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1. Identità dell’Istituto 

1.1 Il passato  

           Vittoria Peccerillo è un nome che racchiude una 

storia. Una storia di carità e amore per il prossimo che 

conduce questa nobildonna sammaritana a cedere i suoi 

possedimenti all’Ordine dei Fratelli delle Scuole Cristiane 

perché essi, all’inizio del secolo scorso, portassero avanti un 

nobile compito: lavorare per la salvezza dei più umili ed 

elargire istruzione e cultura a tutti i giovani di allora. E’ con 

questo preciso intento che nel 1922 a Santa Maria Capua 

Vetere apre i battenti la scuola dei Fratelli Carissimi, che 

per quasi un centenario ha formato generazioni e 

generazioni di ragazzi, dalla scuola primaria al Ginnasio 

superiore.  Il concetto di istruzione dei Fratelli era basata 

sull’ideale del loro fondatore, il sacerdote francese Jean 

Baptiste De La Salle, originario di Reims, che nel XVII 

secolo è stato il precursore di importanti istituzioni, di 

innovatrici comunità educative aperte a nuove ricerche e metodologie.  

Alle soglie del nuovo millennio l’istituto poteva vantare oltre settant’anni di onorata carriera, 

avendo svolto sapientemente ogni obiettivo del progetto educativo lasallino ma è di soli pochi 

anni dopo la notizia sconcertante della sua chiusura. Impossibile immaginare Santa Maria C.V. 

privata di un’istituzione tanto cara e altrettanto insigne. Inconcepibile pensare vuote quelle aule, 

quel cortile, quei giardini dove ancora riecheggiano le voci di intere generazioni che lì si sono 

formate e che, poi, sono andate ad incrementare le classi dirigenti di oggi. “ I Carissimi” , infatti, 

sono stati la scuola di tanti professionisti di Santa Maria e non solo, che ancora la ricordano con 

immutato affetto. 

1.2 Il presente …e il futuro 

Al fine di valorizzare le risorse del territorio e di svilupparne delle nuove sono stati attivati i 

seguenti indirizzi: 

 Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, (IPEOA) 

con due articolazioni: art. Enogastronomia ed art. Servizi di sala e vendita 

 Istituto Tecnico ind. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, art. Viticoltura ed 

enologia 

L'identità degli istituti PROFESSIONALI e TECNICI è connotata dall'integrazione tra una 

solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di 

sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli operativi nei settori produttivi e 

di servizio di riferimento. 



 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione 

generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di 

assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 

costruttivamente alla soluzione di problemi. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e 

favorisce il collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 

superiore,  nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso 

agli albi delle professioni secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel  

corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte 

fondate e consapevoli. 

L’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera nasce nell’anno scolastico 

2016/2017 e nel giro di poco tempo si  affermerà sul territorio entrando in contatto con 

numerose aziende del settore. 

Ha stretto rapporti tramite protocolli intesa e  convenzione di collaborazione con alberghi e 

ristoranti, con gli Enti locali del territorio. I nostri studenti attraverso l’Alternanza scuola-lavoro 

fanno esperienze  di stage e tirocini formativi sia sul territorio nazionale che estero. 

La scuola propone un piano di studi formato da due bienni e un quinto anno. 

Il primo biennio fornisce una preparazione culturale generale che permette l’acquisizione delle 

competenze di base, il secondo biennio consente la formazione nel settore prescelto, e l’ultimo 

anno permette di approfondire la preparazione sotto il profilo manageriale e gestionale 

dell’impresa alberghiera e la specializzazione nel settore prescelto e alla fine dei cinque anni di 

studio si può accedere all’Università. 

Oltre l’aspetto culturale e professionale, la scuola offrirà progetti e attività che hanno lo scopo di 

favorire il percorso di crescita formativo ed educativo e di valorizzare tutti gli aspetti inerenti alle 

competenze mostrate. 

2. Contesto socio – ambientale  

Santa Maria Capua Vetere è la Capua Vetere (dall’aggettivo latino vetus veteris, “antico”), ossia il 

luogo in cui sorgeva l’antica e allora opulenta città di Capua – l’altera Roma come la chiamava 

Cicerone nel I sec. a.C. – che si trova a circa 6 km, come del resto è attestato e confermato dai 



 

numerosi monumenti dell'epoca romana, su tutti, l'anfiteatro campano,  sorto nel sec. I 

dell'impero e  secondo per grandezza solo al Colosseo. 

Dopo gli antichi fasti, divenne una frazione  dell’odierna  Capua con il nome di Villa Santa Maria 

Maggiore, costituita da un borgo contadino sviluppatosi nei pressi della chiesa di Santa Maria 

Maggiore, da cui prese il nome.   

La sua posizione geografica è felice: situata nel fertile piano campano  è riparata dal monte Tifata 

e si trova a poca distanza da una grande ansa del fiume Volturno. Il territorio è particolarmente 

fertile tanto che i Romani lo consideravano felix. Nel tempo alle attività agricole si sono 

affiancate molte industrie. Oltre al tribunale e ad altre istituzioni territoriali, vi sono presenti 

facoltà universitarie e attività commerciali. Colpita dalle incursioni dei Vandali, venne distrutta 

nell'841 dai Saraceni. L'abitato moderno rinacque dal XII secolo a partire da tre casali sorti nei 

pressi delle basiliche cristiane di Santa Maria Maggiore o dei Surechi, di San Pietro in Corpo e di 

Sant'Erasmo in Capitolio. L'estensione della città antica era stata fissata al perimetro delle mura 

ricostruito nel XX secolo dagli archeologi Heurgon e Beloch, mentre il ritrovamento di un 

complesso edilizio nell'ottobre del 2004 presso il macello comunale ha rimesso in discussione il 

tracciato delle mura nel vecchio "fondo Tirone", confermando invece la descrizione fatta da 

Giacomo Rucca alla fine dell'Ottocento.  

Di proprietà del lanista Lentulo Batiato divenne ancor più nota grazie alla vicenda di Spartaco, il 

gladiatore trace costretto a combattere all’interno dell’Anfiteatro Campano contro belve feroci e 

contro altri gladiatori com’era diffuso in quell’epoca per divertire popolo e aristocrazia. Spartaco, 

esasperato dalle inumane condizioni che Lentulo riservava a lui e agli altri gladiatori di sua 

proprietà, decise di ribellarsi e nel 73 a. C. proprio dall’Anfiteatro capuano guidò la rivolta degli 

schiavi durante la quale altri 70 gladiatori lo seguirono fino al Vesuvio, prima tappa della rivolta 

spartachista. 

La tradizione racconta che perfino san Pietro, diretto a Roma e proveniente da Antiochia, dopo 

una sosta a Napoli sarebbe arrivato a Capua dove avrebbe consacrato come vescovo Prisco. San 

Prisco sarebbe poi stato martirizzato nel 64 d.C.  

In età medievale proprio a S. Maria, in una notte dell'anno 787 Carlo Magno sarebbe rimasto 

nella chiesa di Santa Maria Maggiore poiché aveva deciso di punire Arechi II principe di 

Benevento, colpevole di ribellione, che sarebbe stato salvato poi per intercessione del vescovo di 

Capua e dei vescovi delle vicine diocesi. Nell'841, in seguito alla quasi totale distruzione della 

città da parte dei mercenari saraceni assoldati dal principe di Benevento Radelchi, la popolazione 

superstite si raccolse intorno alla chiesa di Santa Maria Maggiore, mentre la città di Capua venne 

rifondata nell'856 dai Longobardi sul sito dell'antica Casilinum. Con il periodo angioino il casale 

di Santa Maria Maggiore cominciò ad acquistare una certa preminenza rispetto ad altri casali di 

Capua: vi nacque nel 1277 il re di Napoli Roberto, detto il Saggio e fu battezzato l'anno dopo 

nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Nel Settecento la città antica fu meta di viaggiatori e per la 

costruzione della vicina reggia di Caserta vi si stabilirono diverse famiglie nobili, dando luogo ad 

uno sviluppo economico e sociale. 

Il 1º ottobre del 1860 si svolse alla porte della città la battaglia del Volturno tra Borbonici e 

garibaldini, l’ultima battaglia campale del Risorgimento prima della proclamazione del Regno 



 

d’Italia avvenuta tra la fine di settembre ed il 2 ottobre 1860 nei pressi del fiume Volturno (corso 

d'acqua dell'Italia meridionale che bagna Capua e sbocca in mare tra Napoli e Gaeta) e il 

sammaritano Errico Malatesta fu un esponente del pensiero anarchico. 

2. Profilo professionale e quadro orario  

Il diplomato nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 
enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e 
della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati sapranno: 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

Al quinto anno dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, articolazione 

“Sala e Vendita”, accedono gli alunni che hanno frequentato il secondo biennio del profilo di 

indirizzo. Il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno è il seguente: 

Discipline Secondo   Biennio  

5° anno 
 3° anno 4° anno 

AREA COMUNE     

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Attività Alternativa  1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO    



 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 3 

Laboratorio dei servizi enogastronomia 

(settore cucina) 

- 2 2 

Laboratorio dei servizi enogastronomia 

(settore sala/vendita) 

6 4 4 

Diritto e Tecniche amministrative  4 5 5 

Seconda lingua straniera (Spagnolo) 3 3 3 

Totale ore settimanale 32 32 32 

4. Diagnosi dei bisogni formativi  

                     Nel misurarsi con i complessi cambiamenti sociali, culturali e produttivi, l’Istituto “I 

Carissimi” mira alla qualificazione dei processi didattici, delle metodologie e delle strategie, per 

promuovere un diverso atteggiamento di conoscenza e di riflessione nei giovani allievi, educandoli 

come futuri cittadini  a scelte consapevoli ed autonome. Con il lavoro di progettualità messo in 

campo, la scuola  cerca di rispondere e di adeguarsi alle richieste ed alle esigenze del territorio, 

senza per questo in alcun modo snaturare la sua primaria funzione educativa e formativa. Per 

prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico ed arginare il disagio giovanile, l’Istituto realizza 

da anni, anche con i fondi della Comunità Europea, progetti didattici mirati, con risultati 

apprezzabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Presentazione della classe 

                     La classe V A- Sala e Vendita è composta da 15 alunni interni, tutti provenienti da 

diversi percorsi di studio.   

Gli alunni che hanno frequentato la classe V A- Sala e Vendita nell’a.s. 2016/2017 sono i seguenti: 

N° Cognome e nome Provenienza Credito 

scolastico  

III  IV TOT 

1.  Caliendo Lucia  Diploma Ist. Tec. Comm. “Masullo Theti” di Nola 

(Na)  

5 5 10 

2.  Ceraldi Giovanni Diploma Liceo Scientifico “G. Galilei” di 

Mondragone (CE) 

5 5 10 

3.  D’Agosto Domenico Idoneità V “L. Stefanini” di Casalnuovo (NA) 5 5 10 

4.  D’Auria 

Mariagiovanna 

Idoneità V Ist. “G. Ferraris” di Caserta (CE) 4 4 8 

5.  Di Mauro Barbara Diploma Ist. Tec. Ind. “E. Fermi” di Sarno (SA) 4 4 8 

6.  Franzese Luisa Diploma Liceo Ginnasio “A. Rosmini” di Palma 

Campania (NA) 

5 5 10 

7.  Magliocca Antonio Diploma Liceo “L. Garofano” di Capua (CE) 5 5 10 

8.  Parolise Mariano Idoneità V “L. Stefanini” di Casalnuovo (NA) 5 5 10 

9.  Raffaelli Sandro Idoneità V “L. Stefanini” di Casalnuovo (NA) 5 5 10 

*Il credito scolastico degli alunni è stato calcolato in base agli esami integrativi sostenuti presso 

questo istituto nel mese di settembre 2016. 

 



 

La classe è composta da 9 elementi e presenta una fisionomia varia in merito a capacità, impegno e 

organizzazione nel lavoro scolastico: i candidati sono quasi tutti interessati ed attivamente 

partecipi al dialogo educativo, alcuni provenienti da un ambiente lavorativo attinente con le 

materie di studio e alcuni spinti dalla necessità di conseguire un titolo di studio che favorisca il 

loro inserimento nel mondo del lavoro. Gli alunni, provenienti da ambienti socio-culturali molto 

diversi tra loro, hanno frequentato in modo non costante le lezioni, evidenziando sufficiente 

interesse per le diverse discipline; ogni alunno si è integrato nella classe ottenendo un buon livello 

di socializzazione nell’ ambito della formazione umana e civile, mantenendo sempre un senso di 

responsabilità e della correttezza nei rapporti interpersonali. L’eterogeneità della loro 

preparazione di base, però, ha imposto ai docenti di selezionare una linea di comportamento che 

meglio rispondesse alle esigenze degli allievi. I risultati, forse ancora inadeguati nei termini di una 

rigida oggettività scientifica, sono invece positivi se interpretati con un’umana benevolenza ed alla 

luce di comportamenti quotidiani che hanno caratterizzato l’attività didattica. È intuitivo che 

l’approccio didattico sia stato differente e che non tutti i discenti siano stati in grado di adeguare 

l’applicazione personale ad uno studio più approfondito e consapevole. I docenti per la loro parte, 

hanno scelto come obiettivo generale la trasmissione di un metodo di studio e di ricerca tale da 

sviluppare nell’allievo una buona capacità di adattamento alle specifiche situazioni socio-

occupazionali. La partecipazione comune tra studenti e docenti si ha prodotto un sensibile 

miglioramento sul piano della loro maturità culturale ed umana dell’intera classe. 

Alla classe V A/Sala e Vendita sono stati abbinati n°1 candidati esterni.  

 

S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017                                                                   Il coordinatore 

       Prof.  Sferragatti Vincenzo 

 

 

 

6. Alternanza scuola - lavoro                     

La progettazione dell’Area di Professionalizzazione, di cui all’articolo 4 del decreto del 

Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, è sostituita con 132 ore di attività in alternanza 

scuola-lavoro (Art. 8.comma 3, D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 Regolamento per il riordino degli 

Istituti professionali). L'alternanza scuola-lavoro, così come prevista dall'art. 4 della Legge 53/03 

e dal relativo decreto attuativo n. 77/2005, rappresenta una modalità di realizzazione della 

formazione del secondo ciclo di studi ed un’esperienza didattico formativa per il miglioramento dei 

risultati di apprendimento degli studenti. L’alternanza in aziende mira ad incrementare al massimo 

le potenzialità professionali degli studenti acquisite a scuola, integrandole e arricchendole in 

strutture turistico/alberghiere del territorio. L’alternanza persegue in modo ottimale il raccordo 

fra la formazione in aula e l’esperienza pratica attuando precisi processi d’insegnamento e di 

apprendimento flessibili; arricchisce la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro; favorisce l’orientamento professionale nel settore ristorativo sostenendo lo 



 

sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti. Infine, con l’alternanza si vuole contribuire a far 

conoscere agli studenti il mondo del lavoro con un approccio diretto creando una rete di relazioni 

utili alla successiva collocazione occupazionale al termine del corso di studi.  

Per l’anno scolastico 2016/2017, il Consiglio di classe riunitosi in data 15/10/2016, ha 

predisposto per la classe V A – Sala e Vendita di far pervenire presso gli uffici di segreteria i 

certificati comprovanti l’ammontare delle ore di stage effettuati autonomamente per quanto 

riguarda il percorso di Alternanza, essendo una scuola di nuova formazione e poiché gli alunni 

provenivano tutti da altri istituti. 

7. Attività extracurricolari  

                      Nel settore delle attività extracurricolari, per motivi contingenti, si è ritenuto di non 

effettuare visite guidate, come da programmazione annuale. Infatti nel corso dell’anno si è ritenuto 

opportuno rimandare le visite guidate, preferendo in questo anno iniziale stimolare negli studenti 

un approccio interrelazionale, coinvolgendoli in convegni, open class ed in eventi organizzati 

dall’istituto.   

8. Criteri operativi seguiti per l’attività didattica 

                    La ripartizione dell’anno scolastico è stata di tipo quadrimestrale. Le attività 

curriculari e l’organizzazione della didattica hanno seguito procedure tradizionali. Tutte le 

discipline hanno adottato la tipologia della lezione frontale. Al fine di garantire agli alunni una 

adeguata preparazione per affrontare l’esame di Stato sono state effettuate due simulazioni della 

terza prova: la prima in data 22/04/2017, la seconda in data 10/5/2017. Le discipline coinvolte 

sono state: inglese, diritto e tecniche amministrative, laboratorio di enogastronomia, scienze 

motorie e storia. Per l’esecuzione di tali simulazioni è stata utilizzata la prima volta la tipologia 

mista (B/C) per le materie di Diritto e Tecniche Amministrative, Laboratorio di Enogastronomia, 

Scienze Motorie, con sei domande a risposta multipla con quattro opzioni e due quesiti a risposta 

breve (max 5 righe) per le materie di Storia e Inglese; ma i risultati sono stati appena accettabili, 

poichè molti candidati hanno riscontrato non poche difficoltà nel rispondere ai quesiti a risposta 

aperta. Di conseguenza, nella seconda simulazione della terza prova, che si è tenuta in data 10/05 

si è deciso di somministrare agli alunni solo domande a risposta multipla (tipologia C), la quale ha 

dato esiti positivi, perciò si consiglia per la terza prova dell’Esame di Stato 2016/17 la tipologia C. 

Inoltre, è stata somministrata agli alunni anche una simulazione della Prima prova di Italiano, in 

data 24/03/2017, nella quale la maggior parte degli alunni hanno scelto le tipologie B, C e D.  

Le verifiche in itinere sono state effettuate attraverso colloqui, interrogazioni brevi, risoluzioni di 

casi/problemi, prove strutturate e semistrutturate, relazioni, esercizi, questionari.  

 

 

 

 



 

9. Obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline: 

Obiettivi formativi 

1. Formazione del senso civico:  

- avviarsi ad acquisire la consapevolezza di quanto l’osservanza delle regole agevoli la 

vita di tutta la collettività  

- formare e migliorare le capacità di interagire e vivere insieme agli altri nella 

prospettiva del rispetto, della tolleranza, della responsabilità e della solidarietà  

- aver cura dei luoghi nei quali si vive e si lavora  

2. Miglioramento della socializzazione e delle dinamiche relazionali per l’integrazione di 

ciascuno nel gruppo classe  

3. Acquisizione di una maturità affettiva (capacità di autocontrollo, di accettare insuccessi e 

rimproveri, fiducia nelle proprie possibilità)  

4. Sviluppo del senso di responsabilità e di dovere scolastico  

5. Acquisizione di una maggiore consapevolezza dei processi di apprendimento e di un idoneo 

metodo di studio  

6. Potenziamento della conoscenza di sé e delle proprie attitudini  

Obiettivi cognitivi: 

Conoscenze  

1. Acquisire principi, regole, procedure, metodi, tecniche delle diverse aree disciplinari  

2. Comprendere messaggi orali e testuali  

3. Comprendere la sequenzialità dei concetti e il nesso logico tra i periodi 

4. Conoscere differenti linguaggi  

5. Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche  

Competenze  

1. Osservare e distinguere fatti, fenomeni e situazioni  

2. Consolidare l’abilità di osservazione e di memorizzazione  

3. Saper comprendere testi di diversa natura  

4. Saper classificare e schematizzare  



 

5. Saper affrontare e risolvere piccoli problemi  

6. Produrre un testo, anche se elementare, congruo alla consegna  

7. Acquisire gradualmente i linguaggi specifici  

Capacità 

1. Raccogliere, ordinare, sistemare informazioni  

2. Maturare le capacità di analisi  

3. Cogliere le relazioni tra argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse  

Dopo un’attenta analisi, il C. di C. ritiene che gli obiettivi programmati e resi noti agli allievi con il 

“Contratto Formativo” sono stati solo parzialmente raggiunti. 

10. Criteri di valutazione adottati 

                 La valutazione ha fatto riferimento alle griglie presenti nel PTOF e qui di seguito 

riportate:  

LIVELLO VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’/ABILITA’ 

Del tutto 

negativo 

1–2 Nulle Nulle Nulle 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 

Gravemente 

lacunose e 

frammentarie 

Utilizza le scarse 

conoscenze 

in modo scorretto 

o non pertinente. 

Si esprime in 

modo 

inappropriato e 

disorganico 

Non riesce a fare 

valutazioni adeguate 

di quanto appreso 

 4 Lacunose e 

frammentarie 

Applica le limitate 

conoscenze solo 

se guidato e 

comunque non a 

contesti diversi da 

quelli appresi. 

Commette spesso 

Ha difficoltà a cogliere i 

concetti e le 

relazioni che legano 

tra loro i fatti più 

significativi. 



 

gravi errori anche 

nell’eseguire 

semplici esercizi. 

Si esprime a 

fatica, in modo 

improprio.  

 

Insufficiente 

 

5 

Incerte e/o 

incomplete; 

superficiali. 

Utilizza le 

conoscenze in 

modo talora 

impreciso o 

frammentario; 

necessita di una 

guida nella loro 

applicazione. Si 

esprime in modo 

non sempre 

coerente ed 

appropriato. 

 

Ha difficoltà ad 

analizzare temi, 

questioni e problemi o 

sa individuarne solo 

alcuni aspetti. Compie 

valutazioni, ma sovente 

in modo inesatto. 

 

Sufficiente 

 

6 

Omogenee, ma 

limitate ai 

contenuti 

essenziali 

Riesce a compiere 

semplici 

applicazioni delle 

conoscenze in 

modo pertinente. 

Sa esprimere in 

modo 

sufficientemente 

chiaro i contenuti 

acquisiti. 

Sa individuare gli 

elementi essenziali 

di un problema e,se 

guidato, riesce a 

compiere semplici 

valutazioni. Non opera 

ancora in modo 

autonomo. 

 

Discreto 

 

7 

Completa, ma 

non 

sempre 

approfondite 

o 

padroneggiate 

con la stessa 

competenza. 

Esegue 

correttamente 

compiti semplici 

ed affronta 

compiti più 

complessi, pur 

con alcune 

incertezze. Sa 

applicare le 

E’ in grado di esprimere 

valutazioni 

sui contenuti acquisiti, 

anche se necessita 

talvolta di una guida. 



 

conoscenze anche 

a contesti diversi 

con parziale 

autonomia. Si 

esprime in modo 

chiaro. 

 

 

Buono 

 

8 

Complete ed 

approfondite 

Utilizza le 

conoscenze in 

modo corretto e 

sa applicarle a 

contesti diversi in 

modo quasi 

sempre 

autonomo. E’ in 

grado di 

affrontarecompiti 

abbastanza 

complessi. Si 

esprime in modo 

chiaro ed 

organico, 

avvalendosi 

spesso della 

terminologia 

appropriata. 

Sa operare collegamenti 

e rielaborare 

i contenuti con una 

certa sicurezza. E’ in 

grado di esprimere 

valutazioni abbastanza 

articolate. 

 

Ottimo/Eccellente 

 

9-10 

Ampie e 

complete, con 

buone capacità 

di 

orientamento 

Affronta anche 

compiti 

complessi in 

maniera corretta, 

applicando le 

conoscenze in 

modo autonomo. 

Si esprime con 

sicurezza ed 

utilizza il 

linguaggio 

specifico richiesto. 

Ha raggiunto la piena 

autonomia nella 

valutazione. E’ in grado 

di compiere 

collegamenti in ambito 

disciplinare e 

pluridisciplinare ed 

analisi personali. 

 



 

Partecipazion

e ed impegno 

Conoscenz

e  

Competenz

a 
Capacità 

Abilità 

linguistica 

ed 

Espressiva 

 Giudizio  

 

Vot

o 

Inadeguati Modeste Nessuna nessuna Nessuna Scarso 3 

Frequenza 

saltuaria,  

-

comportament

o passivo e 

demotivato  

Lacunose e 

scarse 

Incontra 

difficoltà ad 

applicare le 

poche 

conoscenze 

acquisite  

Incapacità a 

rielaborare le 

scarse conoscenze 

acquisite  

Povertà 

lessicale, 

carenze 

ortografiche, 

grammaticali 

e sintattiche 

 

Gravement

e  

Insufficient

e 

 

4 

Frequenza 

quasi regolare, 

partecipazione 

incerta,  

-Impegno 

discontinuo.  

Parziali e 

superficiali  

Applica le 

sue 

conoscenze 

in modo 

parziale e 

con 

incertezze  

Poca autonomia 

nell‘organizzazio

ne del lavoro e 

nella 

rielaborazione 

personale  

Strutturazion

e non sempre 

corretta del 

discorso e 

bagaglio 

lessicale 

essenziale  

 

Insufficient

e  

5 

Frequenza 

regolare, 

partecipazione 

attiva,  

-impegno 

costante.  

Essenziali 

Sa applicare 

le sue 

conoscenze, 

anche se con 

qualche 

errore. 

Rielabora i 

contenuti 

culturali acquisiti 

in maniera 

essenziale 

Esposizione 

semplice ed 

ordinata con 

qualche 

improprietà 

lessicale. 

 

 

Sufficiente  

 

 

6 

Frequenza 

assidua, 

partecipazione 

e impegno 

sistematici  

 

Approfondit

e ma non 

complete  

 

Sa applicare 

correttament

e le 

conoscenze 

acquisite.  

 

Rielabora i 

contenuti in 

maniera 

personale ed 

autonoma.  

 

Strutturazion

e chiara ed 

organica del 

discorso, 

lessico 

appropriato.  

 

 

Discreto  

 

 

7  



 

 

Partecipazione 

attiva e 

costante  

 

 

Approfondit

e e complete  

 

Applica in 

modo 

corretto le 

conoscenze 

acquisite 

anche in 

contesti 

diversi.  

Rielabora 

criticamente 

effettuando 

collegamenti 

interdisciplinari  

Esposizione 

sicura, 

corretta ed 

appropriata.  

 

 

 

Buono  

 

 

8  

 

Partecipazione 

costruttiva e 

responsabile.  

 

 

Ampie e 

ben 

Strutturate.  

 

 

Applica con 

facilità e 

senza errori 

i contenuti 

anche in 

presenza 

problemi 

complessi. 

Evidenzia ottime 

capacità di 

osservazione, di 

astrazione, di 

valutazione e di 

critica  

 

Esposizione 

corretta, 

sicura ed 

originale. 

Uso del 

linguaggio 

specifico di 

ogni 

disciplina  

 

Ottimo  

 

 

9/10  

 

11. Criteri di valutazione del credito formativo e del credito scolastico  

Credito formativo 

Il credito formativo è uno dei fattori che concorre alla determinazione del credito scolastico. Con 

questa espressione si indica “ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato “  (D.P. R. 

23/7/1998  n.323, articolo 12). Tali esperienze sono “acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza in ambiti e settori della  società civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale “ ( D. M. 12/11/1998 n 452, articolo 1). 

Il ministro della pubblica istruzione ha così individuato le tipologie di esperienze che danno luogo 

al credito formativo ( D. M. 12/11/1998 n 452). 

 Attività culturali, artistiche e ricreative  (nel contesto di associazioni o società 

regolarmente 

 costituite: associazioni o  gruppi culturali, scuole di musica, di discipline artistiche, di 

teatro, ecc; frequenza positiva di corsi di lingua presso scuole legittimate ad emettere  

certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento secondo le normative vigenti; 

frequenza di corsi in discipline attinenti al percorso di studi presso scuole legittimate ad 

emettere certificazioni ufficiali, ecc); 

 Formazione  professionale (frequenza positiva di corsi di formazione professionale); 

 Lavoro (esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi) ; 

 Ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione (attività continuativa di volontariato, di 

solidarietà e di cooperazione presso enti,  associazioni, parrocchie); 



 

 Sport (attività sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società 

regolarmente costituite). 

La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell’attribuzione del punteggio spetta ai 

consigli di classe per i candidati interni, alle commissioni di esame per i candidati esterni ( D. M. 

12/11/1998 n 452, articolo  2) sulla base dei seguenti criteri: 

1. Coerenza delle esperienze acquisite con l’indirizzo di studi. Essa, in base al D.P. R. 

23/7/1998  n.323, articolo 12, può essere individuata “nell’omogeneità con i contenuti 

tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 

attuazione”. 

2. Coerenza delle esperienze acquisite con le finalità educative e formative della scuola, 

indicate nel PTOF.  Il D. M. 12/11/1998 n 452  articolo 2 raccomanda  attenzione alla 

rilevanza qualitativa di dette esperienze, anche   con riguardo alla formazione personale, 

civile e sociale dei candidati. 

3. Continuità e significatività delle esperienze acquisite: impegno nell’attività non inferiore a 

25 ore 

La documentazione attestante le esperienze acquisite deve pervenire presso la segreteria 

dell’Istituto entro il 15 maggio. Vengono prese in considerazione le esperienze realizzate nel corso 

dell’anno scolastico o nel corso del periodo estivo a decorrere dal termine delle lezioni dell’anno 

scolastico precedente. La documentazione  deve contenere i seguenti elementi: 

 Indicazione dell’ente (associazione, istituto) presso il quale l’esperienza è stata svolta; 

 sintetica descrizione dell’attività svolta; 

 durata e periodo di effettuazione; 

 continuità nella presenza; 

 firma del responsabile. 

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento  contributivo ( D.P. R. 23/7/1998  n.323 art. 12. Comma 2). 

Criteri ed assegnazione del credito scolastico   

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe nello scrutinio di fine anno 

agli alunni del triennio. La somma dei crediti scolastici ottenuti nel triennio (massimo 25 punti; 

minimo 10 punti) concorre, insieme ai punteggi ottenuti dal candidato nelle quattro prove d’Esame 

ed all’eventuale “bonus” attribuito dalla Commissione d’Esame, alla determinazione del punteggio 

finale conseguito dall’alunno che supera l’Esame di Stato. 

Il Collegio dei Docenti delibera che per l'attribuzione del credito scolastico, oltre alla media 

(art. 11 del Regolamento), bisogna necessariamente considerare: 

• l'assiduità della frequenza; 

• l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• le attività complementari ed integrative; 



 

• gli eventuali crediti formativi. 

Il Collegio per l'attribuzione del punteggio massimo della fascia, secondo la media dell'alunno, 

delibera che la parte decimale della media M debba essere superiore a 0,5. 

Quando non si raggiunge tale media il Consiglio di Classe può attribuire il punteggio 

massimo della fascia se l’alunno presenta, accanto ad una regolare frequenza delle lezioni ed 

una costante partecipazione al dialogo educativo, almeno una delle seguenti condizioni: 

• partecipazione a progetti 

• partecipazione ad attività di alternanza scuola –lavoro; 

• presentazione di significativi ed importanti crediti formativi. 

Le certificazioni presentate dagli alunni per il riconoscimento del credito formativo devono 

essere attinenti all’indirizzo della Scuola e alle attività inserite nel PTOF, pertanto saranno 

considerate  attività: 

• culturali (corsi di lingue in Italia e all’estero, corsi di informatica e informatica applicata, 

collaborazione continuativa certificata con circoli culturali presenti nel territorio); 

• professionali attinenti (attività lavorative presso studi professionali, aziende del 

settore, ecc.).  

 

Il punteggio minimo della fascia sarà invece attribuito a coloro che: 

• saranno dichiarati promossi in sede di integrazione dello scrutinio; 

• avranno conseguito un voto di condotta inferiore al7. 

 

 



 

 

Tabella A 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 

Media 

deivoti 

Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 

conclusivo del secondo ciclo  di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 

l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 

all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 

inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di 

scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle 

bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve 

tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 

non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente 

alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto 

conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica 

di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 



 

Tabella B  

 (Sostituisce la tabella prevista dall’art.11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323,così come modificata 

dal D.M. n.42/2007) 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Candidati esterni 

 

Esami di idoneità 

 

 

Media dei voti inseguiti in esami di 

idoneità 

Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 <M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può 

essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 

anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne 

l'ultimo anno il punteggio è  attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 



 

Tabella  C 

 (Sostituisce la tabella prevista dall’art.11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323,così come modificata 

dal D.M. n.42/2007) 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Candidati esterni 

 

 

Prove preliminari 

 

 

Media dei voti delle prove 

preliminari 

     Credito scolastico(Punti) 

M = 6                              3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può 

essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari 

relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
12. Certificazioni  

 

CREDITO FORMATIVO – ATTIVITA’ FORMATIVE ESTERNE ALL’ISTITUTO 

(art.1 DPR 452 del 12/11/1998)  

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di 

attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, 

attività sportive), debitamente documentate con attestazioni provenienti dagli enti, 

associazioni, istituzioni presso i quali l’allievo ha realizzato l’esperienza; in questo caso 

la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di 

classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e 

parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare 

omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi 

formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.  

Si attribuisce un punteggio di 0.50 per la partecipazione alle seguenti esperienze 

extrascolastiche:  

- Attività socio assistenziali, volontariato, cooperazione, tutela dell’ambiente;  

- Attività culturali, artistiche e ricreative esterne alla scuola; 

- Certificazioni europee nelle lingue straniere secondo il QCER;  

- Esperienze di lavoro o stage;  

- Attività sportive esterne e certificate dalle società sportive;  

- Certificazioni informatiche (ECDL/EIPASS). 

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

La coerenza con i criteri viene accertata per i candidati interni dai Consigli di Classe e 

per i candidati esterni dalle commissioni d’esame. Ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 

323/1998 e del D.M. 49/2000 potranno essere attribuiti crediti formativi alle attività 

svolte dagli alunni per cui sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:  

L’attività deve essere qualificata con una documentazione precisa sull’esperienza 

condotta al di fuori della scuola, riportante l’indicazione dell’Ente, breve descrizione 

dell’esperienza stessa, tempi entro cui questa è avvenuta e i risultati raggiunti;  

Dall’attività devono derivare competenze coerenti con il corso di studi;  

Svolgimento dell’attività, di cui si chiede il riconoscimento, nel periodo degli ultimi tre 

anni scolastici, compreso il corrente. Ogni attività potrà valere solo per un anno.  

Le attività devono essere svolte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 

settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

N.B. La somma delle certificazioni può determinare al massimo un punteggio pari ad 1 

e comunque non può determinare il superamento della banda di appartenenza. Inoltre, il 

punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito all’alunno qualora la 

somma tra la media dei voti e dei mini crediti formativi sia maggiore o uguale a 0.6 
 

 

 

 

 

 



 

13. Schede per singola materia (compilate a cura dei docenti ) 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
MATERIA Etica sociale 
DOCENTE Petrella Lucia 
TESTO ADOTTATO  Fotocopie elaborate dal docente 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI  / 
NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE  

1 

NUMERO ORE ANNUALI CURRICOLARI 
PREVISTE 

33 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: Introduzione allo Stato italiano e ai suoi aspetti fondamentali; Analisi dei principi 
fondamentali della Costituzione; Diritti e doveri dei cittadini; Ordinamento della Repubblica; 
Cittadinanza. 

 

COMPETENZE: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente; riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

CAPACITA’: comprendere i meccanismi istituzionali che regolano la vita collettiva; distinguere le 

differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione italiana e 

alla sua struttura; reperire in modo autonomo, anche attraverso il web, fonti normative con 

particolare riferimento al settore di studio; riconoscere il ruolo e l’importanza istituzionale degli 

enti locali. 

 

METODOLOGIE: lezioni frontali; lezioni interattive; dibattiti a conclusione di temi specifici; 

approfondimento e rielaborazione dei contenuti; promozione del senso critico e della capacità di 

compiere delle scelte. 

MATERIALI DIDATTICI: brani scelti; giornali e riviste specializzate; materiale audiovisivo; 

fotocopie. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA: interventi; dibattiti. 

S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017        Il docente  

 

 

 

 



 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
MATERIA ENOGASTRONOMIA 
DOCENTE ACCIARDO FLAVIO 
TESTO ADOTTATO Nuova cucina professionale 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI LIM, pc, proiettore  
NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

2 

NUMERO ORE ANNUALI 
CURRICULARI PREVISTE 

33 

NUMERO DI ORE AREA DI 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

1. Tecniche di cottura e presentazione del piatto. 
2. Ristorazione tradizionale, commerciale e industriale. 
3. Programmazione e organizzazione della produzione. 
4. Sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente nel luogo di lavoro 
5. Software di settore 
6. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera   
7. Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità 

 
COMPETENZE 

1. Riconoscere, spiegare un piatto ,dalla materia prima alla realizzazione tecnica 
2.   Definire menu adeguati alle tipologie di ristorazione  
3. Simulare nuove forme di ristorazione con l’offerta di prodotti food and drink 
4. Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione  
5. Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute  

 
CAPACITA’ 

1. Confezionare le preparazioni culinarie tipiche della tradizione campana e italiana  
2. Collaborare per la redazione di un “ Manuale di autocontrollo “ 
3. Cogliere le differenze merceologiche di vari prodotti alimentari 
4. Sapere bilanciare i vari ingredienti in una ricetta base  
5. Comprendere i ruoli professionali di ciascun membro della brigata e rispettare la gerarchia   

 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali con spiegazione del docente , ricerche e descrizione del docente  

 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri, pc , proiettore  

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
VERIFICA ORALE 

 
 
S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017        Il docente  

 

 



 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
MATERIA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DOCENTE DE FILIPPO GIUSEPPE 

TESTO ADOTTATO 
Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva  

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI SLIDE E UN BILANCIO DI START UP 
NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

5 

NUMERO ORE ANNUALI 
CURRICULARI PREVISTE 

165 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

1. TURISMO E MERCATO TURISTICO CON ANALISI DELLA DOMANDA E 
OFFERTA TURISTICA 

2. LE FONTI DI FINANZIAMENTO E IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
3. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
4. LA CREAZIONE DI BUSINESS PLAN 
5. IL MARKETING E LE STRATEGIE DI MARKETING 
6. LE NORME COLLEGATE AI CONTRATTI DI VIAGGIO E TRASPORTO 

 
COMPETENZE 

1. INDIVIDUARE LE INTERAZIONI TRA TURISMO ED ECONOMIA 
2. INDIVIDUARE LE VARIE FORME DI FINANZIAMENTO 
3. INDIVIDUARE LE FASI E I METODI PER REDIGERE UN BUSINESS PLAN 
4. INDIVIDUARE LE FORME E I METODI PER PROMUOVERE IL MERCATO 

TURISTICO 
5. INDIVIDUARE LE NORME E LE FORME CONTRATTUALI COLLEGATE ALLE 

STRUTTURE RECETTIVE 
 
CAPACITA’ 

1. PIENA CAPACITA’ CRITICA ALLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA ED 
OFFERTA TURISTICA 

2. CONOSCENZA ESPOSITIVA CHIARA 
3. CAPACITA’ DI REDIGERE UN BUSINESS PLAN  
4. CAPACITA’ DI ANALIZZARE CON CRITICITA’ IL MERCATO ED IL CONTESTO 

DI RIFERIMENTO 
5. CAPACITA’ DI REDIGERE FORME CONTRATTUALI CONNESSE ALLE 

STRUTTURE RECETTIVE 
 
METODOLOGIE 
APPROCCIO DIRETTO, CON ESEMPI PRATICI E SIMULAZIONI 

 
MATERIALI DIDATTICI 
LIBRO, SLIDE E BUSINESS PLAN 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
PROVE SCRITTE 

 
S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017        Il docente  
 



 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
MATERIA INGLESE 
DOCENTE SORVILLO SARA 

TESTO ADOTTATO 

Let's Cook! Skills, Duties and Culture in the 
Kitchen, Eliana Caminada, Maria Girotto, Nicholas 
Hogg, Antonietta Meo, Paola Peretto, HOEPLI. 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI myzanichelli.it 
NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

3 

NUMERO ORE ANNUALI 
CURRICULARI PREVISTE 

99 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
1. Society and culture of English-speaking countries 
2. Types of restaurants in the world 
3. Cocktails and bar equipment 
4. Festive days in English-speaking countries 
5. Festive days traditional recipes 
6. Gastronomic tradition of southern Italy 
7. Translation strategies 

 
COMPETENZE 

1. Saper comunicare in lingua inglese in diversi ambiti della vita giornaliera 
2. Utilizzare i linguaggi settoriali relativi al mondo della ristorazione e dell’ospitalità 

alberghiera  
3. Saper interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
4. Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
5. Saper tradurre un testa dalla lingua inglese all’italiano in maniera adeguata 

 
CAPACITA’ 

1. Comprendere idee principali in testi orali in lingua standard 
2. Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti relativi al settore 

della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera 
3. Utilizzare lessico e fraseologia di settore 
4. Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della comunicazione interculturale 
5. Comprendere idee principali in testi complessi in lingua inglese 

 
METODOLOGIE 
Lettura testi scritti e commento, Esercitazioni orali. Continui ripassi grammaticali. 

MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo; cd audio; video; web. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Scritte e orali. 

 
S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017        Il docente  
 
 

 

 

 



 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
MATERIA ITALIANO 
DOCENTE CAPUTO MICHELA 

TESTO ADOTTATO 
VIVO, SCRIVO. STORIA E ANTOLOGIA 
DELLA LETTERATURA ITALIANA 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
ALTRI LIBRI, RIVISTE SPECIALIZZATE, 
ARTICOLI DI QUOTIDIANI ED 
APPROFONDIMENTI SUL WEB 

NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

4 

NUMERO ORE ANNUALI 
CURRICULARI PREVISTE 

132 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
1. Conoscenza delle strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale  
2. Conoscenza delle modalità di produzione del testo e varietà lessicali, in relazione ai contesti 

comunicativi 
3. Conoscenza delle strutture essenziali dei testi argomentativi  
4. Conoscenza degli strumenti dell’analisi contenutistica e stilistica dei testi poetici, in prosa e 

teatrali 
5. Possesso delle modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, 

parafrasare, relazionare 
6. Elaborazione di mappe concettuali e contenuti in forma articolata, corretta e coesa 
7. Conoscenza degli autori italiani e stranieri e le correnti letterarie salienti nella storia della 

letteratura italiana 
 
COMPETENZE 

1. Padroneggia il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici sia nella 
produzione orale sia in quella scritta 

2. Comprende, analizza e confronta testi   
3. Produce testi scritti di diversa tipologia testuale in forma abbastanza coesa e corretta dal 

punto di vista morfosintattico 
4. Riconosce le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, delle arti 
5. Individua ed utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

 
CAPACITA’ 

1. Ascoltare e comprendere testi di vario genere 
2. Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi 
3. Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, attraverso l’ascolto attivo e 

consapevole, padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto, dei destinatari 

4. Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 
correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali 

5. Leggere, analizzare e commentare testi significativi in prosa e in versi, tratti dalla 
letteratura italiana e straniera 
 

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, protocolli di discussioni, ricerche, lavori di gruppo, recupero in itinere. 

 



 

MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo, mappe concettuali, altri libri, riviste specializzate, articoli di quotidiani. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Interrogazioni orali, discussioni guidate, questionari a risposta multipla e a risposta aperta, tema 
tradizionale, simulazione colloquio orale, simulazione prova scritta, relazioni. 
 

 

S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017        Il docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA 
SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE DE MICHELE MARIA 

TESTO ADOTTATO 
SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 
Amparo Machado 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Pc, tablet, smartphone, siti internet, video 
NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

3  

NUMERO ORE ANNUALI 
CURRICULARI PREVISTE 

99 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

1. Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari. 
2. Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione. 
3. Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni. 
4. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie. 
5. Certificazioni di qualità e Sistema HACCP. 
6. Consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

 
COMPETENZE 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 
3. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti. 
4. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

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

specifiche necessità dietologiche. 
6. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

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

7. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 
CAPACITA’ 

1. Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 
2. Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi 

prodotti alimentari. 
3. Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche 
4. della clientela. 
5. Redigere un piano di HACCP. 
6. Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione 
7. degli alimenti. 
8. Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, partecipata, cooperative learning, peer tutoring, learning by doing, 



 

brainstorming, problem solving, co-teaching.  

 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro, riviste, presentazioni power point, immagini, grafici, tabelle, sitografia, pc, laboratorio 
multimediale, videoproiettore. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Osservazioni sistematiche, prove strutturate (affermazioni vero/falso, domande con risposta a 
scelta multipla, i brani da completare), semi-strutturate (questionari a risposta libera, saggi brevi, 
relazioni su traccia, riassunti e problemi) e aperte (il tema, l'interrogazione, la relazione libera), 
oltre all' elaborato prodotto. 

 
 

 

S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017        Il docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
MATERIA MATEMATICA 
DOCENTE DI STEFANO MICHELA 
TESTO ADOTTATO MATEMATICA.AZZURRO – ZANICHELLI  
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI SLIDES- ALTRI TESTI 
NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

3 

NUMERO ORE ANNUALI 
CURRICULARI PREVISTE 

99 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

7. Calcolo dei limiti di semplici funzioni 
8. Calcolo delle derivate delle funzioni elementari applicando correttamente le regole di 

derivazione 
9. Studio di una funzione algebrica  
10. Rappresentazione grafica di una funzione 
11. Utilizzazione corretta delle conoscenze nell’ambito di esercizi più articolati 
12. Calcolo degli integrali definiti e indefiniti 

 
COMPETENZE 

6. Esposizione con appropriata terminologia dei teoremi fondamentali dell’analisi 
7. Applicazione  dei teoremi per la risoluzione di semplici esercizi 
8. Valutazione dei procedimenti esaminati con riferimento alla economia di pensiero, alla 

semplicità di calcolo, e alla possibilità di applicarli in altre situazioni 
9. Matematizzare situazioni e problemi di natura pratica. Problem solving 
10. Autonomia nella sintesi ma con approfondimento relativo 
11. Attenzione al processo risolutivo, con riferimento alla situazione problematica, all’obiettivo 

da raggiungere 
 

CAPACITA’ 
6. Conoscenza delle definizioni di limite infinito e di limite finito. Operazioni sui limiti 
7. Conoscenza di una funzione continua in un punto e in un intervallo. Determinare gli 

asintoti di una funzione e la relativa equazione 
8. Conoscenza: del rapporto incrementale, derivata e relativo significato geometrico. Saper 

calcolare la derivata di funzioni algebriche 
9. Saper definire i punti di max, min., flessi e la loro determinazione. Saper rappresentare 

graficamente una funzione 
10. Saper riconoscere gli integrali definiti e indefiniti e il loro calcolo 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali – Protocolli di discussioni – Lavori di Gruppo – Recupero in itinere 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo – Slides – Mappe concettuali 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Scritto - Orale 

 
S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017   

            Il docente  

 



 

 
 

S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017        Il docente  

 

 



 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
MATERIA SPAGNOLO 
DOCENTE IACULLO MARIA ROSARIA 

TESTO ADOTTATO 
S. Orozco González, G. Riccobono, Nuevo ¡En su 
Punto! El español en cocina, restaurantes y bares, 
Hoepli, Milano, 2013. 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI myzanichelli.it 
NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

3 

NUMERO ORE ANNUALI 
CURRICULARI PREVISTE 

99 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

1. Tradición gastronómica de España 
2. Tradición gastronómica de Suramérica 
3. Geografia y cultura de España 
4. Geografia y cultura de los paises hispanohablantes 
5. Frutas tropicales de hispanoamérica 
6. Dulces de la tradición italiana  
7. Destilados y licores 

 
COMPETENZE 

1. Comprendere i punti essenziali di messaggi in lingua standard su argomenti familiari, di 
lavoro, di scuola, tempo libero, ecc. 

2. Affrontare situazioni che si possono presentare in una regione dove si parla la lingua in 
questione. 

3. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 
interesse. 

4. Essere in grado di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
5. Comprendere le idee fondamentali di testi complessi. 

 
CAPACITA’ 

1. Entender, Ordenar y escribir los pasos de recetas 
2. Hablar de las cualidades de la fruta   
3. Hablar de repostería 
4. Entender, Ordenar y escribir los pasos para la preparación de destilados  
5. Usar el subjuntivo. 

 
METODOLOGIE 
Lettura testi scritti e commento scritto o orale. Continui ripassi grammaticali. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo; cd audio; video; web. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Scritte e orali 

 
S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017        Il docente  



 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
MATERIA STORIA 
DOCENTE CAPUTO MICHELA 
TESTO ADOTTATO L’ERODOTO 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
ALTRI LIBRI, RIVISTE SPECIALIZZATE, 
ARTICOLI DI QUOTIDIANI ED 
APPROFONDIMENTI SUL WEB 

NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

2 

NUMERO ORE ANNUALI 
CURRICULARI PREVISTE 

66 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

13. Riconoscer alcuni aspetti della storia locale come configurazioni della storia generale.  
14. Riconoscere ed utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
15. Conoscere alcune categorie e i metodi della ricerca (esempio: analisi di fonti; 

periodizzazioni ecc.) 
16. Conoscere alcuni strumenti della ricerca storica (esempio: vari tipi di fonti, cartaceo, mappe, 

statistiche e grafici). 
17. Conoscere alcuni strumenti della divulgazione storica (esempio: testi scolastici e 

divulgativi). 
 

COMPETENZE 
12. Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
13. Individua ed utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
14. Approfondisce la conoscenza del territorio come fonte storica. 
15. Contribuisce alla crescita culturale individuale e della collettività. 
16. Stimola la capacità di ricerca e abitudine a produrre in gruppo. 

 
CAPACITA’ 

11. colloca gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 

12. Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed 
economici, anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

13. Utilizzare gli strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili 
agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche studiate. 

14. Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica. 
15. Produrre un saggio argomentativo di tipo storico. 

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, protocolli di discussioni, ricerche, lavori di gruppo, recupero in itinere. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo, mappe concettuali, altri libri, riviste specializzate, articoli di quotidiani. 

 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 



 

Interrogazioni orali, discussioni guidate, questionari a risposta multipla e a risposta aperta, tema 
tradizionale, simulazione colloquio orale, simulazione prova scritta, relazioni. 
 

 
S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017  

            Il docente  



 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
MATERIA Laboratorio di sala e vendita 
DOCENTE Prof. Vincenzo Sferragatti 
TESTO ADOTTATO  In sala e nel bar 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI  Pc,tablet,lim 
NUMERO ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE  

4 

NUMERO ORE ANNUALI CURRICOLARI 
PREVISTE 

132 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE:  

 lessico e fraseologia di settore, 

 il servizio per banchetti, 

 l’allestimento dei buffet,  

 lessico e fraseologia di settore anche in lingua 

 

COMPETENZE:  

 Simulare la realizzazione di banchetti e buffet,  

 realizzare porzionature in sala, 

 effettuare il servizio del vino in modo professionale 

 

CAPACITA’:  

 Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative dei vini attraverso la 

degustazione, 

 allestire il banco bar, 

 inserirsi positivamente nella brigata di sala/bar,  

 utilizzare in modo appropriato le attrezzature per il servizio delle principali bevande da bar 

METODOLOGIE lezione frontale, lavagna tradizionale, lezione in laboratorio 

MATERIALI DIDATTICI  pc,tablet,lim 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  verifica finale 

S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2017  

            Il docente  

 

 

 



 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO PARITARIO 

“I CARISSIMI” 

VIA TARI, 49   81055SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 

 

 

 

SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 

 

 

Anno scolastico 2016 – 2017 

 

 

cognome______________________ nome __________________________ 

 

data_________________________classe____________________________ 

 

Durata della prova: massimo 6 ore 

È consentito l’uso del dizionario italiano.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

PROVA DI TIPOLOGIA A – Analisi del testo 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo  

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza 

della loro funzione comunicativa 
2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2 

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali 1 

Capacità logico-

critiche espressive 

Comprensione del testo  

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 

espressive 
2,5 

b) sufficiente comprensione del brano 2-1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 

ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 
3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 

d) scarsi spunti critici 1 

 

 

Punteggio proposto: _______________ 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 



 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Articolo di giornale 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Coerente con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica 

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli 

usi giornalistici (uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico, etc.) 
2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici 2 

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico 1 

Capacità logico-

critiche espressive 

Presentazione e analisi dei dati  

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2-1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 
3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 

d) scarsi spunti critici 1 

 

 

Punteggio proposto: ________________ 

 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 

 



 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Saggio breve 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione 

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la 

redazione di un saggio breve 
2,5 

b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio 

breve 
2 

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio 

breve 
1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 1 

Capacità logico-

critiche espressive 

Presentazione e analisi dei dati  

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2-1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 
3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 

d) scarsi spunti critici 1 

 

 

Punteggio proposto: ________________ 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 

 



 

PROVA DI TIPOLOGIA C – Tema storico 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici 

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 

c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 

Capacità logico-

critiche espressive 

Organizzazione della struttura del tema  

a) il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 2-1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi 

a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5-2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o 

l’interpretazione del libro di testo) 
1,5 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 

 

 

Punteggio proposto: ________________ 

 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 

 

 

 



 

PROVA DI TIPOLOGIA D – Tema di attualità 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Sviluppo delle richieste della traccia 

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 

c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve) 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 

Capacità logico-

critiche espressive 

Organizzazione della struttura del tema  

a) il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 2-1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione 

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni 

fondate 
3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 

d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 1 

 

 

 

Punteggio proposto: ________________ 

 

 

Punteggio attribuito:  _______________ 

 

 



 

 

 

SI MULAZIONE PROVA DI ITALIANO 

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

 

GIOVANNI PASCOLI (1855-19129) 

"Il poeta solitario"  

 
O dolce usignolo che ascolto 

(non sai dove), in questa gran pace 

cantare cantare tra il folto, 

là, dei sanguini (1) e delle acace (2); 

 

t'ho presa - perdona, usignolo –          5 

una dolce nota, sol una, 

ch'io canto tra me, solo solo, 

nella sera, al lume di luna.  

 

E pare una tremula bolla (3) 

tra l'odore acuto del fieno,                  10 

un molle gorgoglio di polla (4),  

un lontano fischio di treno...  

 

Chi passa, al morire del giorno, 

ch'ode un fischio lungo laggiù 

riprende nel cuore il ritorno               15  

verso quello che non è più. 

 

Si trova al nativo villaggio,  

vi ritrova quello che c'era: 

l'odore di mesi-di-maggio  (5)  

buon odor di rose e di cera (6).          20 

  

Ne ronzano le litanie,  

come l'api intorno una culla:  

ci sono due voci sì pie!  

di sua madre e d'una fanciulla.  (7)  

 

Poi fatto silenzio, pian piano,              25  

nella nota mia, che t'ho presa,  

risente squillare il lontano 

campanello della sua chiesa. 

 

 Riprende l'antica preghiera,  

 ch'ora ora non ha perché;                30 

 si trova con quello che c'era, 



 

 ch'ora ora ora non c'è... 

 ..........................................  

Chi sono? Non chiederlo. Io piango,  

ma di notte, perch'ho vergogna. 

O alato (8), io qui vivo nel fango.   35  

Sono un gramo (9) rospo che sogna.  

 
Poesia composta nel 1901 e inserita nel 1903 ne "I Canti di Castelvecchio"  

1. "Sanguini": arboscelli di colore rosso della famiglia delle cornacee 2. Genere di piante 

appartenente alle mimosacee 3. "Bolla": bolla d'aria in mezzo al fieno 4."Polla": sorgente d'acqua 5. 

"Mesi-di-maggio"!: il mese mariano. 6. "Cera": odore di candele di chiesa 7. "Di sua madre" riferito 

al "Chi" del v. 13. 8. "O alato": si riferisce all'usignolo. 9. "Gramo": misero. 

 

1 Parafrasi e compressione complessiva Fare la parafrasi della poesia e riassumerne brevemente il 

contenuto.  

2. Analisi e commento del testo  

2.1 Indicare attraverso quali espressioni è descritta la poesia e che cosa esse suggeriscono. 

2.2 In particolare quale funzione essa assume? Come si delinea il rapporto tra il poeta e l'usignolo? 

2.3 Quali sono le caratteristiche del viaggio interiore ("nel cuore") indicato ai v. 15 e seguenti?  

2.4 Come è definita la preghiera e a cosa è associata? (vv. 21-32)  

2.5 Perché "l'antica preghiera" (v 29) non ha " perché"?  

2.7 Il "ritorno al nativo villaggio" (v.17) a quali sensazioni è associato? 

2.8 Il ricordo del passato e dei luoghi dell'infanzia si associano quasi sempre, in Pascoli, al pensiero 

di una esistenza traumaticamente interrotta e, conseguentemente, irrealizzata e irrealizzabile. Sulla 

base delle vostre letture, analizzate questo tema.  

Oppure:  

2.8 Il poeta "gramo rospo che sogna" e che vive nel "fango" costituisce una riflessione sul ruolo e la 

funzione della poesia, e sul rapporto tra il mondo da essa rivelato e quello reale e concreto in cui gli 

uomini, e in questo caso, il poeta vive. Indicare come questi temi sono sviluppati in Pascoli e in altri 

poeti a lui contemporanei o appartenenti ad altre epoche 

 

 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO 

DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  

 

CONSEGNE Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli 

la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in 

paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di 

giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura 

non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo 

 

 

1) AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 

 

ARGOMENTO: Amore, odio, passione. 

 



 

 
 

G. KLIMT, Il bacio, 1907-08  

 

 
 

G. DE CHIRICO, Ettore e Andromaca, 1917  

 

 
 

P. PICASSO, Gli amanti, 1923  

 
«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser 

badessa, c’era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a 

una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro 

sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza 

pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da 

una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche 



 

volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà 

dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.» 

 Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1840-42  

 

«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si 

ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi 

dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al 

brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui 

ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: - 

Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi 

ammazzo! - Ammazzami, rispose la Lupa, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci. 

Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a 

staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al 

sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani 

piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all’anima 

vostra! balbettò Nanni.» 

Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880  

 

«Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento cominciava a 

invaderla. – Ma vieni! Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la 

trascinò per un piccolo tratto; poi la strinse tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso 

l’abisso. – No, no, no... Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò 

indietro anelando e tremando. – Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo? Ma, come se lo 

vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza più acre e 

trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le folgorò 

l’anima di terrore. – No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un 

minuto! Voglio dirti... Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, 

d’impietosirlo. – Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami! Ella balbettava parole 

incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la morte. – Assassino! – urlò 

allora furibonda. E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. – Assassino! – urlò 

sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, perduta. Il cane latrava 

contro il viluppo. Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a 

quell’ora nel profondo dell’anima un odio supremo. E precipitarono nella morte avvinti.»  

Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894  

 

«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. 

In quella memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. 

Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato 

l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio era oramai 

soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva 

posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né 

– come voleva dargli ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non 

valeva la pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data 

una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – Non sognerò mai più – pensò 

uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – Forse non 

ci ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava 

d’importanza.»  

Italo SVEVO, Senilità, 19272 (1a ed. 1898) 

 
 

 



 

2) AMBITO SOCIO – ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: Siamo quel che mangiamo?  

 

DOCUMENTI  

 
«“Le evidenze scientifiche pubblicate nell’ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe, 

presidente della Siprec (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è 

un rischio per il cuore. Se a questo si aggiunge che spesso si mangia male, il quadro generale 

peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo la dieta mediterranea e gli alimenti 

cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero giudicare la salubrità di un alimento, 

molti si nutrono in modo disorganizzato”. Il 95 per cento, continua l’esperto, dichiara che il pranzo 

è il pasto più importante, ma poi l’80 per cento sceglie una pasta molto condita accompagnata dal 

pane. Un italiano su due mangia carne magra, ma c’è un buon 20 per cento che sceglie carni grasse 

più volte alla settimana; il 45 per cento consuma formaggi come minimo tre volte alla settimana. 

Uno su tre, poi, mangia pesce appena una volta alla settimana, mentre andrebbe consumato almeno 

due, tre volte. “Dobbiamo modificare le nostre abitudini - dice il cardiologo - e renderci conto che 

la salute del cuore si costruisce mattone dopo mattone, proprio come una casa. Sia il medico che il 

paziente possono imparare a fare prevenzione”.» 

Adele SARNO, Otto ore seduti? Il cuore rischia doppio. Arriva l’auto-test per la prevenzione, “la 

Repubblica” – 1 aprile 2011 

 

 «Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO 

[...] ha iscritto la Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale 

dell’umanità). [...] La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, 

pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, 

la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta 

Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, 

costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata 

quantità di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o 

infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal 

greco diaita, o stile di vita) è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione 

sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una 

data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e 

leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la 

conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e 

all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.»  

CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità, www.unesco.it  

 

«La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l’energia primaria della vita è il cibo. Se 

il cibo è energia allora dobbiamo prendere atto che l’attuale sistema di produzione alimentare è 

fallimentare. […] Il vero problema è che da un lato c’è una visione centralizzata dell’agricoltura, 

fatta di monoculture e allevamenti intensivi altamente insostenibili, e dall’altro è stata 

completamente rifiutata la logica olistica, che dovrebbe essere innata in agricoltura, per sposare 

logiche meccaniciste e riduzioniste. Una visione meccanicista finisce con il ridurre il valore del cibo 

a una mera commodity, una semplice merce. È per questo che per quanto riguarda il cibo abbiamo 

ormai perso la percezione della differenza tra valore e prezzo: facciamo tutti molta attenzione a 

quanto costa, ma non più al suo profondo significato. […] Scambiare il prezzo del cibo con il suo 

valore ci ha distrutto l’anima. Se il cibo è una merce non importa se lo sprechiamo. In una società 



 

consumistica tutto si butta e tutto si può sostituire, anzi, si deve sostituire. Ma il cibo non funziona 

così.» 

Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per la natura, “la Repubblica” - 9 giugno 2010 

 

«Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla 

nostra forma fisica. [...] Secondo quanto riportato dalla rivista American Journal of Clinical 

Nutrition, chi mangia svolgendo altre attività, sia questa navigare in internet o sui profili degli amici 

su Facebook, è più propenso ad esagerare con le quantità in quanto non ha il senso delle calorie che 

sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci. [...] Quindi nonostante sia costume 

sempre più diffuso quello di mangiare rimanendo “connessi” col mondo intorno a noi, per chi ci 

tiene a non mettere su chili di troppo, meglio evitare le distrazioni durante i pasti e focalizzare 

l’attenzione su quello che si sta consumando.»  

Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer fa male alla linea, www.leonardo.it 

 

 

3) AMBITO STORICO – POLITICO 

 

ARGOMENTO: Destra e Sinistra 

. 

DOCUMENTI  

 
«Se mi si concede che il criterio rilevante per distinguere la destra e la sinistra è il diverso 

atteggiamento rispetto all’ideale dell’eguaglianza, e il criterio rilevante per distinguere l’ala 

moderata e quella estremista, tanto nella destra quanto nella sinistra, è il diverso atteggiamento 

rispetto alla libertà, si può ripartire schematicamente lo spettro in cui si collocano dottrine e 

movimenti politici, in queste quattro parti: a) all’estrema sinistra stanno i movimenti insieme 

egualitari e autoritari, di cui l’esempio storico più importante, tanto da essere diventato un’astratta 

categoria applicabile, ed effettivamente applicata, a periodi e situazioni storiche diverse è il 

giacobinismo; b) al centro-sinistra, dottrine e movimenti insieme egualitari e libertari, per i quali 

potremmo oggi usare l’espressione «socialismo liberale», per comprendervi tutti i partiti 

socialdemocratici, pur nelle loro diverse prassi politiche; c) al centro-destra, dottrine e movimenti 

insieme libertari e inegualitari, entro cui rientrano i partiti conservatori, che si distinguono dalle 

destre reazionarie per la loro fedeltà al metodo democratico, ma, rispetto all’ideale dell’eguaglianza, 

si attestano e si arrestano sull’eguaglianza di fronte alla legge, che implica unicamente il dovere da 

parte del giudice di applicare imparzialmente la legge; d) all’estrema destra, dottrine e movimenti 

antiliberali e antiegualitari, di cui credo sia superfluo indicare esempi storici ben noti come il 

fascismo e il nazismo.»  

Norberto BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli 

editore, Roma 1994 

 

 «Se destra e sinistra non esistono bisogna inventarle. Sembra questo il precetto cruciale della 

politica nei nostri giorni. Sia che si pensi in termini liberali che in termini illiberali. Nel primo senso 

infatti, il modello di riferimento è sempre di tipo bipolare. Laburisti e conservatori, democratici o 

repubblicani, gollisti o socialisti, liberaldemocratici o socialdemocratici: la struttura binaria della 

politica nelle liberaldemocrazie d’occidente sembra un dato acquisito. E dunque la scelta tra 

destrorsi o sinistrorsi, tra centro-destra e centro-sinistra è invocata come l’inevitabile evoluzione di 

ogni sistema. Ma anche il pensiero critico verso il modello liberale si è sempre svolto all’insegna 

dell’invocazione di un dualismo che ricalca i termini di destra e di sinistra. Il marxismo si fonda 

sulla lotta di classe e sulla contrapposizione tra proletariato e borghesia, capitalismo-socialismo o 

democrazia progressiva e regime reazionario. E rischia di rigenerarsi nel bipolarismo tra nord e sud 

http://www.leonardo.it/


 

del mondo, tra occidente e paesi poveri e proletari. Ma anche le dottrine del nazionalismo, della 

destra classica e non solo, si riconoscono lungo l’asse segnato da Schmitt nell’opposizione tra 

amico e nemico. La politica nasce a partire da quel conflitto. Da noi la matrice cattolica ha 

temperato entrambe le posizioni, marxista e nazionalista, ma ha anche temperato il bipolarismo 

liberale. Il «centro» come luogo di mediazione e di purificazione del conflitto, nasce da noi 

nell’ambito di una visione cattolica, ecumenica, fondata sull’et et e non sull’aut aut. Ma la 

secolarizzazione, la scristianizzazione della società italiana, conduce a due effetti opposti: la ripresa 

forte del bipolarismo tra destra e sinistra o la neutralizzazione della politica e dunque del conflitto, 

attraverso un nuovo luogo di mediazione e di depotenziamento delle categorie di destra e di sinistra. 

Questo nuovo luogo di spoliticizzazione è rappresentato dal centrismo pragmatico e tecnocratico. 

Attualmente la nostra democrazia è aperta ad entrambe le ipotesi.»  

Marcello VENEZIANI, Sinistra e destra. Risposta a Norberto Bobbio, Vallecchi Editore, Firenze 

1995  

 

«Eppure, persino nel caso italiano, così frastagliato e frammentato, sarebbe possibile riconoscere, 

per chi fosse disposto a osservare le cose con un minimo di obiettività, le stesse divisioni valoriali 

che sono presenti in tante altre democrazie. Se destra e sinistra significano qualcosa, infatti, esse 

indicano posizioni diverse su due problemi: le libertà economiche e i diritti civili. Quanto al tema 

economico, la destra predilige normalmente la libertà rispetto alla eguaglianza e la sinistra 

l’eguaglianza rispetto alla libertà: la destra è, in materia economica, più «liberale» e la sinistra più 

«socialista». In tema di diritti civili, invece, le parti si invertono: la sinistra è più «libertaria» (si 

tratti di matrimoni fra omosessuali o di concessioni di diritti agli immigrati) e la destra è più 

«tradizionalista». Questa divisione fra una destra liberale e tradizionalista e una sinistra socialista e 

libertaria la si ritrova ovunque nel mondo occidentale. Variamente declinata a seconda delle 

specificità storiche di ciascun Paese.»  

Angelo PANEBIANCO, Le ragioni degli altri, “Corriere della Sera” - 17 aprile 2011  

 

«La netta distinzione e contrapposizione tra destra e sinistra è stata una caratteristica dell’Italia 

repubblicana fino al 1992 (con la non secondaria eccezione del consociativismo), una caratteristica 

ereditata dal conflitto fra fascismo e antifascismo; mentre nell’Italia liberale si è manifestata in 

maniera radicale in pochi casi critici: nel conflitto fra Cavour e Garibaldi e negli anni 

immediatamente successivi, nella crisi di fine secolo, nel primo dopoguerra. A questi casi si devono 

aggiungere le quattro volte (1878, 1892, 1901, 1911) nelle quali furono formati ministeri di sinistra 

contrapposti alla destra. Ma di norma la contrapposizione mancò perché questa esaltava la lotta 

politica che invece i detentori liberali del potere vollero quasi sempre contenere o annullare. È vero 

che col socialismo si affermò una sinistra di classe che, in quanto tale, era intrinsecamente 

contrapposta alla destra. Ma la natura di classe e, nelle intenzioni, rivoluzionaria del socialismo e 

poi del comunismo non costituì mai una reale alternativa di potere. Quasi sempre destra e sinistra 

sono state entrambe deboli e si sono confuse fra loro nella maggioranza parlamentare, secondo la 

fisiologia del sistema politico nel quale si governava stando al centro, e spesso secondo le sue 

degenerazioni trasformistiche. Talvolta destra e sinistra si sono confuse nella stessa persona: tipico, 

ma non unico, è il caso di Giolitti che, soprattutto fra il 1903 e il 1909, fece la sua consueta politica 

di sinistra, di allargamento delle basi sociali dello Stato, usando strumenti di destra, cioè gli umori 

conservatori, di norma prevalenti nella sua maggioranza di governo, e la burocrazia, conservatrice 

quasi per definizione. In alcuni casi la confusione fra destra e sinistra ha acquistato un carattere 

diverso, si è realizzata con l’uso che la prima ha fatto della seconda, per allargare l’egemonia e 

consolidare il potere. I due casi più importanti sono stati quello di Crispi che ha usato, insieme al 

trasformismo ereditato da Depretis, la tradizione garibaldina, e quello di Mussolini che ha usato la 

sua formazione e il suo temperamento di rivoluzionario. Quando ciò avveniva, la sinistra conferiva 

alla destra un carattere particolarmente aggressivo (evidente nel fascismo) perché, privata degli 



 

ideali umanistici che ne costituivano e ne costituiscono l’essenza, sopravviveva solo nei suoi 

comportamenti variamente sovversivi.» 

Giampiero CAROCCI, Destra e sinistra nella storia d’Italia, Laterza, Roma-Bari 2002 

 

 

4) AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: Enrico Fermi, fisico.  

 
«Due dati ci permettono di valutare l’importanza del campo di ricerca aperto da Enrico Fermi con il 

suo lavoro. Il primo riguarda i premi Nobel, una misura rozza ma efficace dell’importanza di un 

determinato settore della ricerca scientifica e dei progressi in esso conseguiti: più di dieci Nobel per 

la fisica sono stati attribuiti a scoperte relative alle interazioni deboli. Se Fermi non avesse ottenuto 

il Nobel per le sue ricerche sui neutroni ne avrebbe ben meritato uno per la scoperta delle 

interazioni deboli. Una seconda valutazione dell’importanza della scoperta di Enrico Fermi si può 

dedurre dal fatto che oltre la metà degli esperimenti attualmente in corso o in preparazione con 

acceleratori di particelle — al CERN di Ginevra, al Fermilab di Chicago, a Stanford come a Frascati 

come a Tsukuba in Giappone o a Novosibirsk in Russia — sono dedicati a studiare vari aspetti delle 

interazioni deboli. La stessa prevalenza degli studi sulle interazioni deboli si riscontra nei 

programmi sperimentali dei grandi laboratori sotterranei, come quello italiano del Gran Sasso, 

quello giapponese di Kamioka, ed altri ancora nel Canada e negli Stati Uniti. La teoria di Fermi 

delle interazioni deboli è ormai confluita nella più generale teoria delle particelle elementari che va 

sotto il nome di “Modello Standard”. […] È però importante ricordare che la teoria di Fermi 

mantiene ancora oggi il suo valore, sia per la validità delle soluzioni proposte sia come stimolo per 

una serie di ricerche che hanno impegnato i fisici per quasi settant’anni, e che ancora li 

impegneranno nei decenni a venire. In questa teoria si riflette la grandezza di Fermi, la firma di un 

grande maestro.» 

 Nicola CABIBBO, Le interazioni deboli, in Carlo BERNARDINI - Luisa BONOLIS (a cura di), 

Conoscere Fermi nel centenario della nascita 29 settembre 1901 - 2001, Editrice Compositori, 

Bologna 2001 

 

«Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901. La sua produzione scientifica inizia nel 1921 e termina con 

la sua morte nel 1954. All’inizio della sua attività, la fisica conosce due sole forze fondamentali 

della natura, la gravitazione e l’elettromagnetismo, e due sole particelle elementari costituenti la 

materia, i nuclei di idrogeno (protoni) e gli elettroni. A metà degli anni Cinquanta le forze 

fondamentali sono diventate quattro, con l’aggiunta delle interazioni nucleari forte e debole, e le 

particelle elementari note sono ormai una trentina. In poco meno di trent’anni la concezione della 

materia subisce un mutamento così radicale e inusitato da rendere tale periodo, per la rapidità e la 

quantità delle conoscenze acquisite, forse unico nella storia del pensiero scientifico occidentale. Le 

ricerche di Fermi segnarono profondamente questo trentennio, non solo per la quantità e 

l’importanza dei risultati ottenuti ma soprattutto per il loro ruolo storico. Esistono infatti traguardi 

scientifici di enorme valore che giungono al termine di lunghe e pazienti ricerche e che coronano un 

ben definito progetto iniziale, ma ci sono anche scoperte apparentemente meno straordinarie che 

obbligano a inattese risistemazioni del sapere acquisito, scardinano principî metodologici e 

conoscenze unanimemente accettate e imprimono alla ricerca direzioni nuove e del tutto impreviste. 

Nel suo itinerario di scienziato […] Fermi raggiunse entrambi gli obiettivi.»  

Giuseppe BRUZZANITI, Enrico Fermi. Il genio obbediente, Einaudi, Torino 2007  

 

«Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di 

lavoro ci siamo dedicati in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e 



 

l’aver contribuito a troncare una guerra che minacciava di tirar avanti per mesi o per anni è stato 

indubbiamente motivo di una certa soddisfazione. Noi tutti speriamo che l’uso futuro di queste 

nuove invenzioni sia su base ragionevole e serva a qualche cosa di meglio che a rendere le relazioni 

internazionali ancora più difficili di quello che sono state fino ad ora. I giornali hanno pubblicato un 

certo numero di dettagli sul lavoro di questi ultimi anni e tali dettagli, naturalmente, non sono più 

segreti. Ti interesserà sapere, se non lo sai già dai giornali italiani, che verso la fine del 1942 

abbiamo costruito a Chicago la prima macchina per produrre una reazione a catena con uranio e 

grafite. È diventato d’uso comune chiamare queste macchine «pile». Dopo la prima pila 

sperimentale molte altre ne sono state costruite di grande potenza. Dal punto di vista della fisica, 

come ti puoi immaginare, queste pile rappresentano una ideale sorgente di neutroni che abbiamo 

usato tra l’altro per molte esperienze di fisica nucleare e che probabilmente verranno usate ancora di 

più per questo scopo ora che la guerra è finita.»  

Lettera di Enrico Fermi a Edoardo Amaldi del 28 agosto 1945 (in Edoardo AMALDI, Da via 

Panisperna all’America, Editori Riuniti, Roma 1997)  

 

«Vorrei discutere con voi la crisi che la scienza attraversa da due anni a questa parte. In larga 

misura questa crisi è dovuta all’improvvisa consapevolezza, di parte dell’opinione pubblica e del 

Governo, del tremendo ruolo che la Scienza può avere nelle cose umane. L’importanza di questo 

ruolo era già nota. Ma il drammatico impatto portato dalla costruzione della bomba atomica lo ha 

portato nella pubblica consapevolezza in maniera così vivida che gli scienziati si sono trovati, 

inaspettatamente e talora contro la propria volontà, ad essere sotto i riflettori […] C’è una grande 

penuria di uomini di scienza ben preparati […] Ora le iscrizioni di studenti nei dipartimenti 

scientifici sono tornate a essere abbondanti. Spero che ben pochi di questi studenti siano attratti dal 

nuovo fascino che la scienza ha acquistato. La professione del ricercatore deve tornare alla sua 

tradizione di ricerca per l’amore di scoprire nuove verità. Poiché in tutte le direzioni siamo 

circondati dall’ignoto e la vocazione dell’uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere della 

nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o 

applausi.»  

Discorso tenuto da Enrico Fermi nel 1947 (in Giulio MALTESE, Ritorno a Chicago: Enrico Fermi 

e la nascita della fisica delle alte energie nel secondo dopoguerra (1946-1954), in Atti del XXI 

Congresso Nazionale di Storia della Fisica e dell’Astronomia, Dipartimento di Fisica, Università 

della Calabria, Arcavacata di Rende (CS), 6, 7 e 8 giugno 2001) 

 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
Il candidato illustri le cause della prima guerra mondiale e approfondisca il discorso con le 

conoscenze acquisite durante le lezioni. 

 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» (Paul 

Nizan, Aden Arabia, 1931). 

Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove 

generazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 

cognome______________________ nome __________________________ 

 

Durata della prova 2 ore 

(non è possibile lasciare l’aula prima che siano trascorse 1h e 30 minuti 

dall’inizio della prova) 

 

Quesiti a risposta aperta:  

se la risposta è completamente esaustiva, corretta e fluida da un punto di vista 

linguistico e in essa è usato il linguaggio specifico 
1,50 

se la risposta è esatta, espressa in modo corretto  1 
se la risposta è errata, ma in modo non grave o parzialmente incompleta o 

grammaticalmente non corretta 
0,50 

se la risposta non è data o è completamente errata 0 

Quesiti a risposta multipla:  

se la risposta risulta corretta e senza modifiche 0,50 

Se la risposta è errata o mancante o presenta modifiche 0 

 

DISCIPLINA PUNTEGGIO 

STORIA ____/3 

INGLESE ____/3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ____/3 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA ____/3 

SALA E VENDITA ____/3 

 

TOTALE 

 

_______/1 
 

 



 

STORIA 

 

1. Cosa prevedeva il patto di Londra? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Cosa sono e quando furono approvate le leggi razziali? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Totale_________ 

 



 

 

INGLESE 

 

1) What time does “happy hour” start? How long does it take? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

2) What is a cocktail? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 

 

Totale_______________ 



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

1. DOPING: quali tra le seguenti sostanze aumenta la concentrazione di ossigeno 

ematico? 

a. GH 

b. EPO 

c. CP 

d. ATP 

 

2. OLIMPIADI: quale storica edizione è stata caratterizzata da un attacco 

terroristico? 

a. Atene 2004 

b. Roma 1960 

c. Monaco 1972 

d. Città del Messico 1968 

 

3. Quale fondamentale della pallavolo viene utilizzato per contrastare la 

schiacciata avversaria? 

a. bagher 

b. muro 

c. palleggio 

d. ricezione 

 

4. CAPACITA’ CONDIZIONALI: quali di esse è meno condizionabile 

dall’allenamento? 

a. velocità 

b. forza 

c. resistenza 

d. mobilità articolare 

 

5. ATLETICA LEGGERA: quale distanza percorrono gli atleti della maratona? 

a. Km 50 

b. Km 42,195 

c. Km 38,150 

d. Km 39 

 

6. Quale curva fisiologica appartiene al tratto lombare della colonna vertebrale? 

a. Cifosi  

b. Lordosi  

c. Scoliosi  

d. Protusione 

Totale____________ 



 

 

SALA E VENDITA 

 

1. Qual è il maggior produttore di vino al mondo? 

a. Italia 

b. Francia 

c. Portogallo 

d. Germania 

 

2. Quali alimenti non sono presenti nella dieta vegetariana? 

a. Insalata 

b. Mais 

c. Carne 

d. Uova 

 

3. Come possono essere i cocktail? 

a. Solo analcolici 

b. Solo alcolici 

c. Esclusivamente a base di frutta 

d. Alcolici e analcolici 

 

4. Che differenza passa tra una miscela “arabica” ed una miscela “robusra”? 

a. Quella arabica ha maggiore quantitativo di caffeina rispetto alla robusta 

b. Quella arabica ha minore quantitativo di caffeina rispetto alla robusta 

c. Quella arabica può essere utilizzata solo per le attività commerciali 

d. Quella arabica è senza caffeina rispetto alla robusta 

 

5. Il menù può essere 

a. Solo alla carta 

b. Solo per banchetti e manifestazioni varie 

c. Solo turistico 

d. Sia alla carta, sia per banchetti, sia turistico 

 

6. Nei ristoranti di alta fascia, chi si occupa della gestione della cantina? 

a. Lo Chef 

b. Il Metre 

c. Il Barman (nei ristoranti in cui c’è l’angolo bar) 

d. Il Sommelier 

 

 

Totale_____________ 

 



 

 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 
1) La segmentazione del mercato è un processo che cosa ci permette di fare? 

a. Identificare i potenziali clienti      

b. Identificare i venditori 

c. Acquisire informazioni sui consumatori 

d. Analizzare le 4 p 

 

2) Le politiche di marketing mix con quale acronimo vengono chiamate? 

a. Politiche delle 4 P 

b. Politiche delle 4 H 

c. Politiche delle 4 K 

d. Politiche delle 4 I 

 

3) Il web marketing cosa facilita? 

a. La comunicazione nel settore di riferimento 

b. La permeabilità delle imprese sul web 

c. Non facilità la permeabilità delle imprese sul web 

d. Nessuna delle seguenti 

 

4) Il targeting è un processo che facilita l’identificazione di cosa? 

a. Dei venditori 

b. Dei produttori 

c. Dei probabili clienti 

d. Nessuna delle seguenti 

 

5) Quali delle seguenti sono le politiche del marketing mix? 

a. Prezzo, prodotto, promozione e distribuzione 

b. Prezzo, premio, particolare e pratica 

c. Tutte delle seguenti 

d. Prezzo, pratica, prodotto, placement 

 

6) L’analisi SWOT prende il seguente nome dall’inglese perché permette di identificare 

cosa? 

a. Analizzare punti di forza, opportunità, minacce e punti di debolezza 

b. Nessuna delle seguenti  

c. Non analizzare il mercato 

d. Analizzare punti di forza, punti chiave, prospettive, sistema 

 

Totale___________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

 

cognome______________________ nome __________________________ 

 

data_________________________ 

 

Durata della prova 2 ore 

(non è possibile lasciare l’aula prima che siano trascorse 1h e 30 minuti 

dall’inizio della prova) 

 

 

Quesiti della tipologia C: 

se la risposta risulta corretta e senza modifiche 0,50 

Se la risposta è errata o mancante o presenta modifiche 0 

 

DISCIPLINA PUNTEGGIO 

STORIA ____/3 

INGLESE ____/3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ____/3 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA ____/3 

SALA E VENDITA ____/3 

 

TOTALE 

 

______/15 
 

 



 

 

STORIA 

 

1) In che periodo fu stipulato il Patto di Londra? 

a. 26 aprile 1915 

b. 30 marzo 1917 

c. 15 gennaio 1912 

d. 24bmaggio 1924 

 

2) Nel corso del Marzo del 1917, una serie di proteste portarono a cosa? 

a. Rivoluzione Russa 

b. Rivoluzione di Febbraio 

c. Conferenza di Parigi 

d. Il “Terrore Rosso” 

 

3) L’Italia quando entrò in guerra? 

a. 24 maggio 1915 

b. 27 giugno 1915 

c. 12 settembre 1914 

d. 12 gennaio 1915 

 

4) Quali furono le cause della grande crisi del 1920? 

a. L’industria produce più merce di quanto il mercato può assorbire. 

L’agricoltura subisce la concorrenza dei prodotti europei. Il valore delle 

azioni aumenta in modo esagerato. 

b. La disoccupazione e i cambiamenti profondi societari. 

c. Insoddisfazione tra la popolazione. 

d. Il brigantaggio. 

 

5) Quando nasce la triplice alleanza? 

a. Nel 1907 

b. Nel 1914 

c. Nel 1922 

d. Nel 1915 

 

6) Quando furono approvate le leggi razziali? 

a. Nel 1938 

b. Nel 1922 

c. Nel 1937 

d. Nel 1930 

 

 

Totale______________ 



 

INGLESE 

 

1) What does “Martini” contain? 

a. Lemon juice, cointreau, gin 

b. Lemon and menthe 

c. Dry Martini vermuth, gin and as decoration lemon twist or olive 

d. Cognac and menthe 

 

2) What are the names of the most famous beer glasses? 

a. Larger, tulip, goblet, continental 

b. Larger, tulip, goblet, continental, Worthington, 1pt nonik, tankard or mug 

c. Tulip, goblet and mug 

d. Beer glass 

 

3) Red wines are served with: 

a. Light meals 

b. Meat 

c. Light meals and desserts 

d. Desserts 

 

4) What are the four taste zones of the tongue where you identify the taste of the wine: 

a. Bitter and salt 

b. Salt, sweet, bitter, acid 

c. Sweet 

d. Salt 

 

5) How can a cocktail be? 

a. Short, medium and long drinks 

b. Fizz and shake 

c. Whisky, wodka, rum 

d. Mixed 

 

6) The alcoholic percentages of the liqueurs vary from: 

a. 20° to 45°  

b. 30° to 60°  

c. 10° to 40° 

d. 1° to 60° 

 

 

Totale_______________ 

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

1) OLIMPIADI: in quale città si è svolta la prima delle edizioni moderne? 

a. Parigi 

b. Roma 

c. Londra 

d. Atene 

 

2) DOPING farmacologico: quali sostanze vengono utilizzate per nascondere l’uso di 

altre? 

a. Anfetamine  

b.  

c. Steroidi 

d. Antiinfiammatori 

 

3) DOPING farmacologico: quali sostanze vengono utilizzate per aumentare la potenza 

muscolare? 

a. Anabolizzanti steroidei 

b. Diuretici 

c. Betabloccanti 

d. Anfetamine 

 

4) Quale fondamentale della pallavolo viene utilizzato per iniziare il gioco? 

a. Schiacciata 

b. Bagher 

c. Battuta 

d. Palleggio 

 

5) CAPACITA’ CONDIZIONALI: quale delle seguenti è dominante nel 

“sollevamentopesi” 

a. forza 

b. velocità 

c. mobilità articolare 

d. destrezza 

 

6) TRAUMATOLOGIA SPORTIVA: quale incidente lesiona le fibre muscolari? 

a. Crampo 

b. Contrattura 

c. Strappo 

d. Distorsione 

 

 

TOTALE_______



 

 

SALA E VENIDITA 

 

1) Quale di questa non è una tecnica di vinificazione  

a. In bianco  

b. In rosso 

c. In rosè  

d. In grigio  

2) Il controllo obbligatorio dell ‘H.A.C.C.P. dove non viene effettuato  

a.  Nei ristoranti  

b.  Nei bar 

c.  Nelle sartorie  

d.  Nelle gelaterie 

 

3) Quale è la regione in Italia dove viene consumato più caffè  

a. Campania 

b. Lazio 

c. Abruzzo 

d. Molise  

4) Quando creiamo un menù e stiliamo la lista dei piatti , cosa non possiamo assolutamente 

tralasciare 

a. Il cuoco che lo ha preparato  

b. La storia di quel piatto  

c. Il nostro guadagno  

d. Il prezzo finale 

5) In un Lounge bar , la figura del Barman è colui che 

a. Si occupa della gestione della sala 

b. Si occupa della gestione del magazzino merci 

c. Si occupa della preparazione e lavorazione dei cocktail 

d. Si occupa del caffè in tutte le sue varietà 

 

6) Quale di questi è considerato il servizio più adatto per un ristorante di fascia alta 

a. Il servizio all’inglese 

b. Il servizio alla francese 

c. Il servizio all’italiana 

d. Il servizio alla Guèridon 

 

 

 

Totale_________________ 

 

 



 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

7) A cosa serve il turismo dei beni culturali? 

a. Valutare e valorizzare al meglio il patrimonio artistico culturale 

b. Valorizzare il sistema interno di gestione del patrimonio artistico culturale 

c. Tutte delle seguenti 

d. Di non valorizzare il patrimonio a causa del deturpamento dello stesso 

 

8) La reggia di Caserta è identificato da quale dei seguenti organismi? 

a. AIRB 

b. ANAS 

c. UNESCO 

d. DIGOS 

1) Il network collegato ai beni culturali cosa mette in relazione? 

a. Nessuna relazione con il territorio, gastronomia e strutture recettive 

b. Relazione con il settore estero 

c. Relazione con il territorio, gastronomia e strutture recettive 

d. Facilita i processi di networking  

 

2) Le fasi del business plan si identificano in: 

a. Analisi del mercato, identificazione dei clienti, piano di marketing e vendite, piano 

economico 

b. Analisi del mercato, identificazione ambientale, piano di lavoro, piano economico 

c. Nessuna le seguenti 

d. Analisi del sistema, identificazione dei clienti, piano di analisi economica 

 

3) Il turismo come viene caratterizzato dalla domanda? 

a. Dalla richiesta di servizi sul territorio 

b. Nessuna delle seguenti 

c. Dalla richiesta di beni e servizi di carattere culturale 

d. Da una richiesta di posti o luoghi dove poter fare le vacanze 

 

4) Il bisogno turistico si può identificare: 

a. Nell’esigenza di un turista di fare delle vacanze 

b. Nell’esigenza di un turista di acculturarsi visitando beni di carattere artistico 

culturale e paesaggistico 

c. Dall’insorgere nel turista di visitare luoghi mai visti e apprezzarne le caratteristiche 

locali 

d. Tutte le seguenti 

 

Totale____________________ 

 

 



 

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - Articolazioni: Enogastronomia e Servizi di Sala e di Vendita CERH4F500L 

A.S. 2016/2017 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

Candidato/a: Classe: 

 
PRIMA PARTE (punti 1-9) 

Indicatori/ 

Descrittori 

Nullo - 

Scarso 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

1. Conoscenza e 

completezza 

dei contenuti, 

capacità di 

esposizione e 

di 

rielaborazione 

Conoscenze 

assenti o 

scarse, con 

grosse 

lacune; 

notevoli 

carenze 

espositive. 

Conoscenze 

parziali 

frammentarie; 

esposizione 

incerta. 

Conoscenze 

sufficientemente 

ampie; 

esposizione 

chiara. 

Conoscenze 

ampie, ben 

esposte e, in 

parte, 

rielaborate. 

Conoscenze 

complete, 

validamente 

esposte e 

rielaborate. 

Punti (1-6): 1 2 3 4 5 6 

 

Indicatori/ 

Descrittori 

Nullo - Scarso Insufficiente Sufficiente Buono - Ottimo 

2. Pertinenza alla 

traccia e uso della 

terminologia 

tecnica 

Concetti non 

pertinenti, uso 

inadeguato 

della 

terminologia. 

Conoscenze parziali 

frammentarie; 

esposizione 

incerta. 

Conoscenze 

sufficientemente 

ampie; esposizione 

chiara. 

Conoscenze 

ampie, ben 

esposte e, in 

parte, rielaborate. 

Punti (0-3): 0 1 2 3 

 

SECONDA PARTE (per ciascuno dei quesiti, punti 0-3) 

Indicatori/ 

Descrittori 

Nullo - Scarso Insufficiente Sufficiente Buono - Ottimo 



 

Conoscenza, 

pertinenza, capacità 

espositiva e 

correttezza  

Conoscenze 

nulle o scarse, 

per nulla o 

poco 

pertinenti. 

Diffusi errori. 

Conoscenze parziali 

frammentarie e/o 

non del tutto 

pertinenti. 

Esposizione incerta 

con errori. 

Conoscenze 

sufficientemente 

ampie e pertinenti. 

Esposizione 

sufficientemente 

chiara e corretta. 

Buone e ampie 

conoscenze, ben 

pertinenti. 

Esposizione chiara 

e corretta. 

Punti 1° quesito (0-3): 0 1 2 3 

Punti 2° quesito (0-3): 0 1 2 3 

 

Punteggio prima parte (1-9)  su 9 

Punteggio seconda parte (0-6)                      +                    = Su 6 (3+3) 

Punteggio totale proposto (1-15)  Su 15 

 
Punteggio approvato: ………/15    All’unanimità       A maggioranza 

S. Maria C. V.,  

I Commissari: 

Il Presidente: 

 


