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PREMESSA SULLA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO 

 

Per gli studenti del quinto anno che si preparano agli esami e per i docenti che 

faranno parte delle commissioni ci sono molte novità. 

 

La riforma dell’esame di Stato è passata alla fase operativa, se pur fra tante domande 

e variazioni in corso d’opera, considerando la differente visione, le novità di 

quest’anno sono molte e toccando a tutto tondo, le prove scritte, la prova orale fino 

all’attribuzione del credito. 

Si è cercato il riferimento diretto alle norme, in particolare alle  
 FONTI NORMATIVE ESAME DI STATO SECONDO CICLO:  

.  Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 62 

.  Decreto Ministeriale n. 769 del 26/11/2018 

.  Nota MIUR n. 3050 del 4 Ottobre 2018 

.  Decreto Ministeriale n. 37 del 18/01/2019 

.  O.M M.I.U.R. 205 del 11/03/2019 (Istruzioni e modalità organiziative e 

operative per lo svolgimento dell'esame di Stato)   
Ed inoltre (per le parti non abrogate) 

.  Legge 425/1997 

.  DPR 122/2009 

 

affrontando in modo organico i  
 

 PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITA’ ossia  

a) Requisiti per l’ammissione 

b) L’incremento del peso del credito scolastico 

c) Le modifiche nella struttura e nell’organizzazione delle prove di esame 

(Prima e seconda prova scritta; colloquio) 

d) Abolizione della terza prova 

 

Considerato l’aumento del peso dei crediti scolastici, appare chiara l’intenzione 

di dare maggiore importanza, in sede d’esame di Stato, al curriculum 

scolastico, al percorso che ogni studente ha quindi fatto negli anni, anziché 

all’esame in sé. 
 

 Con il seguente documento il consiglio di classe ha cercato di esplicitare “i contenuti, 

i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo” seguito dagli studenti e 

anche “i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che la riforma ha previsto, adattandolo alla peculiarità sia 

formativa che di docenza richiesta e prevista nei Corsi di Istruzione Per Adulti. 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della prima prova (ITALIANO) scritta dell’esame di Stato 

B/1 

Nuclei  tematici  fondamentali-- Obiettivi della prova-- B/1 
Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggI: 

TIPOLOGIA”A”  “B” e “C” 
Prove scritte simulate somministrate. 

B/1 

SE
C

O
N

D
A

  

p
ro

va
 

A
lim

 E
n

o
ga

s.
 

 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della SECONDA prova scritta (ALIMENT. – ENOGATR.) 
dell’esame di Stato. 

B/2 

Nuclei tematici fondamentali-- Obiettivi della prova. B/2 
Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

TIPOLOGIA: “ UNICA GRIGLIA” 

Prove scritte simulate somministrate 
B/2 

 
 

Prova Orale 
 COLLOQUIO 

 

Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
TIPOLOGIA: “GRIGLIA UNICA” 

B/3 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

La nostra scuola, istituita a Castrovillari nell’anno scolastico 1968-69, ha 

progressivamente sviluppato strutture sempre più  efficienti e moderne, 

caratterizzandosi, nel tempo, come un‟importante realtà formativa, al servizio 

della formazione professionale e culturale, senza trascurare la necessità di 

una feconda integrazione tra l‟istruzione generale e quella tecnico-professionale. 

Per rispondere alle sfide che l‟odierna società della conoscenza e della 

complessità pone ai processi educativi, l‟Istituto, nel contribuire a formare 

persone che possano svolgere la loro attività lavorativa nel delicato settore 

turistico e alberghiero, ha sempre cercato, e cerca ancora oggi, d’innovare la 

didattica in un autentico quadro pedagogico che pone al centro dell‟azione 

formativa la persona, la sua complessità e la sua dignità. Nel corso del nuovo 

ordinamento, con riferimento alle Linee guida del 2010, il settore con cui questo 

Istituto opera è quello dei servizi (A1), in particolare nell‟indirizzo per Servizi per 

l‟Enogastronomia e Ospitalità alberghiera” con le sue tre articolazioni: 

- Enogastronomia 

- Servizi di Sala e Vendita 

- Accoglienza turistica 

Complessivamente la popolazione scolastica ammonta a circa cinquecento 

frequentanti, compresi i discenti del corso serale e della Casa Circondariale 



ESAMI DI STATO 

DOCUMENTO ELABORATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE (ai sensi del D. Lvo 62/2017) 

 

I.P.S.E.O.A.  “K. Woytjla”    Castrovillari  Terzo Periodo 5 A Serale 

A.s. 2018/19 Corso IDA  Pagina 5 

 

PRESENTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

MATERIE DOCENTI 

Scienza e cultura dell’alimentazione. 
Giovan Battista De Rito 

 

Lab. Enogastronomia settore Cucina Maiorana Rosetta 

Lingua francese Rubino Anna Maria 

Lingua e letteratura italiana/Storia  Commissario Esterno 

Diritto e tecniche amministr. strutt. 

Ricettive 
Commissario Esterno 

Lingua inglese Commissario Esterno 
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il corso serale per adulti costituisce un punto di erogazione di secondo livello 

della rete territoriale dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). 

Esso è finalizzato al conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale.  

I percorsi di secondo livello di istruzione professionale si articolano in tre periodi 

didattici e nel nostro corso serale, nel seguente a.s. 2018/19, è presente il Terzo 

periodo didattico che corrisponde al 5° anno. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE CONTINUITA' DIDATTICA 

DOCENTE DISCIPLINA III IV V 

Vindigni Ricca Isabella (t.i) Lingua inglese NO NO SI 

De Rito Gianni (t.i) 
Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
NO SI SI 

Liccardo Raffaela (t.i ass.) Matematica NO NO SI 

Maiorana Rosetta (t.i.) 
Lab. Enogastronomia 

settore Cucina 
NO NO SI 

Rubino Anna Maria (t.d) Lingua francese NO NO SI 

Mazzei Tiziana M. (t.i) 
Diritto e tecniche 

amministr. strutt. 

ricettive 
SI SI SI 

Messina Michele (t.i) 
Lingua e letteratura 

italiana/Storia. 
SI SI SI 

Galima Giuseppe S. (t.i) 
Lab. Enogastronomia 

Settore Sala e 

Vendita 
NO NO SI 

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE ALUNNI 
  Giampaolo Marco 

  
 DIRIGENTE SCOLASTICO  Franca A.  Damico 
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Il Consiglio di Classe ha teso il suo rapporto educativo verso la valorizzazione 

del patrimonio culturale e professionale dell’Utente. È stato organizzato in modo 

da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un patto formativo 

individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 

informali e non formali posseduti dall’adulto. Inoltre, al fine di garantire la 

sostenibilità dei carichi orari, i percorsi sono stati progettati per unità di 

apprendimento. 

Le lezioni si sono tenute sia nella sede provvisoria dell’Istituto (occupiamo la 

sede del Tecnico Commerciale in cui è iniziato, con non pochi disagi, l’anno 

scolastico), in Corso Calabria a Castrovillari e con frequenza dei Laboratori, a 

partire dal mese di Marzo 2019, resi disponibili, solo per il piano terra, nella sede 

precedente della scuola distanti una ventina di metri dalla attuale sede didattica.  

Le ripercussioni sull’organizzazione e sull’impegno profuso è stato affrontato con 

la massima serietà ed energia, rimanendo comunque la fatica di implementazione.  

Il Consiglio di classe ha operato attraverso metodologie didattiche specifiche 

nell’ambito dell’Istruzione degli Adulti. Infatti, la concentrazione delle materie di 

indirizzo nelle specifiche giornate (Orario MODULARE delle lezioni, in vigore e 

sperimentazione dall’anno scorso) ha consentito di condensare l’impegno orario 

dei discenti in alcuni giorni, ottimizzando così le risorse temporali per 

l’approfondimento e lo studio personale. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. 

 

La classe proviene dal Secondo Periodo (Quarta Classe) composta ad inizio anno 

da 19 alunni con promozione al Terzo Periodo. Durante l’anno scolastico si sono 

verificati, per vari motivi, due abbandoni nonchè il trasferimento in uscita di una 

alunna. 

 

 

N.B. La conversione del credito; in ottemperanza alla Circolare Ministeriale MIUR – del 04/10/2018 Prot. 

3050 è stata comunicata agli allievi con lettera personale in data 22/02/19 con nota protocollo 

1784/C27. ……..In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e 

successive modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale 

del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, tenuto conto della tabella A allegata 

al DM 99/2009. (VEDI CIRCOLARE Min. MIUR n. 3 del 17/03/2016) 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

N. COGNOME NOME 
CREDITO 

conversione 
Credito  

III- IV  
Nuovo esame di 

stato 

1 D. V.      V. 10 19 

2 D.         Y. 10 19 

3 I.          S. 10 19 

4 G.        M. 14 23 

5 G.        R. 12 21 

6 M.         G. 10 19 

7 M.        M. 12 21 

8 M.        M. 10 19 

9 O.       N. 10 19 

10 P.        M. 8 17 

11 P.        S.  12 21 

12 S.        F. 10 19 

13 S.        M. 12 21 

14 S.        F. 8 17 

15 S.        E.  10 19 

16 S.        M. 8 17 
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 

 

Un profilo socio ambientale più  o meno omogeneo, ha accompagnato il processo di 

apprendimento e formativo di questa classe. Composta inizialmente da 19 adulti 

iscritti, nel corso degli anni scolastici, molte persone non sono riuscite più  a 

frequentare per motivi lavorativi e/o familiari o semplicemente per rinuncia. 

Gli adulti hanno partecipato in modo apprezzabile al dialogo educativo e nel 

complesso, hanno dimostrato un attivo interesse per tutte le attività proposte. Ci 

sono alcuni elementi di spicco per capacità e competenze acquisite. 

Gli adulti hanno seguito percorsi di apprendimento individualizzati, in base ai livelli 

di partenza registrati. Dall’analisi della situazione di partenza, emergeva, tranne per 

alcuni, una preparazione di base medio-bassa. Le difficoltà della classe erano 

soprattutto di natura espressiva. Le attività didattiche e gli obiettivi definiti nelle 

programmazioni iniziali sono stati quindi adattati al livello complessivo di 

preparazione degli adulti. Sul piano cognitivo sono stati fissati obiettivi minimi di 

abilità e conoscenze disciplinari perseguiti attraverso un’azione fortemente 

individualizzata.  

Un gruppo di alunni, dotato di una buona preparazione di base, si è distinto per 

impegno e per costante applicazione ottenendo ottimi risultati. Un secondo gruppo, 

pur in possesso di limitate abilità di base, si è impegnato con una certa costanza 

riuscendo a raggiungere risultati apprezzabili. Questi alunni sono stati seguiti con 

interventi individualizzati tendenti a recuperare il loro percorso culturale sul piano 

delle conoscenze e delle capacità. Sono apprezzabili per tutti gli sforzi effettuati per 

portare avanti l’impegno preso anche di fronte a problematiche tipiche dell’adulto 

quali lavoro, famiglia, salute e problemi socio-economici 

Dal punto di vista didattico, alcuni adulti hanno incontrato delle difficoltà ad 

adeguarsi ai ritmi scolastici, ai metodi di lavoro. Per questi motivi si è prestata 

attenzione, oltre che all’acquisizione dei vari contenuti culturali, anche all’esigenza 

di fornire un metodo di lavoro appropriato per raggiungere una maggiore 

autonomia operativa. A tal proposito e anche in seguito alle loro richieste, parte della 

lezione era dedicata allo studio individuale.  

Per molti di loro, problematiche di lavoro e familiari hanno comportato assenze, 

ingressi in ritardo o uscite anticipate in modo sistematico 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE PERSEGUITO (PeCUP) 

 
Il CdC in questi anni si è dato come l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  
In particolare fa propri i profili determinati all’interno della nuova normativa degli 

istituti professionale (Decreto Interministeriale del 24 aprile):  

“Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze 

tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi.  

È in grado di:  
 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 

l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 

ristorazione e di ospitalità;  

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle 

attrezzature e alle risorse umane;  

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di 

qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

 comunicare in almeno due lingue straniere;  

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione 

dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi 

enogastronomici;  

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del 

territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
 

Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione 
frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) 
e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per  migliorare e maturare le competenze che 
arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i 
campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

 
Si ricorda che è in corso di attuazione la riforma degli Istituti Professionali e che si è in attesa delle 
linee guida di applicazione per i corsi di Istruzione Per gli Adulti. 
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La programmazione è stata inizialmente concordata sulla base di una consultazione 

tra i docenti e modulata, come previsto dalle disposizioni per i corsi seral, in Unità 

Didattiche, che in vista della riforma dei professionali (D. Lgs. 61/17, D.I. 92/2018 e 

nelle more delle linee guida per l’adeguamento dell’ Istruzione degli adulti, si sono 

ridotte a tre per ogni materia. 

Ciò ha consentito, in un’ottica di flessibilità, di definire meglio i contenuti, 

ottimizzando i tempi di svolgimento e le verifiche.  
 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti: 

IDENTITA’ PERSONALE  

 Cogliere l’interdipendenza tra soggetti (collaborazione con altri per 

realizzare compiti comuni)  

 Conseguire un atteggiamento critico nei confronti dei contenuti sociali. 
 

Obiettivi trasversali: 

 Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più  significativi sono:  

 Gestire efficacemente le risorse personali (cognitive, metacognitive)  

 Attivare consapevolmente processi decisionali  

 Sostenere con volizione le decisioni assunte. 

  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più  significativi sono 

 COMPRENSIONE  

o Confrontare e valutare informazioni  

o Riconoscere le valenze cognitive dell’errore  

 ANALISI  

o Individuare gli elementi significativi in relazione al contesto  

o Leggere criticamente testi e media  

 SINTESI  

o Conseguire una visione di insieme coerente  

 APPLICAZIONE  

o Applicare con efficacia le tecniche conosciute  

o Risolvere situazioni problematiche con le strategie disponibili  

 ESPRESSIONE/PRODUZIONE  

o Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline  

o Esprimersi, utilizzando linguaggi idonei al contesto  

o Elaborare nuove strategie risolutive  

 ELABORARE CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER:  

o Riflettere sui procedimenti adottati  

o Relazionare sui percorsi effettuati  

o Analizzare criticamente il proprio lavoro  

o Generare una personale interpretazione dei “fatti” culturali 

presi in esame  
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RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 

DAL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

. IN TERMINI DI CONOSCENZA  
Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline.  
 

. IN TERMINI DI CAPACITÀ   
Essere in grado di effettuare un ragionamento logico formale. 
 

. IN TERMINI DI COMPETENZE 
Avere competenze per operare nelle filiere dell’enogastronomia.  
 
Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo 
esame di stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle 
tipologie di prima prova possibili.  
Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti 
allegate al presente documento. 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI – ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

CURRICULARI 

 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari svolti nelle singole materie si rimanda al 
documento dei docenti che sono unite alla presente (allegato A).  
 

Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di approfondire le 
conoscenze o di affrontare nuovi argomenti sono state effettuate le seguenti attività: 
 5 Dicembre 2018 – “Salute e Solidarietà” Incontro con l’associazione Avis sede di 

Castrovillari Educazione Alimentare e sensibilizzazione alla donazione 
 

 18 Dicembre 2018 Manifestazione “Il Natale in tutte le Lingue del Mondo”: 
incontro con S. E. Vescovo di Cassano Monsignor Savino in occasione del 70° 
anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani 

 

 07 Marzo 2019 “Ad occhi chiusi” Salotto sui Diritti Umani. 
 

 11 aprile 2019 “La guerra del caffè” – commedia scritta dal docente di Italiano Prof. 
Messina Michele con rappresentazione teatrale a cura degli alunni presso i locali della 
scuola adibiti a Laboratorio. 

 

 15 Aprile 2019: Museo Multimediale di Cosenza “Leonardo da Vinci” 500 years of 

genius” 
 

 16 Maggio 2019: territorio e prodotti: Saracena. Cantine Viola : Vini il Moscato 
visita in vigna con  successiva degustazione dei prodotti di eccellenza della località 

del Pollino (programmato e non ancora realizzato alla data del presente documento). 
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PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO  

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. 
n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione: 
 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte, durata, 
discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze 
acquisite 

I Diritti Umani 

 

 

 

 

Percorso storico-

culturale sui Diritti 

Umani inalienabili con 

la realizzazione di un 

video del gruppo classe 

ed una relazione di 

approfondimento su un 

diritto umano a scelta. 

 

Conoscenze di riferimento 

 Il quadro storico dei Diritti 

umani 

 I principi fondamentali delle 

Costituzioni 

 Lessico di base. 

 
 

 Visione del film: “I Diritti 

Umani” 

 Dibattito sui diritti umani: 

definizione ed elencazione 

 Riconoscimento e 

discussione sugli articoli 

della Carta dei diritti umani. 

 Le grandi personalità che si 

sono occupate dei diritti 

umani. 

 il Caso di Rosa Parks 

 Il caso di Franca Viola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progettare. 

 Comunicare. 

 Collaborare e 

partecipare. 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE. 

 

Le metodologie didattiche sono state improntate alla valorizzazione del metodo 
laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al 
lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli studenti di cogliere 
concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e 
dimensione operativa della conoscenza.  
 
Le scelte metodologiche hanno tenuto conto delle modalità di apprendimento e 
degli stili cognitivi degli adulti e, pertanto, gli itinerari formativi progettati e 
realizzati hanno privilegiato attività e strumenti operativi quali l’osservazione 
diretta e l’esperienza vissuta; le modalità di lavoro sono state varie in modo da 
permettere molteplici tipologie di accostamento alla conoscenza dei contenuti 
disciplinari e pluridisciplinari (lavori individuali e di gruppo, ricerche, dibattiti, 
conversazioni libere, attività di ricerca etc.)  
 
Gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna, fotocopie ad 
integrazione del testo), computer, strumenti multimediali.  
Sia la fase formativa che valutativa è avvenuta anche attraverso lavori della 
Formazione a Distanza (FAD) (classe III IV V), in via sperimentale e solo per 
DIRITTO E TEC. AMMINISTRATIVA (fase sperimentale), utilizzando la piattaforma 
EDMODO ed usando le app WIZER per i test, MESSANGER quale strumento di 
trasmissione delle lezioni e di messaggistica ufficiale tra i docenti e gli studenti. 
 
Si segnala inoltre la creazione di gruppo social “IPSEOA WOJTYLA corso serale” 
con cui si è creato uno spazio di scambio di immagini e di informazioni 
sull’attività didattica tra tutti i periodi. 
 
Modalità di sostegno e di recupero  
Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere.  
 
Modalità di verifica  
È stata utilizza una verifica costante dell’azione educativa e didattica 
programmata. All’inizio, durante e alla fine di ogni modulo, i docenti hanno 
verificato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte da ciascun 
allievo per apportare le modifiche e/o le integrazioni necessarie a migliorare 
l’azione di insegnamento-apprendimento e rispondere meglio ai bisogni formativi 
degli allievi; pertanto, in piena rispondenza alla logica della valutazione formativa, 
i docenti hanno sempre considerato i seguenti aspetti:  

 I livelli di partenza di ciascun alunno  
 L’interesse e la partecipazione  

 L’impegno e l’applicazione nello studio  
 L’effettivo grado di acquisizione delle conoscenze  
 I ritmi e gli stili di apprendimento  
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

MATERIE 

MODALITÀ  

Lezione 
frontale 

Lezione 
multimediale 

Lezione 
pratica 

Problem 
solving 

Esercitazioni 
Lavoro di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Italiano X X X 
 

X 
 

X 

Storia X X X 
 

X 
 

X 

Inglese X 
   

X 
 

X 

Francese X X 
    

X 

Matematica X 
 

X X X 
 

X 

Lab. sala X 
 

X 
 

X 
 

X 

Lab. cucina X 
 

X X X X X 

Sc. degli alimenti X 
 

X 
 

X 
 

X 

Diritt.e Tec. 
Amm.va 

X X X 
 

X 
 

X 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

MATERIE 

MODALITÀ  

Colloquio 
Elaborati 

scritti 
Prova 

pratica 

Risoluzione di 
casi/problemi

g 

Prova 
strutturata/ 

semistrutturat
a 

Relazione Esercizi 

Italiano X X 
 

X X 
 

X 

Storia X X 
 

X X 
 

X 

Inglese X X 
    

X 

Francese X X 
     

Matematica X X 
 

X X 
 

X 

Lab. sala X 
 

X X 
  

X 

Lab. cucina X 
 

X X X 
  

Sc. degli alimenti X X 
 

X X 
 

X 

Diritt.e Tec. 
Amm.va 

X X 
 

X X 
 

X 
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Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal 

Collegio docenti e allegata al presente documento.  

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:  

 Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa; 

 Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza;  

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

 Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed 

integrative offerte dalla scuola.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA. 

 

 

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal 

Collegio Docenti e allegata al presente documento. 

 

 Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico:  

 Profitto (Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M. 42 

del 22 Maggio 2007)  

 Assiduità nella frequenza scolastica  

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

 Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative offerte dalla scuola  

 Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera  

 Patente europea del computer  

 Miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E  

DEL CREDITO FORMATIVO. 
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1)  CREDITO SCOLASTICO.    FASE TRANSITORIA 

 

Punteggio 

Tra le novità riguardanti il Nuovo Esame di Stato , il decreto legislativo n. 62/2017, 

come modificato dalla legge n. 108/2018, ha modificato il metodo di calcolo del 

credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite ulteriori indicazioni 

dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, 

attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno (classe Terza secondo periodo non viene attribuito per i corsi IDA); 

 max 13 punti per il quarto anno (classe Quarta secondo periodo viene moltiplicandolo per due); 

 max 15 punti per il quinto anno (classe Quinta terzo periodo viene attribuito come per i corsi 

diurni)). 

 

In base alla suddetta circolare Miur, i consigli di classe, hanno provveduto alla 

conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da 

ciascuno studente verbalizzandone l’esito. - 

L’attribuzione del credito è avvenuto sulla base della tabella A (allegata al Decreto 

62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 

negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. 

Ecco la tabella: 
 

TABELLA “A” DI CONVERSIONE A.S. 2018/19 
 

CREDITO SCOLASTICO a.s  2018/19 

MEDIA DEI VOTI (M) 
Fasce di Credito  

3°ANNO 
Fasce di Credito       

4° ANNO 
Fasce di Credito       

5° ANNO 

M<6     7 -  8 

M=6 7 -  8 8 -  9 9 - 10 

6 < M ≤  7 8 -  9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤  8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤  9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9< M ≤ 10 11 - 12 12 -13 14 - 15 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
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Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e 

che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la 

conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 

distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” 

del III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto. 

 

Ecco la tabella di conversione per l’anno scolastico 2018/19: 

 

REGIME TRANSITORIO PER L'ESAME DI STATO a.s. 
2018/19 

SOMMA DEI CREDITI 
ACQUISITI                                                    

CLASSE 3^ A.S. 16/17  E 
CLASSE 4^ A.S. 17/18 

SOMMA DEI NUOVI 
CREDITI CLASSE TERZA E 
QUARTA  A.S. 2018/19 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Alle disposizioni previste dalla Circolare sopra richiamata , considerata la specialità dei 
Corsi Serali, il Miur in data 11/03/19 ,in Ordinanza Ministeriale  n. 205, , nell’articolo 8 
comma 4 ha espressamente previsto che “   omissis…..per quanto riguarda il credito maturato 

nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio - di cui alla Tabella di 

conversione del credito contenuta nell'allegato A al citato decreto - moltiplicando per due il credito 

scolastico attribuito a esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei 

voti assegnati, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il 

credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il credito in misura non 

superiore a 15 punti sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della Tabella attribuzione credito 

scolastico contenuta nell'allegato A al citato decreto”.  
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2) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO. 

 

 

Credito formativo:  

Elementi da valutare riguardano il riconoscimento di esperienze che danno luogo 

all’acquisizione di crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per 

“attività esterne alla scuola e certificati” quali:  

 ;  

 ;  

 occasionali; 

 ; 

 ;  

 nale.  

 

La documentazione relativa al credito formativo deve consistere in un’attestazione 

proveniente dall’Ente, Associazione od Istituzione presso il quale il candidato ha 

realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  

Le certificazioni comprovanti attività lavorative 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. 

Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento inoltre ai criteri stabiliti dal 

Collegio Docenti d’Istituto. Nella valutazione del credito formativo si terrà conto 

dell’andamento scolastico dello studente. 
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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO ( PROVA ORALE). 

 
Per effetto del decreto legislativo 62 del 2017 tra le novità che entrano in vigore, 
quest’anno vi è anche la modifica della forma e del contenuto della prova orale  



Essa ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, 
secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei 
metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il 
candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 
ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione 
e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 
attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, 
sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla 
ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. P 
 


In particolare, l’O.M dell’11 Marzo 2019 n° 205, nell’art. 19 prevede al 
comma 6 delle indicazioni precise per i Corsi Serali:  
 



1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto 
formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di 
unità  di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere 
esonerati dall'esame su tali discipline nell' ambito del colloquio.  
Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità  specificate nei 
commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare 
l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 
percorso di studio personalizzato. 
  
2) Per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, 
la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale 
della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 
formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 
dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di 
un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.
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INDICAZIONI SULLE PROVE DI SIMULAZIONE  NAZIONALI. 

 

In data 11 febbraio 2019 è stata pubblicata, sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, la circolare “Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione - Pubblicazione esempi di prove” -  con le indicazioni per la 

pubblicazione di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del II 

ciclo di istruzione che potranno essere utilizzati dalle scuole per simulare gli scritti 

di giugno. Con circolare interna, a seguito di riunione collegiale, si è deciso di seguire 

il calendario nazionale, con somministrazione pomeridiana, in orario previsto per le 

lezioni, così definito:  

. SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA:   19 FEBBRAIO E 26 MARZO;  

. SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA:   28 FEBBRAIO E 2 APRILE. 

. Sono state svolte n. 2 SIMULAZIONI di Prima prova;  

. Sono state svolte n. 2 SIMULAZIONI di Seconda prova;  
 

È stato utilizzato il vocabolario di lingua italiana.  

Per quanto riguarda la seconda parte della seconda Prova, considerata la sua 
peculiarità si è deciso di seguire i seguenti criteri: 

 la specificità del Ptof (curriculo e articolazione) 

 esperienze significative, progettuali e pratiche tenute durante le prove 

laboratoriali dei progetti svolti negli ultimi mesi; 

 tempi (il Consiglio di Classe ha  reputato  preferibile che la seconda prova si 

svolga nel medesimo giorno . anziché in due giorni, come ammesso dall’art. 17 

c.3 dell’O.M. 205/2019, tenendo conto della specificità dell’indirizzo e della 

disponibilità di attrezzature e laboratori. La prova è stata svolta in due ore in 

diversa data da quella prevista dalle prove nazionali in considerazione 

dell’orario pomeridiano. 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha intenzione di svolgere una simulazione 

specifica in data: 30 Maggio Giovedì 2019  
 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il 

Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le 

griglie allegate al presente documento (per le prove scritte le griglie ministeriali 

integrate da descrittori scelti dal CdC; per il colloquio una griglia che tenga conto dei 

criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019) (Vedi allegati in calce “A” e “B” e “C”). 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del 

consiglio di classe del 10 Maggio 2019 alla presenza dei sottoscritti docenti; 

 

 

FIRME 

 

Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del 

Consiglio di Classe del 10 Maggio 2019 alla presenza dei sottoscritti docenti 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua inglese Vindigni Ricca Isabella (t.i)  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
De Rito Gianni (t.i)  

Matematica Liccardo Raffaela (t.i ass)  

Lab. Enogastronomia 

settore Cucina 
Maiorana Rosetta (t.i)  

Lingua francese Rubino Anna Maria (t.d)  

Diritto e tecniche 

amministr. strutt. 

ricettive 
Mazzei Tiziana M. (t.i)  

Lingua e letteratura 

italiana/Storia. 
Messina Michele (t.i)  

Lab. Enogastronomia 

Settore Sala e vendita 
Galima Giuseppe (t.i.)  
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Unione Europea 

 

  

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

 DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “K. WOJTYLA” 

 

ESAME DI STATO 2018/19 

 

ALLEGATO “A” 
 

CONTENUTI PROGRAMMATICI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA: elenco  

DOCENTE DISCIPLINA 

De Rito Giovanbattista Scienza e cultura dell’alimentazione 

Galima Salvatore 
Giuseppe 

Lab. Settore Sala e Vendita 

Liccardo Raffaela  Matematica 

Maiorana Rosetta Lab. Enogastronomia settore Cucina 

Mazzei Tiziana M.  
Diritto e tecniche amministr. strutt. 
Ricettive 

Messina Michele Storia 

Messina Michele  Lingua e letteratura Italiana 

Rubino Anna Maria Lingua Francese 

Vindigni Ricca Isabella Lingua Inglese 

vedi cartella file “programmi  e prove svolte” 
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Quadro di r iferimento per la redazione e l o 
svolgimento della PRIMA PROVA SCRITTA 

dell’Esame di Stato 
Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale 

  

Caratteristiche della prova d’esame 

1) Tipologie di prova  

A  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;  

B Analisi e produzione di un testo argomentativo;  

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 
economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di 
esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette 
tracce: 

due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.   

  

2) Struttura  delle tracce  

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel 
periodo che va dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano 
coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali.  

  

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo.  La traccia proporrà un 
singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una 
trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia 
dei singoli passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel 
quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate 
nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico 
percorso di studio.   

  

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle 
studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di 
appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di 
inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una 
scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo.  

 Durata della prova: sei ore 
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Nuclei tematici fondamentali 

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle tracce, le tematiche 
trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:  

• Ambito artistico, 

• Ambito letterario,  

• Ambito storico,  

• Ambito filosofico,  

• Ambito scientifico,  

• Ambito tecnologico,  

• Ambito economico,  

• Ambito sociale. 

Obiettivi della prova 

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee guida per l'istruzione 
tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei.   

  

        Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi".   

  

Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per 
qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.   

  

Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, una sufficiente 
capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, 
a partire da un testo dato).   

  

Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia testuale, con la distinzione tra testi 
espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in linea di massima, dal momento che i testi reali presentano 
abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al 
taglio del discorso con cui esso viene presentato.   

  

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e la capacità di 
interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza 
formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento 
si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.  

  

Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del testo dato; di riconoscimento 
degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di 
riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi 
sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio.  

  

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di 
svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. 

Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza.   
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G R I G L I A  M I U R   D I  V A L U T A Z I O N E  P E R  L ’ A T T R I B U Z I O N E  D E I  P U N T E G G I  

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale.  

INDICATORE 2  

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

 INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA 

TIPOLOGIA “A” 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT) 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

• Interpretazione corretta e articolata del testo 

TIPOLOGIA “B” 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT) 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

TIPOLOGIA “C” 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT) 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
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Quadro di  r i fer imento per la redazione e lo svolgimento  

 della SECONDA PROVA SCRITTA 

dell’Esame di Stato 
 

ISTITUTI PROFESSIONALI SETTORE SERVIZI  
  

CODICE: IPEN   

INDIRIZZO: SERVIZI  PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 

 ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova richiede al candidato, da un lato, capacità di analisi, di scelta e di soluzione nell’esame 

delle dinamiche e delle tendenze di sviluppo dell’enogastronomia e del turismo; dall’altro, il 

conseguimento di competenze professionali nell’elaborazione dei prodotti e nella gestione dei 

processi e dei servizi.  La prova viene, pertanto, predisposta secondo una delle seguenti tipologie:  

  

TIPOLOGIA A: Definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, 

con riferimento ai risultati di apprendimento espressi in termini di competenze, anche sulla base di 

documenti, tabelle e dati.  

TIPOLOGIA B: Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area 

professionale (caso aziendale).       

TIPOLOGIA C: Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione della filiera di produzione 

e/o alla promozione del settore professionale.  

  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 

62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta in modo da 

proporre temi, situazioni problematiche e progetti che consentano, in modo integrato, di accertare le 

conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari.  

  

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 

specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 

laboratoriale d’istituto.  

  

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. Fatta salva l’unicità della prova, la 

Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si può riservare la possibilità di far 

svolgere la prova in due giorni.   
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DISCIPLINE CARATTERIZZANTI L’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Nuclei tematici fondamentali 

1. Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione  

• I nutrienti.  

• Le materie prime e i prodotti alimentari.  

• I nuovi prodotti alimentari.  

• La “qualità totale” dell’alimento.   
  

2. Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle principali patologie  

 • La predisposizione di menù.    

 • Le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie correlate all’alimentazione.   

 • La promozione di uno stile di vita equilibrato.  
 

3. Tutela e sicurezza del cliente 

  • I pericoli chimico-fisici e biologici nella filiera alimentare e la loro prevenzione.   

 • La normativa igienico-sanitaria del settore. Applicazione del piano di autocontrollo e del 

sistema HACCP.  

 • Le certificazioni di qualità.  
 

4. Promozione del “Made in Italy” e valorizzazione del territorio  

 • La valorizzazione, dal punto di vista nutrizionale, delle tipicità e delle tradizioni 

enogastronomiche del territorio.   

 • La sostenibilità ambientale nella filiera agro – alimentare.  

 • La tutela dei prodotti “Made in Italy” attraverso la difesa dalle frodi.   

 

Obiettivi della prova 

 Individuare nel testo proposto le tematiche di riferimento, esponendo correttamente le 

conoscenze richieste dalla trattazione dell’argomento.  

 Individuare nella situazione operativa descritta o nel progetto assegnato le tematiche e/o le 

problematiche di riferimento, fornendo, in maniera motivata e articolata, proposte 

funzionali alla soluzione del caso aziendale o alla costruzione del progetto.  

 Argomentare nell’elaborazione di tematiche e nella realizzazione e presentazione di 

prodotti e servizi, del tipo: esporre le motivazioni della scelta operata e della soluzione 

adottata; fornire spiegazioni del modello organizzativo; fare riferimento a quadri storico 

– culturali; dare ragione dell’uso di determinate materie prime e/o di tecnologie.  

 Applicare modalità operative efficaci per conseguire standard di sicurezza, promuovere la 

certificazione di qualità e consolidare la soddisfazione del cliente, anche facendo 

riferimento ai quadri normativi vigenti.  

 Promuovere il “Made in Italy” proponendo modalità operative finalizzate a rafforzare 

forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.  

 Tracciare nuovi percorsi nella filiera di interesse. 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI  

– SETTORE CUCINA – 

Nuclei tematici fondamentali 

1. Tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella realizzazione di prodotti e servizi enogastronomici  

• Conoscenza e utilizzazione della strumentazione, anche innovativa, del Laboratorio di Cucina.  

• Le tecniche di gestione e organizzazione del servizio di catering e di banqueting.  

• La simulazione di eventi enogastronomici.  

  

2. Il sistema della qualità: sicurezza, tracciabilità e certificazione  

• La normativa igienico – sanitaria del settore. Elaborazione e applicazione di un piano HACCP.  

• La “Qualità totale”: controllare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico e gastronomico. 

 • I prodotti a marchio e i modelli di certificazione.  

  

3. Il cliente e le sue esigenze: ottimizzare la qualità del servizio  

• La predisposizione di menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela.   

• La realizzazione di piatti funzionali alle esigenze della clientela con allergie e/o intolleranze alimentari.  

• Le specificità della ristorazione collettiva e commerciale, con attenzione alle nuove tendenze dei settori.  

• I processi innovativi nella filiera d’interesse e le indicazioni dell’eco-sostenibilità.  

  

4. La valorizzazione del territorio e la promozione del “Made in Italy”  

• La conoscenza e la valorizzazione dei prodotti tipici regionali e nazionali, anche attraverso la realizzazione di piatti.  

• I processi innovativi della tradizione gastronomica attraverso nuove materie prime e/o nuove tecnologie di cottura e 

conservazione.   

• L’elaborazione di percorsi enogastronomico – turistici, in collaborazione con le figure professionali dei settori e i 

soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. 

 

Obiettivi della prova 

• Individuare e descrivere le diverse fasi e procedure operative nella realizzazione e nella presentazione di 

prodotti e servizi. 

• Possedere ed utilizzare conoscenze e/o abilità operative nella gestione di servizi di catering e di 

banqueting.  

• Conoscere e saper utilizzare tecniche di comunicazione e di promozione di prodotti e/o servizi.  

• Possedere ed utilizzare abilità in esperienze simulate, con riferimento al lavoro in team, alle abilità tecnico 

– pratiche e alla cura del rapporto con il cliente. 

 

GRIGLIA  MIUR DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

 COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o 

della consegna operativa. 3 

 PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline 6 

 PADRONANZA delle competenze tecnico professionali evidenziate 

nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle 

soluzioni 
8 

 CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 
3 
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Indicazioni  RENAIA  
Seconda-par te - seconda -prova -. 

convegno organizzato dalla Rete Renaia, 
 

FATTA SALVA l’autonomia della Commissione d’esame per quanto attiene alla individuazione 

delle modalità operative ed organizzative della parte di sua competenza,  
 

CONSIDERATO che sia la parte di competenza del MIUR, sia la parte di competenza della 

Commissione costituiscono di due sezioni dell’UNICA seconda prova; si è ritenuto di sottoporre 

all’attenzione dei docenti e dei futuri presidenti, solo a mo’ di esempio, alcuni e/o indicazioni 

operative al fine di condividere degli orientamenti, ai quali la Commissione, nelle sue autonome 

scelte, potrà fare riferimento:  
 

A) Chiedere al candidato di individuare e descrivere fasi e modalità operative. 

  Nella realizzazione di un menù composto da due piatti, scegliendo materie prime e tecniche di 

preparazione e di cottura che rispondano ad una sana ed equilibrata alimentazione;  

 Nell’allestimento e nella gestione di un servizio di sala, precisando la tipologia di evento, il 

profilo del destinatario e le fasi di accoglienza degli ospiti dall’arrivo al loro congedo;  

 Nella preparazione di un dolce, precisando le variazioni che devono essere operate a seconda del 

profilo dietologico o patologico di almeno tre tipologie di cliente; 

  Nella costruzione di un percorso turistico-enogastronomico, o turistico- artistico o 

turisticoarcheologico o di altro tipo rilevante per la valorizzazione del territorio.  
 

B) Proporre al candidato quesiti atti ad accertare la sua preparazione professionale nella 

predisposizione, organizzazione e gestione del Laboratorio di propria competenza o 

nell’allestimento di un servizio di catering e/o banqueting o di pasticceria per un determinato 

tipo di evento o di riorganizzazione del ciclo-cliente in una struttura ricettiva in ogni caso con 

modalità che garantiscano sicurezza e profili di qualità.  

C) Chiedere al candidato di individuare modalità di presentazione di valorizzazione, di 

promozione ed eventualmente di commercializzazione di prodotti stagionali o a km zero o di 

piatti tipici o di vini/bevande o di strutture ricettive legate ad ambienti marini o montani o 

collinari o di altro genere che siano collegate a forme di turismo integrato e sostenibile.  

D) Ove sussistano nella sede di esame le condizioni logistiche e organizzative (numero 

candidati, numero classi, disponibilità di laboratori, postazioni singole all’interno dei 

laboratori), procedere a modalità operative di tipo laboratoriale, tenendo, comunque conto 

che dovranno essere garantiti il rispetto dei tempi e le modalità valutative individuali. 

RIA-CS 


