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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
L’Istituto per i servizi enogastronomici. Dell’ospitalità alberghiera Assisi nasce, come istituzione
scolastica autonoma, il 1^ settembre 2000, proprio in coincidenza con l’entrata in vigore del regime
dell’autonomia scolastica. In realtà a quella data l’Istituto ha già ben trent’anni di storia alle spalle in
qualità di sede coordinata dell’omologa scuola di Spoleto. Oggi raggiunge quasi 600
iscritti presentandosi articolato in trentacinque classi. La scuola, pressoché unica nel suo genere, è
profondamente radicata nel territorio di riferimento, mantenendo, nel contempo, contatti con realtà
nazionali ed estere anche grazie alle continue opportunità che la città di Assisi, per la sua vocazione
culturale internazionale, offre.
L’impegno e, per certi versi, la sfida che la dirigenza e i docenti, supportati operativamente dal
personale a.t.a., hanno fin dall’inizio affrontato con convincimento e passione sono stati volti ad
accrescere il livello di formazione complessiva di cittadinanza e di cultura generale degli alunni e
delle alunne e a curare nei dettagli ed implementare il loro profilo professionale.
In tale prospettiva numerose, negli anni, sono state le innovazioni didattiche poste in essere e
sperimentate anche nell’ambito delle opportunità e delle sollecitazioni pervenute dal livello
ministeriale dal progetto dell’inizio del 2000, S.O.S (Student’s oriented school), alla partecipazione
come scuola capofila al Progetto Qualità dell’Ufficio Scolastico Regionale Umbria sino alla
partecipazione volontaria, prima dell’entrata a regime, alle prove INVALSI.
La pratica didattica delle classi aperte, nata inizialmente per favorire il miglioramento degli
alunni lavorando anche per fasce di livello, si è anche tradotta, soprattutto negli insegnamenti
laboratoriali e di scienza dell’alimentazione in una possibilità di confronto professionale sul piano
didattico. L’Istituto persegue fin dal 2000, peraltro, anche la propria naturale vocazione di scuola
inclusiva curando la formazione degli alunni diversamente abili, alcuni dei quali sono stati inseriti,
dopo attività laboratoriali interne all’istituto e percorsi di alternanza scuola lavoro, in ambiti lavorativi
legati alla ristorazione.
La presenza di alunni provenienti anche da altri continenti si è rivelata spesso una risorsa per
approfondire tra gli altri aspetti culturali, anche quello culinario.
Le grandi tematiche del lavoro per aree disciplinari , dell’insegnare e del valutare per competenze ,
del perseguire gli obiettivi didattico-formativi anche attraverso l’attività didattico- progettuale oltre
che quella curricolare, del mantenere costante l’attenzione e la pratica dell’educazione alla salute
degli alunni e delle alunne in funzione socialmente preventiva e contro la dispersione e l’abbandono
scolastico, hanno attraversato, come un filo rosso, la storia dell’Istituto mantenendo ancor oggi
un’attualità viva.
Accanto a ciò, altrettanto costante e, se possibile, crescente si è posta la didattica laboratoriale delle
materie tecnico professionali che ha rappresentato la specificità dell’Istituto caratterizzandolo
fortemente come presenza ben riconoscibile sia nell’ambito della realtà scolastica regionale,
sia nell’ambito del rapporto con il territorio di riferimento.
Le numerose attività didattiche di cura dei servizi di cucina, di ricevimento e di sala svolte per conto
dell’Ufficio Scolastico Regionale, degli Enti locali di vario livello, dell’Università italiana e di quella
per stranieri di Perugia, per il Comando dei Carabinieri, per la Questura e per svariati altri soggetti
istituzionali, per associazioni di categoria e culturali hanno sempre costituito per gli alunni
un’opportunità formativa importante e per l’istituto la possibilità di intessere rapporti ricchi di
confronto e di stimoli professionali.

La cospicua attività di stage e di alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero che interessa gli
alunni e le alunne, dalla classe terza fino alla conclusione degli studi, ha trovato nei protocolli di
intesa posti in essere con le più rappresentative associazioni di categoria uno strumento di tutela e di
garanzia per gli studenti e di confronto per i docenti tecnico professionali.
La partecipazione crescente ai progetti europei in collaborazione con partners di varie
nazioni contribuisce non poco a rafforzare il fondamentale insegnamento delle lingue europee
favorito anche dal fatto che, negli ultimi anni, gruppi organizzati di giovani provenienti dagli USA, e
dal Giappone , richiamati dal nome di Assisi, hanno frequentato corsi di enogastronomia italiana
tenuti dai docenti tecnico-pratici.
L’Istituto dal 2003 è stato scuola associata Unesco e, dal 2006, è stato inserito anche nel
prestigioso circuito Unesco International school in virtù dei progetti annualmente presentati sullo
sviluppo sostenibile tra cui vale la pena ricordare quello sulla dieta mediterranea, realizzato ben prima
che anch’essa divenisse patrimonio Unesco e quello sull’egualitarismo alimentare che ha valso la
partecipazione dell’Istituto alla giornata mondiale dell’alimentazione a Roma presso lo spazio Italia
del Parlamento europeo nel 2013.
Del 2014 è invece la realizzazione del progetto ministeriale “Ambasciatori del gusto”, in base al
quale due docenti e quindici alunni hanno gestito un ristorante italiano a Piccadilly Circus, nel pieno
centro di Londra, proponendo ogni sera un menù a base di prodotti tipici regionali italiani grazie
anche alla collaborazione posta in essere con la Camera di commercio italiana a Londra.
Si segnala, inoltre, la premiazione dell’Istituto avvenuta nel giugno 2015, all’EXPO Internazionale
di Milano allorché, nell’ambito del padiglione Italia, vivaio scuole, è stata riconosciuta come
“Eccellenza umbra” per la realizzazione di un video che promuove il paesaggio agrario umbro con
riferimento anche ai prodotti tipici della regione, un vero marketing di territorio anche per la
promozione dell’enogastronomia locale.
Nel 2016, l’Istituto è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione, anche in questo caso come
scuola di eccellenza, per curare i servizi enogastronomici e di accoglienza, insieme ad altri quattro
istituti alberghieri in Italia, del ricevimento per le autorità nazionali ed internazionali, dato dal
Presidente della Repubblica nei giardini del Quirinale in occasione del settantesimo anniversario della
Repubblica italiana.
Per ben due volte, dal 2013 al 2018 la scuola è risultata assegnataria del primo premio nazionale,
settore tecnici e professionali, del progetto ministeriale “Dalle aule scolastiche alle aule parlamentari”
con premiazione da parte del Presidente del senato in quell’aula.
Nell’anno scolastico 2018 / 2019 ha ottenuto il primo premio regionale del progetto
sull’imprenditoria giovanile in impresa simulata “Green Job” curato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia e dall’Ufficio scolastico regionale Umbria. In virtù di ciò ha poi partecipato a
Milano, presso la sede nazionale delle fondazioni Casse di risparmio aggiudicandosi il premio
nazionale tra 78 scuole partecipanti. Il progetto prevedeva la creazione di una simul impresa che
distribuiva un cucchiaino edibile di grande compatibilità ambientale, un'idea a forte connotazione
green. A seguito di ciò l’istituto ha provveduto a registrare il proprio marchio.
A novembre 2019 lo stesso progetto è risultato vincitore ex aequo con l’Istituto professionale di
Marsciano del primo premio nazionale di “Storie d’alternanza” presso la Camera di Commercio
Umbria e a seguire del primo premio nazionale sempre di “Storie di alternanza” nell’ambito
dell’evento nazionale Job orienta di Verona.
Intensa, in ogni caso, negli anni continua anche l’impegno dei docenti di scienza dell’alimentazione
che, unitamente a quelli di laboratorio di enogastronomia, cercano in ogni modo di trasmettere agli
alunni la consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione alla base della quale c’è una

cucina salutista che, tuttavia, mantiene integro il gusto. I vari progetti di questo ambito saranno
esplicitati nelle sezioni a seguire del presente documento.
Unica nel suo genere e profondamente radicata nel territorio, la scuola, con orgoglio rivendica il
contribuito che ha dato allo sviluppo del turismo in Umbria, consegnando al mondo della professione
migliaia di studenti che oggi rappresentano le risorse umane più qualificate sia come lavoratori
dipendenti, che autonomi imprenditori. E con eguale orgoglio pensa ai numerosi studenti che,
conseguito il diploma, hanno seguito percorsi universitari, scegliendo corsi di laurea diversi e in
particolar modo il corso di Economia del Turismo, la cui sede è nel comune di Assisi.
I NOSTRI STUDENTI
Gli studenti e le studentesse provengono da un bacino territoriale particolarmente esteso, con tempi
di percorrenza casa-scuola che, in alcuni casi, sfiorano anche le due ore. Il territorio di riferimento si
estende dal Lago Trasimeno fino a Foligno e alla media valle del Tevere. Particolarmente
significativa, numericamente, è la componente che proviene dalla città di Perugia e comuni limitrofi.
La poliedricità della popolazione studentesca esprime una ricca varietà sociale e culturale.
Gli studenti che frequentano l’Istituto Alberghiero di Assisi presentano, in ingresso, profonde
motivazioni verso il mondo delle professioni in campo enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera
e apprezzabile consapevolezza della scelta compiuta. La loro composizione è veramente eterogenea
sia per i contesti socio-culturali di provenienza, sia per quelli socio-economici.
Come si è già accennato, l’offerta formativa e la pratica didattica dell’istituto alberghiero Assisi
sono volte ad accompagnare gli studenti e le studentesse nella costruzione del proprio progetto di
vita, di studio e di futuro cercando di sostenerli nella motivazione, nel tentativo di portare a
maturazione le capacità e valorizzare, come recitano il d.p.r.275/1999 e, più di recente, il Decreto
ministeriale 22 maggio 2018, le differenze e le specificità individuali.
Su questa scia, da anni, la scuola è, altresì, impegnata nell’intento di divenire luogo di
apprendimento attivo, con scambi costanti e frequenti con gli altri soggetti presenti sul territorio, per
la preparazione dei professionisti di domani del settore di riferimento. Futuri professionisti che
sappiano fare della capacità di comprendere le situazioni, uno degli aspetti fondanti del proprio modo
di essere. Questo diventa tanto più significativo a fronte della complessità dell’attuale società della
globalità e della connessione (“connecting people”), quella società che, forse meglio di ogni altro, il
filosofo Zygmunt Baumann ha definito “liquida” ad indicare, tra l’altro, la rapidità accelerata dei
cambiamenti. Inoltre la scuola è impegnata, a mantenere e, se possibile, ad accrescere la propria
capacità di inclusività con l’attenzione e la presa in carico delle numerose complessità di
apprendimento. L’istituto negli ultimi anni si è fatto parte attiva nell’innovazione didattica e
laboratoriale con riferimento sia agli insegnamenti tecnico-pratici d’indirizzo, sia a quelli dell’area
comune tentando di accrescere la cultura digitale.

1. CONSIGLIO DI CLASSE
Discipline
Dirigente Scolastico:

Nome e Cognome

Preside Bianca Maria Tagliaferri

Italiano
Storia

Martini M. Paola
Martini M. Paola

Lingua Francese

Passeri Silvia

Lingua Inglese

Cruciani Rita

Matematica
Diritto e tecn. Ammin. Struttura ricettiva

Scognamiglio Maurizio
Toni Catia

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina

Proietti Patrizia

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita

Gianangeli Ilaria

Scienze e cultura dell'alimentazione

Cozzari Carla

Sostegno

Franceschelli Nadia

Sostegno

Cellini Luca

Sostegno

Cirillo Barbara

Sostegno

Marchi Elena

Storia dell’arte
Potenziamento Diritto e tecn. Ammin. Struttura ricettiva
Scienze motorie e sportive
Religione/Materia alternativa

Pelli Gina
Catanossi Stefania
Stella Sante
Vivan Pier Luigi

DAL DOCUMENTO MIUR 24.01.2018
Il profilo educativo, culturale e professionale della nuova istruzione professionale.
IL PROFILO IN USCITA SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Articolazioni ENOGASTRONOMIA - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - ACCOGLIENZA TURISTICA

In tale indirizzo il Diplomato acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e
gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera
dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento
delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella
produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche
secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. Il relativo Profilo
si presta ad una adattabilità alle esigenze territoriali in termini formativi, permettendo alle scuole di
declinarlo in Percorsi dal contenuto innovativo che spaziano dalla ristorazione, alle tecniche e
comportamenti di sala, al ricevimento, all'"arte bianca".
PER I “RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE”:
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/allegati/ALLEGATO_1_Competenze_pecup_professionali
_area_generale.pdf
PIANO DI STUDIO E ORARIO SETTIMANALE anno scolastico 2021/22

INDICAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
(metodologie e strategie, recupero, criteri di valutazione, inclusione, ambienti di apprendimento, strumenti, mezzi,
spazi,
tempi) http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGRH02000B/assisi/ptof/naviga/

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V ENO Sez. C, è costituita da 15 studenti, 9 ragazzi e 6 ragazze, tutti provenienti dalla
classe terza enogastronomia, tranne un’alunna che si è inserita all’inizio del quarto anno. Nella classe
sono presenti due allieve con Bisogni educativi speciali, di cui, una ha una certificazione DSA,
mentre l’altra si avvale di un piano didattico personalizzato per percorsi BES per svantaggio
linguistico culturale. Per entrambe le alunne, il consiglio di classe ha predisposto, nel rispetto della
normativa vigente, un piano didattico personalizzato. Nel corso dell’anno sono state attivate le misure
dispensative e tutti gli strumenti compensativi (Vedi documenti alunne). Nella classe, inoltre, sono
presenti tre studenti disabili, seguiti da quattro insegnanti di sostegno. Due allievi, certificati ai sensi
della legge 104/1992 si avvalgono dell’insegnante di sostegno e seguono una programmazione
riconducibile a quella della classe (obiettivi minimi), mentre una terza alunna, sempre certificata
, segue una programmazione differenziata per l’attestazione del certificato delle competenze (vedi
documenti studenti). Il loro inserimento nel contesto classe è buono. L’attuale gruppo classe ha
evidenziato, nel corso degli anni, una graduale crescita nella gestione delle relazioni umane, arrivando
a un buon livello di socializzazione e coesione. Gli studenti si sono sempre relazionati con i docenti
e tutto il personale, in maniera corretta, positiva, costruttiva e cordiale, così da instaurare, con essi,
un rapporto fondato sulla stima e sul rispetto reciproco.
Gli obiettivi educativi stabiliti dalla programmazione del Consiglio di Classe sono stati pienamente
conseguiti.
Il percorso formativo proposto, si è svolto secondo le linee programmate, anche se in alcuni momenti
sono emerse alcune difficoltà nel tenere una costante e comune velocità di marcia nei processi di
apprendimento, sia per i diversi metodi di studio, sia per le caratterizzazioni di ogni singolo allievo.
Inoltre, il difficile periodo legato alla pandemia, vissuto in questi ultimi due anni, che ha allontanato
gli studenti dalle attività laboratoriali, non ha facilitato la crescita professionale.
Alla classe è stato assegnato un candidato privatista con certificazione DSA (vedi documenti
candidato), che dovrà sostenere gli esami preliminari nel mese di maggio.
IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E PROFITTO
L’impegno e la partecipazione della maggior parte della classe sono stati abbastanza continui. Gli
alunni hanno partecipato alle attività didattiche in modo adeguato, un gruppo si è distinto per
l’interesse e la partecipazione attiva sia durante le lezioni in classe che nello studio individuale ed
anche nelle attività laboratoriali, raggiungendo un livello di preparazione e un profitto ottimo, un altro
gruppo più numeroso, ha mostrato un impegno discreto ed un profitto buono, un ultimo gruppo ha
evidenziato impegno e profitto sufficienti. Un solo alunno mostra impegno e partecipazione molto
altalenanti, evidenziando un profitto con insufficienze. Gli studenti sono ben disposti nei confronti
dei docenti, quasi tutti evidenziano autonomia, senso di responsabilità e buone sensibilità umane e
culturali.
Nell’arco dell’anno sono state fatte pause didattiche, attività di recupero e consolidamento della
discipline che hanno consentito, pur con qualche difficoltà, anche agli allievi più fragili di raggiungere
un livello di preparazione sufficiente. Da segnalare che nonostante tali attività un alunno, anche a
causa delle numerose e ripetute assenze, non ha conseguito una preparazione sufficiente in alcune
discipline.

FREQUENZA

La frequenza della maggior parte degli allievi è stata costante e responsabile, anche se in alcuni
momenti si sono registrate piccole difficoltà legate alla pandemia da Covid e alle lezioni in
DAD. Solamente un alunno, ad oggi, fa registrare un’altissima percentuale di assenze; mentre
per due studenti le assenze sono legate a gravi motivi di salute documentati. Le famiglie sono
sempre state contattate dalla coordinatrice, ogni qualvolta si è ritenuto necessario, ma a loro
volta, anche molti genitori hanno colloquiato costantemente con gli insegnanti.
PROGETTI ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA (se presenti)
Qui vanno indicati e spiegati i progetti e le attività che potrebbero essere scelti dalla Commissione
come spunto d’avvio del colloquio
Durante il terzo anno, prima dell’inizio della pandemia, gli studenti hanno incontrato alcune
classi delle scuole medie, anche in laboratorio, per trattare il progetto “Corretta alimentazione”,
attuando la metodologia peer education. Nel corso del quarto anno, gli studenti hanno svolto il
progetto UNESCO Agenda 2030. Qualità, inclusione, internazionalizzazione-Goals n.3 e 12
“Ambiente e salute: cibo, identità e benessere”, Le vie del cicloturismo, partecipando ad
incontri internazionali promossi dalla rete UNESCO, ma anche sviluppando percorsi artistico
culturali ed enogastronomici per un turismo ciclabile, strettamente legati allo sviluppo
sostenibile.
Sempre nel corso del terzo anno gli alunni hanno seguito un corso curricolare di preparazione
agli esami Trinity come ampliamento dell’offerta formativa.
Durante l’anno in corso si sta svolgendo il Progetto pari opportunità- cibo, cultura e stereotipi
di genere, che confluirà nel progetto UNESCO. Le protagoniste del progetto sono le donne del
passato e del presente che si sono distinte nel mondo imprenditoriale. Si è iniziato con un
excursus storico dell'azienda Perugina fondata da Luisa Spagnoli, che ha creato un brand
internazionale, excursus che ha permesso di sperimentare alcune lavorazioni in laboratorio a
base di cioccolato, tra cui i famosi “baci”. A seguire, è stato esaminato il libro sulla cucina
umbra scritto da Guglielma Corsi, dal quale sono state estrapolate delle ricette,
successivamente rivisitate in chiave moderna, durante le lezioni di laboratorio di cucina, con
la compresenza di alimentazione, per il valore nutrizionale e il supporto di una giovane
imprenditrice, Maddalena Beretta, la quale ha guidato la classe nell’abbinamento di cibo e
fiori eduli. Nella realizzazione di alcune pietanze si è ricorsi alle farine di grani antichi,
riscoprendo profumi e sapori del passato. Queste farine sono state donate dall’imprenditrice
Elena Tortoioli, ex allieva dell’istituto e proprietaria di un’azienda multifunzionale che vanta
una particolare attenzione alla biodiversità agroalimentare. Nel mese di aprile è stata svolta la
visita alla Cantina Lungarotti nel corso della quale è stata una delle proprietarie, Teresa, colei
che ha ideato l’enoturismo. Teresa, insieme alla sorella, ha costruito intorno al vino un circuito
virtuoso incentrato su ospitalità d’eccellenza, valorizzazione del patrimonio storico e culturale
ed esperienze autentiche a contatto con la natura.
Quest’anno sono stati organizzati incontri telematici e/o in presenza con ex alunni della scuola,
oggi imprenditori di se stessi, tra cui:

Mattia Mergè proprietario e gestore di una pasticceria, panetteria e bar;
 Giulio Gigli chef nel proprio ristorante UNE, che ha trattato la cucina molecolare e
scientifica nei laboratori della scuola;
 Elena Tortoioli, già presentata, insieme alla quale, attraverso le attività laboratoriali, si
è sperimentato l’uso delle farine dei grani antichi, delle uova ottenute da 16 razze di
galline; oltre ad aver visitato, nel mese di maggio, la sua azienda multifunzionale.
 Maddalena Beretta, già presentata, che ha illustrato gli abbinamenti cibo fiori edibili,
durante le attività laboratoriali.

ESPERIENZE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI (se presenti)
Qui vanno indicate e spiegate le esperienze che potrebbero essere scelti dalla Commissione come
spunto d’avvio del colloquio

EDUCAZIONE CIVICA
Nell’insegnamento dell’Educazione civica sono state coinvolte cinque discipline, che hanno
affrontato le tematiche sotto indicate.
ITALIANO E STORIA:
Obiettivo n. 16 dell’Agenda 2030: la pace.
LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA E SALA:
Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari.
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE:
Principi costituzionali, lavoro dignitoso e crescita economica.
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE:
Prodotti a marchio di qualità.
Etichette e loro corretta lettura.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE:
Educazione alla cittadinanza e al volontariato, promozione donazione del sangue. Alcuni alunni
hanno collaborato alla realizzazione del progetto ”Un albero per il futuro”, legato alla salvaguardia
della biodiversità. Gli studenti si sono adoperati a piantare alberi forniti dal Consorzio agrario
dell’Umbria, nell’area verde della sede scolastica in S.Maria degli Angeli. Alcuni studenti, al termine
dell’anno scolastico parteciperanno al progetto Erasmus per mobilità internazionale, già l’anno scorso
alcuni alunni sarebbero dovuti partire, ma a causa della pandemia è stato tutto rinviato. Molti allievi
hanno aderito al progetto Avis promosso dalla scuola per la donazione del sangue.
Per una descrizione più dettagliata degli argomenti trattati nell’ambito di tali tematiche si rinvia ai
programmi allegati dai docenti.
La classe ha inoltre preso parte all’evento “Giornata della cultura della legalità”, nell’ambito di un
percorso dedicato alla lotta contro le mafie, nonché alla visita delle Cantine Lungarotti, nell’ambito
di un progetto volto a promuovere le pari opportunità.

ULTERIORI ELEMENTI SIGNIFICATIVI PER LA COMMISSIONE D’ESAME
Qui vanno indicate tutte quelle attività non menzionate tra i progetti e le esperienze e i percorsi di
Cittadinanza e Costituzione che pur essendo state fatte non hanno coinvolto l’intera classe ma una
parte di essa. Se citate, specificare che solo una parte della classe le hanno svolte.
L’alunna disabile con programmazione differenziata, supportata da una compagna di classe, ha
partecipato ai campionati nazionali della cucina italiana, organizzati dalla Federazione Italiana
Cuochi, nella sessione Ragazzi Speciali. Le alunne nel contest della cucina calda, hanno preparato
uno starter ispirato alla cucina mediterranea, aggiudicandosi il primo posto. Le studentesse sono state
premiate dallo chef Uliassi.
In quest’anno scolastico, alcuni studenti hanno collaborato alla realizzazione del progetto “ Un albero
per il futuro”, legato alla salvaguardia della biodiversità. Tale progetto vuole arricchire l’area verde

della scuola di S.M.degli Angeli, dove gli alunni hanno provveduto alla messa a dimora di alberi,
forniti dal Consorzio agrario dell’Umbria.
Nell’anno in corso, molti allievi hanno aderito al progetto Avis proposto nella nostra scuola,
diventando donatori di sangue.
Alcuni alunni parteciperanno al progetto Erasmus di mobilità internazionale e svolgeranno un
tirocinio di due mesi in un paese europeo. Alcuni di loro, già l’anno scorso, sarebbero dovuti partire
con il suddetto progetto, ma purtroppo, causa pandemia, è stato tutto rinviato.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
Figure professionali per le classi 3-4-5 dell’indirizzo enogastronomia, settore cucina e settore
sala e vendite: Operatore dei servizi ristorativi
Gastronomo nella piccola distribuzione
Il Gastronomo salumiere è la figura professionale che si occupa di elaborare preparati gastronomici
pronti per il consumo diretto, e di vendere al pubblico i prodotti alimentari freschi non confezionati
(salumi, insaccati, formaggi, vini ed altri prodotti tipici). Dovrà individuare le strategie di marketing
più idonee per comprendere e soddisfare le esigenze del cliente. Dovrà pianificare tecniche innovative
per promuovere la degustazione di Prodotti Tipici locali e nazionali con l’abbinamento di vini, nel
pieno rispetto della sicurezza alimentare.
Macellaio
Il macellaio è il professionista che prepara la carne per la vendita o per la produzione di prodotti a
base di carne. Il macellaio lavora carni rosse, bianche e rosate degli animali provenienti da
allevamenti (bovini, caprini, ovini, pollame, suini) così come della selvaggina. Riceve e conserva
grossi tagli di carne che arrivano dai macelli tramite trasporto refrigerato, li porziona, pesa ed
etichetta, li prezza e allestisce gli espositori e il bancone. Si assicura che la conservazione della carne
sia conforme alle normative igienico-sanitarie in vigore per mantenerne inalterata la qualità. Taglia
la carne in modo tale che possa essere cucinata e servita nel modo migliore possibile. Interagisce con
i clienti e offre consigli sulle modalità e i tempi di cottura dei prodotti, fornendo preziose indicazioni
sul consumo della carne e invogliandoli all'acquisto. Può lavorare in collaborazione con ristoranti, e
preparare forniture per la ristorazione secondo le specifiche indicate dai clienti.
Soggetti coinvolti: aziende associate a Confcommercio, piccole aziende locali, associazioni di
settore, Codacons, Associazioni anti spreco.
Enogastronomo nella grande distribuzione
L’operatore enogastronomo comunica professionalmente e valorizza presso il cliente
l’offerta alimentare del punto vendita con particolare riferimento ai prodotti del territorio
(eccellenze/tipicità), avvalendosi della conoscenza delle principali caratteristiche organolettiche e di
filiera e delle conoscenze rispetto all’impiego, all’abbinamento con altri prodotti e alla ricettazione.
La sua attività di comunicazione e promozione dei prodotti favorisce lo sviluppo di relazioni di
vendita fidelizzanti con il cliente e veicola l’immagine e i valori aziendali.
Soggetti coinvolti: aziende associate a Confcommercio, grande distribuzione come Eurospin, Conad,
Todis, Codacons, Associazioni anti spreco.
Figura professionale per le classi 3-4-5 dell’indirizzo enogastronomia e sala vendite: Operatore
dei servizi ristorativi
Enogastronomo nella ristorazione commerciale e/o nella ristorazione industriale/sociale
L’operatore enogastronomo coglie criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e
tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni dei consumatori e sull'innovazione dei
processi del ciclo produttivo delle varie tipologie ristorative. Offre un prodotto servizio che valorizzi

il territorio e che soddisfi le aspettative del cliente, anche di coloro che mostrano particolari esigenze
nutrizionali, nel rispetto dell’ambiente. Pianifica ed organizza eventi di carattere artistico-culturale
ed enogastronomici che coinvolgono direttamente o indirettamente tutti gli operatori di un territorio.
Soggetto coinvolti: Aziende ricettive/ristorative di varia tipologia, Asl Umbria, Associazioni di
settore, Camera di commercio, Codacons, Associazioni anti spreco.
Articolazione progetto
Durante l’anno scolastico sono stati organizzati incontri con esperti, visite aziendali guidate
con l’incontro con imprenditori.
Tutti gli alunni, compresi i disabili, hanno svolto attività con il diretto inserimento in azienda o in
enti. L’aspetto tecnico-professionale che ogni studente ha approfondito è stato concordato concordato
in anticipo tra l’alunno, la famiglia, la commissione per PCTO, il tutor scolastico e il tutor aziendale.
Ogni allievo ha espresso le proprie preferenze e le proprie aspettative in modo da avere l’opportunità
di ipotizzare un proprio progetto lavorativo futuro. Si tratta, in qualche modo, di un’ulteriore strategia
per motivare e spronare gli studenti.
Frequenza del PCTO: tutti gli studenti hanno svolto il PCTO, anche se a causa della pandemia il
progetto è stato rimodulato l’anno scorso. Tutti gli studenti hanno svolto il PCTO e molti di essi
hanno svolto più ore di quelle previste.
IL CREDITO SCOLASTICO E IL CREDITO FORMATIVO credito scolastico è stato attribuito
e riconvertito quello relativo alle classi terze e quarte sulla base dell’allegato C all’O.M. nr. 65 Esami
di Stato del 13/03/2022:
Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017. Il credito è attribuito in base alla media voti
(scaturente dalla media dei voti di tutte le discipline oggetto di valutazione, al termine dello scrutinio
finale), media da cui dipende l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della corrispondente
fascia.

E viene così convertito:

CREDITO SCOLASTICO
Per attribuire il punto più alto nell’ambito della banda di assegnazione, nei passati anni si verifica
l’esistenza di uno di questi indicatori:
1. Frequenza delle lezioni di Religione o Materia alternativa con esito almeno discreto;
2. Attività complementari ed integrative (partecipazione a convegni, manifestazioni anche
professionali organizzate dalla Scuola, tirocini, teatro, danza etc.)
3. Partecipazione attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe, di Istituto,
Commissione POF, Qualità, Regolamento, Tutoring etc.)
4. Credito formativo documentato;
5. Partecipazione assidua alle attività in alternanza scuola lavoro
6. Partecipazione regolare alle attività didattiche
 La presenza di almeno un indicatore su 6 automaticamente fa scattare il punto.
IL CREDITO FORMATIVO:
Le esperienze che determinano il credito formativo sono:
1. Acquisite al di fuori della scuola
2. Debitamente documentate
3. Riferite ad esperienze culturali, artistiche e formative. In linea generale sono valide tutte le
esperienze qualificate da cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a cui si riferisce

l’esame di Stato. Corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di
volontariato sociale o ambientale sono esperienze altrettanto valide per determinare il credito
formativo a condizione che abbiano i requisiti della continuità e della oggettiva serietà.

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
La simulazione della prima prova scritta è stata svolta secondo le tipologie previste per la
prima
prova d’Esame di Stato:

Tipologia A - Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano;

Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo;

Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità.
La classe ha svolto una simulazione della prima prova scritta nel mese di aprile.

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
La prova di simulazione è stata svolta il 29 aprile 2022 ed è stata predisposta secondo la
TIPOLOGIA A:
definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, con riferimento
ai risultati di apprendimento espressi in termine di competenze, anche sulla base di documenti,
tabelle e dati.
La durata è stata di sei unità orarie.

SIMULAZIONE COLLOQUIO
Nel mese di maggio, è stata prevista una specifica sessione per simulare lo svolgimento del
colloquio-esame di cui all’OM 65/22 secondo queste modalità di svolgimento:
a. All’ora e nel giorno stabilito si è proceduto al sorteggio del primo candidato. Terminato il
colloquio si è proceduto con un altro sorteggio e così via. Alla simulazione erano presenti tutti gli
studenti della classe per l’intera sessione. Sono stati accettati i volontari che si si sono
dichiarati tali prima di ogni singola estrazione;
b.

La durata massima del colloquio è stata di 45 minuti circa;

c. Il colloquio si è articolato in 5 fasi e ha tenuto conto delle informazioni contenute nel
Curriculum dello studente: (i tempi sono indicativi)
1. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione attinente alle linee guida
per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento,
un’esperienza, un progetto o un problema che possa fornire possibili, ma non obbligatori,
collegamenti con tutte le altre discipline. 25 min
2. Contenuti propri delle singole discipline, utilizzando anche la lingua straniera, non incluse nel
primo step

3. esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO (ex alternanza scuola) attraverso
una breve relazione o lavoro multimedia. 5 min
4. esposizione o approfondimento dei percorsi svolti di educazione civica se non inseriti nel
primo step. 5 min
5.

discussione delle prove scritte se non inserite negli step precedenti 5 min.

Il colloquio è terminato con una puntuale ma sintetica descrizione della prova orale da parte dei
commissari evidenziando i punti di forza e le criticità da correggere.

ALLEGATI



Programmi effettivamente svolti per singole discipline



Griglia di valutazione della prima, seconda prova scritta e del colloquio secondo
i modelli ministeriali

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Libro di testo: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
vol.3 –Dea scuola – ed. LIVIANA – 5 ore sett.
Modulo 0: BILANCIO D'ESERCIZIO




Il sistema di bilancio: composizione e struttura
Principi di redazione

Modulo 1: LE RISORSE UMANE





La normativa sul lavoro
I contratti di lavoro subordinato
Il costo del lavoro
La busta paga

Modulo 2: L’ANALISI DEI COSTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE









I metodi di calcolo dei costi
la classificazione dei costi
la configurazione di costo
full costing e direct costing
break even analysis
il food and beverage cost
La determinazione del prezzo di vendita
il prezzo di vendita nelle imprese ristorative

Modulo 3: LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE

















Il Marketing: concetti generali
l’evoluzione del concetto di marketing
il CRM
il marketing turistico territoriale
Le tecniche di marketing
il marketing strategico e operativo
il piano di marketing
l’analisi della situazione interna ed esterna
gli obiettivi di marketing e l’analisi del ciclo di vita del prodotto
le strategie di marketing mix
Le forme di comunicazione
pubblicità
promozione
pubbliche relazioni
web marketing
direct marketing

Modulo 4:LA PROGRAMMAZIONE E IL BUDGET (cenni)



La programmazione e il controllo di gestione
importanza della programmazione










i tempi della programmazione
il budget
il controllo budgetario
vantaggi e limiti del budget
Il business plan
dall’idea imprenditoriale al business plan
le fasi per realizzare il business plan
i preventivi d’impianto

Modulo 5: LA LEGISLAZIONE TURISTICA















La disciplina dei contratti di settore
il contratto ristorativo
il contratto di catering
il contratto di banqueting
le norme da applicare ai contratti ristorativi
il codice del consumo: la tutela del cliente-consumatore
la responsabilità del ristoratore
La gestione della qualità
il sistema di qualità
i marchi
i marchi di qualità dei prodotti agroalimentari
i marchi italiani di qualità dei vini
i prodotti a chilometro zero
i presidi slow food

EDUCAZIONE CIVICA




Richiamo ai principi costituzionali, l’ordinamento della Repubblica;
Le nuove forme di sfruttamento del lavoro;
L’impatto dello spreco alimentare sui costi delle imprese della ristorazione.

LINGUA STRANIERA INGLESE
Libro di testo: AA.VV. Let’s Cook! Skills, Duties and Culture in the Kitchen, HOEPLI – 3 ore
settimanali

Career Paths: modulo introduttivo funzionale al PCTO. Riflessioni sul linguaggio specifico e
memorizzazione di strutture ed espressioni per preparare un colloquio di lavoro da video e schede
condivise nel RE.




Job Interview: British Council Series ‘You’re Hired’ (video-episodi inerenti il colloquio di
lavoro)
Anatomy-of-a-job-interview (scheda fornita dall’insegnante)
PCTO Reports: work-based learning (relazioni a conclusione dei percorsi di orientamento)

Banqueting History and Management: (da schede fornite dall’insegnante e condivise alla
sezionedidattica del RE)



Banqueting History
Banqueting and Buffet Service

The Italian tour:





Umbria, p.251
Veneto, pp. 237-238
Piedmont, pp. 229-230
Sicily, pp. 266-267

International Cooking:






Malaysian and Vietnamese Cuisine, p. 323
Spicy India, p. 324
Pasta? An Italian Passion?, p. 325
Oriental Noodles (China/Japan), p. p.326
Where does pizza come from?, p. 327

Food and Health:









Food health and fitness, p. 338
Lifestyle diets, p. 340
Macrobiotics, p. 340
Vegetarian Diet, p. 340
The Food Pyramid, p. 341
The Mediterranean Diet, pp. 341-342
Food Intolerances, p. 344
Eating Disorders, p. 345

Eventuali approfondimenti e ricerche individuali opzionali, letterari o di civiltà.
VideoLAB: Sightseeing London; London and Fun. Civiltà: video and listening comprehension
activities
INVALSI: esercizi di Reading/Listening Comprehension di livello B1, B1+, B2:
 Esercitazioni da schede fornite dall’insegnante
 Simulazioni e computer based training in laboratorio di informatica nel corso della settimana
dell’innovazione e del potenziamento.

LINGUA FRANCESE
Libro di testo : M. Olivieri -P. Beaupart “Prêt à manger” Rizzoli languages editore - 3 ore settim.
Modulo 1:LE METIER DE TRAITEUR













Le traiteur un restaurateur multitâches
Organiser un événement
Le devis
Le contrat
Les banquets
Le buffet breakfast
Le brunch
Le buffet cocktail
Le buffet de hors-d’oeuvre et de desserts
Le buffet froid assis ou debout
Le buffet dinatoire
Les buffets à thème

Modulo 2: HYGIÈNE ET SÉCURITÉ













Hygiène et conservation des aliments
Les aliments à risque
Les modifications organoleptiques des aliments
Les techniques de conservations des aliments
Les différentes gammes de produits
Les emballages
Le contrôle qualitatif et quantitatif
Qualité des produits et sécurité
Les labels de qualité et d’origine
Les OGM et les produits biologiques
L’agriculture durable
Les additifs

MATEMATICA
Libro di testo: COLORI DELLA MATEMATICA EDIZIONE BIANCA PER GLI ISTITUTI
ALBERGHIERI – vol.A – Leonardo Sasso, Ilaria Fragni – Ed. DEA - SCUOLA / PETRINI – 3 ore
sett.
Modulo 1: RICHIAMI SU FUNZIONI, LORO PROPRIETA’ E GRAFICO PROBABILE



Richiami sul concetto di funzione, dominio e sue proprietà.
Richiami su studio del segno, simmetrie e grafico probabile di una funzione.

Modulo 2: FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA DEI LIMITI







Introduzione al concetto di limite e di asintoto (con lettura del grafico).
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti.
I punti di discontinuità di una funzione.
Le forme indeterminate.
Gli infiniti e il loro confronto.
Ricerca degli asintoti e grafico probabile di una funzione.

Modulo 3: DERIVATE








La derivata di una funzione.
La retta tangente al grafico di una funzione.
Continuità e derivabilità.
Le derivate fondamentali.
Algebra delle derivate e derivata di una funzione composta.
Le derivate di ordine superiore al primo.
Applicazioni delle derivate alla geometria analitica.

Modulo 4: STUDIO DI FUNZIONE






Le funzioni crescenti e decrescenti, analisi dei punti stazionari.
Studio della derivata prima: massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale.
Studio della derivata seconda: concavità e flessi.
I problemi di massimo e di minimo.
Lo studio di una funzione e il suo grafico completo.

Modulo 5: ANALISI E LETTURA DI UN GRAFICO CARTESIANO




Descrizione dell’andamento di una funzione mettendo in risalto: dominio, punti di
intersezione con gli assi, segno, eventuali simmetrie a partire dal suo grafico, asintoti,
massimi, minimi e flessi.
Lettura di grafici riguardanti situazioni o problemi reali.
Compiti di realtà riguardanti ambiti professionali.

RELIGIONE
Libro di testo: Arcobaleni –Luigi Solinas – ed. SEI – 1 ora sett.
L’ETICA
Modulo 1: Definizione di “Etica” e ambito di indagine.
Modulo 2: Etica e Antropologia: come l’idea di “essere umano” influenza l’Etica.
Modulo 3: Etimologia delle parole “etica” e “morale” e diversificazione dei loro significati nei
diversi contesti.
Modulo 4: Esempi di tematiche nelle quali l’Etica è fondamentale: Eutanasia, Aborto, Etica
professionale, Economia etica, Etica del lavoro.
Modulo 5: I modelli etici contemporanei: Il modello etico “Radical-liberale”, “Pragmaticoutilitaristico”, “Socio-biologico”.
Modulo 6: Approfondimento, in riferimento al modello etico “Socio-biologico”, riguardante
l’opera “ L’Anticristo – maledizione del Cristianesimo” di F. Nietzsche.
Modulo 7: Discussione sistematica di argomenti scelti con la classe applicando la metodologia
dei modelli etici contemporanei.

ENOGASTRONOMIA – LABORATORIO DI CUCINA
Libro: Professionisti in cucina. Tecniche e pratiche per i futuri chef. Secondo biennio e quinto
anno. Casa editrice: Hoelpi 4 ore a settimana
Modulo 1 – SICUREZZA IN CUCINA
Unità 1 –Sicurezza igienica e sistema HACCP
 Sistema Haccp. Applicazione delle norme Haccp.
 Proposta di un menu per sportivi con indicazioni nutrizionale e spiegazione di come prevenire
secondo il piano HACCP le contaminazioni.
 Proposta di un menu (primo, secondo e contorno e dessert) per adolescenti che praticano sport
con commento nutrizionale e spiegazione dell'applicazione del piano Haccp per eliminare o
tenere sotto controllo le contaminazioni.
 Elaborazione del diagramma di flusso per la crema di ceci con gnocchetti di castagne.
Unità 2– Sicurezza e tutela sul lavoro
 Applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 Corso relativo alla formazione Covid 2021 - adempimenti privacy.
Modulo 2 – CUCINA E SALUTE
Unità 1 La cucina per particolari esigenze nutrizionali
 Allergie e intolleranze (lattosio, celiachia). Menu per celiachia, intolleranza al lattosio.
 Menu per patologie: obesità, ipertensione, diabete.
Unità 2 La normativa sugli allergeni
 Menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche
necessità dietologiche.
 Cucina promiscua e le corrette procedure operative per menu per celiaci.
Modulo 3 - IL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA
Unità 1 – I grandi gastronomi del passato e del presente
 La gastronomia dal medioevo ad oggi. Escoffier. Bocuse. Marchesi. Adrià.
 Movimento artistico dei futuristi (Marinetti). Preparazioni culinarie del movimento futurista
rivisitate: carneplastico e mare d'Italia.
 Cucina classica. Antipasti nobili: salmone, caviale, fois gras, ostriche, blins, panna
acida.Insalata nizzarda. Caramelle con gorgonzola. Pasta per croissant salati. Croissant con
salsa maionese, mozzarella e pomodoro; croissant con salsa maionese, carciofini e tonno:
croissant con salsa maionese, mozzarella, pomodoro e rucola; croissant con salsa maionese,
salame e rucola. Quiche Loraine, pasta briseè, tartalette con ortaggi e Requefort.Gnocchi alla
parigina. Bisque. Crespelle ai funghi, crespelle con capesante e coda di rospo su vellutata di
pesce.Petto di anitra all'arancio. Disosso dell'anitra. Petto scaloppato e petto a medaglioni.
Pomodori confit. Carré di agnello, costolette d'agnello Villeroy (salsa Villeroy), patate
fiammifero, patate gaufrettes. Ratatouille. Filetto di bue Wellington, fondo bruno, salsa demi
glace, salsa al madera, salsa douxelles. Patate parigina, patate ponte nuovo, purea di

patate.Bavarese con pesche e gelatina di arance. Arancia essiccata. Pasta sfoglia, crema
pasticcera, crema chantilly, crema chantilly al cioccolato, Torta Saint Honoreè. Pasta per
croissant dolci. Croissant con marmellata. Torta mille foglie (pasta sfoglia, crema chantilly).
Meringhe. Pan brioche. Cannoli di pasta sfoglia con crema pasticcera al cioccolato. Macaron
con ganache al cioccolato. Omelette alla norvegese.
Unità 2 – Gastronomia e società
 Gastronomia, cultura e ristorazione.
 La scena contemporanea; scelte e abitudini alimentari.
 Gli stili gastronomici
 Cucina nazionale italiana
 Cucina regionale.
 Cucina rivisitata
 Cucina internazionale
 Cucina etnica
 Cucine globali
 Cucina biologica
 Cucina equosolidale
 Cucina mediterranea
 Cucina vegetariana
 Cucina vegana.
 Tofu, Seitan tempeh e miso.
 Gastronomia spagnola: Tortilla con patate, paella alla valenciana, crema catalana
 Gastronomia giapponese: Sushi: uramaki, hosamaki, nigiri. Salsa di soia.
 Gastronomia dell'India: pollo al curry con riso basmati.
 Gastronomia dell’Europa centrale: Bretzel, Kraften, Goulash con patate.
 Gastronomia della Gran Bretagna: Welsh rarebit, cheese cake con salsa ai frutti di bosco.
 Gastronomia dell’America del nord: Cesar salad, cheese cake con salsa ai frutti di bosco.
 Gastronomia dell’Africa del nord: cous cous con pollo, cous cous vegetariano.
 Gastronomia dell’America del sud: fagitas di pollo con salsa guaiamole. Pastelon de platano.
Modulo 4 - IL MERCATO DELL’ENOGASTRONOMIA
Unità 1 – La ristorazione commerciale e collettiva
 Vari tipi di ristorazione commerciale e collettiva.
 Cibo di strada o street food. Caratteristiche dello street food ed esame delle etichette dei
prodotti usati. Cibo di strada o street food con prodotti di qualità e preparazioni tipiche
dell'Italia, realizzati in laboratorio. Gnocco fritto con mortadella di Bologna, piadina con
capocollo umbro, arrosticini di agnello, spiedini di lumache con pancetta, lumache in salsa
piccante accompagnate con piadina o gnocco fritto. Disosso del coscio di agnello e
realizzazione arrosticini.
 Attività per il progetto "Pari opportunità: cibo, cultura e stereotipi di genere". Rivisitazione di
preparazioni della tradizione umbra prese dal libro di Guglielma Corsi ed arricchite di fiori
edibili. Pregustativi: tartine mimosa; frittatina; bruschettina di grano Verna con olio evo
umbro, alici e olive verdi. Fiori eduli: Agerato Celestino. Insalatina di finocchi, arancia e olive
nere. Fiori eduli: fiori di borragine e foglie di crescione. Tortino di zucchine su coulisse di
pomodoro al profumo di basilico. Fiori eduli: fiori e foglie di nasturzio. Frascarelli di grano
Verna con salsa pomodoro concaseè al basilico. Fiori eduli: viola mammola e garofano. Lepre
all'arrabbiata con salsa ai mirtilli, purea di patate e arvoltolo. Fiori eduli: fiori e foglie di






nasturzio. Budino mimosa con zabaione al vinsanto, crumble di pan di spagna e meringa. Fiori
eduli: viola mammola e geranio. Presentazione delle caratteristiche e dell'abbinamento cibofiori a cura di Maddalena Beretta (ex alunna).
I grani antichi coltivati in Umbria in collaborazione con Elena Tortoioli imprenditrice di
un'impresa agricola multifunzionale. Presentazione delle caratteristiche dei grani antichi
teneri e duri, coltivati e lavorati direttamente da Elena, con indicazione degli impieghi in
gastronomia e panetteria. Presentazione delle caratteristiche di varie tipologie di uova raccolte
in fattoria. Introduzione all'esame sensoriale dell'olio EVO. Preparazioni realizzate con i grani
antichi: Torta al testo con lievitazione chimica, torta al testo con lievito madre, umbricelli,
pasta all'uovo, doppio raviolo, pasta frolla, ciaramicola. Torta al testo con spinaci e salsiccia,
Umbricelli alla spoletina, doppio raviolo con burrata e piccione al burro e salvia, raviolo con
burrata, crostata con marmellata, ciaramicola mignon. Illustrazione di qualche strategia
aziendale per promuovere i prodotti dell'azienda multifunzionale. L'importanza della
formazione professionale di un agrichef.
Incontro in modalità telematica con l'ex alunno Mattia Mergè, pasticcere e gestore del
sua pasticceria e gelateria. Mergè ha trattato i lieviti e i vari tipi di lievitazione.
Vari tipi di lievitazione: lievitazione alcolica, lievitazione lattica, lievitazione chimica per
salati e dolci. Impasti lievitati realizzati in laboratorio. Gnocco fritto con mortadella. Piadina
con mortadella e valeriana. Piccoli panini con stracchino. Babà al rhum. Frappe a rosa,
brighelle. Torta al formaggio. Tortine biscottate con panna e fragole. Mostaccioli. Pizza al
pomodoro.

Unità 2 – Le certificazioni di qualità
 DOP, IGP, STG
 I prodotti DOP e IGP nazionali e umbri.
 Degustazione con abbinamento vini ed esame sensoriale, in collaborazione con la classe di
sala: pecorino di Pienza, Parmigiano Reggiano, prosciutto di Parma, prosciutto di Norcia,
bresaola IGP della Valtellina, olio evo DOP Umbria, lenticchie di Castelluccio di Norcia,
lenticchie con salsa piccante, lenticchie con salsiccia. Ricerca su: origini, legame con il
territorio, caratteristiche organolettiche, metodi di stagionatura e/o conservazione, impieghi
in cucina dei prodotti esaminati.
 Slow Food e i presidi. Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari.
Modulo 5 – ENOGASTRONOMIA MANAGERIALE
Unità 1 – Il menu e cenni sul marketing ristorativo
 Menu a tema: zucca gialla. Savarin di zucca con cannellini e zenzero su fonduta di parmigiano
e pera caramellata. Lasagnetta croccante con zucca gialla e porcini su crema di taleggio.
Tortelli con persico su crema di zucca e porri. Fagottino di crespelle con zucca gialla e noci.
Gnocchi di zucca con salsa al gorgonzola. Risotto con zucca gialla, barbozza e taleggio.
Maltagliati di farro con zucca gialla, porcini, barbozza e pecorino. Muffin con zucca e
formaggi. Muffin con zucca e cioccolato su crema all'arancia
 Il cacao e cioccolato. Cenni sulla storia dell’azienda Perugina.Temperaggio del cioccolato e
realizzazione di cioccolatini. Crema ganache al cioccolato, crema ganche alle nocciole, crema
ganache ai pistacchi. Tartufini al cioccolato, tartufini al rhum, tartufini ai pistacchi. Baci
Perugina. Tagliatelle al cacao con salsa gorgonzola e noci.
Unità 2 – Organizzazione dell’impianto e del lavoro di cucina
 Simulazione della brigata di cucina.




Servizio di una piccola carta di primi piatti con la classe di sala. Servizio all’inglese, servizio
all’italiana con la classe di sala.
Menu natalizio. Pan brioche con crescenza, mozzarella pomodoro, tonno, salame, carciofini.
Insalatina di cavolo rosso e arancia. Risotto all'arancia, crema di ceci con gnocchetti di
castagne, risotto con radicchio e taleggio, cotechino in crosta con insalatina tiepida di
lenticchie, tacchino con castagne e purea di patate, involtini di maiale con castagne.
Tronchetto di Natale. Servizio a buffet con la classe di sala.

Modulo 6 – CUCINA PROFESSIONALE EVOLUTA
Unità 1 – “La cucina innovativa”
 Sperimenti di cucina molecolare e cucina scientifica in laboratorio: sferificazione, gelatine,
aria al limone, cialde a corallo,corallo rosso, cottura nel glucosio- frittura. Sfere con succo di
arancia, caviale con aceto balsamico, aria al limone, gelatina all'arancia, cialda a corallo con
acqua di cavolo rosso, cottura del pan brioche in glucosio (frittura non frittura).
 Incontro e dimostrazione in laboratorio con l'ex alunno Giulio Gigli. Il tema trattato è stato la
cucina molecolare/scientifica: multisferificazione, meringhe disidratate non zuccherate,
proteine in bagno di gelatina. Preparazioni realizzate: sfere di gazpacho, aspic di gazpacho,
meringhe di pomodoro, meringhe di mandarino con gelato al mandarino, sfere di ananas,
merluzzo in bagno di gelatina di prezzemolo, cottura a bassa temperatura del merluzzo,
essiccazione meringhe.
Unità 2 – Lo studio del piatto e l’arte della presentazione
 Millefoglie scomposto. Doppio raviolo di grano antico con gamberoni e burrata su coulis di
pomodoro e salsa al pesto, schiacciata con pomodorini e stracciatella. Finger food con riso
basmati, cavolo rosso, arancia, ciliegini, burrata. Spaghetti con pesto alla pantesca. Salmone
marinato a secco. Risotto con ragout di anitra.
Unità 3 – Il banqueting e i servizi esterni
 Aziende di Banqueting e catering

EDUCAZIONE CIVICA
Modulo A - EDUCAZIONE CIVICA
U.D. 1 Tutela delle identità, delle produzioni e
delle eccellenze territoriali e agroalimentari
Modulo B - EDUCAZIONE CIVICA U.D. 2 Tutela delle identità, delle produzioni e

primo quadrimestre
I prodotti DOP e IGP Umbri

secondo quadrimestre
Prodotti di qualità del territorio
Slow Food e i presidi
delle eccellenze territoriali e

agroalimentare.
Partecipazione alla giornata della cultura della legalità presso Teatro Lyrick di Santa Maria degli
Angeli.

ITALIANO
Libro di testo: “Le porte della letteratura” vol 3 di A. Ronconi M. Cappellini, C.Signorelli scuola.
1.
NATURALISMO E VERISMO
 Il Naturalismo francese
 Émile Zola, L’Assommoir (la trama)
 Gervaise e l’acquavite
IL VERISMO IN ITALIA
2. Giovanni Verga
 La vita e le opere
 Il pensiero e la poetica
 Nedda: l’adesione al Verismo
 Le novelle: Vita dei campi, Novelle rusticane
 Libertà (da Novelle rusticane)
 I Malavoglia: la struttura, i temi, i personaggi, lo stile e il punto di vista
 Il contrasto tra nonno e nipote (cap. XI)
 L’addio di ‘Ntoni (I Malavoglia, cap. XV)
3.

Il Decadentismo
 La poesia francese nel secondo Ottocento
 Baudelaire e la nascita della poesia moderna
 Il Simbolismo
 C. Baudelaire, I fiori del male: i temi e i motivi, uno stile complesso e innovativo
 Corrispondenze
 L’albatro
 Spleen
 Il romanzo decadente
 Joris-Karl Huysmans, Controcorrente (la trama)
 Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray (la trama)
Gabriele D’Annunzio
 La vita e le opere
 Il pensiero e la poetica
 La prosa: da Il piacere
 L’attesa dell’amante (da Il piacere, I, 1)
 Andrea Sperelli (da Il piacere, I, 2)
 Alcyone: la struttura dell’opera, i temi, lo stile, i testi
 La sera fiesolana
 La pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli
 La vita e le opere
 Il pensiero e la poetica
 Myricae: composizione, struttura e titolo, temi, stile
 Lavandare (Myricae, L’ultima passeggiata, IV)
 Temporale (Myricae, In campagna, XII)
 Il lampo (Myricae, Tristezze, X)
 Il tuono (Myricae,Tristezze, X)
 La mia sera (Canti di Castelvecchio)

·

5.

4. Il primo Novecento
La poesia del nuovo secolo in Italia
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
 Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
 Manifesto della cucina futurista
Giuseppe Ungaretti
 La vita e le opere
 La poetica
 L’Allegria: il titolo, la struttura e i temi
 Il porto sepolto
 Fratelli
 Sono una creatura
 I fiumi
 Soldati
 Sentimento del tempo e Il dolore: recupero della tradizione, sofferenza individuale e collettiva
Il romanzo del primo Novecento
Il nuovo romanzo europeo
Luigi Pirandello
La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
 Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo)
 Novelle per un anno: struttura della raccolta, temi, stile
 Il treno ha fischiato
 Uno, nessuno, centomila: l’io diviso
 Un piccolo difetto (libro I, cap. I)
 Un paradossale lieto fine (libro VIII, cap. IV)
 Il Fu Mattia Pascal: trama, nascita del personaggio, temi, tecniche narrative
 La nascita di Adriano Meis (cap. VIII)
 Io e l’ombra mia (cap. XV)

Italo Svevo
La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
La coscienza di Zeno: una struttura insolita, l’assenza di una verità oggettiva, la novità
dell’impianto narrativo
 Prefazione e Preambolo (cap. I e II)
 L’ultima sigaretta (cap. III)
 Lo schiaffo del padre (cap. IV)
 “Un’esplosione enorme” (cap VII)
6.
Le tendenze della lirica in Italia
Eugenio Montale
La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
 Ossi di seppia: la struttura e il titolo, i temi, lo stile
 Non chiederci la parola
 I limoni
 Spesso il male di vivere ho incontrato

LABORTATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMIA – SETTORE SALA E VENDITA
Libro di testo: Tecnica di Sala Bar e vendita vol. B – aut. ALMA – ed. Plan – 2 ore sett.
MODULO: TECNICHE DI GESTIONE
 Tecniche per la preparazione e la gestione del servizio di sala
 I principali prodotti tipici italiani
 Tecniche e criteri di valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia
 La struttura del menu
 Il menu come strumento di vendita
 L'impaginazione grafica del menu
 La ristorazione commerciale
 La ristorazione nei mezzi di trasporto
 Il Banqueting e il Catering
 L'allestimento di una sala ristorante per un banchetto
MODULO: IL VINO
 Consolidamento delle conoscenze dell’enografia nazionale italiana
 La carta dei vini
 L'abbinamento enogastronomico
 I vini nel mondo
 Le tecniche di vinificazione
 Lo spumante e lo Champagne
MODULO: LE BEVANDE ALCOLICHE
 La distillazione
 I principali distillati
 La classificazione di distillati
MODULO: L’ANALISI SENSORIALE
 L’esame sensoriale del cibo e delle bevande
 L’analisi degli abbinamenti
 Criteri di abbinamento cibo-bevande e bevande-cibo
MODULO: EDUCAZIONE CIVICA (CITTADINANZA E COSTITUZIONE)
 Come compilare un CV Europeo in lingua Italiana e Inglese e l’approccio ad un colloquio
lavorativo.

STORIA
Libro di testo: Guida allo studio della STORIA G. Gentile - L. Ronga Ed. La Scuola 2 ore sett.
1. LA BELLE ÉPOQUE E L’ETÀ GIOLITTIANA
●
Le illusioni della Belle époque
●
I caratteri generali dell’età giolittiana
●
Il doppio volto di Giolitti
●
Tra successi e sconfitte
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
●
Le cause della guerra
●
Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione
●
L’Italia in guerra
●
La grande guerra
●
La svolta del 1917
●
La conclusione del conflitto
●
I trattati di pace
3. LA RIVOLUZIONE RUSSA
●
L’Impero russo nel XIX secolo
●
Verso la prima guerra mondiale
●
La rivoluzione del 1917
●
La nascita dell’URSS e la guerra civile
●
La nuova politica economica
●
L’affermazione di Stalin
●
La politica economica di Stalin
4. LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN EUROPA
●
I problemi del dopoguerra
●
La crisi della democrazia
●
La crisi del dopoguerra in Italia
●
I nuovi partiti sulla scena politica italiana
●
La sconfitta del biennio rosso in Italia
●
Il dopoguerra in Germania
●
La Repubblica di Weimar
●
L’illusione della stabilità
5. LA CRISI DEL 1929
●
Gli “anni ruggenti”
●
Il Big Crash
●
Dalla crisi al New Deal
●
Gli effetti del New Deal
●
Le ripercussioni della crisi in Europa
6. IL TOTALITARISMO IN ITALIA: IL FASCISMO
●
L’affermazione del fascismo in Italia
●
Mussolini alla conquista del potere
●
L’Italia fascista
●
La ricerca del consenso
●
La politica economica del fascismo
●
La politica estera
●
L’Italia antifascista
●

7. IL NAZISMO E LA CRISI INTERNAZIONALE
La fine della Repubblica di Weimar

●
●
●
●
●
●
●

Il nazismo
Il Terzo Reich
La persecuzione degli Ebrei
Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature
La politica estera di Hitler
La guerra civile spagnola
Verso la guerra

●
●
●
●
●
●
●
●

8. La seconda guerra mondiale
1939-1940: la “guerra lampo”
1941: la guerra mondiale
Il dominio nazista in Europa
1942-1943: la svolta
1944-1945: la vittoria degli Alleati
Dalla guerra totale ai progetti di pace
L’Italia all’indomani dell’8 settembre 1943
La fine della guerra in Italia

●
●
●
●

9. Le origini della guerra fredda
Gli anni difficili del dopoguerra
La divisione del mondo
La grande competizione
La Comunità europea

●
●
●
●
●
●

10. L’Italia repubblicana
L’urgenza della ricostruzione
Due schieramenti contrapposti
Dalla monarchia alla Repubblica
La lotta ideologica
La politica “centrista”
Il “miracolo economico”

SCIENZE MOTORIE
Libro di testo: Del Nista, Parker, Tasselli – Più che sportivo – 2 ore settimanali

MODULO 1: Movimento consapevole.
•
Metodi di allenamento.
•
Esercizi di flessibilità e mobilizzazione articolare.
•
Esercizi di resistenza, forza e velocità.
•
Coordinazione oculo-podalica e oculo manuale.
•
Esercizi ai piccoli e grandi attrezzi.
•
Esercizi a corpo libero.

MODULO 2: Elementi tecnici e relazionali. Sport e regole di gioco. Il gioco come preparazione
alla vita civica: l’etica, le regole, il lavoro di gruppo e il fair play.
•
Schemi motori di base.
•
Equilibrio, ritmo.
•
Strutturazione spazio-temporale.
•
Pallavolo.
•
Pallacanestro.
•
Tennis tavolo.
MODULO 3: Linguaggi del corpo.
•
Ritmo in funzione al movimento.
•
IL movimento come linguaggio ed espressione corporea.

MODULO 4: Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute
•
Malattie sessualmente trasmissibili. Malattie veneree.
•
Dipendenze da alcol, fumo e droghe.
•
Doping.
•
La giusta Postura e difetti posturali: Paramorfismi e dimorfismi. Algie vertebrali, ernia del
disco, cause lavorative e prevenzione. Esercizi fisici di prevenzione. Autocorrezione posturale
(competenze). Esercizi di stabilizzazione (rinforzo muscolare). Esercizi decompressione.

MODULO 5: Aspetti sociali dello sport.
•
Storia dello sport

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Libro di testo: Scienza e cultura dell’alimentazione– L. La Fauci-– ed. MARKES – 3 ore sett.

1: Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare.







Contaminazioni alimentari: fisiche, chimiche, biologiche
Principali cause di contaminazioni biologiche e modalità di contaminazione
Principali malattie da contaminazioni batteriche
Intossicazione da muffe
Principali parassitosi
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici

2: Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione.




Definizione di allergia e principali alimenti allergizzanti
Definizione di intolleranza e principali intolleranze alimentari
Allergeni ed etichette alimentari

3: Certificazione di qualità e Sistema HACCP.





Requisiti generali di igiene, igiene dei locali e del personale
Sistema HACCP: pianificazione, i 7 principi dell’HACCP, determinazione del pericolo,
controlli ufficiali, identificazione dei contaminanti, albero delle decisioni, analisi dei pericoli
e dei punti critici di controllo
Pacchetto igiene
Qualità alimentare ed etichettatura degli alimenti

4: Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie.












Alimentazione in gravidanza e durante l’allattamento
Alimentazione nella prima infanzia
Alimentazione nella seconda infanzia
Alimentazione nell’adolescenza
Alimentazione nell’età adulta
Alimentazione nella terza età
Alimentazione nello sport
Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana e vegana, dieta macrobiotica
Dieta in particolari condizioni patologiche: obesità, malattie cardiovascolari, diabete
Alimentazione e cancro
I DCA

5: Nuovi prodotti alimentari.



Alimenti arricchiti e alleggeriti
Gli alimenti funzionali

Educazione civica:



Qualità totale: qualità ambientale e marchi di tutela,
Etichettatura e spreco alimentare

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia A: Analisi del testo letterario
Alunno/a

Indicaotri genereali

1. Competenze
testuali

2. Competenze
linguistiche

3. Competenze
ideative e
rielaborative

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale.

Ricchezza e
padronanza lessicale.
Correttezza
grammaticale;
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

Indicatori specifici Tip. A:
Analisi del testo

Data

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Esprime conoscenze e valutazioni:
approfondite, articolate e originali
approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
pertinenti
essenziali e sufficientemente motivate
superficiali
incerte e frammentarie
scarse e prive di spunti critici
del tutto inadeguate

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna.

Sviluppa le consegne in modo:
pertinente ed esauriente
pertinente e abbastanza esauriente
pertinente, ma non del tutto esauriente
pertinente e, nel complesso, corretto
sufficientemente pertinente e corretto
superficiale e approssimativo
parziale e poco preciso
lacunoso e impreciso
gravemente incompleto
Comprende il testo:
in tutti i suoi snodi concettuali
in quasi tutti i suoi snodi concettuali
individuandone i temi portanti
individuando nel complesso i temi portanti
nei nuclei essenziali
riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali
in modo parziale
e superficiale in
minima parte e/o
fraintende
gravemente inadeguato/nullo
Analizza il testo in modo:
puntuale, ampio e articolato
puntuale, ampio e
abbastanza articolato
puntuale, corretto, ma
poco articolato
abbastanza chiaro e corretto
sostanzialmente chiaro e corretto
parziale, generico e poco corretto
semplicistico, superficiale e scorretto
lacunoso e scorretto
gravemente inadeguato/nullo
Contestualizza e interpreta in modo:
pertinente, approfondito e personale/originale
pertinente, esauriente e abbastanza approfondito
pertinente ed esauriente, con qualche approfondimento
pertinente e abbastanza esauriente
sostanzialmente pertinente e corretto
parziale, generico e poco corretto
semplicistico, superficiale e scorretto
lacunoso e scorretto
gravemente inadeguato/nullo

Comprensione del
testo.

4. Competenze
testuali
specifiche

Analisi e
interpretazione di
un testo
letterario

Classe
Sviluppa il testo in modo:
coerente, coeso, personale
ben organizzato, coerente e coeso
chiaro e adeguato alla tipologia
complessivamente chiaro e lineare
semplice, con alcune incertezze
meccanico
incerto e poco lineare
molto confuso
del tutto inadeguato
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
corretto, appropriato, efficace
corretto e appropriato
complessivamente corretto
generalmente corretto, con alcune incertezze
non del tutto corretto, con alcuni errori
poco corretto e appropriato
scorretto e inappropriato
del tutto errato

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica.

Interpretazione del
testo.

_
20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
18
16
14
12
10
8
6
4

20
18
16
14
12
10
8
6
4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
9
8
7
6
5
4
3

2
10
9
8

7
6
5
4
3
2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
PUNTEGGIO TOTALE

Valutazione in ventesimi (punt./5)

/20

Valutazione in quindicesimi (punt./15)
(nota min. n. 7775 del 28/03/2022)

/15

/100

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia B: Analisi e produzione di un testo
argomentativo
Alunno/a

1.

Indicaotri genereali

Competen
zetestuali

2. Competenze
linguistiche

Analisi e
produzione
di un testo
argomentativo

Classe
Sviluppa il testo in modo:
coerente, coeso, personale
ben organizzato, coerente e coeso
chiaro e adeguato alla tipologia
complessivamente chiaro e lineare
semplice, con alcune incertezze

Data

_
20
18
16
14
12

meccanico
incerto e poco lineare
molto confuso
del tutto inadeguato
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
corretto, appropriato, efficace

10
8
6
4

grammaticale;
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

corretto e appropriato
complessivamente corretto
generalmente corretto, con alcune incertezze
non del tutto corretto, con alcuni errori
poco corretto e appropriato
scorretto e inappropriato
del tutto errato

16
14
12
10
8
6
4

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Esprime conoscenze e valutazioni:
approfondite, articolate e originali
approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
pertinenti
essenziali e sufficientemente motivate
superficiali
incerte e frammentarie
scarse e prive di spunti critici
del tutto inadeguate

20
18
16
14
12
10
8
6
4

Comprensione del
testo

Comprende il testo:
in tutti i suoi snodi argomentativi
in quasi tutti i suoi snodi argomentativi
individuandone i temi portanti
individuando nel complesso i temi portanti
nei nuclei essenziali
riconoscendo alcuni nuclei essenziali
riconoscendo solo la linea generale dell’argomentazione
riconoscendo l’argomentazione in modo parziale e superficiale
in minima parte e/o fraintende
Struttura l'argomentazione in modo:

Ricchezza e
padronanza lessicale.
Correttezza

3. Competenze
ideative e
rielaborative

Indicatori specifici
Tip. B: Analisi e produzione di un
testo argomentativo

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale.

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

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

20
18

10
9
8
7
6
5
4
3
2

chiaro, congruente e ben articolato
chiaro, congruente e articolato
chiaro, congruente e abbastanza articolato
abbastanza chiaro e abbastanza congruente
globalmente chiaro e congruente
non sempre chiaro e congruente
superficiale e poco congruente
superficiale e confuso
incerto e privo di elaborazione
I riferimenti culturali risultano:
ampi, precisi e funzionali al discorso
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso
ampi e abbastanza precisi

10
9
8
7
6
5
4
3
2

abbastanza ampi e abbastanza precisi
sostanzialmente chiari e corretti
parziali, generici e poco corretti
semplicistici, superficiali e scorretti
limitati e per lo più scorretti
poco pertinenti o assenti

7
6
5
4
3
2

10
9
8

PUNTEGGIO TOTALE
Valutazione in ventesimi (punt./5)

/20

Valutazione in quindicesimi (punt./15)
(nota min. n. 7775 del 28/03/2022)

/15

/100

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia C: Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo
Alunno/a

Indicaotri genereali

1. Competenze
testuali

2. Competenze
linguistiche

Indicatori specifici
Tip. C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo

3. Competenze
ideative e
rielaborative

4. Competenze
testuali specifiche
Riflessione critica di
carattereespositivoargomentativo

Classe
Data
Sviluppa il testo in modo:
coerente, coeso, personale
ben organizzato, coerente e coeso
chiaro e adeguato alla tipologia
complessivamente chiaro e lineare
semplice, con alcune incertezze
meccanico
incerto e poco lineare
molto confuso
del tutto inadeguato
Ricchezza e
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
padronanza
corretto, appropriato, efficace
lessicale.
corretto e appropriato
Correttezza
complessivamente corretto
grammaticale;
generalmente corretto, con alcune incertezze
uso corretto ed
non del tutto corretto, con alcuni errori
efficace della
poco corretto e appropriato
punteggiatura.
scorretto e inappropriato
del tutto errato
Esprime conoscenze e valutazioni:
Ampiezza e
approfondite, articolate e originali
precisione delle
approfondite e articolate
conoscenze e dei
pertinenti e adeguate
riferimenti
pertinenti
culturali.
Espressione di
essenziali e sufficientemente motivate
giudizi critici e
superficiali
incerte e frammentarie
valutazioni
scarse e prive di spunti critici
personali.
del tutto inadeguate
Pertinenza del testo Sviluppa la traccia (eventualmente titola e paragrafa) in modo:
rispetto alla traccia pertinente, esauriente e personale
pertinente ed esauriente
(Coerenza del titolo pertinente, ma non del tutto esauriente
pertinente e, nel complesso, corretto
e dell'eventuale
sostanzialmente pertinente e corretto
paragrafazione)
superficiale e approssimativo
parziale e poco preciso
lacunoso e impreciso
gravemente incompleto
Sviluppo ordinato e Articola l'esposizione in modo:
ordinato, lineare e personale
lineare
ordinato e lineare
dell’esposizione
ordinato e complessivamente lineare
complessivamente ordinato e lineare
sostanzialmente ordinato e lineare
poco ordinato e poco lineare
semplice e confuso
disorganico
inadeguato rispetto alla tipologia
Correttezza e
I riferimenti culturali risultano:
ampi, precisi e funzionali al discorso
articolazione delle
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso
conoscenze e dei
ampi e abbastanza precisi
riferimenti
abbastanza ampi e abbastanza precisi
culturali
sostanzialmente chiari e corretti
parziali, generici e poco corretti
semplicistici, superficiali e scorretti
limitati e per lo più scorretti
poco pertinenti o assenti
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
18
16
14
12
10
8
6
4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
9
8
7
6
5
4
3
2

PUNTEGGIO TOTALE
Valutazione in ventesimi (punt./5)

/20

Valutazione in quindicesimi (punt./15) /15
(nota min. n. 7775 del 28/03/2022)

/100

GRIGLIA DI CORREZIONE 2^ PROVA SCRITTA
ALLIEVA/O:

CLASSE:

INDICATORE

DESCRITTORE
Ha compreso in modo completo e molto approfondito la consegna

COMPRENSIONE DEL
TESTO
INTRODUTTIVO o
della tematica
proposta o della
consegna operativa
-15%

Ha compreso in maniera adeguata la consegna

2,4

Ha compreso tutte le informazioni la consegna

2,1

Ha compreso le principali informazioni la consegna

1,8

Ha compreso solo parzialmente la consegna

1,5

Ha compreso in modo confuso la consegna

1,2

Ha compreso in modo frammentario la consegna

0,9

Completamente errato

0,6

Non svolto

0,1
6

Completa e approfondita

5,4

Completa

4,8

Adeguata

4,2

Essenziale

3,6

Parziale

3

Superficiale e incompleta

2,4

Lacunosa

1,8

Non coerente

1,2

Non svolto

0,3
8

Dettagliata e con collegamenti pertinenti

7,2

Ampia e corretta

6,4

Adeguata e con alcuni collegamenti

5,6

Essenziale con alcune imprecisioni

4,8

Semplice e/o con pochi collegamenti

4

Limitata e con vari errori

3,2

Povera, superficiale

2,4

Completamente errato

1,6

Non svolto

0,5

Trattazione organizzata e molto approfondita
CAPACITÀ DI
ARGOMENTARE, di
collegare e di
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici 15%

3
2,7

Articolata, approfondita e ricca di collegamenti
PADRONANZA DELLE
COMPETENZE
tecnico professionali
evidenziate nella
rilevazione delle
problematiche e
nell’elaborazione
delle soluzioni
-40%

PUNTEGGI

Ha compreso in modo completo e approfondito la consegna

Completa, coerente e approfondita

PADRONANZA DELLE
CONOSCENZE
relative ai nuclei
fondamentali
della/delle discipline
-30%

DATA

3

Trattazione organizzata e approfondita

2,7

Trattazione ampia e strutturata

2,4

Trattazione pertinente

2,1

Trattazione schematica ed essenziale

1,8

Trattazione lacunosa

1,5

Trattazione confusa e frammentaria

1,2

Trattazione confusa e molto frammentaria

0,9

Completamente errato

0,6

Non svolto

0,1
/20

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi delle diverse discipline del
curricolo, con
particolare riferimento a quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

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

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

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

Livelli

Descrittori

Punti

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

6.50 - 7

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

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

I

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

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
specifici argomenti

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

I

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

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

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

V

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

Punteggio

0.50 - 1

1.50 - 3.50

4 - 4.50

5-6

1.50 - 3.50

0.50 - 1

1.50 - 3.50

6

0.50

2 - 2.50

3

/25

