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1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Riportiamo di seguito la composizione del Consiglio di Classe QUINTA – a. s. 2018/19.  

 

  

Disciplina di insegnamento Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana  Rampa Emanuele  

Storia Rampa Emanuele  

Lingua inglese Miraglies Claudia  

Matematica Barone Maria  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Apostolidis Emanuele  

Diritto e tecniche 
amministrative della struttura 
ricettiva 

Mastrapasqua Leonardo   

Educazione alle attività 
motorie 

De Rossi Andrea  

Religione cattolica Schettini Luca  

Seconda Lingua: Tedesco Martellato Francesca  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici: settore 
cucina  

Cazzin Pierangelo  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici: settore sala 
e vendita 
dal 12.09.2018 al 31.10.2018  
 
dal 05.11.2018 al 11.01.2019  
 
dal 14.01.2019 ad oggi  
 

 
 
 
Mancin Andrea 
 
Secco Omar 
 
Biolzi Matteo 

 

Insegnante di sostegno Albenzio Enrico Giuseppe  
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO  

 

L’Istituto Superiore per l’Enogastronomia Dieffe - di seguito (ISE Dieffe), è un Istituto 

Professionale – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Paritario (come da 

Decreto di Parità scolastica del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) prot. 

nr. 7765/C19a del 16/06/2014). 

L’ ISE Dieffe ha attualmente attive due articolazioni previste dall’ordinamento degli istituti 

professionali alberghieri: 

- ENOGASTRONOMIA 

- SERVIZI DI SALA E VENDITA. 

Progetta e realizza, inoltre, una articolata attività di percorsi professionalizzanti per adulti 

nell’ambito enogastronomico e in altri comparti, con rilascio di attestato e certificazione delle 

competenze, secondo lo schema EQF (European Qualification Framework) ovvero il Quadro 

europeo delle competenze. 

 

Sede dell’ISE Dieffe: 

via Risorgimento nr. 29/a  

35027- Noventa Padovana (PD). 

Sito web: www.dieffe.com 

E mail: ise.padova@dieffe.com 

Tel. Segreteria: 049-9865073 

 

L’ISE Dieffe si propone agli allievi, alle famiglie, al territorio, alle realtà sociali e produttive, agli enti 

locali, al sistema formativo in generale, come un ambiente di apprendimento e di sviluppo locale - 

una scuola e una realtà:  

 

1. Libera: in cui insegnanti e genitori accettano liberamente di partecipare alla costruzione di 

un'opera capace di educare insegnando; 

 

2. Pubblica: si rivolge a tutti, senza fini di lucro, come luogo di educazione, strumento efficace e 

qualificato dell'istruzione secondaria; 

http://www.dieffe.com/
mailto:ise.padova@dieffe.com
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3. Laica: aperta a tutti, capace di rispetto e di valorizzazione per ogni posizione culturale e 

religiosa in forza di un chiaro riferimento ideale alla tradizione educativa, formativa e sociale 

cattolica. 

L’Istituto nasce e si sviluppa per realizzare un percorso scolastico che: 

- aiuta gli allievi a costruire un progetto di crescita personale e professionale coerente con la 

propria specificità;  

- valorizza e tiene in considerazione la dimensione relazionale, affettiva, cognitiva e 

comportamentale, coniugando il percorso educativo con l’apprendimento di adeguati strumenti di 

formazione tecnico-professionale, preparando all’accesso all’università e/o al mondo del lavoro. 

Prevede la normativa che “L’istituzione scolastica è espressione di autonomia funzionale e 

provvede alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa. L’autonomia delle istituzioni 

scolastiche è garanzia di libertà d’insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella 

progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo 

sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il successo formativo, 

coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di 

migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.” (D.P.R.275/99). 

 

In linea con queste indicazioni l’ISE Dieffe, ha affrontato la progettazione e la costruzione di azioni 

e interventi per promuovere il raccordo tra il sistema dell’Istruzione professionale (I.P.) e il sistema 

dell’Istruzione e formazione professionale (I.eF.P.). 

L’attuale Classe Quinta che si presenta all’Esame di Maturità, infatti, proviene dall’ accorpamento 

di due classi avvenuto al Quarto anno: una delle due classi ha iniziato il biennio nel percorso di 

I.eF.P. e proseguito il percorso dell’istruzione dalla Classe Terza. 

Al fine, inoltre, di contrastare la dispersione scolastica, negli anni si è favorito l’inserimento 

ponderato di allievi provenienti da altri percorsi di istruzione, curandone l’accoglienza e 

l’orientamento.    

L’ ISE Dieffe ha attivato la fase progettuale conseguente all’applicazione del Decreto legislativo 

13/04/2017 nr. 61, relativo alla revisione dei percorsi dell’Istruzione professionale che prevede la 

ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali. 

Amplierà l’offerta formativa rivolta agli adulti in termini di gamma di contenuti e settori di 

intervento.  

L’ISE Dieffe progetterà, nei prossimi anni, verificandone le condizioni di fattibilità, l’avvio di un 

percorso serale per il conseguimento del Diploma di maturità quinquennale per adulti.  
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2.1 ENTE GESTORE 

Ente gestore dell’ISE Dieffe è la Società Cooperativa Dieffe (di seguito Dieffe), una realtà 

impegnata da circa 30 anni ad accompagnare persone e imprese nel percorso di crescita 

professionale ed organizzativa, trasferendo competenze e conoscenze adeguate alle esigenze di 

sviluppo di giovani e adulti. 

L’esperienza formativa della Dieffe è quindi l’alveo in cui è nato e si è sviluppato l’ISE Dieffe 

proprio per rispondere al bisogno evidente di un percorso scolastico/professionale che potesse 

conferire ai giovani del territorio il Diploma di Maturità nell’area specifica dell’enogastronomia.  

La Dieffe è gestita da laici ed è dotata di strumenti e organi previsti dal Codice Civile per il 

raggiungimento delle proprie finalità espresse nello statuto. 

Suoi organismi principali sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione. A 

quest’ultimo compete garantire la nomina del Coordinatore delle attività didattiche e la continuità 

delle condizioni finanziarie, strutturali ed amministrative per un efficace funzionamento 

dell'Istituto. 

 

Dieffe è presente con proprie sedi operative in varie regioni del Nord Italia e si rivolge a giovani e 

adulti con una ampia offerta formativa nel settore dell’istruzione e della formazione professionale, 

opera con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed è soggetto accreditato presso la 

Regione Veneto come Organismo di Formazione (OdF) sui settori Orientamento, Formazione di 

base, Formazione superiore e Formazione continua e per i Servizi al lavoro. 

A partire dall’esperienza e dal Know-how maturato, Dieffe mette in atto un continuo lavoro di 

ricerca e innovazione per essere sempre all’avanguardia nei settori di sua pertinenza: 

- Sociale/educativo: assolvimento Diritto/Dovere all’istruzione ed alla formazione professionale 

con rilascio di Qualifica triennale e Diploma tecnico professionale nel settore della ristorazione 

e della trasformazione agroalimentare. 

- Formazione ed aggiornamento professionale: percorsi formativi annuali per le qualifiche 

regionali 3° livello EQF di Cuoco, Operatore Pasticcere, Pizzaiolo, Gelatiere Artigiano, Birraio 

Artigiano, Bar manager, Casaro, Web graphic designer, Web marketing e Addetto alla 

contabilità; 

- Abilitazione alla Somministrazione di Alimenti e Bevande (exRec); 

- Addetto alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande (Ex libretto sanitario). 

- Consulenza e formazione aziendale. 

 

L’ISE Dieffe completa, con il Diploma di Maturità professionale, l’offerta formativa della Dieffe.  
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2.2 RAGIONI E OBIETTIVI DELLA SCUOLA 

 

L’ISE Dieffe ha avviato le proprie attività a partire dall’ a.s. 2014/2015 e ha diplomato due classi 

quinte. Questo è il terzo Esame di Stato al quale si presentano i propri studenti. 

È quindi una scuola giovane che risponde a un bisogno proveniente sia da famiglie e giovani del 

territorio che da istituzioni, associazioni e imprese dell’ampio sistema turistico - alberghiero. 

Frequentare una scuola paritaria è una scelta che necessita di consapevolezza da parte di tutte le 

componenti: genitori, allievi, docenti, personale, amministratori, stakeholder, istituzioni. 

Il percorso di istruzione professionale e di crescita umana e culturale che ne deriva, compone un 

innovativo e responsabile “ambiente di apprendimento” centrato sull’allievo e sui suoi bisogni, 

favorendo un percorso di studi qualificato e personalizzato in grado di realizzare sia un pronto 

inserimento lavorativo che una prosecuzione degli studi universitari. 

A partire dal contesto specifico del comparto turistico-alberghiero, l’allievo  è accompagnato nel 

quinquennio ad acquisire una visione sistemica e ad affrontare le più ampie tematiche sociali e 

culturali,  a partire da quelle dello sviluppo locale (filiere corte, prodotti della tradizione, culture);  

di quello regionale e delle sfide a livello globale che riguardano lo sviluppo umano, sociale ed 

economico di tutti (fame nel mondo, disequilibri, migrazioni, sostenibilità, ambiente) in un quadro 

di diritti di cittadinanza e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

L’alimentazione e il turismo in questo senso sono ambiti peculiari, ricchi di motivazioni e di settori 

di azione per gli allievi che possono costruire i loro percorsi di crescita personale e professionale, 

apportando il loro originale contributo, in piena coerenza con le strategie Europa 2020 e gli 

Obiettivi dell’Agenda 2030 (ONU) per lo sviluppo sostenibile. 

Nel proporre il proprio percorso, l’ISE Dieffe collabora pienamente, nella propria specificità, con le 

altre istituzioni scolastiche e formative esistenti nel territorio facendo parte integrante dell’offerta 

scolastica e formativa. 

Al fine di favorire l’inserimento professionale nell’area internazionale, la proposta formativa 

prevede lo studio di due lingue comunitarie - inglese e tedesco - le quali rappresentano oltre a un 

passaporto per l’area internazionale, una competenza comunicativa e culturale personale e 

favoriscono inoltre la migliore accoglienza dei turisti sul ns. territorio. 
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2.3 IL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO E LE DUE ARTICOLAZIONI 

ENOGASTRONOMIA e SALA E VENDITA.  

Il settore turistico – alberghiero rappresenta un fattore importante per l’economia veneta: i circa 

11,3 miliardi di euro prodotti dalla lunga filiera del settore nel 2015, rappresentano l’8,3% del PIL 

regionale. Nel panorama europeo, il Veneto si colloca in 4° posizione tra le regioni europee in 

quanto ad arrivi di turisti ed è la prima in Italia. Il trend di crescita del settore turistico in Veneto 

nel primo semestre del 2017 risulta essere attorno al 10%. 

Le aziende del settore turistico ristorativo rappresentano per la scuola una partnership 

fondamentale nel percorso di crescita professionale dei giovani e risultano essere una preziosa 

opportunità occupazionale per i giovani che conseguono il Diploma di Maturità nel settore 

dell’enogastronomia. 

“Made in Italy”, valorizzazione dei prodotti, difesa e valorizzazione della tipicità in ambito 

regionale, nazionale e internazionale sono ambiti nei quali il diplomato può operare appieno nel 

suo ruolo di tecnico. 

L’obiettivo didattico primario dell’Istituto è consentire agli allievi di giungere agli standard 

formativi e all’acquisizione delle competenze definite dal MIUR per i singoli profili in uscita: 

“L’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo 

punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 

enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il 

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

prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.      

 

Articolazione enogastronomia. 

Gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di 

operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le 

nuove tendenze gastronomiche.  
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Articolazione servizi di sala e di vendita      

Gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e 

gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di 

valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della 

ristorazione e della degustazione in un evento culturale”.  

(Dal documento: “Istruzione Professionale Settore servizi, indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera”).        

 

   2.4 LA DIDATTICA LABORATORIALE 

Il nostro Istituto promuove l’interdisciplinarietà, tentando di superare la divisione tra le discipline 

e il rigido approccio deduttivo - prima la teoria, poi la pratica - a favore di un apprendimento che 

parte dal concreto e dalla valorizzazione dei momenti esperienziali.  

Il Laboratorio, in particolare, permette un modello di apprendimento basato sull'esperienza. Il 

processo di apprendimento si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, 

compiti, ruoli in cui il soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere in campo le proprie risorse e 

competenze per l'elaborazione e/o la riorganizzazione di teorie e concetti volti al raggiungimento 

di un obiettivo. 

Nelle attività laboratoriali la classe ha potuto utilizzare degli spazi strutturati, particolarmente 

idonei allo sviluppo di questa metodologia. Infatti i laboratori di Cucina, di Sala - bar, Pasticceria e 

Gelateria e la possibilità di sperimentarsi – per una parte delle ore - presso il BAR Didattico 

INCHIOSTRO (aperto al pubblico) presente nell’istituto, hanno consentito di svolgere assieme le 

lezioni di Laboratorio delle due articolazioni enogastronomia e sala e vendita. La didattica è 

diventata così una continua “prova di realtà”, favorendo un apprendimento trasversale, 

integrando le diverse competenze. 

 I due indirizzi di studio hanno così beneficiato reciprocamente dei contenuti e delle competenze 

proprie di ogni percorso, operando durante l’attività pratica, in squadra con la presenza 

contemporanea dei due docenti pratici.  

Il percorso laboratoriale ha trovato poi completamento in una parte dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro realizzati in partnership con una rete di aziende ed enti di prim’ordine.   
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3. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

Classe Terza A a.s. 2016/2017 

Disciplina di insegnamento Docente 

Lingua e letteratura italiana  Segato Maria 

Lingua inglese Vassos Sarah 

Storia  Segato Maria  

Matematica Barone Maria 

Scienza e cultura dell’alimentazione Apostolidis Emanuele 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

Diliberto Giancarlo 

Educazione alle attività motorie Giulian Laura 

Religione cattolica Faso Gianluca 

Seconda lingua: tedesco Martellato Francesca 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

cucina 

Cazzin Pierangelo 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

sala e vendita 

Mancin Andrea  

 

Insegnante di sostegno Albenzio Enrico Giuseppe 

    

  Classe Terza B a.s. 2016/2017 

Disciplina di insegnamento Docente 

Lingua e letteratura italiana  Rampa Emanuele 

Lingua inglese Vassos Sarah 

Storia  Rampa Emanuele  

Matematica Barone Maria 

Scienza e cultura dell’alimentazione Apostolidis Emanuele 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

Bau’ Elena 

Educazione alle attività motorie Giulian Laura 
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Religione cattolica Faso Gianluca 

Seconda lingua: tedesco Martellato Francesca 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

cucina 

Cazzin Pierangelo 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

sala e vendita 

Mancin Andrea  

 

 

 

Classe Quarta – a. s. 2017/2018 

Disciplina di insegnamento Docente 

Lingua e letteratura italiana  Rampa Emanuele 

Lingua inglese Miraglies Claudia 

Storia  Rampa Emanuele 

Matematica Barone Maria 

Scienza e cultura dell’alimentazione Apostolidis Emanuele 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

Diliberto Giancarlo 

Educazione alle attività motorie Giulian Laura 

Religione cattolica Faso Gianluca 

Seconda lingua: tedesco Martellato Francesca 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

cucina 

Cazzin Pierangelo 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

sala e vendita 

Mancin Andrea 

Insegnante di sostegno  Albenzio Enrico Giuseppe 
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Classe Quinta - a. s. 2018/2019 

Disciplina di insegnamento Docente 

Lingua e letteratura italiana  Rampa Emanuele 

Lingua inglese Miraglies Claudia 

Storia  Rampa Emanuele 

Matematica Barone Maria 

Scienza e cultura dell’alimentazione Apostolidis Emanuele 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

Mastrapasqua Leonardo 

Educazione alle attività motorie De Rossi Andrea 

Religione cattolica Schettini Luca 

Seconda lingua: tedesco Martellato Francesca 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

cucina 

Cazzin Pierangelo 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

sala e vendita 

Mancin Andrea dal 12/09/18 al 31/10/18 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

sala e vendita 

Secco Omar dal 05/11/18 all’11/01/19 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore 

sala e vendita 

Biolzi Matteo dal 14/01/19 al 07/06/2019 

Insegnante di sostegno Albenzio Enrico Giuseppe 
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4. ALLIEVI FREQUENTANTI, COMPOSIZIONE, PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, 

ATTIVITÀ SVOLTE.  

Anno scolastico 2016/2017  

Nell’anno scolastico di riferimento la classe era divisa in due sezioni denominate Terza A e Terza B.  

La Classe Terza sez. A era composta da 15 studenti di cui:  

-14 ammessi per esito di scrutinio di classe seconda; 

- 1 proveniente da Istituto Alberghiero Statale su rilascio di Nulla osta.  

Esito scolastico:  

Dei 15 studenti uno si è ritirato in data 07/03/2017. 

Lo scrutinio di giugno ha visto il seguente esito: dieci studenti ammessi all’anno successivo; uno 

non scrutinato per il numero di assenze superiore al consentito; uno non ammesso all’anno 

successivo; due studenti con sospensione di giudizio. Lo scrutinio di settembre ha visto come esito 

numero 2 studenti ammessi all’anno successivo.    

Tabella esito scolastico Classe Terza, sezione A: 

 

La Classe Terza sez. B era composta interamente da studenti provenienti dal percorso del CFP 

(canale I.eF.P.) e che, nel loro percorso di provenienza, avevano conseguito un rendimento 

scolastico soddisfacente. Si sono verificati numero due inserimenti per effetto di “passerella” 

come di seguito indicato:  

- in data 13/09/2016 per numero 18 studenti, di cui 12 provenienti dalla classe seconda CFP e 

inseriti nella classe terza ISE Dieffe e 6 provenienti dalla classe terza CFP, già in possesso di 

Qualifica professionale triennale, e inseriti nella classe terza ISE Dieffe. 

- in data 06/10/2016, per numero 4 studenti; di cui: 3 provenienti dalla classe terza CFP, in 

possesso di Qualifica professionale triennale; 1 dalla classe quarta, in possesso del Diploma 

professionale di Tecnico dei servizi di cucina; tutti inseriti nella classe terza ISE Dieffe. 

Il Consiglio di classe ha accolto le domande di ingresso programmando attività di 

accompagnamento (documentazione presente agli atti).  

  

Numero di  

alunni  

Ritirati  Alunni non 

scrutinati 

Ammessi a  

Giugno  

Ammessi a  

Settembre  

Non 

ammessi a  

Giugno  

Non ammessi 

a  

Settembre  

15 1 1 10 2 1 0 
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Esito scolastico:   

Alla data del 06/10/2016 la classe era composta da 22 studenti di cui due si sono ritirati 

rispettivamente in data 08/11/2016 e 31/03/2017.  

Lo scrutinio di giugno ha visto il seguente esito: otto studenti ammessi all’anno successivo; due 
non ammessi all’anno successivo; dieci studenti con sospensione di giudizio. Lo scrutinio di 
settembre ha visto come esito numero nove studenti ammessi all’anno successivo e uno non 
ammesso. 
 
Tabella esito scolastico Classe Terza, sezione B: 

 

Anno scolastico 2017/2018  

A partire dall’anno di riferimento le classi sono state accorpate in una unica sezione (Quarta A), gli 

studenti erano all’avvio 29. Una allieva si è trasferita da subito presso altro Istituto. In data 

18/10/2017, invece, si è inserito uno studente a seguito di passaggio tra sistemi (dopo la quarta 

CFP) in possesso di diploma di Tecnico dei servizi di cucina, a quarta ISE Dieffe.  

 In data 05/03/2018 si è inserito uno studente proveniente da Istituto Alberghiero Statale su 

rilascio di Nulla Osta. 

Esito scolastico:   

Lo scrutinio di giugno ha visto il seguente esito: ventidue studenti ammessi all’anno successivo; 

otto studenti con sospensione di giudizio. Lo scrutinio di settembre ha visto come esito numero 8 

studenti ammessi all’anno successivo.    

  

Numero di  

alunni  

 

Ritirati Ammessi a  

Giugno  

 

Ammessi a  

Settembre  

 

Non ammessi a  

Giugno  

 

Non ammessi a  

Settembre  

 

30 0 22 8 0 0 

 

  

Numero di  

alunni  

Ritirati  Ammessi a  

Giugno  

Ammessi a  

Settembre  

Non ammessi a  

Giugno  

Non ammessi a  

Settembre  

22 2 8 9 2 1 
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Anno scolastico 2018/2019  

La classe è composta da 30 alunni ammessi con esito di scrutino di classe quarta.  

Nel corso dell’anno la classe è stata così composta: 

Numero di alunni  Ritirati Ammessi a Giugno  

30 0  

La classe è composta da 30 alunni (22 ragazzi e 8 ragazze), di cui 9 dell’articolazione di “Servizi di 

Sala e di Vendita” e 21 nell’ articolazione “Enogastronomia”. Una parte degli studenti (numero 8) 

ha frequentato l’intero percorso quinquennale presso il nostro Istituto, mentre gli altri studenti si 

sono inseriti successivamente nel gruppo classe durante il secondo, il terzo e il quarto anno, come 

descritto nei paragrafi precedenti.  

Tabella riassuntiva degli inserimenti / ritiri nel triennio 2016/17-2017/18-2018/19. 

 Anno 

scolastico 

nr. Inserimenti  Provenienza  Trasferiti 

/ritirati 

Classe III sezione A 2016/2017 1 nulla osta del 

06/09/2016   

Istituto Statale Alberghiero 1 in data 

07/03/2017 

 Anno 

scolastico 

nr. Inserimenti  Provenienza  Trasferiti 

/ritirati 

Classe III sezione B 2016/2017 4 con passerella 

del 5/10/2016 

1 qualifica CFP “Operatore 

della ristorazione: indirizzo 

servizi di sala e bar” 

2 qualifica CFP “Operatore 

della ristorazione: indirizzo 

preparazione pasti” 

1 diploma Professionale di 

Tecnico di cucina 

1 in data 

31/03/2017 

Accorpamento 

sezione A e 

sezione B 

2017/2018    
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Tabella con età anagrafica degli studenti di classe V 

Anno di nascita 2000 Anno di nascita 1999 Anno di nascita 1998 Anno di nascita 1997 

10 alunni  12 alunni 6 alunni  2 alunni 

 

All’interno del gruppo classe dieci alunni hanno avuto un percorso scolastico regolare; di 

conseguenza la storia personale di molti studenti ha portato il Consiglio di classe ad attivare nel 

triennio strategie per contrastare e superare la dispersione scolastica: a partire dal terzo anno i 

docenti hanno cercato di colmare il gap formativo tra formazione e istruzione e consolidare le 

competenze di base del primo biennio, attraverso un piano unitario di azioni.  

Sono state messe in atto, costantemente, attività di rinforzo e motivazione, svolte 

prevalentemente in orario curricolare, attraverso le lezioni in aula, la creazione di progetti, la 

frequenza a convegni e conferenze, l’attività di orientamento e di alternanza scuola-lavoro. La 

diversificazione delle azioni messe in atto dal consiglio di classe ha contribuito a supportare e 

arricchire lo svolgimento regolare dei programmi ed ha richiesto un intenso lavoro da parte dei 

docenti. Sono state utilizzate metodologie didattiche quali il cooperative learning, le attività peer 

to peer, il problem solving, il lavoro individuale, l’utilizzo guidato delle nuove tecnologie – quali 

l’Ipad, le visite a realtà del territorio e collaborazioni con esperti.  

Inoltre ha assunto particolare rilievo l’alternanza scuola-lavoro, ora denominata PCTO – Percorsi 

competenze trasversali e orientamento (vedi paragrafo dedicato).  

Nel contempo va ribadito che alcuni alunni hanno evidenziato oggettive difficoltà, riconducibili a 

diagnosi di DSA – BES e certificazione di disabilità come da allegato.  

I criteri valutativi adottati nei loro confronti, nelle interrogazioni, nelle verifiche e in sede di 

scrutinio, hanno sempre tenuto conto di tali diagnosi come indicato nei singoli PDP e PEI. 

L’impegno di alcuni allievi è confermato anche dal fatto che alcuni di loro contribuiscono con il 

lavoro pomeridiano e/o serale e nei week end, ad una parte del budget delle rispettive famiglie e 

dell’altra allo sviluppo delle proprie competenze professionali. 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, a fronte di alcune importanti occasioni di contatto 

con il mondo universitario e il mondo delle professioni, proposte dai docenti del Consiglio di 

classe, gli allievi hanno già maturato scelte ben definite post diploma: per alcuni si sono 

concretizzate delle proposte lavorative, per altri si aprono le porte dell’università e dei percorsi 

ITS/IFTS.    
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4.1 ELENCO VISITE DI STUDIO, PARTECIPAZIONE AD EVENTI, ATTIVITA’ 
CULTURALI DI ORIENTAMENTO E DI CITTADINANZA.  

 

Anno scolastico 2016/2017 

Comuni alla Classe “Terza A” 

e Classe “Terza B” 

 

 

6 ottobre 2016 

Visita guidata alla Distilleria Jacopo Poli di Schiavon (VI) per 
vedere la produzione di grappe, distillati e liquori. 
Successivamente la classe si è recata alla Fiera del Bue grasso a 
Bassano del Grappa. 

Incontro con lo chef Gianico della trattoria Da Battista a Molvena 
(VI) che ha illustrato alcune pietanze a base di carne d’oca, tipiche 
della tradizione gastronomica veneta.  

Nel pomeriggio: percorso guidato nella storica Piazza di Marostica e 
ai monumenti che vi si affacciano. 

 

25 novembre 2016 

Visita guidata a Padova all’evento itinerante dei cioccolatieri di fama 
nazionale Art&Ciocc dove sono presenti specialità artigianali 
regionali, sculture e novità.    
Visita sotto il Salone del Palazzo della Ragione ad alcune delle 
numerose gastronomie e salumerie; incontro con i proprietari del 
Forno Zogno, attività che cura il prodotto dal grano alla tavola 

12 dicembre 2016 Visita didattica presso il Consorzio del Radicchio D.O.P. di Treviso 
sito in Villa Guidini a Zero Branco (TV)  

 

4-6 maggio 2017 

Uscita didattica nel Friuli Venezia Giulia: 
Programma I giornata: 
visita guidata alla Basilica eretta nell’XI secolo di Aquileia (cenni 
d’interesse sono stati la storia dell’architettura, i mosaici, la cripta, il 
battistero). 
La visita della città di Grado, alla storica cantina Ca’ Tullio, nota per 
la produzione di uve autoctone, al prosciuttificio artigianale “Il 
Camarin” di San Daniele del Friuli che produce uno dei migliori 
prosciutti crudi D.O.P., hanno caratterizzato la seconda parte della 
giornata.  
Programma II giornata: 
Spostamento in Carinzia e visita guidata della città di Villach e 
dell’Hotel termale stellato Karawankenhof. 
Programma III giornata e rientro: durante la mattinata visita ad 
alcuni monumenti ed edifici storici di Trieste. Successivamente gli 
studenti si sono recati alla Risiera di San Sabba e al Museo Civico. 
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Anno scolastico 2017/2018 

Classe Quarta  

 

23 ottobre 2017 Uscita didattica per visitare la mostra sulle migrazioni “Migranti, la 
sfida dell’incontro” allestita presso il Centro Universitario Zabarella di 
Padova. 

24 ottobre 2017 Cena “Cucina veneta e specialità stagionali”. Si tratta di un progetto 
multidisciplinare che ha visti coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto. In 
particolare gli studenti della classe III si sono cimentati nella 
realizzazione dei primi piatti seguendo le ricette tradizionali e la 
stagionalità delle materie prime.   

6 dicembre 2017 Uscita didattica alla "Fiera del Gelato" di Longarone (BL), la 
manifestazione fieristica internazionale, nata nel 1959 e incentrata sul 
"dolce freddo". La fiera ospita inoltre la MIG: vetrina internazionale 
delle migliori proposte in fatto di prodotti, macchine e attrezzature 
per la gelateria. 

22 dicembre 2017 Uscita didattica a Padova per visita guidata alla Cappella degli 
Scrovegni, luogo di culto cattolico che ospita il celeberrimo ciclo di 
affreschi di Giotto dei primi anni del XIV sec. 

15 e 16 febbraio 2018 
 

Gli studenti della articolazione di Sala e Vendita, si sono recati a 
Genova c/o 
la Fiera per visitare la 14^ Edizione “Arte Genova”, mostra mercato 
dedicata all’Arte Moderna e Contemporanea, arricchita di mostre, 
eventi, presentazioni per un’immersione totale nell’arte moderna e 
contemporanea: da quella già consacrata a quella emergente; 
un’intera sezione, C.A.T.S. - Contemporary Art Talent Show è stata 
dedicata ai talenti emergenti. 

 

1 marzo 2018 

Uscita didattica a Padova per visitare la mostra “Rivoluzione Galileo, 
l’arte incontra la scienza” allestita presso il Palazzo del Monte di Pietà. 
 

10 – 12 aprile 2018 Gita scolastica in Sicilia. 
La meta scelta permette di visitare luoghi unici e significativi sia dal 
punto di vista culturale che gastronomico. In particolare sono stati 
visitati i luoghi archeologici di Catania e Taormina. Gli alunni hanno 
poi impostato un tour gastronomico provando lo street food siciliano 
composto da arancini, schiacciate e prodotti da forno lievitati e non. 

25 maggio 2018 Attività di orientamento in uscita: visita didattica presso il Campus 
Universitario dell’Agripolis per la presentazione agli alunni dei corsi di 
Laurea di Scienze degli alimenti e Scienze Gastronomiche e Igiene 
degli alimenti e visita dei centri di ricerca. 
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5 giugno 2018  Gli alunni ad indirizzo Cucina hanno effettuato un’uscita didattica 
guidata per visitare il CAM-CONSERVIFICIO ALLEVATORI MOLLUSCHI 
di Chioggia, azienda che opera nei principali mercati internazionali ed 
è presente in tutto il territorio nazionale. Durante la visita gli alunni 
hanno osservato il funzionamento degli impianti di depurazione e di 
mantenimento, gli obblighi di legge in materia di etichettatura e 
conservazione. 

5 giugno 2018 I ragazzi dell’indirizzo Sala e Vendita si sono recati in uscita didattica a 
Torreglia per visitare lo storico liquorificio LUXARDO, dove si produce 
il Maraschino dal 1821; hanno osservato le fasi di produzione e 
commercializzazione del suddetto liquore.  

 

Anno scolastico 2018/2019  

Classe Quinta  

 

Settembre – ottobre 2018  LA CUCINA FRANCESE 
Cultura enogastronomica d’oltralpe, territorio, prodotti, piatti. 
Ripasso e controllo delle conoscenze abilità e competenze di base 
degli anni passati anche in relazione alle diverse provenienze ed 
esperienze degli allievi. 
 
Uda che ha visto interagire il Laboratorio di servizi 
enogastronomici: Cucina, il Laboratorio di servizi 
enogastronomici: sala e vendita e Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
 

16 novembre 2018  Partecipazione alla mostra “Tavoli di guerra e pace. 1918 Padova 
capitale al fronte da Caporetto a villa Giusti” organizzata in 
occasione della ricorrenza dell’anniversario dei cento anni 
dall’armistizio (4/11/1918) che mostra il legame tra la grande 
storia e la storia territoriale di Padova. 
Successivamente gli allievi si sono recati alla mostra “Gaugin e gli 
impressionisti, Capolavori della collezione Ordrupgaard”, presso il 
palazzo Zabarella, per ammirare i tesori del Museo danese di 
Copenaghen.  

29 novembre 2018 LA CENA “LETTERARIA” Noventa  
Cena gastronomico-letteraria dedicata ai 1100 anni di Noventa 
Padovana. Programmazione e organizzazione della produzione, 
dell’avvenimento e della parte enogastronomica: è stata costruita 
un’offerta gastronomica coerente con le esigenze della serata.   
L’attività multidisciplinare ha visto coinvolte le materie di Cucina, 
Sala e vendita, Scienza e cultura dell’alimentazione, Lingua e 
letteratura italiana e Storia 
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1 dicembre 2018 Open day: gli studenti hanno collaborato alla realizzazione delle 
diverse attività   

25 gennaio 2019 Incontro con Rama Radzepi: l’esperto bar manager ha presentato 
la nuova figura del Bartender nell’ambito della tematica: 
“Gestione vendite e commercializzazione per le nuove proposte 
di cocktail e l’utilizzazione di tecniche di presentazione e 
commercializzazione”. 

Programma della giornata: 

dalle 9.00 alle 11.00 – la parte teorica sulle diverse tipologie di 
bar e le nuove tendenze merceologiche (vodka e gin) 

 dalle 12.00 alle 14.00 – dimostrazione pratica di cocktail 
classici accompagnata dallo storytelling e da alcuni cocktail 
di creazione propria di Rama con il coinvolgimento attivo di 
alcuni studenti nella preparazione dei drink) 

 dalle 14.00 alle 15.00 – parte dedicata alle modalità di 
gestione economica di un esercizio commerciale come il bar. 

15 febbraio 2019 Incontro con Maurizio Battistella direttore acquisti del gruppo TH 
Resort. Presentazione dell’ospite, role play del direttore acquisti, 
il calcolo del costo pasto, la rilevazione dei costi e loro 
classificazione, esercizi pratici per la determinazione dei costi. La 
politica degli acquisti in aziende ricettivo ristorative dislocate in 
più punti vendita.  

22 febbraio 2019 

 

 

Per gli studenti interessati all’ambito professionale lavorativo è 
stata organizzata l’uscita a Padova con visita guidata dello storico 
Caffè Pedrocchi, simbolo della città dal 1831, tradizione e 
modernità. 

A seguire visita al Museo del Risorgimento e dell’Età moderna 
(1797-1948), sito a fianco del Piano nobile dello stabilimento 
Pedrocchi. 

Nella seconda parte della giornata gli studenti si sono recati al 
birrificio artigianale “Passione Birra” sotto il Salone e hanno 
conosciuto Nicola Coppe, home brewer di tendenza che ha 
raccontato loro la sua storia legata alla passione per il modo della 
birra. L’uscita didattica si è conclusa con l’incontro con il titolare 
dell’antica macelleria “Canton Francesco”, sita sotto il Salone, 
nota nel territorio per le sue carni ed insaccati altamente 
selezionati e garantiti, riconosciuta dal Ministero per le Politiche 
Agricole.    
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22 febbraio 2019 

 

 

Gli studenti interessati ad un proseguimento degli studi hanno 
svolto attività di orientamento organizzata dall’Università degli 
studi di Padova presso il Campus universitario dell’Agripolis. In 
tale occasione erano presenti tutti gli indirizzi di laurea con 
possibilità di colloqui individuali e conferenze formative sui test 
d’ingresso.   

11 marzo 2019 Prove Invalsi di Lingua italiana 

12 marzo 2019 Prove Invalsi di Matematica 

13 marzo 2019 Prove Invalsi di Inglese 

17-22 marzo 2019 Gita scolastica in Grecia 

17 marzo: Arrivo in albergo e visita al quartiere Plaka. 

18 marzo: Al mattino visita al sito archeologico dell’Acropoli, al 
Partenone e al tempio di Zeus. Pomeriggio dedicato al quartiere 
Monastiraki con visita al mercato del pesce e della carne. 

19 marzo: Visita al museo dell’acropoli, quartiere Keramikos, Gazi 
e tour enogastronomico sullo street food turistico presso la Plaka. 

20 marzo: Visita in pullman nella regione dell’Argolide con visita 
dell’antica fortezza veneziana di Nauplia, il sito archeologico di 
Epidauro. 

21 marzo: Visita al centro Niarchos, la Nuova acropoli di Renzo 
Piano, visita a piazza Syntagma, Ermou, nuovo stadio olimpico e 
le colonne di Zeus 

22 marzo: Rientro a Venezia 

 

29 marzo 2019 Uscita didattica in Trentino Alto Adige 

Programma della giornata. Mattinata: 

Visita dell’Hotel Ladinia sito presso la località La Villa, prima 
locanda sorta nel paese nel 1893: presentazione della storia e del 
ristorante che si caratterizza per l’uso di materie prime e prodotti 
esclusivamente biologici.   

Visita all’hotel “La Perla”, ai ristoranti interni “La Stua de Michil” 
una stella Michelin e ristorante Ladinia, al Bistrot “La Perla”, alla 
grande cantina “Mahatma wine” quest’ultimo caratterizzato dall’ 
incontro con l’head sommelier Michele Albertelli. 

Nel pomeriggio:   

Arrivo e visita alla Tenuta “Alois Lageder” che produce vino 
attraverso il metodo biodinamico. 
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1° aprile 2019 Seminario: incontriamo l’Europa: le domande dei giovani. 
Relatore: Funzionario dott. Alfredo Alagna della DG 
Comunicazione. Presso Polo Educativo Scuole Romano Bruni.  

4 aprile 2019 

 

Partecipazione alla mostra sul tema “La Rosa Bianca – volti di 
un’amicizia”, organizzata dal Centro di Ateneo per la storia della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea dell’Università di Padova. La 
mostra ha come argomento la Resistenza pacifica al totalitarismo 
nazista. 

6 Maggio 2019 Incontro multidisciplinare sulla Costituzione Italiana. L’esperto in 
particolare si è soffermato sul legame tra diritto d’impresa, 
mondo del lavoro con i principi fondamentali della Costituzione 
(art.1-12). 

8 Maggio 2019 Incontro multidisciplinare sulla Costituzione Italiana. L’esperto si 
è soffermato sulle origini della Costituzione ripercorrendo le 
principali tappe storiche che ne hanno portato alla formazione.  

17 Maggio 2019 Incontro con il dott. Marcello Coronini: “La cucina del senza”. 
L’esperto analizzerà i benefici di una cucina senza grassi, senza 
sale e senza zuccheri aggiunti.  

Durante l’anno il Venerdì 
pomeriggio per tre ore 

 

Il docente di Laboratorio di Cucina – coadiuvato ogni volta, da 
alcuni studenti di classe Quinta, ha sperimentato un percorso di 
formazione laboratoriale su cucina e salute, rivolto a giovani 
allievi di una scuola primaria del territorio. Questo al fine di 
mettere alla prova – con finalità orientative – alcune competenze 
degli studenti riferibili a semplici docenze e ad attività divulgative.    
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4.2 ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - AS/L 

Negli a.s. 2016/17 e 2017/18 si è svolta l’attività di Alternanza scuola – lavoro (AS/L) secondo 

quanto previsto dalla legge 107 /2015.  Trattandosi di una metodologia di apprendimento 

riguardante tutte le discipline il Consiglio di Classe ha nominato una commissione dedicata alla 

progettazione e attuazione di questa metodologia.  Per la costruzione dei percorsi di AS/L la 

commissione ha progettato i percorsi a partire dalla situazione degli apprendimenti di ogni singolo 

allievo (in classe terza), attuando un confronto tra questi e gli obiettivi, le attese, i desideri che 

ogni allievo aveva posto alla commissione stessa.  Questo lavoro è stato realizzato mediante 

colloqui conoscitivi allievo/commissione alternanza. Questo primo step ha favorito la 

personalizzazione dei percorsi in particolare per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento 

in uscita e/o per riconfermare l’indirizzo scelto. Per alcuni allievi sono stati attivati dei percorsi di 

alternanza presso l’università di Padova con il supporto dell’ufficio Career service UNIPD, 

ERASMUS+. 

Periodi di svolgimento e descrizione delle attività di AS/L.  

2016/17 

Formaggi in villa 22-25 aprile 2017.  

Settima Rassegna dedicata ai migliori formaggi italiani, salumi e prodotti per la cucina di qualità da 

tutta Italia. Nel teatro della Villa di Santa Maria di Sala (VE) è stato presentato anche il Salone 

dell’Alta Salumeria con le migliori specialità norcine italiane. Gli allievi hanno svolto attività di 

alternanza scuola / lavoro approfondendo il tema del catering e del banqueting.  

2017/18 

“Progetto Italian food lovers” - IFL  

Nell’anno scolastico 17/18 il CDC ha proposto un’attività di As/l curriculare presso le aule e gli 

spazi della scuola coinvolgendo tutti gli insegnanti e le loro materie. Il progetto dal titolo “Italian 

food lovers” si poneva l’obiettivo di come promuovere i prodotti enogastronomici italiani nel 

mondo a partire dalle conoscenze e dai diversi insegnamenti dell’indirizzo professionale scelto.  

La prima fase ha previsto l’uscita didattica a Milano con il coinvolgimento di tutte le classi, divise 

per gruppi misti, in un approccio interdisciplinare. Il progetto ha svolto una ricerca sulle tradizioni 

e innovazioni legate al mondo dell’alimentazione nei cinque continenti. Alcuni studenti hanno 

approfondito il continente America recandosi a visitare il California Bakery, un piccolo angolo 

americano. Altri hanno approfondito il continente Europa. Gli studenti si sono recati alla 

pasticceria di Ernst Knam, cuoco e pasticciere tedesco; successivamente gli alunni sono stati 

accolti alla Deutsche Schule Mailand, scuola bilingue italiana-tedesca, per conoscerne l’offerta 

formativa. Un altro gruppo ha approfondito l’area mediterranea intervistando un giornalista del 
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Sole24 ore, proseguendo poi con una visita guidata a EATALY, per concludersi con la visita ad un ristorante 

greco.   

Per il continente africano è stato visitato il ristorante Savan, dove è stata presentata la tipica 

cucina eritrea. Attraverso i profumi e i sapori lo chef ha immerso gli studenti nella storia e nelle 

tradizioni di questo paese.  Nel pomeriggio si è svolta la visita all’ambasciata della Namibia e 

successivamente alla Casa madre dei Missionari Comboniani. 

Il gruppo Oceania ha visitato il MUDEC museo delle culture di Milano visitando la mostra sugli 

aborigeni. Ultima tappa prima del rientro è stato un incontro con i responsabili della Fondazione 

AVSI che ha presentato alcuni progetti di cooperazione per lo sviluppo. 

Durante l’anno scolastico il progetto “IFL” ha visto protagonisti gli allievi e gli insegnati nella 

costruzione di incontri a scuola, visite didattiche con aziende enogastronomiche del territorio; gli 

allievi con il supporto degli insegnanti di lingue hanno contattato alcune scuole all’estero per 

promuovere il progetto e la cultura enogastronomica italiana. 

La classe ha studiato e simulato i vari processi di promozione con l’aiuto di esperti del marketing e 

con il racconto dei rappresentanti delle aziende invitate a scuola.  

Il progetto ha dato la possibilità agli allievi di sperimentare un’ampia gamma di ruoli professionali 

e di figure professionali legate al mondo dell’enogastronomia. Durata 90 ore, durante l’anno 

scolastico. 
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Altre attività di Alternanza scuola /lavoro  

A.S. 2016/2017 

Struttura ospitante  Periodo  Ore proposte  

 

“Bar InChiostro” - Bar didattico. 

 

 

Febbraio –Marzo 2017 

 

40  

Presso le Aziende:   

- Hotel Relais Des Alpes 

- Panificio Diaferio 

- Ristorante Daltrocanto 

- Ristorante Boccadoro 

- Ristorante Le Serre 

- Ristorante La Bulesca 

- Concept bar 

- MACELLERIA COPPIELLO GIOVANNI 

snc di COPPIELLO GIOVANNI & C. 

- L'officina enoteca e cucina 

- ROME CAVALIERI WALDORF 

ASTORIA HOTELS AND RESORTS 

- Pasticceria Soranzo 

- Cip's Club -Bel Mond Hotel Cipriani 

Venice 

- Grotta azzurra Trattoria storica da 

Maci 

- Ristorante Dotto di campagna 

- Locanda Peccatorum 

- Wave SNC 

- Arte del pane 

- Caffè Veneto c/o Ipercity 

- WellDone Burger Padova 

- Dolasilla Park hotel 

- Cipriani / bar gabbiano 

- Ristorante la Montecchia – Alajmo 

- Hotel La Residence 

- Osteria Bacaro il Gusto 

 

Dal 29/05/2017al 

25/06/2017 

 

160 
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A.S. 2017/2018 

 Periodo  Ore proposte  

Presso le Aziende:  

- Isola delle Rose Marriot Hotel  

- RADICI RESTAURANT 

- GROTTA AZZURRA  

- Studio Legale Di Liberto 

- Ristorante Daltrocanto  

- Welldone Burgher Gourmet 

- Hotel Relais des Alpes  

- Dolasilla Park Hotel  

- MACELLERIA COPPIELLO  

- SUGO PADOVA 

- Trattoria Grotta Azzurra 

- Cip's Club -Bel Mond Hotel Cipriani 

Venice 

- Hotel Relais des Alpes  

- Wine Bar di Dainese Nereide  

- BAR NACHT  

 

Giugno-Luglio 2018  

 

140 

Università degli studi di Padova presso 

“Agripolis” 

Marzo 2018  25 

 

Il totale di ore proposte è stato di 470. Alcuni studenti hanno svolto ulteriori attività di alternanza 

al fine di approfondire i contenuti, orientarsi nel mondo professionale e del lavoro.  

Ogni insegnante ha inserito il percorso di alternanza scuola/lavoro nella propria valutazione dello 

studente.   La valutazione del periodo di alternanza è stata effettuata applicando i criteri di 

valutazione già utilizzati. Sono state valorizzate in particolare le competenze trasversali maturate 

dagli studenti, nei diversi periodi e attività, misurando le competenze, le abilità e le conoscenze 

acquisite per il focus specifico di ogni disciplina.  I metodi, i criteri e gli strumenti di valutazione in 

uso nel nostro Istituto vengono di seguito descritti.   
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5 METODI, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si attua in un paragone tra l’esperienza svolta e gli obiettivi prefissati a partire da un 

criterio condiviso. Nel nostro Istituto la valutazione è un atto che implica sempre una sintesi tra il 

giudizio del singolo insegnante e quello di una collegialità (il Consiglio di classe).  

La valutazione è chiamata a tener conto di vari fattori: la finalità della prova, il livello di difficoltà, i 

tempi assegnati, il livello di partenza degli allievi. La valutazione è la lettura delle competenze di un 

alunno, verificata in relazione al dato oggettivo in cui essa si manifesta:  

 prova scritta,  

 colloquio orale,  

 esercitazione pratica,  

 relazione o tesina,  

 altro.  

La valutazione non è mai una misurazione dell’allievo, ma piuttosto l'attestazione del livello di 

raggiungimento degli obiettivi indicati per quella specifica prova o per un percorso temporale 

definito. Nella definizione delle valutazioni assegnate agli alunni si adottano i seguenti indicatori: 

  la quantità delle informazioni possedute;  

 le competenze strumentali e metodologiche;  

 l'organizzazione delle conoscenze;  

 la consapevolezza del percorso; 

 la pertinenza espressiva;  

 l'elaborazione critica.  

 

Nella valutazione di un insieme di prove o di un tratto di percorso scolastico si individuano questi 

ulteriori indicatori:  

 la partecipazione dell'alunno all'itinerario culturale proposto dall'insegnante;  

 l'interesse promosso dallo studente nello svolgimento del suo lavoro;  

 la continuità e la sistematicità del lavoro;  

 la strutturazione organica e consapevole delle conoscenze in una preparazione culturale 

complessiva articolata, documentata e persuasiva.  
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LA SCALA VALUTATIVA 
 

a) L'attribuzione dei voti nelle singole prove viene stabilita seguendo questi criteri:  

 

Voto 10 le conoscenze, competenze e capacità indicate nel punto precedente sono tali da 

permettere all'alunno il pieno dominio di percorsi culturali complessi, nel quadro di una sintesi 

efficace e ordinata, elaborata criticamente e sistematicamente, alla luce di un'ipotesi convincente 

e adeguata, rigorosamente verificata ed espressa.  

 

Voto 9 capacità di autonomi e significativi passi in avanti rispetto al lavoro comune, grazie al sicuro 

possesso delle conoscenze, elaborate in modo personale e coerente, documentate in modo 

rigoroso ed espresse con finezza e pertinenza linguistica. 

 

Voto 8 evidente e sicura acquisizione dell'argomento, in presenza di un saldo possesso delle 

conoscenze e di una spiccata capacità di gestire con consapevolezza i percorsi sviluppati in classe; 

oppure, pur in presenza di lievi imperfezioni nella restituzione dell'argomento, rielaborazione 

personale e pertinente tale da introdurre accenti nuovi rispetto al lavoro comune.  

 

Voto 7 sufficienza piena, quando si riscontra un adeguato possesso delle informazioni, organizzate 

con consapevolezza del percorso svolto in classe e corretto utilizzo degli strumenti fondamentali.  

 

Voto 6 sufficienza con fragilità, quando le conoscenze principali sono possedute e organizzate con 

qualche fragilità nell'utilizzo degli strumenti, senza però che la coerenza del lavoro presentato 

venga indebolita.  

 

Voto 5 insufficienza per la presenza di una conoscenza inadeguata delle informazioni, che tuttavia 

non compromette in maniera grave l'esito della prova; oppure insufficienza in quanto il possesso 

minimo, ma adeguato, delle conoscenze è condizionato da errori diffusi o circoscritti, che 

indeboliscono la coerenza del lavoro. 

 

Voto 4 insufficienza con elementi di particolari gravità in presenza di diffusi errori che attestano un 

approccio disordinato e logicamente scorretto, per una chiara incapacità di utilizzare gli strumenti 

necessari all'indagine disciplinare.  

 

Voto 3 (o inferiore) assoluta mancanza di informazioni.  
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b) L'attribuzione dei voti nella valutazione complessiva assegnata in sede di 

scrutinio viene stabilita seguendo questi criteri:  
 

Voto 3 (o inferiore) assoluta mancanza di lavoro durante tutto l'anno. 
  
Voto 4 insufficienza con elementi di particolare gravità che denotano un'acquisizione 
significativamente carente nelle informazioni e fortemente deficitario nella costruzione di una 
minima consapevolezza della disciplina.  
 
Voto 5 insufficienza per la presenza di elementi di debolezza nell'acquisizione del percorso 
disciplinare, dovuti a carenza di informazioni o a difficoltà nel dominio della coerenza e della 
complessità del lavoro, che richiedono ulteriore applicazione per poter affrontare con profitto 
l'anno successivo.  
 
Voto 6 sufficienza con fragilità, in presenza di una acquisizione del percorso disciplinare debole 
nell'autonomia, perché richiede l'interlocuzione con l'insegnante per essere sviluppato con 
consapevolezza, ma adeguato nel possesso degli strumenti e delle informazioni; oppure 
acquisizione del percorso disciplinare adeguato nell'autonomia, ma non sempre completo nelle 
informazioni e nel possesso degli strumenti.  
 
Voto 7 sufficienza piena, in presenza di un'adeguata e sicura acquisizione degli obiettivi disciplinari 
fondamentali che permettono di accedere con serenità al percorso dell'anno successivo.  
 
Voto 8 evidente e sicura acquisizione degli obiettivi disciplinari in presenza di una spiccata capacità 
di gestire con consapevolezza i percorsi culturali sviluppati nel lavoro comune e di una iniziale 
esperienza di arricchimento personale dei percorsi medesimi. 
 
Voto 9 l'evidente e sicura acquisizione degli obiettivi disciplinari e la spiccata attitudine a gestire 
con consapevolezza i percorsi culturali, indicate nel punto precedente, si esprimono nella capacità, 
esercitata in modo più frequente e significativo, di presentare le problematiche con un taglio 
originale e personale. 
  
Voto 10 pieno dominio di percorsi culturali complessi che rivela il costituirsi di una personalità 
culturale matura, capace di esprimere in modo documentato giudizi critici personali e sostenere 
con efficacia indagini culturali originali.  
 

La valutazione trimestrale e del pentamestre permette la costruzione di un giudizio complessivo 
sul livello di apprendimento dello studente e ha la finalità di esprimere un giudizio sulla necessità 
di correggere la rotta oppure sulla possibilità di seguire con profitto il percorso scolastico durante 
il successivo trimestre/quadrimestre o durante il prossimo anno scolastico.  
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IL VOTO DI CONDOTTA  
Il voto di condotta riveste un valore di primaria importanza nell’ambito di un percorso 
professionalizzante legato al mondo dell’enogastronomia. Per la delicatezza della materia trattata 
(alimentazione) e per gli ambiti di servizio in cui normalmente si opera (locali pubblici) in itinere e 
in esito all’anno scolastico, viene richiesta all’allievo la massima correttezza e il massimo rispetto 
di cose, persone, normative, contesti ambientali e sociali.  

Criteri di attribuzione.  
Il voto di condotta valuta l’atteggiamento complessivo dello studente nell’esperienza scolastica, 
dando rilievo preminente alla sua risposta alla proposta didattica della scuola. Un comportamento 
di disturbo abituale del lavoro comune della Classe e della scuola ha significativa incidenza sul voto 
di condotta. Viceversa singoli episodi di indisciplina vengono sanzionati con provvedimenti 
disciplinari specifici, commisurati alla gravità degli episodi medesimi e non hanno, in quanto tali, 
incidenza automatica sul voto di condotta. Il voto di condotta viene deliberato collegialmente dal 
Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale.  
Le tre voci che compongono il voto di condotta  
Il Collegio dei docenti, al fine di dare agli allievi e alle famiglie delle indicazioni precise relative alla 
valutazione della condotta, ha deciso di adottare tre voci distinte la cui sintesi compone il 
tradizionale voto di condotta: COMPORTAMENTO: Rapporto con i compagni, con i docenti e con il 
personale dell’Istituto; rispetto del Regolamento d’Istituto. IMPEGNO: Interesse e partecipazione 
alle attività didattiche; impegno nel portare a termine le consegne. FREQUENZA: Frequenza e 
puntualità scolastica sia a livello di orario che a livello di utilizzo della strumentazione didattica 
(divisa, quaderni, ecc.).  

La scala valutativa adottata è la seguente:  

Si attribuisce il voto di DIECI in presenza di una partecipazione positiva, puntuale e corretta 
all’esperienza didattica, capace di fornire un contributo propositivo e critico al lavoro comune.  
Si attribuisce il voto di NOVE in presenza di una partecipazione prevalentemente positiva, 
puntuale e corretta all’esperienza didattica, capace di fornire – anche se in forma parziale – un 
contributo propositivo e critico al lavoro comune.  
Si attribuisce il voto di OTTO in presenza di una partecipazione ordinata all’esperienza scolastica, 
sufficiente a garantire un positivo, puntuale e corretto percorso di apprendimento personale, con 
un contributo al lavoro comune che deve ancora esprimersi con adeguata convinzione.  
Si attribuisce il voto di SETTE in presenza di una frequente distanza dal lavoro comune, una 
imprecisione nel rispetto dei tempi e della correttezza nei confronti del contesto scolastico tale da 
renderlo poco significativo nella guida dell’apprendimento personale.  
Si attribuisce il voto di SEI in presenza di una sostanziale estraneità lavoro comune a livello di 
comportamento, puntualità e rispetto.  
Si attribuisce il voto di CINQUE quando la presenza in classe e in scuola costituisce intralcio 
evidente e costante al lavoro comune e un totale rifiuto del contesto scolastico. 
Si sottolinea che la votazione sul comportamento degli studenti concorre alla 
valutazione complessiva dello studente. Pertanto il comportamento degli studenti è oggetto di 
specifica valutazione e può determinare la non ammissione all’anno successivo o all’esame di 
Stato.  
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La griglia valutativa è stata, in alcuni casi, adattata e puntualizzata, a seconda della specificità della 
singola materia, come riportato nelle singole relazioni degli insegnanti.  
L’anno scolastico è stato strutturato in due periodi - trimestre e pentamestre.  
 

5.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE 

Le griglie di valutazione della prima prova sono quelle indicate dal MIUR e declinate per tipologia. 

Si allega al documento la griglia di valutazione ricevuta dal MIUR ed elaborata nell’incontro di 

formazione promosso dall’USR Veneto e approvata dal Consiglio di Classe.   

La griglia di valutazione della seconda prova è così composta: la prima parte indicata dal MIUR; la 

seconda parte dal Consiglio di classe.  
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Griglia di seconda prova, esame di stato 2018/2019 

 

GRIGLIA DI SECONDA PROVA, ESAME DI STATO 2018-2019 

 

INDIRIZZO DI CUCINA E SALA E VENDITA 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  PUNTI DESCRITTORI 

 
 
 
COMPRENSIONE del testo introduttivo o della 
tematica proposta o della consegna operativa.  

1 Comprende il testo e le consegne in modo parziale 

2 Comprende il testo e le consegne in modo essenzialmente corretto 

3 Comprende il testo e le consegne in modo completo 

 

 

 

 

 

PADRONANZA delle conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali della/delle discipline. 

1 Dimostra di non conoscere i nuclei fondamentali o le tecniche operative 
della disciplina 

2 Dimostra di conoscere i nuclei fondamentali o le tecniche operative in 
modo approssimativo e superficiale 

3 Dimostra di conoscere i nuclei fondamentali o le tecniche operative in 
modo essenziale e quasi sempre corretto 

4 Dimostra di conoscere i nuclei fondamentali o le tecniche operative in 
modo corretto 

5 Dimostra di conoscere i nuclei fondamentali o le tecniche operative in 
modo sicuro e chiaro 

6 Dimostra di conoscere i nuclei fondamentali o le tecniche operative in 
modo ampio e approfondito 

 
 
 
 
 
PADRONANZA delle competenze tecnico 
professionali evidenziate nella rilevazione 
delle problematiche e nell’elaborazione delle 
soluzioni. 

1 Non riesce a rielaborare 

2 Rielabora in modo scorretto 

3 Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo impreciso 

4 Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo parziale 

5 Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo basilare 

6 Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo efficace 

7 Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo sicuro ed 
efficace 

8 Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni con sicurezza 
dimostrando padronanza dei contenuti 

 

 

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

1 Collega e sintetizza in modo confuso e frammentario, non utilizza il 
linguaggio specifico o lo utilizza in maniera non pertinente 

2 Collega e sintetizza in modo sufficientemente adeguato, utilizza il 
linguaggio specifico in maniera essenziale e corretta 

3 Collega e sintetizza in modo preciso e articolato, utilizza il linguaggio 
specifico in maniera precisa e appropriata 

 

COGNOME_________________________NOME______________________CLASSE_____________DATA_______ 

                                                                    VALUTAZIONE                               Totale: ________/20 
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5.2 SIMULAZIONE DELLE PROVE  

Viste le novità che quest’anno caratterizzeranno l’Esame, con l’entrata in vigore del decreto 

legislativo 62 del 2017, il Ministro ha infatti voluto predisporre specifiche misure di 

accompagnamento per le scuole, i docenti, gli studenti. Il consiglio di classe, al fine di preparare gli 

studenti ad affrontare al meglio le prove d’esame, ha ritenuto di far svolgere agli alunni numero 

quattro simulazioni di prima prova: la prima e la seconda individuate dal docente, la seconda e la 

terza fornite dal Miur e ha effettuato le prove secondo il seguente calendario: 

Prima prova 

26 ottobre 2018 

3 dicembre 2018 

19 febbraio 2019 

26 marzo 2019 

28 maggio 2019 (programmata) 

Seconda prova 

2 aprile 2019 I parte  

3 aprile 2019 II parte  

Simulazioni colloquio orale 

20 maggio 2019  

Le prove vengono di seguito riportate.     
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Prima prova – I simulazione d’esame 2018/19 

 

Prima prova- I simulazione interna d’esame 2018/2019 del 26 ottobre 2018 

Istituto Superiore di Enogastronomia DIEFFE - Classe V 

Preparazione alla prova Scritta di Italiano 26/10/2018 

 

TIPOLOGIA  A - Analisi del testo  

Giacomo Leopardi, ALLA LUNA 

 

O graziosa luna, io mi rammento 

Che, or volge l'anno', sovra questo colle 

Io venia pien d'angoscia a rimirarti: 

E tu pendevi? allor su quella selva 

Siccome? or fai, che tutta la rischiari. 5  

Ma nebuloso e tremulo dal pianto! 

Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci” 

Il tuo volto apparia, ché travagliosa 

Era mia vita: ed è, nè cangia” stile, 

O mia diletta luna. E pur mi giova 10  

La ricordanza, e il noverar” l'etate 

Del mio dolore. Oh come grato occorre*  

Nel tempo giovanil, quando ancor lungo  

La speme? e breve ha la memoria il corso!’, 

Il rimembrar delle passate cose, 15  

Ancor che!" triste, e che l'affanno duri! 

 

Il componimento riportato appartiene agli Idilli, fu scritto probabilmente nel 1819, inizialmente il 

suo titolo era La ricordanza. La visione della luna suscita infatti nel poeta vari ricordi.  
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I. Comprensione del testo 

1a. Parafrasa i versi 1-5 del componimento 

1b. Qual è il soggetto del verbo apparia al v. 7? Quale il complemento oggetto? Rispondi, quindi 
parafrasa i versi 6-10 (fino a diletta luna). 

1c. Cosa significa che nell’età giovanile la speranza ha un percorso “lungo” e “la memoria” uno 
“breve”?  

Id. Riassumi il contenuto del componimento in cinque righe. 

________________________________________________________________________________ 

' Or volge l’anno: un anno fa. 

2 Pendevi: stavi sospesa 

3 Siccome: come 

4 Dal pianto: a causa del pianto 

5 Luci: occhi 

6 Cangia: cambia 

7 Noverar: richiamare alla memoria  

8 Grato occorre: giunge gradito. Da collegare a “il rimembrar delle cose passate” al v. 15.?  

9 Speme: speranza 

10 Corso: percorso 

11 Ancor che: benché  

 

2. Analisi del testo 

2a. Individua e spiega la metafora al verso 7. 

2b. Spiega quali sono le caratteristiche metriche e tematiche degli idilli, facendo riferimenti al testo 

qui riportato. 

2c, Nel componimento si alternano due tipi di tempi verbali. Individua quali sono e perché 

Leopardi alterna questi tempi. 

 

2d. Individua e spiega, rifacendoti anche agli altri testi di Leopardi, tre vocaboli importanti per il 

componimento e per l’autore. (Non scegliere il termine “luna” su cui dovrai riflettere in un’altra 

domanda). 

2e. Indica con quale tipo di frase si conclude il componimento, prova a motivare questa scelta di 

Leopardi e se questo tipo di frase compare anche in altri componimenti.  
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3. Interpretazione complessiva e approfondimento 

3a. La luna è l'interlocutore privilegiato della poesia di Leopardi: rifletti sul valore di questa scelta, 

operando anche opportuni confronti con altri testi dello stesso Leopardi o di altri autori. 

3b. Il brano si trova immerso in uno scenario naturale. Esponi il rapporto esistente tra l’autore e la 

Natura, lungo tutto il corso della sua produzione. 

TIPOLOGIA B — Analisi e produzione di un testo argomentativo 

1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

da L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, di Alessandro D’ Avenia LETTERA A 

LEOPARDI: RIPARARE L’INFINITO 

Caro Giacomo, 

si dice che la differenza tra un ottimista e un pessimista consista nel fatto che il secondo è meglio 
informato del primo: nel tuo caso è così, proprio per la tua ricerca inesausta del vero, ma il 
pessimismo non si attaglia a uno che continua a lottare benché tutto, attorno a lui, consigli la 
ritirata. Mai ho percepito nelle tue lettere pessimismo; dolore sì, sdegno, persino ira, ma 
pessimismo mai. Quel creare che ti accompagnato la tua intera vita, quel tuo fare, quel tuo 
poetare, per dirla in un’unica parola, non è compatibile con il pessimismo. Tu vedevi sì il bicchiere 
mezzo vuoto, ma non smettevi mai di immaginare a partire da quel vuoto, che coglievi come 
occasione per creare. Questo atteggiamento tu lo definisci “malinconia” ed è forse una delle cose 
di cui ti sono più grato, perché lo hai vissuto e lo hai trasformato in parole e versi, così da farmelo 
scoprire e consentirmi di viverlo e abitarlo come ciò che ho di più prezioso. Malinconia è vedere 
l’enorme fragilità del mondo e non scappare. Questa malinconia, che la natura sembra volerci 
imporre come una croce crudele, pesa sulle spalle di cose persone: la luna al tramonto, Silvia, il 
pastore errante, la ginestra e tutti gli eroi silenziosi della vulnerabilità. 

Da te, Giacomo, ho imparato cosa sia questa malinconia, che tutti ci accomuna; spesso la 
schiacciamo come sentimento inadeguato e negativo, invece è proprio il moto del cuore che ci 
salva e ci spinge a creare e a riparare le cose e le persone. È il desiderio d’amore e di bellezza, in 
tutti i loro gradi, dalla labile luce del sole sulle foglie di un albero autunnale alla pienezza di chi 
sperimenta su di sé la misericordia assoluta di essere veramente amato per quello che è. È 
desiderio che spinge essere scoperti, disponibili, aperti, ad abbassare le difese. 

Questo, Giacomo, è stato il tuo più grande regalo: resistere nel paradosso, accettare la malinconia 

come ultima reliquia dell’assoluto della finitezza dell’uomo. La malinconia è il prezzo della 

presenza dell’eterno nell’uomo, l’inquietudine dell’uomo ferito dalla spina dell’infinito che, simile 

a quella della rosa, prova a farci dimenticare cosa ti aspetta in cima allo stelo, ma in realtà sta solo 

difendendo ciò che annuncia. La malinconia è la porta chiusa verso la stanza dove dorme il divino 

in noi. La poesia è il tentativo di dar forma alla chiave che possa aprirla, senza mai disperarsi. Fino 

all’ultimo respiro. 
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COMPRENSIONE 

la. Individua con quali argomenti l’autore sostiene che Leopardi non sia da catalogare come 

pessimista. 

1b. Riassumi in un massimo di dieci righe il pensiero dell’autore rispetto al concetto di malinconia. 

ANALISI 

2a. Quale modalità sceglie l’autore per rivolgersi al lettore? Giustifica la tua risposta. 

2b. Come giudichi il lessico del testo? Giustifica la tua risposta con esempi provenienti dal testo. 

2c. Individua la tipologia di pubblico a cui ritieni che l’autore si rivolga 

2d. Individua gli elementi retorici, sintattici e lessicali con cui l’autore nell’ultimo capoverso prova a 

rendere il suo discorso più incisivo.  

PRODUZIONE 

Secondo D’Avenia la malinconia è una caratteristica fondamentale, drammatica ma positiva, 

dell’essere umano. Esponi e argomenta le tue riflessioni sulla malinconia, attingendo alle tue 

conoscenze di studio e alla tua esperienza personale. 

2. SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

Da Strade (magazine di approfondimento politico), 08/01/2018. Di Daniele Venanzi.  

VIVA IL VAR, MORTE AL VAR: LA TECNOLOGIA NEL PAESE CHE IGNORA IL DIRITTO 

Già negli anni '40, Guglielmo Ferrero sosteneva che in Italia qualsiasi cosa diviene strumento di 
lotta politica. Non stupisce che nemmeno il calcio, massima espressione del folklore popolare, si 
sottragga a questa logica. E che la moviola in campo, in un paese con simili caratteristiche, da 
strumento tecnologico di ausilio ai giudici di gara diventi, esso stesso, strumento di lotta politica - 
l’ultimo, ma solo in ordine cronologico, di una serie di provvedimenti emanati da chi detta, 
appunto, la linea politica del nostro calcio. Entrare nel merito delle polemiche sui casi e gli episodi 
specifici di ricorso (o mancato tale) al VAR, sulle numerose e talvolta contraddittorie interpretazioni 
del regolamento da parte degli arbitri, sulle teorie del complotto e della sudditanza psicologica è 
appannaggio delle testate sportive, che, specialmente nelle ultime settimane, ne trattano in modo 
perfino morboso. Ben più interessanti ma del tutto assenti dal dibattito, al contrario, sono le 
riflessioni di carattere più politico - in un certo senso, sociologico - sulla natura del VAR per come 
viene percepito in Italia. 
Il problema, come spesso accadde, non ha origine nella natura dello strumento in sé, ma nella  
narrazione che ne viene fatta e nella percezione che ne deriva. 
In un paese dove la comprensione del diritto, in molti casi, non va oltre il Codice di Hammurabi, ha 
avuto gioco facile lo storytelling che dipinge il VAR come la risoluzione di ogni male, come lo 
strumento definitivo che avrebbe districato qualsiasi dubbio e sottratto qualsiasi risoluzione delle 
controversie all’interpretazione soggettiva e, in quanto tale, fallibile del direttore di gara. Un paese 
così profondamente giustizialista non poteva che produrre una narrazione in cui il VAR rappresenta 
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il corrispettivo sportivo del giudice Dredd, robot-giustiziere il cui motto è “la legge sono io”. 

E il punto è esattamente questo: il regolamento federale, esattamente come la legge, vive di 

interpretazioni. Il giudice di gara, esattamente come il giudice in un tribunale, è chiamato ad 

esprimersi su casi particolari e concreti, mentre le fonti si limitano a delineare situazioni generali e 

astratte. Questa caratteristica, propria del regolamento del calcio e di molti altri sport, è 

imprescindibile. Non può esistere, non per mancanza di volontà ma per impossibilità oggettiva, un 

calcio in cui la tecnologia basti a risolvere le controversie di una partita, perché ciò significherebbe 

dover trattare allo stesso modo situazioni diverse. Sarebbe un calcio distopico che produrrebbe 

ingiustizie e disparità di trattamento ben più gravi. Ci ritroveremmo ad assistere a partite in cui non 

verrebbe operata alcuna differenza tra tocco di mano volontario e involontario, tra contatto lecito 

e sanzionabile, e così via. 

Si è tentato, per scopi tutt'altro che nobili, di convincere gli appassionati di calcio che fosse 

possibile eliminare gli errori o i presunti aiuti arbitrali introducendo uno strumento che rendesse 

superflua la fase del giudizio umano- soggettivo e fallibile - per dirimere le controversie di gioco, I 

giudici di gara, che ci piaccia o no, sono ancora lì, con tutti i loro pregi e difetti, perché il gioco non 

 

può farne a meno. Proprio ieri, sul Fatto Quotidiano, Lorenzo Vendemiale sosteneva che “ci 

eravamo illusi che l'introduzione della tecnologia in campo avesse portato finalmente un po’ di 

giustizia nel calcio italiano”, Ecco, se è vero che il VAR ha disatteso le surreali aspettative di tanti 

“illusi”, buona parte della colpa è da attribuire a tanta stampa sportiva che ne ha tessuto lodi non 

realistiche ad agosto per poi rinnegarla già dopo poche giornate di campionato. Se, è vero che è in 

atto una presa in giro ai danni degli italiani, approfittando della loro innata propensione al tifo da 

stadio e della loro credulità, a perpetrarla non è certo uno strumento che sta portando il calcio nel 

terzo millennio, ma chi ha ritenuto di poterlo strumentalizzare al fine di trarre un vantaggio politico 

o mediatico, Anche se molti non lo conoscono. 

COMPRENSIONE 

1. Riassumi il contenuto dell’articolo.  

2. Spiega perché l’autore sostiene che la VAR sia un problema non solo sportivo, ma “politico”. 

ANALISI 

2a. Individua e sintetizza la tesi sostenuta dall’autore 

2b. Quali sono gli argomenti con cui il giornalista sostiene la sua tesi? 

2e. Spiega qual è [o scopo della citazione iniziale e come si lega al tema trattato nell’articolo. 

PRODUZIONE  

Elabora un testo argomentativo di lunghezza compresa tra le due e le cinque facciate di foglio di 
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protocollo, in cui esponi la tua opinione rispetto al VAR. 

3. ECONOMICO-SOCIALE 

Da Panorama.it, 17/10/2018 
"SELFICIDI": IN UNO STUDIO I NUMERI DELLE MORTI CAUSATE DA SELFIE 

L'ultimo (triste) episodio, appena qualche giorno fa: una donna è caduta dal balcone del 27esimo 
piano di un edificio in Florida, mentre tentava di sedersi sulla ringhiera di un balcone per scattarsi 
un selfie. Prevedibile e drammatico il finale. Eppure non è un caso unico: la lista degli incidenti 
mortali causati dal desiderio di regalarsi un autoscatto acrobatico è lunghissima: un team di 
ricercatori dell'Istituto di scienze mediche di All India ha esaminato le notizie sui morti per selfie 
tra ottobre 2011 e novembre 2017 e ha scoperto che 259 persone in tutto il mondo sono morte 
mentre si facevano un autoscatto. Gli studiosi per l'occasione hanno anche coniato un neologismo: 
selficides (selficidio). 
I risultati dello studio rivelano un prevedibile modello di crescita. Il 2011 ha visto "solo" 3 morti 
legati al selfie e 2 nel 2013, ma come i siti di social media fotografici come Instagram e Snapchat 
sono cresciuti in popolarità, così sono aumentati i morti da selfie. Ben 98 persone nel 2016 e 93 nel 
2017 hanno perso la vita così. Il più alto numero di decessi correlati al selfie nel periodo di sei anni 
si è verificato in India. IÎ paese secondo gli studiosi (anch’essi indiani) ha quasi il 50% di tutti i 
decessi. La Russia, gli Stati Uniti e il Pakistan seguono a ruota. 
Lo studio rivela anche che la maggior parte delle morti è avvenuta tra persone di età inferiore ai 30 
anni. "Di solito i giovani e i turisti sono spesso colpiti dal desiderio di 'essere cool', postando foto 
sui social (media) e ricevendo ricompense in forme di like e commenti", scrivono i ricercatori. "A 
essere dannosi non sono certo i selfie, ma è il comportamento umano che accompagna i selfie a 
risultare pericoloso”. Inoltre gli uomini costituirebbero il 72,5% delle morti per selfie, sebbene le 
donne si facciano più selfie. Secondo lo studio questo accade perché i maschi sono più propensi a 
mettersi a rischio mentre tentano di scattarsi una foto. 
E veniamo al triste inventario dei possibili incidenti: la causa principale della morte legata ai selfie è 
l’annegamento, rappresentato da 70 dei 259 decessi. Di solito avvengono perché una barca si 
capovolge, per aver sfidato le maree e per essere stati colti in fallo da un’onda. La seconda causa di 
morte sono invece gli incidenti di "trasporto", come la folle corsa al passaggio di un treno o 
l'arresto su binari ferroviari, che ha causato la morte di 51 persone. La terza vede invece un 
macabro pareggio: 48 morti per cadute accidentali e per gli incendi. Altre cause di morte citate 
dallo studio vedono protagonisti (inconsapevoli) gli animali e le armi da fuoco. In quest’ultimo caso 
il primato è tutto americano: gli Stati Uniti si sono classificati al primo posto per le morti da selfie 
legate a un uso maldestro delle armi. 
Sfortunatamente, gli autori ritengono che queste cifre potrebbero essere sottostimate e che ci 
siano state forse più morti legate ai selfie rispetto a quelle registrate. Questo perché lo studio si è 
basato sulla raccolta di notizie da giornali e siti in tutto il mondo. C’è il sospetto che ci potrebbero 
essere molti morti da selfie nei Paesi in via di sviluppo, o in altri luoghi, che non sono stati 
catalogati come tali solo perché non sono mai arrivati alle cronache. Inoltre, per quanto riguarda i 
selficidi correlati al "trasporto", le autorità spesso li derubricano come incidenti, senza citare il 
dettaglio dell'autoscatto fatale. 
In conclusione, per ridurre i rischi dovrebbero essere dichiarate aree No selfie zone tutte le aree 
turistiche, in particolare i luoghi come bacini idrici, cime montuose e edifici alti". 



 

 

 
40 

COMPRENSIONE 

1 Riassumi il contenuto dell’articolo in un testo di massimo dieci righe. 

ANALISI 

2a. Con quale scopo viene scritto l'articolo? Giustifica la tua risposta. 

2b. Secondo te qual è la posizione dell’autore rispetto alla tematica trattata? Giustifica la tua 

risposta 

2c. L’articolo è affidabile? Giustifica la tua risposta 

2d. Quale soluzione viene proposta dall’autore come rimedio? La ritieni efficace? Giustifica la tua 

risposta. 

PRODUZIONE 

Perché esiste questa diffusa tendenza a fare dei “selfie estremi”? Argomenta la tua risposta con 

opportune riflessioni e proposte, elaborando un testo argomentativo di lunghezza compresa tra le 

tre e le cinque metà colonne di foglio di protocollo. 

TIPOLOGIA C –Tema di ordine generale e attualità 

La costituzione è la legge fondamentale dello Stato Italiano; è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e 

regola ancora oggi i rapporti tra lo stato e i cittadini. Analizza e commenta i principi enunciati 

nell’articolo 3, anche in relazione alla storia recente. Dai un titolo all’elaborato. 

Articolo 3 della Costituzione Italiana: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 
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Prima prova – II simulazione d’esame 2018/19 

Prima prova- II simulazione interna d’esame 2018/2019 del 3 dicembre 2018 

PROVA DI ITALIANO (comune a tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tre tipologie proposte 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

1- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO IN PROSA  

Giovanni Verga, L’amante di Gramigna. Prefazione al racconto 

Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di 
essere brevissimo, e di esser storico - un documento umano, come dicono oggi - interessante forse 
per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò cosi come I ‘ho 
raccolto pei viottoli dei campi, press'a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della 
narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, 
senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. 

Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, delle lagrime 
vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso processo per cui le 
passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro 
andirivieni che spesso sembrano contradditori, costituirà per lungo tempo ancora la possente 
attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l'argomento di un racconto, e che l'analisi 
moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il 
punto di partenza e quello d'arrivo; e per te basterà, - e un giorno forse basterà per tutti. 

Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo 
diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l'effetto della catastrofe, allo sviluppo 
logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa meno impreveduta, meno 
drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più umili; ma la dimostrazione 
di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all'arte dell'avvenire. Si 
arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in 
cotesto studio dell'uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, 
svilupperà talmente e cosi generalmente tutte le virtù dell'immaginazione, che nell'avvenire i soli 
romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? 

Quando nel romanzo l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà cosi completa, che i] processo 
della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l'armonia delle sue 
forme sarà cosi perfetta, la sincerità della sua realtà cosi evidente, il suo modo e la sua ragione di 
essere cosi necessarie, che la mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà 
l'impronta dell'avvenimento reale, l'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed 
esser sorta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo 
autore, alcuna macchia del peccato d'origine. 
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Giovanni Verga, nato a Catania nel 1840 da una famiglia di proprietari terrieri, dopo gli studi si 

dedicò al giornalismo politico e alla scrittura di testi di carattere storico-patriottico. Trasferitosi a 

Firenze ebbe una certa notorietà come autore di romanzi di gusto tardo romantico, in linea con la 

moda dell’epoca. A contatto con l’ambiente culturale di Milano aderì al Verismo, di cui diventò il 

più significativo esponente. Scrisse alcune raccolte di novelle, come Vita dei campi (1880), da cui é 

tratto il testo riportato, e Novelle Rusticanie (1883). Famosi sono i romanzi appartenenti al “Ciclo 

dei Vinti”, in cui il modello verista viene magistralmente realizzato (I Malavoglia, 1881) e in parte 

superato (Mastro Don Gesualdo, 1889). Rientrato in Sicilia morì nella sua città natale nel 1922. 

1- Comprensione del testo  

Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo (10-20 righe).  

 

2- Analisi del testo 

2.1, Che cosa intende dire Verga quando parla di “un documento umano, come dicono oggi’’? 

2.2. Quali scelte linguistiche rivendica Verga nel testo? 

2.3. Che cosa intende Verga quando dice di voler rinunciare all’effetto della catastrofe? 

2.4, Secondo Verga, quale potrebbe essere i] futuro del romanzo se venisse rigorosamente 

applicato il metodo che egli auspica per la letteratura? 

2.5. Perché Verga sostiene che la “lente dello scrittore” non é più necessaria? 

3- Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Nel testo emerge una visione sostanzialmente deterministica dell’agire umano. Si può dire che 

spesso nelle opere verghiane tale determinismo sfoci nel fatalismo pessimistico? Approfondisci la 

questione facendo riferimento ai testi di Verga che conosci (novelle e romanzi) e all’opera di altri 

autori dello stesso periodo. 
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2- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO POETICO  

Giosué Carducci, Mezzogiorno alpino (in Rime e ritmi) 

Nel gran cerchio de l’alpi, su ‘l granito 

Squallido e scialbo, su’ ghiacciai candenti, 

Regna sereno intenso ed infinito 

Nel suo grande silenzio il mezzodì. 

Pini ed abeti senza aura di venti  

Si drizzano nel sol che gli penétra, 

Sola garrisce in picciol suon di cetra 

L’acqua che tenue tra i sassi flui. 

Giosué Carducci poeta e letterato italiano. Nato il 27 luglio del 1835 a Valdicastello, Giosué cresce 
in un ambiente che é intriso di ideali mazziniani e giacobini, fomentati sia dalle letture di classici 
latini, greci ed italiani (da Virgilio, Ovidio e Omero fino a Dante e Manzoni) che dagli eventi politici 
del 1848. Nel 1860, all’Università di Bologna, Carducci presiederà la cattedra di Letteratura italiana 
fino al 1904. 

L’attività letteraria (Giambi ed epodi è volume riassuntivo del 1882, l’anno successivo escono i 
dodici sonetti del Ca ira e nel 1887 le Rime nuove e nel 1899 Rime e ritmi) si intreccia a quella del 
letterato ufficiale, che, oltre a far parte del Consiglio Superiore del Ministero dell’Istruzione, ¢ 
anche membro della Crusca e che nel 1906 riceverà il premio Nobel per la letteratura, 
Progressivamente colpito da attacchi di paralisi che nel 1904 lo costringeranno ad abbandonare 
|’insegnamento, Carducci si spegne nel febbraio del 1907 a Bologna, dove riceve funerali solenni. 

1. Comprensione del testo  
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto informativo dei versi, precisando il tema della poesia 

2. Analisi del testo 
2.1 Il componimento é un’ode composta da due quartine di endecasillabi: quali particolarità noti 
nella posizione degli accenti? 
2.2 Costruisci lo schema delle rime: la ripresa di quali rime lega le due quartine? 
2.3 Qual é la struttura ritmico-sintattica dei versi? 
2.4 Rintraccia nelle quartine i termini e le espressioni che danno rilievo rispettivamente alla  
maestosità, alla luce e alla vitalità del paesaggio. 
 
2.5 Nel verso 7 si possono individuare due figure retoriche di suono intrecciate tra loro: sola 
garrisce in picciol suon di cetra. Riconoscile e specifica la loro funzione evocativa. 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
La solarità e la vitalità sono gli aspetti fondanti della poetica carducciana, cui fa da contrappunto il 
motivo della vita che passa. Esprimi la visione della vita che emerge da questa poesia, mettendola 
in paragone con quella di altri poeti a te noti. 
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TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

1- AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

SUPEREROI CON SUPERPROBLEMI  

Di Alessandro D’Avenia, da il Corriere della Sera, 19/11/2018 

È accaduto tutto in pochi secondi. Sembrano le scene di un film: un bambino di due anni, sfuggito 

alla madre, corre sulla banchina della metropolitana e scivola sui binari. I] display segna un minuto 

all’arrivo del treno, tutti sono paralizzati. Appare un ragazzo che, senza pensarci un attimo, getta 

via lo zaino, si lancia nel tunnel e mette in salvo il piccolo un istante prima del disastro. Era febbraio 

scorso quando un diciottenne milanese fu ribattezzato: «l’Eroe della gialla». «Eroe» é infatti chi 

compie un gesto coraggioso e salvifico nella vita ordinaria. La parola, dal greco heros, significava 

semplicemente «uomo»: Omero la usava per ogni uomo libero la cui vita era al servizio della 

comunità, eroe é infatti nei suoi poemi sia il guerriero sia il poeta. Il termine si é quindi saldato a 

qualità come coraggio e generosità, passando cosi a indicare, in ogni cultura, il o la protagonista di 

una storia. Cosi accade anche nelle storie inventate negli anni ‘60 da Stan Lee, morto qualche 

giorno fa a 95 anni, papa di personaggi come: l’Uomo Ragno, i Fantastici Quattro, gli Avengers, 

Hulk, Iron Man... I suoi Supereroi incantano, non solo perché sono l’avanguardia 

dell’intrattenimento tra fumetto, cinema e videogiochi, o perché contengono la formula all’origine 

di ogni narrazione (sono, per l’appunto, eroi) ... ma perché sono pieni di fragilità. 

La genialità di Lee sta nel fatto che i suoi eroi sono persone comuni, come l’Uomo Ragno: Peter 

Parker è un adolescente timido e secchione, che, morso da un ragno radioattivo, acquista i 

superpoteri che userà per lottare contro la malavita. Dei suoi supereroi, che si trovano a gestire 

poteri ricevuti involontariamente, Lee diceva infatti: 

«sono personaggi nei quali potrei rispecchiarmi: carne e sangue, con i loro difetti e fissazioni, 

fallibili, grintosi e, soprattutto, anche nelle loro colorate sembianze, avrebbero avuto ancora i piedi 

d’argilla»: uomini e donne, per citare la sua formula pili celebre «con super poteri e super 

problemi». Hanno paura di non essere all’altezza di ciò che hanno ricevuto, ma cercano lo stesso di 

confrontarsi con le necessità del mondo: vedono il male e lottano per arginarlo. L’eroe é sempre 

implicato nelle vite altrui: «a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità» é il motto 

dell’Uomo Ragno. Il mondo é casa loro, perché ha bisogno di essere «salvato» [...]: la salvezza 

mette a rischio, perché spinge a confrontarsi con il male e a farsi carico delle vite, la sicurezza 

invece rimane «seduta» e indifferente, L’eroe, da Ettore all’ Uomo Ragno, difende la città e gli altri. 

La sua vita privata é anche pubblica, e il passaggio dall’una all’altra è segnalato dal costume, che 

non ha funzione carnevalesca, ma mostra, come nei riti antichi, una presenza che «supera» 

l’uomo: l’energia di un altro mondo che irrompe nel nostro. 

Gli eroi si sono rifugiati nella cultura popolare, come risposta al trionfo dell’antieroismo dell’uomo 

indifferente al bene altrui e preoccupato solo del suo ben-essere. Ogni cultura si costruisce attorno 
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ai suoi «eroi»: la greca aveva quelli omerici assetati di immortalità (Alessandro Magno portava 

sempre con sé l’Iliade: si credeva il nuovo Achille); la cristiana ha santi e sante, eroi pronti a dare la 

vita per amore di Dio e del prossimo. E noi, oggi, a quali eroi ci ispiriamo? L’individualismo è 

incompatibile con l’eroismo: la città, gli altri, il mondo non valgono la pena, e soprattutto il futuro 

«non è affar mio», l’importante è auto-realizzarsi. L’antieroe consumista pensa solo al «proprio 

orticello», si ritira cioè a «vita privata», alla lettera: «priva» di ogni rischio che minacci la propria 

sicurezza. Il consumismo spegne lo slancio eroico, disattivando la domanda: per cosa vale la pena 

morire, e quindi vivere? Le vittime di questo anti-eroismo, non a caso, sono proprio i giovani che, 

come diceva Leopardi già nel 1823, «soffrono più dei vecchi e sentono molto più di questi il peso 

della vita in questa impossibilita di adoperare sufficientemente la forza vitale». [...] 

Non c’é eroe senza eros, non c’é super-eroe senza un super-amore: egli esce dalla vita «privata», 

per amore del mondo. Per questo piacciono, soprattutto ai giovanissimi: rimangono icone della 

vita come compito, spesa per il bene e impegnata per quella altrui. L’eroe non verrà mai meno, 

sarà sempre quello per cui tiferemo, dai protagonisti del Signore degli Anelli a quelli di Game of 

Thrones, ci ricorda che dobbiamo cercare salvezza e ci risveglia dalla noia di una vita priva di eros. 

Dobbiamo risvegliare nei giovani il loro istinto eroico, che nel profondo non si accontenta del 

benessere e della sicurezza, ma vuole «salvezza»: fare qualcosa di buono e grande, che serva 

anche agli altri. Solo cosi si può vincere la paura di vivere, che l’ansia della sicurezza non fa altro 

che alimentare. Quando Stan Lee presento’l’Uomo Ragno all’editore si sentì dire che i supereroi 

non hanno problemi personali. Come si sbagliava! Diventiamo noi, nel quotidiano, i super-eroi 

pieni di super-problemi, difetti e debolezze, se siamo animati dall’eros che spinge a difendere 

l’integrità di chi ci é affidato, uscendo dalla comoda, indifferente, noiosa vita «privata». 

I] letto da rifare oggi é un gioco da provare in classe o in famiglia: inventare che supereroe siamo. 

Come lo siamo diventati, che nome, poteri e costume ha, contro chi/cosa combatte, chi deve 

essere da lui salvato? Il mio lo chiamerei: Proff. Raccontatemi il vostro. 

1-Comprensione  
Dopo un’attenta lettura riassumi il contenuto dell’articolo, specificando qual é la tesi di fondo 
dell’autore. (10-20 righe) 

 
2- Analisi 
2.1 Quale particolarità hanno i supereroi creati da Lee? Perché sono particolarmente legati alla 
nostra società? 

2.2 Spiega il significato della frase “l’individualismo é incompatibile con l’eroismo”. 

2.3 In più punti l’autore fa riferimento alla differenza di significato tra i vocaboli “sicurezza” e 
“salvezza” per indicare due diverse concezioni della vita. Spiegale. 

2.4 Spiega quale funzione ha l’esempio iniziale e come si collega al tema dell’articolo. 

2.5 Analizza il lessico e la sintassi dell’articolo. 

  



 

 

 
46 

3- Produzione di un testo argomentativo 
“Dobbiamo risvegliare nei giovani il loro istinto eroico, che nel profondo non si accontenta del 

benessere e della sicurezza, ma vuole «salvezza»: fare qualcosa di buono e grande, che serva anche 

agli altri. Solo cosi si può vincere la paura di vivere, che l’ansia della sicurezza non fa altro che 

alimentare”. 

Partendo dalla citazione tratta dall’articolo il candidato sviluppi un testo argomentativo di 

lunghezza compresa tra le tre e le cinque colonne di meta foglio di protocollo. 

1- AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

LA CINA SENZA CONFINI 

 Il potere dei soldi. La concomitanza di quattro fattori ha dato un impulso determinante allo 

sviluppo del grande Paese asiatico come mai é accaduto prima. 

Da Corriere della Sera 2/12/2018 

Di Ernesto Galli della Loggia 

Il caso ormai notissimo occorso a Dolce & Gabbana — la casa d’alta moda italiana spinta a 

chiedere scusa al popolo cinese per una sua pubblicità giudicata offensiva da quel Paese — getta 

luce su una cruciale trasformazione che é iniziata da tempo, ma che in questo inizio del XXI secolo 

sta assumendo proporzioni impreviste soprattutto in seguito alla globalizzazione. Mi riferisco alla 

crescita esponenziale del peso dell’economia nel sistema delle relazioni e delle organizzazioni 

internazionali: un fenomeno che ancora una volta sembra rivolgersi a danno soprattutto 

dell’Europa. 

Naturalmente l’economia ha sempre costituito un elemento determinante nel definire la potenza 

di un Paese, e l’arma economica è sempre stata usata in vari modi (sanzioni, embargo, limitazioni 

commerciali, ecc.). Negli ultimi venti anni, però, le cose stanno velocemente cambiando o sono già 

cambiate, e il protagonista assoluto di questo cambiamento é la Cina. La quale è oggi in grado di 

adoperare l’arma economica suddetta come mai é accaduto prima grazie ad almeno quattro 

fattori: 1) l’enormità smisurata del suo mercato interno che assommando a poco meno di un 

quarto dell’ intera popolazione mondiale è decisivo per lo smercio adeguato di molte produzioni di 

altri Paesi; 2) il bassissimo costo del lavoro che fa del Paese un luogo ambitissimo di 

delocalizzazione per un gran numero di industrie occidentali; 3) la crescita vertiginosa di una 

produzione manifatturiera competitiva che ormai si é spinta anche nei settori ad alto contenuto 

tecnico; 4) l’accumulo nelle mani dello Stato di un forte potere dirigistico e insieme di un’immensa 

quantità di risorse finanziarie (le riserve cinesi, ammontanti a 3.200 miliardi di dollari, sono le 

maggiori del mondo). 
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Se non sbaglio è la prima volta nella storia che questi quattro fattori appaiono riuniti insieme. Si 

tratta di una novità che corrisponde all’altra assoluta novità storica incarnata dalla Cina: e cioè 

quella di un Paese che vede la presenza contemporanea di un’economia in tutto e per tutto di tipo 

capitalistico da un lato, ma dall’altro di un sistema politico dittatoriale che non solo detiene 

importanti strumenti di orientamento economico ma che, non riconoscendo alcun diritto di libertà 

individuale e collettiva, é di fatto padrone della vita e della morte dei suoi cittadini. In Cina anche il 

miliardario proprietario legale delle più grandi ricchezze, detentore del massimo potere 

economico, può in pratica sparire dalla sera alla mattina nel buio di una galera del regime senza 

che egli possa fare realmente nulla per ritornare a vedere la luce. 

L’insieme di queste, diciamo cosi, singolarità interne, unendosi alla novità epocale della 

liberalizzazione planetaria dei mercati, sta da tempo consentendo alla Cina un’ampiezza e una 

libertà di movimento mai viste che Pechino gestisce con dura spregiudicatezza. Il che, come dicevo, 

non manca di produrre enormi cambiamenti nel quadro internazionale candidando la grande 

nazione asiatica ad un ruolo di potere mondiale senza confronti, specialmente per le forme nuove 

in cui si esercita. Si va dall’acquisto crescente di quote importanti dei debiti sovrani occidentali (già 

oggi Pechino detiene ad esempio circa il 12 per cento del debito americano) alla costruzione delle 

ormai celebri «vie della seta» — cioè di alcune grandiose catene di iniziative infrastrutturali e 

commerciali destinate a collegare la Cina con l’Eurasia fino ad affacciarsi sul Mediterraneo e 

sull’Atlantico grazie all’acquisto di grandi porti (51 per cento di quelli del Pireo, Bilbao e Valencia; 

49 per cento di Marsiglia, 35 di Anversa) — all’acquisto di enormi spazi agricoli in Africa per 

produrre cibo da importare in Cina che, accompagnato alla fornitura a molti Paesi di armi e 

infrastrutture varie, specie nel settore dei trasporti, configura una vera e propria neo 

colonizzazione di fatto. 

Tipico di tutte queste grandi iniziative di espansione economica e implicitamente politica é il fatto 

che nel metterle in opera la Cina si guarda bene dall’adottare alcun discrimine o preferenza di 

natura ideologica. Essa semplicemente sceglie ciò che più le conviene senza fare alcuna distinzione 

tra questo o quel regime, tra questo o quel Paese. Non dovendo rispondere a nessuna opinione 

pubblica interna, va bene tutto purché sia utile ai suoi interessi geopolitici: le tirannidi sanguinarie 

come le più limpide democrazie liberali. [...] D’altra parte egualmente degno di nota é il fatto che 

l’espansionismo cinese, proprio perché fondato in cosi ampia misura sul potere dei soldi e sui 

meccanismi del mercato — ormai assurti anche da noi al rango di divinità indiscutibili — non 

susciti neppure nell’Europa cristiana, liberale e socialdemocratica, alcuna apprezzabile critica e 

tanto meno una qualche opposizione significativa. 
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1- Comprensione del testo 

1.1. Qual é la tesi di fondo sostenuta dall’autore? 

1.2. Sintetizza gli argomenti con cui l’autore sostiene tale tesi. 

 

2- Analisi del testo 

2.1. Quale conseguenza trae l’autore dall’esempio iniziale? Trovi efficace questo inizio di articolo? 

2.2. Sintetizza i quattro fattori riportati e spiega a quale risultato conducono secondo il giornalista. 

2.3. Quale sistema di governo é presente in Cina? Quale rapporto ha e quale effetto produce 

sull’economia del paese stesso? 

2.4 Spiega perché il giornalista parla di una “neo colonizzazione” cinese? 

2.5 Analizza il lessico e la sintassi dell’articolo. 

 

3- Produzione di un testo argomentativo 

Il candidato produca un testo di tipo argomentativo, di lunghezza compresa tra le tre e le cinque 

colonne di meta foglio di protocollo, in cui riflette in maniera critica sul radicale cambiamento 

economico della società nell’ultimo secolo e negli ultimi anni verso la globalizzazione. Si faccia 

riferimento alle conoscenze di studio, personali e alla propria esperienza. 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI  ATTUALITA’ 

1. “Siamo in un paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. E’ fragile il 

paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro 

per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie, la città del futuro, quella dove si concentra 

l’energia umana e quella che lasceremo in eredita ai nostri figli. C’é bisogno di una gigantesca 

opera di rammendo e ci vogliono delle idee [...]. Le periferie sono le città del futuro, non 

fotogeniche d’accordo, anzi spesso un deserto o un dormitorio, ma ricche di umanità e quindi il 

destino delle città sono le nostre periferie [...]. Spesso alla parola periferia si associa il termine 

degrado. Mi chiedo: questo vogliamo lascare in eredita? Le periferie sono la grande scommessa 

urbana dei prossimi decenni. Diventeranno o no pezzi di città?” 

Renzo PIANO, Il rammendo delle periferie, “Il Sole 24 ORE” del 26 gennaio 2014 

Il candidato rifletta criticamente su questa posizione di Renzo Piano, articolando in modo motivato 

le sue considerazioni e convinzioni al riguardo.  
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2, «Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una 

parte c’é un progresso materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente 

tecnico-scientifica; dall’altra, un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i 

comportamenti e gli atteggiamenti mentali. II primo corre veloce, soprattutto oggi, e raramente 

mostra ondeggiamenti, E’ il nostro vanto e il nostro orgoglio. II secondo stenta, e a volte sembra 

retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi nascono in gran parte dal confondere tra loro 

questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di natura esterna, collettiva e culturale il 

primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con due velocità molto diverse: 

veloce il primo, lento o lentissimo il secondo, Perché? Perché acquisire nuove conoscenze e nuove 

tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovano intorno a noi, e a volte anche a 

distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiando cose scritte 

da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete. I comportamenti, al 

contrario, sono individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in pratica é 

un’altra cosa, L’ imitazione e l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, 

anche se a volte c’é una costrizione. Se gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, 

buonanotte! Questo é in fondo il motivo per cui le società possono essere civili o civilissime, 

mentre non tutti i loro membri si comportano come si deve. Da sempre.» 

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - La Lettura», 7 

agosto 2016 

Linee orientative. Sulla base delle sue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, il 

candidato potrà sviluppare il suo elaborato riflettendo: 

- sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 

- sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile; 

- sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» 

virtuosi; 

- sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 

- sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di 

(taluni) singoli che ne fanno parte. 

I commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza 

all’elaborato. Infine, se ritenuto opportuno, si potrà concludere lo svolgimento con 

l’esemplificazione di uno o di più casi presi dalla cronaca, in cui il paradosso civiltà/devianza si 

rende particolarmente evidente e aggiungere una personale riflessione critica. 
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Prima prova – I simulazione d’esame ministeriale 2018/19 del 19 febbraio 2019 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse1: 
due bianche spennellate 
in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, 
fratte di tamerice2, 
il palpito lontano 
d'una trebbiatrice, 
l'angelus argentino3... 
 

                                                             
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima 
con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno 
richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 
venisse prodotto dalla percussione di una superficie 
d'argento (argentino). 

dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 

nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 

Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 
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Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 

alle domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della 

perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a 

integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un 

"forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in 

ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 

quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà 

sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in 

collo5 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato 

il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

                                                             
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
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Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, 

che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprappensiero. “Non è niente”, 

essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la 

sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Niente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologietto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta8 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso  

questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là 

da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito  

 

polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi 

le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle 

sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di 

polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano  

 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 

                                                             
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Comprensione e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 
ipotizzandone il significato simbolico.  

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

Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 
di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 
percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 
contemporaneo.  

 

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra 

presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi 

vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 

presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel  

 

 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 
sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo prevalgono 
molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la 
spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 
temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di 
pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne 
il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul 
presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio 
in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre 
per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 
Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi 

                                                             
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
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antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia 
sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci 
si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e 
togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o 
dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 
difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia 
contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua 
parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 
secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 
sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad 
esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé 
un legame con Cartagine17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente 

del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni 

da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 

dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 

del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 

interessanti.  

Produzione 

                                                             
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 
Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 
Torino 1962, p. 75. 
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A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la 

rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea 

in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e 

alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

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

  



 

 

 
8 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 
forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 
strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano 
la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi 
e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. 
Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 
in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 
biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 
niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 
ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 
prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore 
per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 
la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 
sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta 
cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria 
dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 
rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale 
della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre 
termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 
biologico non prevalga sull’io sociale. 
 
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 
consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. 
La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 
tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 
in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano ne ll’arco di 
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generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza 
dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 
persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 
processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 
ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la 
libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho 
trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), 
pp, 230-231 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 

Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 

lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 

Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 

neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della 

fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 

scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 

percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 

momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 

con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 

conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 

globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 

raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 

assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo 

dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico 
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e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di 

cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle 

differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello 

planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione 

delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla 

loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e 

di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, 

parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente 

generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si 

genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a 

noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se 

l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione 

dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È 

chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, 

dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 

margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” 

raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il  

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo 

alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 

alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai 

personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità 

dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza 

e non dal potere accumulato nel tempo. […] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone 

la tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le 

direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

 

 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio 

della comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 

nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, 

esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

__________________________ 

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra sé medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 

renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta 

solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 

la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

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

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo  

 

aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza  

 

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 

paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 

l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, 

esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 

la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
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È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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Prima prova – II simulazione d’esame ministeriale 2018/19 del 26 marzo 2019 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide19 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
                                                             
18 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di 

aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 

che spalanca ampie gole e abbranca 

rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 



 

 

 
0 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta 

Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della 

raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso 

dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
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Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 

meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 

risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 

crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il 

poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e 

minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con 

opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento 

tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 

rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21 su l’ombra del mio corpo, 

e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 

potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

                                                             
21 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
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Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 

carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi25 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 

Passò un tram, e vi montai. 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 

è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

  

                                                             
22 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 
dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico 

di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali 

letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a 

quelle proposte nel testo. 

 

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

  



 

 

 
5 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 

italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 

il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 

il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 

competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 

senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 

realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente 

ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e 

la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore 

sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-

how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, 

talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese 

unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare 

l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che 

nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né 

pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta 

apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe 

famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing 
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che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, 

territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a 

un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale 

dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione 

del “made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai 

confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla 

base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 

«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un 
computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è 
cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, 
ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata 
dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una 
sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza 
l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su 
frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti 
in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento 
o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da 
Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti 
vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si 
muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in 
generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip 
stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando 
manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a 
bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le 
vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 
[…] 
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Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 
alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per 
venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede 
con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  
«Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista 
americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati 
che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale 
evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita 
a un assistente domestico». 

Comprensione e analisi 

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

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, 
riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad una nuova accezione di 
“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema  

 

della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 
Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 
che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Paolo Rumiz27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, 
La Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 

milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle 

diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un 

risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 

etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 

leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato 

europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 

Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre 

che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne 

il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli 

"alloglotti"28 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il 

                                                             
27 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 

del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi 

furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a 

capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 

alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 

finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 

proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso 

contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le 

buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti 

dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati 

morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade 

oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 
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Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 

della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici 

lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo 

la Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 

conclusione dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non 

ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di 

confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  

 

 

 
 

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. 
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità 
di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo 
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma 
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il 
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto 
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità 
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 
viaggio. […] 
 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta. Rifletti su queste tematiche del racconto e del 
viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 
riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia 

della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che 

potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo 

ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile 

invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo 

stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 

vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 

nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 

riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 

Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
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Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 

può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 

aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 

ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 

la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana.  
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Seconda prova – prima simulazione d’esame 2018/19 del 2 aprile 2019 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 

Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e  

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Tipologia B 
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DOCUMENTO  

Da: Il “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” 

Commissione delle Comunità Europee 

 
[…] 

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 
 

1. La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza 

alimentare onde tutelare e promuovere la salute dei consumatori. La produzione e il 

consumo di alimenti è un fatto centrale di ogni società e ha ripercussioni economiche, 

sociali e, in molti casi, ambientali. Anche se la protezione della salute deve sempre avere 

carattere prioritario, si deve tenere conto anche di tali aspetti nello sviluppo di una politica 

degli alimenti. Inoltre, le condizioni e la qualità dell'ambiente, in particolare 

dell'ecosistema, possono influire sui diversi anelli della catena alimentare. La politica 

ambientale svolge quindi un ruolo importante al fine di assicurare alimenti sicuri ai 

consumatori. 

[…] 
 

3. […] 

La catena della produzione alimentare sta diventando sempre più complessa. Ogni singolo 

anello di tale catena deve essere altrettanto forte degli altri se si vuole che la salute dei 

consumatori sia adeguatamente protetta. Tale principio deve valere indipendentemente 

dal fatto che gli alimenti vengano prodotti nella Comunità europea o importati da paesi 

terzi. Una politica efficace di sicurezza alimentare deve riconoscere la natura interrelata 

della produzione alimentare. Essa richiede la valutazione e il monitoraggio dei rischi che 

possono derivare alla salute dei consumatori dalle materie prime, dalle prassi agricole e 

dalla lavorazione degli alimenti; essa richiede un'efficace azione normativa per gestire tali 

rischi nonché la messa in atto e la gestione di sistemi di controllo onde sorvegliare e 

assicurare l'attuazione di tali norme. Ciascun elemento è parte di un ciclo: in tal modo, gli 

sviluppi della lavorazione degli alimenti possono richiedere cambiamenti delle normative 

vigenti, mentre il feed back fornito dai sistemi di controllo può contribuire ad identificare e 

a gestire i rischi esistenti e quelli emergenti. Ciascuna parte del ciclo deve funzionare 

adeguatamente se si vogliono realizzare gli standard più elevati possibili di sicurezza 

alimentare. […] 
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CAPITOLO 4: VERSO L'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA 

[…] 

38. L'Autorità deve soddisfare i principi fondamentali dell'indipendenza, dell'eccellenza e 

della trasparenza se vuole che la sua missione sia coronata dal successo. Contestualmente 

a tali principi l'Autorità deve dimostrare nelle sue azioni un elevato livello di responsabilità 

nei confronti delle istituzioni europee e dei cittadini. 

Per tale motivo l'Autorità deve 

- attingere alle migliori conoscenze scientifiche 

- essere indipendente dagli interessi industriali e politici 

- essere aperta ad un esame rigoroso da parte del pubblico 

- essere scientificamente autorevole e 

- operare a stretto contatto con gli organismi scientifici nazionali. 

(Fonte: dal “Libro bianco sulla sicurezza alimentare”, in: 

www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1553) 

Il candidato, per gli studi e le esperienze seguiti nel corso del quinquennio, è consapevole 
della centralità che la sicurezza alimentare ricopre in tutta la filiera alimentare, dai campi 
alla tavola, in quanto questa rappresenta la garanzia della qualità dei prodotti proposti al 
cliente in ogni luogo di consumo e contribuisce a uno stile alimentare sano.  

Il candidato supponga di essere incaricato, in qualità di OSA (Operatore Settore 
Alimentare), di predisporre le iniziative necessarie per controllare la salubrità delle 
pietanze nei luoghi di preparazione e di servizio di un’azienda ristorativa. 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai 
quesiti o alle consegne in tutti i punti successivi. 

A) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, il candidato risponda 

alle seguenti questioni: 

 

 

- Qual è, secondo il “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare” l’obiettivo generale 

della “politica europea degli alimenti”? Proponi una sintetica spiegazione 

dell’obiettivo individuato. 

- Nell’Introduzione si asserisce che “Una politica efficace di sicurezza alimentare deve 

riconoscere la natura interrelata della produzione alimentare”. Cosa si intende, a 

tuo avviso, con l’espressione “natura interrelata della produzione alimentare”? 

B) Nel Cap.4° vengono proposte cinque caratteristiche che deve avere l’Autorità Europea 
chiamata a vigilare sulla sicurezza alimentare. Scegline due e fornisci una breve 
motivazione della tua scelta.
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Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze 
acquisite, supponga di dover spiegare in maniera sintetica le principali fasi del sistema 
HACCP a due nuove figure professionali inserite nel settore dell’azienda di ristorazione. 
In particolare: 

- chiarisca le finalità del sistema HACCP; 

- elenchi le fasi preliminari e i 7 principi su cui si basano la progettazione e 
l’applicazione del sistema HACCP;  

- riferisca, riportando degli esempi, le tipologie di pericoli che possono mettere a 
rischio la salute del consumatore; individui un pericolo specifico e ne spieghi gli 
effetti sulla salute del consumatore; 

- fornisca la definizione di “punto critico di controllo” (CCP) e lo spieghi con un 
esempio. 

 
C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze 

tecnico – professionali conseguite, il candidato supponga di dover predisporre un 
menu tipico di una regione italiana, comprensivo di tre portate (un primo, un secondo 
con contorno, un dessert) per un gruppo di 20 operatori turistici e di dover elaborare 
con i due nuovi assunti delle procedure operative per garantire la sicurezza alimentare. 
In particolare:  

- riporti il menu tipico regionale scelto e precisi come intenda procedere alla scelta 
degli ingredienti e alla selezione dei fornitori; 

- individui le tecniche di cottura che ritiene più idonee a garantire la salubrità di uno 
dei piatti del menu; 

- identifichi, motivando, un pericolo associato alla preparazione di uno dei piatti del 
menu, ne analizzi la gravità e il rischio, proponga un CCP e proceda alla definizione 
del limite e delle azioni correttive; 

- definisca le procedure da adottare per garantire l’igiene delle attrezzature della 
cucina durante le fasi di preparazione. 

 
D) Il candidato concluda predisponendo una pagina informativa da allegare alla lista delle 

vivande con due indicazioni che rassicurino il cliente sulla salubrità dei prodotti 
alimentari che vengono serviti. 
 

 
È data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze condotte sia nel Laboratorio 
nel proprio Istituto, sia in contesti operativi extra-scolastici (es: stage, tirocini etc.). 
 

___________________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre 
la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

SECONDA PROVA SCRITTA 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 

Tema di: 

 

 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – 

Settore Cucina 

SECONDA PARTE 
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Il candidato risponda in maniera sintetica (max. 15 righe) a ciascun quesito. 

Durata della prova: 3 ore 

 

1- Il candidato descriva un pericolo batteriologico legato all’alimentazione a tua scelta 

specificando: 

- fonte di contaminazione 

- fattori che influenzano la crescita microbica 

- presenza di spore o tossine 

- metodi di prevenzione 

- persone a rischio e sintomatologia 

 

 

2- Nell’ambito turistico è importante garantire la tipicità dei prodotti che si offrono ai clienti. 

     Il candidato descriva i 3 principali marchi a tutela della tipicità dei prodotti alimentari,  

     fornendo un esempio di prodotto italiano per ciascun marchio. 

 

 

 

3- Il candidato definisca il legame tra prodotti tipici e sostenibilità alimentare 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA e 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Tipologia B 
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DOCUMENTO 

Da: Il “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” 

Commissione delle Comunità Europee 

 […] 

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 

1. La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza 

alimentare onde tutelare e promuovere la salute dei consumatori. La produzione e il 

consumo di alimenti è un fatto centrale di ogni società e ha ripercussioni economiche, 

sociali e, in molti casi, ambientali. Anche se la protezione della salute deve sempre avere 

carattere prioritario, si deve tenere conto anche di tali aspetti nello sviluppo di una 

politica degli alimenti. Inoltre, le condizioni e la qualità dell'ambiente, in particolare 

dell'ecosistema, possono influire sui diversi anelli della catena alimentare. La politica 

ambientale svolge quindi un ruolo importante al fine di assicurare alimenti sicuri ai 

consumatori. 

3. […] 

La catena della produzione alimentare sta diventando sempre più complessa. Ogni 

singolo anello di tale catena deve essere altrettanto forte degli altri se si vuole che la 

salute dei consumatori sia adeguatamente protetta. Tale principio deve valere 

indipendentemente dal fatto che gli alimenti vengano prodotti nella Comunità europea o 

importati da paesi terzi. Una politica efficace di sicurezza alimentare deve riconoscere la 

natura interrelata della produzione alimentare. Essa richiede la valutazione e il 

monitoraggio dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle materie 

prime, dalle prassi agricole e dalla lavorazione degli alimenti; essa richiede un'efficace 

azione normativa per gestire tali rischi nonché la messa in atto e la gestione di sistemi di 

controllo onde sorvegliare e assicurare l'attuazione di tali norme. Ciascun elemento è 

parte di un ciclo: in tal modo, gli sviluppi della lavorazione degli alimenti possono 

richiedere cambiamenti delle normative vigenti, mentre il feed back fornito dai sistemi di 

controllo può contribuire ad identificare e a gestire i rischi esistenti e quelli emergenti. 

Ciascuna parte del ciclo deve funzionare adeguatamente se si vogliono realizzare gli 

standard più elevati possibili di sicurezza alimentare. […] 
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CAPITOLO 4: VERSO L'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA 

[…] 

38. L'Autorità deve soddisfare i principi fondamentali dell'indipendenza, dell'eccellenza e 
della trasparenza se vuole che la sua missione sia coronata dal successo. Contestualmente 
a tali principi l'Autorità deve dimostrare nelle sue azioni un elevato livello di 
responsabilità nei confronti delle istituzioni europee e dei cittadini. 

Per tale motivo l'Autorità deve 

- attingere alle migliori conoscenze scientifiche 

- essere indipendente dagli interessi industriali e politici 

- essere aperta ad un esame rigoroso da parte del pubblico 

- essere scientificamente autorevole e 

- operare a stretto contatto con gli organismi scientifici nazionali. 
 

(Fonte: dal “Libro bianco sulla sicurezza alimentare”, in: 
www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1553) 

 

Il candidato, per gli studi e le esperienze seguiti nel corso del quinquennio, è consapevole 

della centralità che la sicurezza alimentare ricopre in tutta la filiera alimentare, dai campi 

alla tavola, in quanto questa rappresenta la garanzia della qualità dei prodotti proposti al 

cliente in ogni luogo di consumo e contribuisce a uno stile alimentare sano.  

Il candidato supponga di essere incaricato, in qualità di OSA (Operatore Settore 

Alimentare), di predisporre le iniziative necessarie per controllare la salubrità delle 

pietanze nei luoghi di preparazione e di servizio di un’azienda ristorativa. 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai 

quesiti o alle consegne in tutti i punti successivi. 

A) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, il candidato 

risponda alle seguenti domande: 

- Qual è, secondo il “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare” l’obiettivo generale 

della “politica europea degli alimenti”? Proponi una sintetica spiegazione 

dell’obiettivo individuato. 

- Nell’Introduzione si asserisce che “Una politica efficace di sicurezza alimentare 

deve riconoscere la natura interrelata della produzione alimentare”. Cosa si 

intende con l’espressione “natura interrelata della produzione alimentare”? 

- Nel Cap.4° vengono proposte cinque caratteristiche che deve avere l’Autorità 

Europea chiamata a vigilare sulla sicurezza alimentare. Scegline due e fornisci una 

breve motivazione della tua scelta. 
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B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze 

acquisite, supponga di dover spiegare in maniera sintetica le principali fasi del 

sistema HACCP a due nuove figure professionali inserite nel settore dell’azienda di 

ristorazione. In particolare: 

- chiarisca le finalità del sistema HACCP; 

- elenchi le fasi preliminari e i 7 principi su cui si basano la progettazione e 

l’applicazione del sistema HACCP;  

- riferisca, riportando degli esempi, le tipologie di pericoli che possono mettere a 

rischio la salute del consumatore; individui un pericolo specifico e ne spieghi gli 

effetti sulla salute del consumatore; 

- fornisca la definizione di “punto critico di controllo” (CCP) e lo spieghi con un 

esempio.  
 

C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze 

tecnico – professionali conseguite, il candidato supponga di dover organizzare il 

servizio di un aperitivo alla milanese in un wine bar per un gruppo di 50 persone e di 

dover elaborare con i due nuovi assunti delle procedure operative per garantire la 

sicurezza alimentare. In particolare: 

- riferisca come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla selezione dei 

fornitori per la preparazione di un toast farcito o di una selezione di tramezzini o di 

una bevanda alcolica miscelata; 

 

- identifichi un pericolo associato alla preparazione del toast farcito o dei tramezzini 

o della bevanda di cui al punto precedente, ne analizzi la gravità e il rischio, 

proponga un CCP e proceda alla definizione del limite e delle azioni correttive;  

- definisca le procedure per assicurare la sicurezza alimentare durante il servizio a 

buffet; 

- riporti, in modo sintetico, le tecniche di gestione dei locali della cantina al fine 

della corretta conservazione dei vini. 

 

D) Il candidato concluda predisponendo una pagina informativa da allegare alla lista 

delle vivande con due indicazioni che rassicurino il cliente sulla salubrità dei piatti e 

delle bevande che vengono serviti. 

 

È data facoltà al candidato di fare riferimento anche a conoscenze e competenze 

acquisite in laboratorio o in contesti operativi extra-scolastici (es. stage, tirocini etc.) 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Indirizzo: IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

Tema di: 

 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI – Settore Sala e vendita 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda in maniera sintetica (max. 15 righe) a ciascun quesito. 

Durata della prova: 3 ore 

1-Il candidato descriva un pericolo biologico (batteri, virus o parassiti) a sua scelta specificando 

-fonte di contaminazione 

-fattori che influenzano la crescita microbica 

-presenza di spore o tossine 

-metodo di prevenzione 

-persone a rischio e sintomatologia 

2-Il candidato definisca cosa si intende per wine bar definendo la tipologia di prodotti presenti e 

indica i fattori che possono alterare il vino durante la conserva-zione in cantina 

3-Il candidato spieghi il rapporto tra alcol e dieta 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è 

predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in 

coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 

dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. È consentito l’uso del dizionario bilingue 

(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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6 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il D.Lgs. n. 62 del 2017 ha ridefinito l’impianto dell’Esame di Stato modificandone i punteggi e  ha 

introdotto una nuova tabella al fine di attribuire i punteggi del credito scolastico del triennio. Il 

Consiglio di classe ha provveduto quindi ad adeguare i punteggi, applicando la tabella di 

conversione (sotto riportata) per il Terzo e Quarto anno e a definire il credito scolastico spettante 

ad ogni studente. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Ricordiamo sinteticamente che per l’ Esame di Stato 2018-19 il credito scolastico è un punteggio 

(massimo 40 punti) che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di secondo grado e 

che sarà sommato al punteggio ottenuto nelle prove scritte (massimo 40 punti) e nella prova orale 

(massimo 20 punti) per determinare il voto finale (massimo 100 punti con eventuale lode).  

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico concorrono: 

- la media dei voti di ciascun anno scolastico di Terza, Quarta e Quinta (compreso il voto di 

condotta);       

- la presenza di eventuali crediti formativi. 

 

Media dei voti e fasce di punteggio 

Le fasce di punteggio del credito scolastico cui si accede con la media dei voti (compreso il voto di 

condotta) sono riportate nella seguente tabella.  

 
Il credito scolastico è suddiviso in fasce (o bande di oscillazione) entro le quali è possibile attribuire 

due punteggi che variano di un’unità. All’interno della banda di oscillazione  determinata dalla 

media dei voti (compreso il voto di condotta), si attribuisce il punteggio esatto considerato anche 

l’eventuale credito formativo.  
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Credito formativo 

Il credito formativo concorre, quindi, all’attribuzione del credito scolastico agli studenti ed ha 

valore su di esso nelle rispettive bande di oscillazione,  permettendo laddove si abbiano i requisiti 

il massimo punteggio nella relativa banda. 

L’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato 

l’esperienza deve contenere una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale 

si evinca non trattarsi di un’esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla 

formazione personale civile e sociale dello studente. In questo ambito rientrano: 

- esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad attività 

di ordine culturale che abbiano carattere di continuità. 

- partecipazione a progetti approvati dal Collegio Docenti nell’ambito del Piano di offerta 

formativa, con frequenza di almeno ¾ delle lezioni/incontri e partecipazione a specifiche 

attività/iniziative formative attestate dai responsabili di progetto (peer to peer learning, eventi e 

manifestazioni nel territorio).    

- frequenza di corsi di lingua straniera Cambridge, DELE, DELFT, FIT o di altre organizzazioni 

ufficialmente riconosciute, che attestino il “livello” raggiunto e la frequenza di almeno ¾ della 

durata del corso. 

- stage linguistici all’estero (due settimane di frequenza nell’anno scolastico in corso o relativo 

all’estate precedente allo stesso, con un minimo di 20 ore settimanali frequentate. 

- intercultura: anno scolastico frequentato all’estero o esperienza di quattro più settimane. 

- ECDL: patente europea dell’informatica. 

- pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi compresa la 

danza e la scuola di arbitraggio). 

- forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza. 

- studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati. 

- stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca.  

Per gli alunni la cui media sia compresa fra 6 e 8, il credito da attribuire nell’ambito della banda di 

oscillazione è di 1 punto. 

Si procede all’attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione della 

media nella fascia alta (decimale fra 0,5 e 0,99).  

   

Il Consiglio di classe ha comunicato agli studenti il punteggio conseguito nella classe terza e quarta 

e ha provveduto -  mediante applicazione della tabella – al calcolo dei punteggi secondo la nuova 

modalità.    
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ISTITUTO SUPERIORE PARITARIO PER L’ ENOGASTRONOMIA DIEFFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del Consiglio di classe 

 

PARTE SECONDA 
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Relazioni finali dei docenti e programmi effettivamente svolti 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Rampa Emanuele  

Presentazione della classe 

La classe è composta da 30 alunni (22 maschi e 8 femmine). Sono l’insegnante di Italiano e Storia 

della Classe Terza Sez. B e della Classe Quarta accorpata. La maggior parte della classe si è 

mostrata costruttiva in maniera costante nell’attenzione in classe e soprattutto nell’essere 

propositiva nel ricercare collegamenti e nell’approfondire tematiche legate all’aspetto esistenziale 

e attualizzante della letteratura. Tuttavia per una parte della classe l’attenzione, così come la 

presenza in classe, ha avuto un andamento discontinuo. Particolarmente positivo è 

l’atteggiamento attivo di alcuni alunni: più volte si sono coinvolti nell’organizzazione dell’area 

umanistica agli Open Day, producendo lavori di approfondimento; allo stesso modo, sotto la guida 

del docente, hanno introdotto autori, artisti e testi al resto della classe, ottenendo buoni risultati 

di analisi e interpretazione testuale. Il lavoro domestico appare per buona parte della classe 

troppo incostante e limitato alle verifiche o alle interrogazioni, mentre una discreta parte di loro 

studia con regolarità ed efficacia.  

In merito alle competenze di scrittura alcuni di loro faticano a mantenere una correttezza morfo-

sintattica e a sviluppare in maniera approfondita il pensiero logico-argomentativo. Tuttavia, 

soprattutto coloro che hanno frequentato il primo biennio in un Centro di Formazione 

Professionale, hanno dimostrato notevole impegno e buoni risultati di miglioramento nel corso del 

secondo biennio e dell’ultimo anno. Riguardo a tale competenza sono stati svolti durante tutto 

l’anno dei potenziamenti in itinere sia come lavoro domestico, che di aula, soprattutto per 

permettere agli studenti di affrontare le nuove modalità di svolgimento della Prima Prova 

dell’Esame di Stato.  

Dalla prima simulazione ministeriale (19/2) alla seconda simulazione ministeriale (26/3) sono 

risultati notevoli miglioramenti, segno che gli studenti stanno iniziando a comprendere meglio le 

richieste delle nuove tipologie d’esame. 

Nella classe sono presenti: un allievo con disabilità (legge 104), 2 allievi BES e 2 allievi DSA; per essi 

ci si è avvalsi delle strategie segnalate nei relativi PEI e PDP. 

Infine, per quanto riguarda il rendimento, circa 5 allievi si collocano alla soglia tra insufficienza e 

sufficienza, 8 hanno un rendimento sufficiente, 10 hanno un rendimento discreto e 7 hanno un 

risultato pari o superiore all’8. 
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Obiettivi formativi – competenze 

Si riportano gli obiettivi formativi come formulati secondo l’orizzonte delle competenze stabilite 
dalle Indicazioni Nazionali. 
Il profilo educativo, culturale e professionale proprio dell’indirizzo di studi ha la finalità di 
promuovere attraverso la prassi didattica: 
- la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani nella prospettiva di un sapere unitario 
plasmato dal dialogo tra le sfere culturali proprie della disciplina e il settore pratico-laboratoriale 
di studi; 
- lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, da maturarsi attraverso una progressiva 
educazione al paragone con gli oggetti/temi/problemi proposti nel continuo confronto tra la realtà 
e l’individualità della singola persona; 
- l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

Risultati di apprendimento perseguiti: 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi 
anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali) 
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali (anche ai fini di 
una mobilità di studio e lavoro); 
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità; 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati ai contesti 
professionali di riferimento; 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale (anche con riferimenti alla 
comunicazione in rete). 
 
Osservazione sulle finalità didattico-disciplinari 
Si ritiene infine necessario ricordare che l’itinerario didattico qui proposto ha perseguito la finalità 
di condurre gli studenti ad acquisire, nell’assoluto e imprescindibile rispetto di personali capacità e 
talenti, le linee di sviluppo del patrimonio letterario nazionale e straniero (nei suoi sintetici tratti 
più significativi) attraverso la progressiva educazione della capacità di rapportarsi personalmente 
coi testi e coi fenomeni artistico-letterari, in un continuo esercizio didattico volto al 
conseguimento di una personale maturità di lettura e interpretazione, nutrita e plasmata dalla 
continua ricerca del significato del dato oggetto di conoscenza. Pertanto si è sempre cercato di 
motivare, correggere e indirizzare un personale lavoro di rapporto col testo, inteso come dato 
artistico fondato sulla sua storicità (che come tale deve essere compresa e rispettata) cui si lega 
intrinsecamente un’universale forma di bellezza, veicolo di dialogo tra il singolo e il significato del 
testo. 
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Modalità di insegnamento e metodologie didattiche 

 

Le lezioni sono state condotte privilegiando la modalità espositiva partecipativa e interrogativa, 

per costruire un’esperienza di apprendimento che veda l’osservazione, il ragionamento e il 

giudizio dei singoli studenti come protagonisti del momento conoscitivo, guidato e orientato dal 

continuo dialogo con l’insegnante. 

Si è scelto di ricorrere inoltre alla modalità laboratoriale (con progressiva costruzione di prodotti 

finali sintetici, quali sintesi o mappe concettuali), con la classe o a gruppi, per promuovere le 

differenti abilità degli studenti e per educare il critico esame di testi letterari. 

Grande parte del tempo è stata quindi dedicata alla lettura e all’interpretazione dei testi proposti, 

nel tentativo di promuovere l’esperienza dialogica della lettura come significativo incontro con 

l’alterità di figure e voci artistiche, per giungere poi alla maturazione di un personale spirito critico 

fondato sulla capacità di osservare e interrogare la realtà ricercandone valore e significato. 

 

Materiali didattici e libri di testo 

 Libro di testo: - G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.it. Storia e testi della 

letteratura italiana, Pearson, 2012, voll. 3a e 3b. 

 Presentazioni in formato Keynote (power point) realizzate dall’insegnante o dagli studenti. 

 Fotocopie. 

Tipologia e numero di verifiche 

Verifiche scritte (temi) comprendenti tutte le tipologie previste secondo la nuova modalità di 

svolgimento del nuovo Esame di Stato: 

Il periodo: 2 prove 

II periodo: 3 prove 

Verifiche scritte o interrogazioni orali relativi agli argomenti di letteratura: 

Osservazione sulla valutazione 

Ai fini della valutazione complessiva si sono valutati l’impegno dimostrato, la verificata continuità 

del lavoro, l’intensità di partecipazione al dialogo e al lavoro con la classe e con l’insegnante, il 

cammino complessivo dell’anno e il profitto raggiunto in rapporto alla situazione di partenza. 

Attività di recupero 

Si sono svolte, durante l’orario scolastico e sotto forma di lavoro individuale, attività volte al 

potenziamento soprattutto delle competenze di scrittura. 
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Programma effettivamente svolto 

Si dichiara preliminarmente che i numeri di pagina si riferiscono al volume in adozione (G. 

Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana, 

Pearson, 2012, voll. 3a e 3b); i titoli riportati sono quelli proposti dal testo. 

 

ARGOMENTI CONTENUTI PAGINE 
Giacomo Leopardi La vita 

Le costanti letterarie 
Canti 
Operette morali 
 
Testi: 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra (strofe 1, 3 e ultima) 
Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un islandese 
Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un 
passeggere 

G385-391 
G391-392 
G395-403 
G404-407 
 
 
G 418 
G 422 
G 429 
G 434 
G 456 
 
G 466 
G 472 
 

Il secondo 
Ottocento: l’età 
della Scienza 

Il trionfo delle macchine 
Lo spirito prometeico e il positivismo 
Il clima Postunitario 
Scienza e Letteratura 
Verso l’unificazione linguistica e culturale 
dell’Italia 
Il naturalismo e il Verismo 
La pittura del vero: Realismo e Impressionismo 
 
 
Decadentismo ed estetismo 
Il Simbolismo 
 
Testi: 
Massimo d’Azeglio, Formare gli italiani 
Émile Zola, Gli effetti dell’acquavite 
Arthur Rimbaud, Il poeta veggente 

H 4-7 
H 8-10 
H 11-13 
H 14-16 
H 17-18 
 
H 82-90 
H 86-87, visita alla 
mostra “Gaugin e gli 

Impressionisti” 
H 134-137 
H 145-149 
 
 
H 35 
H 96 
H 151 
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Giovanni Verga La vita 
Le costanti letterarie 
I romanzi patriottici 
I romanzi mondani 
La poetica verista  
Il ciclo dei Vinti 
I Malavoglia 
Le novelle (solo Vita dei campi e Novelle 
rusticane) 
 
Testi: 
Rosso Malpelo  
La lupa 
La roba 
I Malavoglia: 
Prefazione al Ciclo dei Vinti 
‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini 
“Pasta e carne tutti i giorni”  
L’espiazione dello zingaro 

H197-H202 
H202-203 
H203-H204 
H204-H206 
H206-H211 (no H208) 
H211-H216 (no H214) 
H216-H222  
H227-H229 
 
 
 
H 245 
H 257 
H 281 
 
H 263 
H 266 
H 273 
H 278 

Giovanni Pascoli La vita 
Le costanti letterarie 
Myricae 
I Canti di Castelvecchio 
 
Testi: 
Myricae: 
Il tuono 
Il lampo 
X Agosto 
Novembre 
Canti di Castelvecchio: 
Nebbia 
La tovaglia 
Il gelsomino notturno 
Il fringiuello cieco 
Primi poemetti: 
Il desinare 

H331-H333 
H334-H335 
H342-H347 
H347-H351 
 
 
 
H 369 
Fotocopia 
H 372 
fotocopia 
 
fotocopia 
H 381 
H 385 
H 386 
 
H 392 
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Gabriele 
D’Annunzio 

La vita 
Le costanti letterarie 
Opere Principali (Il Piacere, Le Laudi) 
Testi 
Il Piacere: La vita come un’opera d’arte 
Laudi: 
La sera fiesolana 
Pioggia nel pineto 
Meriggio 
 

H433-H437 
H438-H439 
Appunti 
 
 
H 466 
 
H 484 
H 488 
H 492 

Il Novecento: Il 
primo periodo 
(1900-1918) 

Lo smantellamento della tradizione e la poesia 
crepuscolare 
I futuristi 
 
Testi 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta 
sentimentale 
Marino Moretti, A Cesena 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del 
Futurismo (gli 11 punti) 

L 4-7 
 
L 19-22 
 
L 8 
 
L 12 
 
L 34 

Il Novecento: Il 
secondo periodo 
(1919-43) 

Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della 
crisi 
 
Testi 
James Joyce, Il fior di montagna 
Franz Kafka, Un enorme insetto immondo 

M 24-28 
 
 
 
M 38 
M 41  

Italo Svevo La vita 
Le costanti letterarie 
La coscienza di Zeno 
 
Testi 
La coscienza di Zeno: 
Zeno incontra Edipo 
L’ultima sigaretta 
La morte del padre 

M109-M113 
M114-M115 
M128-M136 
 
 
 
M 168 
M 172 
M 176 

Luigi Pirandello La vita 
Le costanti letterarie 
Novelle per un anno 
Il fu Mattia Pascal 
 
Testi 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal. La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi (brani dai cap. VIII e IX) 

M213-M217 
M217-M219 
M 223-226 
M 229-233 
 
 
Fotocopia 
M 260 
Fotocopia 
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Giuseppe 
Ungaretti 

La vita 
Le costanti letterarie 
Il porto sepolto 
L’allegria 
Testi 
In memoria 
Il porto sepolto 
Veglia 
I fiumi 

M397-M401 
M402-MM404 
M404-MM407 
M408-M411 
 
M418 
M423 
M425 
M429 

Eugenio Montale La vita 
Le costanti letterarie 
Ossi di seppia 
La bufera e altro 
Testi 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

M469-M473 
M473-M479 
M476-M479 
M483-M485 

Il sergente nella 
neve 

Lettura integrale di Il sergente nella neve di 
Mario Rigoni Stern 

 

Laboratorio di 
scrittura 

Preparazione alla prima prova dell’esame di 
stato nelle tipologie A, B, C: 
Esercitazioni di scrittura 
Lettura e analisi di testi di attualità provenienti 
da quotidiani italiani. 
Lettura, analisi e commento di testi 
argomentativi. 

 

Nell’ultimo periodo si completerà il programma con alcuni testi di Montale e Ungaretti 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 

Disciplina: Storia 

Docente: Rampa Emanuele 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 30 alunni (23 maschi e 7 femmine). Sono l’insegnante di Italiano e Storia 

di una parte della classe (coloro che provengono dal percorso di IFP) dalla classe terza, del resto 

della classe dall’inizio della classe quarta. 

Quasi tutta la classe ha seguito con interesse la storia novecentesca, dimostrando di saper cogliere 

in essa un punto di partenza per giudicare la realtà attuale: diversi ed interessanti sono stati gli 

spunti che hanno saputo offrire nel collegare gli argomenti storici al presente. Lo studio personale 

pomeridiano è nel complesso positivo, anche se tende a concentrarsi soprattutto in prossimità 

delle prove di verifica. Di particolare rilievo e interesse sono state le attività di visita alla mostra 

“Tavoli di Guerra e di Pace 1918. Padova capitale al fronte da Caporetto a Villa Giusti”, che ha 

portato gli alunni a mettere in relazione la storia globale con la storia del territorio e la visita alla 

mostra “La rosa bianca. Storia di un’amicizia”, che ha permesso ai ragazzi di immedesimarsi con 

dei loro coetanei nella Germania nazista.  

 

Obiettivi formativi – competenze trasversali 

Si riportano gli obiettivi formativi come formulati secondo l’orizzonte delle competenze stabilite 

dalle Indicazioni Nazionali. 

Il profilo educativo, culturale e professionale proprio dell’indirizzo di studi ha la finalità di 

promuovere attraverso la prassi didattica: 

- lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, da maturarsi attraverso una progressiva 

educazione al paragone con gli oggetti/temi/problemi proposti nel continuo confronto tra la realtà 

e l’individualità della singola persona;  

- l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

 

Durante il periodo corrispondente al quinto anno, si perseguono i seguenti risultati di 

apprendimento: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi; 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

L’itinerario didattico ha perseguito la finalità di condurre gli studenti ad acquisire, nell’assoluto e 

imprescindibile rispetto di personali capacità e talenti, la capacità di conoscere e interpretare 

quanto è accaduto e accade nel mondo, ricercando cause, nessi, scopi di avvenimenti e fatti che 

descrivono il determinarsi storico dell’agire umano nello scenario della storia mondiale. 

L’esercizio disciplinare è dunque orientato a sviluppare la capacità di problematizzare i dati storici, 

ossia formulare domande e ipotesi interpretative a partire da dati e fonti precisi, in un orizzonte 

segnato dal tentativo di comprendere fatti e sviluppi sociali, economici e politici in prospettiva 

sincronica e diacronica. Contenuto del percorso didattico è dunque l’educazione di ogni singolo 

studente alla ragionata e critica conoscenza di differenti problemi e dati storici, esercizio che lo 

può accompagnare ad acquisire una matura capacità di interpretare la realtà che lo precede e lo 

circonda. 

 

Modalità di insegnamento e metodologie didattiche 

Le lezioni hanno visto la prevalenza della modalità espositiva partecipativa e interrogativa, scelta 

volta a costruire un’esperienza di apprendimento che veda l’osservazione, il ragionamento e il 

giudizio dei singoli studenti come protagonisti del momento conoscitivo, guidato e orientato dal 

continuo dialogo con l’insegnante. 

Ci si è avvalsi spesso di materiale audiovisivo, in modo da far percepire agli alunni in una modalità 

più immediata e coinvolgente gli argomenti proposti. 

Grande parte del tempo è stata dedicata alla spiegazione e all’interpretazione dei fatti/fenomeni 

proposti, nel tentativo di promuovere l’esperienza della conoscenza del dato storico come 

significativo incontro con quanto è accaduto e accade nel mondo, per giungere poi alla 

maturazione di un personale spirito critico fondato sulla capacità di osservare e interrogare la 

realtà ricercandone cause, sviluppi, conseguenze e significato. 
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Materiali didattici e libri di testo 

 Il libro di testo in adozione è il seguente: F. Bertini, Alla ricerca del presente, Mursia Scuola, 

Milano 2012. 

 Fotocopie distribuite dall’insegnante (allegate al programma svolto) 

 Filmati proiettati in classe: si è privilegiata la visione di documentari che approfondissero il 
contesto storico trattato  

 

Tipologia e numero di verifiche 

 
Dato l’elevato numero di studenti presenti in classe (30) le interrogazioni orali sono state affiancate 

alla somministrazione di test scritti: 
I periodo (trimestre): 2 prove 

II periodo (pentamestre): 2 prove 

 

Attività di recupero 
 
Si sono svolte, durante l’orario scolastico e sotto forma di lavoro individuale, attività volte al 
potenziamento delle competenze carenti. 
 
Programma effettivamente svolto 

ARGOMENTI E 
PAGINE 

CONTENUTI PAGINE 

L’inizio del XX 
secolo 

Fra Ottocento e Novecento: persistenze e 
trasformazioni 
Le trasformazioni sociali e culturali 
Approfondimento su: la società di massa 
L’Italia giolittiana 

6-16 
 
17-27 
Fotocopia 
28-39 

L’“inutile strage”: 
la Prima Guerra 
Mondiale 

Genesi del conflitto mondiale 
La Grande Guerra 
Visita alla mostra: “Tavoli di Guerra e di Pace 1918. 
Padova capitale al fronte da Caporetto a Villa 
Giusti” 

50-53 
54-68 
 

La rivoluzione 
sovietica 

La Russia di Lenin 
Approfondimento: Che cosa fu il Leninismo 

80-89 
102-106 
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L’Italia sotto il 
Fascismo 

Europa e Stati Uniti tra le due guerre 
Il fascismo alla conquista del potere 
Approfondimento: il discorso dell’On. Matteotti 
Il fascismo regime 

126-131 
132-144 
Fotocopia 
145-159 

L’età dei 
totalitarismi 

Il nazismo 
Altri totalitarismi  
Approfondimento: Vivere nel regime nazista 
Approfondimento il totalitarismo nell’attualità, con 
Visione di “Fifhteen million merits” 
Approfondimento: visita alla mostra: “La rosa 
bianca. Storia di un’amicizia” 

170-183 
184-187 
Fotocopia 
Serie TV “Black 
Mirror”, Netflix 

La seconda guerra 
mondiale 

La tragedia della guerra 
L’Italia dalla caduta alla liberazione 

230- 254 
255-259 

L’Italia della 
costituzione 

La costituzione italiana 322-330 

L’Europa tra i 
due conflitti 

La guerra fredda Appunti  
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 

Disciplina: Lingua Inglese   

Docente: Miraglies Claudia 

 

SITUAZIONE DI ARRIVO   

 La classe è composta da 30 studenti che conosco dall’inizio dello scorso anno scolastico, anno in 

cui la classe si veniva a formare, a seguito dell'accorpamento di due sezioni, provenienti da 

percorsi differenti, e dell'inserimento di un nuovo studente. Si tratta pertanto di un gruppo classe 

molto eterogeneo anche per quanto riguarda il livello di LS - inglese raggiunto. La dividerei quindi 

in tre gruppi di studenti: un gruppo manca di solide basi linguistiche che si ripercuotono tutt’ora 

nelle produzioni orali e scritte di microlingua; un gruppo, la maggioranza, si aggira attorno ad un 

livello B1, non per tutti pienamente raggiunto; tre studenti hanno pienamente raggiunto il livello 

B2. 

Solamente parte della classe risulta collaborativa e partecipativa, tuttavia lo studio individuale e il 

lavoro in classe risultano generalmente incostanti. Inoltre, per quanto riguarda la motivazione, 

l'impegno e la partecipazione, la classe si può suddividere in due gruppi, che prescindono dai livelli 

raggiunti dagli studenti: un gruppo è composto principalmente dagli studenti che hanno 

dimostrato impegno e interesse soprattutto nella seconda parte dell'anno, tuttavia senza 

approfondire in modo personale; un secondo gruppo spesso non è motivato all’apprendimento. 
 

 

Totale 

numero 

allievi  

N° allievi che 

hanno raggiunto 

un livello avanzato 

  

N° allievi con 

risultati avanzati 

 (%)  

N° allievi che 

hanno raggiunto 

un livello 

intermedio   

N° allievi con 

risultati intermedi 

(%)  

N° allievi che 

non hanno 

raggiunto 

pienamente il 

livello base  

N° allievi con 

risultati di base 

non pienamente 

raggiunti (%)  

30 10/30 33% 14/30 47% 6/30 20% 

 

  



 

 

 
43 

1) FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
- Motivare gli studenti, attraverso una loro partecipazione attiva al processo di apprendimento; 
- Far comprendere l'importanza della LS come strumento di comunicazione per relazionarsi con 

altri in diverse situazioni, attraverso canali di comunicazione orali e scritti; 
- Raggiungere una consapevolezza del funzionamento della L1, tramite il confronto con la LS;  
- Educare all’intercultura, finalizzata alla formazione umana, sociale e culturale degli studenti; 
- Sviluppare capacità logico-organizzative, controllando i processi linguistici e organizzando i 

contenuti che si vogliono esprimere; 
- Sviluppare abilità cognitive, quali analisi, sintesi, induzione, deduzione;  
- Acquisire un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di apprendimento 

progressivamente autonomi, in modo che lo studente sia in grado di sviluppare e aggiornare le 
proprie competenze chiave in tutto il corso della vita (life-long learning); 

- Giungere a una consapevolezza delle funzioni linguistiche non solo sotto il profilo cognitivo ma 
anche espressivo, emotivo e sociale. 

2) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
- Comprensione dei testi, orali e scritti, progressivamente più complessi e preferibilmente tratti 

da materiali autentici; 
- Esposizione comprensibile, corretta e approfondita; 
- Consolidamento e perfezionamento di un metodo di lavoro e studio autonomo; 
- Trasferimento delle conoscenze e abilità acquisite in ambito professionale;  
- Acquisizione della capacità di elaborare e di fare collegamenti; 
- Conoscenza delle nuove tecnologie a livello di abilità, esperienza e relazione. 

3) COMPETENZE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 
 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e 
il coordinamento con i colleghi; 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali in lingua straniera 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata dal docente con opportuni 
raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico 
e sulle particolarità del discorso tecnico-professionale.  Per realizzare attività comunicative riferite 
ai diversi contesti di studio e di lavoro sono utilizzati anche gli strumenti della comunicazione 
multimediale e digitale. 

L’articolazione dell’insegnamento della lingua inglese in conoscenze e abilità è riconducibile, in 
linea generale, al livello B2 del QCER. Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento 
in modo coerente con l’indirizzo di studio, consentendo agli studenti di fare esperienze concrete e 
condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale.  
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4)  OBIETTIVI SPECIFICI d’APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 
 

 Curare l’approfondimento linguistico delle abilità ricettive e produttive; 
 Dare risalto all’abilità di lettura anche attraverso l’uso di materiali autentici; 
 Curare l’abilità di scrittura tramite la produzione di varie tipologie di testo, stimolando la 

capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione; 
 Potenziare la comprensione di testi scritti e orali diversificati per difficoltà, registro, 

contesto; 
 Sviluppare la produzione di testi orali adeguati a contesti diversi, con particolare attenzione 

alla fluency e ad un uso del lessico pertinente e progressivamente più ampio; 
 Riutilizzare il lessico e le strutture apprese in situazioni comunicative progressivamente più 

complesse; 
 Riflettere sulle strutture grammaticali e saperne esplicitare il funzionamento. 

 

 
5) MODALITÁ DI INSEGNAMENTO E METODOLOGIE DIDATTICHE 
Approccio didattico comunicativo e nozionale-funzionale attraverso lezioni frontali, lezioni 
interattive e lezioni cooperative, sostenuto da un approfondimento lessicale e grammaticale della 
lingua inglese. 
Lo studente acquisisce conoscenze, abilità e competenze tramite attività da cui estrapola e 
stabilisce regole e modelli che vengono poi strutturati in un adeguato quadro di riferimento.  
Le quattro abilità vengono sviluppate in modo integrato. La lingua usata in classe è 
prevalentemente, e in modo progressivamente più intenso nell’arco del quinquennio, la lingua 
straniera.  
 

6) MATERIALI DIDATTICI E LIBRI DI TESTO 
 Aula con Apple TV e video 
 iPad con corso su iTunes U 
 libro di testo Total First (con CD audio), Black Cat ed., anche in versione digitale 
 libro di testo Let's Cook! (con CD audio), Hoepli ed., anche in versione digitale 
 Materiali Internet: esercitazioni di listening e reading per l’Invalsi tratti dal sito Zanichelli, 

Cambridge English, Invalsi; articoli di giornale inerenti temi attualità quali sovrappeso e 
obesità in Europa e Gran Bretagna, celebrazione del D-Day 2019; podcast e video 
riguardanti la storia ed evoluzione del cibo, dei metodi di conservazione e preparazione, il 
tè, il cibo e le religioni. 

 
 File, video e canzoni: file con esercizi e video di ripasso della grammatica e funzioni 

linguistiche tratti dai siti: British Council for Teens, BBC Learning English, VOA Learning 
English e Everyday Grammar; video sul tè, sulla storia di Twinings, sulla cerimonia del tè in 
Giappone, sul Veneto e sul Grana Padano; canzoni per il ripasso di alcune strutture 
linguistiche: Wish you were here, She will be loved, You make me feel. 
 

 

 materiale autentico, realia 
 
7) TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
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Si sono verificati gli apprendimenti alla fine di ciascuna unità didattica, pertanto si sono 

somministrate due verifiche scritte ed una orale nel trimestre e due verifiche scritte e due 

verifiche orali nel pentamestre. Le prove scritte consistevano in test semistrutturati e prove aperte 

guidate, le prove orali si sono basate sull’interazione e brevi esposizioni su descrizioni di immagini, 

analisi di citazioni, esperienze personali e argomenti relativi al settore di indirizzo. 

Si sono effettuate quattro simulazioni Invalsi, quindi esercitazioni di reading e listening secondo i 

livelli B1 e B2 del QCER, come da Indicazioni Nazionali, in preparazione alle prove Invalsi; durante 

tali simulazioni, si sono tenute in considerazione la partecipazione, l'impegno e i risultati ottenuti, 

senza tuttavia assegnare una valutazione. 

Infine, si prevede una verifica scritta alla fine dell'unità didattica in corso di svolgimento, per un 

totale di 8 valutazioni effettuate (5 scritte e 3 orali). 

Ai fini della valutazione, si è osservato e tenuto conto anche dell'atteggiamento dello studente in 

relazione alle attività svolte in classe e a casa (impegno, partecipazione, materiale didattico, 

continuità, evoluzione, capacità di lavoro autonomo e cooperativo). 

Nel valutare, si fa riferimento alle griglie di valutazione per le lingue straniere in allegato e 

pubblicate nel PTOF. 
 

8) ATTIVITA’ DI RECUPERO / INDIVIDUALIZZAZIONE e PERSONALIZZAZIONE 

 

Si è privilegiato il recupero in itinere, curando la correzione dei compiti per casa, seguendo 

durante le lezioni in particolare gli alunni in difficoltà, proponendo attività di peer tutoring e 

cooperative learning per livello.  

Per promuovere le eccellenze, si è incoraggiata la partecipazione degli alunni eccellenti a prove 

ufficiali di verifica delle loro competenze linguistiche presso agenzie esterne accreditate (esami 

per il conseguimento del PET/B1 o FIRST B2 del Cambridge Institute). 
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9) PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO alla data del 14/05/2019 
 

Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 

1 

Grammar 
 

(parte delle 
unità 6, 7, 9, 12, 

16 Total First) 
 

Funzioni comunicative 
Communicate on 
personal experience 
 
Lessico 
Idioms, phrasal verbs and 
adjectives 
Compound nouns 
Food 
Work 
Health 
So/such 
Too/Enough 
 
 
Grammatica 
Modal verbs of certainity, 
probability 
Modal verbs of ability, 
permission 
Modal verbs of 
obligation, prohibition, 
suggestion 
Modal verbs of deduction 
As long as, providing, 
provided that 
If clauses 
Wish/If only 
The passive 
Causative 
 
Pronuncia 
/ʃ/, /s/, /z/ 
can, can't 
must, mustn't 
 

LISTENING 
 
B1/B2 ascoltare una 
conversazione per 
ricavare informazioni su 
aspetti che esprimono 
possibilità o probabilità 
B1/B2 ascoltare canzoni 
B1/B2 ascoltare e 
comprendere brevi video 
B1/B2 ascoltare persone 
che danno consigli 
 
READING  
B1 leggere e 
completare un testo 
B1/B2 leggere un testo 
contenente opinioni 
diverse sul cibo 
B1/B2 leggere testi 
relativi ai viaggi e alla 
salute 
 
SPEAKING 
B1/B2 descrivere 
immagini 
B1/B2 chiedere e 
concedere o negare 
permesso 
B1/B2 fare, accettare o 
rifiutare un’offerta  
B1/B2 dare consigli 
B1/B2 esprimere desideri 
e rimpianti 
 
WRITING 
B1/B2 scrivere un testo 
sui propri desideri e 
rimpianti 
B1/B2 completare testi di 
canzone ed esprimere la 
propria opinione 
B1/B2 scrivere un 
riassunto 
 
 
 
 

padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali; 
 
 

 redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività 
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali; 

 
 

 individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
e di team 
working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento; 

 
 

 integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al 
cliente con 
quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione 
e relazione per 
ottimizzare la 

settembre - 
dicembre 2018 
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2 
Culinary history 

 
(dispensa 
iTunes U) 

Funzioni comunicative 
Saper parlare 
dell'evoluzione storica di 
alcune abitudini 
alimentari 
Saper descrivere alcuni 
prodotti e piatti 
Saper leggere, 
comprendere e 
rielaborare un testo 
scritto e orale 
Saper descrivere 
un'immagine che 
rappresenta un prodotto, 
un piatto o una dieta 
alimentare 
Saper chiedere e dare la 
propria opinione 
Lessico 
Food and drinks 
Historical ages 
Hunting 
Foraging 
Fishing 
Gathering 
Cooking methods 
Contenuti 
Hunter-gatherers 
Discoveries and 
innovations 
Food in Ancient Greece 
and Rome 
Ancient recipes 
Food in Medieval Britain 
Food in the Reinassance 
From Industrialisation to 
Modern Times 
Modern Food Trends 
Future foods 
Grammatica 
Past, present and future 
tenses 
Passive form 
Relative clauses 
Comparative and 
superlative adjectives 
Used to 
Allow, to be allowed 
Cultura e intercultura 
The History of food in 
Britain 
 

LISTENING 
B1/B2 ascoltare un 
podcast di un esperto che 
racconta la storia e la 
dieta dell'uomo primitivo 
B2 ascoltare un video con 
un esperto che mostra i 
cibi e le tecniche di 
cottura degli aborigeni 
britannici 
READING 
B1/B2 leggere un testo su 
come i primi uomini si 
procacciavano il cibo 
B1/B2 leggere un testo 
sulle abitudini alimentari 
di Greci e Romani 
B2 leggere e 
comprendere un testo sul 
cibo in epoca medievale 
B2 leggere un testo sulle 
abitudini alimentari 
inglesi nel Rinascimento 
SPEAKING 
B1/B2 riassumere un 
testo scritto e orale sulle 
abitudini alimentari nel 
passato 
B2 descrivere 
un'immagine sulle 
diverse diete alimentari 
B2 esprimere la propria 
opinione sulle abitudini 
alimentari passate, 
presenti e future 
WRITING 
B1/B2 trascrivere un 
brano orale sulla storia 
culinaria dell'uomo 
B1/B2 descrivere le 
abitudini alimentari in 
Italia 
B1/B2 rispondere a 
domande di 
comprensione sulla storia 
culinaria dell'uomo 
B1/B2 completare titoli o 
testi sulla storia culinaria 
dell'uomo 
B2 ricercare e scrivere 
una presentazione su 
storia e origini di alcuni 
prodotti 

qualità del 
servizio e il 
coordinamento 
con i colleghi; 

 

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

gennaio - febbraio 
2019 



 

 

 
48 

3 
Tea 

 
(dispensa Tunes 

U) 

Funzioni comunicative 
Saper parlare delle 
origini e leggende del tè 
Saper identificare i 
principali tipi di tè 
Saper descrivere le 
principali caratteristiche 
di alcuni tè nel mondo 
Saper descrivere le 
tecniche di preparazione 
del tè 
Saper parlare delle 
cerimonie del tè 
giapponese e russa 
 
Lessico 
Tea 
Kinds of tea 
Tea brewing techniques 
Tea service 
 
Contenuti 
The history of tea 
The Boston tea party 
Legends about tea 
High tea and low tea 
Tea ceremonies 
Tea etiquette 
Twinings 
 
Grammatica 
Past tenses 
Modal verbs 
Have to 
Comparatives and 
Superlatives 
 
Cultura e intercultura 
Le cerimonie del tè in 
Giappone e in Russia 
 

LISTENING 
B1/B2 ascoltare la storia 
dell'arrivo del tè in 
Europa e di Twining 
B1/B2 ascoltare un 
brano sulla storia e i 
vantaggi/svantaggi del 
tè in passato e oggi 
B1/B2 ascoltare 
informazioni sulle 
tecniche di infusione 
B1/B2 ascoltare la storia 
e leggende sul tè 
 
READING 
B1/B2 leggere un blog 
sull'etichetta del tea-
time 
B1/B2 ricercare e 
leggere la storia e le 
leggende sul tè 
B1/B2 leggere 
informazioni sulle 
tecniche di infusione 
 
SPEAKING 
B1/B2 descrivere la 
storia e le leggende sul 
tè 
B1/B2 descrivere e 
confrontare i diversi tipi 
di tè 
B1/B2 parlare di figure 
legate alla diffusione del 
tè in Europa 
 
WRITING 
B1/B2 descrivere le 
proprietà e i benefici del 
tè 
B1/B2 scrivere e 
confrontare i diversi 
riti/cerimonie del tè nel 
mondo 
 

marzo - aprile 2019 
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4 
Veneto: food 
and traditions 

 
(dispensa 

iTunes U e Let's 
Cook! pag 236 - 

238) 

Funzioni comunicative 
Saper presentare la 
regione Veneto 
Saper valorizzare i 
prodotti tipici del 
territorio 
Saper descrivere piatti 
della tradizione veneta 
Saper confrontare 
diversi tipi di vini veneti 
Saper descrivere un 
piatto con le sue origini, 
ingredienti e metodi di 
cottura 
 
Lessico 
Food 
Wine 
Geography 
Cuisine 
Traditions 
 
Contenuti 
Geographical and 
economical 
characteristics of 
Veneto 
Tourist attractions 
Typical products and 
recipes by season 
History of bigoli 
History of polenta 
Spritz e Aperol 
 
Grammatica 
Phrasal verbs 
Past and present tenses 
 
Cultura e intercultura 
Veneto's "osterie and 
bacari" 
Veneto's festivals and 
traditions 

LISTENING 
B1/B2 ascoltare e 
comprendere storie e 
leggende sul Veneto 
B1/B2 ascoltare la 
presentazione della 
regione Veneto 
B1/B2 ascoltare 
informazioni sulla storia 
di alcuni piatti 
B1/B2 ascoltare la storia 
ed evoluzione 
dell'osteria e dei bacari 
 
READING 
B1/B2 leggere testi 
relativi alla geografia ed 
economia del Veneto 
B1/B2 leggere la storia 
di alcuni piatti veneti 
B1/B2 leggere una 
presentazione relativa ai 
prodotti tipici 
B1/B2 leggere un breve 
testo sulla storia 
dell'osteria veneta 
 
SPEAKING 
B1/B2 parlare della 
storia di alcuni piatti 
veneti 
B1/B2 parlare e 
valorizzare i prodotti 
tipici 
B1/B2 parlare della 
storia dell'osteria veneta 
B1/B2 parlare e 
valorizzare i prodotti 
tipici del territorio 
 
WRITING 
B1/B2 scrivere una 
ricetta tradizionale 
B1/B2 scrivere un testo 
sui prodotti tipici 
B1/B2 descrivere feste e 
tradizioni della cultura 
veneta 
B1/B2 scrivere un breve 
testo sulla storia di un 
piatto o un vino 
 

 aprile - maggio 2019 
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Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 

5 
Food, religion 

and health 
 

(iTunes U e Let's 
Cook! pag. 331 - 
345, 204, 207, 

210) 

Funzioni comunicative 
Saper trattare la 
questione delle 
intolleranze e dei 
disturbi alimentari 
Saper descrivere come 
la religione possa 
influenzare la dieta 
alimentare 
 
Lessico 
Diets 
Intolerances 
Food disorders 
Religion 
 
Contenuti 
Diet and nutrition 
Food pyramid 
Different kind of diets 
Intolerances and food 
disorders 
Food and religion 
Festivities and fasting 
Shrove Tuesday 
St Patrick's Day 
 
Grammatica 
Causatives 
Imperatives 
Modal verbs 
 
Cultura e intercultura 
Thanksgiving Day 
The Independence Day 
The D-Day 
 

LISTENING 
B1/B2 ascoltare un 
nutrizionista e un 
dietista sulla corretta 
alimentazione 
B1/B2 ascoltare un 
esperto che parla di 
intolleranze e disordini 
alimentari 
 
READING 
B1/B2 leggere un testo 
relativo alla nutrizione e 
alle diete 
B1/B2 leggere testi 
relativi ai disordini 
alimentari 
B2 leggere testi e articoli 
relativi al cibo e alla 
religione 
 
 
SPEAKING 
B1/B2 parlare di diete 
"alternative" 
B2 discutere di 
intolleranze, disturbi 
alimentari 
B2 descrivere le 
abitudini alimentari, i 
digiuni e le festività di 
alcune religioni 
 
WRITING 
B1/B2 scrivere un testo 
paragonando la 
piramide alimentare con 
le diverse abitudini 
alimentari 
B1/B2 rispondere a 
domande di 
comprensione relative a 
testi su cibo e religione 
B2 descrivere e dare la 
propria opinione 
rispetto ai disordini 
alimentari 

 maggio 2019 
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10) OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscenze Abilità Competenze 

Interazione 
Functions 

- Aspetti comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici della 
produzione orale 
(interagire, descrivere, 
narrare) in relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 

- Sostenere semplici 
conversazioni su argomenti 
generali adeguate al 
contesto ed alla situazione 

comunicativa. 

 
- Saper interagire in maniera 

essenziale (l'interlocutore 
parla   in modo chiaro) per 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto e per dare semplici 
indicazioni richieste in 
ambito settoriale. 

 
- Saper utilizzare quanto 

appreso formulando 
enunciati non sempre 
corretti tali tuttavia da non 
compromettere l’efficacia 
della comunicazione. 

 
- Saper comprendere le 

consegne e acquisire le 
competenze linguistiche.  

 
- Saper descrivere in maniera 

semplice abitudini e interessi 
personali e familiari anche 
senza la guida 
dell’insegnante. 

 

Comprensione 
Reading 
Listening 

- Strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi 
relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali.  

- Utilizzare strategie di lettura 
adeguate allo scopo e al 
tipo di testo, sapendo 
comprendere il significato 
globale del messaggio; 

- Comprendere in maniera 
globale il materiale 
audio/video proposto, 
anche con l'ausilio di attività 
guidate; 

- Comprendere in maniera 
globale testi scritti 
d’interesse generale e/o 
tecnico - professionale, e/o 
argomenti di attualità; 

- Comprendere e saper 
utilizzare materiale 
autentico. 

Produzione 
scritta e orale 
Writing 
Speaking 

- Caratteristiche delle 
principali tipologie 
testuali, scritte e orali, 
comprese quelle tecnico - 
professionali. 

- Saper parlare di sé, della 
propria vita e delle proprie 
esperienze; 

- Saper esporre brevemente, 
in forma orale, argomenti di 
indirizzo; 

- Saper scrivere brevi testi 
descrittivi su argomenti di 
indirizzo. 

Grammatica e 
lessico 
Grammar, 
vocabulary 

- Lessico e fraseologia 
frequenti relativi ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio e 
lavoro. 

- Saper utilizzare il dizionario 
bilingue dimostrando di 
aver appreso le principali 
tecniche di consultazione. 

Cultura e civiltà 
- Aspetti socio-culturali 

della lingua e dei Paesi di 
cui si studia la lingua  

- Cogliere il carattere 
interculturale della lingua e 
cultura inglese, anche in 
relazione all'aspetto 
enogastronomico.  
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11) RACCORDO CON UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti UdA per sviluppare e 
consolidare, integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi; valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 
- UdA "Veneto" - il progetto multidisciplinare è stato realizzato con le materie di Scienza e cultura 

dell’alimentazione, il Laboratorio di servizi enogastronomici: settore cucina e il Laboratorio di 

servizi enogastronomici: settore sala e vendita  

- UdA "Food and Religion" – il progetto è stato realizzato tra le materie di Scienza e cultura 

dell'alimentazione, il Laboratorio di servizi enogastronomici: settore cucina, il Laboratorio di servizi 

enogastronomici: settore sala e vendita 

Articolazione temporale: aprile e maggio 2019. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 
 

PROVA SCRITTA - DOMANDE APERTE 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Punti 

Pertinenza alla traccia 

Istruzioni non eseguite  0,4 0,6 

Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso  0,8 1,2 

Istruzioni eseguite in modo non sempre completo 1,2 1,8 

Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo  1,6 2,4 

Istruzioni eseguite con precisione e completezza  2 3 

Padronanza dei 
contenuti 

Contenuto assai scarso  0,4 0,6 

Contenuto povero  0,8 1,2 

Contenuto sufficientemente completo 1,2 1,8 

Contenuto espresso in modo completo 1,6 2,4 

Contenuto espresso in modo completo e approfondito  2 3 

Sequenzialità logica, 
chiarezza ed 
efficacia della 
trattazione 

Lavoro disordinato e non coerente 0,4 0,6 

Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza logica 0,8 1,2 

Accettabile organizzazione del testo pur con lievi errori di coerenza 
logica 

1,2 1,8 

Buona organizzazione e coerenza  1,6 2,4 

Ottima organizzazione e coerenza  2 3 

Correttezza 
morfosintattica  

Gravi e numerosi errori grammaticali 0,4 0,6 

Numerosi errori grammaticali  0,8 1,2 

Numero assai limitato di errori grammaticali 1,2 1,8 

Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben 
strutturato  

1,6 2,4 

Frasi corrette e periodo ben strutturato  2 3 

Padronanza del lessico 
e ortografia  

Lessico molto limitato e non appropriato  0,4 0,6 

Lessico limitato e poco appropriato  0,8 1,2 

Lessico abbastanza appropriato con qualche errore di grafia 1,2 1,8 

Buona padronanza del lessico e pochi errori di grafia  1,6 2,4 

Ottima padronanza del lessico senza errori di grafia  2 3 

Voto  0-10 0-15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 

ORALE 

Voto 
Comprensione 

orale 

Competenza 
grammaticale 

Competenza 
funzioni 

comunicative 

Competenza 
lessicale e 
fonologica 

Competenza 
contenuti 

10 

È in grado di 
comprendere nel 
dettaglio discorsi 
su argomenti 
astratti e 
complessi in 
lingua standard. 
Riconosce molte 
espressioni 
idiomatiche e 
colloquiali e coglie 
i cambiamenti di 
registro. 

Mantiene 
costantemente il 
controllo 
grammaticale di 
forme linguistiche 
anche complesse 
gli errori sono rari 
e poco rilevanti.  

È in grado di fare 
un discorso 
chiaro, fluente e 
ben organizzato 
con una struttura 
logica efficace.  
Fornisce 
descrizioni precise 
di argomenti 
complessi, anche 
con validi apporti 
interdisciplinari e 
sintesi personali.   

Padronanza di un 
vasto repertorio 
lessicale che 
comprende 
espressioni 
idiomatiche. È in 
grado di 
esprimersi con 
pronuncia ed 
intonazione 
corretta. 

Eccellente 
conoscenza dei 
contenuti che 
esprime in 
maniera disinvolta 
e articolata, con 
osservazioni 
critiche 
pertinenti. La 
competenza è 
personale, ampia 
e completa. 

9 

È in grado di 
comprendere nel 
dettaglio discorsi 
su argomenti 
astratti e 
complessi in 
lingua standard. 
Riconosce alcune 
espressioni 
idiomatiche e 
colloquiali. 

Mantiene il 
controllo 
grammaticale di 
forme linguistiche 
anche complesse, 
gli errori sono 
poco rilevanti.  

È in grado di fare 
un discorso chiaro 
e ben organizzato.  
Fornisce 
descrizioni 
abbastanza 
precise di 
argomenti 
complessi, 
inquadrando i 
contenuti in 

un contesto di 
collegamenti 
anche 
interdisciplinari.   

Padronanza di un 
vasto repertorio 
lessicale. È in 
grado di 
esprimersi con 
pronuncia e 
intonazione 
corretta. 

Ottima 
conoscenza dei 
contenuti che 
esprime in 
maniera 
articolata. La 
competenza è 
personale e 
completa. 
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8 

È in grado di 
comprendere i 
concetti 
fondamentali di 
discorsi formulati 
in lingua standard 
su argomenti 
concreti e astratti 
anche 
concettualmente 
e linguisticamente 
complessi 

Mantiene 
costantemente un 
buon livello di 
correttezza 
grammaticale; 
non commette 
errori che 
possano 
provocare 
fraintendimenti. 
Gli errori sono 
pochi e spesso 
corretti a 
posteriori. 

È in grado di 
produrre 
descrizioni ed 
esposizioni chiare 
e ben strutturate 
di svariati 
argomenti 
mettendo 
opportunamente 
in evidenza gli 
aspetti 
significativi ed 
esempi pertinenti.  

Buona 
padronanza di un 
vasto repertorio 
lessicale; alcune 
lacune lessicali 
sono superate 
dall’uso di 
circonlocuzioni. 
Pronuncia chiara e 
naturale. 

Buona conoscenza 
dei contenuti, 
espressi in 
maniera chiara e 
fluida. La 
competenza è 
completa. 

7 

È in grado di 
comprendere le 
informazioni 
chiave di discorsi 
formulati in lingua 
standard su 
argomenti 
concreti e astratti  

Mantiene un 
discreto livello di 
correttezza 
grammaticale; 
non commette 
errori che 
possano 
provocare 
fraintendimenti.  

È in grado di 
produrre 
descrizioni ed 
esposizioni chiare 
di svariati 
argomenti, 
talvolta mettendo 
in evidenza gli 
aspetti 
significativi.  

Padronanza di un 
discreto 
repertorio 
lessicale; alcune 
lacune lessicali 
sono superate 
dall’uso di 
circonlocuzioni. 
Pronuncia chiara. 

Discreta 
conoscenza dei 
contenuti, 
espressi in 
maniera corretta. 

6 

È in grado di 
comprendere 
informazioni 
fattuali chiare su 
argomenti 
comuni, 
riconoscendone il 
significato 
generale purché il 
discorso sia 
pronunciato con 
chiarezza 

 

Comunica con 
accettabile 
correttezza in 
contesti familiari; 
la padronanza 
grammaticale è 
generalmente 
buona per le 
strutture di uso 
frequente e le 
situazioni di 
routine. 

 

È in grado di 
produrre, in modo 
ragionevolmente 
scorrevole, una 
descrizione 
semplice 
strutturandola in 
una sequenza 
lineare di punti 

Dispone di lessico 
sufficiente per 
esprimersi in 
forma semplice 
ma adeguata al 
contesto. 
Pronuncia 
comprensibile 
anche se con 
errori occasionali 
e accento 
straniero.  

 

Conoscenza 
accettabile, 
globale ma non 
approfondita. 
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5 

Conoscenza dei 
contenuti 
accettabile, 
globale ma non 
approfondita. 

Usa solo alcune 
strutture semplici, 
ma continua 
sistematicamente 
a commettere 
errori di base che 
talvolta creano 
fraintendimenti 
nella 
comunicazione in 
un repertorio 
memorizzato. 

Utilizza un 
repertorio molto 
elementare, fatto 
di espressioni 
semplici, 
memorizzate ma 
con errori ripetuti. 

Dispone di un 
repertorio 
lessicale di base 
fatto di singole 
parole ed 
espressioni 
riferibili a 
situazioni di 
routine. Frequenti 
errori di 
pronuncia e forte 
accento straniero. 

Conoscenza 
frammentaria e 
superficiale, con 
alcune 
imprecisioni. 

4 

Conoscenza dei 
contenuti 
inadeguata. 

Commette gravi 
errori 
grammaticali, che 
talvolta 
impediscono la 
comprensione del 
messaggio. 

Utilizza alcune 
semplici funzioni 
linguistiche 
riferite alla 
routine 
quotidiana. 

Dispone di un 
repertorio 
lessicale molto 
ridotto, fatto di 
singole parole 
riferibili a 
situazioni note. 
Frequenti errori di 
pronuncia e forte 
accento straniero. 

Conoscenza 
limitata e 
superficiale, con 
numerose 
imprecisioni. 

3 

Comprende solo 
singoli vocaboli e 
non il senso 
complessivo del 
discorso anche in 
contesto 
semplice. 

 

Commette 
sistematicamente 
errori 
nell’applicazione 
di strutture 
grammaticali di 
base. 

Non è in grado di 
utilizzare semplici 
funzioni 
linguistiche 
pertinenti alla 
routine 
quotidiana. 

Povera 
conoscenza 
lessicale che 
impedisce la 
comunicazione. 
Pronuncia 
scorretta, talvolta 
incomprensibile. 

Conoscenza 
lacunosa e 
limitata.  

2 

Comprensione nulla 
di informazioni 
esplicite. 

Competenza nulla 
delle strutture 
grammaticali di 
base. 

Padronanza nulla 
delle funzioni 
linguistiche 
elementari. 

Conoscenza 
lessicale quasi nulla. 
Scorretta la 
pronuncia. 

Conoscenza nulla 
dei contenuti. 

1 Rifiuto formale di sostenere la prova orale. 

NB per gli allievi con BES, si tiene conto del PDP dell'alunno, quindi delle eventuali misure 
compensative e dispensative di cui ha diritto; inoltre, in sede di valutazione, si tiene in maggiore 
considerazione il contenuto rispetto alla forma. 
  



 

 

 
57 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 

Disciplina: Seconda Lingua Tedesco  

Docente: Martellato Francesca 

 

SITUAZIONE DI ARRIVO   
  
La classe è composta da 30 studenti che ho conosciuto nei precedenti anni scolastici, in base al 
loro anno di inserimento. Quest'anno non ci sono stati nuovi inserimenti, mentre negli anni 
precedenti sono stati inseriti altri studenti provenienti da percorsi diversi e in particolare: classe IV 
(a.s.2017/2018 due inserimenti); classe III (a. s. 2016/2017 ventuno inserimenti); classe II due 
inserimenti) A molti mancano solide basi linguistiche che si ripercuotono tutt’ora nelle produzioni 
orali e scritte di micro lingua – il livello linguistico B2 è realmente raggiunto da un paio di studenti, 
mentre il livello generale si aggira attorno ad un A2 non pienamente raggiunto. 
Nonostante la classe risulti in generale collaborativa e partecipativa, lo studio generale risulta 
incostante, il lavoro individuale a casa quasi inesistente e la motivazione non sempre sufficiente. 
La classe risulta eterogenea e suddivisa, generalmente, in due gruppi: un gruppo è composto 
principalmente dagli studenti che hanno dimostrato un impegno e interesse pressoché sempre 
costante, spesso approfondito in modo personale e positivo; un secondo gruppo non è sempre 
motivato all’apprendimento e linguisticamente possiede un livello basso. Tuttavia, si può dire che 
la quasi totalità della classe si è dimostrata molto collaborativa e interessata alla disciplina. Non 
tutte le ore sono state svolte.  
 
 
 

Totale 
numero 
allievi  

N° allievi 

che hanno 

raggiunto 

un livello 

avanzato 

 

N° allievi 

con risultati 

avanzati 

 (%) 

N° allievi 
che hanno 
raggiunto 
un livello 

intermedio   
 

N° allievi 
con risultati 
intermedi  

(%)  

N° allievi 
che hanno 
raggiunto 

un risultato 
base   

 

N° allievi 
con risultati 

base  
(%) 

N° allievi 
che non 
hanno 

raggiunto 
pienament

e 
risultati di 
livello base 

(%)  

N° allievi 
con risultati 

base non 
pienament
e raggiunto 

(%) 

30 13/30 44% 8/30 26% 6/30 20% 3/30 10% 
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1) Finalità dell’insegnamento di lingua tedesca 
 
Favorire lo sviluppo della personalità dell’allievo, curando la formazione umana, sociale e 
culturale mediante il contatto con realtà diverse dalla propria; 

 Contribuire, in armonia con altre discipline, alla formazione di una cultura di base e allo sviluppo 
di una competenza comunicativa adeguata alla qualifica e al contesto professionale nel quale 
l’allievo andrà ad interagire; 

Favorire lo sviluppo delle modalità del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio; 

Far comprendere l’importanza delle lingue straniere come strumento di comunicazione con altri 
paesi, in particolar modo nell’ambito dell’Unione Europea; 

 Stimolare nell’allievo la capacità di adattarsi a varie esigenze lavorative; 

 Favorire l’acquisizione di strumenti di confronto fra la propria e le altre culture, sviluppando con 
la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà socio -culturale, la consapevolezza della 
propria identità culturale e la comprensione e l’accettazione dell’altro. 
 

2) Obiettivi di apprendimento  
 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(es: informazioni personali e familiari di base, acquisti, ambiente circostante, situazioni di tipo 
lavorativo). Comprende semplici e brevi testi su argomenti familiari e correnti, anche inerenti 
all’ambito lavorativo. Comunica in situazioni semplici e abituali - anche nelle più frequenti in 
ambito lavorativo che richiedono semplici scambi di informazioni su argomenti familiari e abituali. 
Descrive in modo semplice la sua formazione ed altri aspetti del suo vissuto, l’ambiente 
circostante, attività quotidiane ed anche semplici tematiche attinenti l’ambito lavorativo.  

 
I programmi analitici presentati qui di seguito sono funzionali al raggiungimento delle 
competenze nell’asse culturale, che vengono formulate suddivise per primo biennio, secondo 
biennio, quinto anno. 

 

 
3) COMPETENZE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 
 
Indirizzo: enogastronomia e Sala e vendita 
Saper integrare le competenze professionali con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
Saper valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 
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4)  OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INSEGNAMENTO AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 
Le interrogative indirette 
Il superlativo relativo dell’avverbio 

La declinazione debole e forte dell’aggettivo in funzione attributiva 
Il superlativo in funzione attributiva 
La subordinata temporale introdotta da Als, Während, Bevor 

La subordinata temporale introdotta da Nachdem 
Il Plusquamperfekt (il trapassato prossimo) 
Alcune proposizioni che reggono il Dativ 
La subordinata concessiva introdotta da obwohl 

Il Konjunktiv I  

La subordinata comparativa irreale: als ob 

 

5) MODALITA DI INSEGNAMENTO E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per promuovere l’apprendimento degli alunni e contemporaneamente il loro benessere emotivo – 

relazionale l’insegnante ha applicato le seguenti metodologie educativo-didattiche: 

Metodologie didattiche: 

metodo induttivo 

metodo deduttivo 

didattica laboratoriale 

didattica metacognitiva 

Modalità di insegnamento:  

lezione frontale 

dimostrazione per gruppi 

brainstorming 

problem solving 

 Si è fatto uso quanto più possibile di didattica laboratoriale con la presentazione di situazioni    

comunicative che verranno sviluppate con lavori di gruppo e di coppia. Si sono utilizzati materiali 

originali, fotocopie ma anche il materiale caricato sull’Ipad, i social network, ricerche in rete, uso di 

filmati, di cd audio, siti di promozione della cultura tedesca.  
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6) MATERIALI DIDATTICI E LIBRI DI TESTO 

Il docente si è avvalso del testo in adozione “KOMPLETT” 2 – corso di lingua tedesca per i due 

bienni della Scuola secondaria di Secondo grado Kursbuch + Arbeitsbuch -Loescher Verlag; 

Autoren G. Montali, D. Mandelli, N.C. Linzi – cod. ISBN 9788858320211 

Per la parte professionalizzante il docente si è avvalso del testo “PAPRIKA NEU” b-Neue 

OPENSCHOOL-Ausgabe – Deutschkurs für Gastronomie-, Service-und Barpersonal, Hoepli Verlag; 

Autoren C. Brigliano, F.Doni, G. Venturini.   

Altro materiale: 

- il libro digitale (mybSmart 

- tutti gli ascolti in formato MP3 

- Imparo sul web: materiale ad accesso libero e materiali /esercitazioni per lo studente 

Il portale di tedesco ad accesso libero, aggiornato mensilmente, con informazioni e 

materiali per il docente e lo studente: tedescomagazin.loescher.it 

- DVD Video e CD Audio 

- Video in lingua con presentazioni e interviste sulle città, sulle regioni e sui temi trattati 
nel corso 

- Materiali interattivi su: www.imparosulweb.eu 

- Uso dell’Ipad per attività di pronuncia, comprensione, esercizi interattivi di fonetica, di 
lessico, di grammatica, schemi riepilogativi, canzoni, interviste, programmi televisivi    

7) TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
Al termine di ogni micro-unità di apprendimento è stata svolta una prova strutturata o semi 
strutturata; test oggettivi; verifiche orali che si sono basate sull’interazione e brevi esposizioni; 
simulazioni di colloquio orale. Inoltre sono state effettuate anche verifiche di competenze 
specifiche – prove di ascolto - per un totale di 10 valutazioni (di cui 6 scritte e 3/4 orali).  

8) ATTIVITA’ DI RECUPERO / INDIVIDUALIZZAZIONE e PERSONALIZZAZIONE 
È stata data disponibilità pomeridiana di un’ora settimanale per eventuale potenziamento, tramite 
esercizi, approfondimento di argomenti poco chiari. 

9) OBIETTIVI MINIMI  

- Riconoscere le interrogative indirette 

- Esprimere, attribuire il massimo grado di una qualità, di una preferenza 

- La declinazione debole e forte dell’aggettivo in funzione attributiva (casi diretti) 

- Il superlativo in funzione attributiva 

- La subordinata temporale introdotta da Als, Während 

-  Il Plusquamperfekt (il trapassato prossimo) 

- Alcune proposizioni che reggono il Dativ 

- La subordinata concessiva introdotta da obwohl 

- Il Konjunktiv I   

https://www.loescher.it/dettaglio/opera/o_32500_bis/tedescomagazin.loescher.it
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10) RACCORDO CON UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

 
Nel corso dell’a. s. 2018/2019 sono stati svolti i seguenti argomenti in raccordo con la materia di 
Scienza e cultura dell’alimentazione e Laboratorio di servizi enogastronomici: settore cucina, 
laboratorio di servizi enogastronomici: settore sala e vendita: 
  
12 Ernährung und 
Lebensmittelkunde 

Über Diät sprechen 
(Lieferung: Allergien und 
Intoleranzen) 
Die Meersdiät 
 
 

Diätformen und 
Rezepte 
 

pp.176-178, p.181 
 
pp.48-49; pp.52-55; 
pp.69-70; pp.72-73; 
p.86; pp.114-115 
 
 
 

 
Il docente si è avvalso del libro di testo e delle dispense fornite dal docente (allegata al programma 
e conservata agli atti).     
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11) Pianificazione temporale delle unità didattiche svolte (conoscenze, abilità, competenze). 

 
Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 
 11C Der schönste 
Tag im Leben 
 

Esperienze 
uniche 
Esprimere 
sentimenti e 
amore 
 

- Parlare di esperienze 
indimenticabili 

 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
 
 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
Competenze di 
cittadinanza 
attiva 
 
 

Settembre-
Ottobre 
 2018 

12A Opa fand 
seine Liebe mit 35 
 
 
12B Aus dem 
Familienalbum  
 

Fatti biografici  
 
 
 
 
- La vita nella 

DDR 
- Wie kam es 

zum Bau der 
Berliner 
Mauer? 

- Meine 
Jugendzeit in 
der DDR 

 
 

- Descrivere fatti biografici 
 
 
 
 
 
- Raccontare esperienze 

passate  
 

Novembre 2018 
 
 
 
Dicembre 
2018-Gennaio 
2019 
 
 
 
 
 
 
 

12C Wieder Krach 
gehabt 
 
 
 
 
13C Wenn ich an 
deiner Stelle wäre, 
…  
 
 

- Rapporti con i 
genitori 

 
 
 
 
 
- Fare ipotesi  
- Descrivere 

comportamen
ti 

 
 
 

- Parlare del rapporto 
genitori figli  

 
 
 
 
- Comportamenti e stati 

d’animo 

Febbraio 2019 
 
 
 
 
Marzo -
Aprile2019 

  



 

 

 
63 

Allegato A   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA ORALE - TRIENNIO 

Voto Comprensione orale 
Competenza 
grammaticale 

Competenza funzioni 
comunicative 

Competenza 
lessicale e 
fonologica 

Competenza 
contenuti 

10 

È in grado di 
comprendere nel 
dettaglio discorsi su 
argomenti astratti e 
complessi in lingua 
standard. Riconosce 
molte espressioni 
idiomatiche e 
colloquiali e coglie i 
cambiamenti di 
registro. 

Mantiene 
costantemente il 
controllo 
grammaticale di 
forme linguistiche 
anche complesse 
gli errori sono rari 
e poco rilevanti. 
 

È in grado di fare un 
discorso chiaro, 
fluente e ben 
organizzato con una 
struttura logica 
efficace.  Fornisce 
descrizioni precise di 
argomenti complessi, 
anche con validi 
apporti 
interdisciplinari e 
sintesi personali.   

Padronanza di un 
vasto repertorio 
lessicale che 
comprende 
espressioni 
idiomatiche. È in 
grado di 
esprimersi con 
pronuncia ed 
intonazione 
corretta. 

Eccellente conoscenza 
dei contenuti che 
esprime in maniera 
disinvolta e articolata, 
con osservazioni 
critiche pertinenti. La 
competenza è 
personale, ampia e 
completa. 

9 

È in grado di 
comprendere nel 
dettaglio discorsi su 
argomenti astratti e 
complessi in lingua 
standard. Riconosce 
alcune espressioni 
idiomatiche e 
colloquiali. 
 

Mantiene il 
controllo 
grammaticale di 
forme linguistiche 
anche complesse, 
gli errori sono 
poco rilevanti.  

È in grado di fare un 
discorso chiaro e ben 
organizzato.  Fornisce 
descrizioni abbastanza 
precise di argomenti 
complessi, 
inquadrando i 
contenuti in 
un contesto di 
collegamenti anche 
interdisciplinari.   

Padronanza di un 
vasto repertorio 
lessicale. È in 
grado di 
esprimersi con 
pronuncia ed 
intonazione 
corretta. 

Ottima conoscenza dei 
contenuti che esprime 
in maniera articolata. 
La competenza è 
personale e completa. 

8 

È in grado di 
comprendere i concetti 
fondamentali di discorsi 
formulati in lingua 
standard su argomenti 
concreti e astratti 
anche concettualmente 
e linguisticamente 
complessi 

Mantiene 
costantemente un 
buon livello di 
correttezza 
grammaticale; non 
commette errori 
che possano 
provocare 
fraintendimenti. 
Gli errori sono 
pochi e spesso 
corretti a 
posteriori. 

È in grado di produrre 
descrizioni ed 
esposizioni chiare e 
ben strutturate di 
svariati argomenti 
mettendo 
opportunamente in 
evidenza gli aspetti 
significativi ed esempi 
pertinenti.  

Buona 
padronanza di un 
vasto repertorio 
lessicale; alcune 
lacune lessicali 
sono superate 
dall’uso di 
circonlocuzioni. 
Pronuncia chiara e 
naturale. 

Buona conoscenza dei 
contenuti, espressi in 
maniera chiara e 
fluida. La competenza 
è completa. 

7 

È in grado di 
comprendere le 
informazioni chiave di 
discorsi formulati in 
lingua standard su 
argomenti concreti e 
astratti  

Mantiene un 
discreto livello di 
correttezza 
grammaticale; non 
commette errori 
che possano 
provocare 
fraintendimenti.  

È in grado di produrre 
descrizioni ed 
esposizioni chiare di 
svariati argomenti, 
talvolta mettendo in 
evidenza gli aspetti 
significativi.  
 

Padronanza di un 
discreto 
repertorio 
lessicale; alcune 
lacune lessicali 
sono superate 
dall’uso di 
circonlocuzioni. 
Pronuncia chiara. 

Discreta conoscenza 
dei contenuti, espressi 
in maniera corretta. 
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6 

È in grado di 
comprendere 
informazioni fattuali 
chiare su argomenti 
comuni, 
riconoscendone il 
significato generale 
purché il discorso sia 
pronunciato con 
chiarezza 

Comunica con 
accettabile 
correttezza in 
contesti familiari; 
la padronanza 
grammaticale è 
generalmente 
buona per le 
strutture di uso 
frequente e le 
situazioni di 
routine. 

È in grado di produrre, 
in modo 
ragionevolmente 
scorrevole, una 
descrizione semplice 
strutturandola in una 
sequenza lineare di 
punti 

Dispone di lessico 
sufficiente per 
esprimersi in 
forma semplice 
ma adeguata al 
contesto. 
Pronuncia 
comprensibile 
anche se con 
errori occasionali 
e accento 
straniero.  

Conoscenza 
accettabile, globale ma 
non approfondita. 

5 

Conoscenza dei 
contenuti accettabile, 
globale ma non 
approfondita. 

Usa solo alcune 
strutture semplici, 
ma continua 
sistematicamente 
a commettere 
errori di base che 
talvolta creano 
fraintendimenti 
nella 
comunicazione in 
un repertorio 
memorizzato. 

Utilizza un repertorio 
molto elementare, 
fatto di espressioni 
semplici, memorizzate 
ma con errori ripetuti. 

Dispone di un 
repertorio 
lessicale di base 
fatto di singole 
parole ed 
espressioni 
riferibili a 
situazioni di 
routine. Frequenti 
errori di pronuncia 
e forte accento 
straniero. 

Conoscenza 
frammentaria e 
superficiale, con 
alcune imprecisioni. 

4 

Conoscenza dei 
contenuti inadeguata. 

Commette gravi 
errori 
grammaticali, che 
talvolta 
impediscono la 
comprensione del 
messaggio. 

Utilizza alcune 
semplici funzioni 
linguistiche riferite alla 
routine quotidiana. 

Dispone di un 
repertorio 
lessicale molto 
ridotto, fatto di 
singole parole 
riferibili a 
situazioni note. 
Frequenti errori di 
pronuncia e forte 
accento straniero. 

Conoscenza limitata e 
superficiale, con 
numerose 
imprecisioni. 

3 

Comprende solo singoli 
vocaboli e non il senso 
complessivo del 
discorso anche in 
contesto semplice. 

Commette 
sistematicamente 
errori 
nell’applicazione di 
strutture 
grammaticali di 
base. 

Non è in grado di 
utilizzare semplici 
funzioni linguistiche 
pertinenti alla routine 
quotidiana. 

Povera 
conoscenza 
lessicale che 
impedisce la 
comunicazione. 
Pronuncia 
scorretta, talvolta 
incompressible. 

Conoscenza lacunosa e 
limitata.  

2 

Comprensione nulla di 
informazioni esplicite. 

Competenza nulla 
delle strutture 
grammaticali di 
base. 

Padronanza nulla delle 
funzioni linguistiche 
elementari. 

Conoscenza 
lessicale quasi 
nulla. Scorretta la 
pronuncia. 

Conoscenza nulla dei 
contenuti. 

1 Rifiuto formale di sostenere la prova orale. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 
 
Disciplina: Matematica 
 
Docente: Barone Maria  
 
Presentazione della classe: 
La classe non ha avuto un atteggiamento sempre positivo nei confronti della proposta didattica, ha 
dimostrato spesso poco interesse nello scoprire parti nuove della disciplina. Il livello della classe è 
sufficiente, ma ci sono alcuni studenti molto predisposti per la materia e desiderosi di 
approfondire.  
I ragazzi hanno manifestato più disponibilità a lavorare in classe piuttosto che a casa; il lavoro a 
casa non è stato svolto sempre con sufficiente impegno e costanza. Ci sono quattro alunni che 
presentano difficoltà di apprendimento, due di questi hanno riscontrato gravi difficoltà durante 
l’intero anno scolastico. 
Finalità dell’insegnamento della matematica  

• Promuovere le facoltà intuitive e logiche 

• Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti 

• Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo 

• Sviluppare e potenziare le capacità di analisi e di sintesi. 
Obiettivi di apprendimento 

• Sollecitare l’espressione attraverso un linguaggio sempre più̀ chiaro, corretto, preciso e rigoroso 
avvalendosi di strumenti quali ad esempio simboli e rappresentazioni grafiche; 

• acquisire di un metodo di lavoro corretto; 

• guidare all’analisi e alla sintesi educando a una progressiva chiarificazione dei concetti, al 
riconoscimento di analogie in situazioni diverse per giungere a una visione unitaria su alcuni 
concetti centrali; 

• guidare alla capacità di ampliare i concetti e all’uso di modelli; 

• I programmi analitici presentati di seguito sono funzionali al raggiungimento delle competenze 
nell’asse matematico, che vengono formulate suddivise per primo biennio, secondo biennio, 
quinto anno. 

Competenze al termine del quinto anno 

• Operare consapevolmente con il simbolismo matematico; 

• utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

• saper riconoscere e commentare modelli e grafici in situazioni diverse.  
Obiettivi specifici del l’insegnamento nel quinto anno 
nel corso dell’ultimo anno l’insegnamento della matematica prosegue e amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale dei giovani, concorre insieme alle altre discipline allo sviluppo 
dello spirito critico e alla loro promozione umana e culturale. 
Nella pratica didattica gli obiettivi si possono riassumere in: 

• interpretare un problema e impostare e condurre a termine un processo risolutivo, scegliendo il 
metodo più̀ opportuno: calcolo algebrico, geometria analitica, strumenti dell’analisi; 
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• analizzare le funzioni, rappresentarle in un riferimento cartesiano, studiarle utilizzando gli 
strumenti dell’analisi infinitesimale; 

• lavorare con grandezze infinitesime e infinite e utilizzare i concetti dell’analisi (limite, derivata) 

• inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 
 

Modalità di insegnamento e metodologie didattiche  

• Lezione frontale: a lezione sono indicati gli argomenti concernenti la spiegazione, le pagine di 
teoria di riferimento e le pagine relative agli esercizi. Ogni spiegazione conteneva esempi (il più 
possibile vicini alla realtà) alla lavagna con relativi commenti del docente. Alcune lezioni frontali 
sono strutturate con la spiegazione del docente e l’applicazione dei concetti pratica/manuale e 
di laboratorio da parte degli alunni; 

• lezione con applicazione pratica degli argomenti imparati tramite esempi reali, affrontati in 
esercitazioni a gruppi. (Cooperative learning) Metodo utilizzato principalmente nello sviluppo 
delle UDA inserite nel programma; 

• domande dal posto: per coinvolgere gli studenti nella costruzione della lezione, per correggere 
eventuali esercizi sbagliati o non svolti a casa; 

• creazione di schemi e mappe; 

• esercitazioni individuali, di gruppo e alla lavagna; 

• lezione studiata e preparata dagli alunni (flipped classroom). 
 
Materiali didattici e libri di testo 
LA MATEMATICA A COLORI, Edizione gialla volume 4. Dea Scuola 
Schede riassuntive e con esercizi: 

- statistica: da pagina 242 a 253 del libro LA matematica a colori edizione gialla volume 3. Dea 
Scuola; 

- introduzione all’analisi: vedi allegato “materiale integrativo”. 
 
Tipologia e numero di verifiche 
Verifiche scritte: 2 primo periodo e 3 secondo periodo; 

• risoluzione di esercizi e di problemi;  

• problem solving e logica con esercizi di simulazione delle prove invalsi (2 simulazioni dal sito 
zanichelli.it); 

• Presentazione di lavori/ricerche individuali o di gruppo di alcuni argomenti specifici. 
  

Verifiche orali: 1 nel primo periodo e 2 nel secondo periodo di cui una effettuata dopo il 15/05. 
 
Valutazione 

• Prove scritte: Il docente stabilisce un punteggio da associare ad ogni esercizio. In ogni prova sarà 
presente il punteggio attribuito ad ogni esercizio e/o un riquadro di valutazione nel quale 
risulteranno indicati in modo chiaro i punti totali a disposizione, in modo che al termine della 

http://zanichelli.it/
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prova lo studente possa autovalutarsi. I punti totali a disposizione sono 10, la corrispondenza 
punteggio-voto è immediata. 

• Prove orali: griglia di valutazione allegato A 
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Attività di recupero 
Disponibilità per verifiche scritte e interrogazioni di recupero. 
 

Unità  Conoscenze Abilità  Competenze Mesi 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Unità 1-2 
Ripasso: 
Richiami e 
complementi 
sulle equazioni 
e disequazioni  

- Ripasso equazioni e 
disequazioni di primo e 
secondo grado intere e 
frazionarie 

- Disequazioni di grado 
superiore al secondo 

- Equazioni e disequazioni 
semplici irrazionali e con 
valore assoluto 

 

 

Settembr
e/ottobre 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Unità 3 
Introduzione 
all’analisi: 
Le funzioni 
(Pag. 68-81) 

- Concetto di Intorno (di un 
punto e di infinito; 
circolare, destro e sinistro) 

- Definizioni generali di 
intervallo aperto e chiuso 

- Dominio di una funzione 
semplice (intera, 
frazionaria, radice, 
logaritmo, potenza, 
esponenziale) 

- Codominio 
- Intersezioni con gli assi 
- Studio del segno 
- Funzione monotona 

(crescente, decrescente) in 
un intervallo 

- Funzione pari e dispari 

Riconoscere una funzione dal suo 
grafico e dalla sua equazione. 
Classificare le funzioni. 
Individuare, suddividere e 
disegnare il dominio di una 
funzione 
 

Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici 
e algoritmici per 
affrontare 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 
Padroneggiare i 
concetti principali 
relativi alle funzioni e 
alle proprietà delle 
funzioni 

Ottobre/n
ovembre  
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Unità 4  
Limiti di 
funzioni reali 
di variabili 
reali 
 

- La nozione di limite finito 
o infinito di una funzione, 
per X che tende ad un 
valore finito o infinito 

- Riconoscere asintoto 
orizzontale e verticale 

- Definizione di continuità 
di una funzione 

- Limiti di funzioni semplici 
e composte 

- Operazioni con i limiti 
- Limiti di funzioni intere e 

fratte 
- Il concetto di forma 

indeterminata in 
particolare nel caso 
[infinito/infinito] e [0/0] 

- I limiti notevoli 

Verificare se un dato valore è il 
limite di una funzione per X che 
tende ad un valore finito o 
infinito e interpretare 
geometricamente la nozione di 
limite. 
Stabilire se il grafico di una 
funzione ha asintoti verticali o 
orizzontali. 
Utilizzare limiti di funzioni note 
e proprietà delle operazioni per 
calcolare alcuni limiti di una 
funzione. 
Calcolare i limiti finiti e infiniti, 
per X tendente ad un valore finito 
o infinito, delle funzioni. 
Riconoscere le diverse forme 
indeterminate ed eliminarle 
tramite ragionamento con 
infinitesimi e raccoglimento 
(quadrato di binomio, somma per 
differenza) 

Padroneggiare il 
concetto di limite di 
una funzione e 
risolvere problemi 
relativi a limiti di 
funzioni. 
Utilizzare il 
linguaggio e i metodi 
propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici 
e algoritmici per 
affrontare 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 
Saper utilizzare le 
operazioni algebriche 
con i limiti e con le 
funzioni continue. 
 

Marzo/ap
rile 

Unità 5 
Funzioni 
continue 
 

- Concetti di discontinuità di 
una funzione 

- Teorema di bolzano-
weiestrass (definizione, 
utilizzo) 

Stabilire se una funzione è 
continua o presenta punti di 
discontinuità. (Graficamente) 
Controllare l'esistenza di un 
massimo e un minimo di una 
funzione 

Utilizzare il 
linguaggio e i metodi 
propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici 
e algoritmici per 
affrontare 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 
Padroneggiare i 
concetti di continuità 
e discontinuità di una 
funzione. 

Aprile 
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Unità 6-7 
Derivata di una 
funzione 
 

- Il concetto di rapporto 
incrementale e di derivata 

- La definizione di funzione 
derivabile; casi di non 
derivabilità 

- Calcolo derivate semplici 
- La regola di De L’ Hôpital 
- Teorema di Lagrange 

(significato, utilizzo) 

Riconoscere quando una 
funzione è derivabile o meno. 
Calcolare le derivate semplici. 
Derivata di una somma algebrica. 
Calcolare limiti che si presentano 
in una forma indeterminata 
tramite teorema di De L'Hôpital 

Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici 
e algoritmici per 
affrontare 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 
Saper utilizzare il 
concetto di derivata 
per studiare la crescita 
e la decrescita di 
funzioni continue 

maggio 

Unità 8 
Lo studio di 
funzione 
 

- i passi dello studio di 
funzione 

  Maggio 

DATI E PREVISIONI  

Unità 9 
Logica e 
probabilità: 
Tramite test 
prove invalsi 

- Calcolare le probabilità di 
un determinato evento 

- Valutazione della 
probabilità  

- Problem solving 

- Calcolare la probabilità di un 
evento secondo definizione 
classica. 

- Eseguire esercizi di logica 

- Individuare il 
modello 
adeguato a 
risolvere un 
problema di 
conteggio 

Gennaio/fe
bbraio 
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RACCORDO CON UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 
In data 29 novembre 2018 partecipazione all’UdA “CENA LETTERARIA””: il progetto 
multidisciplinare è stato realizzato con l’azione integrata delle materie di Laboratorio di servizi 
enogastronomici: settore cucina e Laboratorio di servizi enogastronomici: settore cucina. 
Articolazione temporale: 22-29 novembre 2018.  
La classe ha svolto un’analisi statistica sul grado di soddisfazione dei clienti in merito alla 
partecipazione all’evento.  
 
Di seguito si riporta la tabella con gli obiettivi didattici: 
Conoscenze Abilità Competenze 

Fasi di un’indagine statistica:  
 
 
Progettazione 
Realizzazione 
Elaborazione dei dati raccolti 
Presentazione di risultati 
Principali indicatori statistici 
(media, moda, mediana) 

 
 

Realizzare un’indagine statistica 
completa: 
Saper progettare un piano di 
lavoro 
Saper costruire un questionario 
adatto all’indagine scelta 
Somministrare il questionario  
Analizzare i dati raccolti 
Calcolare valori medi e misure di 
variabilità di una distribuzione 
Presentare i risultati in modo 
adeguato al tipo di analisi svolta 

Utilizzare Numbers o Excel 
per analizzare e interpretare 
dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 

 

OBIETTIVI MINIMI: Competenze essenziali 
 
Unità 3 
-Conoscere la definizione di funzione; 
-sapere il concetto di Intorno (di un punto e di infinito; circolare, destro e sinistro); 
-conoscere le definizioni generali di intervallo aperto e chiuso; 
-saper individuare il dominio di una funzione semplice (intera, frazionaria, radice, logaritmo, 
potenza, esponenziale); 
-individuare e rappresentare graficamente funzione pari e funzione dispari. 
 
Unità 4 
-Conoscere le definizioni di limite finito e infinito; 
-conoscere il significato di limite destro e sinistro; 
-conoscere il significato funzione continua; 
-saper svolgere semplici operazioni con i limiti; 
-saper calcolare limiti semplici e di funzioni intere e frazionarie;  
-conoscere il significato di forma indeterminata.  
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Unità 5 

- Conoscere il significato di funzione continua e discontinua di una funzione e rappresentarlo 
graficamente. 

 
Unità 6-7 

- Conoscere la definizione di derivata prima;  

- saper calcolare la derivata prima di semplici funzioni algebriche; 

- saper utilizzare il teorema di de L’Hopital nella risoluzione di derivate;  

- conoscere il significato di funzione crescente e decrescente, di punto di massimo e di minimo; 

- saper commentare l’analisi e il grafico di una funzione. 
 
Unità 8 

- Conoscere l’ordine di esecuzione dei passi dello studio di funzione. 
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Allegato A Griglia di valutazione orale 
 

Voto Conoscenze Acquisite Applicazione delle 
conoscenze 

Autonomia nella 
rielaborazione 

delle conoscenze  
(analisi, sintesi, 

giudizio) 

Abilità linguistico 
espressive 

 (scritto, orale) 
Impegno e Partecipazione 

1-2 Nullo o quasi nullo 
l’aumento del bagaglio 
di conoscenze 

Lo studente non riesce 
ad applicare le poche 
conoscenze acquisite 

Nessuna autonomia Lo studente risponde alle 
domande postegli in modo 
non coerente e consegna 
elaborati quasi in bianco 

Lo studente non partecipa al 
dialogo educativo, non svolge i 
compiti assegnatigli 

3 Molto basso l’aumento 
del bagaglio di 
conoscenze 

Lo studente riesce ad 
applicare con molta 
difficoltà le conoscenze 
acquisite 

Minima autonomia Lo studente risponde in 
modo estremamente 
superficiale e frammentario 
e consegna elaborati 
confusi 

Lo studente partecipa al dialogo 
educativo in modo incostante, 
svolge raramente i compiti 
assegnatigli 

4 Basso l’aumento del 
bagaglio di conoscenze, 
che risultano 
complessivamente 
inadeguate 

Lo studente riesce ad 
applicare con difficoltà 
le poche conoscenze 
acquisite 

Lo studente mostra 
una autonomia 
molto limitata 

Lo studente espone in 
modo superficiale e 
frammentario, gli elaborati 
scritti risultano incompleti 
e superficiali 

Lo studente partecipa al dialogo 
educativo in modo incostante, non 
sempre svolge i compiti 
assegnatigli 

5 L’aumento del bagaglio 
di conoscenze risulta 
apprezzabile ma non 
vengono raggiunti gli 
obiettivi minimi 
disciplinari 

Lo studente riesce ad 
applicare con qualche 
difficoltà le conoscenze 
acquisite 

Lo studente mostra 
una limitata 
autonomia 

Lo studente espone in 
modo superficiale, gli 
elaborati scritti risultano 
imprecisi o incompleti 

Lo studente partecipa al dialogo 
educativo in modo incostante, non 
sempre svolge i compiti 
assegnatigli 

6 L’aumento del bagaglio 
di conoscenze risulta 
adeguato e vengono 
raggiunti completamente 
gli obiettivi minimi 

Lo studente riesce ad 
applicare le conoscenze 
acquisite a semplici 
situazioni/esercizi nuovi 

Lo studente mostra 
una certa autonomia 
nell’analisi e nella 
sintesi 

Lo studente espone e 
compone in modo 
sostanzialmente corretto, 
senza utilizzare un 
vocabolario 
particolarmente ricco 

Lo studente partecipa regolarmente 
al dialogo educativo, svolge i 
compiti assegnatigli 

7 Conoscenze complete ed 
abbastanza approfondite 

Lo studente riesce ad 
applicare le conoscenze 
acquisite a 
situazioni/esercizi nuovi 

Sintetizza 
correttamente ed 
effettua qualche 
valutazione 
personale 

Lo studente scrive e si 
esprime con chiarezza, 
usando un vocabolario 
adeguato; limitato l’uso di 
nuove strutture 

Lo studente partecipa regolarmente 
al dialogo educativo, svolge 
sempre i compiti assegnatigli 

8 Conoscenze complete ed 
abbastanza approfondite 

Lo studente riesce ad 
applicare con 
disinvoltura le 
conoscenze acquisite a 
situazioni nuove 

Sintetizza 
correttamente ed 
effettua valutazioni 
autonome 

Lo studente scrive e si 
esprime con chiarezza, 
usando un vocabolario 
ricco ed appropriato 

Lo studente partecipa al dialogo 
educativo in modo costante, svolge 
sempre in modo preciso i compiti 
assegnatigli 

9 Conoscenze complete ed 
approfondite 

Sa applicare quanto 
appreso con disinvoltura 
a situazioni nuove 

Sintetizza 
correttamente ed 
effettua valutazioni 
personali 

Lo studente scrive e si 
esprime con chiarezza, 
usando un vocabolario 
ricco ed appropriato 

Lo studente partecipa al dialogo 
educativo in modo attivo, svolge 
sempre in modo preciso i compiti 
assegnatigli 

10 Il bagaglio di 
conoscenze risulta 
ampio, completo, 
coerente 

Sa applicare quanto 
appreso in modo 
ottimale 

Sintetizza 
correttamente ed 
effettua in piena 
autonomia 
valutazioni 
personali 

Lo studente scrive e si 
esprime con chiarezza, 
usando un vocabolario 
ricco ed appropriato; 
adeguato l’uso di nuove 
strutture 

Lo studente partecipa al dialogo 
educativo in modo propositivo, 
svolge sempre in modo preciso i 
compiti assegnatigli 
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Materiale integrativo:  
durante l’anno scolastico la docente ha inserito materiale aggiuntivo nell’applicazione iTunes e 
consegnato le seguenti fotocopie  
 
Introduzione all’analisi 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 

Disciplina: Diritto e Tecniche Amministrative della struttura Ricettiva 

Docente: Mastrapasqua Leonardo  

A) Presentazione della classe 

Il programma svolto rispecchia quanto preventivato all’inizio dell’anno, seguendo 

attentamente il libro di testo in dotazione, ad eccezione del materiale fornito per il bilancio 

d’esercizio, propedeutico all’introduzione dell’unità sul business plan.  

Per quanto riguarda il modulo di cittadinanza, gli studenti hanno approfondito il concetto 

di imposta analizzando le principali imposte italiane. 

La maggior parte della classe ha presentato uno spiccato interesse per la materia, creando 

un clima sereno e profittevole durante le ore di lezione.  

Nonostante l’elevato numero di studenti è stata assicurata un’interrogazione individuale 

nel primo periodo e una nel secondo, ciascuna dalla durata minima di 30 minuti. Parte 

della classe presenta carenti capacità espositive. Lo studente per il quale è stata attivata la 

legge 104 è stato valutato su obiettivi minimi, come da tabella che segue. 

 

B) Obiettivi formativi 

CONOSCENZE 

- Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale; 

- Tecniche di marketing turistico e web-marketing; 

- fasi e procedure di redazione di un Business Plan; 

- prodotti a chilometro zero; 

- abitudini alimentari ed economia del territorio; 

- normativa di settore; 

- norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti; 

- lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera; 

ABILITA’ 

- Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche; 

- individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato; 

- utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali; 

- individuare fasi e procedure per redigere un Business Plan; 

- individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di marketing; 

- analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari; 

- individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e conservazione del 

prodotto; 

- individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti; 
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- utilizzare il lessico e la fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

C) Modalità di insegnamento e metodologie didattiche 

Ore di lezione in classe; 

ogni settimana sono previste mediamente 4 ore accademiche di lezione. 

Le lezioni sono state così strutturate: 

- Risposta ad eventuali dubbi o quesiti su materie trattate la volta precedente; 

- breve ripasso della lezione precedente attraverso domande dal posto e correzione degli 

esercizi svolti; 

- introduzione e sviluppo dell’argomento principale della lezione. È richiesta una 

partecipazione attiva da parte dello studente; 

- ripasso di quanto trattato; 

- presentazione di casi reali; 

nel primo periodo gli studenti hanno svolto 2 prove scritte e 1 orale, nel secondo periodo 3 

prove scritte e 1 orale.  

Lavoro personale 

- Per un apprendimento proficuo è stato chiesto di prendere appunti durante le lezioni; 

- gli studenti sono tenuti a studiare individualmente gli appunti presi in classe nonché i 

capitoli del libro assegnati al termine di ogni lezione. 

 

D) Programma effettivamente svolto  

1 Bilancio d’esercizio: 

- Il bilancio è un obbligo p. 633; 

- I principi di redazione del bilancio p. 634 – 635; 

- Le parti del bilancio p. 635-643 

- Il bilancio in forma abbreviata p. 643. 

2 Le imposte 

- Classificazione delle imposte p. 657; 

- Le imposte dirette p. 658-662; 

- Le imposte indirette p. 662. 

3 Business plan: 

- Introduzione al BP p.114-117; 

- L’idea imprenditoriale p.117-118; 

- Il prodotto offerto p.118-119; 

- Il mercato – l’analisi SWOT p.119-122; 

- La struttura organizzativa p.121; 
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- Le proiezioni economiche e finanziarie p.123-125; 

 

4 Il prodotto turistico 

- Definizioni e caratteristiche p.2–7; 

- La scelta della destinazione (teoria sulle motivazioni, il ciclo di vita del prodotto, il ciclo di 

vita della destinazione turistica) p. 10-21; 

- I nuovi turismi (le nuove caratteristiche della domanda turistica, variabili sociali e 

reddituali, le nuove forme di turismo, le nuove destinazioni turistiche) p.26-31. 

5 Il mercato del prodotto turistico 

- Dati e tendenze del turismo mondiale p.40-44; 

- Caratteristiche strutturali del turismo in Italia p.47-50; 

- La domanda e l’offerta turistica (le determinanti della domanda, la stagionalità della 

domanda, le determinanti dell’offerta) p.54-59; 

- La segmentazione del mercato (definizione di segmentazione, tipi di segmentazione) p.61-

74. 

6 il marketing turistico 

- Marketing mix (le quattro P, centralità consumatore e modello quattro C, gli strumenti 

della comunicazione turistica) p.80-89; 

- Dal marketing tradizionale al marketing non convenzionale (marketing relazionale, 

marketing emozionale, marketing non convenzionale, guerrilla marketing, web marketing 

2.0) p.92-107. 

7 l’enogastronomia nello sviluppo del territorio e del turismo 

- le caratteristiche del turismo enogastronomico (turismo enogastronomico, caratteristiche 

del turista enogastronomico) p.144-150; 

- turismo enogastronomico e sviluppo (cenni itinerari turistici) p.152-159; 

- tradizioni alimentari a km zero (tradizioni alimentari paesi avanzati, prodotti a km zero) 

p.162-165. 

8 sicurezza alimentare e tracciabilità dei prodotti 

- sicurezza alimentare (quadro normativo, i principi base della legislazione alimentare) 

p.172-177; 

- i sistemi di controllo, il sistema HACCP (i doveri dell’industria alimentare, il sistema HACCP) 

p.180-183; 

- tracciabilità dei prodotti e la certificazione di qualità p.189-194. 
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OBIETTIVI MINIMI 

- Il bilancio d’esercizio, da pagina 633 a 644. Concetti base e nello specifico le pagine 633 (Il 

bilancio è un obbligo), p. 635 (le parti del bilancio, lo stato patrimoniale), p. 639 (il conto 

economico) p. 643 (rendiconto finanziario e nota integrativa). 

- Le imposte, da pagina 657 a 665. P. 657 (classificazione delle imposte), p. 658 (l’irpef), p. 

661 (l’ires), p. 662 (irap ed Imu).  

- Business Plan e analisi swot, pagine 114, 116, 122. 

- La piramide di Maslow, pagine 10,11,12.  

- Il ciclo di vita del prodotto, da pagina 13 a 15. Le principali fasi e la rappresentazione 

grafica del ciclo di vita del prodotto, non sono richiesti approfondimenti. 

- Il ciclo di vita della destinazione turistica, da pagina da pagina 17 a 19.  Le principali fasi e 

la rappresentazione grafica del ciclo di vita della destinazione turistica, non sono richiesti 

approfondimenti. 

- La domanda e l’offerta turistica, da pagina 54 a pagina 59. 

- La segmentazione del mercato e le principali variabili demografiche, da pagina 61 a pagina 

71. 

- Il marketing mix, il modello della 4P, da pagina 83 a pagina 86. 

- Il marketing non convenzionale, da pagina 98 a pagina 101 

- Il turismo enogastronomico, p. 144 e p. 149-150.  

- Tradizioni alimentari e prodotti a km zero, da pagina 162 a 165. 

 

 

A) Materiali didattici e libro di testo 

- N. Boccella, A. Rinaldi, “L’impresa turistico-ristorativa” Volume C, Le Monnier 

Scuola Milano 

- (gli argomenti trattati ai punti 1 e 2 verranno approfonditi sul testo C. DE LUCA, 

M.T. Fantozzi “Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica” 

quarto anno, Liviana, Padova). 
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Allegato A: Griglia di valutazione 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Indicatori Descrittori Punteggio Quesito 
1 2 3 

CONOSCENZA 
SPECIFICA DEGLI 
ARGOMENTI 
RICHIESTI 

Risposta mancante 0       
quasi assenti, lacunose e non corrette 1       
minime e parziali 2       
Essenziali e poco approfondite 3       
Precise e approfondite 4       
Complete e approfondite 5       

      
PADRONANZA DELLA 
LINGUA E 
PROPRIETA' DI 
LINGUAGGIO 
DISCIPLINARE 

Risposta mancante 0       
Disarmonico, confuso e/o del tutto scorretto nella forma 1       

incerto ed a-tecnico nella forma 2       
Semplice ma ordinato e corretto 3       
Organico e appropriato 4       
Organico, tecnico, specifico, appropriato e accurato anche 
nella forma 

5       

      
ABILITA' DI 
ARGOMENTAZIONE, 
UTILIZZO DELLE 
CONOSCENZE 
MULTIDISCIPLINARI, 
SINTESI, CAPACITA' 
CRITICA 

Risposta mancante 0       
Abilità minime caratterizzate da contraddittorietà e 
assenza di logica, mancanza totale di aderenza alla 
traccia 

1       

presenza di gravi carenze nella coerenza e organicità 
delle argomentazioni 

2       

semplice e coerente 3       
Argomentazioni ben articolate e critiche, svolgimento 
coerente, ottima capacità di sintesi 

4       

Argomentazioni ampiamente articolate e critiche, precise, 
giustificate, eccellente capacità di sintesi, ottimi nessi 
anche a livello pluridisciplinari 

5       

      
totale voto per quesito           
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 

Disciplina: Scienza e cultura dell’alimentazione  

Docente: Apostolidis Emanuele   

 
SITUAZIONE CLASSE 

Il programma svolto ha rispettato la programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico 

seppur con alcune variazioni in corso d’opera. I tempi di trattazione di alcuni argomenti sono stati 

più lunghi del previsto a causa del cambio di modalità di verifica della seconda prova e dell’orale, 

pertanto ci si è limitati spesso agli insegnamenti base.  

Gli studenti in aula hanno mostrato interesse e curiosità per le tematiche affrontate e si sono 

impegnati durante le lezioni, per alcuni studenti l’impegno a casa, lo studio e il lavoro personale 

non sono stati altrettanto costanti ma comunque sufficienti per raggiungere le competenze di 

base. Alcuni degli studenti presentano ancora difficoltà nell’esposizione orale a causa di una 

timidezza caratteriale che li contraddistingue, ma tali difficoltà non emergono nell’esposizione 

scritta. 

Durante l’anno scolastico si è lavorato in particolare sullo svolgimento di temi secondo la tipologia 

della seconda prova della vecchia maturità. A seguito della pubblicazione da parte del MIUR dei 

nuovi esempi di seconda prova, la seconda parte dell’anno si è svolta con esercitazioni sulla nuova 

tipologia d’esame. In generale la maggior parte degli studenti ha raggiunto un buon livello sia di 

conoscenza che di competenza della materia. Tra questi qualche studente ha anche deciso di 

proseguire gli studi all’Università all’indirizzo di Scienze Gastronomiche. Alcuni studenti, invece, 

hanno raggiunto un livello sufficiente, questo è in parte dovuto ad uno studio superficiale e alla 

difficoltà di cogliere i punti chiave di un testo e di fare una sintesi organica, da cui segue una 

carenza nell’organizzare le conoscenze durante la fase espositiva.  
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1) FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
Caratteristiche delle diverse tipologie di dieta, in particolare la dieta mediterranea a livello 
qualitativo e quantitativo 

• Definizione e costruzione di una dieta equilibrata nelle diverse fasce d’età (anziano, neonato, 
donna in gravidanza, età scolare e prescolare, adolescenza)  

 • Definizione e costruzione di una dieta equilibrata in individui affetti da patologie (obesità, 
dislipidemie, tumori, diabete, pressione arteriosa, allergie).  

 • HACCP e normative igienico-sanitarie  
 • Certificazioni alimentari 
 
2) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
• saper guidare il consumatore verso alimenti sostenibili e sani  
• Costruire un piatto ed un menu equilibrati dal punto di vista nutrizionale e merceologico.  
• Porre in relazione gli alimenti con le corrette misure di prevenzione igienico-sanitarie  
• Saper riconoscere i criteri delle diverse certificazioni alimentari 
 

3) COMPETENZE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 
 • Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
 • Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando i 

macro e micro nutrienti per una dieta sana ed equilibrata a seconda della tipologia di 
ristorazione e di cliente.  

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

 
4)  OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INSEGNAMENTO AL TERMINE DELL’ANNO 
-Guidare il consumatore verso una scelta consapevole 
-Costruire dei menù adatti alle diverse fasce d’età 
-Costruire dei menù adatti alle diverse tipologie di clienti affetti da malattie legate 
all’alimentazione 
-Conoscere e applicare le normative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti 
-Riconoscere le certificazioni alimentari 
 

5) MODALITA DI INSEGNAMENTO E METODOLOGIE DIDATTICHE 
STRATEGIE DIDATTICHE:  
- Lezioni frontali basate sulla considerazione di casi reali dai quali individuare i fenomeni di 
base trasmessi attraverso le conoscenze scientifiche; 
- ricerche bibliografiche; 
- lavori individuali e di gruppo.  
 
6) MATERIALI DIDATTICI E LIBRO DI TESTO:  

• libro di testo: Autore – Fuoco F. – Titolo: Scienza c cultura dell’alimentazione per il quinto anno 
del nuovo ordinamento –Ed. San Marco cod. ISBN 9788884882431 

• Slide in Powerpoint (allegate al programma svolto) 

• Fotocopie (in allegato al programma svolto e conservate agli atti) 
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•  Internet: consultazioni per approfondimenti 

• Visione guidata di documentari: si è privilegiata la visione di presentazioni inerenti a cucina e 
benessere, sostenibilità, cambiamenti climatici e spreco alimentare 

VERIFICHE: 
VERIFICHE – tipologia e numero 
Verifiche scritte: 
I periodo (trimestre): 2 prove 
II periodo (pentamestre): 2 prove 
Interrogazioni orali: 
I periodo (trimestre): 2 interrogazioni 
II periodo (pentamestre): 2 interrogazioni 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno realizzato nr. quattro presentazioni in PowerPoint  
 
7) ATTIVITA’ DI RECUPERO / INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE 

Attività di recupero: Disponibilità pomeridiana di un’ora settimanale per eventuale 
potenziamento, tramite esercizi, approfondimento di argomenti poco chiari, spiegazione 
ulteriore di lezioni perse o non comprese. 
 
Attività di approfondimento:  
16/11 Discussione in classe con Dr. PIPITONE ANTONIO della Società italiana di diabetologia 
in occasione della Giornata mondiale del diabete 
15/02 Discussione con MAURIZIO BATTISTELLA responsabile acquisti e haccp del gruppo TH 
resort 
10/12 Visione guidata del film “Before the flood” di Leonardo di Caprio in merito ai 
cambiamenti climatici 
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8) PIANIFICAZIONE TEMPORALE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 

(CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE). 

 

Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 

Scienze degli alimenti 

MODULO 1 
RECUPERO E 
RAFFORZAMEN
TO: I PRINCIPI 
NUTRITIVI 

I nutrienti: glucidi, 
protidi, lipidi, acqua, 
vitamine, Sali 
minerali. 
LARN, Linee guida per 
una sana 
alimentazione. 

- Distinguere in quali alimenti si 
trovano i diversi principi 
nutritivi 

- riconoscere gli alimenti adatti 
ad una dieta sana ed equilibrata 

- Guidare il consumatore verso 
una scelta consapevole 

- Costruire dei menù adatti alle 
diverse fasce d’età 

- Costruire dei menù adatti alle 
diverse tipologie di clienti 
affetti da malattie legate 
all’alimentazione 

- Conoscere e applicare le 
normative in materia di igiene 
e sicurezza degli alimenti 

 
 
 
 
 
 

Settembre 
ottobre 

Modulo 2: 
Dietologia 

Requisiti di una dieta 
equilibrata in 
funzione delle fasce 
d’età ed in condizioni 
particolari: prima, 
seconda e terza 
infanzia, adulto, terza 
età, gravidanza, 
allattamento, 
sportivo. 

- Conoscere i bisogni specifici 
energetici e nutrizionali nelle 
diverse fasce d’età 

Ottobre 
Novembre 
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Modulo 3: 
Dietoterapia 

- Requisiti di una 
dieta equilibrata 
in funzione delle 
condizioni 
patologiche del 
cliente. 

- Conoscere le 
cause e le 
conseguenze 
delle diverse 
malattie legate 
all’alimentazione 

- Conoscere gli alimenti 
appropriati da introdurre nella 
dieta in caso di: 

OBESITA’ 
DIABETE 
DISLIPIDEMIE 
TUMORI 
ALLERGIE 
 

Novembre 
Dicembre 

MODULO 4 
IL RISCHIO E LA 
SICUREZZA 
ALIMENTARE 

- Contaminazioni 
fisiche, biologiche 
e chimiche 

- I principali batteri 
e loro 
caratteristiche di 
riproduzione 

- i principali 
parassiti e 
tecniche di 
prevenzione 

- Aflatossine 

- I metalli pesanti 

- Distinguere la probabilità e il 
rischio delle diverse tipologie di 
contaminazione 

- Saper individuare il metodo di 
prevenzione e le materie prime 
coinvolte 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

- Il modello 
HACCP e 
normative 
Igienico-
sanitarie 

- -definizione di CCP 

- -Differenza tra 
GMP e CCP 

- -i 5 prerequisiti 

- -i 7 principi 
dell’HACCP 

-Riconoscimento in un ciclo 
produttivo i punti critici per la 
sicurezza alimentare 
-Applicare la corretta prevenzione 
nei punti critici individuati 
-Applicare la normativa sulla 
rintracciabilità nelle diverse realtà del 
settore 

Febbraio 
Marzo 
aprile 
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Le nuove 
tendenze di 
filiera e le 
certificazioni 
alimentari 

-Novel food 
-OGM 
-Alimenti light, zero, 
arricchiti, prebiotici e 
probiotici 
-le certificazioni 
alimentari (DOP, IGP, 
STG, ISO) 
 

Riconoscere quali alimenti fanno 
parte delle diverse 
classificazioni (light, zero, 
arricchiti, prebiotici e 
probiotici, novel) 

Saper associare gli alimenti tipici del 
territorio alle certificazioni 
alimentari 

Aprile  
Maggio 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 
 

Disciplina: Laboratorio di Servizi enogastronomici: Settore Sala e Vendita  

Docente dal 12.09.2018 al 31.10.2018: Mancin Andrea 

Docente dal 05.11.2018 al 11.01.2019: Secco Omar 

Docente dal 14.01.2019 ad oggi Biolzi Matteo  

SITUAZIONE della CLASSE 

La classe è formata da 30 allievi in totale dei quali 9 hanno scelto il percorso di sala e vendita e gli 
altri 21 il percorso di cucina. L’anno scolastico è stato avviato per questa materia dal docente 
Mancin Andrea, sostituito dal docente Secco Omar in data 05.11.2018 e fino all’11.01.2019.  

In ognuno dei passaggi tra i diversi docenti, si è curato di predisporre due o più lezioni in 
copresenza tra i docenti.  

 

Docenti Mancin Andrea, Secco Omar.  

La classe per la parte sala è apparsa all’inizio dell’anno ancora alla ricerca di una vera motivazione 
alla professione. Per questo abbiamo inizialmente lavorato sul rinforzo motivazionale ad operare 
in un settore dalle molteplici opportunità, in particolare in termini di prospettiva e di sviluppo 
all’interno del comparto turistico, alberghiero e ristorativo e di promozione del “Made in Italy” nel 
mondo.  Si è voluto quindi prospettare il concreto percorso di crescita professionale, personale, 
umana e culturale che questa professione offre attraverso in particolare due eventi: “Cultura 
gastronomica d’oltralpe” con la realizzazione e servizio di un evento con pranzo a buffet presso il 
Chiostro della scuola e la Cena Letteraria “Noventa in Cena”. 

Il tema della “cena letteraria” ovvero il Comune di Noventa Padovana visto attraverso gli occhi 
degli scrittori che lo hanno citato nelle proprie opere (la prima citazione è di 1.100 anni fa), ha 
permesso di progettare, pianificare e realizzare un evento che ha compreso tutti questi aspetti. 

Al termine di questo lavoro possiamo dire che gli allievi hanno preso consapevolezza dei propri 
punti di forza e dei propri punti di debolezza. Il compito di realtà rappresentato dalla cena 
letteraria, ha permesso ai ragazzi di mettersi totalmente in gioco nel ricoprire il ruolo che meglio 
rappresentava la loro competenza. Ogni lezione era svolta in sinergia con il settore cucina per una 
integrazione dei contenuti, spesso creando occasioni di formazione “peer to peer” tra allievi di 
cucina e sala a seconda delle realizzazioni e dei livelli di apprendimento. Obiettivo ultimo la 
trasversalità delle conoscenze degli allievi in una contestualizzazione definita. Su questa 
esperienza positiva il collega Biolzi ha potuto cominciare un lavoro più specifico sui contenuti. 
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Docente Biolzi Matteo.  

Ho iniziato ad insegnare alla classe dal 07 gennaio 2019 in una lezione in copresenza con il collega 
Secco Omar e dal 14.01.2019 come docente effettivo. Il programma svolto ha complessivamente 
rispettato la programmazione anche se sono state apportate alcune variazioni durante l’anno. 
Nella fase iniziale, ho dedicato il tempo necessario per osservare il gruppo classe e, in certe 
situazioni, ci si è limitati a dare le nozioni di base previste dal programma ed a colmare alcune 
lacune. Gli studenti hanno mostrato un generale interesse durante le lezioni in particolare su 
alcune delle tematiche affrontate. Nonostante un impegno casa e uno studio non sempre costanti 
tutti gli allievi hanno raggiunto le competenze di base. Gli studenti hanno dimostrato di avere le 
conoscenze tecnico-professionali per operare nel settore. Alcuni studenti, parallelamente con le 
lezioni, hanno iniziato anche un percorso lavorativo, vedendolo come forma di autofinanziamento 
e sostentamento. In collaborazione con l’insegnante di cucina e di scienze dell’alimentazione si è 
cercato di impostare le lezioni in maniera attiva, con approfondimento dei contenuti proposti tra 
studenti e professori sempre in maniera positiva riconducendo le posizioni di ciascuno all’interno 
delle competenze del profilo professionale. Nell’ultima parte dell’anno sono stati svolti dei moduli 
interdisciplinari con Lingua Inglese, Laboratorio di servizi di cucina, Scienze e cultura 
dell’Alimentazione. Altri stimoli sono venuti da incontri fatti con professionisti del settore. 

In relazione alla programmazione sono stati raggiungi i seguenti obbiettivi i termini di: 

CONOSCENZE: 

- Catering e banqueting 

- Programmazione e gestione di eventi 

- Saper trattare l’ospite in base alle sue esigenze (intolleranze, allergie e regole religiose) 

- Conoscenza dei prodotti tipici italiani 

- Calcolo di FOOD & BEVERAGE COST 

- Creazione, promozione e vendita di un prodotto 

ABILITA’ 

- Definire un menù in base alle diverse esigenze 

- Progettare un evento in base alle diverse location ed eventi 

- Applicare criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute 

COMPETENZE 

- Saper organizzare e gestire un evento 

- Applicare le normative vigenti di sicurezza ed igiene alimentare 

- Intervenire attivamente con ospiti con esigenze particolari 

- Utilizzo delle differenti formule del FOOD & BEVERAGE COST 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE 

Modulo Periodo 

Cultura enogastronomica d’oltralpe 
(Francia): evento a tema con servizio 
a buffet 
Cena Letteraria “Noventa in Cena” 
Rama Redzepi barman di livello 
internazionale 
La figura del barman moderno, role 
play del bar, il linguaggio non verbale 
nella comunicazione col cliente. 
I prodotti del bar food&beverage 
Teoria del mixologist 
Tecnica ed esecuzione del bere 
miscelato 
Abbinamento cibo/cocktail, 
degustazione 

SETTEMBRE - OTTOBRE 
 
OTTOBRE - DICEMBRE  
 
SECONDA META’ DI GENNAIO 
Presentazione dell’ospite, suo curriculum, 
formazione, carriera, filosofia professionale. 
Inquadramento storico dell’argomento e proiezione 
di slide esemplificative con interazione tra Redzepi 
e gli allievi. 
Produzione di cocktails e degustazione con gli 
allievi. 
Question time e scambio di idee tra il professionista 
e gli allievi. 
Durante la giornata il professionista ha costellato il 
suo intervento di tante piccole domande per 
controllare la preparazione degli allievi. 

Gestione dell’offerta per i diversi tipi 
di bar 
Commercializzazione dei prodotti 
BEVERAGE COST  

FEBBRAIO (prima parte) 
Calcolare il BEVERAGE COST 
Approvvigionamento dei magazzini e cantine 

Lavoro di gruppo: progettare diverse 
forme ristorative: Trattoria 
gastronomica, snack-bar, pizzeria, 
mensa universitaria, trattoria per 
camionisti. 
Il ristorante didattico e la sua gestione 
reale o simulata come riassunto degli 
obiettivi dell’insegnamento di cucina 
enogastronomia sala bar e vendite. 

FEBBRAIO (prima parte) 

 Definire il menù anche in lingua straniera, le 
tecniche di cottura e presentazione dei 
piatti. 

 Programmare e organizzare la produzione 

 Esemplificare un piano di sicurezza 

 Esemplificare un piano H.A.C.C.P. 

 Utilizzare un software di settore per la 
gestione di prenotazione, presa della 
comanda, gestione dei tavoli conto finale. 

 Gestione della comunicazione col cliente 
tramite social media. 

 Utilizzare il menù come strumento di 
vendita 

 Analizzare i costi delle materie prime 

 Gestire intolleranze e allergie 

 Analisi del mercato posizionamento e pricing 

 DIVISIONE IN GRUPPI OMOGENEI 

 ELABORAZIONE DEL LAVORO 

 PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
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Incontro con Maurizio Battistella 
Direttore acquisti del gruppo TH 
resort. 
Presentazione dell’ospite role play del 
direttore acquisti, il calcolo del costo 
pasto, la rilevazione dei costi e loro 
classificazione, esercizi pratici per la 
determinazione dei costi. La politica 
degli acquisti in aziende ricettivo 
ristorative dislocate in più punti 
vendita. Th resort, lo studio del caso 

FEBBRAIO (seconda parte) 

 Ascolto dell’intervento 

 Question time 
 

Banqueting e catering 
La differenza tra banqueting e 
catering. Saper organizzare e gestire 
un evento in base alle diverse 
esigenze dell’ospite. Analizzare I costi 
di un evento. 

MARZO (prima parte) 
Storia, attori e marketing 

 Definizione di banqueting e catering     

 La storia            

 Chi utilizza i servizi di catering       

 Chi utilizza i servizi di banqueting      

 Il marketing e strategia applicata al 
banqueting 

Aspetti organizzativi, servizio, persone 

 L’allestimento           

 Strumentazione necessaria         

 La mise en place          

 La gestione del servizio    

 Personale di servizio    
Numeri, food cost, magazzino, 91ass 

 Food cost nel banqueting         

 La gestione dei fornitori e del magazzino      

 Il menu engineering  

 Best practices per la composizione del menù 
Organizzazione commerciale, comunicazione 

 Negoziazione nella vendita   

 Materiale a supporto: griglie e book di 
vendita 

 L’importanza delle policy 

FOOD & BEVERAGE COST 
Analizzare i costi e saperli calcolare. 
L’incidenza dei costi sul prezzo finale. 
I metodi di controllo dei costi 

APRILE (prima parte) 

 Il Food cost del piatto o della ricetta 

 Il Food cost giornaliero 

 Il Food cost 91assimo ammesso 

 Il Food cost attuale 

 Il Food cost potenziale 

 Il Food cost standard 

 Il Beverage cost 



 

 

 
92 

 I metodi di controllo per il Beverge cost 

CIBO E RELIGIONE 
Le differenze tra le tre religioni 
monoteiste e le loro regole alimentari 

MAGGIO (prima parte) 
La religione, le religioni monoteiste 
 

 Che cos’è la religione? 

 Il cristianesimo 

 L’Ebraismo 

 L’Islam 
 

I testi sacri 

 La Bibbia cristiana e la Bibbia ebraica 

 Il Corano 
 

Le regole alimentari 

 La Bibbia a tavola di Sabrina Antonella Robbe 

 Le regole cristiane 

 Le regole ebraiche 

 Le regole islamiche 
 

LE DEGUSTAZIONI 
ENOGASTRONOMICHE 
Riconoscere prodotti 
dell’enogastronomia nazionale 
(Veneto, Sicilia, Calabria, Piemonte) 
sapendone discutere le caratteristiche 
organolettiche accennando alla 
provenienza e gli impieghi nei piatti 
della cucina italiana. Loro 
valorizzazione, filiere e marchi di 
tutela 

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
si veda anche “Tecniche di sala-bar e vendita” TOMO 
C edizioni plan ALMA  
La cultura alimentare Italiana, il territorio pag. 53 
Il Veneto pag. 70 
Il Trentino Alto Adige pag. 64 
Il Piemonte pag. 56 

MODULO TRASVERSALE 
Supportato da documentari, film 
interventi in congressi, letture di 
riviste specializzate. 

DURANTE TUTTO L’ANNO 
Argomenti trattati: 

 Analisi sensoriale delle caratteristiche del 
vino attraverso l’uso degli aromi. 
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USCITE DIDATTICHE 
Dalla teoria alla realtà, ritrovare nella 
realtà ristorativa le conoscenze 
riscontrate nella teoria e avere 
strumenti di analisi delle competenze 
degli addetti incontrati. 
Progettazione delle uscite 
contestualizzazione didattica e 
riferimenti al programma. 
Immergersi in una cultura: “sette 
giorni in Grecia” con Emanuele 
Apostolidis diario di viaggio. 
Incontro con la famiglia Costa, non un 
hotel ma uno state of mind 
dell’accoglienza. 

MARZO APRILE 

 Uscita a Padova, visita del Pedrocchi, museo, 
i prodotti del Pedrocchi 

 Visita ai negozi sotto il salone, in particolare 
“passione birra” 

 L’enoteca da Severino in via Del Santo. 

 Visita ad Atene 

 Visita all’Hotel La Perla di Corvara 

 Visita alla cantina biodinamica Alois 
      Lageder di Magré 

 MAGGIO/GIUGNO 
Ripasso ed approfondimento degli argomenti 

 
METODOLOGIE 

 Il processo di perseguimento degli obiettivi e della realizzazione dei moduli di 
apprendimento è stato caratterizzato dall'articolazione di varie attività didattiche: 

 lezioni frontali 

 lavori di gruppo e ricerche 

 lezioni di laboratorio in gruppi anche interclasse 

 partecipazione ad eventi manifestazioni visite didattiche, incontri con professionisti 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte verifiche scritte a risposta aperta e interrogazioni 
orali. 

II periodo (pentamestre): 

 nr. quattro prove scritte  

 nr. due interrogazioni orali, sia individuali che esposizioni di gruppo con l'ausilio di 
Ipad e Apple Tv, applicazioni di presentazione in Powerpoint, Keynote 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 

Disciplina: Laboratorio di Servizi enogastronomici: Settore Cucina  

Docente: Cazzin Pierangelo 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE articolata 

La classe è composta in totale di 30 allievi di cui 9 hanno scelto il percorso sala e vendita ed i 
restanti 21 quello di cucina. Provenendo da percorsi formativi ed istituti diversi, inserimento 
progressivo negli anni, impegno costante è stato quello di creare amalgama di gruppo e 
motivazione generale in un collettivo con spiccate disomogeneità da molti punti di vista. Per 
quanto riguarda la materia soprattutto dal punto di vista del raggiungimento delle competenze 
pratiche spiccano per impegno e rendimento quella parte della classe che durante gli ultimi tre 
anni scolastici ha saputo coniugare l’impegno scolastico con quello del lavoro per passione o 
opportunità, hanno negli anni maturato la capacità di star di fronte alla realtà in maniera positiva 
ed autonoma formandosi oltre che in aula ed in laboratorio a scuola, dal punto di vista 
enogastronomico, anche e soprattutto sul posto di lavoro, impegnandosi nei fine settimana, nelle 
stagioni estive o nell’azienda ristorativa di famiglia.  

Sfruttando a pieno le occasioni di alternanza scuola lavoro e maturando abilità competenze e 
conoscenze una buona parte degli allievi è in grado, a prescindere dalla scelta di indirizzo, di 
impiegarsi come operatore della ristorazione sia nel servizio di sala che in quello di cucina 
dimostrando una elasticità rispetto al ruolo indispensabile nella moderna ristorazione associata a 
buone capacità di conoscere e valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano. Per differenza, 
coloro i quali hanno acquisito maggiori capacità nella teoria e quindi nella acquisizione scolastica 
dei contenuti partendo dai testi e dalle spiegazioni in classe, sono comunque riusciti ad ottenere 
risultati positivi, riscontrabili in alcuni nelle ottime competenze tecnico pratiche, in altri nella 
competenza teorico comunicativa. Solo un paio sono gli elementi della classe che ad oggi 
continuano ad avere, per motivi diversi solo un rendimento sufficiente.   

L'avvicinarsi della fine del ciclo di studi ha cambiato in alcuni allievi l'approccio rispetto alla 
professionalità conseguita lasciando intravedere in prospettiva la professione di cuoco o addetto ai 
servizi di sala bar, non più come un punto di inizio di una carriera professionale nel settore della 
ristorazione/gastronomia, ma una concreta possibilità di finanziare in autonomia un ulteriore ciclo 
di studi universitari per provare a misurarsi con sfide più ardue. 

Per adattarsi alla sfaccettata, stimolante ed a volte polemica posizione dei diversi allievi, 
coordinandosi con i Professori di sala bar vendite e di scienza dell’alimentazione, il programma è 
stato svolto partendo principalmente da studi del caso per procedere poi ad una analisi teorica di 
quanto prodotto nella realtà, utilizzando strumenti digitali (iPad) per l'analisi e la rielaborazione 
della realtà presa in considerazione. 

Si è cercato inoltre, anche se con difficoltà, di stimolare negli allievi un approccio interdisciplinare 
cercando ove possibile di affrontare gli argomenti in moduli interdisciplinari. Da sottolineare un 
continuo e positivo scambio di approcci ai contenuti soprattutto tra sala bar vendite, 
cucina/enogastronomia e scienza dell’alimentazione. Spicca per impegno profuso dal corpo 
docente e dagli allievi un modulo di ristorante/teatro culminato con un avvenimento che ha 
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coinvolto i ragazzi in maniera molto positiva. 

Altre importanti occasioni di stimolo sono avvenute durante le diverse visite di istruzione ed 
incontri con personalità del settore. 

Si sottolinea l’importanza dell’approccio laboratoriale. 

In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di  

 

CONOSCENZE 

- tecniche di cottura e presentazione del piatto 

- ristorazione tradizionale commerciale e industriale 

- la filiera produttiva dal campo alla tavola del ristorante 

- programmazione, progettazione e organizzazione della produzione ristorativa 

- sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente nel luogo di lavoro, h.a.c.c.p. 

- formaggi e vini francesi alcuni cenni 

- software di settore (inserimento cronologico/tecnico dei sistemi nella ristorazione) 

- lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 

 

COMPETENZE 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 

 applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

 controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico merceologico 
chimico fisico nutrizionale e gastronomico 

 predisporre menù coerenti con le esigenze della clientela (centralità del cliente) 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita valorizzando i prodotti tipici 

 

 

ABILITA' 

 riconoscere, spiegare e raccontare un piatto, dalla materia prima alla realizzazione tecnica 

 definire menù adeguati alle tipologie di ristorazione 

 simulare nuove forme di ristorazione con l'offerta di prodotti drink&food e finger food 

 progettare menù compatibili con le risorse a disposizione nel rispetto delle regole e in 
relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologia dei clienti 

 applicare criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute  
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 CONTENUTI DISCIPLINARI PERIODI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

MODULO  PERIODO 

Studio del caso 01 
LA CUCINA FRANCESE 
Cultura enogastronomica d’oltralpe, territorio, 
prodotti, piatti. 
Ripasso e controllo delle conoscenze abilità e 
competenze di base degli anni passati anche in 
relazione alle diverse provenienze ed esperienze 
degli allievi. 
 
Cucina, sala e vendita, scienza e cultura 
dell’alimentazione 
 
 
 
 
Studio del caso 02 
LA CENA “LETTERARIA” 
Noventa in Cena 
Curiosa antologia gastronomico letteraria 
dedicata ai 1100 anni di Noventa Padovana. 
Programmazione e organizzazione della 
produzione, l’avvenimento e la sua parte 
enogastronomica: costruire una offerta 
gastronomica coerente con le esigenze della 
serata. Confezionamento del prodotto 
ristorativo, determinazione dei costi, 
determinazione del prezzo, vendita ed analisi 
post vendita. 
 
Cucina, sala bar vendite scienza alimentazione 
italiano e storia 
 
 
 
 
Periodo disciplinare 03 
Esercizio di seconda prova 
Esercizio sul riepilogo orale dei contenuti 
prima parte anno scolastico 
Analizzare i moduli attraverso le diverse 
discipline esponendo con lavori di gruppo o 
individuali i contenuti salienti riportandoli alle 

SETTEMBRE OTTOBRE 
Sequenza del modulo 

 Ricerca e progettazione in aula 

 Assaggio dei prodotti e prova dei piatti in 
laboratorio 

 I vini i formaggi i prodotti particolari 
francesi, approfondimenti. 

 Organizzazione di un evento in chiostro con 
la partecipazione di personale scolastico e 
ospiti provenienti dalla Francia. 

 Compito scritto sulla cucina francese. 

 Interrogazione orale di riparazione per chi 
non ha svolto bene il compito scritto. 

 
OTTOBRE NOVEMBRE 
Sequenza del modulo 

 Presentazione del progetto del Comune di 
Noventa con la regista Serena Fiorio. 

 Organizzazione della brigata definizione dei 
ruoli e progettazione del menù della serata. 

 Collegamento ai contenuti teorici 
dell’argomento banqueting e catering. 

 Organizzazione degli acquisti, prova dei 
piatti e variazione sulle presentazioni. 

 Esecuzione del banchetto in salone con la 
presenza di pubblico pagante e delle 
autorità comunali. 

 Analisi degli aspetti salienti del banchetto: 
intolleranze, igiene e sicurezza 

 Sul banqueting e catering si veda anche: la 
nuova cucina professionale, ALMA, pagg. 
B54/BB71 

 
DICEMBRE 
Sequenza del modulo 

 Compito in classe 

 Correzione 

 Discussione in classe delle diverse modalità 
di svolgimento 

 Interrogazioni orali agli allievi che non 
hanno partecipato agli avvenimenti o ai 
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tecniche studiate. 
 
Studio del caso 04 
Esprimere un menù partendo da ingredienti 
dati 
Organizzare una brigata in funzione del menù 
dato in maniera scientifica. 

compiti in classe 
 
PRIMA META’ DI GENNAIO 

 Consegna degli ingredienti, loro scelta, 
progettazione del piatto, sua spiegazione, 
racconto, dalla materia prima alla 
realizzazione tecnica 

 

 
N.B.: dalla seconda metà di gennaio si è voluto 
creare un contenitore orario multidisciplinare 
per permettere una didattica accompagnata da 
sottolineature di ospiti esterni 

 

Studio del caso 05 
Rama Redzepi barman di livello internazionale 
La figura del barman moderno, role play del bar, 
il linguaggio non verbale nella comunicazione 
col cliente. 
I prodotti del bar food&beverage 
Teoria del mixologist 
Tecnica ed esecuzione del bere miscelato 
Abbinamento cibo/cocktail, degustazione 
 
 
 
 
 
Studio del caso 06 
Lavoro di gruppo: progettare diverse forme 
ristorative: Trattoria gastronomica, snack bar, 
pizzeria, mensa universitaria, trattoria per 
camionisti. 
Il ristorante didattico e la sua gestione reale o 
simulata come riassunto degli obiettivi 
dell’insegnamento di cucina enogastronomia 
sala bar e vendite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA META’ DI GENNAIO 

 Presentazione dell’ospite, suo curriculum, 
formazione, carriera, filosofia professionale. 

 Inquadramento storico dell’argomento e 
proiezione di slide esemplificative con 
interazione tra Redzepi e gli allievi. 

 Produzione di cocktails e degustazione con 
gli allievi. 

 Question time e scambio di idee tra il 
professionista e gli allievi. 

 Durante la giornata il professionista ha 
costellato il suo intervento di tante piccole 
domande per controllare la preparazione 
degli allievi. 

 
FEBBRAIO (prima parte) 

 Definire il menù anche in lingua straniera, le 
tecniche di cottura e presentazione dei 
piatti. 

 Programmare e organizzare la produzione 

 Esemplificare un piano di sicurezza 

 Esemplificare un piano h.a.c.c.p. 

 Utilizzare un software di settore per la 
gestione di prenotazione, presa della 
comanda, gestione dei tavoli conto finale. 

 Gestione della comunicazione col cliente 
tramite social media. 

 Utilizzare il menù come strumento di 
vendita 

 Analizzare i costi delle materie prime 
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Studio del caso 07 
Incontro con Maurizio Battistella 
Direttore acquisti del gruppo TH resort. 
Presentazione dell’ospite role play del direttore 
acquisti, il calcolo del costo pasto, la rilevazione 
dei costi e loro classificazione, esercizi pratici 
per la determinazione dei costi. 
La politica degli acquisti in aziende ricettivo 
ristorative dislocate in più punti vendita. 
Th resort, lo studio del caso 
 
 

 Gestire intolleranze e allergie 

 Analisi del mercato posizionamento e 
pricing 

 DIVISIONE IN GRUPPI OMOGENEI 

 ELABORAZIONE DEL LAVORO 

 PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
 
FEBBRAIO (seconda parte) 

 Ascolto dell’intervento 

 Question time 

 Esercizi e prove di determinazione dei costi 

 sul controllo dei costi si veda anche: la 
nuova cucina professionale ALMA 
pagg.B42/B53 

 
 
 

USCITE DIDATTICHE 
Dalla teoria alla realtà, ritrovare nella realtà 
ristorativa le conoscenze riscontrate nella 
teoria e avere strumenti di analisi delle 
competenze degli addetti incontrati  
Progettazione delle uscite contestualizzazione 
didattica e riferimenti al programma. 
Immergersi in una cultura: “sette giorni in 
Grecia” con Emanuele Apostolidis diario di 
viaggio. 
Incontro con la famiglia Costa, non un hotel ma 
uno state of mind dell’accoglienza. 
 

MARZO APRILE 

 Uscita a Padova, visita del Pedrocchi, museo, 
i prodotti del Pedrocchi 

 Visita ai negozi sotto il salone, in particolare 
“passione birra” 

 L’enoteca da Severino in via Del Santo. 

 Visita ad Atene 

 Visita all’Hotel La Perla di Corvara 

 Visita alla cantina biodinamica Alois Lageder 
di Magré  

 
 

LE DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE 
 
Riconoscere prodotti dell'enogastronomia 
nazionale (Veneto, Sicilia, Calabria, Piemonte) 
sapendone discutere le caratteristiche 
organolettiche accennando alla provenienza e 
gli impieghi nei piatti della cucina italiana. 
Loro valorizzazione, filiere e marchi di tutela 
 

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
 
se veda anche “Tecniche di cucina e pasticceria” 
TOMO B edizioni plan ALMA  
La cultura alimentare Italiana, 
il territorio pagg. 12/13 
Il Veneto pagg. 30/33 
La Calabria pagg. 74/77 
La Sicilia pagg. 78/81 
Il Piemonte pagg. 16/19 
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MODULO TRASVERSALE 
Supportato da documentari, film interventi in 
congressi, letture di riviste specializzate,  

DURANTE TUTTO L’ANNO 
Argomenti trattati: 

 Cibo e salute 

 I super food 

 Il veganesimo, l’impatto globale degli 
allevamenti bovini 

 Mode ristorative e cucine contemporanee 

 Gli insetti alimento del futuro… 

 Ambiente filiere e sostenibilità 

 Sensibilità ambientale e spreco alimentare 

 Terra madre e slow food dal valore 
economico alla valorialità del cibo 

(Link acquisibili dal registro elettronico) 

 Maggio /giugno 
 
ripasso ed approfondimento degli argomenti sul 
libro di testo in uso: 
"Tecniche di cucina e pasticceria TOMO C" 192 
pagine ISBN 9788899059439 versione digitale 
ed esercitazioni sulla nuova prova orale 2019 
Prove di conoscenza sommativa del programma 

 

METODOLOGIE 

Lo svolgimento dei moduli di apprendimento è stato caratterizzato dall'articolazione di varie 

diverse metodologie didattiche: 

 lezioni frontali  

 lavori di gruppo e ricerche 

 lezioni di laboratorio in gruppi anche interclasse 

 partecipazione ad eventi manifestazioni visite didattiche, incontri con professionisti 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 prove scritte con risposte aperte 

 prove scritte  

 interrogazioni (parte finale dell'anno) orali 

 esposizione con l'ausilio di iPad e Apple tv tipo presentazione power point, Keynote. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 

Disciplina: Religione Cattolica  

Docente: Schettini Luca 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 30 studenti. Ho preso la cattedra di Religione cattolica solo quest’anno, 

cercando di favorire fin da subito la dimensione dell’accoglienza e dell’ascolto reciproci. La classe 
ha risposto in modo positivo al percorso didattico proposto che ha avuto come perno una 
riflessione sulle proprie caratteristiche personali in relazione alla propria responsabilità nei contesti 
di vita quotidiana e nell’ambito professionale.  

 

1) Finalità dell’insegnamento della religione cattolica 

Acquisire il valore della tradizione e del presente all’interno dell’impegno personale con la vita.  

Cogliere la natura del senso religioso, inteso come domande sul senso ultimo della vita e della 
realtà, domande che sono iscritte nel cuore dell’uomo e che si pongono per il fatto stesso che 
l’uomo vive.  

Comprendere che l’interrogativo ultimo sul perché della vita implica una risposta, che sta oltre la 
capacità della ragione e che si presenta come insondabile Mistero.  

 

2) Obiettivi di apprendimento  

Comprendere che si può affrontare correttamente l’esperienza religiosa solo a partire 
dall’impegno con la propria vita.  

Comprendere che si è impegnati con la vita se lo si è con la vita intera e non solo con alcuni 
aspetti.  

I programmi analitici presentati qui di seguito sono funzionali al raggiungimento delle 
competenze nell’asse storico-sociale, che vengono formulate suddivise per primo biennio, 
secondo biennio, quinto anno. 

 

3) COMPETENZE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO  

 

 Sviluppare una consapevolezza dei contesti di vita quotidiana (famiglia, scuola, contesti di 
amicizia) come luoghi dove incrementare la propria personalità e coscienza critica. 

 Sviluppare una consapevolezza dell’ambito professionale come luogo dove rispondere al 
compito che ci viene affidato nella vita.  
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4)  OBIETTIVI SPECIFICI dell’INSEGNAMENTO AL TERMINE DEL QUINTO ANNO  

Sollecitare l’espressione orale attraverso la trattazione di contenuti religiosi, etici e/o sociali.   

Favorire un atteggiamento critico nei confronti dei diversi contesti di vita privati e pubblici, con 
particolare attenzione all’ambito professionale.  

 

5) MODALITA DI INSEGNAMENTO E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali e partecipate; analisi e interpretazione di testi svolta in classe in modo partecipato; 
dialogo o dibattito in classe a partire dai testi e dagli argomenti; uso di materiale audiovisivo e  
multimediale. 

 

6) MATERIALI DIDATTICI E LIBRI DI TESTO 

Testi realizzati dal docente o fonti tratte da altri libri, presentazioni multimediali realizzate dal 
docente per integrare, chiarire o approfondire alcuni argomenti, documentari, film, video raccolti 
dal docente e attinenti al programma svolto.  

 

7) TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Valutazione del metodo di lavoro attraverso correzione periodica del quaderno.  

Domande poste in forma orale e scritta sugli argomenti svolti.  

È stata svolta n.1 prova scritta. 

 

8) ATTIVITA’ DI RECUPERO / INDIVIDUALIZZAZIONE e PERSONALIZZAZIONE 

Disponibilità pomeridiana di un’ora settimanale per eventuale potenziamento, approfondimento 
di argomenti svolti, spiegazione ulteriore di lezioni perse o non comprese. 

 

9) Pianificazione temporale delle unità didattiche (conoscenze, abilità, competenze). 

Tutti i singoli contenuti disciplinari affrontati concorrono all’acquisizione delle competenze.  

generali sottoelencate 
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10) OBIETTIVI MINIMI  
 
Comprendere che si può affrontare correttamente l’esperienza religiosa solo a partire 
dall’impegno con la propria vita.  
Comprendere che si è impegnati con la vita se lo si è con la vita intera e non solo con alcuni 
aspetti.  
Tipologie e numero di valutazioni:  

n.1 valutazione pratica e n.1 valutazione scritta 

  

 Unità Conoscenze  Mesi 

 IL FATTORE 
UMANO NEL CONTESTO 
PROFESSIONALE  

 Comunicare in modo efficace nel contesto professionale  Settembre / 
ottobre  

 RICERCA DI 
SIGNIFICATO  

  

 Visione film “Il postino “.  La conoscenza parte dalla meraviglia per 

il reale   

 

 

                 Scheda di riflessione sul film  

 

 

 Novembre / 
Dicembre  

IL FATTORE UMANO NEL 
CONTESTO PROFESSIONALE 

 Lavoro, la riscossa dei giovani. Dimensioni personali e realtà 
professionale 
  

 Il lavoro come occasione di redenzione. La riabilitazione dei 
carcerati attraverso il lavoro 

o  
 Visione film “La ricerca della felicità”. Il fattore umano nel contesto 

professionale 

o  
 Scheda di riflessione sul film 

o  
 Scelta personale, scelta professionale: responsabilità: 

o  
o Cosa significa scegliere  
o Scelta e ambiente  
o Essere responsabili e autonomi 

 Gennaio / 
Febbraio  

IL FATTORE UMANO NEL 
CONTESTO PROFESSIONALE 

 

 Scelta personale, scelta professionale: responsabilità: 
o Scegliere professionalmente  
o Scelta e cambiamento  

 Essere responsabili e autonomi 
 

 Marzo / Aprile  

IL FATTORE UMANO NEL 
CONTESTO PROFESSIONALE 

 Etica e/nel lavoro  

 Le competenze personali e sociali nel nuovo contesto socio- 
economico. 

 Maggio 
/Giugno  
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2018-19 

Disciplina: Scienze motorie e sportive  

Docente: De Rossi Andrea 

Presentazione della classe 

La classe a livello motorio (condizionale e posturale) parte da una valutazione globale appena 

sufficiente. A livello comportamentale la maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse per 

la materia. Nonostante l’attività motoria svolta, segnalo che 3 alunni non hanno le capacità 

condizionali e coordinative necessarie al raggiungimento di una forma fisica adeguata.  

Finalità/ obiettivi dell’insegnamento  

Promuovere l’attività motoria, lo sport, il fair play e uno sano stile di vita. Promuovere la 

socializzazione fra tutti gli alunni della classe. Migliorare le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza) e coordinative. Promuovere il concetto di prevenzione all’infortunio tramite la 

ginnastica posturale. Migliorare la percezione di se stessi nello spazio tramite un processo di 

training autogeno. Applicazione dell’ergonomia posturale nella vita quotidiana e nella vita 

lavorativa.  Acquisire i concetti base di Anatomia Umana, Ginnastica Posturale e Metodologia 

dell’allenamento.     

Competenze al termine del Quinto anno  

Svolgere due ore di attività motoria rispettando i principi base delle varie fasi. Eseguire la fase di 

riscaldamento rispettando i principi fisiologici del corpo umano. Svolgere esercizi di ginnastica 

posturale preventiva all’infortunio. 

Modalità di insegnamento e metodologie didattiche 

Lezione frontale: spiegazione interattiva sull’anatomia del corpo umano, la metodologia 

dell’allenamento e la fisiologia.  

Lezione con applicazione pratica degli argomenti trattati: conduzione autonoma delle varie fasi 

dell’allenamento e della ginnastica posturale. 

Lezione pratica: applicazione della metodologia delle varie fasi di una lezione di scienze motorie. 

Applicazione della metodologia e della tecnica di base di vari sport (calcio, basket, pallavolo, 

pallamano, pallaguerra) con conseguente parte ludica finale. 

Tipologia e numero di verifiche. 

Primo trimestre: due verifiche pratiche (1 esercizio di ginnastica posturale; 2 tests di resistenza.  
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Secondo pentamestre: 1 verifica scritta; 1 pratica (festa dello sport). 

Programma svolto.     

Unità Conoscenze Mesi 

ASPETTI ESSENZIALI 
DELLA CAMMINATA 

- Combinazione tra arti inferiori e superiori 
- il corretto appoggio del piede 

 

Settembre / Ottobre 

ASPETTI DELLA 
CORSA 

-  Il corretto appoggio del piede in combinazione con gli arti 

superiori 
-  Sapersi muovere nello spazio in maniera funzionale e dinamica 

Ottobre / Novembre 

GINNASTICA POSTURALE -  Concetti di anatomia umana 
- Esercizi di allungamento funzionali all’attività lavorativa del 

futuro 

- percezione del proprio corpo 

Novembre / Dicembre 

GINNASTICA POSTURALE 
E ATTIVITA’ MOTORIA 

- Concetto di prevenzione all’infortunio tramite l’utilizzo della 
ginnastica posturale 

 

Gennaio 

SPORT DI SQUADRA - Conoscenza delle regole di base 

- Rispetto delle regole: fair play 

- tecnica motoria di base: nuovi schemi motori 

Gennaio / Febbraio 

SPORT DI SQUADRA E 
COMPETIZIONE 

- Corretta tecnica dei gesti motori di base dei vari giochi di 
squadra 

- rispetto delle regole durante la competizione 

- inclusione sociale tramite lo sport di squadra 

- miglioramento capacità condizionali 

 
 

Marzo / Aprile 

PARTE TEORICA 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

- Concetti di anatomia umana, ginnastica posturale dal teorico al 
pratico, giochi sportivi e olimpiadi, metodologia 
dell’allenamento durante la lezione di scienze motorie 

Maggio - Giugno 
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