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La collocazione territoriale  

L’IPSSEOA “Amerigo Vespucci” è situato nella zona est di Roma, sulla via 

Tiburtina. La sede è in via Cipriano Facchinetti,42 e la succursale, in via Tiburtina, 

691. Entrambe le sedi sono attrezzate per l’accesso ai portatori di handicap. L’istituto 

accoglie studenti provenienti dall’ampio bacino di Roma nord-est e dai comuni 

limitrofi (Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, S. Angelo...). La scuola ha 

un’ottima ubicazione, ben servita da autobus e metropolitana. La motivazione 

primaria che sottende la scelta della maggior parte degli studenti è la peculiarità del 

corso di studi, che facilita lo sbocco in un settore professionale in continua 

espansione, quale quello turistico-alberghiero e ristorativo. 

 

Strutture 

L’istituto dispone di quattro laboratori di cucina con relativa sala ristorante, quattro 

laboratori di sala e un laboratorio bar, un laboratorio di ricevimento, un laboratorio 

multimediale, una palestra all’interno della sede centrale, una palestra in cogestione 

con altri istituti e una palestra nella sede di Via Tiburtina, molto ampia e ben 

attrezzata. Sono funzionanti i due laboratori di informatica (con postazioni internet) 

nella sede centrale e uno anche nella sede di Via Tiburtina. Nella sede centrale è 

stata allestita la biblioteca. Ciascuna delle sedi è dotata di apparecchio televisivo e 

videoregistratore, di registratori portatili e fotocopiatrici. 
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LE RISORSE UMANE 

 

I numeri dell’Istituto 

10  prime classi 

11  seconde classi 

10  terze classi 

10  quarte classi 

12  quinte classi 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa Corea 

 

 

Primo collaboratore 

Prof.ssa M. Grazia Carola 

 

Staff di presidenza  

Prof.ssa Elsa De Angelis - Prof.ssa Maria Isabella Cupellaro 

 

Responsabile sede via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Soldano 

 

Staff di presidenza sede via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Cristina Giannetti-Prof. Emilio Tuccinardi 

 

Coordinatori 

53 coordinatori di classe 

3 coordinatori di laboratori 

 

 

Direttore servizi amministrativi (DSGA) 

 Dott. Gianluigi Alessio 

 

 



 

 

Quadro orario istituzionale  

Il corso di studi seguito dalle quinte classi che svolgono l’Esame di Stato 2019 è 

stato organizzato in: 

 

 Biennio comune: oltre alle materie dell’area comune, studiate quelle specifiche 

dell’area di indirizzo: seconda lingua straniera, principi di alimentazione, 

laboratorio servizi di enogastronomia settore cucina, laboratorio servizi di 

enogastronomia settore sala e vendita, laboratorio servizi ricevimento; mirate, 

cioè, agli studi di tipo alberghiero-ristorativo.  

 

 Triennio di indirizzo: con esami di qualifica svolti in regime di sussidiarietà al 

termine del terzo anno di corso, dagli allievi con andamento curricolare vagliato 

dal consiglio di classe e solo in base alla richiesta specifica delle famiglie; il terzo 

anno risulta fortemente professionalizzante, con materie dell’area di indirizzo 

prevalenti su quelle di area comune. Alcuni alunni, provenendo da corsi regionali, 

sono stati ammessi al quarto anno in seguito al superamenti di esami di idoneità, 

svoltisi in Istituto con una commissione interna. 

 

Finalità ed Obiettivi 

L’attività dell’Istituto ha come finalità la crescita culturale, civile e personale degli 

alunni. L’impegno degli operatori scolastici è rivolto ad adeguare l’offerta formativa 

alle esigenze della società, del mondo del lavoro e del territorio. Le risposte che si 

vogliono dare a tali esigenze hanno l’intenzione di coniugare lo “star bene a scuola” 

oggi, con un futuro star bene nel mondo del lavoro o in quello degli studi di livello 

superiore. Il tutto ottenuto mediante una formazione che dia il possesso di saperi 

strutturati che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il proprio bagaglio 

conoscitivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, più specificamente, nei seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi generali 

 stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale e sociale del mondo in 

cui viviamo; 

 adottare un atteggiamento equilibrato ed indipendente dalle idee sociali; 

 stimolare nei giovani la curiosità intellettuale e la ricerca del dialogo-confronto 

con la realtà; 

 promuovere la capacità di rapportarsi con gli altri, nel rispetto delle identità e 

delle differenze di ciascuno, promuovendo rapporti di collaborazione tra tutte le 

componenti della comunità scolastica; 

 capacità di integrare in altri settori e nella vita pratica le nuove idee, le nozioni e 

le tecniche acquisite. 

Obiettivi formativi professionali 

 acquisizione dei vari linguaggi disciplinari; 

 acquisizione di un metodo di studio adeguato alle singole discipline; 

L’azione educativa e didattica 

del IV IPSSEOA intende 

promuovere negli studenti: 

 

 Acquisizione di buone basi 

culturali, spirito critico e 

coscienza civica e solidale. 

 

 Acquisizione di competenze 

professionali, flessibili e 

trasversali per un’agevole 

introduzione nel mondo del 

lavoro. 

Gli obiettivi educativi generali derivano 

dalle finalità; essi sono: 

 Educazione come apprendimento di 

valori attraverso la riflessione 

collettiva su bisogni e problematiche 

emergenti  nel gruppo classe. 

 Valorizzazione della dimensione 

sociale e delle capacità di ciascuno,  

attraverso percorsi formativi sempre 

più adatti. 

 Formazione di individui responsabili 

quali operatori, professionalmente 

competenti, degli specifici settori. 



 

 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità di autonomia degli allievi; 

 capacità di formulare un progetto di lavoro; 

 capacità di seguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee e del lavoro; 

 acquisizione delle capacità di autovalutazione e di valutazione; 

 promuovere saperi di base che rappresentino un insieme organico e coerente, che 

perdurino nel tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze; 

 acquisizione delle capacità di raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà 

culturale proveniente dall’extrascuola e con il mondo del lavoro e delle 

professioni. 

Scansione oraria  

Tra le forme di flessibilità organizzativa, l’Istituto ha continuato la sperimentazione, 

con un orario scolastico distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00, con 

un intervallo dalle 11.30 alle 11.50. La durata delle ore è di 50 min (60’ la prima, 

che comporta anche la fase dell’accoglienza in aula). Il recupero della frazione oraria 

per il raggiungimento del monte-ore annuali è stato effettuato, sia con l’anticipo 

dell’avvio dell’anno scolastico di una settimana, sia con lezioni frontali distribuite 

nell’intero arco settembre-giugno. 

 

ORA INIZIO  FINE 

1^ 8.00 9.00 

2^ 9.00 9.50 

3^ 9.50 10.40 

4^ 10.40 11.30 

INTERVALLO 11.30 11.50 

5^ 11.50 12.40 

6^ 12.40 13.30 

7^ 13.30 14.20 

8^ 14.20 15.10 



 

 

Il profilo professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

 

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

e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui 

ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Alla fine 

del percorso di studio, i diplomati nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera devono raggiungere i seguenti risultati di apprendimento in 

termini di competenze: 

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

  Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera.  

 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.  

 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. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 



 

 

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

vendita” e “Accoglienza turistica”. Gli studenti della classe V H sono candidati al 

conseguimento del diploma di maturità come operatori dei servizi di 

“Enogastronomia”. 

 

 

Il profilo professionale e le competenze di indirizzo del percorso di 

“Enogastronomia” 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo 

delle filiere enogastronomiche, per adeguare la produzione e la vendita in relazione 

alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. A 

conclusione del percorso quinquennale, i diplomati conseguono, nell’articolazione 

“Enogastronomia”, i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 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.  

 

 



 

 

QUADRO DELLE MATERIE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

 

 

AREA COMUNE 

 

Classe V 

 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 3 

1^ Lingua straniera 3 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

 

AREA D’INDIRIZZO 

 

 

Classe V 

2^ Lingua straniera 3 

Diritto e Tecnica Amministrativa 5 

Lab. di servizi  enogastr. - Sala e vendita 2 

Lab. di servizi  enogastr. - Cucina 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 

Totale Area Comune + Indirizzo 32 

 



 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  Materia  Docente  Continuità  

 biennio  

 LINGUA E LETTERATURA  

 ITALIANA  

 Cupellaro Maria   

 Isabella 
NO 

 STORIA 
 Cupellaro Maria      

 Isabella 
NO 

 LINGUA INGLESE  Giura Alessandra X 

 SECONDA LINGUA –  

 FRANCESE 
 Quadro Emiliana NO 

 DIRITTO E TECNICHE  

 AMMINISTRATIVE DELLA S. R. 
 Ardito Mariagiovanna  X 

 MATEMATICA  La Rosa Laura X 

 SCIENZA E CULTURA  

 DELL'ALIMENTAZIONE 
 Verderio Antonella NO 

 LABORATORIO CUCINA  Casa Roberto NO 

 LABORATORIO SALA E  

 VENDITA 
 Lamonaca Luigi X 

 SCIENZE MOTORIE E  

 SPORTIVE 
 Pollastri Pierluigi X 

 RELIGIONE CATTOLICA  Martini Claudio NO 

 SOSTEGNO  Greco Sabina X 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da 18 alunni, 8 femmine e 10 maschi di cui solo 15 

effettivamente frequentanti (6 femmine e 9 maschi). All’interno del gruppo-classe è 

presente una studentessa diversamente abile, per la quale il G.L.H. operativo ha 

regolarmente elaborato ed approvato un P.E.I. differenziato (ai sensi dell’art. 15 

dell’O.M. 21 maggio 2001) finalizzato al conseguimento di un attestato di frequenza. 

Durante l’Esame di Stato il Consiglio di Classe ritiene necessaria la presenza del 

docente di sostegno, sia nella fase organizzativa della Commissione, che durante le 

prove scritte ed il colloquio orale.  Dal punto di vista dei Bisogni Educativi Speciali 

(BES) sono inoltre presenti due allievi per i quali il Consiglio di Classe ha 

individuato uno svantaggio di tipo socio-economico e ha elaborato un piano 

didattico personalizzato P.D.P. (Legge 170/2010 e Linee Guida allegate al DM n. 

5669/2011). I docenti hanno tenuto in debita considerazione le modalità didattiche e 

le forme di valutazione nei percorsi didattici personalizzati e previsto l’utilizzo di 

strumenti compensativi: uso della calcolatrice e del vocabolario durante le verifiche 

scritte, interrogazioni programmate, utilizzo di mappe concettuali e schemi per le 

verifiche orali. Sia il PEI, nonché la relazione finale della medesima alunna, sia i due 

PDP possono essere consultati nei rispettivi fascicoli personali degli studenti (Legge 

170/2010 e Linee Guida allegate al DM n. 5669/2011).   

La classe è composta da studenti eterogenei sia per il profilo della personalità sia per 

le capacità intellettuali. Pochi allievi si sono distinti per impegno e partecipazione, 

raggiungendo livelli di preparazione soddisfacenti. Altri hanno frequentato in modo 

discontinuo e, nonostante presentino discrete capacità e si dimostrino curiosi nei 

confronti delle attività proposte, hanno avuto bisogno di un costante stimolo a 

lavorare, non ottenendo i medesimi risultati in tutte le discipline. Un folto gruppo si 

è mostrato poco consapevole, sia della Prova dell’Esame di Stato da affrontare, sia 

del conseguente impegno richiesto. Nonostante le capacità, è mancata, in taluni casi, 



 

 

la volontà e la determinazione ad accrescere la propria preparazione di base, con la 

conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, in varie discipline, si è 

attestata per lo più su un livello appena sufficiente. Qualche alunno ha incontrato 

momenti di difficoltà in alcune discipline anche a causa di lacune precedenti non 

completamente colmate ed ha evidenziato una notevole fatica nella gestione di un 

programma più vasto e nel far fronte al ritmo crescente degli impegni che 

caratterizza la fase finale del percorso di studio.  

La maggior parte dei ragazzi si è rivelata sensibile alle sollecitazioni al dibattito su 

argomenti, legati alle problematiche attuali ed extrascolastiche, ma tale sensibilità 

non si è tradotta, tuttavia, in un lavoro concreto di approfondimento, soprattutto per 

lo scarso impegno a casa. Alcuni alunni si sono applicati con superficialità, 

sottraendosi a volte agli impegni richiesti; hanno ecceduto nei ritardi ed effettuato 

varie uscite anticipate, penalizzando alcune discipline per minor numero di ore o per 

collocazione temporale nel relativo orario della classe. Altri studenti hanno 

accumulato un numero elevato di assenze che ha portato, anche ad una forte 

discontinuità nello studio. Le continue assenze del gruppo classe non hanno 

permesso ad alcuni docenti di svolgere l’intero programma e comunque di non 

approfondire alcuni argomenti. 

Il profitto conseguito dalla classe al termine del corso di studi è dunque da ritenersi 

complessivamente appena sufficiente, anche se alcuni ragazzi, pur dimostrandosi 

attenti durante le spiegazioni, hanno dimostrato di non riuscire sempre a rielaborare 

quanto trasmesso, anche a causa della mancanza di uno studio sistematico. 

Emergono tra l’altro carenze nelle competenze espositive, nella capacità di operare 

collegamenti e nel saper argomentare in modo articolato.  

I risultati nell’area enogastronomica e tecnico-pratica sono apprezzabili: i ragazzi 

hanno sempre prestato attenzione al mondo del lavoro cogliendo le opportunità 

offerte dall’Istituto per partecipare a manifestazioni e banchetti legati al settore di 

loro competenza, dando prova di serietà e professionalità. Tutti gli alunni sono 



 

 

maggiorenni e alcuni lavorano nel fine settimana; ciò ha arricchito il loro bagaglio 

personale, pur portando talvolta ripercussioni negative sull’iter scolastico. 

Nel complesso, il comportamento dei ragazzi è stato comunque soddisfacente. La 

classe risulta composta da allievi educati e abbastanza corretti nei rapporti tra loro e 

gli insegnanti. In tale ambito si evidenzia, una spiccata ed apprezzabile sensibilità 

per i compagni con Bisogni Educativi Speciali; grazie a questo si è potuto riscontrare 

ed apprezzare un felice processo di inclusione. 

La classe ha infine partecipato con interesse e serietà a convegni, visite, viaggi 

d’istruzione e manifestazioni culturali.   

 

Comunicazione tra l’Istituto e le famiglie: i rapporti con le famiglie, ad eccezione 

di una sporadica presenza ai vari colloqui settimanali, sono stati limitati ai due 

ricevimenti generali programmati dal Collegio dei docenti e alle comunicazioni 

relative alle assenze e/o altre segnalazioni didattiche. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (previsti dal d.lgs. n. 77 

del 2005, e così ridenominati dall’art.1, co. 784, della legge 145\ 2018) 

 

Nel triennio, gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso aziende ristorative e 

di accoglienza turistica, per un massimo di 160 ore al terzo anno e di 240 ore al 

quarto anno. La documentazione relativa a tale attività si trova nei fascicoli 

individuali. 

Sono stati svolti, inoltre, incontri con gli esperti delle diverse aree di indirizzo e visite 

aziendali. 

Per quanto concerne l’orientamento, sono state fornite, da associazioni di settore, le 

indicazioni per la costruzione del CV e sono stati organizzati incontri sull’offerta 

formativa di corsi universitari e di alta formazione post diploma. 



 

 

Sono stati svolti, infine, percorsi, attività e progetti nell’ambito relativo a 

Cittadinanza e Costituzione. 

La partecipazione alle suindicate attività è descritta dettagliatamente nella sezione 

“Attività scolastiche ed extrascolastiche” del presente documento. 

 

Contenuti disciplinari: per i contenuti disciplinari si fa riferimento al programma 

di ciascuna disciplina (allegato n. 4 - Schede informative analitiche relative alle 

discipline dell’ultimo anno di corso). 

 
 

STORIA DELLA CLASSE NEL BIENNIO POST QUALIFICA 

Classe N° Iscritti Ripetenti 

Provenienti 

da altro 

istituto 

Non promossi 
Ritirati 

trasferiti 

IV 18 2 0 2 2 

V 18 3 1  0 

 

 

PROMOSSI ALLA CLASSE V 

senza sospensione 

di giudizio 

sospensione di 

giudizio 

1 MATERIA 

sospensione di 

giudizio 

2 MATERIE 

sospensione di 

giudizio 

3 MATERIE 

11 1 1 1 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, comuni a 

tutte le discipline: 



 

 

OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

 

 

Cognitivi Comportamentali 

 Saper esporre sia in forma scritta 

sia orale 

 Capacità di comprendere ed 

analizzare un testo 

 Capacità di motivare le proprie 

scelte con chiarezza espositiva e 

coerenza argomentativa 

 Acquisizione delle conoscenze di 

base delle singole discipline 

 Capacità di analisi di un 

problema, di sintesi risolutiva e di 

esecuzione 

 Acquisizione di un metodo di 

lavoro autonomo 

 Capacità di inserirsi 

proficuamente in un gruppo di 

lavoro 

 Capacità di trasferire le 

conoscenze disciplinari verso 

l’attività professionale ai fini di 

un vantaggioso inserimento nel 

mondo del lavoro 

 Correttezza, puntualità e 

precisione 

 Cura della propria immagine 

 Sviluppo della conoscenza di sé 

attraverso il confronto con gli 

altri 

 Rispettoso atteggiamento nei 

confronti dell’ambiente scolastico 

e dei contesti in cui si opera 

 Saper mettere in atto 

procedimenti di valutazione ed 

auto valutazione 

 Acquisizione delle basilari norme 

di convivenza civile, del valore 

della legalità, del rispetto delle 

regole 



 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Nel percorso scolastico, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le 

seguenti attività finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa: 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 
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 Incontro orientamento Post Diploma con i docenti dell’I.T.S. 

BIO CAMPUS per le nuove tecnologie per il made in Italy 

(settore agroalimentare). 

 Convegno sul Grana Padano (ambito del percorso: cibo, 

cultura e territorio). 

 Partecipazione al seminario “La salubrità del cibo” tenuto dal 

prof. Agostino Macrì. 

 Incontro per la presentazione al Corso di Alta Formazione in 

Turismo, Qualità e Management. 

 La classe ha svolto i test di Alma Diploma. 

 Uscita didattica al Quirinale (solo alcuni alunni). 

 Partecipazione all’attività relativa al progetto PON SCUOLA 

2014-2020 10.2.2A–FSEPON-LA-2017-143 Competenze di 

base. Metodologia di utilizzo della lingua italiana. 

 Uscita didattica “Più libri più liberi” al Convention Center La 

Nuvola. 



 

 

A
tt

iv
it

à
 f

o
rm

a
ti

v
e 

e 
a

lt
er

n
a

n
za

 s
cu

o
la

-l
a
v

o
ro

 
 Visita culturale pluridisciplinare presso il Complesso Sportivo 

monumentale del Foro Italico in Roma. 

 Attività di orientamento e alternanza scuola-lavoro nell’ambito 

dello “Youth International Forum – OrientaRoma 2018” – Ex 

mattatoio Testaccio, Roma. 

 Progetto “Language on the job” – PON a Dublino (per alcuni 

alunni della classe). 

 Uscita didattica al complesso del Vittoriano per la visione della 

mostra “Andy Warhol”. 

 Visita didattica presso la Sinagoga e il Museo ebraico di Roma 

 Partecipazione al seminario per il 70° anniversario della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani presso il carcere di 

Rebibbia di Roma. 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il viaggio di Nicola 

Calipari”, diretto e interpretato da Fabrizio Coniglio, con la 

presenza della giornalista Giuliana Sgrena. 

 Uscita didattica al Senato della Repubblica per mostra sulla 

Costituzione italiana. 

 Conferenza sulla Costituzione Italiana presso l’Aula Magna 

del nostro Istituto (commenti agli articoli 1-2-3-4-5-32-35-41 

della Costituzione). 

 

 



 

 

METODI ADOTTATI 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, i docenti si sono avvalsi di libri, 

schede, dispense, giornali, riviste e audiovisivi.  

 

Materia 
Lezioni 

Frontali 

Lavori di 

gruppo 

Recupero 

in itinere 

Discussione 

guidata 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  x  x x 

STORIA x x x x 

LINGUA INGLESE x x x x 

SECONDA LINGUA - 

FRANCESE x  x  

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA S.R. x x x x 

MATEMATICA x x x x 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE x x x x 

LABORATORIO CUCINA x  x  

LABORATORIO SALA E 

VENDITA x  x  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE x x x  

RELIGIONE CATTOLICA x x   



 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 

Gli strumenti utilizzati per l’accertamento delle conoscenze, delle competenze e 

delle capacità, sono stati indicati nel PTOF d’Istituto e di seguito riportati:  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
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Prove strutturate a 

risposta chiusa 
 x x x x x      

Prove strutturate a 

risposta aperta 
x x x x x x  x    

Prove tradizionali     x x  x    

Produzione di 

lavori di gruppo 
     x   x   

Esercitazione in 

classe e a casa con 

relativa correzione 

x  x x x x  x x   

Interrogazioni 

orali 
x x x x x x x x  x x 

Interventi dal 

banco 
x x x x x x x x  x x 

Prove pratiche         x   



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

Descrizione Valutazione Votazione 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo 

studente non conosce gli argomenti proposti e 

commette gravi errori. Non ha conseguito le abilità 

richieste. 

Gravemente 

Insufficiente 
<4 

La preparazione è insufficiente. Lo studente ha 

evidenziato una conoscenza lacunosa degli 

argomenti di base e della struttura della materia. 

Insufficiente 4 

La preparazione è mediocre. Lo studente conosce in 

maniera frammentaria e superficiale i contenuti e le 

articolazioni della materia. 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. Lo studente ha 

dimostrato di aver acquisito i contenuti principali 

della materia che gli consentono alcune abilità 

disciplinari. Inoltre, ha evidenziato una certa abilità 

sintetica nell’organizzazione dello studio. 

Sufficiente 6 

La preparazione è discreta. Lo studente ha mostrato 

di possedere i contenuti essenziali della materia, li 

comprende in modalità sintetica e sa applicarli nei 

diversi contesti disciplinari. 

Discreto 7 



 

 

La preparazione è buona. Lo studente mostra di 

possedere una conoscenza completa della materia, 

capacità di rielaborazione analitica dei contenuti e 

capacità di operare collegamenti pluridisciplinari. 

Mostra di possedere un linguaggio specifico delle 

materie 

Buono 8 

La preparazione è ottima. Lo studente conosce in 

maniera chiara e completa i contenuti della materia. 

Possiede capacità di rielaborazione critica e 

personale. Mostra capacità di organizzare 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 

Si esprime con un linguaggio corretto e settoriale in 

tutte le discipline 

Ottimo 9-10 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabelle dell’allegato A del d.lgs. 62 del 2017 

L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di 

oscillazione, terrà conto dei seguenti descrittori: 

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 

alto della banda di appartenenza. 

 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso 

della banda di appartenenza.  



 

 

Punteggio basso che viene incrementato quando lo studente ha partecipato con 

interesse ed impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa, produce la 

documentazione di credito formativo, riporta una valutazione estremamente positiva 

in religione/Materia Alternativa. 

 

 

METODOLOGIA SEGUITA DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di Classe, per aiutare i ragazzi a familiarizzare con le prove d’esame, ha 

ritenuto opportuno svolgere tre simulazioni della prima prova e due della seconda. 

Le correzioni si sono avvalse delle griglie proposte per le prove (vedi allegato 3).  

Le prove sono state considerate come momento di verifica di argomenti svolti nel 

corso dell’anno, i cui risultati sono stati utilizzati per delineare la valutazione del 

profitto nelle singole discipline interessate.  

Le due discipline coinvolte nelle simulazioni della seconda prova hanno riguardato: 

laboratorio di servizi enogastronomici (settore cucina) e scienza e cultura 

dell’alimentazione. La prima prova e la prima parte della seconda prova sono state 

predisposte dal MIUR, mentre, la seconda parte dalla Commissione.  

Le simulazioni della prima prova si sono svolte il 14 Gennaio 2019, il 25 Febbraio 

2019 e il 04 Aprile 2019. La prima simulazione della seconda prova è avvenuta il 07 

marzo 2019 (prima parte), il 28 marzo 2019 (seconda parte), mentre la seconda 

simulazione si è svolta l’11 Aprile 2019 (prima e seconda parte). 

Per quanto concerne il Colloquio d’esame, il Consiglio di Classe non ha svolto delle 

simulazioni specifiche, anche se ne è stato illustrato agli studenti lo svolgimento. 

 

 
 





 

 

 

ALLEGATI 

 

 

n. 1 - Elenco studenti 

 

n. 2 - Simulazioni della seconda prova 

 

n. 3 - Griglie di valutazione prima e seconda prova e del colloquio orale 

 

n. 4 - Schede informative analitiche relative alle discipline dell’ultimo anno di corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




















































































