
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LA STORIA DELLA CLASSE 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

N°  ALUNNO 

1 
Omissis  

2 
Omissis  

3 
Omissis  

4 
Omissis  

5 
Omissis  

6 
Omissis  

7 
Omissis  

8 
Omissis  

9 
Omissis  

10 
Omissis  

11 
Omissis  
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PROFILO DELLA CLASSE 

Relazione finale del coordinatore 

 

La classe quinta A enogastronomia è composta da 11   alunni, inizialmente era articolata con la sezione Sala e 

Vendita, ma già dal mese di ottobre le due classi sono state   divise   a causa dell’emergenza pandemica e ciò 

ha comportato per entrambe le classi un adeguamento dell’organico, con l’inserimento, per alcune discipline, 

di nuovi docenti. Gli alunni provengono da diversi contesti territoriali e socio culturali. La maggior parte degli 

studenti, ha un comportamento piuttosto corretto e responsabile e partecipa alle attività proposte in classe, in 

modo interessato. Tuttavia solo un piccolo gruppo dimostra impegno costante e studio domestico, 

approfondendo, se richiesto dal docente gli argomenti affrontati e conseguendo dei buoni risultati. Il resto della 

classe partecipa e si impegna in modo discontinuo e a volte superficiale. 

Nella classe V^ enogastronomia, sono presenti due alunni DSA, tra questi vi è l’alunna proveniente 

dall’IPSSEOA di BARI e quattro alunni BES. Inoltre fa parte della classe un’alunna ospedalizzata, l’allieva ha 

seguito la Didattica a Distanza secondo le diverse modalità tecnologiche; 

 

La classe nei due anni precedenti è stata coinvolta nella rimodulazione della programmazione iniziale e del 

quadro orario a causa   dell’   Emergenza del COVID-19. Vi è stata la partecipazione attiva in DAD e in didattica 

mista, con interazioni sincrone e asincrone. 

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la normativa per 

l’anno scolastico in corso 2021/2022 è stato previsto, per la su detta classe, l’organico COVID per le discipline 

comuni: 

1 Omissis SCIENZE E CULTURA DEGLI 
ALIMENTI 

2 Omissis SCIENZE MOTORIE 

3 Omissis MATEMATICA 

4 Omissis INGLESE 

I coodocenti COVID, hanno agito, facendo riferimento alle programmazioni coordinate e agendo in parallelo 

con il titolare della disciplina, anche i contenuti delle prove e le valutazioni, sono state le stesse. 

Per l’anno accademico in corso, riguardo l’emergenza Covid-19 è stata attivata la DDI (Didattica Digitale 

Integrata), una modalità organizzativa che alterna momenti in presenza e momenti online. Si è resa necessaria, 

per affrontare il distanziamento ed evitare la presenza degli studenti risultati positivi al Covid-19. 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è adottata, in modalità complementare alla didattica in presenza, qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio da virus SARS-CoV-2, nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti, legate alla diffusione della malattia COVID -19. 

Nel progettare il piano di lavoro in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata), ciascun docente tiene conto 

delle Linee Guida per la Didattica digitale integrata emanate dal MI con DM del 26 giugno 2020, n. 39 

(Allegato A) e dei criteri di erogazione fissati dal CD mediante il Regolamento per la DDI d’Istituto. 

La programmazione didattica in presenza viene pertanto rimodulata prestando particolare attenzione agli alunni 

più fragili, al livello di motivazione all’apprendimento dei singoli e alle tecniche e alle strategie, atte a garantire 

il raggiungimento del successo formativo da parte di tutti i discenti. Vengono parimenti ripensate le modalità 

di verifica e di valutazione, in coerenza con i principi pedagogici poc’anzi esposti, al fine di realizzare anche 

nella DDI l’unitarietà dell’azione 

didattica, la relazione educativa e l’inclusione scolastica. 
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La progettazione didattica in modalità DDI per ciascuna materia viene pertanto inserita in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa che favorisce i collegamenti con le altre discipline del curricolo, in 

particolare quelli scientifici, tecnici e professionali di indirizzo. Di ogni UdA vengono quindi individuati i 

contenuti essenziali, i nodi interdisciplinari e gli apporti dei contesti formali e 

informali dell’apprendimento, al fine di porre gli alunni, fruitori di didattica a distanza (DaD), al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento e di sviluppare quanto più possibile la loro autonomia e 

responsabilità. La lezione in videoconferenza agevola infatti il ricorso a metodologie didattiche centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente un’agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione 

collettiva della conoscenza. Rispetto alla tradizionale 

didattica in presenza, saranno dunque privilegiati la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, 

la flipped-classroom e il debate. 

In tal modo, sarà meglio sostenuto anche l’apprendimento degli alunni DSA e la partecipazione degli altri alunni 

BES, rispetto ai quali si assumono, anche in modalità di DDI. gli strumenti compensativi e dispensativi indicati 

nei rispettivi PDP. Analogamente, sarà sostenuta la partecipazione alla comunità di classe a distanza degli 

alunni con disabilità certificata e promosso il loro apprendimento mediante l’assunzione dei facilitatori che 

meglio realizzano l’inclusione didattica, indicati nei rispettivi PEI. 

Contestualmente allo sviluppo delle diverse UDA, anche nella modalità della DDI la valutazione sarà costante, 

garantirà trasparenza e tempestività, mediante feedback continui (in forma verbale, correzioni di consegne, 

colloquio orale a distanza, ecc.), volti a evidenziare i prodotti 

dell’apprendimento, ma anche per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; favorire 

l’esplorazione e la scoperta; incoraggiare l’apprendimento collaborativo; promuovere la consapevolezza del 

proprio modo di apprendere e alimentare la motivazione degli studenti 

attraverso la gratificazione e l’incoraggiamento di fronte ai successi/progressi realizzati. La valutazione sarà 

pertanto una valutazione di tipo formativo, che avrà cura cioè di prendere ad oggetto insieme ai prodotti 

delle consegne e delle verifiche l'intero processo di insegnamento/apprendimento e, dunque, la qualità dei 

processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano 

l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 

verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per 

il recupero. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei Dipartimenti 

(articolazione del Collegio dei docenti) e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 

nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 

oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 



13 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
Il consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’O.M. 

nr.65 del 14/03/2022    

 
 

L’ESAME di STATO 2021/2022 SARA’ COSI’ ARTICOLATO E SCANDITO: 

 

 

quanto riportato agli artt.17 dell’O.M. 65 del 14/3/2022: 

 

Articolo 17 1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima 

prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, 

da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le 

modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, 

affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 

scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.  

2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima prova 

scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);  

- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e 

coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento 

allegati al D.M. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, 

la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo n. 20. Nel caso in cui il 

Ministero dell’Istruzione, per necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda 

prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente 

può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale 

prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più 

giorni.  

 

 In relazione alla Prima Prova e alla griglia di correzione si chiarisce quanto riportato negli artt.  

18 ,19, 24 e 25 dell’O.M. 65 del 14/3/2022 

La prima prova avrà carattere Nazionale e avverrà attraverso la trasmissione di plichi telematici  

 Essa accerterà la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa 

consisterà nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, 

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova sarà strutturata 

in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione 

degli aspetti linguistici, espressivi e logico- Ministero dell’istruzione 22 argomentativi, oltre che della 

riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di 

riferimento allegato al D.M. 21 novembre 2019, 1095. A tal proposito il Consiglio di classe tenuto 

conto di quanto indicato propone la Griglia allegata per la correzione. 

 Il Consiglio di classe delibera anche le Griglie di correzione per gli alunni BES, DSA e Disabili con 

Ob. Minimi e chiarisce che per tali alunni seguirà documentazione e relazione  in cui  si richiederanno 

i dispensativi (Disabili e DSA)  i compensativi ( BES)  e l’applicazione di quanto previsto dagli artt. 

24,25 dell’OM 65 /2022 e dalla nota 7775 del 28 marzo 2022 . 
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 In relazione alla seconda Prova si precisa quanto riportato, la Vicepreside, precisa che  nell’OM 

65 art. 20 e negli allegati B1,B2, B3  e in maniera particolare la Nota Ministeriale 7775 del 28/03/2022  

si sottolinea che  la seconda prova  sarà redatta dalla Commissione interna tenendo in considerazione 

quanto riportato nel D.M. n. 769 del 2018 e soprattutto nel documento del 15 Maggio. L a seconda 

prova  vedrà la formulazione delle tre proposte come previsto dall’art  20, comma 2, della ordinanza  che 

dispone, Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione 

scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 

operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base 

delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe; tra tali proposte viene sorteggiata, 

il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi 

coinvolte sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe  e delle 

proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento 

della seconda prova scritta si procede al sorteggio. 

L’OM 65 sempre all’Art.20 comma 5 precisa che “ Nei percorsi dell’istruzione professionale, la 

seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal 

candidato”: Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la 

redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. 

I Quadri di riferimento forniscono indicazioni relative: 

• alla struttura della prova d’esame; 

• ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina 

che può essere oggetto della seconda prova; 

• alla valutazione delle prove. 

La Prova deve essere redatta tenendo in considerazione: 

• un preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame”, contenente la descrizione 

delle caratteristiche strutturali della prova d’esame; 

• una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo 

oggetto della seconda prova scritta”, contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei 

nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della prova; 

• una griglia di valutazione. 

 In relazione alla griglia si approva quella di seguito allegata che sarà modificata dalla commissione 

se necessario. Il Consiglio di classe delibera anche le Griglie di correzione per gli alunni BES, DSA 

e Disabili con ob. Minimi e chiarisce che per tali alunni  seguirà documentazione e relazione  in cui  

si richiederanno i dispensativi (Disabili e DSA)  i compensativi ( BES)  e l’applicazione di quanto 

previsto dagli artt. 24,25 dell’OM 65 /2022 e dalla nota 7775 del 28 marzo 2022 . 

In Relazione al Colloquio si precisa che lo stesso, avrà carattere di colloquio  disciplinato dall’art. 

17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, 

culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui 

la Commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. Il 

candidato nel corso del colloquio dovrà dimostrare : 

 a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento 

al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza 

pandemica; 
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 c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 

previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 

l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento 

alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 

commissario specifico.  

La valutazione del colloquio seguirà la griglia di valutazione proposta dal MI. 

La Commissione per produrre i materiali necessari al Colloquio prenderà in considerazione quanto 

riportato  in relazione al lavoro dei nuclei/macroaree inserite, quanto riportato nel documento del 

consiglio di classe (15 Maggio). Per gli alunni BES, DSA, Disabili così come previsto dagli artt. 24, 

25 dell’OM 65 /2022 nella relazione finale si proporrà alla Commissione un argomento di colloquio 

intorno a cui lo studente si muoverà per dimostrare le proprie competenze che terranno in 

considerazione fortemente   i progressi fatti nei cinque anni rispetto al livello di partenza, alla diagnosi 

agli obiettivi del PEI e dei PDP forniti alla Commissione d’esame. La Griglia del Colloquio, proposta 

dal MI, viene riformulata con parametri e indicatori per BES, DSA, Disabili. 

 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto: 

• Dell’ O.M. 65 art.12   

• DELL’O.M. 66 artt.5 - 6 del 14/03/2022  

DELIBERA LA SEGUENTE COMMISSIONE D’ESAME  E I COMMISSARI PER LA PRIMA E 

SECONDA PROVA  

 

Istituto Professionale dei servizi per l' Enogastronomia e l' Ospitalità 

Alberghiera - Articolazione "Servizi di Enogastronomia" sez. EA (articolata con 

5^SV). 

 
SCHEDE MODULO PER COMMISSIONE ESAME DI STATO A.S. 20212022   Classe V^ Eno Sez. A 

 

DISCIPLINE DOCENTE  

(nome e cognome) 

 Di ruolo o A tempo 

determinato 

Impegnato su altra  

classe  

ITALIANO E STORIA  DI RUOLO 5^SV 

LABORATORIO SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – 

CUCINA 

Omissis TEMPO DET. 

30/06/22 

5^EB 

 SCIENZA E CULTURA DELL' 

ALIMENTAZIONE 

Omissis DI RUOLO 5^EB E 5^SV 

1^ LINGUA STRANIERA: 

INGLESE 

Omissis DI RUOLO 5^EB E 5^SV 

2^ LINGUA STRANIERA: 

FRANCESE 

Omissis DI RUOLO 5^EB 

 DTA Omissis DI RUOLO 5 ^EB 
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In relazione al calendario delle simulazioni si propone quanto segue : 

SIMULAZIONE     DATA/ DURATA LUOGO 

PRIMA PROVA 

Commissario di 

italiano 

 

26 Aprile 2022 

 

6 ore Quinte IPSSEOA:  

CORRIDOIO  

IPSSEOA 

 

SECONDA PROVA 

commissario della 

disciplina oggetto della 

seconda prova secondo 

quanto riportato negli 

allegati B1, B2, B3 

dell’O.M. 65/2020 

27 Aprile 6/8 ore 

 

Quinte IPSSEOA:  

CORRIDOIO  

IPSSEOA 

 

COLLOQUIO 

(tutta la Commissione) 

(la simulazione può 

essere effettuata 

sull’intera classe o su 

campione) 

29 Aprile 

 

 Quinte IPSSEOA 

Quinte IPSSEOA:  

CORRIDOIO  

IPSSEOA 

 

 
Per la prima prova della Simulazione è stata somministrata la prova di italiano Ministeriale degli 

Esami di Stato del 2019. 

 

La seconda prova è stata preparata dalla docente di Scienze degli alimenti e riguardava:  

(Le reazioni avverse al cibo; l’ alimentazione e i tumori) 

 

Durante il colloquio della simulazione, la commissione ha deciso all’ unanimità di proporre agli 

alunni sorteggiati a campione,  i documenti sotto riportati:  

 

- “ Il testamento della Tarantella, l’eredità del barone Belelli ” 

- “ Spaghetti alla Ungaretti ” 
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ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

FINALIZZATI ALL’ACCERTAMENTORICHIESTO DALL’ OM 10 ECC DELLART 17 

COMMA 1 LETTERA D O B 

1.L’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
 

RAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE SERVIZI 

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI 

agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali; 

- utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile 

nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente; 

- utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; 

- riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura e 

orientarsi agevolmente fra testi 

e autori fondamentali, a partire 

dalle componenti di natura 

tecnico-professionale correlate 

ai settori di riferimento; 

− utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti 

e contesti di studio e di lavoro; 

− utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le 

componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che 

li caratterizzano, in riferimento 

ai diversi contesti, locali e 

globali; 

- cogliere criticamente i 

mutamenti culturali, sociali, 

economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione dei 

bisogni e sull'innovazione dei 

processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile 

personalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione 

comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di 

responsabilità nell'esercizio del 

proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e 

integrando le proprie 

competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare 

un servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla 

 
tutela e alla valorizzazione 

dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con 

l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la 

produzione della 

documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di 
qualità. 

ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
 

STORIA 

Pirandello e il 

tema 

dell’identità 

individuale 

 

La crisi del ’29 

 

ALIMENTI Reazioni avverse al 

cibo 

Allergie e intolleranze 

alimentari. Il ruolo 

degli OSA nella 

gestione di allergie e 
intolleranze 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

IL MARKETING pubblicità 

LAB: CUCINA FAST FOOD e SLOW 

FOOD 

 

INGLESE Marketing strategies: 
menu formats 

 

FRANCESE SLOW FOOD  

LAB SALA Professionalità al bar a: costruire un cocktail 

b. alcune ricette di 

cocktails codificati 

I:B:A;: 

c. il calcolo dell'alcol di 

un cocktail 
d. il drink cost 
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N°2 NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA 
 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE  CONTENUTI 

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e 
professionali; 

- riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, a partire 
dalle componenti di 
natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 

— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti di 
studio e di lavoro; 

— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

Gli studenti, a 
conclusione del percorso 
di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 
tecnologiche che li 
caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 
tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione  
dei bisogni e 
sull'innovazione dei 
processi di servizio; 

- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 
- sviluppare ed 
esprimere le proprie 
qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo; 

- svolgere la propria 
attività operando in 
equipe e integrando le 
proprie competenze con 
le altre figure 
professionali, al fine di 
erogare un servizio di 
qualità; 

- contribuire a soddisfare 
le esigenze del 
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i 
processi dei servizi, con 
riferimento alla 
riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, 

ITALIANO 

 
 
 

 
 
STORIA 

Italo Calvino e il 
suo amore per la 
Natura 
“le città invisibili” 

“la speculazione 

edilizia” 

 

La Resistenza 

Italiana 

 

ALIMENTI Marchi di 
prodotti legati 
alla tecnica 
produttiva 

Prodotti 
Biologici e da 
Agricoltura 
Integrata 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Prodotti a Km 0 
Turismo 
sostenibile 

 

LAB: CUCINA Enogastronomia 
del territorio 

Cucina 
regionale 

INGLESE Organic food 
and 
GMOs 

 

FRANCESE Les OGM en 
France 

 

LAB SALA Il servizio del 
vino e la 
degustazione 

a. il servizio 
del vino al 
ristorante 
b. le 
attrezzature 
del sommelier 
c. la 
decantazione 
del vino 
d. la 
temperatura 
di servizio del 
vino 
e. l'analisi 
sensoriale del 
vino, le fasi 
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 alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte 
di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione richiesta 
e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 

Educazione 
motoria 

Benessere e 
mantenimento 
della salute 
nell'epoca della 
globalizzazione e 
del progresso , 
attraverso la 
pratica motoria 

 

 
 

N° 3 CIBO, TRADIZIONI, CULTURA E CLIMA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 

agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile  nei 
confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, a partire 
dalle componenti di 

Gli studenti, a 
conclusione del percorso 
di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 
tecnologiche che li 
caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 
tecnologici che 
influiscono 
sull'evoluzione dei 
bisogni e 
sull'innovazione dei 
processi di servizio; 
- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 
- sviluppare ed 
esprimere le proprie 
qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo; 

ALIMENTI Dieta 
Mediterranea- 

La dieta 
mediterranea 
modello di dieta 
BIOSOSTENIBILE 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Turismo 
esperienziale 

 

LAB: CUCINA Prodotti BIO  

INGLESE Breakfast, lunch 
and dinner 
menus 

 

FRANCESE Les aliments bons 
pour la santé 

 

ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
STORIA 

Il cibo nella narrativa 

verghiana: ricchi e 

poveri a tavola 

 
 

Mussolini e la 

“Battaglia del grano” 
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natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 
— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti di 
studio e di lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

- svolgere la propria 
attività operando in 
equipe e integrando le 
proprie competenze con 
le altre figure 
professionali, al fine di 
erogare un servizio di 
qualità; 
- contribuire a 
soddisfare le esigenze 
del destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i 
processi dei servizi, con 
riferimento alla 
riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la 
parte di propria 
competenza e con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione 
richiesta e per l’esercizio 
del controllo di qualità. 

LAB DI SALA l'abbinamento 
cibo /vino,la 
cantina e la carta 
dei vini 

a. tipologie di 
abbinamento 
b. l'analisi 
sensoriale del 
cibo e del vino. 
Analisi visiva, 
olfattiva, 
gustativa 
c. possibili 
abbinamenti 
cibo/vino 
d. la gestione 
della cantina, la 
carta dei vini 

 
 

N°4 SICUREZZA E RISTORAZIONE 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 

Gli studenti, a 
conclusione del percorso 
di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 
tecnologiche che li 
caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 
tecnologici che 
influiscono 
sull'evoluzione dei 
bisogni e 
sull'innovazione dei 
processi di servizio; 
- essere sensibili alle 

ITALIANO 

 
 
 

 
STORIA 

  Salute e 
malattia nella 
narrativa 
sveviana 

 

I progressi della 
chimica e 
l’industria 
alimentare 

 

ALIMENTI Contaminazioni Contaminanti 
chimici, fisici e 
biologici 
Igiene del 
personale, dei 
locali e delle 
attrezzature 



21 

 

contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della  storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura e 
orientarsi agevolmente fra 
testi e autori 
fondamentali, a partire 
dalle componenti  di 
natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 

— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 
- sviluppare ed 
esprimere le proprie 
qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo; 
- svolgere la propria 
attività operando in 
equipe e integrando le 
proprie competenze con 
le altre figure 
professionali, al fine di 
erogare un servizio di 
qualità; 
- contribuire a 
soddisfare le esigenze 
del destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i 
processi dei servizi, con 
riferimento alla 
riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la 
parte di propria 
competenza e con 
l’utilizzo di strumenti 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

L’industria del 
cibo 

 

LAB: CUCINA HACCP Diagrammi di 
flusso 

INGLESE Safety procedures 
and nutrition 

 

FRANCESE Santé et sécurité: 
risques et 
mesures 
préventives 
contre la 
contamination 
des aliments. 

 

LAB DI SALA sicurezza sul 
posto di lavoro e 
haccp 

piccole regole 
igienico 
sanitarie per la 
tutela del 
cliente . 

 tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione 
richiesta e per l’esercizio 
del controllo di qualità. 

   

 

N° 5 EVOLUZIONE DELLA CUCINA E NUOVI STILI 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 
SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 
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agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della  storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura e 
orientarsi agevolmente fra 
testi e autori 
fondamentali, a partire 
dalle componenti  di 
natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 

— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 

Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento 
comuni, sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 
tecnologiche che li 
caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 
tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 
e sull'innovazione dei 
processi di servizio; 
- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere 
le proprie qualità di 
relazione comunicazione, 
ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo; 

- svolgere la propria 
attività operando in equipe 
e integrando le proprie 
competenze con le altre 
figure professionali, al fine 
di erogare un servizio di 
qualità; 
- contribuire a soddisfare 

ITALIANO 

 
 
 

 
STORIA 

La cucina 
futurista 

 
 

La Seconda 
Rivoluzione 
industriale 

 

ALIMENTI I nuovi modelli 
Dietetici 

La dieta 
Macrobiotica 
come 
espressione di 
una filosofia di 
vita 

La Dieta 
Eubiotica 
La Dieta 
Nordica 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

La ristorazione 
moderna 

 

LAB: CUCINA Cucina 
Vegana,Crudista, 

Ricetta a 
piacere 

INGLESE Alternative diets  

FRANCESE Les régimes 
alternatifs: 
Crudivorisme, 
régime fruitarien 
et régime 
dissociés. 

 

percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

le esigenze del 
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento 
alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte 
di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione richiesta 
e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 

LAB DI SALA La cucina di sal 
( il flambè) 

a. cenni storici 
sulla cucina di 
sala 
b. gli attrezzi e 
le regole utili a 
sviluppare il 
servizio flambè 
c. alcune ricette 
di cucina di sala 
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N°6 PROMOZIONE DEL TERRITORIO NELLA RISTORAZIONE 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 
SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi 
agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, a 
partire dalle componenti di 
natura tecnico- 

Gli studenti, a 
conclusione del percorso 
di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 
tecnologiche che li 
caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 
tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione  
dei bisogni e 
sull'innovazione dei 
processi di servizio; 
- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 
- sviluppare ed 
esprimere le proprie 
qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità 
nell'esercizio del proprio 

ITALIANO 

 
 
 

 
STORIA 

Il paesaggio 
nelle opere dei 
grandi autori 
del’900 

 

Turismo 
popolare e 
consenso 
totalitario 

 

ALIMENTI La qualità degli 
alimenti 

Qualità totale e 
qualità 
certificata 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Marketing 
territoriale 

Prodotto 
destinazion 

LAB: CUCINA Menù e 
stagionalità dei 
prodotti 

 

INGLESE Designing menus  

FRANCESE Les aliments 
biologiques 
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professionale correlate ai 
settori di riferimento; 
— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

ruolo; 
- svolgere la propria 
attività operando in 
equipe e integrando le 
proprie competenze con 
le altre figure 
professionali, al fine di 
erogare un servizio di 
qualità; 
- contribuire a soddisfare 
le esigenze del 
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i 
processi dei servizi, con 
riferimento alla 
riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte 
di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione richiesta 
e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 

LAB DI SALA vini del territorio 
e prodotti tipici 

la produzione 
vinicola lucana 
prodotti tipici 
lucani 
i marchi DOP; 
IGP; STG 
alcuni piatti 
tipici 
tradizionali 
lucani 
presentazione 
di alcune ricette 
rivisitate con la 
tecnica del 
flambè 

 
 
 
 

N°7 RISTORAZIONE COLLETTIVA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 

Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei processi 
dei servizi, le componenti 
culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche 
che li caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione 
dei bisogni e 
sull'innovazione  dei 
processi di servizio; 
- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di fornire 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Nuove Tendenze 
nella ristorazione 

 

LAB: CUCINA Il servizio di 
catering 

 

ALIMENTI Alimentazione 
sana, corretta ed 
equilibrata 

Dieta razionale 
ed equilibrata 
nelle principali 
patologie: 
dietoterapia e 
obesità 
Malattie 
cardiovascolari 
, diabete e 
sindrome 
metabolica 
Tumori, 
allergie e 
intolleranze 
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comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi 
agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, a 
partire dalle componenti di 
natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 
— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

un servizio il più possibile 
personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere 
le proprie qualità di 
relazione comunicazione, 
ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre 
figure professionali, al fine 
di erogare un servizio di 
qualità; 
- contribuire a soddisfare le 
esigenze del destinatario, 
nell’osservanza  degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento 
alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi 
di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte 
di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione richiesta e 
per l’esercizio del controllo 
di qualità. 

INGLESE 
Banqueting and 
special events 
menu 

 

FRANCESE 
Régime et 
nutrition 

 

 

ITALIANO 

 
 
 
 

 
STORIA 

 
 
 
 

 
La Grande 
Guerra: 
mangiare in 
trincea 

 

LAB DI SALA il banqueting e il 
catering nella 
ristorazione 
collettiva 

il  fenomeno 
del banqueting 
il catering 
lo staff del 
banqueting 
l'organizzazion 
e di un 
banchetto 
il buffet 

 
 

N° 8 CULTURA E PROGRESSO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 
SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 

Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei processi 
dei servizi, le componenti 
culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche 
che li caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione 
dei  bisogni  e 
sull'innovazione dei processi 
di servizio; 
- essere sensibili alle 

ITALIANO 

STORIA 

Il Futurismo e 
le Avanguardie 
Storiche 
 

L’età 
giolittiana 

 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Nuove tendenze 
del turismo 

Web Marketing 

ALIMENTI Patologie del 
benessere 

MCV; Obesità 
Diabete, 
Tumori 

LAB CUCINA Menù Turistico Nuove figure 
professionali 
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lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della  storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura e 
orientarsi agevolmente fra 
testi e autori 
fondamentali, a partire 
dalle componenti  di 
natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 
— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile 
personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio 
del proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre 
figure professionali, al fine 
di erogare un servizio di 
qualità; 
- contribuire a soddisfare le 
esigenze del destinatario, 
nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 
- applicare le normative che 
disciplinano i processi dei 
servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla  sicurezza e 
salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente 
e del territorio; 
- intervenire, per la parte di 
propria competenza e con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo per 
la produzione della 
documentazione richiesta e 
per l’esercizio del controllo 
di qualità. 

INGLESE Eating disorders  

FRANCESE Les troubles du 
comportement 
alimentaire. 

 

LAB DI SALA professionalità in 
sala; il servizio 
dall'accoglienza 
al commiato 

il servizio e i 
suoi obiettivi 
le fasi del 
servizio, 
-la 
preparazione 
-la 
realizzazione 
-la 
sistemazione 
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N° 9 MENU SU MISURA DEI CLIENTI 
TRAGUARDI DI TRAGUARDI DI DISCIPLINE ESPERIENZE/TE CONTENUTI 
COMPETENZA COMPETENZA  MI SVILUPPATI  

COMUNI A TUTTI GLI SPECIFICI DEL  NEL CORSO  

ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

SETTORE SERVIZI 
PECUP 

 DELL’ANNO  

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi 
agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, a 
partire dalle componenti di 
natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 

— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di 
lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento 
comuni, sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 
tecnologiche che li 
caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 
tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 
e sull'innovazione dei 
processi di servizio; 
- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere 
le proprie qualità di 
relazione comunicazione, 
ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo; 
- svolgere la propria 
attività operando in equipe 
e integrando le proprie 
competenze con le altre 
figure professionali, al fine 
di erogare un servizio di 
qualità; 
- contribuire a soddisfare 
le esigenze del 
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento 
alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 

ITALIANO 

 
 

 
STORIA 

Pascoli e la 
poetica del 
“fanciullino” 
 

La società di 
massa 

 

LAB CUCINA Le diverse 
tipologie di 
dieta per fasce 
di età 

 

ALIMENTI Le diverse 
tipologie di 
dieta per fasce 
di età 

Dieta 
equilibrata 
nell’età 
evolutiva; 
dieta 
dell’adulto; 
dieta nella 
terza età 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Le tendenze dei 
consumi 
alimentari in 
Italia 

 

INGLESE Food allergies 
and 
intolerances 

 

 

FRANCESE 
 

Le régime 
alimentaire 
pour coeliaque 
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 luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 

- intervenire, per la parte 
di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione richiesta 
e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 

LAB DI SALA il menu, la lista 
delle vivande, 
la carta dei vini 

 
IL MENU E LA 
CARTA DELLE 
VIVANDE, 
DIFFERENZE 
la successione 
delle vivande 
la costruzione 
di un menu 
la carta dei 
vini 

 
 

N° 10 LE PANDEMIE DEL XX E DEL XXI SECOLO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TE 
MI SVILUPPATI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi 
agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, a 
partire dalle componenti di 
natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 
— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 

Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento 
comuni, sono in grado di: 

- riconoscere 
nell'evoluzione dei 

processi dei servizi, le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 

tecnologiche che li 
caratterizzano, in 

riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 

tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 

e sull'innovazione dei 
processi di servizio; 

- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 

atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 

fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere 

le proprie qualità di 
relazione comunicazione, 

ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio 
ruolo; 

- svolgere la propria 
attività operando  in 

equipe e integrando le 
proprie competenze con le 

altre figure professionali, 
al fine di erogare un 

servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare 
le esigenze del 

ITALIANO 

 
 
 

 
STORIA 

Salute e 
malattia nella 
narrativa 
sveviana 
 

L’influenza 
spagnola del 
1918 

 

SALA E VENDITA l'importanza 
dell'igiene sul 
posto di lavoro 

l'igiene 
personale, 
degli ambienti 
di lavoro a 
seguito delle 
nuove 
pandemie 

ALIMENTI I microrganismi VIRUS e 
BATTERI 

LAB.CUCINA La cura 
dell’igiene 
professionale: 
degli alimenti, 
della persona e 
delle 
attrezzature 

 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

  

INGLESE Safety 
procedures and 
nutrition. 
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e contesti di studio e di 
lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento 
alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte 
di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione richiesta 
e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 

FRANCESE L’haccp risque 
biologique. 

 

 

N° 11 CULTURA E SOCIETA’ DEL NOVECENTO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/T 
EMI SVILUPPATI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con 
i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado 
di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, a partire dalle 
componenti di natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 

— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 

Gli studenti, a 
conclusione del percorso 
di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 
tecnologiche che li 
caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 
tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione  
dei bisogni e 
sull'innovazione dei 
processi di servizio; 

- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 

- sviluppare ed 
esprimere le proprie 
qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo; 

ITALIANO 

 
 

 
STORIA 

Il 
Decadentism 
o 
 

L’Italia del 
primo ‘900 

 

LAB CUCINA La dieta 
mediterranea 
come 
prevenzione 
delle patologie 
del benessere 

 

ALIMENTI La dieta 
mediterranea 
come 
prevenzione 
delle patologie 
del benessere. 

La dieta 
mediterranea e 
la piramide della 
dieta 
mediterranea 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Il Marketing 
nell’impresa 
turistica 
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straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

- svolgere la propria 
attività operando in 
equipe e integrando le 
proprie competenze con 
le altre figure 
professionali, al fine di 
erogare un servizio di 
qualità; 
- contribuire a soddisfare 
le esigenze del 
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i 
processi dei servizi, con 
riferimento alla 
riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte 
di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione richiesta 
e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 

INGLESE Food 
contamination 

 

FRANCESE La santé vient 
en mangeant. 

 

SALA E 
VENDITA 

i giovani e 
l'acol 

i distillati e i 
liquori 
gli aperitivi 
il consumo dei 
prodotti alcolici 
fra i giovani 
d'oggi, 
regolamentazion 
e e 
problematiche 
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N° 12 RUOLO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEL 
SETTORE ALIMENTARE 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TE 
MI SVILUPPATI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI 

     

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con 
i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado 
di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile 
nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente; 
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 
- riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, a partire dalle 
componenti di natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento; 
— utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 

Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di: 
- riconoscere 
nell'evoluzione dei processi 
dei servizi, le componenti 
culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche 
che li caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 
tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 
e sull'innovazione dei 
processi di servizio; 
- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile 
personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere 
le proprie qualità di 
relazione comunicazione, 
ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre 
figure professionali, al fine 
di erogare un servizio di 
qualità; 
- contribuire a soddisfare 

ITALIANO 

 
 
 

 
STORIA 

La figura 
dell’impiegat 
o nelle opere 
di I. Svevo 

 

Stalin e i 
“Piani 
quinquennali 
” 

 
Il “New Deal” 
di Roosevelt 

 

LAB CUCINA La 
Responsabilità 
dello chef di 
cucina 

 

ALIMENTI La sicurezza 
alimentare e il 
sistema HACCP 

Il Quadro 
legislativo 
nell’UE 
Tracciabilità e 
rintracciabilità 
Il sistema 
HACCP 
Le frodi 
alimentari 
Il ruolo degli 
OSA 
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strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

le esigenze del 
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio; 
- applicare le normative 
che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento 
alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte 
di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
per la produzione della 
documentazione richiesta e 
per l’esercizio del controllo 
di qualità. 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Il processo 
decisionale ed 
il controllo di 
gestione 

 

FRANCESE Troubles du 
comportement 
alimentaire 

 

INGLESE Health and 
safety 

 

SALA E 
VENDITA 

Il mondo del 
bar 

Vari tipi di bar 
il personale del 
bar e loro 
responsabilità 
le nuove 
tendenze del 
bere: 
- in caffetteria 
- al bar ( il bere 
miscelato) 
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1) Ai sensi dell’art. 17 c 1 lettera b) dell’O.M. nr.65 del 14/03/2022 il candidato dimostrerà le competenze 

maturate grazie all’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. Il candidato riferirà informazioni 

a riguardo dietro invito della commissione di alcune semplici domande. 

 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEGUITO NEL 

TRIENNIO 

 

TERZO ANNO 2019/2020  

Periodo ESPERIENZA  

2019/2020 
- PREMIO SIRINO IN TRANSUMANZA 

- RADUNO PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO 

- INAUGURAZIONE PISTA PATTINAGGIO 

- CORSO DI PIZZERIA 

 

QUARTO ANNO 2020/2021 
2020/2021 

- CORSO ONLINE SULL’ HCCP 

- ALSIA, VIDEOCONFERENZA SULLA GIORNATA DELLA 

BIODIVERSITA’, LA FRUTTA A SCUOLA 

 

 

QUINTO ANNO 2021/2022 

2021/2022 -  FEDER ALBERGHI, RIMINI, “WEBINAR JA ITALIA E  

COCA COLA HBC ITALIA” 5 MASTERCLASS 

-  

- ALLA CORTE DELLA MINIERA, ARTE, ARTIGIANATO, 

AGRITURISMO, URBINO 

- ALSIA, VIDEOCONFERENZA SULLA GIORNATA DELLA 

BIODIVERSITA’, LA FRUTTA A SCUOLA 
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2) Ai sensi dell’art. 17 c 1 lettera d) dell’O.M. nr.56 del 14/03/2022 il candidato dimostrerà le 

competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

 

ATTIVITA’, PERCORSI e PROGETTI SVOLTI  

NELL’ AMBITO DI   CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe ha deliberato e realizzato, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze 

di Cittadinanza e Costituzione: 

 

PROGETTO 
 

- Progetto educativo antimafia, videoconferenza con il centro studi ed iniziative culturali 

 “Pio La Torre onlus” 

 

- Partecipazione al concorso RUN FOR THE OCEANS – ADIDAS 

 

- Giornata internazionale del risparmio energetico “M’illumino di meno” 

 

- Progetto “Alza la testa non il gomito” centro riabilitazione alcologica Chiaromonte 

 

- Federazione corriere della sera “Il coraggio di raccontare” incontro con Roberto Saviano 

 
 
Tabella dei CREDITI assegnati al TERZO e QUARTO anno dal Consiglio di 
classe 
L’attribuzione del credito scolastico e conversione, in base all’art. 11 dell’O.M. 65 del 14/03/22  

Allegato A  

(di cui all’art. 15 comma 2) 

 
CLASSE 5^ SEZ. ENO A -  I.P.S.S.E.O.A. – Articolata con 5^ "SALA e VENDITA" 

 

N. COGNOME   

DELL' ALUNNO/A 

NOME  

DELL'ALUNNO/A 

CREDITI A.S. 

2019/20 

CREDITI A.S. 

2020/21 

  1 Omissis    

  2 Omissis    

  3 Omissis    

  4 Omissis    

  5 Omissis    

    6 Omissis    

    7 Omissis    

    8 Omissis    

    9 Omissis    

  10 Omissis    

  11 Omissis    
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2022 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE della V^ Enogastronomia Sez. A 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Omissis LINGUA. E LETTTERATURA. 

ITALIANA 
 

Omissis LINGUA INGLESE  

 

Omissis STORIA  

Omissis MATEMATICA  

 

Omissis SCIENZA E CULTURA DEGLI 
ALIMENTI 

 

 

Omissis DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLE 

STRUTTURE RICETTIVE 

 

Omissis LAB. CUCINA  

Omissis LAB. SALA E VENDITA  

Omissis FRANCESE  

Omissis SCIENZE MOTORIE  

Omissis RELIGIONE CATTOLICA 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 

   

 

Le firme sono state apposte sulla copia da consegnare alla Commissione 

 

PRESIDENTE   Omissis 

 

 
 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Omissis      Dott.ssa Omissis 
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ALLEGATI: 
 
 

N° 1 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

N° 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA, SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

N° 3 - SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

N° 4 – TABELLE DI CONVERSIONE DEL CREDITO DELLA PRIMA E DELLA       

SECONDA PROVA 

N°  5 – RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI, integrate nella copia da       

consegnare alla Commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
 

TIPOLOGIA A: Analisi del testo 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo  

 

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; 
rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide.  

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  
 

8 
Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 
modo semplice.  

 

6 

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali.  

 

5 

Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  
 

4 
 

 Coesione e coerenza 
testuale  

 

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  
 

10 
Discorso coerente e coeso  

 

8 
Discorso non sempre coerente e coeso  

 

6 
Discorso frammentario e non del tutto coeso  
 

 

5,5 

Discorso confuso e /o non coeso.  
 

4 
 

 Ricchezza e padronanza 
lessicale  

 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 
 

10 
Esposizione fluida e lineare 

 

8 
Esposizione abbastanza lineare  

 

6 
Esposizione disorganica 5,5 
Esposizione molto difficoltosa 4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura  

 

Corretta 10 

Con alcune improprietà 8 

Con alcuni errori 6 

Con frequenti errori 5,5 

Con gravi errori  4 

 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  

 

8 
Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  

 

6 
Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 

5,5 
Non rispondenti, scorrette e incomplete  4 
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 Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

 

Validi e originali 10 
Significativi 8 
Poco sviluppati 6 
Scarsi 5,5 
Non presenti /non pertinenti  4 

 
ANALISI DEL TESTO TIPOLOGIA A (MAX 40 pt) INDICATORI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti- o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

Il testo rispetta i vincoli.  10 
Il testo rispetta quasi tutti i vincoli 8 
Il testo rispetta in minima parte i vincoli 6 
Il testo non rispetta i vincoli 5 

Capacità di comprendere il testo nel senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

Completa 10 

 Essenziale  8 
 Parziale  6 
 Scarsa capacità di comprendere il testo 4 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

Appropriata e ricca 10 
Corretta  8 
Semplice  6 
Inappropriata  5 

Interpretazione corretta e articolata del testo  Personale e originale  10 
 Personale  8 
 Frammentaria  6 
 Confusa e disarticolata  5 

                                                                           PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

TIPOLOGIA A: Analisi del testo 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo  

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; rielabora 
l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  

13 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  11 

Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo 
semplice.  

8 

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni 
personali.  

7 

Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  6 

 

Coesione e coerenza 

testuale  

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  12 

Discorso coerente e coeso  10 

Discorso non sempre coerente e coeso  8 

Discorso frammentario e non del tutto coeso  

 
7 

Discorso confuso e /o non coeso.  6 

 

 Ricchezza e 

padronanza lessicale  

Esposizione fluida e ricca nel lessico 10 
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Esposizione fluida e lineare 8 

Esposizione abbastanza lineare  6 

Esposizione disorganica 5,5 

Esposizione molto difficoltosa 4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura  

Corretta  

Con alcune improprietà  

Con alcuni errori  

Con frequenti errori  

Con gravi errori   

 Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Complete, rispondenti e corrette  12 

Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  10 

Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  8 

Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 7 

Non rispondenti, scorrette e incomplete  

 
6 

 Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali  

Validi e originali 13 

Significativi 11 

Poco sviluppati 8 

Scarsi 7 

Non presenti /non pertinenti  6 

 
 

ANALISI DEL TESTO TIPOLOGIA A (MAX 40 pt) INDICATORI 

indicatori descrittori punti 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti- o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

Il testo rispetta i vincoli.  10 

Il testo rispetta quasi tutti i vincoli 8 

Il testo rispetta in minima parte i vincoli 6 
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Il testo non rispetta i vincoli 5 

Capacità di comprendere il testo nel senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

  

 Essenziale  8 

 Parziale  6 

 Scarsa capacità di comprendere il testo 4 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

  

Corretta  10 

Semplice  7-8 

Inappropriata  5 

Interpretazione corretta e articolata del testo  Personale e originale  12 

 Personale  10 

 Frammentaria  6-8 

 Confusa e disarticolata  5 

                                                                           PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi , derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
 

TIPOLOGIA B: Testo argomentativo 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo  

 

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; rielabora 
l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  
 

8 
Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.  

 

6 
Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.  

 

5 
Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  

 

4 
 

  Coesione e 
coerenza 
testuale  

 

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  
 

10 
Discorso coerente e coeso  

 

8 
Discorso non sempre coerente e coeso  

 

6 
Discorso frammentario e non del tutto coeso  
 

 

5,5 

Discorso confuso e /o non coeso.  
 

4 
 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 
 

10 
Esposizione fluida e lineare 

 

8 
Esposizione abbastanza lineare  

 

6 
Esposizione disorganica 5,5 
Esposizione molto difficoltosa 4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

 

Corretta 10 

Con alcune improprietà 8 

Con alcuni errori 6 

Con frequenti errori 5,5 

Con gravi errori  4 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  

 

8 
Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  

 

6 
Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 

5,5 
Non rispondenti, scorrette e incomplete  
 

 

4 

 Espressione di Validi e originali 10 
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giudizi critici e 
valutazioni 
personali  

 

Significativi 8 
Poco sviluppati 6 
Scarsi 5,5 
Non presenti /non pertinenti  4 

 

TIPOLOGIA B   TESTO ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto  

 Individuazioni di tesi e argomentazione corretta e precisa 14 

 Parziale individuazione di tesi e argomentazioni 11 

 Tesi e argomentazioni individuate in modo scorretto  8 

 Tesi e argomentazioni non individuate  6 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

 Elaborato organico e coerente 13 

Elaborato nel complesso organico 11 

Elaborato parzialmente organico 8 

 Elaborato disorganico 6 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

 Corretta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  13 

 Essenziale congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  11 

 Modesta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  8 

Scarsa congruenza e precisione dei riferimenti culturali  
 

6 

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

TIPOLOGIA B: Testo argomentativo 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT

I 

 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo  

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; rielabora l’argomento 
con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  

13 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  11 

Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.  8 

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.  7 

Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  6 

 

 Coesione e 

coerenza 

testuale  

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  12 

Discorso coerente e coeso  10 

Discorso non sempre coerente e coeso  8 

Discorso frammentario e non del tutto coeso  

 
7 

Discorso confuso e /o non coeso.  6 

 

 Ricchezza e 

padronanza 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 10 
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lessicale  Esposizione fluida e lineare 8 

Esposizione abbastanza lineare  6 

Esposizione disorganica 5,5 

Esposizione molto difficoltosa 4 

 Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Corretta  

Con alcune improprietà  

Con alcuni errori  

Con frequenti errori  

Con gravi errori   

 Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

Complete, rispondenti e corrette  12 

Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  10 

Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  8 

Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 7 

Non rispondenti, scorrette e incomplete  

 
6 

 Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali  

Validi e originali 13 

Significativi 11 

Poco sviluppati 8 

Scarsi 7 

Non presenti /non pertinenti  6 

 
 

TIPOLOGIA B   TESTO ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto  

 Individuazioni di tesi e argomentazione corretta  14 

 Parziale individuazione di tesi e argomentazioni 12 

 Tesi e argomentazioni individuate in modo scorretto  8 

 Tesi e argomentazioni non individuate  6 
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Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 

 Elaborato organico e coerente 13 

Elaborato nel complesso organico 11 

Elaborato parzialmente organico 8 

 Elaborato disorganico 6 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

 Corretta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  13 

 Essenziale congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  11 

 Modesta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  8 

Scarsa congruenza e precisione dei riferimenti culturali  6 

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA C: Testo espositivo-argomentativo 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo  

 

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; rielabora 
l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  
 

8 
Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.  

 

6 
Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.  

 

5 
Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  

 

4 
 

 Coesione e 
coerenza 
testuale  

 

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  
 

10 
Discorso coerente e coeso  

 

8 
Discorso non sempre coerente e coeso  

 

6 
Discorso frammentario e non del tutto coeso  
 

 

5,5 

Discorso confuso e /o non coeso.  
 

4 
 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 
 

10 
Esposizione fluida e lineare 

 

8 
Esposizione abbastanza lineare  

 

6 
Esposizione disorganica 5,5 
Esposizione molto difficoltosa 4 

   

 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

 

Corretta 10 

Con alcune improprietà 8 

Con alcuni errori 6 

Con frequenti errori 5,5 

Con gravi errori  4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  

 

8 
Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  

 

6 
Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 

5,5 
Non rispondenti, scorrette e incomplete  
 

 

4 

   

 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali  

 

Validi e originali 10 
Significativi 8 
Poco sviluppati 6 
Scarsi 5,5 
Non presenti /non pertinenti  4 
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   TIPOLOGIA C  TESTO  SPOSITIVO-ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 Testo pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione corrette 14 
 Testo complessivamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione 
appropriate 

11 

 Testo parzialmente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione poco coerenti 8 
 Testo scarsamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione incoerenti 6 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione fluida 13 

 Esposizione nel complesso ordinata e coerente 11 
 Esposizione semplice 8 
 Esposizione incerta 6 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Corretta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 13 
 Essenziale articolazione e precisione dei riferimenti culturali 11 
 Modesta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 8 
 Scarsa articolazione e precisione dei riferimenti culturali 6 

                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 
 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

TIPOLOGIA C: Testo  espositivo-argomentativo 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo  

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; rielabora 
l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  

13 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  11 

Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.  8 

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.  7 

Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  6 

 

 Coesione e coerenza 
testuale  

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  12 

Discorso coerente e coeso  10 

Discorso non sempre coerente e coeso  8 

Discorso frammentario e non del tutto coeso  

 

7 

Discorso confuso e /o non coeso.  6 

 

 Ricchezza e 
padronanza lessicale  

Esposizione fluida e ricca nel lessico 10 

Esposizione fluida e lineare 8 

Esposizione abbastanza lineare  6 
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Esposizione disorganica 5,5 

Esposizione molto difficoltosa 4 

   

 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

Corretta  

Con alcune improprietà  

Con alcuni errori  

Con frequenti errori  

Con gravi errori   

   

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Complete, rispondenti e corrette  12 

Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  10 

Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  8 

Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 7 

Non rispondenti, scorrette e incomplete  

 
6 

   

 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali  

Validi e originali 13 

Significativi 11 

Poco sviluppati 8 

Scarsi 7 

Non presenti /non pertinenti  6 

 
   TIPOLOGIA C  TESTO  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 Testo pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione corrette 14 

 Testo complessivamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione 
appropriate 

11 

 Testo parzialmente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione poco 
coerenti 

8 



 

51 

 

 Testo scarsamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione 
incoerenti 

6 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

  

 Esposizione nel complesso ordinata e coerente 12 

 Esposizione semplice 9 

 Esposizione incerta 6 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Corretta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 14 

 Essenziale articolazione e precisione dei riferimenti culturali 11 

 Modesta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 8 

 Scarsa articolazione e precisione dei riferimenti culturali 6 

                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 
 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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Griglia di valutazione seconda prova esame di Stato - a.s. 2021-22  

Indirizzo: Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Articolazione: Enogastronomia e Sala e vendita 

 
 

INDICATORI Livelli (descrittori) Punti 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

Ottima (completa, corretta e molto approfondita) 
Buona (corretta e approfondita) 
Sufficiente (aspetti essenziali) 
Non sufficiente (frammentaria) 

1,5 
1 
0,5 
0 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali della 

disciplina 

Ottima (completa, corretta e molto approfondita) 
Buona (corretta e approfondita) 
Sufficiente (conoscenze fondamentali) 
Quasi sufficiente (parzialmente completa) 
Non sufficiente (lacunosa) 

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali evidenziate  

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

Ottima (efficace rielaborazione e soluzione delle 
problematiche) 
Buona (personale rielaborazione e discreta 
soluzione delle problematiche) 
Sufficiente (parziale rielaborazione e adeguata 
soluzione delle problematiche) 
Quasi sufficiente (limitata rielaborazione e 
parziale soluzione delle problematiche) 
Non sufficiente (assenza di rielaborazione e 
nessuna soluzione delle problematiche) 

4 
 
3,5 
 
3 
 
2 
 
1 

CAPACITÀ di 

argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Ottima (argomentazione chiara, corretta e 
terminologia precisa ed appropriata) 
Buona (argomentazione chiara e terminologia 
adeguata) 
Sufficiente (argomentazione non sempre chiara 
ed esauriente, lessico sufficientemente corretto) 
Non sufficiente (esposizione non chiara, lessico 
scorretto) 

1,5 
 
1 
 
0,5 
 
 
0 

 
                      VOTO                                                                                           …  /10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

 

GLRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

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

descrittori e punteggi di seguito indicati 
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