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PRIMA PARTE  PECUP – PROFILO DEL DIPLOMATO – PROFILO DELLA CLASSE 
 

1. P E C U P – Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del percorso di studi, così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 2010, 
n. 87, All. A 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

x riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 
globali;  

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

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

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

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

x contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici 
del servizio;  

x applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio;  

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

 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA” 

 

 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, articolazione Enogastronomia 
 

Al termine del corso di studi il Diplomato consegue i seguenti traguardi: 
1) Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità 
2) Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane 
3) Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro 
4) Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio 
5) Comunicare in almeno due lingue straniere 
6) Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi 
7) Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici 
8) Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
In particolare, nell’ articolazione “Enogastronomia”: 
1) Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
2) Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità    dietologiche. 
3) Adeguare e   organizzare   la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 
 

2. COMPETENZE acquisite al termine del quinto anno 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 
 
Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave utili per il pieno 
sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e 
nello specifico, di seguito indicate:  
x competenza alfabetica funzionale 
x  competenza multilinguistica  
x competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
x competenza digitale 
x competenza personale, sociale e capacità di imparare ad impararecompetenza in materia di 

cittadinanza 
x competenza imprenditoriale 
x competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO DEL  V ANNO E 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 
A conclusione percorso il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
articolazione “Enogastronomia” , con riferimento al Pecup, così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 
2010, n. 87, All. A, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze:  
 

DISCIPLINE AREA COMUNE 
DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 

x Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a 
diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, 
tecnologico e, in particolare, professionale; 

x Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 
letteratura di settore; 

x Produrre testi di vario tipo; 
x Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche 

con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica, sapendo operare 
collegamenti fra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 
prospettiva interculturale 

STORIA  

x Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

x Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 
collettività e dell’ambiente 

MATEMATICA  

x Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

x Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati 

x Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi 
x Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

LINGUA INGLESE  

x Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

x Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

x Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

x Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo 

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

LINGUA FRANCESE  

x Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

x Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

x Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

DIRITTO E 
TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

x Valorizzare e promuovere le tradizioni  locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

x Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

x Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
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servizio e il coordinamento con i colleghi 
x Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione di servizi in 

relazione al contesto territoriale 

SCIENZA E 
CULTURA DEGLI 

ALIMENTI 

x Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
x Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza  e tracciabilità dei prodotti. 
x Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 
x Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

x Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze della filiera. 

LABORATORIO 
SERVIZI 

ENOGATRONOMICI: 
CUCINA 

x Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico fisico, nutrizionale e gastronomico; 

x Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche; 

x Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 LABORATORIO 
SERVIZI 

ENOGATRONOMICI: 
SALA E VENDITA 

x Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di 
strumenti e spazi 

x Applicare le tecniche di abbinamenti cibo – vino 
x Valorizzare le caratteristiche l’enografia nazionale e locate 
x Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza alimenta 
x Controllare ed utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico fisico, nutrizionale e gastronomico 
AREA COMPETENZE TRASVERSALI 

P.C.T.O. 

x Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
x Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  

e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
x 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. 

x Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

x Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

x Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

x Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

x Saper individuare i principi su cui si basa l’attività organizzativa dello Stato 
x Interpretare le regole per la libera circolazione di persone e cose in ambito 

comunitario  
x Saper individuare i principi su cui si basa l’attività organizzativa delle 

Organizzazioni Internazionali  
x Comunicare, collaborare e partecipare con sistemi territoriali ed individui vicini e 

lontani nel rispetto delle diversità  
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3. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 
COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 

Si indica nella seguente tabella la presenza del docente attuale negli anni scolastici precedenti 
 
 

MATERIA 
CONTINUITA’  

a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 
Religione NO NO 
Italiano/Storia SI SI 
Matematica SI SI 
Lingua Inglese SI SI 
Lingua Francese NO SI 
Scienza e cultura degli alimenti SI SI 
Diritto e tecniche amministrative 
struttura ricettiva SI SI 
Laboratorio servizi 
enogastronomici: cucina SI SI 
Laboratorio servizi 
enogastronomici: sala e vendita - NO 
Scienze Motorie e Sportive SI SI 
Educazione Civica - NO 

 
4. PRESENTAZIONE della CLASSE 

La classe VA, settore servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera articolazione 
ENOGASTRONOMIA, si è formata nel terzo anno del ciclo di studi, con alunni provenienti da diverse 
classi seconde. Nel corso degli ultimi tre anni scolastici il nucleo originario si è modificato a causa di 
abbandoni e bocciature e, attualmente, è composto da 13 studenti provenienti dalla stessa classe quarta 
dello scorso anno. Nel gruppo sono presenti tre  alunni BES due dei quali   supportati dai docenti di 
sostegno . Il C.d.c., a tal proposito, ritiene opportuna la presenza dei docenti di sostegno alla prova 
d’esame , per garantire agli studenti di esprimere al meglio le competenze e le conoscenze acquisite.  
Nel corso del triennio, la classe ha avuto un percorso quasi lineare (Italiano, 
Inglese,Matematica,Diritto e Tecnica Amministrativa,Scienze Motorie e sportive,Scienze e cultura 
degli Alimenti,Laboratorio di Enogastronomia),mentre ci sono stati degli avvicendamenti per le altre 
discipline.  
Nel corso degli anni, si sono instaurate tra gli allievi interrelazioni adeguate che si sono via via 
rafforzate, facendo emergere le peculiarità di un gruppo classe umanamente valido, che è stato in grado 
di acquisire i valori della convivenza, rivelando capacità di inclusione anche nei confronti dei 
compagni con maggiore problematicità.  
Gli allievi hanno evidenziato attenzione e interesse a lezione, mentre, purtroppo, a volte è mancato uno 
studio sistematico a casa, soprattutto per alcuni di loro. In generale si sono relazionati con i docenti in 
maniera corretta e cordiale e hanno instaurato con loro un rapporto fondato sulla stima e sul rispetto. 
Le positive interrelazioni con i docenti hanno favorito la partecipazione, nel corso del triennio, a 
numerose iniziative e proposte didattiche e laboratoriali, sia in orario scolastico sia extrascolastico. La 
DAD nei due anni precedenti ha reso necessario modificare metodologie, strumenti didattici e di 
lavoro per rispettare i loro diversi ritmi di apprendimento.  
La classe ha evidenziato, nel corso dell’anno scolastico, un adeguato interesse per la maggior parte 
delle discipline, lavorando con attenzione e senso di responsabilità.  
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L’impegno e la partecipazione della maggior parte della classe sono stati abbastanza continui, anche se 
sono emersi maggiormente in fase di verifica e nel lavoro svolto in classe.  
Se pur ben disposti nei confronti dei docenti, alcuni studenti, nel corso dell’anno scolastico, sono stati 
più volte sollecitati ad uno studio più costruttivo; va evidenziata, tuttavia, la partecipazione di un 
gruppo di allievi che ha seguito con interesse il discorso formativo. In termini di profitto, pertanto, i 
risultati raggiunti sono per alcuni di loro più che discreti, per altri sufficienti. Solo per un ristretto 
numero di alunni si evidenziano difficoltà dovute ad un esercizio poco efficace, causato da un impegno 
non sempre costante e ad un interesse poco propositivo, sia in classe che nell’applicazione dello studio 
a casa. Per loro permangono problematicità e il loro profitto è mediamente al limite della sufficienza, o 
ancora non sufficiente.  
Molteplici sono state le iniziative curriculari ed extracurricolari, a cui la classe ha partecipato e che 
hanno arricchito il percorso del loro PCTO. Nell’ambito di tali iniziative i ragazzi hanno dimostrato di 
sapersi organizzare autonomamente, con serietà e competenza e hanno evidenziato buone sensibilità 
umane e culturali.  
La frequenza nel complesso è stata regolare: la maggior parte della classe ha frequentato regolarmente 
le lezioni, dimostrando maturità e serietà nel lavoro, mentre un ristretto gruppo ha avuto una frequenza 
discontinua, con assenze ripetute e prolungate, per motivi personali o di salute (in parte certificate). 
Ciò ha limitato i risultati di profitto degli alunni coinvolti.  
 

5. METODOLOGIE UTILIZZATE  
Si riportano di seguito le metodologie utilizzate sia per la didattica in presenza che per la DDI, attivata 
dal Collegio dei docenti con delibera n. 262/04 del 18/09/2020, secondo quanto indicato dal Decreto 
89/2020 e dalle varie disposizioni regionali e ancora attualmente adottata in caso di necessità. 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 
Lezione dialogata X X X X X X X X X X X X 
Mental map X X X    X      
Peer to peer             
Problem-solving X  X       X   
Brainstorming   X X X X       
TEAL             
Flipped classroom           X X 
Cooperative 
learning 

X   X X X      X 

DaD su piattaforma 
GSuite 

X X X X X X X X X X X X 

Videolezioni X X X X X X X X X X X X 
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6. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E IN DAD 
 
Strumenti per le verifiche 

scritte 
Strumenti per le verifiche 

orali 
Strumenti per le 

verifiche pratiche 
Strumenti 

verifiche DaD 
x produzione di testi: analisi 

del testo, testi 
argomentativi, testi di 
argomento storico, tema di 
ordine generale 

x questionari 
x relazioni 
x prove strutturate 
x prove semistrutturate 
x quesiti aperti 
……………………….. 

x colloqui su argomenti 
disciplinari 

x relazioni orali 
x elementi di narrazione digitale 

(video, 
mappe, slideshow, storytelling) 

x esercitazioni 
pratico- 
professionali 
prove autentiche 

x partecipazione 
eventi, concorsi, 
convegni 

x osservazione 
PCTO 

x Setting 
google 

x Mappe 
interattive 

x Documenti 
condivisi 
sincroni e 
asincroni 

x ………..-..-
…  

 
7. VALUTAZIONE  

La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione la sua valenza formativa, secondo quanto 
dettato dal D. lgs. n. 62/2017, e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 
Inoltre, in relazione alla modalità didattica DDI, il Collegio ha confermato gli strumenti di valutazione 
per le verifiche orali e per il comportamento che tengono conto di elementi di osservazione nuovi, 
quali l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità della presenza e la cooperazione con il gruppo.  
 

8. MODALITÀ DI RECUPERO  
In applicazione di quanto deliberato dal collegio dei docenti e per rispondere in modo efficace ed 
efficiente ai bisogni degli studenti, il recupero, dopo la conclusione del 1° quadrimestre è stato 
effettuato in itinere, soprattutto con azioni di recupero individuali e ha riguardato sia i contenuti delle 
singole discipline sia gli aspetti metodologici. 
 Le attività di recupero si sono concluse con le verifiche finali entro la metà del mese di marzo. Ogni 
docente ha adottato gli strumenti che, nell’ambito della sua autonomia, ha ritenuto più efficaci ed 
idonei allo scopo. 
 

9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

“Il credito è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli attribuiscono il credito sulla 
base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente 
articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C alla presente ordinanza” (O.M. 65 del 14/03/2022, art. 11, c. 1) 
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Tabella credito D.lgs. 62/2017 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 

62/2017 
M < 6 7 - 8 
M = 6 9 - 10 

6< M ≤ 7 10 - 11 
7< M ≤ 8 11 - 12 

8< M ≤ 9 13 - 14 
9< M ≤ 10 14 - 15 

 
Tabella 1 Allegato C all’OM 65/2022 
Conversione del credito scolastico  complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
È assegnato il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di media dei voti pari o superiore allo 0,50 
 
Nel caso in cui, la media dei voti sia inferiore a 0,50, si applicano le seguenti disposizioni dell’O.M. 65/2022 art. 11, 
commi. 2, 3: 
“I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 
“Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti 
e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa”. 
 
In virtù di tali disposizioni, anche solo in presenza di uno dei seguenti elementi, si attribuisce il punteggio massimo della 
banda nella quale ricade la media: 
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x Valutazione Religione Cattolica (M-MM) o Valutazione Attività alternativa (> 7) 
x Partecipazione ad attività/progetti di ampliamento offerta formativa (Treno della memoria, concorsi e/o 

manifestazioni interne ed esterne) a.s.2021/2022 
x Eventuali competenze certificate acquisite all’esterno della scuola, riconosciute congruenti con il Pecup dal 

consiglio di classe e riferite all’a.s. 2021/2022 
 
Le motivazioni relative all’attribuzione del credito scolastico sono formulate nel verbale dello scrutinio per l’ammissione 
agli Esami di Stato. 
 

10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Incontri collegiali scuola-famiglia 
Convocazione e colloqui telefonici per casi particolari  
I rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e mail istituzionale 
 

SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

1. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Denominazione e 
descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni 
coinvolti 

Periodo di 
svolgimento 

Modalità di 
svolgimento 

I giovani ricordano la Shoah Tutta la classe Primo quadrimestre Presenza 
La memoria nella storia Sei Primo quadrimestre Presenza 
Adotta un giusto Sei Primo Quadrimestre Presenza 
Noi del Presta 
Columella…contro la Guerra  

Sei Secondo 
quadrimestre 

Presenza 

Il laboratorio delle 
emozioni 

Tutta la classe Secondo 
quadrimestre 

Presenza 

Festival Internazionale 
della PUBLIC HISTORY  

Quattro Primo quadrimestre Presenza 

Visita al Museo della Memoria e 
dell’Accoglienza - Borgo 
Storico di Santa 
Maria al Bagno e 
un’escursione al Parco 
Naturale Regionale di Porto 
Selvaggio 

Tutta la classe Secondo 
quadrimestre 

Presenza 
 
 

Sapere Coop: Consumo 
consapevole e sostenibile 
alimenta la biodiversità 

Tutta la classe Anno scolastico Presenza 

Il veliero parlante  
Piccoli cuochi in sala 
crescono. Il gusto del gioco 
Cielo di nuvole al tramonto 
rosa 

Sei Secondo 
quadrimestre 

Presenza 
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Legalità e Costituzione Tutta la classe Secondo 
quadrimestre 

On Line/Presenza 

Europa domani Tutta la classe Secondo 
quadrimestre 

On Line 

Progetto”Linea 
MEMORIA”VISITA 
TEATRALIZZATA 

Tutta la classe Secondo 
quadrimestre 

Presenza 

PERCORSI DI EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
Manovre di disostruzione delle vie 
aeree e rianimazione 

Tutta la classe Secondo 
Quadrimestre 

Presenza 

Percorsi di educazione alla 
salute -Giornata di donazione 
del sangue- ASDOVOS 

Tutta la classe Secondo 
Quadrimestre 

Presenza 

Giornata dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie 
A trenta anni dalla strage di 
Capaci.Memoria e Ripudio di 
ogni forma di violenza. 

Tutta la classe Secondo  
Quadrimestre 

Presenza 

Articolo 11 Tutta la classe Secondo  
Quadrimestre 

Presenza 

Food Exp Uno Secondo 
quadrimestre 

Presenza 



                               I.T.T.A.A.A.                                                                                                      I.P.S.E.O.A. 
“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”                                “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA” 

 14 
 

TERZA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE 
CIVICA 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato nell’a.s. 2019/2020, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e 
secondo quanto dettato dal C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione : 
 
Progetti sulla legalità  mirati a  rendere gli alunni consapevoli della necessità di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato nell’a.s. 2020/2021, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e 
secondo quanto dettato dal Decreto Ministeriale n. 35 del 22/06/2020, le seguenti attività per 
l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021 

TITOLO DEL 
PERCORSO PERIODO DISCIPLINE 

COINVOLTE 
ATTIVITÀ SVOLTE 

PRODOTTO/MATERIALI 

UDA 1 –
Ambiente e 
sviluppo 
sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
UDA 2 –Tutela 
del patrimonio 
storico, artistico e 
culturale  

Primo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
quadrimestre 

Diritto 
Diritto e tecniche 
amministrative 
struttura ricettiva 
Scienze e cultura 
degli alimenti 
Laboratorio di 
Enogastronomia 
Laboratorio di Sala e 
Vendita 
 
Diritto 
Italiano 
Diritto e tecniche 
amministrative 
struttura ricettiva 
Laboratorio di 
Enogastronomia 
Laboratorio di Sala e 
Vendita 
Lingua Inglese 
Lingua Francese 
Storia 

 
 
Costituzione e salvaguardia 
dell’ambiente   
città e comunità sostenibili   
consumo e produzioni responsabili 
attraverso la Green Economy e 
l’economia circolare  
inquinamento e riscaldamento 
globale: protocollo di Kyoto 
le fonti energetiche rinnovabili   
smaltimento dei rifiuti urbani, raccolta 
differenziata e compostaggio di 
comunità   
mobilità sostenibile 
 
 
 
Approfondimenti in classe 
Elaborato in Power Point 
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Il Consiglio di classe ha realizzato nell’a.s. 2021/2022, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e 
secondo quanto dettato dal Decreto Ministeriale n. 35 del 22/06/2020, le seguenti attività per 
l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021/2022 

PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI – TESTI 
DOCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE 
PRODOTTO 

UDA N.1  
La Costituzione 
Italiana e gli 
Organi dello 
Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDA N.2 
Unione Europea 
e Comunità  
 
Internazionali 

 Educazione civica 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Storia  
Diritto e tecnica 
amministrativa 
Inglese 
Laboratorio Servizi 
Enogastronomici 
Sala e vendita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione civica 
Religione Cattolica 
Matematica 
Diritto e tecnica 
amministrativa 
Inglese 
Laboratorio di 
Enogastronomia  
Laboratorio   Sala 
e Vendita 

La Repubblica e il 
referendum istituzionale 
1946: il suffragio universale 
maschile e femminile; la 
Costituzione 1948 e l’art 1: i 
principi democratico e 
lavorista; la repubblica 
parlamentare e presidenziale 
 Le libertà riconosciute dalla 
Carta costituzionale e l’art 32 
Cost: la tutela della salute 
 Educazione alimentare e art 
32 Costituzione 
Il Ventennio fascista, le leggi 
razziali, la persecuzione degli 
ebrei; Memoria e “binario 
21” Milano 
 Il Governo: funzioni 
 Il Parlamento: funzioni 
 Il Presidente della 
Repubblica: funzioni 
La Costituzione del Regno 
Unito 
 I marchi europei dei prodotti 
e loro tutela 
 I marchi internazionali dei 
principali vini e loro tutela 
 
 L’ONU e l’articolo 11 della 
Carta costituzionale: limiti 
alla sovranità, tutela dello 
straniero e ripudio della 
guerra 
 Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) e 
Covid_19 
 Storia dell'Unione Europea 
 Le istituzioni europee 
 Le fonti del diritto europeo 

Incontro con Senatore 
Maritati 
Approfondimenti in classe 
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 BREXIT 
Uscita del Regno Unito 
dall’Unione europea e sue 
conseguenze 
 Progettazione ed 
elaborazione di un menu 
europeo 
Realizzazione di un menu 
europeo 
 Presentazione di un menu 
europeo con abbinamento 
cibo/vino 
 MAPPE CONCETTUALI 
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QUARTA PARTE – P.C.T.O. 
 
Descrizione sintetica del progetto 
 
LO CHEF NARRATORE: L’ENOGASTRONOMIA AL SERVIZIO DELLE EMOZIONI 
Obiettivo del progetto è orientare gli studenti in un percorso di crescita professionale che gli permetta 
di orientarsi nel mondo del lavoro, di riflettere sulle competenze acquisiste a scuola e sulle competenze 
tecniche e trasversali richieste dal mercato del lavoro al fine di raggiungere i propri obiettivi 
professionali. I nostri ragazzi dovranno affrontare un mondo del lavoro altamente competitivo, in cui la 
competenza “Imparare ad imparare” sarà il filo conduttore di una vita lavorativa molto spesso 
frammentata, in cui bisogna essere in grado di reinventarsi e/o di rimanere sempre aggiornati.  
Anche all’interno del settore enogastronomico sono sempre più le emozioni, la capacità di un cibo e/o 
di un ambiente ristorativo di coinvolgere, che muovono il mercato.  
Idea guida del progetto è di offrire agli studenti un progetto di PCTO che gli permetta di cogliere 
anche questi aspetti delle nuove tendenze, di cogliere i cambiamenti in atto nel settore 
enogastronomico, di reinterpretarli in un’ottica di sviluppo del business e di miglioramento dell’offerta 
turistico ricettiva del territorio.  
Capacità di interpretare i nuovi scenari mondiali, cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione 
per presentarsi ad una clientela nazionale ed internazionale, affinché riescano a trovare nuovi spazi per 
produrre e realizzarsi in ambito lavorativo, magari frenando l’emorragia di talenti che lasciano il Bel 
Paese. Preparare operatori enogastronomici in grado di comprendere l’integrazione tra cibo, viaggio e 
territorio attraverso il fil rouge della filiera e creare un sistema integrato tra materia prima, 
trasformazione del prodotto e terziario avanzato attraverso lo story telling ed il web marketing. In 
questo il nostro istituto trova un “plus” nell’integrazione con il settore agrario dell’Istituto Tecnico e 
con i parchi agricolo e archeologico a ridosso della scuola, strumenti fondamentali per permettere di 
vivere a pieno l’esperienza del cibo lungo la filiera agricolo/produttiva e storico/sociale.  
 
Per gli anni a.s.  2019/20 -2020/201 le attività di formazione in azienda non sono state svolte a causa 
dell’emergenza pandemica in corso, Covid-Sars-2, ma si è ricorso ai diversi supporti online. (Webinar, 
Visite virtuali, Seminari). 
Per l’a.s. 2021/22 tutti gli studenti hanno fruito dell’esperianza sul campo presso aziende del settore 
convenzionate con la scuola.   
Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
 
Durata attività formativa in aula e di stage: ore  210 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  11 
Frequenza ore    ≥ 90 %   1 
Frequenza ore   ≥  80 %  1 
Frequenza ore    < 75%  

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Ristoranti   7 
Hotel   6 
…..    
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 
 

Titolo Attività 
formazione 

Descrizione sintetica N. 
Ore 

Anno 

WORKSHOP PROGETTO GRANA 
PADANA 2 2021/22 

FORMAZIONE 
LABORATORIO PAL PER 
RELAZIONE ESPERIENZE 

PCTO 
2 

2021/22 

ORIENTAMENTO  PORTALE BORSA LAVORO 
TURISMO 1,5 2021/22 

ORIENTAMENTO  

A lezione con Davide Oldani - 
Sostenibilità umana e approccio 

etico per una 
cucina che sorride al futuro” . 

 

2 

2021/22 

ORIENTAMENTO 

Incontro  con scuola In Cibum - 
Scuola di Alta Formazione 
Gastronomica del Gruppo 
FMTS 

 

1 

2021/22 

ORIENTAMENTO 
Incontro SWISS EDUCATION 

GROUP 1 2021/22 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITA’ LUM 

1 2021/22 

PROGETTO COCA 
COLA 

EDUCAZIONE DIGITALE -CV 
25 2020/21 

FORMAZIONE 
LABORATORIO DI 

APPRENDISTATO I LIVELLO 
On Line 

5 
2020/21 

FORMAZIONE PROGETTO SALENTO KMO 
On line 8 2020/21 

WEBINAR AGROGEPACIOK-DARIO 
BRESSANINI-ECOFUTURO 41 2020/21 

Eventi e manifestazione 
varie 

Convegni, Seminari 12 2019/20 

HACCP 
Corso di formazione curato dal 

docente di Scienza e cultura 
degli alimenti   

4 
2019/20 

Corso di formazione 
sulla sicurezza 

Corso  di formazione curato dai 
docenti di discipline economico 
aziendali per la parte generale 

 (h 4) dagli esperti  dello Spesal 
per la parte speciale (h 8).   

12 

2019/20 
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Al conseguimento delle ore di PCTO, concorre la partecipazione alle seguenti attività: 
x Eventi organizzati dall’Istituto (convegni, seminari, incontri, open-day, ecc.) sia all’interno della 

scuola che all’esterno;  
x Eventi organizzati da terzi, con la collaborazione dell’Istituto Presta Columella 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA  
 
 

Titolo Attività 
formazione Descrizione sintetica N. Ore Anno 

Attività di Stage Strutture Esterne convenzionate 42 2021/22 

Attività di Stage  Visita Hotel Caroli 6 2021/22 

Attività di Stage Progetto Agrogepaciok 25 2021/22 

MASSERIA 
PALLANZANO VISITA VIRTUALE 3 2020/21 

SCARLINO CARNI USCITA DIDATTICA  6 2019/20 
MARE VIVO USCITA DIDATTICA 6 2019/20 
Progetto Galatea Laboratorio sede Panareo  50 2019/20 
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QUINTA PARTE - SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA E SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Le simulazioni della prima prova e della seconda prova, svolte rispettivamente in data 2/05/2022 e in 
data 6/04/2022, hanno tenuto conto delle indicazioni ministeriali (O.M. 65/2022, artt. 19e20): 
La simulazione della prima prova ha previsto la redazione di un elaborato con differenti tipologie 
testuali; la simulazione della seconda prova ha previsto un elaborato scritto teso ad accertare le 
competenze professionali dello studente, in linea con il D.lg 62/2017 e il D.M. 769/2018 
 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
Il consiglio di classe ha previsto anche lo svolgimento di una simulazione del colloquio se le attività 
scolastiche già in essere per la classe ne permettono la realizzazione.  
In tal caso, il colloquio sarà strutturato secondo le indicazioni già fornite dall’OM “Il colloquio si 
svolge a partire dall’analisi […] di un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema 
[…] finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline e del loro 
rapporto interdisciplinare. Nell’assegnazione del materiale ai candidati […] si terrà conto del 
percorso didattico effettivamente svolto […], al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti 
e le esperienze realizzati con riguardo alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione” 
 
Le parti contenenti dati sensibili son depositate in segreteria in ottemperanza alla normativa della 
protezione dei dati sensibili dati sensibili 
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ALLEGATI   
 

1. Contenuti disciplinari delle materie oggetto d’esame 
2. Testi simulazioni prove scritte 
3. Griglie di valutazione I e II prove scritte, colloquio. 
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Allegato1 
 

ITALIANO/STORIA  
Libro di testo:La mia Letteratura-Roncoroni,Cappellini 

       Storia aperta-Leone,Casalegno 
ITALIANO 
 CONTENUTI TESTI ANALIZZATI  

Uda n.1 Tipologie testuali 

Uda n.2  

ETÀ DEL POSITIVISMO 
 
 

 

Il Positivismo e la sua 
diffusione 

Naturalismo 

Verismo 

E. Zola 

Vita ed opere 

G. Verga 

Vita e opere 

I principi della poetica verista. 

Le tecniche narrative. 

La visione della vita nella 
narrativa di Verga. 

 

 

 

Gervasia all’Assommoir, 

tratto dal romanzo ” 
L’Assommoir” 

 

”Rosso Malpelo” 

La Roba da “Novelle Rusticane” 

L’addio alla roba da” Mastro-
Don Gesualdo” 

 

Uda n.3 

IL DECADENTISMO NELLA POESIA 
ITALIANA ED EUROPEA 

La cultura di massa e la crisi 
delle certezze. 

Il simbolismo e il 
rinnovamento del linguaggio 
poetico. 

G.Pascoli 

Vita e opere 

La poetica del fanciullino e la 
visione del mondo. 

La novità della poesia 
pascoliana. 

Il simbolismo pascoliano e il 

 
 
 
 
 
 
“X Agosto” da Myricae 

“La mia sera” da Canti di 
Castelvecchio 
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“nido.” 

G.D’Annunzio 

Vita e opere 

La poetica di D’Annunzio. 

 

 

 

“La pioggia nel pineto” 

da Laudi 

 

 

 

 

 

Uda n.4 

IL DECADENTISMO NELLA 
NARRATIVA ITALIANA ED EUROPEA 

G. D’Annunzio 

 

La narrativa decadente: i 
romanzi dell’estetismo e il 
romanzo del ‘900. 

 

Il Futurismo 

La nascita del futurismo e i 
principi dell’ideologia 
futurista. 

Il Manifesto del Futurismo. 

F.T. Marinetti: 

Vita ed opere 

F. Kafka 

 

J. Joyce 

 

I. Svevo 

Vita e opere 

La formazione culturale e le 
idee. 

I modelli e le novità della 
narrativa di Svevo. 

“La coscienza di Zeno”: 
contenuto e tecniche 
narrative. 

Il ritratto di un esteta da “Il 
Piacere” 

 

O.Wilde, La rivelazione della 
bellezza, da “Il ritratto di 
Dorian Gray” 

 

 

 

 

 

“Il bombardamento di 
Adrianopoli” 

“Il risveglio di Gregor” da 
Metamorfosi  

“Il monologo di Molly Bloom” 

 

 

 

 

 

 

“L’ultima sigaretta” da La 
coscienza di Zeno 
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  L.Pirandello 

Vita e opere 

La visione del mondo: il 
relativismo pirandelliano. 

La poetica dell’Umorismo. 

Il contrasto tra Vita e Forma, 

tra Uomo e Maschera. 

 

 

Il sentimento del contrario, da 
“L’umorismo” 

“Il treno ha fischiato” da 
Novelle per un anno 

“La patente” da Novelle per 
un anno 

Uda n.5 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

G. Ungaretti 

Vita e opere 

La formazione, l’idea di 
poesia, i temi caratteristici. 

Vita di un uomo attraverso le 
sue opere. 

 

 

 

 

” 

“Veglia” L’Allegria 

“Soldati” L’Allegria 

“San Martino del Carso” 
L’Allegria 

“Sono una creatura” L’Allegria 

“Fratelli” L’Allegria 

“La madre” da Sentimento del 
tempo 

 

 Primo Levi 

“Se questo è un uomo” 
(Cenni) 
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STORIA 

            UDA Contenuti  
L’EUROPA FRA L’OTTO E IL 
NOVECENTO 

La “Belle Epoque” 

L’Età giolittiana 

I nazionalismi 

Il riarmo delle nazioni Europee. 

 

LA GRANDE GUERRA E IL MONDO 
DOPO IL CONFLITTO 

Il primo conflitto 

La Rivoluzione Russa 

La crisi del dopoguerra 

L’importanza della società di 
massa 

 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI Il Nazismo 

Il Fascismo 

Lo Stalinismo 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E 
LA SCONFITTA DEL NAZI-FASCISMO 

Cause, andamento, epilogo del 
secondo conflitto mondiale. 

L’opposizione al nazi-fascismo 

La Resistenza 

L’Italia repubblicana 

 

 
Altri testi:  

“leggere la pandemia” da testi per riflettere sull’oggi 

“La lotta contro la mafia” da La nuova educazione civica 

 “La mafia diventa impresa” da La nuova educazione civica 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
Libro di testo: Scienza e cultura dell’alimentazione-A.Machado-Ed.Poseidonia  
 
 
Il rischio e la sicurezza nella 
filiera alimentare 

● Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 

● Contaminazione biologica degli alimenti 

● Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità 

La dieta in condizioni 
fisiologiche e patologiche 

•    La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 
•    Stili alimentari: la dieta mediterranea, la dieta 
vegetariana, la dieta nordica, la dieta sostenibile 
•    La dieta nelle malattie cardiovascolari 
•    La dieta nelle malattie metaboliche: obesità e diabete 
•    Allergie e intolleranze alimentari 
•    Alimentazione e cancerogenesi 
•    Disturbi alimentari 

L’alimentazione nell’era 
della globalizzazione 

● Cibo e religioni 

● Nuovi prodotti alimentari 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Libro di testo : : C. Duvalier SUBLIME oenogastronomie et service  Eli 

 
 

 
MODULE 1 :LA CONSERVATION DES ALIMENTS: les différentes 
méthodes de conservation ; 
 
MODULE 2 :LA SECURITE ET L’ALIMENTATION: HACCP, les 
inféctions et les intoxications alimentaires, les risques et les mesures 
préventives contre la contamination des aliments; 
 
MODULE  3 :REGIMES ET NUTRITION: les groupes alimentaires, les 
aliments biologiques, les OGM, le régime méditerranéen, allergies et 
intolérances, les troubles du comportement alimentaire, les régimes 
alternatifs ; 
 
MODULE 4 :L’ENTREE AU MONDE DU TRAVAIL: Carrières 
professionnelles : le cuisinier, le CV, la lettre de motivation, les offres 
d’emploi 
 
MODULE  5 : LES INSTITUTIONS : les institutions françaises et les 
institutions européennes 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 

Libro di Testo: Diritto e Tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica-Quinto anno 
Enogastonomia e Servizi di sala e vendita-Caterina de Luca, Maria Teresa Fantozzi-Liviana  

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 0 
1Il bilancio d’esercizio 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
1 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 Il budget 
2 LA PROGRAMMAZIONE DI UNA NUOVA INIZIATIVA IMPENDITORIALE: IL 
BUSINESS PLAN 
Analisi della domanda e della concorrenza del territorio locale 
Scopi della programmazione aziendale 
La pianificazione strategica 
La programmazione di esercizio per le nuove attività e per il ridimensionamento di quelle esistenti 
Il controllo delle fasi della pianificazione e dei risultati 
La riprogrammazione 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 
Il marketing come strumento per la promozione delle attività turistico-ristorative e la definizione 
degli obiettivi di comunicazione 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 : IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO 
1 IL FENOMENO TURISTICO 
Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale 
Turismo e sua evoluzione in Italia e nel mondo 
Turismo sostenibile e responsabile 
 
2 LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
Fonti del diritto nazionale e internazionale 
Istituzioni Comunitarie 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 : LA LEGISLAZIONE TURISTICA 
1  LE NORME OBBLIGATORIE PER L’IMPRESA 
2 LE NORME SULLA SICUREZZA ALIMENTARE 
3 LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI   DI SETTORE 
4 LE NORME VOLONTARIE 
Norme nazionali e regionali sulla privacy, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
Norme nazionali e comunitarie sul sistema HACCP 
Tracciabilità e certificazioni alimentari 
Le norme UNI per il settore turistico 
I marchi di qualità e i marchi d’area 
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LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI: Cucina 
 

Libro di testo: CUCINA PER SALA E VENDITA EDITORE PLAN EDIZIONI AUTORE 
ALMA  
 
Uda n 1 Abbinamento cibo vino alimenti e bevande.  

Uda n 2 Catering e banqueting  

Uda n 3 La sicurezza, i metodi di conservazione.  

Uda n 4 HACCP  

Uda n 5 Le carni da macello.  

Uda n 6 I menu cucine innovative 
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LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI: SALA E VENDITA   
Libro di testo: Sarò Maitre Sarò Barman – art. Enogastronomia - Giunti Editori  

 
Nuclei fondanti 

UDA 
Contenuti Materiale di 

approfondimento 
IL VINO Il Sommelier e l’enogastronomo. 

Definizione del vino, fasi di 
produzione, classificazione, l’etichetta 
del vino. Il ruolo del sommelier, il  
servizio, strumenti di servizio, le 
temperature di servizio, la 
decantazione. Le bevande alcoliche ed 
analcoliche. Gli aperitivi e loro 
classificazione. 
Legislazione italiana ed europea. 
I Marchi igt, doc, docg,- 
igp,dop,stg.pat e de.co 

oltre al libro di testo: 
Materiale digitale 

inserito su piattaforme   
per DDI (classroom) 

IL MENU E I PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI 
DELLE TRADIZIONI 

ITALIANE. 

Definizione, aspetti tecnici di vendita, 
criteri di composizione. 

Criteri per la realizzazione di un menu. 
La struttura dei menù fissi, di 
degustazione. 
 I menu tipici ed enogastronomia delle 
diverse regioni italiane: Abruzzo, Molise, 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Sicilia, Piemonte, Sardegna. I Vini 
internazionali (Francia, Spagna) 
Differenze tra Spumante e Champagne. 
Metodo Champenoise o classico, metodo 
Charmat. 

oltre al libro di 
testo:  

Materiale digitale 
inserito su 

piattaforme   per DDI 
(classroom) 

ENOLOGIA E BEVANDE 
ALCOLICHE. 

 

Le caratteristiche dell’enografia nazionale 
ed internazionale. 
La terminologia della degustazione. 
L’esame visivo, olfattivo e gustativo del 
vino. 
Abbinamento cibo – vino  
La successione dei vini nel menu. 
I vini speciali: Vini passiti liquorosi e 
Spumanti e Champagne. I distillati. 

oltre al libro di testo: 
 

 su piattaforme 
per DDI (classroom) 

LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO BANQUETING E 
CATERING   

Il servizio di catering e banqueting. 
Progettazione e organizzazione del 
servizio. Il Banqueting Planner. 
Il turismo enogastronomico. 

oltre al libro di 
testo: Materiale 

digitale inserito su 
piattaforme  per DDI 

(classroom) 
 
 
 
 

 
 



                               I.T.T.A.A.A.                                                                                                      I.P.S.E.O.A. 
“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”                                “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA” 

 31 
 

Allegato 2 
 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA A 
 
G. Verga, LIBERTA’ 
La novella si ispira ad un fatto realmente accaduto. A Bronte, un paese non lontano da Catania, 
nei giorni dal 2 al 5 agosto 1860 la popolazione, formata in gran parte da poveri contadini, si 
sollevò contro i locali proprietari terrieri. Il periodo storico è quello della spedizione dei Mille in 
Sicilia, al comando di Garibaldi e Nino Bixio. Dopo la caduta del governo borbonico, c'erano 
stati vari proclami rivoluzionari, secondo i quali la terra, già di proprietà di pochi galantuomini 
(così venivano detti i proprietari terrieri), doveva essere distribuita ai capifamiglia contadini. 
Queste le ragioni della rivolta, quindi: le condizioni miserevoli dei contadini, la fame, il desiderio 
di «libertà» dalla schiavitù e dalla miseria. Si tenga anche presente che la popolazione siciliana, 
in gran parte, aiutò Garibaldi ed i Mille nella vittoriosa guerra contro i Borboni, proprio perché 
vedeva in questa la possibilità di un miglioramento della sua condizione di vita. La rivolta di 
Bronte fu sanguinosa, e si risolse in un eccidio tremendo. Venne repressa personalmente da Nino 
Bixio, che fece fucilare alcuni dei rivoltosi (talvolta, come accade in queste circostanze, 
prendendo quasi a caso quelli che dovevano essere giustiziati). Gli altri vennero condannati e 
incarcerati a vita 
 
Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono 
a gridare in piazza: - Viva la libertà! - Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava 
davanti al casino dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette 
bianche; le scuri e le falci che luccicavano. 
Poi irruppe in una stradicciuola.  
- A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! - Innanzi a tutti gli altri una 
strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. -  
- A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l'anima! - 
 - A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! - A te, 
sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! - 
 - A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno!  
 E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue!  
 Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! - 
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 Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia 
insanguinata contro il marciapiede. - Perché? perché mi ammazzate? -  
Anche tu! al diavolo! - Un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. - Abbasso i 
cappelli! Viva la libertà! - Te'! tu pure!  
Al reverendo che predicava l'inferno per chi rubava il pane. Egli tornava dal dir messa, coll'ostia 
consacrata nel pancione. - Non mi ammazzate, ché sono in peccato mortale! - 
La gnà Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, l'inverno della 
fame, e rimpieva la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella carne di cane fosse valsa a qualche 
cosa, ora avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli della 
strada a colpi di scure. Anche il lupo allorché capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il 
ventre, e sgozza dalla rabbia.  
Il figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse - lo speziale, nel mentre chiudeva in 
fretta e in furia - don Paolo, il quale tornava dalla vigna a cavallo del somarello, colle bisacce magre in 
groppa. Pure teneva in capo un berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa, 
quando il male non aveva ancora colpito la vigna. 
Sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone, mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra 
che era nelle bisacce del marito. - Paolo! Paolo! - Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. 
Un altro gli fu addosso colla falce, e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello. 
Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio, un ragazzo di undici anni, biondo come l'oro, 
non si sa come, travolto nella folla. Suo padre si era rialzato due o tre volte prima di strascinarsi a 
finire nel mondezzaio, gridandogli: - Neddu! Neddu! - Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la 
bocca spalancati senza poter gridare. Lo rovesciarono; si rizzò anch'esso su di un ginocchio come suo 
padre; il torrente gli passò di sopra; uno gli aveva messo lo scarpone sulla guancia e glie l'aveva 
sfracellata; nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia colle mani. - Non voleva morire, no, come 
aveva visto ammazzare suo padre; - strappava il cuore! - Il taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran 
colpo di scure colle due mani, quasi avesse dovuto abbattere un rovere di cinquant'anni - e tremava 
come una foglia.  Un altro gridò: - Bah! egli sarebbe stato notaio, anche lui! - Non importa! Ora che si 
avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. Tutti! tutti i cappelli!  
Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano ribollire la collera. Era il sangue 
innocente. Le donne più feroci ancora, agitando le braccia scarne, strillando l'ira in falsetto, colle carni 
tenere sotto i brindelli delle vesti.  
Tu che venivi a pregare il buon Dio colla veste di seta! - Tu che  avevi a schifo d'inginocchiarti accanto 
alla povera gente! - Te'! Te'!  
Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti orecchini su delle 
facce insanguinate! e quanti anelli d'oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure! La 
baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, dietro; e i campieri che 
sparavano dalle finestre per vender cara la pelle. La folla chinava il capo alle schiopettate, perché non 
aveva armi da rispondere.  
Prima c'era la pena di morte chi tenesse armi da fuoco. - Viva la libertà! - E sfondarono il portone. Poi 
nella corte, sulla gradinata, scavalcando i feriti. Lasciarono stare i campieri. - I campieri dopo! - I 
campieri dopo! - Prima volevano le carni della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono.  
Ella correva di stanza in stanza col lattante al seno, scarmigliata - e le stanze erano molte. Si udiva la 
folla urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un fiume. 
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Il figlio maggiore, di 16 anni, ancora colle carni bianche anch'esso, puntellava l'uscio colle sue mani 
tremanti, gridando: - Mamà! mamà! - Al primo urto gli rovesciarono l'uscio addosso. Egli si afferrava 
alle gambe che lo calpestavano. Non gridava più. Sua madre s'era rifugiata nel balcone, tenendo 
avvinghiato il bambino, chiudendogli la bocca colla mano perché non gridasse, pazza. L'altro figliolo 
voleva difenderla col suo corpo, stralunato, quasi avesse avuto cento mani, afferrando pel taglio tutte 
quelle scuri. Li separarono in un lampo. Uno abbrancò lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per 
le vesti, sollevandola al di sopra della ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino 
lattante. L'altro fratello non vide niente; non vedeva altro che nero e rosso. Lo calpestavano, gli 
macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati; egli aveva addentato una mano che lo stringeva alla gola e 
non la lasciava più. Le scuri non potevano colpire nel mucchio e luccicavano in aria. E in quel 
carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, continuava a 
suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di 
turchi. 
Cominciavano a sbandarsi, stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. 
Prima di notte tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciuole 
non si udivano altro che i cani, frugando per i canti, con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di luna 
che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i portoni e le finestre delle case deserte. 
Aggiornava; una domenica senza gente in piazza né messa che suonasse. Il sagrestano s'era rintanato; 
di preti non se ne trovavano più. I primi che cominciarono a far capannello sul sagrato si guardavano 
in faccia sospettosi; ciascuno ripensando a quel che doveva avere sulla coscienza il vicino. Poi, quando 
furono in molti, si diedero a mormorare. - Senza messa non potevano starci, un giorno di domenica, 
come i cani! - Il casino dei galantuomini era sbarrato, e non si sapeva dove andare a prendere gli ordini 
dei padroni per la settimana. Dal campanile penzolava sempre il fazzoletto tricolore, floscio, nella 
caldura gialla di luglio. 
E come l'ombra s'impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra due 
casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi 
giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell'Etna. 
Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. Ciascuno fra sé calcolava colle dita quello che gli 
sarebbe toccato di sua parte, e guardava in cagnesco il vicino. - Libertà voleva dire che doveva 
essercene per tutti!  
Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! - Se 
non c'era più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe fatto a 
riffa e a raffa! - E se tu ti mangi la tua parte all'osteria, dopo bisogna tornare a spartire da capo? - 
Ladro tu e ladro io -. Ora che c'era la libertà, chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa 
come quella dei galantuomini!  
Il taglialegna brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure.  
Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente. 
Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, verso il paesetto; sarebbe 
bastato rotolare dall'alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma nessuno si mosse. Le donne strillavano e 
si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e colle barbe lunghe, stavano sul monte, colle mani fra 
le cosce, a vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito, e quel generale 
piccino sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo. 
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Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. La 
mattina, prima dell'alba, se non si levavano al suono della tromba, egli entrava nella chiesa a cavallo, 
sacramentando come un turco. Questo era l'uomo. 
E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. 
Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un 
ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato quando glie 
lo strapparono dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si 
udivano quelle schioppettate in fila come i mortaletti della festa.  
Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati sulle mule, disfatti 
dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel refettorio del 
convento, seduti di fianco sulla scranna, e dicendo - ahi! - ogni volta che mutavano lato. Un processo 
lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di 
soldati col moschetto pronto. 
Le loro donne li seguivano correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai 
fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle biade color d'oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a 
nome ogni volta che la strada faceva gomito, e si potevano vedere in faccia i prigionieri. Alla città li 
chiusero nel gran carcere alto e vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle inferriate; 
e se le donne volevano vedere i loro uomini, soltanto il lunedì, in presenza dei guardiani, dietro il 
cancello di ferro. 
 
 E i poveretti divenivano sempre più gialli in quell'ombra perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni 
lunedì erano più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno.  
Gli altri giorni, se le donne ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano 
col fucile. Poi non sapere che fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. Il letto 
nello stallazzo costava due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco; 
se si accoccolavano a passare una notte sull'uscio di una chiesa, le guardie le arrestavano. A poco a 
poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le mamme. Un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città e 
non se ne seppe più nulla. 
Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I galantuomini non potevano 
lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i galantuomini. 
Fecero la pace. L'orfano dello speziale rubò la moglie a Neli Pirru, e gli parve una bella cosa, per 
vendicarsi di lui che gli aveva ammazzato il padre. Alla donna che aveva di tanto in tanto certe ubbie, e 
temeva che suo marito le tagliasse la faccia, all'uscire dal carcere, egli ripeteva: - Sta tranquilla che non 
ne esce più  
Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarello, se gli correvano gli occhi 
verso la pianura, dove era la città, o la domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei 
loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si 
persuadevano che all'aria ci vanno i cenci. 
Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicché quegli accusati 
parevano tanti morti della sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al tribunale. Tutti 
quelli che potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a una festa, per vedere 
i compaesani, dopo tanto tempo, stipati nella capponaia - ché capponi davvero si diventava là dentro! e 
Neli Pirru doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che s'era imparentato a tradimento con 
lui!  
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Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. - Voi come vi chiamate? - E ciascuno si sentiva dire la sua, 
nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano, fra le chiacchiere, coi larghi 
maniconi pendenti, e si scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col 
fazzoletto bianco, tirandoci su una presa di tabacco. I giudici sonnecchiavano, dietro le lenti dei loro 
occhiali, che agghiacciavano il cuore. 
Di faccia erano seduti in fila dodici galantuomini, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si grattavano la 
barba, o ciangottavano fra di loro. Certo si dicevano che l'avevano scappata bella a non essere stati dei 
galantuomini di quel paesetto lassù, quando avevano fatto la libertà. E quei poveretti cercavano di 
leggere nelle loro facce. Poi se ne andarono a confabulare fra di loro, e gli imputati aspettavano pallidi, 
e cogli occhi fissi su quell'uscio chiuso. Come rientrarono, il loro capo, quello che parlava colla mano 
sulla pancia, era quasi pallido al pari degli accusati, e disse: - Sul mio onore e sulla mia coscienza!... 
Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: - Dove mi conducete? - In galera? - 
O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c'era la libertà!... – 
 
Da Giovanni Verga - “Novelle” a cura di Roberto Fedi - U. Mursia editore, Milano,1988 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1. Svolgi un’adeguata sintesi della novella, facendo riferimento ai temi centrali presenti nel testo 
2. La novella si articola in tre grandi sequenze: individuale e dai loro un titolo 
3. Cosa rappresenta il fazzoletto a tre colori issato sul campanile del paese? 
4. Qual è la differenza tra coloro che vengono chiamati “cappelli” e i “berrette bianche”? 
5. Tra le vittime della strage si distinguono alcuni personaggi che possono essere considerate vittime 

innocenti: quali sono e per quali ragioni sono travolte comunque dalla violenza? 
6. Come viene descritta la fine della rivolta? E la domenica successiva come viene presentata? 
7. La folla è presentata in termini negativi: spiega le ragioni di questa scelta 
8. Nelle domande che si pone il carbonaio al momento dell’arresto e del processo si cela il vero 

significato del racconto: spiegane il senso 
 
INTERPRETAZIONE 
 
La novella presenta alcuni dei tratti tipici del Verismo verghiano. 
Dopo averli individuati nel testo inquadra queste caratteristiche nella produzione dell’autore e nella 
poetica verista. 
Concludi dando spazio ad una tua riflessione riguardo a come il quadro storico di riferimento abbia 
indotto Verga a concepire questo modello di poetica. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA B 
 
RAGAZZI OSATE di Renzo Piano 
 
il famoso architetto, che ha firmato grandi opere in tutto il mondo, nel giorno del suo ottantesimo 
compleanno si rivolge ai giovani architetti del suo studio con una lettera di cui riportiamo questo 
brano. 
 
[....]Costruiamo ripari per la gente: musei, biblioteche, ospedali, sale per concerti. Luoghi pubblici, 
dove le persone possono condividere valori comuni. Non siamo però solo costruttori. Lavoriamo per il 
bene comune, concetto che si è quasi dimenticato, ma che esiste ancora. Non siamo moralisti, ma 
siamo architetti con una morale. Poi c’è un’altra cosa che rende questo mestiere nobile e straordinario. 
La ricerca della bellezza. E’ una parola difficile da pronunciare. Appena ci provi scappa, come gli 
uccelli del paradiso. la bellezza è imprendibile, ma provare a raggiungerla è un dovere. la bellezza non 
è neutra, cercarla è un gesto politico. Costruire è un enorme gesto di pace, è l’opposto di distruggere. 
Ragazzi, ci sono voluti tanti anni per arrivare a questo. E sapete cosa mi ha aiutato? Uno strumento che 
si chiama bussola cieca. Ti aiuta a mantenere la rotta o, se l’hai persa, a ritrovarla. E infine l’ultima 
cosa. Il nostro mestiere implica creatività, che è l’arte di far scoccare le idee. Ma da dove vengono le 
idee? Mi rivolgo a tutti, ma in particolare ai più giovani. 
le idee vengono perché ad un certo punto si prende il coraggio di averle. 
Vorrei farvi una raccomandazione: provateci ragazzi, buttatevi un pò di più, osate.  
Mi piacerebbe sentire durante una riunione qualcuno che chiede: posso dire una sciocchezza? Magari 
cercate di non dire solo quelle. Non abbiate paura di osare e non offendetevi se qualcuno vi ferma. 
Prendete questo coraggio. Usate e approfittate della libertà di dire le cose. 
Ricordatevi quando bambini siete riusciti a fare una cosa per la prima volta. Ricordatevi la meraviglia 
e la sorpresa di cominciare una vita creativa. 
Ragazzi osate. Inizialmente le idee vengono così, quasi in silenzio. Poi qualcuno le acchiappa e le 
porta avanti[.....]e prosegue. 
La creatività è fatta di questo coraggio. Ritrovare la propria infanzia, l’adolescenza, la giovinezza [....] 
La coerenza di cui vi parlo è quella che i francesi chiamano “fil rouge”, il filo rosso. Va cercata, ogni 
tanto si annoda e devi ritrovarlo. Il filo rosso è coerenza nella vita. Può anche fare dei sussulti, dei 
tentennamenti, ma alla fine continua. 
 
 Carlo e Renzo Piano, Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza. Feltrinelli, Milano 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
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1. All’inizio del brano la frase “lavoriamo per il bene comune, concetto quasi dimenticato, ma esiste 

ancora” 
Che cosa intende per “bene comune”? 
Perchè Piano dice che è un bene quasi dimenticato? 

 
2. Nelle prime righe l’autore utilizza un argomento che ha una funzione precisa: 

”Costruiamo….non siamo però solo costruttori?” 
Quale? 

 
3. Una affermazione significativa è ”Non siamo moralisti, ma siamo architetti con una morale” 

Qual è la differenza tra essere moralisti ed avere una morale? 
Qual è la funzione dell’argomento utilizzato? 

 
4. L’espressione fil rouge, indica la coerenza nella vita, che bisogna seguire come filo conduttore 

delle proprie azioni. 
Che cosa si intende comunemente per coerenza di vita? 
Quando un’esistenza può dirsi coerente? 

 
5. Secondo l’autore” [...] tutti cercano la bellezza, e cercarla è un gesto politico” 

Cosa intende piano con questa affermazione? In che modo ciascuno di noi può cercare la bellezza? 

 
PRODUZIONE 
 
Questa pagina di Renzo Piano costituisce una sorta di testamento spirituale, in cui spicca l’invito 
”Ragazzi osate!” che ricorda l’esortazione di Steve Jobs, capo di Apple, fatta durante un famoso 
discorso del 2005,rivolto agli studenti dell’università di Stanford, in cui disse :”Siate affamati, siate 
folli.” 
Come interpreti queste esortazioni? 
Ti sembrano appropriate? 
E per quale motivo, a tuo parere, gli adulti di oggi, a differenza di quelli del passato, non invitano i 
giovani a stare tranquilli, ma ad osare e ad essere folli? 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE ………….. 
ALUNNO ……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA B 
 
STUDENTI IN GONNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE di Sara Bernacchia 
 
In un liceo milanese un docente si rifiuta di fare lezione considerando indecoroso l’abbigliamento di 
alcuni studenti 
 
L’insegnante di storia e filosofia si è rifiutata di fare lezione a tre studenti che giovedì ,nella giornata 
internazionale contro la violenza di genere, indossavano la gonna. 
Due delle sue tre classi non hanno seguito le sue lezioni,a causa di questa sua presa di posizione,in 
segno di protesta. 
Dichiarano i rappresentanti di classe:”Non vogliamo continuare a vivere una scuola che alimenti 
atteggiamenti discriminatori e di violenza” 
Accade al liceo scientifico Bottoni,dove la mobilitazione proseguirà per tutta la settimana. 
L’insegnante nella classe vuota ha annotato sul registro:”la lezione non può tenersi perchè la classe 
esce dall’aula per protesta” 
Tutti gli studenti sono stati riammessi dalla preside che li ha autorizzati a seguire le altre lezioni, 
sostenendo la legittimità delle loro posizioni e augurandosi che la situazione si concluda rapidamente. 
Anche il docente spera in un veloce ritorno alla normalità,si dice pronto a spiegare le proprie ragioni 
ma non a scusarsi. 
“Mi ritengo parte lesa,in quanto sono stato costretto ad allontanarmi dalla scuola o a riprendere 
forzatamente le lezioni,violando così i miei principi,principi su cui non sono disposto a negoziare.La 
Scuola insieme alla Chiesa e alla famiglia è un’istituzione,è un tempio del sapere e come tale va 
difeso;pretendo da parte degli studenti un abbigliamento consono al luogo.Se fossero venuti a scuola 
vestiti da Babbo Natale sarebbe stata la stessa cosa” 
Il  fatto che gli studenti abbiano manifestato proprio il 25 novembre per il docente non è una 
giustificazione,perché :”..non c’è bisogno di vestirsi da clown per protestare.Sono contrario ad ogni 
tipo di violenza,soprattutto a quella perpetrata contro le donne,ma non tollero che ci si presenti a 
scuola in quel modo” 
La pensa diversamente il resto del personale;un altro docente di Storia e Filosofia ha scritto una 
mozione,firmata anche dagli altri componenti del corpo docente,a sostegno degli studenti,che 
ribadiscono la propria posizione. 
“I professori dovrebbero insegnarci ad avere un atteggiamento inclusivo,mentre ancora oggi non solo 
ci dimostrano di non adempiere a questo compito,non toccando tematiche come il trans-
femminismo,ma si rifiutano di fare lezione perché un alunno di genere maschile si presenta in classe 
con abiti femminili,insegnando così odio e disprezzo verso chi non è conforme alla società.E’ 
inaccettabile” 
 
Sara Bernacchia: Il professore non fa lezione agli studenti in gonna per la giornata contro la violenza 
sulle donne:le classi boicottano le lezioni - ”La Repubblica” 28 novembre 2021 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
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1. Come spesso accade a scuola su questioni di principio, un fatto poco rilevante assume valenze 

simboliche importanti: quali sono le due posizioni, rispettivamente di studenti e insegnante? 
2. In che modo gli studenti motivano la loro decisione di indossare la gonna? 
3. La dirigente prende posizione a favore degli studenti o dell’insegnante? Sulla base di quale 

argomento? 
4. Quali sono gli argomenti addotti dall’insegnante? Perché accosta la Scuola alla Chiesa e alla 

famiglia? 
 
PRODUZIONE 
La forma di protesta scelta dagli studenti nella giornata contro la violenza sulle donne è considerata 
inadeguata e irrispettosa da un docente. 
Quale delle due posizioni ritieni che sia giusta? 
Una delle due posizioni può essere considerata moralmente superiore, oppure in entrambe le posizioni 
ci sono torti o ragioni? 
Esponi il tuo punto di vista, argomentando 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
 
 
TIPOLOGIA C 
 
CONOSCERE IL NOVECENTO 
 
Lo studio della storia e della cultura del Novecento, obbligatorio nell’ultimo anno della scuola 
secondaria, reca un importante contributo alla formazione dei cittadini di domani. 
Studiare il Novecento significa infatti anche percepire l’ambiguità di un secolo che è 
contemporaneamente il simbolo della liberazione e il luogo di errori e comportamenti disumani da non 
dimenticare. 
Esprimi il tuo punto di vista sull'utilità della conoscenza storica, sia sulla base delle tue conoscenze 
della storia del Novecento, sia alla luce degli eventi contemporanei. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
 
 
TIPOLOGIA C 
 
LEGALITA’ VIOLATA 
 
Il principio di legalità, benché sia un valore universalmente condiviso, è spesso oggetto di violazioni 
che generano disappunto e inquietudine in tutti i cittadini e soprattutto nei giovani. 
 
Sviluppa l’argomento, riflettendo sulle forme in cui i vari organismi sociali possono promuovere la 
cultura della legalità, così da formare cittadini consapevoli aiutando i giovani a scegliere un percorso 
di vita ispirato ai valori della solidarietà e della giustizia. 
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA DI ESAME DI STATO  

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE  
  
  Malattie correlate all’alimentazione: l’obesità    
  
Documento n. 1  
L’Oms stima che entro il 2025 circa 167 milioni di persone – adulti e bambini – diventeranno meno 
sane perché sovrappeso o obese …  
L’obesità è una malattia che colpisce la maggior parte dei sistemi corporei. Colpisce il cuore, il fegato, 
i reni, le articolazioni e il sistema riproduttivo. Porta a una serie di malattie non trasmissibili (NCD), 
come diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, ipertensione e ictus, varie forme di cancro e 
problemi di salute mentale …   
La chiave per prevenire l’obesità è agire presto, idealmente anche prima del concepimento. Una 
buona alimentazione in gravidanza, seguita da allattamento al seno esclusivo fino all’età di 6 mesi e 
allattamento continuato fino a 2 anni e oltre, è la cosa migliore per tutti i lattanti e bambini piccoli. 
Allo stesso tempo, i paesi devono lavorare insieme per creare un ambiente alimentare migliore in 
modo che tutti possano permettersi una dieta sana.   
Passi efficaci includono limitare la commercializzazione ai bambini di cibi e bevande ad alto 
contenuto di grassi, zucchero e sale, tassare le bevande zuccherate e fornire un migliore accesso a 
cibo sano e conveniente.   
Le città e i paesi devono creare spazio per camminare, andare in bicicletta e divertirsi in sicurezza e le 
scuole devono aiutare le famiglie a insegnare ai bambini abitudini sane fin dall’inizio …  
  
https://www.panoramasanita.it/2022/03/04/oms-accelerare-lazione-per-fermare-lobesita/  
  
  
Documento n. 2  
Sono più di 50.000 i bambini della III classe della scuola primaria che, nella primavera del 2019, 
hanno risposto al questionario della sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE che, giunta alla VI 
rilevazione, permette di fotografare in tutte le Regioni italiane gli stili di vita dei bambini italiani, di 
monitorare il loro stato ponderale e di analizzare il contesto familiare e scolastico di riferimento. I 
dati dell’indagine sono stati presentati durante il webinar “Stili di vita e obesità nei bambini: i dati 
italiani di OKkio alla SALUTE e il confronto con l’Europa” (Roma, 10 novembre 2020)  
  
  



                               I.T.T.A.A.A.                                                                                                      I.P.S.E.O.A. 
“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”                                “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA” 

 43 
 

 
(da OKkio alla salute-Risultati 2019)  
  
Il candidato dia prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti e alle consegne in 
tutti i punti successivi.  

A) Con riferimento alla comprensione dei documenti proposti, il candidato risponda alle seguenti 
questioni.  
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- Quali sono le strategie proposte nel documento n. 1 per combattere l’obesità?  

- Si espongano i risultati dell’indagine di OKkio alla salute del 2019 in merito a obesità e sovrappeso 
nella popolazione presa in esame.  

- Considerando sempre l’indagine di OKkio alla salute del 2019, si indichino quali sono i fattori di 
rischio che emergono per lo sviluppo dell’obesità in età infantile.  

  

B) Con riferimento alla produzione di un testo, Il candidato proponga una trattazione del tema 
dell’obesità. Nello specifico:  

• definisca cosa si intende per obesità;   
• analizzi le possibili cause dell’obesità;   
• spieghi perché l’obesità infantile sia considerata un’allerta sanitaria e indichi, in modo 
schematico, quali patologie sono correlate con l’obesità;   
• fornisca motivate indicazioni dietetiche e comportamentali per la cura dell’obesità e il 
recupero del peso forma.  

  

C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze 
tecnicoprofessionali conseguite, il candidato ipotizzi di essere il titolare di un agriturismo e proponga 
un menu (un primo, un secondo con contorno, un dessert) destinato a un gruppo di individui in 
sovrappeso in visita presso la sua struttura. Il candidato motivi le sue scelte.  

  
D) Il candidato, infine, spieghi al gruppo in che maniera il suo agriturismo si impegna nel discorso 
della sostenibilità ambientale.  
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Allegato 3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  A 
 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punte
ggio 

P. 
assegna

to 
 
 

● Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
di un testo 

● Coesione e 
coerenza testuale 

 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione organica e razionale; 
concetti logici e conseguenti; testo coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici chiari, testo unitario e 
coeso 

da 20 
a 16  

Ideazione e pianificazione sufficientemente organica 
e razionale; qualche incoerenza negli snodi 
concettuali; testo sufficientemente coerente rispetto 
all’argomento, qualche passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e coeso 

da 15 
a 11  

Ideazione non ben pianificata; snodi concettuali 
disposti con poco ordine; qualche concetto non 
strettamente attinente all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
da 10 

a 6 
 

Ideazione e pianificazione deboli; snodi logici 
disposti in modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
da 5 a 

1 
 

● Padroneggiare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, 
tecnologici 

● Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

● Correttezza 
grammaticale 

● Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 
 

Ortografia e sintassi sono corrette, il lessico è 
appropriato; l’interpunzione è efficace 

da 20 
a 16 

 
 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione in alcuni casi poco efficace 

 
da 15 
a 11 

 

Frequenti improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione spesso poco efficace 

da 10 
a 6  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio; interpunzione 
inefficace  

da 5 a 
1  

● Riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della 
cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi 
agevolmente fra testi 
e autori fondamentali, 
con riferimento 
soprattutto a 
tematiche di tipo 
scientifico, 
tecnologico ed 
economico 

● Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

● Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali criticamente motivati 
 

da 20 
a 16  

Riferimenti culturali sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali sufficientemente motivati 
 

da 15 
a 11  

Riferimenti culturali poco ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali non sempre motivati 
 

da 10 
a 6  

Riferimenti culturali non adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali poco attinenti 
 da 5 a 

1  

 
● Leggere, 

comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo  

● Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

● Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 

Rielaborazione  del testo, nel rispetto dei 
vincoli posti dalla consegna,  pertinente 
ed efficace. 
Comprensione ed interpretazione 
appropriate ed articolate anche negli 

 
Da 

40 a 
31 
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 tematici e stilistici 
● Puntualità nell'analisi 

lessicale,sintattica e stilistica 
e retorica 

● Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

snodi tematici e stilistici. 
Analisi lessicale,sintattica , stilistica e 
retorica corretta e puntuale  
 
Rielaborazione del testo,nel rispetto dei 
vincoli posti dalla consegna,adeguata. 
Comprensione ed interpretazione 
efficaci,anche 
se,talvolta,l'individuazione degli snodi 
tematici e stilistici non è sempre 
puntuale. 
Analisi lessicale,sintattica , stilistica e 
retorica pertinente ma non approfondita. 

Da  
30 a 
21 

 

Rielaborazione del testo sufficiente ma 
poco rispettosa dei vincoli posti dalla 
consegna. 
Comprensione e interpretazione 
sufficienti ma superficiali; 
l'individuazione degli snodi stilistici e 
tematici è imprecisa e approssimativa. 
Analisi lessicale,sintattica ,stilistica e 
retorica imprecisa e incompleta. 

Da 
20 a 
11 

 

Non rielabora il testo in modo pertinente 
e non rispetta i vincoli della consegna. 
Comprensione ed interpretazione deboli 
e scontate. Non è presente 
l'individuazione degli snodi tematici e 
stilistici. 
Inadeguata e non pertinente al testo 
l'analisi lessicale e sintattica. Non 
presente quella retorica e stilistica. 

 
Da 

10 a 
1 

 

 
Totale punteggio massimo  

 

                 
100 

 

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B  

 
 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punte
ggio 

P. 
assegna

to 
 
 

● Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
di un testo 

● Coesione e 
coerenza testuale 

 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione organica e razionale; 
concetti logici e conseguenti; testo coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici chiari, testo unitario e 
coeso 

Da 20 
a 16  

Ideazione e pianificazione sufficientemente organica 
e razionale; qualche incoerenza negli snodi 
concettuali; testo sufficientemente coerente rispetto 
all’argomento, qualche passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e coeso 

 
Da 15 
a 11 

 

Ideazione non ben pianificata; snodi concettuali 
disposti con poco ordine; qualche concetto non 
strettamente attinente all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
Da 10 

a 6 
 

Ideazione e pianificazione deboli; snodi logici 
disposti in modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
Da 5 
a 1 

 

● Padroneggiare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, 
tecnologici 

● Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

● Correttezza 
grammaticale 

● Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 
 

Ortografia e sintassi sono corrette, il lessico è 
appropriato; l’interpunzione è efficace 

Da 20 
a 16 

 
 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione in alcuni casi poco efficace 

 
Da 15 
a 11 

 

 

Frequenti improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione spesso poco efficace 
 

 
Da 10 

a 6 
 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio; interpunzione 
inefficace  

Da 5 
a 1  

● Riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della 
cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi 
agevolmente fra testi 
e autori fondamentali, 
con riferimento 
soprattutto a 
tematiche di tipo 
scientifico, 
tecnologico ed 
economico 

● Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

● Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali criticamente motivati 
 

Da 20 
a 16  

Riferimenti culturali sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali sufficientemente motivati 
 

Da 15 
a 11  

Riferimenti culturali poco ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali non sempre motivati 
 

Da 10 
a 6  

Riferimenti culturali non adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali poco attinenti 
 Da 5 

a 1  

● Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo  

● Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 

Interpretazione efficace e originale, comprensione 
appropriata della tesi; coerenza del percorso logico e 
uso pertinente dei connettivi; riferimenti culturali 
congruenti all’argomentazione e significativi 

 
Da 40 
a 31 
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 testo proposto 
● Capacità di 

sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

● Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazio
ne 

Interpretazione efficace, comprensione 
sufficientemente appropriata della tesi; coerenza del 
percorso logico e uso pertinente dei connettivi; 
riferimenti culturali congruenti all’argomentazione 

Da 30 
a 21  

Interpretazione per alcuni aspetti poco significativa, 
comprensione superficiale della tesi; poca coerenza 
del percorso logico e nell’ uso pertinente dei 
connettivi; riferimenti culturali a volte poco 
congruenti all’argomentazione 

Da 20 
a 11  

Interpretazione debole e scontata, comprensione 
superficiale della tesi; scarsa coerenza del percorso 
logico e uso pertinente dei connettivi; riferimenti 
culturali non sempre congruenti all’argomentazione  

Da 10 
a 1 

 

 
Totale punteggio massimo  

 
100  

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA  C 

 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punte
ggio 

P. 
assegna

to 
 
 

● Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
di un testo 

● Coesione e 
coerenza testuale 

 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione organica e razionale; 
concetti logici e conseguenti; testo coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici chiari, testo unitario e 
coeso 

Da 20 
a 16  

Ideazione e pianificazione sufficientemente organica 
e razionale; qualche incoerenza negli snodi 
concettuali; testo sufficientemente coerente rispetto 
all’argomento, qualche passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e coeso 

Da 15 
a 11  

Ideazione non ben pianificata snodi concettuali 
disposti con poco ordine; qualche concetto non 
strettamente attinente all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
da 10 

a 6 
 

Ideazione e pianificazione deboli; snodi logici 
disposti in modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
Da 5  
a 1 

 

● Padroneggiare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, 
tecnologici 

● Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

● Correttezza 
grammaticale 

● Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 
 

Ortografia e sintassi sono corrette, il lessico è 
appropriato; l’interpunzione è efficace 

Da 20 
a 16 

 
 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione in alcuni casi poco efficace 

 
Da 15 
a 11 

 

Frequenti improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione spesso poco efficace 
 

 
Da 10 

a 6 
 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio; interpunzione 
inefficace  

Da 5 
a 1  

● Riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della 
cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi 
agevolmente fra testi 
e autori fondamentali, 
con riferimento 
soprattutto a 
tematiche di tipo 
scientifico, 
tecnologico ed 
economico 

● Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

● Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali criticamente motivati 
 

Da 20 
a 16  

Riferimenti culturali sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali sufficientemente motivati 
 

Da 15 
a 11  

Riferimenti culturali poco ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali non sempre motivati 
 

Da 10 
a 6  

Riferimenti culturali non adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali poco attinenti 
 Da 5 

a 1  

 
● Leggere, 

comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo  

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

● Sviluppo ordinato e lineare 

Il testo è perfettamente aderente alla 
traccia ;pertinente e coerente la 
formulazione del titolo e della 
paragrafazione. 
L'esposizione è efficace e 

 
Da 

40 a 
31 

 



                               I.T.T.A.A.A.                                                                                                      I.P.S.E.O.A. 
“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”                                “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA” 

 50 
 

 del testo 
● Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

organica;sviluppo coerente, ordinato e 
lineare. 
Corretti ,articolati e approfonditi i 
riferimenti culturali e le conoscenze. 
 
Pertinenza del testo adeguata rispetto 
alla traccia;il titolo e la paragrafazione 
sono sufficientemente coerenti. 
Sufficiente lo sviluppo ed adeguata 
l'esposizione:il testo è opportunamente 
ordinato e lineare. 
Le conoscenze sono adeguate e 
sufficientemente articolati i riferimenti 
culturali 

Da 
30 a 
21 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
non del tutto adeguata;il titolo è poco 
attinente e la paragrafazione non sempre 
coerente. 
Lo sviluppo del testo è debole e poco 
pianificato:l'esposizione pertanto è  
confusa . 
Conoscenze poco ampie ed 
imprecise:riferimenti culturali 
frammentari e non articolati. 

Da 
20 a 
11 

 

Il testo   rispetto alla traccia è solo 
parzialmente pertinente. La 
formulazione del titolo non è coerente e  
la paragrafazione è disordinata e  
casuale. 
Sviluppo disordinato ed esposizione non 
organica. 
Conoscenze  e riferimenti culturali non 
adeguati e talvolta non corretti. 

 
Da 

10 a 
1 

 

 
Totale punteggio massimo  

 
100  

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Criteri ed indici di valutazione per la correzione della 2^ prova Esame di Stato 
a.s. 2021/2022  

Candidato __________________________________________  Classe ____________ 

Indicatori Descrittori Livello Valutazione 
parziale 

Valutazione 
assegnata 

Comprensione del testo introduttivo 
o della tematica proposta 

Comprende il testo e la 
tematica proposta in 
modo 

Parziale 0,5 – 1 MAX 3 

Quasi sufficiente 1.5 

Sufficiente 2 

Buono 2,5 

Completo 3 

Padronanza delle conoscenze relative 
ai nuclei fondamentali della 
disciplina. 

Conosce regole e 
principi delle discipline 
in modo 

Limitato 0,5 –1.5 MAX 6 

Incerto 2 - 2.5 

Quasi sufficiente 3 

Sufficiente 3.5 

Buono 4 – 5 

Completo e approfondito 5.5 - 6 

Padronanza delle competenze tecnico 
-professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e 
nell’elaborazione delle soluzioni 

Evidenzia competenze 
tecnico - professionali 
ed elabora soluzioni in 
modo 

Limitato 0,5 - 2 MAX 8 

Quasi sufficiente 2.5 - 4 

Sufficiente 4.5 

Discreto 5 – 6 

Buono 6.5 – 7.5 

Corretto, adeguato ed efficace 8 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

Argomenta collega e 
sintetizza le 
informazioni utilizzando 
i diversi linguaggi in 
modo 

Incerto 0,5 - 1 MAX 3 

Quasi sufficiente 1.5 

Sufficiente 2 

Discreto 2.5 

Adeguato e apprezzabile 3 

PUNTEGGIO CONSEGUITO 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

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

0.50 - 1    

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 6  

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

6.50 - 7  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

0.50 - 1    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 
e in modo stentato  1.50 - 3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

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

6  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

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

0.50 - 1    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

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

6  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera  

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

0.50    

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

1  

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

1.50   

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

2 - 2.50  

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

3  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali  

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

0.50    

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

1  

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

1.50  

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

2 - 2.50  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  3  

Punteggio totale della prova     
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