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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 

 

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 Graziella Cucé - Prof. Emilio Tuccinardi 

 

Responsabile sede carceraria Rebibbia 

Prof. Alessandro Reale 

 

Coordinatori 

48 coordinatori di classe 

3 coordinatori di laboratori 

 

Classi 

9 prime 

9 seconde  

10 terze 

10 quarte 

10 quinte   

 

Direttore servizi amministrativi (DSGA) 

 Dott. Gianluigi Alessio 

 

 
 



Quadro orario istituzionale  

Il corso di studi seguito dalle quinte classi che svolgono l‟Esame di Stato 2021 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. 

 

 



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 

Favorire la formazione di individui responsabili quali operatori professionalmente 

competenti degli specifici settori attraverso: 

 

 l‟acquisizione dei vari linguaggi disciplinari; 

 l‟acquisizione di un metodo di studio adeguato alle singole discipline; 

 lo sviluppo delle potenzialità di autonomia degli allievi; 

 la capacità di formulare un progetto di lavoro; 

 la padronanza nel seguire un ordine razionale nell‟esposizione delle idee e del 

lavoro; 

 l‟adeguata capacità di autovalutazione e di valutazione; 

 il possesso dei saperi di base che rappresentino un insieme organico e coerente, 

che perdurino nel tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze; 

 l‟attitudine a raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà culturale 

proveniente dall‟extrascuola e con il mondo del lavoro e delle profession; 

 la conoscenza delle norme di igiene personale 

 la conoscenza delle norme di antinfortunistica e di quelle giuridiche inerenti le 

aziende ristorative 



 la conoscenza della merceologia e delle tecniche di conservazione degli alimenti 

 la padronanza dell‟utilizzo degli strumenti per valutare l‟andamento del mercato e 

programmare le varie attività. 

Obiettivi trasversali 

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, 

comuni a tutte le discipline: 

 

                            Cognitivi Comportamentali 

Saper esporre in forma scritta e orale Correttezza, puntualità e precisione 

Saper comprendere ed analizzare un testo Cura della propria immagine 

Saper motivare le proprie scelte con 

chiarezza espositiva e coerenza nelle 

argomentazioni 

Sviluppo della conoscenza di sé 

attraverso il confronto con gli altri 

Dimostrare di aver acquisito delle 

conoscenze di base nelle singole 

discipline 

Atteggiamento rispettoso nei confronti 

dell‟ambiente scolastico e dei contesti in 

cui si opera 

Possedere capacità di analisi di un 

problema, di sintesi risolutiva e di 

esecuzione 

Capacità di  mettere in atto procedimenti 

di valutazione ed auto- valutazione 

Aver acquisito un metodo di lavoro 

autonomo 

Padronanza piena delle norme basilari di 

convivenza civile, del  valore della 

legalità, del rispetto delle regole 

Gestire la capacità di inserirsi 

proficuamente in un gruppo di lavoro 

 

Aver fatto propria la capacità di trasferire 

le conoscenze disciplinari verso l‟attività 

professionale ai fini di un vantaggioso 

inserimento nel mondo del lavoro 

 

 



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

alberghiera- Prodotti dolciari artigianali e industriali 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell‟indirizzo “Servizi per 

l‟enogastronomia e l‟ospitalità alberghiera” (articolazione Prodotti dolciari e 

industriali) è il responsabile delle attività di pasticceria nelle sue varie 

articolazioni. Alla fine del percorso quinquennale, poiché egli potrà assumere 

livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere 

conoscenze culturali, tecniche ed organizzative rispetto all‟intero settore e in 

particolare saranno raggiunti i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale: 

 riconoscere nell'evoluzione dei prodotti offerti e dei servizi le 

componenti culturali sociali, economiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, l‟andamento degli stili alimentarie dei consumi locali, 

nazionali ed internazionali; 

 conoscere i moderni impianti tecnologici, le attrezzature e le 

dotazioni di servizio; saper utilizzare le tecniche di lavorazione, la 

cottura e la presentazione degli alimenti; 

 riconoscere i principali istituti giuridici che interessano la vita 

di un‟azienda ristorativa;  riconoscere gli strumenti che può 

utilizzare un‟azienda per conoscere il mercato, per programmare 

e controllare la sua attività e quella dei singoli reparti; 

 condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del 

settore dolciario e da forno applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti; 

 riconoscere le componenti culturali della gastronomia anche in 

relazione al territorio. calcolare i costi di produzione specifici del 

settore; 

 scegliere le materie prime in base alle qualità organolettiche e al 



loro valore nutrizionale e bilanciarle in funzione del prodotto finito; 

 utilizzare tecniche di approvvigionamento per ottimizzare il 

rapporto qualità-prezzo delle materie prime; 

 applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti dolciari; 

 eseguire preparazioni dolciarie complesse integrando le diverse tecniche di 

base; 

 valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico; 

 fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali relative al prodotto finito; 

 realizzare prodotti funzionali alle esigenze della clientela con 

problemi e intolleranze alimentari; 

 operare nel rispetto del piano di HACCP; 

 utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

• Predisporre menù 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. 

 

 

 

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 8.10, con 

un intervallo dalle 11.40 alle 11.55. 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^  8.10 9.10 

2^ 9.10 10.00 

3^                 10.00 10.50 

4^ 10.50 11.40 

INTERVALLO 11.40 11.55 

5^ 11.55 12.45 

6^ 12.45 13.35 

7^ 13.35 14.25 

8^ 14.25 15.15 

 
 

 

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 2 

 Lab. di servizi  enogastr. – Prodotti dolciari 3 

Tecniche di organizzazione e gestione dei 

processi produttivi 

4 

 

 



Analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari 

2 

Scienza e cultura dell‟alimentazione 3 

Totale Area Comune + Indirizzo 32 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  Materia  Docente  Continuità  

 didattica  

 LINGUA E LETTERATURA  

 ITALIANA  
Gentile Enrica  SI 

 STORIA Gentile Enrica SI 

 LINGUA INGLESE Giuliano Maria  SI 

 LINGUA FRANCESE Del Gaudio Giulia  SI 

 DIRITTO E TECNICHE  

 AMMINISTRATIVE DELLA S. R. 
Tamanti Antonella NO 

 MATEMATICA Sciubba Alessandra SI 

 SCIENZA E CULTURA  

 DELL'ALIMENTAZIONE 
Policicchio Maria Lucia SI 

 LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - PRODOTTI 

DOLCIARI 

Aleccia Angelo NO 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI Barba Umberto NO 

LAB SCIEN E TECN CHIMICHE Carlesimo Marco  NO 

 TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI  

 Martinelli Andrea NO 



 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da 19 alunni, 7 femmine e 12 maschi. Due alunni provenienti 

dall‟Istituto alberghiero Tor Carbone si sono inseriti nel corso del precedente anno 

scolastico e altri due si sono aggiunti all‟inizio dell‟attuale anno scolastico: un alunno 

ripetente del nostro istituto e un‟alunna proveniente dall‟istituto alberghiero Tor 

Carbone. Nessuno con problemi di integrazione. 

 All‟interno del gruppo-classe sono presenti due studenti diversamente abili seguiti 

didatticamente da due docenti specializzate: Prof.ssa Cignitti e Prof.ssa Greco. Per 

entrambi 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. Il Consiglio di Classe ritiene necessaria la 

presenza dei docenti di sostegno durante il colloquio dell‟Esame di Stato. Nello 

specifico, per l‟alunno seguito dalla prof.ssa Cignitti, il Consiglio di Classe, alla luce 

delle problematiche linguistiche certificate, ritiene utile che lo studente venga 

affiancato da una compagna di classe durante la discussione dell‟elaborato. 

Dal punto di vista dei Bisogni Educativi Speciali (BES), sono inoltre presenti allievi 

con certificazione,  tre DSA per i quali il Consiglio di Classe 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 considerazione, durante l‟anno scolastico, le 

 SCIENZE MOTORIE E  

 SPORTIVE 
 Angellotto Lucia  SI 

 RELIGIONE CATTOLICA  Martini Claudio  SI 

MATERIA ALTERNATIVA 
D‟Urso Francesca 

Romana 
NO 

 SOSTEGNO  Cignitti Raffaella NO 

SOSTEGNO Greco Sabina SI 



modalità didattiche e le forme di valutazione nei percorsi didattici personalizzati e 

hanno previsto l‟utilizzo di strumenti compensativi come l‟uso della calcolatrice 

durante le verifiche scritte, interrogazioni programmate e/o frazionate, utilizzo di 

mappe concettuali e schemi per le verifiche orali. Sia i due PEI, nonché le relazione 

finali dei medesimi alunni, sia i tre PDP (Legge 170/2010 e Linee Guida allegate al 

DM n. 5669/2011) possono essere consultati nei rispettivi fascicoli personali degli 

studenti.   

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

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

raggiungendo livelli di preparazione più che buoni. 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.  

Nel complesso, nel corso del triennio, gli studenti hanno risposto agli stimoli e 

generalmente hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo, che ha portato ad 

una crescita culturale e umana. I risultati ottenuti sono correlati al personale metodo 

di studio, alla costanza nell‟impegno, all‟interesse per le discipline specifiche e alla 

partecipazione attiva  a convegni, visite e manifestazioni culturali svolte anche in 

modalità a distanza. 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 

della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate 

agli atti della scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti 

iniziative, finalizzate all‟integrazione dell‟offerta formativa: 



 

 Mercato mediterraneo – fiera internazionale dei prodotti 

agroalimentari del mediterraneo- fiera di Roma  

 Progetto nazionale ACMOS: “Per una scuola inclusiva – Percorsi 

didattici e contro narrative per il contrasto alla discriminazione negli 

ambienti scolastici” 

 Progetto PON : 10.2.2A – FSEPON la 2017-143 competenze di base 

 Progetto PON : 10.2.2A– FSEPON –la-2018-40 cittadinanza 

europea per formare nuovi  cittadini 

 Progetto PON : 10.2.3B – FSEPON la 2018-38 comunicare in altre 

lingue 

 Progetto PON : 10.2.3C – FSEPON la 2018-24 viaggio in Spagna 

 Progetto PON : 10.2.5A – FSEPON la 2018-176 cultura: la ricetta della 

sostenibilità 

 Progetto PON : 10.2.5A – FSEPON la 2018-258 la cultura globale e la 

cittadinanza attiva 

 

 CITTADINANZA e COSTITUZIONE - Seminari del 22 

novembre e 10 gennaio 2020 - Presso l’IPSEEOA A. Vespucci.  I 

corsi in programma a partire da marzo non si sono potuti attuare 

per l’emergenza Covid 19 

 

 CINEMA Film “Mio fratello rincorre i dinosauri” presso cinema 

Barberini 

 

 Corso HACCP di 12 ore con rilascio di attestato finale 

 Questionario ALMA DIPLOMA      

 “Salone delle Lingue”,  presentazione di progetti di soggiorno/ studio 

all‟estero.                                                                                                                                    



 

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

L‟Educazione Civica, secondo la Legge n.92 del 20 agosto 2019, si riferisce sia alla 

visione tradizionale dell‟apprendimento delle regole che governano la civile 

convivenza e le Istituzioni, sia ad una visione di significato più ampio di Educazione 

alla cittadinanza attiva, di partecipazione all‟impegno di migliorare il mondo, 

all‟apertura interculturale. 

Le linee guida per l‟insegnamento dell‟educazione civica, emanate con decreto del 

Ministro dell‟istruzione n. 35 del 22 giugno 2020, si sviluppano intorno a tre nuclei 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge n.92, sopra citata. 

Il consiglio di classe ha scelto come nucleo tematico lo SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio.  

TEMATICA 

Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

Nel dettaglio le singole materie hanno trattato: 

ITALIANO: Sviluppo sostenibile: definizione, storia, obiettivi. 

STORIA: Lo sviluppo tradizionale dalle prime civiltà allo sviluppo sostenibile del 

XX secolo 

INGLESE: Healty eating. Slow Food 

FRANCESE: Alimentation durable. Slow Food 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE: Dieta sostenibile. Spreco 

alimentare. Commercio equo solidale. 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI: Agropirateria. Fake food 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE: Turismo sostenibile. Organi dello 

stato e fonti del diritto nazionali e comunitarie. Diritto alla salute: norme sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro; igiene e sicurezza alimentare.  



LABORATORIO PASTICCERIA: Agricoltura biologica. Prodotti km zero. 

Marchi di tutela dei prodotti agroalimentari. 

TOGPP: Impianto pannelli fotovoltaici. Mobilità elettrica. Fusioni nucleari. 

SCIENZE MOTORIE: ecologia e salute, mobilità sostenibile: la bicicletta. 

 

METODI ADOTTATI 

 

MATERIA 
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  
X  X X 

STORIA X  X X 

LINGUA INGLESE X  X X 

SECONDA LINGUA – Francese X  X X 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA S.R. 
X  X X 

MATEMATICA X  X X 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 
X  X X 

LABORATORIO  PASTICCERIA X X X X 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI 
X X X X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X X   

RELIGIONE CATTOLICA  X   X 

MATERIA ALTERNATIVA X X  X 

TOGPP X  X X 



 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 INCLUSIVE 

 

Il Consiglio di Classe ha condiviso e programmato l‟uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di lavoro scolastico che hanno 

tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascun alunno, adottando metodologie e 

strategie educative adeguate. L‟azione formativa individualizzata, ponendo obiettivi 

comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, è stata pertanto concepita adattando 

le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei singoli discenti,  con 

l‟obiettivo di assicurargli il conseguimento delle competenze fondamentali dei diversi 

curricoli. La didattica individualizzata si è sostanziata nelle attività di recupero 

individuale che gli alunni hanno svolto  per potenziare determinate  abilità o per 

acquisire specifiche competenze, anche nell‟ambito delle strategie compensative e del 

metodo di studio; tali attività individualizzate sono state realizzate nelle diverse fasi 

di lavoro individuale, in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme 

di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente. La didattica 

personalizzata, invece, è stata calibrata sulla specificità ed unicità dei bisogni 

educativi che hanno caratterizzato gli alunni della classe, considerando le differenze 

individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo.  Si è pertanto potuto favorire 

l‟accrescimento dei punti di forza di taluni alunni, lo sviluppo consapevole delle loro 

„preferenze‟ e del loro talento. Pertanto, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici 

di apprendimento, la Didattica Personalizzata condivisa dal Consiglio di Classe in 

oggetto si è sostanziata attraverso l‟impiego di una varietà di metodologie e strategie 

didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: 

l‟attenzione agli stili di apprendimento, l‟uso dei mediatori didattici (schemi, mappe 

concettuali, etc.) la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, 

nell‟ottica di promuovere un apprendimento significativo.   

 



MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, i docenti si sono avvalsi 

di libri, schede, dispense, giornali, riviste, audiovisivi, Lim, Internet. Durante lo 

svolgimento della didattica a distanza si sono avvalsi della piattaforma G-suite 

(Classroom, meet), ecc. 

 

  DIDATTICA A DISTANZA 

 

Quest‟anno scolastico l‟attività didattica è stata ibrida, alternando lezioni in presenza 

e “a distanza” attraverso la piattaforma G-suite precedentemente utilizzata l‟anno 

scorso durante il primo lockdown, da marzo 2020 in poi, in seguito all‟insorgere del 

COVID-19. 

Per quanto riguarda la didattica online i docenti hanno utilizzato Google 

Classroom (applicazione del pacchetto G-suite) per svolgere lezioni sincrone e 

asincrone, mettendo a disposizione materiali di supporto e personalizzati in 

risposta alle esigenze di ciascun studente. Le verifiche orali e scritte si sono 

svolte regolarmente attraverso suddetta piattaforma. In questo quadro è stata 

cura dei docenti rassicurare gli studenti nella percezione del naturale disagio, 

oltre che affrontare ogni aspetto disciplinare. È stato anche creato un gruppo 

Whatsapp con i docenti e gli alunni per monitorare l‟andamento didattico e le 

ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

I metodi utilizzati dai docenti in modalità didattica a distanza sono di seguito 

esplicitati 
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LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA  

X     X      

STORIA 
X    X       

LINGUA INGLESE 
X    X      

SECONDA LINGUA – 

FRANCESE 

X    X      

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA S.R. 

X    X      

MATEMATICA 
X    X      

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 
X  

     

X 

 
X    

  

LABORATORIO 

PASTICCERIA 
X 

  
 

X 
  

   

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI 
X  X  X  X   

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

X    X      

TOGPP X    
X      

RELIGIONE 

CATTOLICA  
X    

X      

MATERIA 

ALTERNATIVA 
X X   

X      



SOSTEGNO 
X    X     

 

SOSTEGNO 
X    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:  
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  
 

 

X 
 

 X X 
 

STORIA 
     

X X 
 

LINGUA INGLESE 
 

X 
  

 X X 
 

SECONDA LINGUA – 

FRANCESE 
 X X 

  
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 X 
 

LABORATORIO 

PASTICCERIA 
 X X 

 

 X X 
  X 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI  
 X 

 

X X 

 

X 
X 

 

X  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

          X    

X 

TOGPP 
X X      

 



RELIGIONE CATTOLICA  
     

X X 
 

MATERIA ALTERNATIVA 
     

  
 

SOSTEGNO   
  

  
 

X 

SOSTEGNO X X 
  

X X 
 

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 DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI 

EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 

388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell‟art. 87, comma 3-

ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l‟attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 



c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  



CONSIGLIO DI CLASSE 

  MATERIA   DOCENTE 

  LINGUA E LETTERATURA  

  ITALIANA –STORIA 
 GENTILE Enrica 

  LINGUA INGLESE  GIULIANO Maria 

  SECONDA LINGUA –  

  FRANCESE 
 DEL GAUDIO Giulia 

  DIRITTO E TECNICHE  

  AMMINISTRATIVE  

 

 TAMANTI Antonella 

  MATEMATICA  SCIUBBA Alessandra 

  SCIENZA E CULTURA  

  DELL'ALIMENTAZIONE 
 POLICICCHIO Maria Lucia 

  LABORATORIO PASTICCERIA  ALECCIA Angelo 

  ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

  

BARBA Umberto  

 

LABORATORIO DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE CHIMICE 
CARLESIMO Marco 

  SCIENZE MOTORIE E    

  SPORTIVE 
 ANGELLOTTO Luci  

TOGPP  MARTINELLI Andrea 

  RELIGIONE CATTOLICA  MARTINI Claudio 

 MATERIA ALTERNATIVA  D‟URSO Francesca Romana 



  SOSTEGNO  CIGNITTI Raffaella 

   

 SOSTEGNO  

 

GRECO Sabina 

   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

COREA Maria Teresa 
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ALLEGATO n. 1 – Elenco dei testi di letteratura letti e commentati  

 

Leopardi : A Silvia  

                  Il sabato del villaggio  

                  La quiete dopo la tempesta 

                  Infinito  

 

Carducci : Pianto antico  

 

Pascoli : Lavandare  

                X Agosto  

                La mia sera 

                Il gelsomino notturno 

                Il fanciullino 

 

D‟Annunzio: La sera fiesolana  

                       La pioggia nel pineto  

 

Svevo: L‟ultima sigaretta 

 

Pirandello: La patente 

 

Ungaretti: L‟allegria 

                  Fratelli 

                  San Martino del Carso 

                  I fiumi 

                  Mattina 

 

Montale: Meriggiare pallido e assorto 

                 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Quasimodo: Ed è subito sera 

 

Saba: A mia moglie 

 



Il sistema di fabbrica e i diritti dei lavoratori durante il conflitto mondiale  

Storie di sport nei lager nazisti 



ALLEGATO    n. 2 – ELENCO DEI TITOLI DEGLI ELABORATI  
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTONOMIA 

 

SCIENZA E CULTURA DELL‟ALIMENTAZIONE  

 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore pasticceria 

 

I prodotti tipici italiani e le tradizioni dolciarie con riferimento alla 

regione assegnata.  

 
 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra 

Cucina. Tutto il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti 

sviluppato nelle tradizioni regionali e locali inoltre come per tutta l‟Arte italiana, 

anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che molta parte degli alimenti 

base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei piatti della 

nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia 

fra Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione 

italiana e in mille città e paesi della nostra penisola. L‟Italian Food è il risultato di 

secoli di arrivi di alimenti e di usanze alimentari, che si sono incontrati in Cucina con 

quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, i Pesci, alcune Carni e alcune 

Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come testimonianza 

autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste 

specializzate e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla 

ricerca del prodotto alimentare o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che 

come tale acquista una sua importanza in quanto manifestazione della cultura 

materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al territorio, alle 

risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso 

di cultura, di sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che 



valorizzano i prodotti alimentari “tipici”. In ogni angolo d‟Italia si può trovare una 

“cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in rapporto alle condizioni geografiche 

naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha movimentato la nostra 

penisola e determinato l‟affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è soltanto 

la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di 

usanze alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si 

può affermare che il prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in 

una ricetta o in un menu è spesso frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze 

gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. un elemento importante di riflessione 

è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o delle classi dominanti, e 

la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La cucina dei 

ricchi è stata la cucina dell‟aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi 

pesanti, piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla 

cosiddetta “cucina classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al 

territorio ed è caratterizzata dal fatto di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti 

di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla presenza spontanea di risorse 

commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, molluschi, 

ecc.).. L‟Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, 

lavorazioni particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da 

una differenziazione di gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, 

manualità) e geografici (qualità dei suoli, microclimi locali). Ogni regione si 

caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che riflettono il territorio 

inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L‟enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: 

recupera la tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un 

prodotto alimentare, di un piatto e contribuisce a costruire l‟identità di un luogo; sulla 

varietà alimentare si può definire l‟immagine turistica di un luogo, in grado di attirare 

l‟interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e gastronomica permette il recupero di 



prodotti dell‟agricoltura e dell‟allevamento locali e può dunque svolgere la funzione 

di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

 

Contesto operativo 

Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di una 

attività di produzione di prodotti d‟asporto(dolci e salati) che tratta prodotti e piatti 

tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 

Seconda fase 

● Relazionare su alcuni prodotti tipici (salumi, latticini, farine, ecc.ecc.) che in 

qualche modo vi permettano di realizzare delle preparazioni da 

commercializzare in un laboratorio di produzione per la vendita al pubblico e 

per il catering a domicilio. Si precisa che si può trattare indifferentemente di 

prodotti dolci o salati  

Terza fase 

● Elencare alcune preparazioni della regione assegnata, ideali per un buffet per 

prime colazioni. 

● Realizzare una ricetta di pasticceria rivisitata, completa in tutte le sue parti, 

riferita alla regione assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul 

perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull‟elaborato devono essere impostate in maniera 

esemplificativa, come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al 

personale del laboratorio. 

 

 



SECONDA PARTE 

La corretta alimentazione svolge un ruolo fondamentale nella cura di numerose 

patologie, configurandosi come dietoterapia. Questa disciplina valuta le 

modificazioni qualitative e quantitative che occorre apportare alla dieta fisiologica, 

per curare o impedire il peggioramento di alcune condizioni patologiche, nonché per 

prevenirle. Nei paesi sviluppati la dietoterapia si concentra soprattutto sulle patologie 

causate dall'ipernutrizione, come le malattie cardiovascolari e metaboliche, i disturbi 

del comportamento alimentare e le reazioni avverse al cibo causate da allergie ed 

intolleranze. 

Il candidato, con riferimento alla relazione tra alimentazione e patologie, constatando 

che gli alimenti possono proteggere o favorire l'insorgenza di alcune condizioni 

patologiche, individui una correlazione tra uno o più alimenti presenti nelle ricette 

tipiche della regione assegnatagli, e una malattia. 

Riguardo alla suddetta patologia descriva: 

● le raccomandazioni nutrizionali per la prevenzione e la cura,  

● le cause, 

● le caratteristiche della patologia e  

● gli effetti sull‟organismo 

1. LOMBARDIA  

2. RICETTA INTERNAZIONALE – STATI UNITI  

3. CALABRIA  

4. MOLISE 

5. EMILIA ROMAGNA 

6. SICILIA 

7. LIGURIA 

8. SARDEGNA 

9. ABRUZZO 

10.  UMBRIA 

11.  TRENTINO ALTO ADIGE 

12.  BASILICATA 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  LAZIO  

14.  RICETTA INTERNAZIONALE - FRANCIA 

15.  TOSCANA 

16.  FRIULI VENEZIA GIULIA 

17.  MARCHE 

18. VENETO 

19.  CAMPANIA  

CANDIDATO ESTERNO. PUGLIA  



ALLEGATO  n. 3  - Schede informative analitiche relative alle discipline 

dell’ultimo anno di corso 

 

Programma completo da presentare agli esami di stato  di laboratorio di 

pasticceria prof. Angelo Aleccia  

Anno scolastico 2020/2021 

 

La qualità alimentare  

Che cosa si intende per sicurezza alimentare, che cos‟è la certificazione ISO 9000, che cosa sono i 

prodotti biologici, cosa si intende per agricoltura biologica, quali sono le caratteristiche di un 

allevamento biologico, che cos'è la lotta integrata, il marchio SQNPI, la filiera corta o chilometro 

zero, quali sono i vantaggi dei prodotti a chilometro zero, che cosa si intende per tipicità, come si 

tutela la tipicità, , i marchi di tutela dei prodotti agroalimentari, (denominazione di origine protetta 

DOP, indicazione geografica protetta IGP, prodotti agroalimentari tradizionali PAT, denominazioni 

comunali De.Co., specialità tradizionali garantite STG. che cosa sono gli OGM 

 

L’analisi sensoriale 

Che cosa si intende per alimentazione, quali sono i criteri di classificazione, la classificazione in 

gamme, rilevanza nutrizionale, concentrazione dei principi alimentari, funzioni alimentari 

prevalenti, le caratteristiche organolettiche, le sensazioni visive, le sensazioni olfattive, le 

sensazioni gustative, le sensazioni organolettiche o gusto-olfattive, le sensazioni tattili, le sensazioni 

uditive, la temperatura, che cosa si intende per palatabilità, che cosa si intende per analisi 

sensoriale, che cosa si intende per struttura del piatto.  

 

La sicurezza in cucina 

Cosa si intende per sicurezza sul lavoro, che cosa si intende per gestione della sicurezza, che cosa si 

intende per sicurezza alimentare, cosa stabilisce il regolamento (CE) 178/ 2002 (requisiti generali 

della sicurezza alimentare, la rintracciabilità degli alimenti, istituito un autorità europea della 

sicurezza alimentare, fissato le procedure da applicare nel campo della sicurezza alimentare),che 

cosa significa il pacchetto igiene, che cosa si intende per rintracciabilità, che cosa sono 

l‟autocontrollo e il sistema HACCP. Le cinque fasi preliminari dell‟HACCP, le sette fasi 

obbligatorie. 

Quali sono le fasi dell‟HACCP (Fasi preliminari: formazione di un gruppo di lavoro, descrizione 

dei prodotti, definizione delle destinazione d‟uso dei prodotti, redazione di un diagramma di flusso, 

verifica dei diagrammi di flusso), quali sono le sette fasi obbligatorie (identificazione dei pericoli e 

analisi dei rischi, identificazione dei punti critici di controllo( CCP), definizione dei limiti critici di 

ciascun CCP, monitoraggio dei CCP, definizione delle misure correttive, applicazione delle 

procedure di verifica,  redazione di un sistema di documentazione) 

Approfondimenti: l‟igiene nella ristorazione, l‟igiene delle mani, gli ambenti : come garantire igiene 

e sicurezza, il principio della marcia in avanti e la separazione dei percorsi, come si combattono gli 

infestanti, come si gestiscono i rifiuti, attrezzature: come si assicurano igiene e sicurezza, 

detersione, sanificazione e disinfezione, prodotti alimentari: come garantire igiene e sicurezza, 

come vanno gestiti i prodotti non idonei. 

 

 



Salute in cucina 

Che cosa sono le reazioni avverse agli alimenti, che cosa sono le intolleranze alimentari, le 

intolleranze farmacologiche, le intolleranze enzimatiche, che cos‟è l‟intolleranza al lattosio, la dieta 

per soggetti intolleranti al lattosio, che cos‟è la celiachia, la dieta per soggetti celiaci, la 

contaminazione da glutine, le malattie metaboliche congenite. 

 

Gli impasti lievitati 

 che cosa sono i lieviti, che cos‟è il lievito di birra, che cos‟è il lievito naturale o lievito madre, che 

cos‟è il lievito chimico, come avviene la lievitazione chimica e fisica, come avviene la cottura dei 

prodotti lievitati. Che cosa sono gli sfarinati, quali sono le sostanze che caratterizzano gli impasti di 

farine, quali sono le caratteristiche principali delle farine, che cosa si intende per forza della farina. 

quali sono i fattori che influenzano la formazione del glutine, come si impastano i prodotti lievitati.  

 

Il catering· 

Cosa si intende per catering, il contratto di catering, forme di catering diretto e indiretto), i buoni 

pasto. La ristorazione viaggiante, il catering aziendale, il catering a domicilio, il catering industriale, 

il trasporto dei pasti. 

· 

Il banqueting  

cosa si intende per banqueting, forme di banqueting, , il banqueting manager. 

L‟organizzazione di un banchetto, la location, i momenti ristorativi, la modalità di servizio, il 

contratto di banqueting. La scheda evento, l‟organizzazione della logistica, la preparazione delle 

pietanze, modalità di preparazione delle pietanze,  

 

Il servizio a buffet 

La classificazione, il buffet di cerimonie, i buffet per piccole colazioni, coffee break, brunch, lunch 

e dinner, cocktail, come organizzare un buffet, la scelta e la predisposizione delle pietanze, 

l‟organizzazione della sala e del servizio, i tavoli da buffet, accorgimenti organizzativi, 

l‟attrezzatura, la disposizione degli elementi, le decorazioni, la conservazione delle pietanze, il 

beverage, lo sbarazzo. 

 

Preparazioni svolte in laboratorio 

Pasticceria senza glutine: Tiramisù (Savoiardi sardi), Torta Mimosa senza glutine, Arancine dolci 

alla ricotta, Tortino cuore tenero alla ciliegia senza glutine, dolcini di mandorle, Mousse al 

cioccolato, tiramisù al pistacchio senza glutine, pasta fresca, baccalà fritto, Torta Mimosa senza 

glutine, Iris di ricotta al forno, Cartoccio di ricotta, Reginelle con sesamo, Cassata siciliana, 

Cartellate, Panzerotti di ricotta fritti (cassatelle fritte), Pizzette pasta brioche cassata siciliana, 

mussaka alla greca, reginelle con sesamo, zeppole di San Giuseppe. Pastiera napoletana, calzoni 

prosciutto e mozzarella, buccellati, cannolo di ricotta, frittelle dolci con patate, struffoli, fiori di 

zucca fritti in pastella, ciambelline al vino (vespuccini) -latte e latticini, (la ricotta) Quique Lorraine 

classica e agli asparagi, pasta brisée, pasta frolla, crostata arance e mele, tortino alle carote con 

crema di asparagi. Quiche Lorraine classica e agli asparagi, pasta brisée, pasta frolla, crema 

pasticcera, crostata crema e frutta. 

 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO  -  DOCENTE: GENTILE ENRICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

ROMANTICISMO (CARATTERI GENERALI)  

 

LEOPARDI( BIOGRAFIA)  

 

L‟ETA‟ DEL POSITIVISMO E LA SCAPIGLIATURA (caratteri generali) 

 

IL DECADENTISMO (caratteri generali) 

 

IL FUTURISMO (caratteri generali) 

 

GIOSUE‟  CARDUCCI (biografia) 

 

VERISMO (caratteri generali) 

 

GIOVANNI VERGA (biografia) 

I Malavoglia (struttura dell‟opera) 

Mastro Don Gesualdo ( struttura dell‟opera) 

 

G. PASCOLI (biografia) 

Il fanciullino 

 

D‟ANNUNZIO (biografia) 

 

SVEVO (biografia ) 

La coscienza di Zeno (struttura dell‟opera) 

L’ultima sigaretta (struttura dell‟opera) 

 

PIRANDELLO (biografia) 

Uno nessuno centomila (struttura dell‟opera) 

Sei personaggi in cerca d’autore ( struttura dell’opera) 

 

UNGARETTI ( biografia ) 

 

MONTALE (biografia)  

 

QUASIMODO (biografia) 

 

UMBERTO SABA (biografia) 

 

MORAVIA (biografia) 

Gli indifferenti (trama) 

 

 

APPROFONDIMENTI: 

Confronto tra il pessimismo in Leopardi e Verga Confronto tra Svevo e Pirandello 

La figura della madre in Ungaretti e D‟Annunzio 

 



PROGRAMMA DI STORIA  -  DOCENTE: GENTILE ENRICA 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Gli scenari economici e politici all‟inizio del „900 

 La Prima Guerra Mondiale 

Il regime fascista  

Il regime nazista 

La Seconda Guerra mondiale  

La guerra fredda 

L‟età dell‟oro 

 

 



PROGRAMMA DI INGLESE  -  DOCENTE: GIULIANO MARIA 
 

CLASSE 5P                 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

LIBRO DI TESTO: Catrin Elen Morris 

         Well Done! Cooking 

         ELI 

 

Blocchi Tematici Contenuti e/ o Argomenti  

 

Nutrition and Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainability 

 

 

 

 

 

 

Health and Safety 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti proposti nell‟ambito della 

didattica a distanza: 

 

Listening activities  

 

 

 

 

 

 

Video  

 

 

*The traditional healthy Mediterranean Diet 

Pyramid 

The Mediterranean diet:  

- What is a Mediterranean diet?;  

- How does it work?;  

- What can you eat?;  

- Why is it so much more than a diet? 

Alternative diets (philosophies, main 

characteristics, advantages and disadvantages):  

- macrobiotics 

- vegetarian 

- vegan 

 

 

*Organic food: What does organic mean? 

                          US labelling system 

Genetically Modified Organisms (GMOs) 

*Slow Food: the philosophy; 

                      key Slow Food projects 

 

 

Food allergies and intolerances 

*Eating disorders: 

- anorexia 

- bulimia 

 

 

 

 

 

 

Healthy eating: groups, contents, properties 

The basic principles of the Mediterranean diet 

Three more alternative diets 

Sustainable diets 

0 km food 

 

 

Mediterranean Diet by UNESCO 

Why is the Mediterranean diet good for your 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟asterisco * indica materiale fotocopiato 

heart? By British Heart Foundation 

Organic farmers, our everyday superheroes by 

IFOAM 

The GMO story in only 3 minutes by 

Greenpeace Film Festival 

What is genetically modified food? – BBC 

What‟s new? 

Slow Food Presidia by Slow Food 

Preserve biodiversity, preserve the planet by 

Slow Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  -  DOCENTE: DEL GAUDIO GIULIA 

Libro di testo : „Le Français de la Pâtisserie‟ A. De Carlo (édition Hoepli) 

Histoire de la cuisine française: 

- Histoire de la cuisine française  

- Des Romains aux Gaulois  

- La Cuisine Médiévale  

- Le XVIe Siècle. La Renaissance  

- Le XVIIe siècle. La naissance de la grande cuisine 

- Le XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières: la naissance des restaurants 

- Le XIXe siècle. La littérature gastronomique 

- Le XXe siècle. La naissance du tourisme. Le guide Michelin 

 

Régimes et nutrition: 

- Les groupes alimentaires 

- Les aliments biologiques 

- Le régime crétois 

- Le végétarisme, végétalisme et flexitarisme 

- Le régime macrobiotique 

- Allergies et intolérances alimentaires    

 

Les troubles du comportement alimentaire: 

- L‟anorexie 

- La boulimie 

 

Projet d’éducation civique: 

- Alimentation durable 

- Slow Food 

          

 

 

 

 



 

MATEMATICA -  DOCENTE: ALESSANDRA SCIUBBA      

 

P r e m e s s a :  gli argomenti di analisi matematica e di calcolo differenziale trattati, sono stati 

svolti seguendo un percorso molto semplificato. Le funzioni studiate sono funzioni algebriche 

elementari con equazioni ridotte in forma normale. La trattazione è stata in generale di carattere 

operativo, le definizioni ed i teoremi sono stati presentati in forma semplice, le dimostrazioni 

sono state omesse. 

 

P r o g r a m m a  S v o l t o :   

MODULO N° 0: RECUPERO PRE-REQUISITI 

 Scomposizione di un polinomio in fattori primi 

 Equazioni di 1° e 2° grado intere e fratte 

 Disequazioni di 1° grado intere e fratte 

 

 

MODULO N° 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE  

Le funzioni reali: 

 Definizione, classificazione e proprietà delle funzioni  

 Condizioni di esistenza di funzioni algebriche razionali ed irrazionali, intere e fratte, 

definizione di dominio e codominio 

 Studio e calcolo del dominio, rappresentazione grafica, simbolica per intervalli di 

funzioni razionali ed irrazionali, intere e fratte 

 

Segno ed intersezione con gli assi di una funzione: 

 

 Determinazione dei punti di contatto di una funzione con gli assi cartesiani 

 Determinazione del segno di funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte e 

 rappresentazione grafica  

 

 

MODULO N° 2: LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 Concetto intuitivo di limite di una funzione 

 Procedure di calcolo di limiti elementari di funzioni razionali intere e fratte  

 Risoluzione delle forme indeterrminate 
0

0
, 



,   

 

MODULO N° 3: ASINTOTI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 Significato di asintoto di funzione dal punto di vista analitico e grafico 

 Asintoto orizzontale e  verticale 

 Ricerca degli asintoti di una funzion 

 

 

 



 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Docenti: prof Umberto Barba- prof Marco Carlesimo 

 

1. I COMPOSTI DEL CARBONIO: NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 

ORGANICI 

● L‟atomo e la molecola 

● Le caratteristiche del chimiche del carbonio 

● Gli idrocarburi lineari e ciclici: alcani, alcheni, alchini 

● La conformazione e isomerica cis e trans 

● I gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, eteri 

● Cenni sulla chimica delle molecole aromatiche: il benzene 

● Laboratorio: Saggio e riconoscimento degli idrocarburi 

 

2. CHIMICA  DEGLI ZUCCHERI E  TECNOLOGIA DEI DOLCIFICANTI: 

● Caratteristiche chimiche delle macromolecole organiche ternarie 

● Classificazione in monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

● Croce di Fischer ,isomeria L,D, alfa e beta 

● La reazione di condensazione e formazione del legame glicosidico 

● Gli zuccheri riducenti 

● Zucchero invertito 

● La chimica dell‟amido e la struttura del granulo in diverse materie prime 

● La gelatinizzazione,retrogradazione e il processo di raffermimento dei prodotti da 

forno.  

● Gli sciroppi 

● La chimica delle pectine alto e basso metossilate e  tecnologie alimentari applicate 

ed usi artigianali e industriali 

● La chimica degli edulcoranti: naturali e di sintesi, massivi e intensivi, la DGA, il 

potere di sweetness. 

● Laboratorio: la ricerca dell‟amido, il saggio di Fehling, il rifrattometro e °Brix 

 

3. CHIMICA DEI GRASSI E TECNOLOGIE DEGLI OLI DI OLIVA 

● Caratteristiche generali dei lipidi e classificazione in saponificabili e non 

● Struttura e nomenclatura degli acidi grassi: palmitico, stearico, oleico, linoleico, 

linolenico, configurazione cis e transa degli insaturi 

● Struttura e nomenclatura dei TAG 

● Le emulsioni w/o, o/w, e il ruolo degli emulsionanti( fosfolipidi) 

● L‟idrolisi dei trigliceridi  

● L‟irrancidimento ossidativo e la conservazione dei grassi 

● Cenni sul processo di estrazione meccanica dell‟olio di oliva 

● La classificazione degli oli di oliva secondo Reg CE 1531/2001 

● Determinazione parametri di qualità: acidità, numero di perossidi, delta K 

● L‟estrazione degli oli di semi mediante solvente 

● Laboratorio:determinazione dell‟acidità (g Ac, Oleico\100g olio), numero di 

perossidi( meqO2/kg olio), spettrofotometria( K210, K232, K270, delta K) 

 

4. CHIMICA DELLE PROTEINE E TECNOLOGIA DEL LATTE E PRODOTTO 



 

CASEARI 

● Caratteristiche generali delle proteine 

● Struttura base di un amminoacido 

● Il legame peptidico 

● La struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria 

● La denaturazione, coagulazione, idrolisi proteica 

● Enzimologia: struttura base di un enzima, meccanismo chiave-serratura, funzione 

catalizzatrice, esempi di enzimi in campo alimentare 

● La composizione del latte vaccino 

● Confronto tra le composizioni, in termini di proteine e grassi, di latte vaccino, 

bufalino, ovino, caprino 

● Il globulo di grasso e composizione dei TAG 

● Le caseine 

● Approfondimento sulla k-caseina 

● Confronto della composizione caseinica del latte vaccino e bufalino, in particolare 

per gamma-caseina(y-caseina), come indice di qualità 

● La micella caseinica: struttura delle submicelle e il ruolo del calcio colloidale, il 

punto isoelettrico 

● Equilibrio calcio colloidale\calcio solubile, fattore pH e temperatura 

● Il lattosio 

● Lattulosio e furosina, come indici di trattamento termico 

● L‟acidità titolabile del latte: °SH, °D 

● Meccanismi chimico-fisici coinvolti nella coagulazione presamica del latte 

● Meccanismi chimico-fisici coinvolti nel processo di stagionatura dei formaggi: 

riduzione aw, fermentazione del lattosio, cristallizzazione dell‟acido lattico, 

idrolisi proteica e lipidica 

● Cenni sul processo di lavorazione del Pecorino Romano DOP 

● Processo di lavorazione della Mozzarella di bufala campana DOP, meccanismi 

chimico-fisici relativi alla filatura e alla successivo riposo in salamoia 

● Prodotti sieroproteici: la Ricotta di bufala campana DOP 

● Laboratorio: acidità titolabile (°SH, °D), metodo del formolo per la 

determinazione delle proteine, il metodo Gerber per la determinazione dei grassi. 

 

● AGROPIRATERIA E FAKE FOOD (Educazione civica): 

- Frodi, adulterazioni, contraffazioni, sofisticazioni alimentari 

- Articolo 440 e 557 del codice penale e reati di agropirateria 

- Le principali frodi alimentari: olio e latte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli 

microbiologici dei prodotti alimentari 

 

 
Classe 5 P 

ANNO 2020-2021 

Docente: Maria Lucia Policicchio 
 

ALIMENTI CONVENZIONALI E NUOVI PRODOTTI  

 ALIMENTI ARRICCHITI 

 ALIMENTI ALLEGGERITI 

 INTEGRATORI ALIMENTARI 

 ALIMENTI FFUNZIONALI 

 ALIMENTI DESTINATI AD UN‟ALIMENTAZIONE PARTICOLARE 

 NOVEL FOOD 

 SUPER FOOD 

DIETA E STILI ALIMENTARI  

 DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA (LARN) 

 DIETETICA E DIETOTERAPIA 

 LA DIETA EQUILIBRATA 

 LA DIETA EQUILIBRATA: MOMENTI OPERATIVI. COSTRUZIONE DI UNA DIETA 

PERSONALIZZATA 

 DIETA MEDITERRANEA 

 STILI ALIMENTARI ECOSOSTENIBILI 

 DIETA VEGETARIANA 

 DIETA MACROBIOTICA 

 DIETA NORDICA 

 DIETA EUBIOTICA 

LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE PARTICOLARI 

 LA DIETA NELL‟ETÀ EVOLUTIVA 

 L‟ALIMENTAZIONE DEL NEONATO. LO SVEZZAMENTO 

 L‟ALIMENTAZIONE NELL‟ETÀ SCOLARE 

 L‟ALIMENTAZIONE NELL‟ADOLESCENZA 

 L‟ALIMENTAZIONE NELL‟ETÀ ADULTA 

 NELLA TERZA ETÀ 

 L‟ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA 

 L‟ALIMENTAZIONE NELL‟ALLATTAMENTO 

DIETA IN STATI PATOLOGICI 



 

 DIETOTERAPIA 

 LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

 LA DIETA NELLE MALATTIE METABOLICHE 

 IL DIABETE 

 ALLERGIE ED INTOLLERANZE 

 LA DIETA EL‟OBESITÀ 

 LA DIETA E LE DISLIPIDEMIE 

 IL RISCHIO DI ATEROSCLEROSI 

 LE RACCOMANDAZIONI DIETETICHE 

 LA DIETA E L‟IPERTENSIONE ARTERIOSA 

 LE ALLERGIE E LE INTOLLERANZE 

 L‟INTOLLERANZA AL LATTOSIO 

 LA CELIACHIA 

ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

 LA DIETA E I TUMORI 

 IL RUOLO DEGLI ALIMENTI PROTETTIVI 

 I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE 

 LE CONTAMINAZIONI DEGLI ALIMENTI 

 GLI AGENTI CONTAMINANTI 

 LE CONTAMINAZIONI DA AGENTI BIOLOGICI 

 LE VIE DI CONTAMINAZIONI: VEICOLI E VETTORI 

 I PRIONI 

 I VIRUS E I BATTERI 

 LE SPORE BATTERICHE  

 I FATTORI DI CRESCITA DEI MICRORGANISMI 

 LE PRINCIPALI MALATTIE TRASMESSE DAGLI ALIMENTI (MTA) 

IL SISTEMA HACCP 

 LA STORIA E LE FINALITÀ DELL‟HACCP 

 LE APPLICAZIONI DELL‟HACCP 

 IL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP 

ARGOMENTI TRATTATI  NELL‟AMBITO DELL‟EDUCAZIONE CIVICA 

 DIETA SOSTENIBILE 

 SPRECO ALIMENTARE 

 COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

 

 

  



 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: LUCIA ANGELLOTTO 

   ANNO SC. 2020/21 

 

 

 

LEZIONI PRATICHE: 

 

TENNIS TAVOLO  

 Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco 

(impugnatura della racchetta, passi, servizio, risposta al servizio) 

 Applicazione di semplici schemi di gioco 

 Partite  

 

CALCIO BALILLA 

 Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (capacità di 

controllo della stecca, capacità di concentrazione, velocità di 

movimento e rapidità nei riflessi, strategia di attacco e difesa) 

 Partite 

 

DAMA E SCACCHI 

 Conoscenza delle regole 

Applicazione di semplici schemi di gioco 

 Partite 

 

 

LEZIONI TEORICHE: 

 

APPARATO LOCOMOTORE 

 Il sistema scheletrico (la funzione dello scheletro e la morfologia 

delle ossa, scheletro assile, scheletro appendicolare) 

 Il sistema muscolare (funzione dei muscoli, agonisti e antagonisti) 

 La postura (paramorfismi e dismorfismi) 

 Traumatologia e primo soccorso (stiramento, strappo, frattura, 

distorsione, lussazione. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

ECOLOGIA e SALUTE, MOBILITA‟ SOSTENIBILE: LA BICICLETTA  

(vantaggi dell‟utilizzo del mezzo ecosostenibile per eccellenza) 

 Ecologico, economico, energetico, politico, sociale, salute 

 

Lavori di gruppo con elaborato in power point incentrato su ognuno dei vantaggi evidenziati. 

 

 



 

PROGRAMMA – INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA- IRC 
A.S. 2020–2021 

CLASSE: 5 P 
DOCENTE: MARTINI Claudio 
 

CONCETTI CULTURALI GENERALI NEL CRISTIANESIMO 

 

 L‟origine della bioetica 

 Argomenti bioetici a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica  

 dialogo aperto con i studenti 

 

1. LA BIOETICA  

 

 Definizione di bioetica 

 La bioetica nella società contemporanea 

 Bioetica e società- aborto-interruzione della vita, pensiero sociale o scelta personale  

 Bioetica e società eutanasia il “mistero della vita “ 

 Bioetica e cellule staminali 

 Visione del film “Alabama Monroe” 

 

2. CHI  SONO IO 

 

 Scelta, decisione e libertà 

 Consapevolezza del proprio valore nella società  

 Il valore filiale di Dio 

Dialogo aperto con i studenti 

3. LO STUDIO COME MAGGIORE LIBERTÀ 

 

 Perché studiare. Il senso della cultura nella società post-contemporanea 

 L‟amore allo studio sulla scia di Simòne Weil 

Visione del film “scialla”.  

 

4   SCIENZA E FEDE 

 

                

 La ricchezza della fede 

 La ricchezza della scienza 

 Scienza e fede, due realtà unite tra loro 

 

testo adottato: La Sacra Bibbia “versione CEI” 

 
       

 



 

I.P.S.S.E.O.A. AMERIGO VESPUCCI 

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA  

DOCENTE: D‟URSO FRANCESCA ROMANA 

CLASSE: V P 
 

 

IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE 
 

COMPETENZA  

Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi 

Partecipa alle conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli 

altri 

Gestisce in modo autonomo la conflittualità e favorisce il confronto 

 Conosce il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 

anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali 

dell‟Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali nella forma in cui sono 

applicati nelle diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed 

internazionale 

Conoscenze:  

Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie 

tipologie di discriminazione 

. 

Contenuti:  
Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto 

essere vivente;  

Le discriminazioni in campo sociale, culturale ed economico; 

Le pari opportunità 

Violenza di genere 

I diritti universali e la lotta contro la discriminazione 

Rita Levi Montalcini 

L‟emigrazione 

L‟emigrazione italiana(documentario) 

L‟Italia da paese di emigranti a luogo di accoglienza 

Patrimonio culturale e beni culturali 
 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale,problem solving,discussione guidata 

 Lettura di Libri, Visione di film/documentari 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

riflessione orale 

 

 

 

 



 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI – DOCENTE: MARTINELLI ANDREA 

 

a.s. 2020/2021 

 

Sistemi ad osmosi inversa 

- Principi di funzionamento 

- Componenti di un impianto ad osmosi inversa 

- Applicazioni nell‟ambito degli esercizi commerciali 

 

La produzione del cioccolato: 

- Descrizione generale della materia prima 

- La filiera di produzione 

- Principali macchine utilizzate per la produzione e il trattamento 

- L‟uso e il trattamento del cioccolato nei laboratori di pasticceria 

 

La produzione del gelato:  

- Descrizione generale della materia prima 

- Le proprietà organolettiche del gelato 

- Metodi e macchine per la produzione 

 

La conservazione degli alimenti:  

- Metodi di conservazione  

- Cause dell‟alterazione degli alimenti 

- La catena del freddo 

- Ciclo frigorifero  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO n. 4 – Griglia di valutazione del colloquio orale  
CANDIDATO/A    

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolareriferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 1-2 

 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 
 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 1  

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

 
V 

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

 

5 

Punteggio totale della prova 
 

 

I Commissari           Il Presidente 


