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Documento Consiglio di Classe - 5 ACU a.s. 2021/2022 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe 

V sezione ACU indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione 

enogastronomia nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 
 

-    Art. 10 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 

anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni 

altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 

specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, 

per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e 

ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito 

del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di 

Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi dello Statuto. 
 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto 

Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze delle 

rispettive sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari (Elettrico, 

Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) si è successivamente aggiunto quello Alberghiero e della 

Ristorazione. 
 
 
 

 

PREMESSA 

ESTRATTO DALL’ O.M. N. 65 DEL 13.03.2022 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 
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Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando si è 

trasformato in Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto Tecnico 

per il Turismo, nonché al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale. 
 

Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente. 
 

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito web dell’Istituto: www.chinochini.edu.it e in 

particolare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: www.chinochini.edu.it/pof/ 

 
 
 

 

 
 

Tecnico Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione 
Enogastronomia 

 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Francese 3 3 3 

Laboratorio dei servizi di 
7 5 5 

enogastronomia settore cucina 

Laboratorio dei servizi di 
0 2 2 

enogastronomia settore sala e vendita 

Diritto e tecniche amministrative della  
3 

 
4 

 
4 struttura ricettiva 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

   

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)    

INDIRIZZO DI STUDIO 

INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Tecnico Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione 
Enogastronomia 

 
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

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

di organizzazione e gestione dei servizi. 
 

È in grado di: 
 

• Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 
della commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 

 
• Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 
risorse umane. 

 
• Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

 
• Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio. 

 

• Comunicare in almeno due lingue straniere. 
 

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

 

• Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici. 
 

• Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti. 
 

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche; conosce e utilizza gli 

alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale 

e gastronomico; predispone menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela; adegua 

e organizza la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 
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Docente 
 

Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Panico Paola Italiano e storia x x x 

Romanelli Leonardo Laboratorio dei servizi di 
  

x 
enogastronomia settore cucina 

 
Gammella Salvatore 

Laboratorio dei servizi di    

x enogastronomia settore sala e 
vendita 

Mignani Anna Francese x x x 

 

Innocenti Susanna 
 

Inglese x x x 

 

Vigiani Pietro 

Diritto e tecniche 
   

x amministrative della struttura 

ricettiva 

 

Beatini Paolo 
Scienza e cultura x x x 
dell'alimentazione 

Conti Rita Matematica x x x 

Dallai Federico Educazione Fisica x x x 

Batisti Neri Religione   x 

Finizio Simona Sostegno   x 

Sorrentino Maria Sostegno   x 

Fallai Carolina Sostegno   x 

Alonzo Salvatore Sostegno   x 

Ruffini Silvia Sostegno x x x 

 
 
 

Coordinatore Susanna Innocenti 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE 
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Materia Docente 

Italiano e storia Paola Panico 

Laboratorio dei servizi di enogastronomia Leonardo Romanelli 

settore cucina 

Laboratorio dei servizi di enogastronomia Salvatore Gammella 

settore sala e vendita 

Diritto e tecniche amministrative della Pietro Vigiani 

struttura ricettiva 

Scienza e cultura dell'alimentazione Paolo Beatini 

Francese Anna Mignani 

 
 
 
 

 

 

A. ELENCO CANDIDATI 
 

 
N 

 
Cognome e nome 

 
Curriculum 

regolare 

 
Ripetenza 

Classe V 

 
Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra 

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1  x 
    

2  x 
    

3  x 
    

4  x 
    

5  x 
    

6  x 
    

COMMISSIONE D’ ESAME 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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7  
    

x 

8  x 
    

9  x 
    

10  
  

x 
  

11  
  

x 
  

12  x 
    

13  
 

x 
   

14  
  

x 
  

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta attualmente da 14 alunni (3 femmine e 11 maschi), la maggior parte dei quali 

frequenta regolarmente. Facendo eccezione per un alunno, gli altri provengono dal capoluogo, dalle 

frazioni o da altri comuni del circondario mugellano (Barberino del Mugello, Scarperia e San Piero, Vicchio, 

Dicomano, San Godenzo). Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati e l’ora di rientro a casa in 

relazione all’orario scolastico, si sottolinea che alcuni studenti fanno uso di mezzi pubblici, quali autobus 

di linea e treni, raggiungendo le proprie abitazioni nel pomeriggio inoltrato (non prima delle ore 15.00). 

Nella classe sono presenti due alunni certificati con piano educativo individualizzato che svolgono una 

programmazione semplificata; quattro alunni DSA con piano didattico personalizzato e un’alunna non 

italofona con un buon livello di conoscenza della lingua italiana. 

 
Il gruppo classe si è costituito all’inizio del terzo anno scolastico dalla confluenza di due gruppi di alunni 

appartenenti a due classi diverse del primo biennio, oltre ad una alunna proveniente da altra scuola. Il 

quarto anno, caratterizzato dall’emergenza Covid, non ha facilitato il superamento di alcune difficoltà 

motivazionali e di apprendimento da parte di due studenti che hanno deciso di intraprendere un percorso 

lavorativo. All’inizio del quinto anno si sono poi aggiunti quattro alunni ripetenti, tre dei quali si sono 

successivamente ritirati dagli studi. Nel corso degli anni non si sono evidenziati particolari problemi 

relazionali tra gli studenti dei vari gruppi che hanno composto la classe o che si sono aggiunti in un secondo 

momento, e tra gli allievi si è sviluppato un discreto livello di socializzazione. 

 

Gli allievi si comportano in genere in modo educato, sono sufficientemente scolarizzati, tendono a 

rispettare le regole e si mostrano disponibili all’ascolto e al confronto, sebbene si registri una certa 

passività nel dialogo educativo. Dal punto di vista del profitto, la classe risulta nel complesso sufficiente 

ma estremamente disomogenea, con diversità di rendimento tra i vari componenti e carenze più estese 

in alcune materie di studio in particolare. Una parte del gruppo classe ha vissuto con molta fatica il lavoro 

a casa e ha spesso presentato bassi livelli di attenzione in classe, nonostante la pluralità di stimoli proposti 

a lezione, raggiungendo una preparazione non sempre organica e approfondita. 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti e per l’acquisizione delle competenze necessarie per 

sostenere l’Esame di Stato finale, una parte della classe si è impegnata in maniera discreta, benché in 
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alcuni casi discontinua, raggiungendo livelli complessivamente sufficienti nella preparazione e un discreto 

livello di organizzazione e autonomia nel lavoro e nella rielaborazione personale, malgrado persistano 

alcune difficoltà nell’esposizione sia scritta che orale. Una parte minoritaria della classe, al contrario, per 

la discontinuità nello studio, e in alcuni casi anche per la scarsa frequenza, presenta un quadro non 

soddisfacente. 

 

Da un punto di vista didattico, la classe ha generalmente conseguito un livello di preparazione discreto in 

alcune discipline professionali, mentre in altre, quali quelle letterarie, matematiche e linguistiche, ha fatto 

rilevare varie difficoltà ed un rendimento complessivamente sufficiente o scarsamente sufficiente. Un 

piccolo gruppo dimostra di aver sviluppato buone competenze sul piano culturale e professionale, mentre 

alcuni alunni presentano carenze in varie discipline, oltre che nelle competenze espositive scritte e orali e 

nella rielaborazione personale e critica dei contenuti. Tuttavia, la partecipazione attiva e talvolta trainante 

di una parte del gruppo classe ha consentito il raggiungimento degli obiettivi trasversali programmati dal 

Consiglio di Classe. 

 
Nell’ambito dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento – e in 

particolare nell’alternanza scuola/lavoro – quasi tutti gli studenti si sono particolarmente distinti per 

l'impegno e per la capacità di interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori dei servizi, ed hanno 

dimostrato di saper applicare le conoscenze e le competenze professionali acquisite nel corso di studi. 

 
Studenti con Piani Educativi Individualizzati 

 
Nella classe sono presenti 2 studenti per i quali è predisposto e realizzato un Piano Educativo 

Individualizzato con percorso semplificato con obiettivi minimi. Negli allegati personali degli alunni sono 

presenti informazioni dettagliate in merito al percorso svolto e agli strumenti compensativi e dispensativi. 

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 1 e 2 riservati, posti all’attenzione del Presidente della 
Commissione, ai quali si aggiungono le mappe concettuali elaborate per la seconda prova scritta. 

 

Studenti DSA 
 

Nella classe sono presenti 4 studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali è stato elaborato 
un Piano Didattico Personalizzato sottoposto a monitoraggio e ricognizione annualmente. Fanno parte del 
presente documento gli allegati n. 3,4,5 e 6 riservati, posti all’attenzione del Presidente della 
Commissione. 

 
Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

 
Il Consigli di Classe ha inoltre predisposto un PDP per un’alunna non italofona. Fa parte del presente 

documento l’allegato n. 7 riservato, posto all’attenzione del Presidente della Commissione. 

Situazioni di quarantena o affini da segnalare. 
 

Durante l’anno scolastico si è reso necessario per alcuni studenti affrontare brevi periodi di Didattica 

Digitale Integrata per quarantena disposta dalle autorità sanitarie. In tali periodi gli alunni in questione 

hanno seguito le lezioni in modalità sincrona/asincrona attraverso la piattaforma in uso all’istituto. 

 
OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO. 

La classe mostra generalmente un buon livello di socializzazione e dinamiche relazionali positive sia tra 

studenti sia rispetto ai docenti. Il gruppo ha saputo sviluppare nel tempo forme di inclusione che hanno 
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limitato situazioni di marginalità all’interno della classe. La partecipazione, tuttavia, non è stata sempre 

attiva da parte di tutti gli studenti, facendo rilevare una certa disomogeneità nel raggiungimento degli 

obiettivi didattico-educativi e comportamentali. 
 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto 

• Prestare attenzione durante le lezioni 

• Partecipare in modo costruttivo ed ordinato al dialogo educativo 

• Rispettare se stessi, i compagni, e il personale scolastico 

• Rispettare tempi di consegna dei compiti assegnati 

• Conoscere e utilizzare correttamente gli ambienti, aule e laboratori con particolare attenzione 

alle norme di sicurezza di questi ultimi. 

• Gestire in modo autonomo i materiali 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Focalizzare i concetti/nuclei fondamentali delle discipline 

• Prendere appunti 

• Costruire mappe concettuali 

• Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite 

• Esprimersi in modo appropriato facendo proprio il linguaggio delle singole discipline e 

dell’ambito professionale 

• Utilizzare correttamente il libro di testo integrandolo con gli appunti 

• Redigere in modo semplice, ma corretto, chiaro e coerente un elaborato scritto anche di 

carattere professionale 

• Elaborare autonomamente semplici concetti e saperli esporre in modo sintetico e chiaro anche 

eventualmente in modalità DDI 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente solo da una parte degli 
alunni. 

 
Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda alla sezione sulla 
programmazione disciplinare. 

 
OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA. 

Sei insegnanti componenti il Consiglio di Classe conoscono gli allievi dalla terza classe, gli altri si sono 
aggiunti dalla quarta e dalla quinta 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 

 
Il Consiglio di Classe si è impegnato a creare un clima sereno nel gruppo, organizzando lezioni laboratoriali, 

responsabilizzando i singoli con il dialogo, esplicitando gli obiettivi minimi comportamentali e di 
rendimento agli studenti. 
Per quanto riguarda il metodo di studio, solo una parte della classe rispetta i tempi nelle consegne e nei 
lavori assegnati. Una parte del gruppo classe ha acquisito un metodo di studio personalizzato che ha 

consentito il raggiungimento di discreti livelli di preparazione; in altri casi, tale metodo ha conservato una certa 

rigidità e quindi non ha portato ad una efficace organizzazione e rielaborazione degli argomenti e alla 
creazione di collegamenti tra discipline. 

 

 
METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

Metodologie e strategie 
 

Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, diagrammi; 

letture guidate; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, ricerche su internet, visione di film e filmati; 

attività laboratoriali; attività in palestra, learnig by doing. 
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Strumenti 
 

Libri di testo, articoli di giornale, riviste, saggi, dispense, appunti, dizionari, materiali audio/video, codice 
civile, laboratori disciplinari. 

 

Tipologia delle verifiche 
 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati e artefatti, relazioni, 
prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, interrogazioni. 

 

Strategie per il sostegno e il recupero 
 

Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di ripasso collettivo prima 

dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento per effettuare un recupero in 

itinere. Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre. 
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C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Sono state effettuate le seguenti attività integrative e interdisciplinari: 

- a.s. 2019/2020 partecipazione allo spettacolo teatrale “Il circo delle illusioni” (Attività di 
prevenzione alla dipendenza dal gioco d’azzardo) 

- a.s. 2021/2022 Visita al Four Seasons Hotel - Florence (Incontro con lo Chef Paolo Lavezzini 
e pranzo didattico) 

- a.s. 2021/2022 partecipazione alla manifestazione “Un In-Chino alle donne” (riflessioni sui 
diritti delle donne e sugli stereotipi di di genere nelle professioni) 

- a.s. 2021/2022 incontro con Tommaso Mazzanti “All’antico vinaio” (sviluppo di un brand di 
successo) 

- a.s. 2021/2022 partecipazione online a “Seminario Agriturismo: la ristorazione in 
agriturismo e turismo in campagna. L’agriturismo al tempo del Covid” (Progetto orientarsi 
al futuro della Camera di Commercio di Firenze) 

- a.s. 2021/2022 partecipazione all’incontro “Accogliere con gusto” (incontro con 
Associazione Nazionale Alberghi Diffusi e Slow Food sul tema dell’ospitalità e delle 
eccellenze del Mugello) 

- a.s. 2021/2022 partecipazione all’incontro online “Il futuro del lavoro e la nostra 
Costituzione” (lezione di Silvana Sciarra) 

- a.s. 2021/2022: progetto "SAI COSA MANGI?" (Igiene e sicurezza in campo alimentare) in 
collaborazione con ASL Mugello; 

- a.s. 2021/2022: progetto "A scuola con la celiachia per non farne una malattia" 
in collaborazione con AIC (Associazione Italiana Celiachia) 

- a.s. 2021/2022 progetto interdisciplinare “L’avventura del cibo: il gelato” (Modulo 
interdisciplinare realizzato in Italiano, Francese, Inglese e riportato nelle singole schede 
per disciplina) 

- a.s. 2021/2022 visita a MIDA – Firenze 
- a.s. 2021/2022 Progetto ASSO (corso per uso del defibrillatore semiautomatico) 

 
 

D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) costituiscono un’opportunità 
formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

 
• Coniugano e valutano conoscenze a abilità e promuove la costruzione delle competenze e di 

apprendimenti significativi in contesti reali. 
• Favoriscono una maggiore interazione tra scuola e contesto produttivo e lavorativo con ricadute 

sia sul percorso formativo del singolo studente e del gruppo classe, sia sulla progettazione degli 
interventi didattici. 

• Contribuiscono alla costruzione di competenze sia di asse che di cittadinanza. Promuovono 
aspetti di orientamento in uscita e di attività di problem solving. 

Presupposto essenziale dei PCTO è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in aula e in ambiente 

di lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe e di gran parte delle 

discipline tanto in fase di progettazione e implementazione che nella fase valutativa e autovalutativa delle 

competenze acquisite. 
 

La durata del percorso da sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti Professionali è 
di almeno 210 ore. 
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FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

• Analisi e costruzione del progetto nell’ambito del Consiglio di Classe con individuazione del Tutor 
scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

• Preparazione teorica e orientativa degli allievi in classe con moduli di orientamento e 
professionalizzanti (compresi gli aspetti della sicurezza, della privacy, elementi di diritto del lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

• Svolgimento dell’esperienza lavorativa con controllo in itinere e verifica finale. 
• Compilazione da parte dello studente di schede tecniche di autovalutazione e valutazione del 

percorso. 

• Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite dall’allievo. 

• Valutazioni del Consiglio di Classe: ogni disciplina coinvolta valuta i risultati dell’esperienza in base 
alle verifiche prodotte, e ne tiene conto nella formulazione della proposta di voto finale. Il Consiglio 
di Classe valuta l’esperienza complessiva e ne tiene conto nella formulazione del punteggio per 
l’assegnazione del credito scolastico. 

• Autovalutazione dello studente. 

• Valutazione del tutor scolastico. 

 
In quanto metodologia didattica caratterizzante il percorso e in ottica di inclusione, anche per gli alunni 

diversamente abili è stato previsto azioni di PCTO e attività specifiche in linea con il progetto 

personalizzato elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il percorso si è svolto in maniera non omogenea in quanto condizionato dall’emergenza COVID. Tuttavia, 
tutti gli studenti hanno avuto un percorso significativo articolato tra il 2019 e il 2021 in numerose attività 
commerciali del settore eno-gastronomico. Il prof. Leonardo Romanelli ha svolto la funzione di tutor per 
il PCTO durante questo ultimo anno di corso. 

 
 
 
 
 
 
 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

13 alunni hanno svolto il percorso di qualifica professionale. 
10 alunni hanno conseguito la qualifica professionale. 

 
 

 
 

 
G. DIDATTICA A DISTANZA 

I periodi di didattica a distanza, svolta secondo il regolamento di Istituto per la DDI, sono stati limitati a 
situazioni personali, brevi e temporanee di alcuni studenti. 
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H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Gli argomenti svolti in materia di cittadinanza e Costituzione, hanno previsto tre diversi moduli 

che hanno coinvolto diverse discipline: 

Quarto anno: 
3. Essere consapevoli del valore e delle regole .della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

 Nuclei tematici Conoscenze Abilità Metodologie Or 
e 

Discipline 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSI 
QUARTE 
ENOGASTRONOMI 
A 

Costituzione, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale 
), legalità e 
solidarietà 

-Il lavoro nella 
Costituzione: artt. 
1-4-35-36-37-39-40 

 

-Problematiche 
connesse al mondo 
del lavoro: 
caporalato 

 

-Protezione sociale: 
Previdenza e 
assistenza 

 

- Agenzie ONU: 
FAO, PAM, IFAD 

-Individuare le 
strategie 
possibili per 
consentire la 
piena 
realizzazione 
del principio di 
uguaglianza e 
del diritto al 
lavoro 
enunciati nella 
nostra 
Costituzione. 

-Brainstorming 
 

-Lezioni 
frontali/interattiv 
e 

 

-Discussione 
guidata 

 

-Analisi guidata 
delle fonti 

 

-Elaborazione di 
schemi e mappe 

6 Diritto e 
Tecniche 
Amm.ve della 
struttura ricettiva 

    -Compito di 
realtà 

  

  -Rivoluzione 
industriale: 
cambiamenti 
economici e sociali 
conseguenti 
all’industrializzazio 
ne 

 
-Il movimento 
operaio e la 
legislazione sul 
lavoro 

 
-Welfare state 

-Elaborare 
criticamente i 
contenuti 

 

-Leggere una 
fonte storica 
ricavando le 
informazioni 
fondamentali 

 
- 
Contestualizzar 
e in una 
dimensione 
diacronica i 
cambiamenti e 
le 
trasformazioni 
storiche, 
economiche e 
sociali 

Lezione frontale 
 

Lezione 
interattiva 

 

Attività 
laboratoriale 

5 Storia 

 TOTALE ORE    11  

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Sviluppo 
sostenibile, 
Sostenibilità 
ambientale 

STAGIONALITA’ 

 
Il concetto di 

stagionalità 

Comprendere 
la relazione fra 
clima e 
produzione 
agroalimentare 

 

Comprendere il 
concetto di 
stagionalità e 
l’importanza 
del rispetto 
della 
stagionalità 

 

Saper costruire 
un menu con 

Brainstorming 
 

Lezioni 
frontali/interattiv 
e 

6 Materie 
professionalizza 
nti 

 Il clima e la    

 stagionalità dei    

 prodotti    

 
Il vantaggio della 

   

 stagionalità.    
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   prodotti 
stagionali. 

   

 -The eatwell plate 
- Seasonal food 
and menus 

Comprendere 
l’importanza 
della 
stagionalità e 
applicarla nei 
menu 

Lezioni 
frontali, 
simulazioni, 
project work. 

5 Inglese 

 Hygiène et 
sécurité: les 
aliments à risque, 
les techniques de 
conservation 

Comprensione 
di testi scritti – 
produzione di 
brevi testi scritti 
e orali 

Lezioni frontali, 
laboratorio 
individuale, 
lettura e 
comprensione di 
testi 

4 Francese 

 TOTALE ORE      

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica 

 Cittadinanza 
digitale 

Il curriculum vitae 
digitale Europass: 
funzione e 
struttura. 

-Capire 
l’importanza 
del curriculum 
vitae per la 
ricerca di un 
lavoro. 

Lezioni frontali 
Attività 
laboratoriali 
individuali 

4 Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

  
-Saper 
compilare il 
proprio 
curriculum 
vitae Europass 
in formato 
digitale e 
saperlo 
aggiornare. 

   

  
-Riflettere in 
particolare 
sulla parte 
riguardante le 
capacità e le 
competenze 
personali 
(linguistiche, 
sociali, 
organizzative, 
tecniche, 
informatiche, 
artistiche) 

   

  Dati: 
organizzazione, 
rappresentazione e 
interpretazione 

Saper svolgere 
indagini sul 
consumo di 
prodotti 
stagionali e 
saper 
elaborare i dati 
in forma grafica 

Laboratorio 
informatico 

3 Matematica 

 ORE      

 

Quinto anno: 
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

Classi Nuclei tematici Conoscenze Abilità Metodologie 
Or 
e 

Discipline 

 
QUINTE 
ENOGASTRONO 
MIA 

 

Costituzione, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale) 
, legalità e 
solidarietà 

La Costituzione 

della Repubblica 

Italiana: 

-le caratteristiche 

come testo 

normativo 

-la struttura 

Capire l’importanza 

della Costituzione 

all’interno delle fonti 

del diritto 

Capire il significato di 

Costituzione rigida, 

compromissoria, 

-Brainstorming 

-Lezioni 

frontali/interattiv 

e 

-Discussione 

guidata 

 
 

 
6 

 

Diritto e 
Tecniche 
Amm.ve della 
struttura 
ricettiva 
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  -i principi 

fondamentali 

democratica e 

programmatica 

Analizzare la realtà 
facendo riferimento 
critico ai principi 
costituzionali 

-Analisi guidata 

delle fonti 

-Elaborazione di 

schemi e 

mappe 

-Visione video 

tematici 

  

 
Il 
costituzionalismo 
ottocentesco 

 
Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione del 
1948 

 
Leggi 
fascistissime, 
leggi razziali nel 
regime fascista e 
garanzia 
costituzionali 
nell’Italia 
repubblicana 

 
I partiti dell’Italia 
repubblicana 

Elaborare 
criticamente i 
contenuti 

 

Leggere e 
interpretare testi 
normativi 

 

Leggere una fonte 
storica ricavando le 
informazioni 
fondamentali 

 

Individuare nella 
fonte diversi punti di 
vista 

 

Contestualizzare in 
una dimensione 
diacronica i 
cambiamenti e le 
trasformazioni 
storiche, economiche 
e sociali 

 
 
 
 
 
 

 
Lezione frontale 

 

Lezione 
interattiva 
Attività 
laboratoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Storia* 
(Vedi 
integrazione 
in calce) 

 TOTALE ORE    11  

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sviluppo 
sostenibile 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

 

Sostenibilità 
agroalimentare 

“SAI COSA 

MANGI E BEVI?” 

 

IGIENE E 

SICUREZZA IN 

CAMPO 

ALIMENTARE 

 

Concetto di 

rischio 

agroalimentare e 

fattori di rischio 

 

Frodi, 

sofisticazioni, 

adulterazioni: 

concetto, 

principali casi e 

dati sul fenomeno 

 

Tracciabilità e 

rintracciabilità dei 

prodotti 

agroalimentari 

 

Difendersi da 

frodi, 

sofisticazioni: le 

certificazioni e i 

 
 

Comprendere il 
concetto di rischio e 
saper individuare i 
principali fattori di 
rischio in campo 
agroalimentare 

 

Comprendere e saper 
valutare i 
determinanti di rischio 

 

Saper tracciare e 
rintracciare un 
alimento 

 

Saper individuare e 
prevenire i rischi 
nell’ambito 
professionale 
dell’enogastronomia 
e sala bar 

 

Conoscere alcuni 
casi di frode e 
contaminazione 

 
 
 
 
 
 
 

Brainstorming 
 

Lezioni 
frontali/interattiv 
e 

 

Visione del film 
“Something 
good” e 
riflessione sulle 
tematiche 

 

Intervento 
esperti esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scienze degli 
alimenti 
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  meccanismi di 

controllo 

    

  
 
 
 
 
 

Sustainable food 

- Using 
resources 
sustainably 

- Reducing 
over- 
consumption 
and waste 

- Supporting 
local 
economies 

- Involving 
local 
communities 

- Sustainable 
tourism in 
Italy 

 
 
 
 
 
 

Lezioni frontali 
Lettura di testi 
in inglese tratti 
da riviste 
Visione di video 
e discussione 
dei temi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 

 TOTALE ORE    11  

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica 

  
 

Cittadinanza 

digitale 

 
 

 
Il web marketing 

La web reputation 

Digitalizzazione dei 
processi aziendali 
Progettare iniziative 
di web marketing per 
migliorare la web 
reputation di una 
impresa o di una 
destinazione turistica 
Utilizzare internet 
come strumento di 
marketing 

 

 
Lezioni 
frontali/interattiv 
e 

Attività 
laboratoriale 

 
 
 

 
3 

 
 

Diritto e 
tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

  
La tutela della 
privacy: 
-riferimenti 

normativi 

-dati identificativi, 

sensibili e 

giudiziari 

-i sistemi 

informatici e la 

privacy 

Comprendere i 
requisiti e gli obblighi 
cui sono soggetti gli 
imprenditori 
commerciali in tema 
di tutela della privacy 
Riconoscere le 
responsabilità di chi 
gestisce i dati 
personali 
Saper trattare in 
maniera adeguata 

 
 
 

Lezioni 
frontali/interattiv 
e 
Simulazioni 

 
 
 
 

4 

 
 
 

Diritto e 
tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

  Hygiène et 
sécurité: les 
aliments à risque, 
les techniques de 
conservation 

 

Comprensione di testi 
scritti, 
produzione di brevi 
testi scritti e orali 

Lezioni frontali, 
laboratorio 
individuale, 
lettura e 
comprensione 
di testi 

 
 

4 

 
 

Francese 

 ORE    11  

 TOTALE ORE 
33 

   
33 

 

 

*Integrazione Modulo di Storia: ciclo di incontri “Insieme per capire”. Temi: 

1. Il coraggio di raccontare: Roberto Saviano e Marco Imarisio 
2. Le verità nascoste nelle pieghe della Storia: Paolo Mieli e Pier Luigi Vercesi 
3. Sulla libertà: Luciano Canfora e Antonio Carioti 
4. Viaggio nell’Antropocene: Telmo Pievani e Massimo Sideri 
5. Dante. Per nostra fortuna: Massimiliano Finazzer Flory e Carlo Baroni 
6. Il tempo, tra fisica, filosofia e mito: Guido Tonelli e Giovanni Caprara 
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MATERIA: ITALIANO 

Docente: Paola Panico 

 
N. ore settimanali: 4 

 

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Le occasioni della letteratura, vol. 3 
 

 

Con gradualità diverse, sono state raggiunte le seguenti competenze ed obiettivi generali previsti nella 

programmazione di Istituto: 

• Sa leggere in modo approfondito testi letterari di vario tipo al fine di padroneggiarne il contenuto e di 

comprenderne il significato. 

• È in grado di analizzare e commentare un testo letterario oralmente e per iscritto. 

• Comprende il contenuto complessivo e i temi di fondo di un testo letterario in prosa e in poesia. 

• Sa contestualizzare storicamente gli autori studiati. 

• Sa rilevare analogie e/o differenze tra la poetica degli scrittori e i movimenti culturali del tempo. 

• Conosce il quadro storico, politico e culturale del tempo in cui sono maturate le opere principali degli 

autori presi in esame. 

• Sa produrre testi di tipo argomentativo. 

• Sa produrre testi di tipo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

• Legge con adeguata espressività un brano narrativo. 
 

 

Il programma di Italiano ha subito una riduzione rispetto ai moduli previsti in fase di programmazione. Durante 

il primo periodo dell’anno scolastico sono stati necessari interventi di recupero e potenziamento delle abilità 

cognitive di base, anche riprendendo alcuni argomenti studiati l’anno precedente. 

Gli studenti hanno partecipato con interesse e attenzione al dialogo educativo; alcuni di loro hanno approfondito 

personalmente diversi argomenti proposti attraverso la produzione di linee del tempo e mappe concettuali e la 
compilazione di schede (dove/quando/chi). In alcuni casi, però, l’impegno pomeridiano è stato incostante. 

 

La relazione docente-alunni è sempre stata improntata a un dialogo sereno e costruttivo e ha condotto gli studenti 
a una partecipazione via via più critica e motivata. È stato altresì necessario un costante lavoro di sviluppo e 
potenziamento delle abilità logico-critiche e delle capacità di rielaborazione personale del materiale appreso. 

 

Al fine di migliorare le capacità espositive ed espressive, che all’inizio del triennio risultavano carenti in alcuni 

alunni, nel colloquio orale si è concentrata l’attenzione su tre obiettivi fondamentali: pertinenza, sintesi e chiarezza 

espositiva. In preparazione al colloquio si è curata la relazione orale attraverso specifici indicatori quali la fluidità 

del linguaggio (prosodia) e la corretta postura da assumere (prossemica). 

Per quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni sono stati condotti gradualmente ad affrontare le tre tipologie 

(A-B-C), in particolare la tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo che ha comportato 

dettagliate analisi dei testi assegnati per individuare le parole chiave da mettere in relazione. Gli studenti si sono 

esercitati sulle tre tipologie. 

Nel complesso i risultati sono stati positivi, anche se alcuni alunni, meno sicuri nell’uso della lingua, hanno 

mostrato qualche difficoltà nell’affrontare le tipologie testuali proposte e qualche incertezza di carattere 

espressivo. 

I risultati, pertanto, appaiono differenziati e, nel complesso, si possono individuare tre livelli di preparazione: 

 
• un ristretto gruppo ha studiato in modo responsabile e costante, rielaborando i diversi contenuti e 

relazionandoli alla propria esperienza, pervenendo in tal modo a risultati soddisfacenti, in qualche caso 
ottimi; 

• un secondo gruppo si è attestato su livelli adeguati, impegnandosi con volontà e determinazione; 

• un terzo gruppo, infine, non propriamente continuo nell’impegno quotidiano, ha continuato a preferire un 
tipo di approccio allo studio semplice e finalizzato all’acquisizione delle nozioni essenziali; permangono 
per loro difficoltà di tipo espositivo-argomentativo. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

 

Sono state utilizzate: 
• carte geo-storiche 

• carte geografiche 
• LIM 

 
• Stesura di testi sulle tre tipologie d’esame (due per il trimestre e tre per il pentamestre) 

• Relazioni orali su specifici argomenti di storia della letteratura (tre per il trimestre e quattro per il 

pentamestre) 

• Brevi esposizioni orali su temi interdisciplinari, partendo da materiali stimolo (tre nel pentamestre) 

 

 
 

 
 

Moduli Tema generale Contenuti 

L’età postunitaria 

1 Dal Realismo al Simbolismo • Il contesto storico-politico 
• Il contesto socio-economico 

• Il Positivismo 
• Il Realismo 
• Il Naturalismo 
• Il Verismo 
• Il Simbolismo 

• La Scapigliatura 

2 Émile Zola da L’Assommoir 

• “Gervasia all’Assommoir” 

3 Emilio Praga • "Preludio" 

4 Giovanni Verga • La vita 
• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
 

Da Vita dei campi: 
• “Rosso Malpelo” 

 
I Malavoglia 

• La prefazione ai Malavoglia 

• L’inizio dei Malavoglia 

5 Giosue Carducci Da Rime nuove: 
• “Pianto antico” 
• “Idillio maremmano” 

Metodologie di insegnamento adottate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

F. Macro-argomenti svolti 
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Il Decadentismo 

6 Il Decadentismo • Tra i due secoli 
• Il contesto storico-politico 

• La crisi dell’Italia liberale 
• Il contesto socio-economico 
• La crisi culturale 
• La nuova cultura 

7 La poesia simbolista 
Charles Baudelaire 

da I fiori del male, 
• “L’albatro” 

• “Spleen” 

8 Giovanni Pascoli Da Il fanciullino: 

• “Il fanciullino” 
Da Myricae: 

• “X Agosto” 
• “Temporale” 

• “Il lampo” 

• “Il tuono” 

9 Gabriele D’Annunzio • La vita 
• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
 

Da Alcyone: 
• “La sera fiesolana” 
• “La pioggia nel pineto“ 

• “I pastori” 
 

Da Il piacere: 

• “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 
ed Elena Muti” 

Il primo Novecento 

10 La stagione delle avanguardie 

Il Futurismo 

• Filippo Tommaso Marinetti 
• Fortunato Depero 

Aldo Palazzeschi Da L’incendiario: 
• “E lasciatemi divertire!” 

11 La lirica del primo Novecento in Italia • I crepuscolari 

Guido Gozzano Da I colloqui: 

• “La Signorina Felicita ovvero la felicità” 

Dino Campana Dai Canti orfici: 

• “L’invetriata” 

12 Italo Svevo • La vita 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 

 

Da Senilità: 

• “Il ritratto dell’inetto” 

Da La coscienza di Zeno: 

• “Il fumo” 

13 Luigi Pirandello • La vita 
• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
L’umorismo: 

• “La differenza tra umorismo e comicità: la 
vecchia imbellettata”” 

Da Novelle per un anno: 
• “Il treno ha fischiato” 

Da Il fu Mattia Pascal: 
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  • “Adriano Meis e la sua ombra” 

• Sei personaggi in cerca d’autore 

Tra le due guerre 

14 Tra le due guerre: l’età del fascismo • La realtà politico-sociale 
• La cultura 

15 Ignazio Silone Da Fontamara 

• “La “democrazia” a Fontamara” 

16 Umberto Saba • La vita 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 

 

Da Il Canzoniere 

• “Città vecchia” 
• “La capra” 

17 Giuseppe Ungaretti • La vita 
• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

 

Da L’allegria, sezione Il porto sepolto: 
• “Veglia” 

• “San Martino del Carso” 
Da L’allegria, sezione Naufragi 

• “Mattina” 

Da L’allegria, sezione Girovago 
• “Soldati” 

18 Salvatore Quasimodo • La vita 
• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
 

Da Ed è subito sera: 
• “Ed è subito sera” 

Da Giorno dopo giorno 

“Alle fronde dei salici” 

19 Mario Luzi Da La barca 

• L’immensità dell’attimo 

20 Eugenio Montale • La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
 

Da Ossi di seppia: 
• “I limoni” 
• “Meriggiare pallido e assorto” 

• “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Dal dopoguerra ai giorni nostri 

21 Sandro Penna Da Poesie 
“La vita… è ricordarsi di un risveglio” 

22 Giorgio Caproni Da Il seme del piangere 
• “Per lei” 

23 Cesare Pavese Da La casa in collina 
• “Ogni guerra è una guerra civile” 

24 Storia del gelato • Procopio e la prima gelateria 
• Paolo Conte, “Gelato al limon” 

• Gianni Rodari, “Il palazzo di gelato” 
• Stefano Benni, "Il bimbo del gelato" 

25 Fabrizio De André • “La città vecchia” 

26 Antonio Tabucchi • Lettura integrale del romanzo Sostiene 

Pereira 
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STORIA 

Docente: Paola Panico 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: De Luna Giovanni/Meriggi Marco, Sulle tracce del tempo, vol.3 
 

 

 
 

• Usare consapevolmente termini e concetti storici nell’esposizione dei contenuti appresi 
• Usare termini e concetti storici in rapporto a specifici contesti socio-culturali 

• Organizzare in modo coerente i contenuti 
• Individuare legami tra cultura, società, politica ed economia 
• Sapersi esprimere in maniera corretta attraverso l’utilizzo della terminologia specifica 

• Saper problematizzare 

• Saper individuare il tema centrale di un argomento e saperlo esporre attraverso l’individuazione delle 
relazioni tra eventi 

 
 

 

Il programma di Storia ha subito una riduzione rispetto ai moduli previsti in fase di programmazione. Durante il 

primo periodo dell’anno scolastico, sono stati necessari interventi di recupero e potenziamento delle abilità 

cognitive di base, anche riprendendo alcuni argomenti studiati lo scorso anno. 

Il gruppo classe non ha sempre partecipato con serietà e impegno; in alcuni casi gli studenti hanno organizzato 

lo studio in funzione delle verifiche, condizionando il conseguimento di una solida e consapevole preparazione. 

Nel complesso, i risultati raggiunti in merito a conoscenze, competenze e capacità sono sufficienti; solo alcuni 

alunni hanno raggiunto buoni risultati. Permangono incertezze nell’uso del lessico specifico della disciplina e nella 

capacità di argomentare in modo strutturato. 

Al termine dell'anno scolastico è possibile distribuire i risultati della classe nei seguenti gruppi: 

Un ristretto gruppo di allievi ha lavorato con serietà, costanza e impegno e ha conseguito una buona conoscenza 

degli argomenti, avviando anche processi di rielaborazione. 

Un secondo gruppo di alunni, più consistente, ha lavorato con crescente senso di responsabilità e determinazione 

conseguendo una conoscenza nel complesso sufficiente, anche se alcuni di loro mostrano ancora difficoltà 

argomentative. 

 

 

 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Sono state utilizzate: 

• carte geo-storiche 
• carte geografiche 
• LIM 

 

 
 

• Relazioni orali su specifici argomenti di storia della letteratura (tre per il trimestre e quattro per il 

pentamestre) 

• Brevi esposizioni orali su temi interdisciplinari, partendo da materiali stimolo (tre nel pentamestre) 

 

 
 

 

 
Moduli Temi generali Contenuti 

1 Modulo di avvio e di raccordo • Il processo di unificazione nazionale italiana (con 
produzione di linee del tempo e carte geostoriche) 

• La seconda rivoluzione industriale 
• La società di massa 
• La nascita dei partiti socialisti 

2 La società di massa e l’imperialismo • La società industriale di massa 
• Nazionalismo e imperialismo 

• L’Italia liberale 

3 La Grande Guerra come svolta storica • L’Europa agli inizi del Novecento 
• L’Italia nell’età giolittiana 

• La Prima guerra mondiale: cenni (con produzione di 
linee del tempo e carte geostoriche sull’Europa 
prima e dopo la Grande Guerra) 

• La crisi del dopoguerra in Italia 

• La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione 
Sovietica 

• L’economia negli anni Venti e la crisi del 1929 

4 L’età dei totalitarismi • Il fascismo 
• Il nazismo 

• Lo stalinismo 
• L’alternativa democratica: il New Deal americano, la 

Gran Bretagna e la Francia 

5 Il processo di decolonizzazione • Africa, Asia, America (con produzione di linee del 
tempo e carte geostoriche) 

6 La Seconda Guerra Mondiale e il nuovo 
ordine internazionale 

• L’Europa verso la guerra 

• La Seconda guerra mondiale: cenni (con produzione 
di linee del tempo e carte geostoriche) 

• La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 

7 La Guerra Fredda • Est e Ovest nemici 

8 La decolonizzazione e le sue 

conseguenze 

• L’India 
• L’Indocina e il Sud-est asiatico 
• Il Medio Oriente 

9 Il secondo dopoguerra in Italia: cenni • L’Italia repubblicana 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, obiettivi, 

metodologia, tipologia di verifiche 
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Inserimento nel nucleo tematico “Costituzione, legalità e solidarietà” dei temi previsti dal Ciclo di incontri “Insieme 

per capire”. 

Temi: 

7. Il coraggio di raccontare: Roberto Saviano e Marco Imarisio 

8. Le verità nascoste nelle pieghe della Storia: Paolo Mieli e Pier Luigi Vercesi 

9. Sulla libertà: Luciano Canfora e Antonio Carioti 

10. Viaggio nell’Antropocene: Telmo Pievani e Massimo Sideri 

11. Dante. Per nostra fortuna: Massimiliano Finazzer Flory e Carlo Baroni 

12. Il tempo, tra fisica, filosofia e mito: Guido Tonelli e Giovanni Caprara 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

Docente: PAOLO BEATINI 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: “SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” – LUCA LA FAUCI – MARKES 
 

 

 

Gli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze, supportate dal possesso di specifiche abilità e 

conoscenze, sono i seguenti: 
 

 
 

COMPETENZA 
OBIETTIVI 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 

 
1 

 
 

 
Individuare e mettere in atto azioni 
per prevenire i rischi igienico 
sanitari nell’ambito agroalimentare 

Individuare i rischi di infezioni, 
tossinfezione e intossicazione 
connessi alla manipolazione degli 
alimenti 

 
 

Contaminazioni alimentari da 
fattori biologici e chimici 

Individuare azioni funzionali alla 
prevenzione del rischio igienico 
sanitario 

Saper interpretare e redigere un 
piano HACCP 

Sistema HACCP 

 
 
 
 

2 

 
 
 

Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona 

 

Formulare indicazioni alimentari 
funzionali alle esigenze fisiologiche 
della persona 

Principi di dietetica 

Dieta razionale ed equilibrata 
nelle varie condizioni 
fisiologiche 

Formulare indicazioni alimentari 
funzionali alle esigenze patologiche 
della persona 

Principi di dietoterapia 

Dieta razionale ed equilibrata 
nelle principali patologie 

 
 
 
 

 

 
Il gruppo ha complessivamente raggiunto un livello più che sufficiente di preparazione., grazie ad una discreta 

partecipazione alle attività in aula. Alcuni alunni hanno raggiunto un livello di preparazione discreta o buona. 

 

 

 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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X Visione di materiale audio-video X Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 
 
 
 

 
 

Proiettore e schermo con proiezione di presentazione in formato Power Point. 
 
 
 
 
 

 

 

Le prove hanno accertato il livello di raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze già riportate nella 
sezione A “Obiettivi specifici della disciplina”. 

 
Nella didattica in presenza sono state svolte le seguenti tipologie di verifiche (in numero di 3 per il primo e 3 per il 
secondo trimestre): 

• Prove strutturate (domande a risposta aperta, domande a risposta multipla, domande a risposta vero/falso, 
domande a completamento) 

• Costruzione di brevi saggi 
• Prove orali 

 
 

 
 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 

 
PREREQUISITI 

I principi nutritivi: funzioni nutritive e metabolismo dei glucidi, lipidi e proteine 

 
MODULO 1: “DIETOLOGIA” 

UD. 1: “BIOENERGETICA E STATO DI NUTRIZIONE” 

Il ruolo energetico degli alimenti e dei principi nutritivi 

Il bilancio energetico 

Il fabbisogno energetico (metabolismo basale, metabolismo totale e le loro componenti) 

Lo stato di nutrizione e la sua determinazione e valutazione (IMC, plicometria e percentuale di massa grassa, glicemia, 

colesterolemia, trigliceridemia, pressione arteriosa) 

La sindrome plurimetabolica 

 
UD. 2: “LARN E DIETA EQUILIBRATA” 

I LARN 

La ripartizione dell’apporto energetico fra macronutrienti 

La ripartizione dell’apporto energetico nei pasti giornalieri 

Le Linee guida per una sana alimentazione italiana 

Impostazione di una dieta equilibrata (principi generali) 

 
UD. 3: “LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE” 

Le dieta nelle diverse fasi della vita (neonato e lattante, bambino, adolescente, adulto, anziano) 

La dieta in alcune situazioni fisiologiche particolari (gravidanza e allattamento, sportivo) 
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UD. 4 “DIETE PARTICOLARI” 

Le caratteristiche di alcune diete tradizionali e di nuova tendenza (mediterranea, vegetariana, vegana) 

 
MODULO 2 – “DIETOTERAPIA: LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE” 

 
UD. 1 “OBESITA’ E MALATTIE NUTRIZIONALI” 

Obesità (diffusione nella popolazione, natura, cause, tipologie, determinazione con IMC, plicometria, circonferenza addominale, 

conseguenze sulla salute, dietoterapia) 

Malattie cardiovascolari (diffusione nella popolazione, natura, cause, conseguenze sulla salute e dietoterapia dell’ipertensione, 

aterosclerosi e arteriosclerosi) 

Diabete di tipo 1 e 2 (diffusione nella popolazione, natura, cause, conseguenze sulla salute e dietoterapia) 

I tumori (natura dei tumori benigni e maligni, diffusione nella popolazione, fattori di rischio e prevenzione) 

 
UD.2 “ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI” 

Allergie e intolleranze (definizioni, natura, sintomatologia, diagnosi) 

La celiachia (diffusione nella popolazione, cause, sintomatologia, diagnosi, conseguenze sulla salute e dietoterapia) 

L’intolleranza al lattosio (diffusione nella popolazione, cause, sintomatologia, diagnosi, conseguenze sulla salute e dietoterapia) 

Ruolo degli OSA nella gestione delle allergie e delle intolleranze 

 
MODULO 3: “IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE” 

 
UD. 1: “LA CONTAMINAZIONE ALIMENTARE” 

La contaminazione biologica (agenti e modalità di contaminazione) 

Microrganismi (classificazione e fattori di crescita) 

Il concetto di infezione, tossinfezione, intossicazione, infestazione 

Le principali malattie da contaminazione biologica: le infezioni, le tossinfezioni, le infestazioni 

Contaminazione chimica (da fitofarmaci, zoo farmaci, metalli pesanti, contenitori per alimenti, ammine biogene, fattori 

antinutrizionali, micotossine) 

Contaminazione fisica (da radiazioni e particellare) 

 
UD. 2: “IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO” 

Igiene del personale (campo di responsabilità e buone pratiche) 

Igiene dei locali e delle attrezzature 

Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature (detersione e disinfezione) 

La disinfestazione 

Il sistema HACCP (criteri operativi e ruolo degli OSA) 

Gli organismi ufficiali incaricati nella sorveglianza e del controllo dei prodotti alimentari 

PROGETTI 
 
 

“SAI COSA MANGI?” (in collaborazione con ASL Mugello) 
 

I concetti di rischio e pericolo in campo agroalimentare 

Sicurezza in campo agroalimentare 

Il sistema dei controlli 
 
 

“A SCUOLA CON LA CELIACHIA…PER NON FARNE UNA MALATTIA” (in collaborazione con Associazione italiana celiachia) 
 

Caratteristiche della celiachia 

Sintomi, diagnosi e dietoterapia 

Tipologie ed utilizzi delle farine gluten free 

 
 

H. Contributo allo svolgimento dell’Educazione Civica: argomenti/contenuti, obiettivi, metodologia, tipologia di 

verifiche 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
PROF. PAOLO BEATINI 

 

N. 8 ORE 

 

METODOLOGIA 
Lezione interattiva, discussione guidata, visione di un film, lavoro 
individuale 

 

ARGOMENTI 
Le frodi e le sofisticazioni alimentari (studio di casi di frodi, sofisticazioni 
e contaminazioni alimentari) 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 

Prova scritta 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE UTILIZZATE 
 

Video proiettore 
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MATEMATICA 

Docente: Rita Conti 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: Leonardo Sasso “Nuova Matematica a colori-Vol.4” Edizione Gialla Petrini 
 
 
 

Conoscenze 
 

✓ Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale (richiami), 
 

✓ Conoscere la definizione di funzione, unitamente a quella di dominio, codominio, grafico, funzione 

crescente, decrescente, classificazione delle funzioni. 

✓ Conoscere il concetto di limite e le relative rappresentazioni grafiche dei possibili risultati. 
 

✓ Conoscere alcune tecniche di calcolo dei limiti delle funzioni algebriche. 
 

✓ Conoscere la definizione di continuità e discontinuità (con le relative tipologie) di una funzione. 
 

✓ Conoscere la definizione e le tipologie di asintoto che una funzione può ammettere, unitamente alle 

condizioni e alle formule per determinarne l’equazione. 

✓ Conoscere la definizione di derivata di una funzione in punto e le principali regole di derivazione 
 

✓ Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto. 
 

✓ Conoscere la definizione il Principio Fondamentale del calcolo combinatorio, la definizione di 

disposizione di disposizione, permutazione, disposizione con ripetizione, permutazione con 

ripetizione, combinazione, combinazione con ripetizione (alcuni argomenti saranno svolti dopo il 

15/05). 

Capacità 
 

✓ Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali 
 

✓ Saper determinare il dominio di una funzione razionale e irrazionale e relativamente a funzioni 

razionali saper trovare intersezioni con gli assi, segno, simmetrie rispetto all’asse y e all’origine. 

✓ Saper rappresentare correttamente il risultato di un limite; saper applicare alcune tecniche di calcolo 

di limiti delle funzioni algebriche. 

✓ Saper riconoscere e classificare le discontinuità presenti eventualmente in una funzione. 
 

✓ Saper determinare le equazioni degli asintoti che una funzione può ammettere, unitamente alle loro 

rappresentazioni grafiche. 

✓ Saper trovare la derivata di una funzione in un assegnato valore x applicando la definizione. 
 

✓ Trovare l’equazione della retta tangente in un punto ad una funzione razionale. 
 

✓ Scrivere la funzione derivata di semplici funzioni razionali assegnate e riuscire a studiarla 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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correttamente. 
 

✓ Saper determinare i punti di massimo, minimo, flesso di semplici funzioni razionali. 
 

✓ Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni, semplici o con ripetizione. 
 

Competenze 
 

✓ Essere in grado di leggere le proprietà di una funzione dal suo grafico: dominio, codominio, 

intersezioni con gli assi, intervalli in cui la funzione cresce o decresce, immagine e retroimmagine, 

equazioni degli asintoti, limiti, discontinuità, massimi, minimi, flessi e segno della derivata e 

viceversa di tradurre in una opportuna rappresentazione la sua espressione analitica. 

✓ Essere un grado di utilizzare le regole di calcolo combinatorio i problemi concreti. 
 

 

 
B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

 
Gli obiettivi minimi si possono considerare mediamente raggiunti dalla maggior parte dei ragazzi, 

permangono però alcuni allievi che mostrano ancora difficoltà nella rielaborazione autonoma degli 

esercizi e le cui conoscenze sono, a tratti, frammentarie e confuse, di conseguenza le loro capacità e le 

loro competenze maturate non sono sempre pienamente soddisfacenti. 

Alcuni studenti hanno manifestato considerevoli criticità nel confronto con i diversi temi proposti a 

causa delle lacune accumulate nel corso degli anni precedenti e mai del tutto colmate. 

Solo pochi hanno raggiunto una buona autonomia e padronanza della materia. Quest’ultimi hanno 

mostrato un interesse e una disponibilità costanti rispetto all’attività didattica proposta, hanno 

partecipato attivamente con interventi costruttivi dimostrando capacità di rielaborazione e 

collegamento. 

Lo svolgimento degli argomenti ha tenuto conto delle difficoltà incontrate dalla classe procedendo così 

in modo lento e con la ripetizione continua dei contenuti trattati. 
 

 

 
 

 

 
 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

Appunti, libro di testo, appunti. 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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In generale è stata proposta una verifica scritta su ogni tema con una frequenza di circa una verifica 

al mese. Inoltre, è stata richiesta l’esposizione orale degli argomenti più significativi con svolgimento 

e commento di esercizi relativi anche a più di un tema tra quelli affrontati. Quindi durante tutto il 

percorso sono state proposte sia verifiche scritte che orali. 

 

 

 

 

 

✓ Richiami su funzione esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali, 
 

✓ Complementi sulle disequazioni (disequazioni fratte e sistemi di disequazioni) 
 

✓ Introduzione all’analisi 
 

✓ Limiti di funzioni reali a variabile reale 
 

✓ Continuità delle funzioni 
 

✓ Derivata 
 

✓ Lo studio di funzione 
 

✓ Calcolo combinatorio 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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FRANCESE 

Docente: Anna Mignani 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: M. Olivieri, P. Beaupart Prêt à manger, Rizzoli Languages ed. 
 
 

 

Gli obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale specifici per l’indirizzo cucina del quinto anno 
prevedono che gli allievi alla fine dell’anno devono essere in grado di: 

- Utilizzare le strutture base ed il lessico della lingua per sostenere colloqui semplici ma 
chiari su argomenti che investano l’ambito personale o professionale 

- Relazionare oralmente e per iscritto in maniera semplice ma chiara sull’igiene e la 
conservazione degli alimenti; 

-  Indicare i diversi sistemi di controllo e prevenzione da attuare in ambiente 
lavorativo specifico; 

- Parlare in maniera semplice della qualità dei prodotti 
- Esprimersi sulle strategie di marketing /promozione; 

- Parlare in maniera semplice della storia della cucina francese e della storia del gelato 
 

 

Gli obbiettivi proposti possono ritenersi parzialmente raggiunti. 
Da un punto di vista linguistico-comunicativo si evidenziano insicurezze sia nella interazione 
orale che nella produzione scritta. L’impegno dimostrato è stato non sempre costante da parte 
di molti e assiduo da parte di alcuni 
Alla fine del quinto anno si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente le 
seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità/conoscenze): 

- Sostenere un semplice e breve colloquio su argomenti relativi all’ambito personale o 
professionale; 

- Comprendere e/o produrre semplici testi sugli argomenti specifici trattati; 

- Utilizzare il lessico specifico relativo all’attività professionale; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Computer, proiettore, LIM, lettore CD, fotocopie fornite dalla docente, power point 

realizzati dalla docente. 
 
 
 

 

Tipologia di verifiche scritte: questionari a risposta chiusa e/o aperta; relazioni scritte; creazione 
di dépliant… 
Tipologia di verifica orale: Interrogazioni orali, esposizioni orali individuali o di gruppo di 
argomenti trattati; esposizioni lavori in powerpoint 
Verifiche scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre 
Verifiche orali: una nel trimestre e due nel pentamestre 
Valutazione costante dell’impegno, della partecipazione attiva alle attività della classe e del 
rispetto delle consegne 

 
 

 

 

- Recupero e/o potenziamento delle abilità linguistico-comunicative acquisite nei 
precedenti anni del percorso scolastico; 

- Approfondimento del lessico settoriale; 

Hygiène et sécurité : 

- Aliments à risque, 
- Techniques de conservation, 

- Différentes gammes de produits et emballages 
 

Systèmes de contrôle et de prévention 

- Système HACCP (cenni) 

- La gestion de stocks 
- Réception et contrôle des marchandises 
- Contrôle qualitatif et quantitatif 
- Hygiène et sècurité du personnel 

- Hygiène des équipements et des locaux 

 

La gestion du restaurant 

- Stratégies pour se placer sur le marché 

- Marketing mix 

- Promouvoir son restaurant 

 

Histoire de la cuisine : de l’antiquité à la Renaissance 

- La cuisine des Grecs et des Romains 

- La cuisine au Moyen Age 
- La cuisine de la Renaissance 
- 

 

Histoire de la crème glacée 
Il gelato e la storia del gelato è stato anche argomento interdisciplinare 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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Modulo di Educazione Civica 

 
Nuclei tematici Conoscenze Abilità Metodologie Ore Discipline 

Hygiène et 
sécurité: les 
aliments à 
risque, les 
techniques de 
conservation 

 

Elementi di rischio 
per la salute dei 
principali alimenti e 
le possibili tecniche 
di conservazione 

 
Comprensione di 
testi scritti – 
produzione di 
brevi testi scritti e 
orali 

Lezioni frontali, 
laboratorio 
individuale, lettura 
e comprensione di 
testi 

 
 
 

4 

 
 
 

Francese 
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INGLESE 

Docente: Susanna Innocenti 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testi adottati: C.E. Morris, Well done! Cooking, Eli 

L. Ferruta, M. Rooney, S. Knipe, Going Global, Mondadori 
 

Gli obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale specifici per l’indirizzo cucina del quinto anno 
prevedono che gli allievi alla fine dell’anno devono essere in grado di: 

- Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali e scritti su una 
varietà di argomenti. 

• Esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio settore 
professionale. 
• Leggere e comprendere documenti per cogliere aspetti della realtà quotidiana e culturale 
del paese di cui si studia la lingua, con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e 
professionale. 
• Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti e orali di contenuto generale e 
specialistico di varia natura e finalità in relazione al proprio settore professionale. 
• Conoscere gli aspetti della realtà socio- culturale dei paesi stranieri oggetto di studio. 

 
 

 

Gli obbiettivi proposti possono ritenersi parzialmente raggiunti. 
Alla fine del quinto anno si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente le 
seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità/conoscenze): 

- Sostenere un semplice e breve colloquio su argomenti relativi all’ambito personale o 
professionale; 

- Comprendere e/o produrre semplici testi sugli argomenti specifici trattati; 

- Utilizzare il lessico specifico relativo all’attività professionale; 
 

 

 
 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

Computer, proiettore, LIM, lettore CD, fotocopie fornite dalla docente/materiale 

digitale. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Tipologia di verifiche scritte: questionari a risposta chiusa e/o aperta, elaborazione di testi 
settoriali 
Tipologia di verifica orale: Interrogazioni orali, esposizioni orali di argomenti trattati; esposizioni 
lavori in powerpoint 
Verifiche scritte: due nel trimestre e una nel pentamestre 
Verifiche orali: una nel trimestre e due nel pentamestre 

 

 

Helth and Safety 

HACCP 
 

Diet and Nutrition 
The Eatwell Plate 
The Mediterranean Diet 
Food Allergies and Intollerances 
Eating Disorders 
Alternative diets 
Slow Food 

 

Salt 
History, types of salt, recipes 

 

Ice-Cream (modulo interdisciplinare) 

History, ingredients and recipes 
 

Canada 
The land, the country, the people. A traditional recipe. 

 

Culinary History 
Hunter-gatherers 
Discoveries and Innovation 
Food in Ancient Greece and Rome 
Food in Medieval Britain 
Food in the Renaissance 
From industrialization to modern times 

 
 

Modulo di Educazione Civica 
 

Argomento Contenuti Metodologia Ore 

 

 
Sustainable food 

Using resources sustainably 
Reducing over-consumption and 
waste 
Supporting local economies 

 
Lezioni frontali 
Visione di video e 
discussione dei temi 

 
 

4 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Batisti Neri 
 

N. ore settimanali: 1 
 

Testo adottato: P. Maglioli, Capaci di sognare. 
 
 
 

Confrontare la realtà sociale contemporanea con la Dottrina Sociale della Chiesa. 

Costruire relazioni positive con l’«altro». 

Confrontare la propria visione della morte con la rivelazione cristiana. 
 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe ha raggiunto un buon livello di confronto e di riflessione personale riguardanti le tematiche svolte. 

La partecipazione alle lezioni è risultata piuttosto attiva e interessata. Hanno raggiunto un soddisfacente 

livello delle conoscenze richieste. 
 
 
 
 

 

 
x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

LIM 
 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifica formativa attraverso il dialogo e il confronto sulle tematiche. 

Nessuna verifica scritta svolta. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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ESSERE PERSONA. 

LA SCELTA. 

LIBERTA’ E RESPONSABILITA’. 

L’AMORE. 

L’ALDILA’. 

F. Macro-argomenti svolti 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SALA E VENDITA 

Docente: GAMMELLA SALVATORE 
 

N. ore settimanali: 2 ore 
 

Testo adottato: Sala e Vendita per Cucina quarto e quinto anno - Plan Edizione 
 

 

 
 

Moduli 
Competenze 

Conoscenze 
Abilità 

La produzione enologica 

nazionale ed 

internazionale. 

Principi di analisi 

sensoriale dei vini 

Principi di abbinamento 

cibo-vino. 

La birra 

Supportare la 

pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita 

in un’ottica di qualità e 

di sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

 

 
Applicare correttamente 

il sistema HACCP, la 

normativa sulla sicurezza 

e sulla salute nei luoghi di 

lavoro. 

Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione 

del prodotto/servizio. 

 

 
Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per 

la gestione organizzativa. 

 

 
Normativa igienico- sanitaria e procedura di 

autocontrollo HACCP. 

 

 

Normativa volta alla tutela e sicurezza del cliente. 

Gestire il processo di consegna, stoccaggio 

e monitoraggio delle merci/prodotti/ 

servizi. 

Identificare quali- quantitativamente le 

risorse necessarie per la realizzazione del 

prodotto/servizio programmato. 

Rilevare i mutamenti culturali, sociali, 

economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e 

sull’innovazione dei processi di produzione 

di prodotti e servizi. 

Applicare efficacemente il sistema di 

autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 

alimentari in conformità alla 

normativa regionale, nazionale e 

comunitaria in materia di HACCP. 

Garantire la tutela e la sicurezza del 

cliente. 

Le proposte al Bar 
Utilizzare tecniche 

tradizionali e innovative 

di lavorazione, di 

organizzazione, di 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di 

accoglienza turistico- 

alberghiera, 

promuovendo le nuove 

tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

 

Supportare la 

pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di 

sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

 

 
Applicare correttamente 

il sistema HACCP, la 

normativa sulla sicurezza 

e sulla salute nei luoghi di 

lavoro. 

Tecniche di promozione e vendita: marketing 

operativo e strategico 

Strategie di comunicazione del prodotto. 
 

Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione 

del prodotto/servizio. 

Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per 

la gestione organizzativa. 

Normativa igienico-sanitaria e procedura di 

autocontrollo HACCP. 

Normativa relativa alla tutela della riservatezza dei 

dati personali. 

Normativa volta alla tutela e sicurezza del cliente. 

Utilizzare tecniche e strumenti di 

presentazione e promozione del 

prodotto/servizio rispondenti alle 

aspettative e agli stili di vita del target di 

riferimento. 

Progettare, attività promozionali e 

pubblicitarie secondo il tipo di clientela e 

la tipologia di struttura. 

Sostenere processi di fidelizzazione del 

cliente mediante la realizzazione di 

iniziative di customer care. 

Gestire il processo di consegna, 

stoccaggio e monitoraggio delle 

merci/prodotti/ servizi. 

Identificare quali- quantitativamente le 

risorse necessarie per la realizzazione del 

prodotto/servizio programmato. 

Applicare le normative che disciplinano i 

processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e 

del territorio. 

Applicare efficacemente il sistema di 

autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 

alimentari in conformità alla normativa 

regionale, nazionale e comunitaria in 

materia di HACCP. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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Il panorama alimentare, i 

prodotti tipici regionali. 

I prodotti al marchio. 

Applicare correttamente 

il sistema HACCP, la 

normativa sulla sicurezza 

e sulla salute nei luoghi 

di lavoro. 

 

 

Progettare, anche con 

tecnologie digitali, eventi 

enogastronomici e 

culturali che valorizzino 

il patrimonio delle 

tradizioni e delle tipicità 

locali, nazionali anche in 

contesti internazionali 

per la promozione del 

Made in Italy. 

Normativa igienico-sanitaria e procedura di 

autocontrollo HACCP. 

Normativa relativa alla tutela della riservatezza dei 

dati personali. 

Normativa volta alla tutela e sicurezza del cliente. 
 

Principi di estetica e tecniche di presentazione di 

piatti e bevande. 

Applicare le normative che disciplinano i 

processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e 

del territorio. 

Applicare efficacemente il sistema di 

autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 

alimentari in conformità alla normativa 

regionale, nazionale e comunitaria in 

materia di HACCP. 
 

Attuare l’informazione e la promozione 

di un evento enogastronomico, turistico- 

culturale in funzione del target di 

riferimento e nell’ottica della 

valorizzazione del Made in Italy. 

 

 
 

L'insegnamento di Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – settore Sala e Vendita consta di due ore di 

lezione settimanali e tratta argomenti professionali con l'obiettivo di arricchire le conoscenze, le abilità e le 

competenze tecnico-professionali degli studenti e prepararli ad affrontare al meglio il mondo del lavoro. 

Le ore di lezione sono due settimanali. Nella prima parte del primo trimestre sono stati ripetuti alcuni 

argomenti trattati nello scorso anno scolastico, successivamente è stata affrontata la nuova programmazione 

didattica. Purtroppo, sia a causa dell'esiguo numero di ore di lezione sia per le diverse attività proposte con 

esperti, non è stato possibile affrontare ed approfondire tutti gli argomenti prefissati. 

Premesso ciò, la classe 5 ACU indirizzo Cucina ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera disomogenea, 

dimostrando talvolta interesse verso la disciplina alternando momenti di disorientamento e distrazione. 

Un ristretto numero di alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi, dimostrando maturità e motivazione e 

riuscendo a cogliere l'importanza trasversale e la versatilità dell'insegnamento Sala e Vendita per il loro 

futuro professionale. 

La maggioranza degli studenti invece ha raggiunto un livello di conoscenze e abilità della disciplina poco 

più che sufficiente, acquisendo le competenze specifiche di livello base con limitati approfondimenti degli 

argomenti. 

Un limitato gruppo infine, ha raggiunto gli obiettivi in maniera quasi sufficiente, dimostrando difficoltà e 

poco interesse. 
 

 

 
 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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• Libro di testo 

• Video digitali 

• Presentazioni multimediali 
 

 

 

 

 
 

 Trimestre Pentamestre 

 

• Prova scritta strutturata 1 2 

• Prova orale 1 
 

 

 

 
 

 

 

1. L’acqua e le bevande 

• Quali acque sono destinate al consumo umano 

• Che cosa sono le bevande 

• Le principali bevande analcoliche ed il servizio 

• Le bevande nervine 

• Il caffè espresso ed i suoi derivati 

• I metodi di estrazione del caffè 

• Le bevande ad azione rilassante 

• Quali sono gli effetti dell’alcol etilico 

• Come si calcola il titolo alcolometrico e l’apporto calorico delle bevande alcoliche 

2. La birra 

• Quali sono gli ingredienti della birra 

• Come si produce la birra 

• Come si classificano le birre 

• Quali sono i componenti della birra 

• Come si serve la birra 

3. Le bevande miscelate 

• La classificazione delle bevande miscelate in base al volume e al momento di servizio 

• Le principali tecniche di miscelazione 

• Il ricettario IBA 

4. Dalla vite al vino 

• Quali sono le caratteristiche della vite 

• Come è strutturato il grappolo 

• Da quali fattori dipendono le caratteristiche del vino 

• Come avviene la vendemmia 

• Che cos’è il mosto 

• In che cosa consistono le fermentazioni 

• Quali sono le principali tecniche di vinificazione 

• In che cosa consiste l’evoluzione 

• A quali trattamenti e correzioni è sottoposto il vino 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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• Come avvengono l’imbottigliamento e la tappatura 

5. I vini passiti e i vini speciali 

• Che cosa sono i vini passiti 

• Che cosa sono i vini liquorosi 

• Che cosa sono i vini spumanti 

• Che cosa sono i vini aromatizzati 

6. La legislazione vitivinicola 

• Come si classificano i vini a livello europeo e nazionale 

7. La degustazione e l’abbinamento 

• Quali sono i componenti del vino 

• Come eseguire la degustazione 

• La scheda analitico-descrittiva AIS 

• Che cosa si valuta con l’esame visivo 

• Che cosa si valuta con l’esame olfattivo 

• Che cosa si valuta con l’esame gusto-olfattivo 

• La temperatura ottimale e la sequenza di servizio 

• Come abbinare cibo-vino 

8. Il prodotto tipico 

• Che cos’è il prodotto tipico 

• Il valore del prodotto tipico 

• Le caratteristiche del prodotto tipico 

• Punti di forza e di debolezza dei prodotti tipici 

• I prodotti tipici ed il legame con il territorio 

• I marchi di tutela (DOP – IGP – STG- BIO – DOCG – DOC – IGT – PAT) 

9. La qualità alimentare 

• La qualità totale degli alimenti 

• L’agricoltura biologica 

• Il Km0 

• Sostenibile 

10. L’enoturismo 

11. L’enografia della Toscana e i prodotti tipici DOP e IGP 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: Federico Dallai 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: nessun testo 
 
 
 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

 
 

1. Corpo umano e attività motoria: la percezione di sé e il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive. Riconoscere l’adattabilità del corpo umano 

in condizioni speciali; essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata 

alla maturazione personale e riconoscere il collegamento tra creatività e movimento; 

2. capacità motorie: la percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive e relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. Saper 

abbinare le conoscenze coordinative, condizionali ed espressive per realizzare una 

prestazione motoria controllata e personale; 

3. sport, regole e fair play: saper organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed 

extra-scuola; saper affrontare nuove proposte motorie applicando personali strategie di 

apprendimento; 

4. relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: utilizzare la tecnologia per allenarsi e 

mantenersi in salute. Praticare attività ecologiche per contribuire allo sviluppo sostenibile; 

5. salute, benessere e prevenzione: applicare i principi di corretta alimentazione nell’ambito 

dell’attività fisica e nei vari sport. Utilizzare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle 

diverse attività fisiche e sportive. Riconoscere le informazioni relative alle nozioni di pronto 

soccorso. Consolidare il ruolo della corretta postura e l’importanza della prevenzione per le 

diverse algie; 

6. sport ed inclusività: promuovere l’inclusività nello sport e riconoscere il ruolo sociale 

dell’attività motoria e sportiva nel mondo della disabilità. 

 
 

Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, le seguenti competenze declinate in 

obiettivi (abilità / conoscenze): 

 
 Competenza/e Obiettivi 

Abilità Conoscenze 
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1 Saper usare schemi motori 

semplici e complessi ben 

coordinati nelle loro interazioni. 

Possedere uno schema 

corporeo ben 

strutturato. Saper 

rapportare il proprio 

corpo al tempo e allo 

spazio. 

Possedere una 

sufficiente 

coordinazione generale 

e specifica. Saper 

riconoscere un ritmo 

nel movimento. Trovare 

un equilibrio corretto in 

situazione statica e 

dinamica. 

Conoscere il proprio 

corpo, le posizioni di 

partenza, le posture 

corrette e gli 

atteggiamenti tendenti 

al paramorfismo. 

Conoscere le relazioni 

tra corpo-spazio e 

tempo. 

Conoscere e 

sperimentare le diverse 

forme di coordinazione 

e i vari tipi di 

equilibrio. 

2 Saper modulare e distribuire il 

carico di lavoro delle proprie 

capacità fisiche in relazione alle 

diverse richieste. 

Possedere capacità 

fisiche (velocità, forza, 

resistenza, flessibilità) 

tali da essere in grado 

di seguire un 

programma di 

allenamento 

individualizzato. 

Conoscere i principi 

generali del lavoro 

aerobico e anaerobico e 

alcuni sistemi di 

allenamento. 

3 Sapere applicare correttamente 

nella pratica sportiva le regole. 

Saper eseguire correttamente 

alcuni gesti tecnici delle 

discipline sportive presentate. 

Possedere schemi 

motori di base corretti 

da usare come 

prerequisiti per 

l’apprendimento dei 

gesti tecnici dei diversi 

sport. Saper collaborare 

positivamente con i 

compagni, mettendo a 

disposizione del 

gruppo-squadra le 

proprie abilità tecniche 

e tattiche per il 

raggiungimento di un 

fine comune. 

Conoscere, eseguire ed 

elaborare in modo 

corretto i gesti tecnici e 

le regole delle 

discipline sportive 

presentate. 

4 Riconoscere i rapporti tra attività 

fisica e salute. 

Conoscere le 

modificazioni dello 

stato fisico dovute 

all’allenamento e gli 

effetti positivi di tale 

processo sullo stato di 

salute, anche in età 

anziana. 

Conoscere, in linee 

generali, l’anatomia e la 

fisiologia degli apparati 

(cenni) in relazione 

all’attività fisico- 

sportiva. Conoscere le 

posture corrette e i 

difetti posturali. 

Conoscere le possibilità 

di interventi di 
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   educazione motoria e 

fisica nella terza età e 

nelle disabilità. 

5 Saper svolgere positivamente un 

ruolo di assistenza fisica e 

psicologica ai compagni, nel 

rispetto delle diversità, nel 

lavoro e nel gioco. 

Stabilire corretti 

rapporti interpersonali e 

mettere in atto 

comportamenti 

operativi e organizzativi 

all’interno del gruppo- 

squadra. 

Conoscere le regole di 

convivenza civile e 

riuscire a valorizzare le 

diverse capacità 

individuali. Conoscere 

le attività sportive e 

motorie per i 

diversamente abili. 

 

La classe nel complesso ha raggiunto, seppur in maniera diversificata tutti gli obiettivi prefissati in fase 

iniziale. La maggior parte degli studenti ha raggiunto dei buoni obiettivi dimostrando impegno, costanza e 

applicazione. Una piccola parte ha dimostrato invece un raggiungimento ottimale degli obiettivi, mostrando 

grandissimo impegno, partecipazione, collaborazione, cooperazione sia nelle attività curriculare che 

extracurriculari. 

 

 
 

 

 
 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

 Lezione interattiva x Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 
 

 

 

Le attività sono state svolte presso la tensostruttura delle piscine, nel parco delle piscine e presso la pista 

ecoturistica della Sieve. 

Nelle attività pratiche sono stati utilizzati strumenti come lo smartphone per il monitoraggio di alcune 

prestazioni motorie e/o altri dispositivi tecnologici funzionali alla pratica di alcune discipline sportive. 

Fotocopie o ricerche internet per gli esonerati a lungo termine dalla pratica dell’attività motoria. 
 

Si utilizzano inoltre piccoli e grandi attrezzi: palloni, funicelle, tappeti, coni, cinesini, ostacoli, pesi, palle 

mediche, bastoni, racchette, tamburelli, mazze, ecc. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Le verifiche svolte sono esclusivamente di tipo pratico, ad eccezione di coloro che presentano il certificato 

di esonero dalle attività motorie, per cui si richiedono valutazioni scritte e/o orali sugli argomenti svolti 

dalla classe. 

Nel totale sono svolte, nel corso dell’anno scolastico, almeno 6 verifiche/test pratici: 
 

1. La rapidità: 30 metri indoor; 

2. La resistenza generale: Mini Cooper indoor (corsa di 6 minuti); 

3. Il Badminton: osservazioni 

4. La coordinazione: saltelli con la corda; 

5. La Forza: “Plank Test”, test ad esaurimento; 

6. Atletica leggera: i 400 metri. 
 

Sono previste inoltre valutazioni di tipo osservativo riguardante l’impegno, la presenza alle lezioni, la 

capacità di collaborare e cooperare con gli altri. 

 

 

 

 

 
 

Sigla Titolo / Temi Competenze Contenuti Periodo Prove di verifica 
previste 

SM 0 Contratto 

formativo 

Conoscere le regole 
valide per tutto 
l’anno a cui attenersi 
per il 

Si esplicitano le attività che 
saranno svolte a lezione, le 
discipline sportive che si 
approfondiranno, si fa 

Trimestre 
prima 
lezione 

 

  comportamento, per chiarezza su come saranno  

  le giustificazioni, le valutati gli studenti  

  assenze alle lezioni (presenze a lezione, prove  

  ecc… pratiche, prove scritte,  

   relazioni…).  

SM 1 Gli schemi 

motori di 

base: la 
mobilità e lo 

- Conoscere saper 
utilizzare la 
ginnastica 
respiratoria e lo 
stretching; le regole 

- Conoscere il proprio 
corpo, le posizioni di 
partenza e le posture 
corrette. Conoscere le 
relazioni tra corpo e spazio. 

Trimestre 
e 

pentame 
stre 

Osservazioni 
sistematiche; prove 
pratiche e orali. 

 stretching di utilizzo di questi 
esercizi e quando sia 

Conoscere i ritmi nel nostro 
corpo, saper individuare il 

  

  necessario, o utile, ritmo nel movimento.   

  inserirle - Conoscere e sperimentare   

  nell’apprendimento i vari tipi di equilibrio e, in   

  sportivo. generale, i meccanismi che   

  - Sapere discriminare lo regolano e i rapporti tra   

  il momento migliore equilibrio e movimento.   

  per lavorare sulla Conoscere gli schemi   

  mobilità e/o sullo motori di base.   

  stretching. - L’elasticità muscolare e la   

   mobilità articolare come   

   premessa ad una corretta   

   esecuzione del movimento.   

   Cenni di anatomia e   

   fisiologia dell’apparato   

   locomotore in relazione   

   all’attività fisica.   

SM 2 Le capacità 

condizionali 

anaerobiche: 
la forza e la 

Saper sviluppare in 
un gesto motorio le 
proprie capacità di 
forza e di velocità 
prendendo coscienza 

Riconoscere nelle diverse 
forme di attività fisica il 
lavoro anaerobico. 
Conoscere i principi che 

regolano l’allenamento della 

Trimestre 
e 

pentame 
stre 

Osservazioni 
sistematiche; test pratici 
e prove orali. 

 velocità dei propri mezzi forza e della velocità.   

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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SM3 Le capacità 

condizionali 

aerobiche: il 

cuore e la 

resistenza 

-Sapere come 
valutare lo sforzo 
attraverso i 
parametri del corpo; 
- Utilizzo 
dell’ascoltazione del 
cuore attraverso il 
battito del polso o del 

petto; 
- sapersi orientare 
con i numeri della 
frequenza cardiaca (a 
riposo, normale, 
aerobico, anaerobico 
e massimale); 
- Saper modulare e 
distribuire il carico di 
lavoro delle proprie 
capacità fisiche in 
relazione alle diverse 
richieste. 
- conoscere la 
struttura e la 
funzione del cuore, i 
vasi sanguigni, la 
grande le la piccola 
circolazione, il 
sangue. 

- corsa di preparazione alla 
corsa campestre; 
informazioni su come si può 
ascoltare il battito cardiaco; 
generalità sulla struttura 
dell’apparato 
cardiocircolatorio; prove di 
rilevazione del battito sul 

polso che sulla carotide; 
corsa blanda a rilevazione; 
corsa intensa e rilevazione; 
prova di corsa aerobica in 
coppia continuando a 
parlarsi. 
- corsa aerobica e 
anaerobica a staffette; 
indicazioni per restare in 
uno spazio preciso di 
pulsazioni (da 150 a 160 
bpm); osservazioni 
riguardo alla diversa fatica, 
alla respirazione. 

- lezione teorica in classe 
sugli aspetti principali 
dell’apparato 
cardiocircolatorio (schemi e 
appunti). 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Osservazioni 
sistematiche; prove 
pratiche e orali. 

SM 4 La 

coordinazione 

generale e 

specifica. 

-Saper coordinare le 
diverse parti del 
proprio corpo in 
relazione alle diverse 
richieste. 
- saper utilizzare gli 
arti del corpo con 
coordinazione, 
timing, ampiezza di 
movimento e 
psicodinamica. 

- Conoscere e sperimentare 
le diverse forme di 
coordinazione, le capacità 
coordinative generali e 
speciali. - 
- Esercitazioni singole e a 
coppie con piccoli attrezzi 
per il miglioramento della 
coordinazione oculo- 
manuale e oculo-podalica. 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Osservazioni 
sistematiche; prove 
pratiche. 

SM 5 Atletica 

leggera 

- sapere utilizzare 
una buona tecnica di 
corsa; 

-Saper eseguire i 
gesti tecnici delle 
corse veloci, delle 
corse prolungate, del 
salto in lungo e del 
getto del peso. 

-Conoscere le regole le 
tecniche delle corse veloci, 
delle corse di resistenza, 
dei lanci e dei salti; 
- Sapere impostare il blocco 
di partenza perle gare 
veloci; 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Prove pratiche e orali. 

SM 6 Attività in 

ambiente 

naturale: 

trekking, 

jogging, 

orienteering e 

percorsi vita 

- conoscere i benefici 
dello sport in 
ambiente naturale; 
- Conoscere i benefici 
della pratica sportiva 
in un’ottica 
preventiva per il 
mantenimento della 
salute. 
- il rispetto 
dell’ambiente e 
norme di 
comportamento. 

- Camminata in ambiente 
naturale presso la “Pista 
ecoturistica Sieve”, presa di 
coscienza dei benefici delle 
attività all’aperto e il 
rispetto dell’ambiente; 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Osservazioni sistemiche 

SM 
7 

Il Tennis - Conoscere il gioco 

del tennis sia singolo 
che in doppio, 
conoscerne le regole 
di gioco e il 
regolamento. 

- Prova semplice del gioco 
partendo dai fondamentali e 
spiegando agli studenti gli 
elementi minimi del gioco 
(scopo del gioco, il campo, la 
palla, i giocatori, il 
regolamento di massima, i 
fondamentali individuali); 
svolgimento di una partita 
facilitata tra i componenti 
della classe; Valutazione 
degli studenti in base al 
lavoro svolto. 

Pentame 

stre 

Osservazioni sistemiche 

SM 8 Functional 

Training 

- Essere in grado di 
utilizzare il proprio 
corpo per il 
miglioramento 

- Presentazione 
dell’allenamento funzionale e 
dei benefici che esso 
provoca. 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Osservazioni  con 
particolare riferimento 
all’aspetto tecnico 
esecutivo 
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  cardiovascolare, della 
velocità, resistenza e 
coordinazione. 
- saper utilizzare 
piccoli attrezzi come 
il trx, kettlebel, la 
corda e fitball o il 
corpo libero, per il 
miglioramento delle 
capacità motorie. 

- la differenza tra un 
esercizio funzionale rispetto 
ad uno classico. 
- Esercitazioni a stazioni 
lavorando sulla variabile del 
tempo (il numero di 
ripetizioni sarà gestito 
individualmente in base al 
grado di allenamento). 

  

SM 9 Il Badminton - Conoscere in modo 
elementare il gioco 
del badminton, 
conoscerne le regole 
di gioco e il 
regolamento. 

- Prova semplice del gioco 
partendo dai fondamentali e 
spiegando agli studenti gli 
elementi minimi del gioco 
(scopo del gioco, il campo, 
la palla, i giocatori, il 
regolamento di massima, i 
fondamentali individuali e di 
squadra); svolgimento di 
una partita facilitata tra i 
componenti della classe; 
Valutazione degli studenti in 
base al lavoro svolto 

Pentame 
stre 

Osservazioni sistemiche 

SM 10 Gli sport di 

squadra: 

pallamano, 

pallacanestro, 

pallavolo, 

baseball, 

calcio a 5 

ecc..). 

- Conoscere il gioco e 
le regole “io e la 
palla”; 
-Saper eseguire i 
fondamentali 
individuali e di 
squadra delle 
principali discipline 
“io, la palla, il 
compagno”; 
- Conoscere il gioco 
nel suo complesso 
“io, la palla, il 
compagno, 
l’avversario”; 
- essere in grado di 
utilizzare i Transfer 
motori nelle diverse 
discipline. 

- Scopo del gioco, il campo, 
la palla, i giocatori, il 
regolamento di gioco, i 
fondamentali individuali; 
- Gioco propedeutico; 
esercitazioni individuali e a 
coppie, fondamentali 
individuali e di squadra, 
componenti tattiche; 
- Svolgimento di una partita 
tra i componenti della 
classe e prova di gioco 
organizzato. 

Pentame 
stre 

Prove pratiche e orali 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Docente: Pietro Vigiani 
 

N. ore settimanali: Cinque 
 

Testo adottato: Gestire le imprese recettive Rizzoli 
 
 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

Argomenti Competenze Conoscenze Abilità 

Modulo 1 

Turismo e territorio 

-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 su 

l'innovazione dei 

processi di servizio 

-Adeguare ed 

organizzare la 

produzione e la vendita 

in relazione alla 

domanda dei mercati 

valorizzando i prodotti 

tipici 

-Caratteristiche 

dinamiche generali del 

mercato turistico 

nazionale 

-Distinguere le 

caratteristiche del 

mercato turistico con 

particolare attenzione 

al settore ristorativo 

-Analizzare il mercato 

turistico nazionale e 

interpretarne le 

dinamiche. 

Modulo 2 Contabilità, 

Bilancio e 

Finanziamenti 
all'imprese 

-Redigere relazioni 

tecniche e documentare 

le attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni professionali 

-Forme di 

finanziamento 

dell'impresa turistico- 

ristorativa 

-Gestione 

amministrativa ed 

economica dell'impresa 

turistico-ristorativa 

-Individuare le forme 

di finanziamento in 

funzione dell'attività di 

gestione 

-Interpretare e 

utilizzare i dati 

contabili e 

amministrativi 

dell'impresa turistico- 

ristorativo 

-Classificare e 

configurare i costi di 

un'azienda, analizzare 

il loro rapporto con i 

ricavi, calcolare il costo 

del servizio e 

individuare il prezzo di 
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   vendita 

-Utilizzare tecniche di 

approvvigionamento 

per abbattere i costi 

-Interpretare i dati del 

bilancio d'esercizio 

-Interpretare analizzare 

il risultato economico 

dell'esercizio. 

Modulo 3 Contratti e 
certificazioni di qualità 

-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 

-Normativa di Settore 

-Contratti per la 

gestione dell'impresa 

turistico-ristorativa 

-Normativa di settore 

con particolare 

attenzione a gli aspetti 

connessi alla sicurezza 

-Utilizzare i principali 

contratti per la gestione 

turistico-ristorativa 
-Comprendere il 

linguaggio giuridico e 

applicare la normativa 

vigente nei contesti di 

riferimento con 

particolare attenzione 

alle norme di sicurezza, 

alle certificazioni 

obbligatorie e 

volontarie 

-Individuare gli 

elementi fondamentali 

e procedurali delle 

strutture turistico- 

ristorative 

 

La classe si compone di tre gruppi: 
 

il primo ha prontamente risposto all’azione didattica e raggiunto gli obiettivi 
 

il secondo ha incontrato qualche difficoltà ma ha mediamente raggiunto gli obiettivi 

il terzo conserva ancora qualche lacuna contenutistica 

 
 

 
 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Altro (specificare)   

C. Metodologie di insegnamento adottate 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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Libro di testo. Visione di “Inside job” su Netflix e commento. Uso della lavagna smart 
 

tre verifiche scritte 
 

Vedi punto A 
 

Evoluzione del turismo post Covid – 19; Contratti del settore. 
 

Il turismo nella Costituzione: solidarietà, uguaglianza, diritto al lavoro, valorizzazione dei beni culturali e 

tutela del paesaggio, libertà di circolazione, libertà d’iniziativa economica, tutela della salute. Commento 

dei principi costituzionali con l’ausilio della costituzione commentata Mondadori. Discussione guidata 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

G. Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, obiettivi, 

metodologia, tipologia di verifiche 
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LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

Docente: Leonardo Romanelli 
 

N. ore settimanali:4 
 

Testo adottato: Testo in adozione ; “La nuova cucina professionale” 

Casa ed. Alma Plan. Integrativo ad appunti forniti dal docente, materiale on line e sul registro elettronico 
 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 

 
 
 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte della classe è buono. La maggior parte studenti mostrano 

conoscenze e capacità operative discrete, in alcuni casi ottime, il resto mostrano livelli di raggiungimento degli 

obiettivi che possono dirsi più che sufficienti. 

 
 
 

 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video X Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo X Laboratori 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 
 
 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

A. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

-Libro di testo 

-Appunti 

-Laboratorio cucina 

-L.I.M. 

-Materiale didattico su registro elettronico 

-Siti web 

-Video 

-Immagini 

 
 
 
 
 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

A. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Tipologie: 

-Lezione frontale 

-Discussioni 

-Attività pratica 

-Learning by doing 

-Flip teaching 

-Peer education 

-Lavoro per gruppi 

 

 
Verifiche: 

Per ogni esercitazione tecnico pratica è stata assegnata una valutazione. 

Ed è stata prevista almeno una verifica scritta 

 

 

 

Mod. 0: Ripasso argomenti del IV anno. 

F. Macro-argomenti svolti 
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-Le funzioni di ogni settore di una struttura ristorativa. 
Conoscere i ruoli e le competenze di ogni figura professionale addetta. 

-La situazione alimentare della popolazione italiana dall'800 ad oggi. 
-Le moderne tipologie di cucina 

Mod. 1: Tecniche di cottura e presentazione del piatto con approfondimento sulle cotture innovative ed 

in particolare modo su CBT e uso del vuoto. 

-Le varie tipologie di cottura, saper organizzare una presentazione del piatto a seconda delle materie 

prime utilizzate e delle attrezzature a disposizione. 

-Approfondire la conoscenza delle varie tipologie di cottura. Riconoscere, spiegare e “raccontare” un 
piatto, dalla materia prima 
alla realizzazione tecnica. 

Mod. 2: Igiene e contaminazione, l'autocontrollo alimentare, la sicurezza sul lavoro. 

- Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti, conoscere il sistema haccp, conoscere la 

legislatura sulla sicurezza sul lavoro 

- Saper individuare cause e conseguenze delle contaminazioni alimentari e saper adottare le opportune 

precauzioni, saper individuare i rischi connessi all'attività lavorativa e saper adottare le opportune 

precauzioni. Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 

Mod. 3: L'offerta gastronomica ed i marchi di qualità 

- I prodotti del settore food, del settore beverage con particolare riferimento ai prodotti a marchio (DOP 

IGP STG) 

- Stilare un menù per ogni tipologia ristorativa e per ogni tipologia di clientela anche in relazione ai 

prodotti a marchio presenti sul territorio. (si fa riferimento alle esercitazioni laboratoriali di cucina 

regionale italiana ed internazionale) 

Mod. 5: L'area di produzione, tecniche di catering e di banqueting 

- Conoscere nel dettaglio l'organizzazione di una cucina e saper pianificare eventi anche nelle tipologie 

del catering e del banquetinhg. 

Mod. 7: Lessico e fraseologia di settore in lingua straniera 

- I principali termini riguardanti il mondo della ristorazione in lingua straniera. 

- Relazionarsi in modo semplice in lingua straniera su argomenti riguardanti il mondo della ristorazione. 

 
Programma laboratoriale 

 
Regione Piemonte: piatti realizzati 

-Soufflè di Castelmagno con miele e noci 

-Risotto vercellese, cavolo rosso e mele 

-Bonet con sorbetto alla pera 

 
Regione Liguria: piatti realizzati 

-Trippa alla “Sciabecca” 

-Farinata 

-Trofie al pesto 

 
Regione Trentino-Alto Adige: piatti realizzati: 

-Schlutzkrapfen 

-Torta di patate 

-Krapfen 
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Regione Veneto: piatti realizzati 

-Cassunzei ampezzani 

-Pinza veneta 

-Tortino al radicchio con cialda di parmigiano e pesto di noci 

 
Regione Marche: piatti realizzati 

-Zuppa del contadino 

-Brodetto di alici al cavolfiore 

-Crema fritta 

 
Regione Lazio: piatti realizzati 

-Costolette di abbacchio fritte 

-Pomodori con il riso 

-Crostata di ricotta alla romana 

Cucina internazionale 

La cucina dell’Europa dell’Est: piatti realizzati 

-Pajda (Polonia del nord) 

-Pierogi Ruskie (Russia/Polonia) 

-Szarlotka (Russia) 

 
La cucina francese: piatti realizzati 

-Patè di fegato di pollo 

-Filettino di maiale alla senape con coulis di mirtilli 

-Tarte Tatin 

 
La cucina messicana: piatti realizzati 

-Tortillas di mais 

-Jalapenos ripieni fritti 

-Chili con carne 

 
La cucina del nord america: piatti realizzati 

-Pulled pork al forno 

-Burger buns, Panini per hamburger fatti in casa 

-Pancake 

 

Ulteriori esperienze: 
La classe ha partecipato ha: 

1 Lezione tecnico pratica con esperto esterno Tommaso Mazzanti su analisi di un successo commerciale: 

“L’antico vinaio” 

2 Lezione tecnico pratica con Associazione italiana celiachia su preparazione di menu specifici per 

intolleranti al glutine. 

3 Preparazione e partecipazione evento su razza bovina “Calvanina” 

4 Masterclass con chef Alessandro Liberatore durante MIDA 2022 

5 Pranzo studio presso Four Seasons Hotel di Firenze 
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Simulazioni prove d’esame 
 

Sono state svolte le seguenti simulazioni d’esame: 

- In data 24/03/22 prima simulazione prova scritta Italiano (All. 8) 

- In data 04/05/22 seconda simulazione prova scritta di Italiano (All. 9) 

- In data 03/05/ 22 simulazione prova scritta Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

(All. 10) 

- In data 25/05/22 è stata programmata una simulazione della prova orale 

Le griglie di correzione delle prove scritte sono accluse negli allegati (All.11, 12, 

13) 

 

Allegati 
 

All. 8 PRIMA SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 
 

Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

 
 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi 
della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la reazione è 
riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 
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6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 

interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri 

autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

 

 PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per 
vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene 
indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo 
garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli 
scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

 
«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto che 

gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava 

su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con 
forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

7. i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 
Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la 
mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a 
poco comincia a dimenticarsene. 

• - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 
e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta 

di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a 

poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

10        cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza 
far nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto 

orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel 

15         lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano 

i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il 

mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di 

sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far 
vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 

- scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli 
aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel 
sorriso furbo.» 

 
Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 

Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della natura che a 
quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare. 

Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di una diversa 
condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane pastore? 
 

 

 
• di colore scuro 

• narici 
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Interpretazione 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione 
sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento 
dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli 
individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente 
nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 
verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica o 

attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, letteralmente, 

sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando le opere d’arte che 

commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 

5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata e 

concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e 

individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo 

gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 

5. e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante 

non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello spazio 

congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo 

superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

15   straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo mortali 

e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata dal 

narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un 

antidoto vitale. 

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 

20    antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 
opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente 
zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il 
patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 

-       perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il 
passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a 
cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è 
sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che 
permette il cortocircuito col futuro. 
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un passato 

glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, 

35     a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o 

Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le 

speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le 

stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche 

diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

40 È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche uno dei 
più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (e 

vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come 
ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 

1 
Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 
sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? 
Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 

attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di 
relazioni instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

 
Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, 
ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 
salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo 
Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 
sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 
riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 

5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu 
Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più 

grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. 
Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica 
finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto 
trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, una 

nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più 
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 
Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in 
seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 
ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un 

elemento chiamato litio-7. […] 
 

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e patetica, 

brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla 

scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a 

dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci 

altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di 

costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe 

termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È 
incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, 

benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 

35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci 
per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia 
spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di 
esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella 
che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo 
(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe 
25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in 
grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 
bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione 

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 
innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle 
tue letture e delle tue esperienze personali. 
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PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 1996); 
in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX 
secolo. 

 
“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del Novecento: 

le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti conflitti e la 

violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso 

tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

5     ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 
comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 
invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 

10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti 

imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione 

edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie 

delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 

caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 
spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla Prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il 

nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che 

dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 
Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso 
nato ai tempi della Rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia 

per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 

25   mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le possibili 

smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere 

adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria 

transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 

balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

30    delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. 
Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 
questo secolo.” 

 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 
segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo 
la caduta del muro di Berlino? 

Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e 
allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino 
umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza 
di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano 
mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo 
in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione 
del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia 
di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 
opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il 
contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente 
retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative 
nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e 
che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti 
ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi 
del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare 
la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro 

e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario 
comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale 
Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto 
grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo 
per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, 
si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso 
della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in 
progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche 
energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come 
diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha 
oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato 

realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto 
nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, 

lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare 
spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare 
il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di 
legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di 
speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come 
un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 
democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare 
una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative 
antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca 
dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella 

declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima 
donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale 
Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 
dicendo, “... non siamo stati noi.” 

 
1 

Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che sono 

stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di 
vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, 
come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro 
tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel 
discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso 
contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 
esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della 
vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono 
pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto 
tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi 
che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio 
nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, 

è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione 

brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l’invito 

del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: 

doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per 

più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli 

ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola 

e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi 

d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la 

generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi 

il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non 

ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e 

i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile 
Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti 
a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande 
gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, 
il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente 
a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è 
da vigliacchi...». 

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 

salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione 
così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

1 
La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 

segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e 
sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di 
salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che 
contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non 

del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, 
così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di 
strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i 
nazionalismi. 

 
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, 
rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi 
significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
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È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore 

 

 

All. 9 – Seconda simulazione prova d’esame di Italiano 
 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
 

PROPOSTA A1 
 

Giovanni Pascoli, da Il gelsomino notturno 

Nebbia 
 

Nascondi le cose lontane, 
tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli, 

su l’alba, 
5 da’ lampi notturni e da’ crolli 

d’aeree frane! 

Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch’è morto! 
Ch’io veda soltanto la siepe 

10 dell’orto, 
la mura ch’ha piene le crepe 
di valerïane. 

Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 

15 Ch’io veda i due peschi, i due meli, 
soltanto, 

che dànno i soavi lor mieli 
pel nero mio pane. 

Nascondi le cose lontane 
20 che vogliono ch’ami e che vada! 

Ch’io veda là solo quel bianco 
di strada, 

che un giorno ho da fare tra stanco 
don don di campane... 

25 Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch’io veda il cipresso 

là, solo, 
qui, solo quest’orto, cui presso 

30 sonnecchia il mio cane. 

Comprensione e Analisi 

1. Quali aspetti della vita il poeta chiede alla nebbia di nascondere? Che cosa, invece, vuole vedere? 

2. Rintraccia nella lirica e trascrivi i termini e le espressioni che hanno valore allusivo ed evocativo. 
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3. Nella lirica vi sono versi molto brevi, composti anche da una sola parola. Quale funzione svolgono e quale 

effetto producono nella poesia? 

4. Il primo verso di ogni strofa è sempre lo stesso; spiega il significato della reiterata invocazione. Che ritmo 

imprime all’intero componimento? 

5. La lirica è tutta incentrata sulla contrapposizione tra lontano e vicino. Quali aspetti della vita del poeta 

sono collegati alla lontananza? Quali alla vicinanza? Hanno la stessa connotazione? Perché? 

Interpretazione 

Analizza la visione della vita quale risulta da Nebbia mettendola in relazione con la biografia del poeta e, 

citando opportunamente i testi su cui basi la tua interpretazione, scrivi un elaborato di due o tre colonne di 

metà foglio. 

 

 
PROPOSTA A2 

 

Gabriele D’Annunzio, da Il piacere, libro I, cap. II 

Sotto il grigio diluvio democratico1 odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, va anche a 
poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione 
in generazione una certa tradizione familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di arte. A questa classe, ch’io 
chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell’amabile vita del XVIII secolo, 
appartenevano gli Sperelli. L’urbanità2, l’atticismo3, l’amore delle delicatezze, la predilezione per gli studii 
insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata erano nella casa degli Sperelli 
qualità ereditarie. [...] 
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizione familiare. Egli era, in verità, 
l’ideal tipo del giovine signore italiano nel XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di 
artisti eleganti, l’ultimo discendente d’una razza intellettuale. 
Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, parve 
prodigiosa. Egli alternò, fino a’ venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté 
compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e costrizioni di 
pedagoghi4. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale 
disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere. 
Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica5, sapeva largamente vivere6; 
aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al romanticismo 
fantastico7. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. 
Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s’era diviso dalla moglie 
ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l’Europa. 
L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri, quanto in conspetto delle 
realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche dall’esperimento8; e in lui 
la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé9; 
poiché la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. 
Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un’altra forza, della forza morale che il padre 
stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle 
sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva 
sempre più d’intorno, inesorabilmente sebben con lentezza. 
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria vita, come si fa 
un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui». 
Anche, il padre ammoniva: «Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell’ebbrezza. La regola 
dell’uomo d’intelletto, eccola: – Habere, non haberi10». 
Anche, diceva: «Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare il 
rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con imaginazioni». 
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Ma queste massime volontarie11, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti 
criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria12, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era 
debolissima. 
Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell’animo di Andrea: il seme del sofisma13. […] 
Un tal seme trovò nell’ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco, in Andrea la 
menzogna non tanto verso gli altri quanto verso se stesso divenne un abito così aderente alla conscienza 
ch’egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere su se stesso il libero 
dominio. 
Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo a ventun anno, signore d’una fortuna considerevole, 
distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e de’ suoi gusti. Rimase quindici mesi in Inghilterra. La 
madre passò in seconde nozze, con un amante antico ed egli venne a Roma, per predilezione. 

1. il grigio diluvio democratico: l’ascesa sociale del ceto borghese è per il narratore un evento che minaccia di distruggere le cose belle e la classe 
aristocratica. 
2. urbanità: comportamento civile e cortese. 
3. atticismo: corrente della letteratura classica che si rifaceva al tipo di eloquenza dei prosatori attici (V -IV sec. a.C.), caratterizzato da sobrietà ed 
eleganza. 
4. pedagoghi: maestri, qui con una connotazione negativa. 
5. corte borbonica: la corte dei Borbone di Napoli. 

6. largamente vivere: vivere senza privarsi di nulla. 
7. aveva ... fantastico: sapeva come procurarsi i piaceri, ma possedeva anche uno spirito romantico appassionato come il poet a inglese George Byron (1788-
1824). 

8. dall’esperimento: da una concreta esperienza di vita. 
9. egli fu prodigo di sé: Andrea, come il padre, tendeva a concedersi ogni piacere. 
10. Habere, non haberi: “possedere, non essere posseduto”. La frase è del filosofo greco Aristippo, invitava l’uomo a possede re i piaceri senza sottostare 
a essi. 
11. massime volontarie: affermazioni sentenziose basate su una forte volontà. 
12. involontaria: non dotata di volontà. 

13. sofisma: ragionamento sottile e cavilloso. Il termine rimanda ai sofisti, maestri di retorica, che operarono ad Atene nel V sec. a.C. 
 

Comprensione e Analisi 

1. Il passo può essere diviso in due parti: nella prima il narratore manifesta ammirazione per un preciso 

modello di umanità, nella seconda esprime duri giudizi sulla personalità del protagonista. Individuale e 

riassumile. 

2. Nell’incipit del brano il narratore esprime la propria posizione antidemocratica. Essa risulta derivante da 

motivazioni politiche o sono altre le ragioni sottese a tale rifiuto? 

3. Quali insegnamenti e quali massime il padre ha trasmesso al figlio? 

4. Che cosa intende dire il narratore accennando all’abitudine di Andrea alla «menzogna non tanto verso gli 

altri quanto verso se stesso»? 

5. Esamina la tipologia di narratore presente nel testo (che si palesa attraverso interventi esplicativi, aggettivi 

e avverbi giudicanti, corsivi, incisi, oltreché nell’uso della prima persona), riflettendo sull’atteggiamento 

critico dell’autore nei confronti del protagonista. 

Interpretazione 

Il piacere costituisce il manifesto dell’estetismo dannunziano e insieme il suo superamento, nella direzione 

di altre e diverse ideologie. Partendo dal testo riportato, elabora un discorso coerente e organizzato su questo 

tema. Conduci la tua riflessione e sostieni la tua argomentazione con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze di studio. 
 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

PROPOSTA B1 
 

APPARIRE: LA SOCIETÀ COME SPETTACOLO (Ambito filosofico e sociale) 
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Il testo che segue è tratto dal primo capitolo del saggio Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, scritto 

da Barbara Carnevali, professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, e 

pubblicato da il Mulino, Bologna 2012. 

“Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo aspetto, lo segue in 

ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che chiamiamo significativamente l’aria o 

l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come 

un inseparabile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e 

influenza la nostra comunicazione con loro. Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto 

di una maschera. Oggetto ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento 

stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la propria condizionatezza: 

attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse non è. Come una maschera, 

l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una 

realtà più profonda e più genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né 

comunicazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da vedere. Il ruolo delle apparenze è 

sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il 

mondo, tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è 

un mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da 

ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, gli stimoli 

provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre quelli provenienti 

dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista dell’assimilazione soggettiva. Quella dell’apparire, 

dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche protettiva, utile a schiudere lo spazio 

dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile 

che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo 

privilegiato per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal 

freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli altri cerimoniali, 

a volte eccessivamente vistosi o affettati nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare 

l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone. 

L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e il 

nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e 

viceversa: come la conchiglia splendidamente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come 

l’arrossire o il balbettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio 

sul segreto che vorrebbero occultare.” 

Comprensione e Analisi 

1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole. 

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali? 

3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile critica negativa 

al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la confuta? 

4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, facendo 

riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e spiegale con le tue parole. 

5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso? 

Produzione 

Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci 

rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando 

aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della 

tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze 

ed esperienze. 
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PROPOSTA B2 
 

LA STORIA DI FRONTE AI FATTI (Ambito storico) 

Nel passo proposto, tratto da Piccolo manuale di storiografia (Bruno Mondadori, Milano 2002), Angelo d’Orsi, 

professore dell’Università di Torino, affronta il tema dell’oggettività della narrazione storica. Prendendo le 

mosse dalla tradizione ottocentesca del Positivismo, secondo cui è possibile una ricostruzione esatta e 

inconfutabile di tutti gli avvenimenti del passato, lo studioso riflette su quale debba essere l’oggetto di 

indagine dello storico. 

“I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica1 essi sono 

le tracce dei fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli avvenimenti. Sorge 

allora la domanda: “che cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è necessariamente, soltanto, 

l’avvenimento, il fatto materiale, ma può anche essere un fenomeno di opinione, e qualunque evento del 

passato, singolare o collettivo, o processo di lungo periodo che abbia lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, 

a ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri, possiamo 

rintracciare i segni, cioè i documenti. Si potrebbe anche sostenere, e l’esempio della falsificazione 

documentale è utile, che qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti: più 

significativi dei fatti storici veri e propri possono essere i fenomeni di credenza2 che ne scaturiscono. Ma se 

ogni fatto storico corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come fatto 

storico: dipende, essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di essere causa di altri fatti, di 

influenzare i comportamenti e le opinioni dei contemporanei. Non è sufficiente che qualcosa sia accaduto 

prima dell’avvio della ricerca: occorre che quel qualcosa abbia manifestato la sua esistenza, uscendo, per così 

dire, dalla latenza3. 

Questa tesi fu sostenuta, in un provocatorio articolo del 1926 pubblicato sulla “Revue de Synthèse 

Historique”, dallo storico della filosofia ed etnologo4 francese Lucien Lévy-Bruhl5. Egli si spingeva sino al punto 

di sostenere che lo storico può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei fatti» (se essa «non è giunta a 

imporsi») per occuparsi della «verità apparente». Giacché, «quel che è interessante per lo storico non è 

l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale egli si è mostrato ai suoi contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl 

intende sottolineare, enfatizzandolo fino al paradosso, che un fatto storico è un fatto sociale, ed è solo in 

quanto tale che diventa oggetto del lavoro dello storico.” 

1. tradizione positivistica: il Positivismo fu un movimento culturale diffuso nel corso dell’Ottocento che manifestò grande f iducia nei 

confronti delle capacità della scienza nei diversi campi del sapere. Per quanto riguarda le discipline umanistiche (storia, filosofia, 

letteratura) gli studiosi del Positivismo elaborarono un metodo rigoroso, con l’intento di giungere a risultati oggettivi simili a quelli 

delle scienze naturali. 

2. fenomeni di credenza: tendenza a considerare veri fatti o dati anche senza che ve ne siano prove o testimonianze certe. 

3. latenza: in ambito medico, è lo stato di una patologia quando non ne sono ancora visibili i sintomi. In questo caso si intende un 

evento storico che non ha ancora prodotto conseguenze tangibili. 

4. etnologo: chi è esperto di etnologia, cioè lo studio della cultura e delle usanze dei diversi popoli e comunità umane. 

5. Lévy-Bruhl: studioso francese (Parigi, 1857-1939). 
 

Comprensione e analisi 

1. Esponi brevemente il contenuto del testo, evidenziando il punto di partenza dell’argomentazione e 

seguendo le diverse ipotesi su cosa debba diventare oggetto di studio da parte dello storico. 

2. Indica quali elementi vengono elencati dall’autore come potenziali oggetti dell’analisi storica. Quale 

caratteristica fa sì che un evento del passato possa essere considerato un “fatto storico”? 

3. A che cosa si riferisce l’autore quando parla di «non fatti» facendo l’esempio della «falsificazione 

documentale»? 

4. Qual è la tesi dello studioso francese Lévy-Bruhl? Perché l’autore la considera provocatoria e paradossale? 
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5. Per sviluppare la sua argomentazione l’autore si serve di alcune formule di passaggio (come ad esempio: 

«Sorge allora la domanda», rigo 2). Rintraccia nel primo paragrafo altre espressioni di questo tipo e spiega il 

loro significato. 

Produzione 

Esprimi la tua opinione sul tema affrontato nel testo: lo storico dovrebbe interessarsi più alla ricostruzione 

oggettiva dei fatti o al modo in cui questi fatti sono stati letti e interpretati? Esamina uno o più esempi di 

eventi storici controversi e soggetti a diverse possibili interpretazioni (quali, ad esempio, il processo di 

unificazione nazionale italiana, i movimenti politici del Novecento e i regimi che ne sono scaturiti, la Shoah, 

la Guerra fredda, le attività militari statunitensi): perché il suo lavoro sia utile alla società, come dovrebbe 

agire lo storico di fronte a tali fatti? Argomenta la tua tesi in un discorso coerente e coeso. 

 

 
PROPOSTA B3 

 

LA TECNOLOGIA DEL LIBRO (Ambito letterario e tecnologico) 

A partire dal 1985 Umberto Eco (1932-2016), celebre scrittore e saggista, ha curato una rubrica sul 

“L’Espresso”, intitolata La bustina di Minerva, in cui ha espresso i propri pensieri, spesso ironici, sulla realtà 

contemporanea (poi confluiti nel volume La bustina di Minerva, Bompiani, Milano 1990). La scelta del nome 

risale alla consuetudine di un tempo di annotare le riflessioni estemporanee sui pacchetti di fiammiferi, di 

cui la Minerva era una nota marca. 

“I libri da leggere non potranno essere sostituiti da alcun aggeggio elettronico. Sono fatti per essere presi in 

mano, anche a letto, anche in barca, anche là dove non ci sono spine elettriche, anche dove e quando qualsiasi 

batteria si è scaricata, possono essere sottolineati, sopportano orecchie e segnalibri, possono essere lasciati 

cadere per terra o abbandonati aperti sul petto o sulle ginocchia quando ci prende il sonno, stanno in tasca, si 

sciupano, assumono una fisionomia individuale a seconda dell’intensità e regolarità delle nostre letture, ci 

ricordano (se ci appaiono troppo freschi e intonsi) che non li abbiamo ancora letti, si leggono tenendo la testa 

come vogliamo noi, senza imporci la lettura fissa e tesa dello schermo di un computer, amichevolissimo in 

tutto salvo che per la cervicale. Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su 

un computer, e poi mi fate sapere. Il libro da leggere appartiene a quei miracoli di una tecnologia eterna di 

cui fan parte la ruota, il coltello, il cucchiaio, il martello, la pentola, la bicicletta. Il coltello viene inventato 

prestissimo, la bicicletta assai tardi. Ma per tanto che i designer si diano da fare, modificando qualche 

particolare, l’essenza del coltello rimane sempre quella. Ci sono macchine che sostituiscono il martello, ma 

per certe cose sarà sempre necessario qualcosa che assomigli al primo martello mai apparso sulla crosta della 

terra. Potete inventare un sistema di cambi sofisticatissimo, ma la bicicletta rimane quel che è, due ruote, 

una sella, e i pedali. Altrimenti si chiama motorino ed è un’altra faccenda. L’umanità è andata avanti per secoli 

leggendo e scrivendo prima su pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, ma era una fatica improba. Quando ha 

scoperto che si potevano rilegare tra loro dei fogli, anche se ancora manoscritti, ha dato un sospiro di sollievo. 

E non potrà mai più rinunciare a questo strumento meraviglioso. […] È vero che la tecnologia ci promette 

delle macchine con cui potremmo esplorare via computer le biblioteche di tutto il mondo, sceglierci i testi 

che ci interessano, averli stampati in casa in pochi secondi, nei caratteri che desideriamo, a seconda del 

nostro grado di presbiopia1 e delle nostre preferenze estetiche, mentre la stessa fotocopiatrice ci fascicola i 

fogli e ce li rilega, in modo che ciascuno possa comporsi delle opere personalizzate. E allora? Saranno scomparsi 

i compositori, le tipografie, le rilegatorie tradizionali, ma avremmo tra le mani, ancora e sempre, un libro.” 

1. presbiopia: difetto visivo che rende difficoltosa la messa a fuoco di oggetti vicini e quindi la lettura. 
 

Comprensione e analisi 

1. Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da Umberto Eco. 
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2. Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia e sui suoi potenziali usi? 

3. Nella frase «Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un computer, e 

poi mi fate sapere» (rr. 7-8) è presente una ridondanza linguistica. Individuala e motivane l’uso. 

4. Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo. 

Produzione 

Sei d’accordo con l’idea di fondo espressa da Umberto Eco in questo brano? A tuo giudizio gli e-book possono 

essere considerati libri a tutti gli effetti? Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda della lettura su e- 

reader? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e conoscenze. 
 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 
PROPOSTA C1 

 

LA CULTURA DEL CONSUMO E DELLO SCARTO 

“Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la 

persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se 

non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha 

resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte 

del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni 

erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo 

e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben 

al di là dei meri parametri economici.” 

dall’articolo di Papa Francesco, No alla cultura dello scarto, in Avvenire.it, 5 giugno 2013 

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla salute delle 

persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta gestione dei rifiuti è 

fortemente correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica dell’odierna società 

consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene materiale è esclusivamente finalizzato 

al consumo, mentre si trascura la possibilità di un suo recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta 

soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, se non sono funzionali al sistema. 

Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine psicologico- 

comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano individuale sia su quello 

collettivo. 

 

 
PROPOSTA C2 

 

LA PANDEMIA DI COVID-19 E LE NUOVE ABITUDINI SOCIALI 

L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma, che è lì fuori ad 

aspettare ma è fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha interrotto l'illusione di un tempo 

rigido, strutturato e governabile, per darci in cambio questa poltiglia appiccicosa. 

Nei primi pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti alle 18 per cantare dalle finestre. Video che hanno 

fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia solidale. L'Italia che canta, nonostante tutto. Molto 

pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono esclusivamente l'orario del bollettino della Protezione Civile, il 

momento in cui si ascoltano i numeri della giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive 
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sempre con le stesse persone, quelle che per qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti 

nell'epidemia. 

da Diario romano di Paolo Giordano, in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020 

La pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato una crisi globale ad oggi ancora non risolta 

e ha anche modificato velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti sociologi è cambiato il nostro modo 

di percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni sociali ed affettive, di dedicarsi alle attività lavorative e 

di svago. 

Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed esperienze, ed elabora un discorso 

coerente e coeso. 

 

 

Allegato n. 10 

 
SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTRONOMIA 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

Dieta razionale ed equilibrata individuando e proponendo menu funzionali alle esigenze della clientela 

 

PRIMA PARTE 

 

Documento n.1 

 

dalla “CARTA di MILANO” 

 

Siamo consapevoli che 

 

[…] 

 

• il cibo svolge un ruolo importante nella definizione dell’identità di ciascuna persona ed è una 

delle componenti culturali che connota e dà valore a un territorio e ai suoi abitanti; 

• una corretta educazione alimentare, a partire dall’infanzia, è fondamentale per uno stile di vita 

sano e una migliore qualità della vita; 

[…] 

 

Poiché sappiamo di essere responsabili di lasciare un mondo più sano, equo e sostenibile alle 

generazioni future in quanto cittadine e cittadini, noi ci impegniamo a 
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• avere cura e consapevolezza della natura del cibo di cui ci nutriamo, informandoci riguardo ai 

suoi ingredienti, alla loro origine e al come e dove è prodotto, al fine di compiere scelte 

responsabili; 

• promuovere l’educazione alimentare e ambientale in ambito familiare per una crescita 

consapevole delle nuove generazioni; 

[…] 

 

In quanto imprese, noi ci impegniamo a 

 

[…] 

 

• migliorare la produzione, la conservazione e la logistica, in modo da evitare (o eliminare) la 

contaminazione e da minimizzare lo spreco, anche dell’acqua, in tutte le fasi della filiera 

produttiva; 

• produrre e commercializzare alimenti sani e sicuri, informando i consumatori su contenuti 

nutrizionali, impatti ambientali e implicazioni sociali del prodotto; 

[…] 

 

Quindi noi, donne e uomini, cittadini di questo pianeta, sottoscrivendo questa Carta di Milano, 

chiediamo con forza a governi, istituzioni e organizzazioni internazionali di impegnarsi a: 

[…] 

 

• considerare il cibo un patrimonio culturale e in quanto tale difenderlo da contraffazioni e frodi, 

proteggerlo da inganni e pratiche commerciali scorrette, valorizzarne origine e originalità con 

processi normativi trasparenti; 

• formulare e implementare regole e norme giuridiche riguardanti il cibo e la sicurezza alimentare 

e ambientale che siano comprensibili e facilmente applicabili; 

• sostenere e diffondere la cultura della sana alimentazione come strumento di salute globale; 

[…] 
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• sviluppare misure e politiche nei sistemi sanitari che promuovano diete sane e sostenibili e 

riducano il disequilibrio alimentare, con attenzione prioritaria alle esigenze speciali di nutrizione, 

di corretta idratazione e di igiene, in particolare anziani, donne in gravidanza, neonati, bambini e 

malati; 

Documento n.2 

 

“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in 

difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute” 

“Fa che il cibo sia la tua medicina 

e che la medicina sia il tuo cibo” 

(Fonte: Testi attribuiti a Ippocrate, nato nell’isola di Coo, vissuto tra 460 e il 370 ca. a.C. Secondo alcune testimonianze 

fu maestro di medicina. Viene ritenuto il fondatore di questa scienza, insieme a Galeno). 

“Il XX secolo è stato il secolo della produttività, 

il prossimo sarà il secolo della Qualità” 

(Fonte: Joseph Moses Juran, 1904 – 2008, uno dei massimi esponenti nello sviluppo della letteratura sul management 

della Qualità. Del 1951 è il testo fondamentale sull’argomento: “Quality Control Handbook”). 

 

TEMA 

La cultura dell’alimentazione e lo sviluppo dell’enogastronomia pongono sempre più al centro della ricerca in 

ambito alimentare e del management degli eventi enogastronomici la figura del cliente – consumatore. Appare 

oggi definitivamente acquisito il profilo del cliente, come soggetto che si presenta con una identità culturale, 

con esigenze legate all'età biologica e a particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche. Ciò che costituisce 

la nutrizione di una persona si configura, ad un tempo, come scelte alimentari individuali (la “dieta”), come 

comportamento di rispetto per il proprio corpo e come manifestazione di sensibilità per il proprio benessere. 

 
Il candidato fornisca motivate indicazioni per un’alimentazione equilibrata, in merito ai fabbisogni energetici, 

qualitativi e quantitativi dei nutrienti, agli alimenti da preferire, da limitare e/o evitare, sia per soggetti con 

particolari esigenze fisiologiche che con specifiche patologie. Nella trattazione consideri le seguenti 

indicazioni: 

a) introduca l’argomento, illustrando i livelli di assunzione di riferimento (quantitativi e qualitativi) di 

macronutrienti per un individuo adulto sano, tenendo presenti i LARN (revisione 2014); 

b) suggerisca, per ciascuna tipologia di macronutriente, gli alimenti che ne rappresentano una fonte 

alimentare da privilegiare, da evitare e/o limitare, facendo riferimento anche a prodotti tipici del 

territorio; 
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c) motivi i livelli di assunzione di riferimento di macronutrienti, illustrandone le funzioni svolte 

nell’organismo umano e gli effetti da carenza ed eccesso nella dieta; 

d) per soggetti con esigenze fisiologiche, illustri i livelli di assunzione di riferimento (quantitativi e 

qualitativi) di macronutrienti di un adolescente e valorizzi l'importanza dei micronutrienti, 

individuandone due che si ritengono particolarmente rilevanti dandone la motivazione e proponendo 

adeguate fonti alimentari; 

e) per le specifiche condizioni patologiche, illustri le indicazioni dietetiche per individui affetti da 

ipertensione arteriosa con una sintetica introduzione della patologia. 

 
SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di venti righe. 

 
 

1. Una delle linee guida per una sana alimentazione proposte dall’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca 

per gli Alimenti e la Nutrizione) recita: “Grassi: scegli la qualità e limita la quantità”. Il candidato 

spieghi l’importanza nutrizionale di tale raccomandazione e fornisca indicazioni concrete per metterla 

in pratica. 

 
2. Un numero crescente di indagini e ricerche sottolinea l'importanza di una sana alimentazione nella 

prevenzione del cancro: l'American Institute for Cancer Research ha calcolato che le cattive abitudini 

alimentari sono responsabili di circa tre tumori su dieci. Il candidato suggerisca motivate indicazioni 

dietetiche per la prevenzione di questa patologia. 

 
3. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) suggerisce di limitare gli zuccheri semplici, in 

particolare quelli che vengono aggiunti nel corso della preparazione, domestica e industriale, di cibi e 

bevande. Il candidato riferisca le motivazioni di tale raccomandazione e indichi la quantità e le fonti 

di zuccheri semplici che risultano idonee a una dieta equilibrata. 

 
4. Il candidato spieghi i motivi per cui in un piano dietetico equilibrato viene raccomandata una corretta 

assunzione di fibra alimentare. 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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Allegato n. 11 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA - ESAME DI STATO a. s. 2021/2022 

CANDIDATO:   
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
totale 

 
COMPRENSIONE 
del testo introduttivo o della 
tematica proposta o della 
consegna operativa 

Comprensione nulla – non adeguata 0 - 1 
 

Comprensione adeguata – discreta 1,5 - 2 
 

Comprensione buona – completa 2,5 - 3 
 

 

 
 
PADRONANZA 
delle conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali della/delle 
discipline 

Padronanza nulla – carente - confusa - 
non adeguata 

 

0 - 3 

 

Padronanza adeguata - discreta 4 – 4,5 
 

Padronanza buona – approfondita – 
completa e critica 

 

5 – 6 

 

 

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

Padronanza nulla – carente - confusa – 
minima - non adeguata 

 

0 - 4 

 

Padronanza adeguata – discreta 5 – 5,5 
 

Padronanza buona – approfondita – 
completa 

 

6 - 8 

 

 

CAPACITA’ 
di argomentare, 
di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici 

Capacità nulla – non adeguata 0 - 1 
 

Capacità adeguata – discreta 1,5 - 2 
 

 

Capacità buona – appropriata e originale 

 

2,5 - 3 
 

 

Punteggio totale _ _/20 pt 
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Allegato n. 12 Griglia di valutazione prove di Italiano (Analisi del testo) 
    Nullo = 0 

Inadeguato =1 

Sufficiente = 2 

Completo = 3 

Vedi descrittori 

per ciascun 

indicatore in 

tabellina a 
parte 

 
Da aggiustare 

se si vuole 

che un 

indicatore 

pesi più o 

meno di altri 

  

  
Indicatori generali (max 60 punti) 

     

 

1 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

  

3 

 

1 

 

3 
 

  

Coesione e coerenza testuale 
  

3 

 

1 

 

3 
 

 

2 
 

Ricchezza e padronanza lessicale 
  

3 

 

1 

 

3 
 

  

Correttezza grammaticale: ortografia 
  

3 

 

1 

 

3 
 

   

Correttezza grammaticale: morfosintassi 
  

3 

 

1 

 

3 
 

   

Uso corretto ed efficace della punteggiatura 
  

3 

 

1 

 

3 
 

 

3 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

  

3 
 

1 
 

3 
 

 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

  

3 

 

1 

 

3 
 

    Punteggio parziale grezzo 24  

    Punteggio parziale in 60mi 60  

  
Indicatori specifici tipologia A 

     

  Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, lunghezza del testo o indicazioni 

circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

  
3 

 
1 

 
3 

 

  Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

  
3 

 
1 

 
3 

 

   

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

  
3 

 
1 

 
3 

 

   
Interpretazione corretta e articolata del testo 

  
3 

 
1 

 
3 

 

    Punteggio parziale grezzo 12  

    Punteggio parziale in 40mi 40  

        

    
Punteggio in 100mi 100 

 

    
Punteggio finale in 10mi 20 

 

  
Punteggio finale in 15mi secondo tabella conversione ministeriale 15 

 

        

 I punteggi per indicatore possono essere interi o semi-interi (della forma p.es. 2,5)   

 Il punteggio massimo per ogni indicatore è comunque 3;0 per prova in bianco o illeggibile  

 Il punteggio totale della parte generale è dato dalla media dei punteggi per indicatore riportata proporzionalmente a sessantesimi. 

 Il punteggio totale della parte specifica è dato dalla media dei punteggi per indicatore riportata proporzionalmente a quarantesimi. 

 Punteggio finale in 20mi= punteggio parte generale (max 60) + punteggio tipologia specifica (max 40) diviso 5 e arrotondato all'intero 

 Punteggio finale in 15mi : secondo tabella conversione ministeriale 2022   

 Il voto massimo è 15. Il voto minimo è comunque 1      

        



80 
 

Allegato n. 13 Griglia di valutazione prove di Italiano (Tema generale) 
 

            

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO       

 (RUBRICA DESCRITTORI NEL SECONDO FOGLIO)         

            

 STUDENTE:           

            

 CLASSE:           

            

 TIPO PROVA:  TEMA DI ORDINE GENERALE       

            

            

   RIEMPIRE SOLO CASELLE VERDI       

 
Indicatori 

 
Punteggio Peso 

Punteggio 

pesato 

  
TABELLE PER CALCOLO PUNTEGGIO MASSIMO PESATO 

   Nullo = 0 

Inadeguato =1 

Sufficiente = 2 

Completo = 3 

Vedi descrittori 

per ciascun 

indicatore in 

tabellina a 
parte 

Da 

aggiustare 

se si vuole 

che un 

indicatore 

pesi più o 

meno di 

altri 

  NON COMPAIONO NELLA STAMPA DELLA SCHEDA 

 Indicatori generali (max 60 punti)         
peso punt max 

1 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

 
3 1 3 

 
Punteggio max pesato 24 1 3 

Coesione e coerenza testuale 
 

3 1 3 
    

1 3 

2 Ricchezza e padronanza lessicale 
 

3 1 3 
    

1 3 

Correttezza grammaticale: ortografia 
 

3 1 3 
    

1 3 

 
Correttezza grammaticale: morfosintassi 

 
3 1 3 

    
1 3 

 
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 
3 1 3 

    
1 3 

3 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 
3 1 3 

    
1 3 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 
3 1 3 

    
1 3 

   Punteggio parziale grezzo 24       

   Punteggio parziale in 60mi 60       

  

Indicatori specifici tipologia C 
         

peso 
 

punt max 

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

 
3 1 3 

 

Punteggio max pesato 9 1 3 

 
Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 

 
3 1 3 

    
1 3 

 Correttezza e articolazione dei riferimenti 

culturali 

 
3 1 3 

    

1 3 

            

   Punteggio parziale grezzo 9       

   Punteggio parziale in 40mi 40       

            

   
Punteggio in 100mi 100 

   
TABELLA DI CONVERSIONE IN 1 

   
Punteggio finale in 10mi 20 

   
NON COMPARE NELLA STAMPA D 

 
Punteggio finale in 15mi secondo tabella conversione ministeriale 15 

     
1 

 
1 

          2 1,5 

I punteggi per indicatore possono essere interi o semi-interi (della forma p.es. 2,5)      3 2 

Il punteggio massimo per ogni indicatore è comunque 3;0 per prova in bianco o illeggibile     4 3 

Il punteggio totale della parte generale è dato dalla media dei punteggi per indicatore riportata proporzionalmente a sessantesimi.    5 4 

Il punteggio totale della parte specifica è dato dalla media dei punteggi per indicatore riportata proporzionalmente a quarantesimi.    6 4,5 

Punteggio finale in 20mi= punteggio parte generale (max 60) + punteggio tipologia specifica (max 40) diviso 5 e arrotondato all'intero   7 5 

Punteggio finale in 15mi : secondo tabella conversione ministeriale 2022      8 6 

Il voto massimo è 15. Il voto minimo è comunque 1         9 7 
          10 7,5 
          11 8 
          12 9 
          13 10 
          14 10,5 
          15 11 
          16 12 
          17 13 
          18 13,5 
          19 14 
          20 15 
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Allegato n. 14 Griglia di valutazione prove di Italiano (Testo argomentativo) 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO       

 (RUBRICA DESCRITTORI NEL SECONDO FOGLIO)         

            

 STUDENTE:           

            

 CLASSE:           

            

 TIPO PROVA:  TESTO ARGOMENTATIVO        

            

   RIEMPIRE SOLO CASELLE VERDI       

 

Indicatori 
 

Punteggio Peso 
Punteggio 

pesato 

  
TABELLE PER CALCOLO PUNTEGGIO MASSIMO PESATO 

   Nullo = 0 

Inadeguato =1 

Sufficiente = 2 

Completo = 3 

Vedi descrittori 

per ciascun 

indicatore in 
tabella a parte 

Da 

aggiustare 

se si vuole 

che un 

indicatore 

pesi più o 

meno di 
altri 

  NON COMPAIONO NELLA STAMPA DELLA SCHEDA 

 Indicatori generali (max 60 punti)         
peso punt max 

1 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

 

3 1 3 
 

Punteggio max pesato 24 1 3 

Coesione e coerenza testuale 
 

3 1 3 
    

1 3 

2 Ricchezza e padronanza lessicale 
 

3 1 3 
    

1 3 

Correttezza grammaticale: ortografia 
 

3 1 3 
    

1 3 

 

Correttezza grammaticale: morfosintassi 
 

3 1 3 
    

1 3 

 

Uso corretto ed efficace della punteggiatura 
 

3 1 3 
    

1 3 

3 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

3 1 3 
    

1 3 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 

3 1 3 
    

1 3 

   Punteggio parziale grezzo 24       

   Punteggio parziale in 60mi 60       

 
Indicatori specifici tipologia B 

        
peso punt max 

  

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto 

  
3 

 
1 

 
3 

  
Punteggio max pesato 

 
9 

 
1 

 
3 

 
Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 

  
3 

 
1 

 
3 

     
1 

 
3 

 
Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

  
3 

 
1 

 
3 

     
1 

 
3 

            

   Punteggio parziale grezzo 9       

   Punteggio parziale in 40mi 40       

            

   
Punteggio in 100mi 100 

   
TABELLA DI CONVERSIONE IN 1 

   
Punteggio finale in 20mi 20 

   
NON COMPARE NELLA STAMPA D 

 
Punteggio finale in 15mi secondo tabella conversione ministeriale 15 

     
1 

 
1 

          2 1,5 

I punteggi per indicatore possono essere interi o semi-interi (della forma p.es. 2,5)      3 2 

Il punteggio massimo per ogni indicatore è comunque 3;0 per prova in bianco o illeggibile     4 3 

Il punteggio totale della parte generale è dato dalla media dei punteggi per indicatore riportata proporzionalmente a sessantesimi.   5 4 

Il punteggio totale della parte specifica è dato dalla media dei punteggi per indicatore riportata proporzionalmente a quarantesimi.   6 4,5 

Punteggio finale in 20mi= punteggio parte generale (max 60) + punteggio tipologia specifica (max 40) diviso 5 e arrotondato all'intero  7 5 

Punteggio finale in 15mi : secondo tabella conversione ministeriale 2022      8 6 

Il voto massimo è 15. Il voto minimo è comunque 1         9 7 
          10 7,5 
          11 8 
          12 9 
          13 10 
          14 10,5 
          15 11 
          16 12 
          17 13 
          18 13,5 
          19 14 
          20 15 
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Docente 

 
Materia 

 
Firma 

Panico Paola Italiano e Storia  

 
Romanelli Leonardo 

Laboratorio dei servizi di 
 

enogastronomia settore cucina 

 
 

Gammella Salvatore 

Laboratorio dei servizi di  

enogastronomia settore sala e 

vendita 

Mignani Anna Francese  

 

Innocenti Susanna 
 

Inglese 
 

 
 

Vigiani Pietro 

Diritto e tecniche 
 

amministrative della struttura 

ricettiva 

 
 

Beatini Paolo 

Scienza e cultura 
 

dell'alimentazione 

Conti Rita Matematica  

Dallai Federico Educazione Fisica  

Batisti Neri Religione  

Finizio Simona Sostegno  

Sorrentino Maria Sostegno  

Fallai Carolina Sostegno  

Alonzo Salvatore Sostegno  

Ruffini Silvia Sostegno  

 


