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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE DELLA CLASSE  prof.ssa Lucia Meucci  

COORDINATORE DI INDIRIZZO prof. Lanfranco Stefanelli  

 

DISCIPLINE AREA GENERALE 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

DALLA 
IV  ALLA V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Lingua e letteratura 
italiana 

Lucia Meucci Sì   

Storia Lucia Meucci No   

Lingua inglese Milena Ceccarelli No   

Lingua tedesca Milena Ceccarelli No   

Matematica 
Maurizio 
Giovannetti 

No   

Diritto e tecniche amm. 
delle strutture ricettive  
 

Giuseppe Wilmer 
Cannas 

No   
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DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

DALLA 
IV  ALLA V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione   

Elisa Radi No   

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  CUCINA 

Maria Calabrese No   

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  SALA e VENDITA 

Tabata Naiadi No   
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

     

Numero studenti 2 

Femmine 1 
 

Maschi 1 
 

     

Età media  32  
 

     

 Stessa scuola 2  
 

Provenienza     

 Altra scuola 0  
 

    
 

Promozione classe precedente 2  
 

     

Ripetenti    

     

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno    
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La classe 5G si compone di 2 studenti, 1 maschio e 1 femmina.  

La studentessa si è presentata alle lezioni una sola volta nell’arco dell’anno scolastico risultando 

quindi non valutabile in nessuna delle materie previste e di conseguenza la sua non ammissione 

all’Esame di Stato.  

Lo studente frequentante, alla fine dell’anno scolastico 2020/2021, pur risultando ammesso alla 

classe successiva presentava delle lacune in alcune discipline, pertanto il Consiglio di Classe 

decideva di far sostenere allo studente (nel mese di settembre 2021) delle prove sulle discipline 

con votazione non sufficiente. Le prove svolte sono relative alle seguenti discipline: lingua inglese, 

matematica, seconda lingua straniera (tedesco), scienze degli alimenti. 

Al termine delle prove, l’allievo risulta sufficiente in tedesco e discreto in scienze degli alimenti, 

mentre presenta ancora alcune lacune in matematica e inglese, nelle quali, per decisione unanime 

del Consiglio di classe, si assegna un voto sufficiente con aiuto. 

L’esito delle prove viene ratificato nello scrutinio differito e verbalizzato in data 08/09/2021. In 

tale sede, considerato il percorso dello studente ed il netto miglioramento dimostrato, il Consiglio 

di Classe all’unanimità deliberava che lo studente venisse  ammesso a frequentare il terzo periodo 

del corso Serale Enogastronomico.  

Tutta la documentazione relativa al suddetto percorso è allegata al presente documento (Allegato 

G) 

Lo studente, pur frequentando abbastanza assiduamente le lezioni e dimostrando anche una 

notevole partecipazione attiva, ha continuato a manifestare alcune difficoltà nelle discipline 

dell’area matematica e dell’area linguistica. 

Nonostante le difficoltà e le problematiche dell’alunno relative a questioni private e professionali, 

l’impegno non è mai venuto meno dimostrando motivazione e voglia di apprendere. Puntale nelle 

consegne e capace di organizzarsi per le interrogazioni, le lezioni si sono svolte in un clima 

costruttivo e di reciproco rispetto. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO  

PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA  

L’indirizzo Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è strutturato in 5 

anni. Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA gli studenti acquisiscono 

competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo 

promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il/la Diplomato/a avrà conseguito competenze per:  

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;  

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio;  

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti 

 

Obiettivi generali: 

 miglioramento del senso di responsabilità individuale; 

 partecipazione alla vita scolastica; 

 miglioramento della partecipazione al dialogo; 

 potenziamento delle competenze comunicative. 

Obiettivi trasversali 

Obiettivi trasversali comportamentali più significativi: 

 miglioramento del senso di responsabilità individuale; 

 miglioramento della partecipazione al dialogo educativo; 

 raggiungimento dell’autostima; 

 aggregazione di gruppo; 
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 rispetto delle regole scolastiche; 

 capacità di problem solving.  

 

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi 

 acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina; 

 acquisizione, interpretazione e rielaborazione delle informazioni ricevute; 

 comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline; 

 individuazione di collegamenti e relazioni. 

 

Gli obiettivi generali per l’attività didattica in modalità a distanza ritenuti più significativi 

 frequenza e puntualità nelle attività sincrone; 

 rispetto delle consegne; 

 capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di intervento nel 

dialogo con il docente e tra pari. 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Gli alunni hanno raggiunto, seppur in modo diversificato, gli obiettivi individuati dal Consiglio di 

Classe in sede di programmazione in termine di conoscenze, capacità e competenze. 

In termini di conoscenze 

Conoscere i nuclei essenziali delle diverse discipline. 

Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica del settore di competenza anche in lingua straniera e 

codificata da organismi internazionali. 

Conoscere strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, in 

particolare riguardanti il settore dell’enogastronomia e della ospitalità alberghiera. 

 

In termini di capacità 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 
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Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

Analizzare e selezionare le informazioni con uso attento delle fonti per documentarsi su un 

argomento specifico 

Saper operare collegamenti e confronti tra testi, epoche e autori diversi afferenti alle lingue e 

letterature e anche all’ambito professionale e scientifico. 

Utilizzare lessico e fraseologia del settore di competenza, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

In termini di competenze 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle diverse discipline per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare le competenze per operare e nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera. 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi.  

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

Sia per le discipline afferenti agli assi dei linguaggi e storico-sociale che per quelle afferenti agli assi 

matematico e scientifico-tecnologico, seguendo le indicazioni delle normative relative all’esame di 

stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima e 

seconda prova, nonostante le indicazioni ministeriali relative al presente anno scolastico al fine di 

fornire una preparazione il più possibile consona a quella richiesta per il diploma. 
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Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline si rimanda alle 

relazioni dei docenti che sono allegate al presente documento (Allegato A). 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica, in modo 
trasversale a tutte le discipline, nell’intero percorso scolastico con un totale effettivo di 35 ore. 
Da sottolineare che, in una situazione imprevedibile come l’emergenza epidemiologica, tutti gli 
alunni hanno sicuramente perso, almeno in parte, alcuni punti di riferimento ed hanno dovuto 
rimettersi in gioco. 
Nel percorso di formazione di ogni studente l’ultimo anno di scuola superiore e l’esame finale, 
assumono sempre peculiarità tali da fissarsi in modo indelebile tra i momenti significativi della 
propria vita, e le modifiche profonde apportate alle attività scolastiche negli ultimi due anni hanno 
portato gli alunni all’acquisizione di nuove competenze, sia strettamente personali sia tecniche, 
che contribuiranno a renderli più disponibili ad affrontare i cambiamenti improvvisi ma anche 
consapevoli delle loro potenzialità. 
Con l’introduzione, nel corso del precedente anno scolastico di un nuovo insegnamento, il 
Consiglio di Classe,considerando la sua trasversalità, ha sviluppato l’acquisizione delle competenze 
di Educazione civica tenendo presenti le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 
agosto 2019   n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.  
La programmazione è ruotata quindi intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 
della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate, 
declinate attraverso le tre UDA seguenti:  
 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  
2. CITTADINANZA DIGITALE 
3. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio.  
 

UDA materie ore previste 

UDA 1 Costituzione Essere cittadini del mondo 
 
Rispetto delle regole ed etica professionale 

Storia 2 

Italiano 1 

Cucina 2 

Diritto 9 

Matematica 1 

Inglese 2 

 

materie ore previste 

UDA 2 Cittadinanza digitale 
 
Comunicazione digitale 

Italiano 1 

Diritto 4 

Sc.Alimenti 1 

Tedesco 2 

 

materie ore previste 

UDA 3  
Sviluppo sostenibile Lo sviluppo sostenibile tra diritti e doveri 

Italiano 2  

Diritto 3 

Sala e Vendita 3 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5G A.S. 2021/22 10 

 Sc.Alimenti 1 

Matematica 1 

 

 

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO 

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento non viene svolto istituzionalmente nei 

corsi per adulti, ma è la risultante delle loro esperienze lavorative passate e in essere. Nel caso 

specifico del candidato si fa presente che lo studente, anche se in modalità saltuaria, è un 

lavoratore nel settore enogastronomico. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   

Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a 

lezioni interattive e gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna, fotocopie ad 

integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori) che tecnologici (computer, strumenti 

multimediali, LIM). 

In tutte le discipline, ed in particolare in quelle di indirizzo, le lezioni sono state sviluppate dando 

ampia importanza alle attività laboratoriali svolte sia individualmente che in gruppo. 

In tutte le discipline le tematiche sono state affrontate in modo interdisciplinare, sottolineando 

l’importanza del linguaggio specifico e favorendo la personalizzazione dei singoli percorsi 

nell’ambito delle indicazioni nazionali e delle linee guida. 

 

Non si è mai verificata durante l’anno scolastico la necessità di attivare DaD o DDI. 

 

Modalità di sostegno e di recupero 

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere.  

 

Modalità di verifica 

La verifica è stata fatta con prove scritte, interrogazioni orali frontali, test a risposta multipla, 

singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte dall’Esame di 

Stato. L’eventuale valutazione negativa ha trovato posto solo all’interno di un percorso di 

supporto e miglioramento da costruire con l’alunno. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                        TIPOLOGIA 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
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Lingua e letteratura 
italiana 

X  X   X  X   X  

Storia X  X   X  X   X  

Lingua inglese X  X   X     X  

Lingua tedesca X  X   X     X  

Matematica X  X   X     X  

Diritto e tecniche amm. 
delle strutture ricettive  
 

X  X   X X X   X  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione   

X  X  X X  X   X  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  CUCINA 

X   X       X  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  SALA e VENDITA 

X   X X X  X   X  
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

                          TIPOLOGIA 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
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Lingua e letteratura italiana X X         

Storia X X    X     

Lingua inglese X X    X  X  X 

Lingua tedesca X X    X  X  X 

Matematica X X      X  X 

Diritto e tecniche amm. delle 
strutture ricettive  
 

X X    X     

Scienza e cultura 
dell’alimentazione   

X X   X X  X  X 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  CUCINA 

X X  X       

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  SALA e VENDITA 

X   X X      
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti e inserita nel PTOF. 

Sono stati considerati i seguenti elementi:  

 assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa; 

 miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza; 

 superamento delle carenze; 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte 

dalla scuola. 

La griglia è allegata al presente documento (Allegato C). 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO NELLA DaD/DDI 

La valutazione del profitto durante eventuali periodi di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, ha subito delle variazioni, anche in seguito alle disposizioni ministeriali, che hanno 

sottolineato la necessità di prendere in considerazione altri descrittori, soprattutto di natura 

formativa. 

In caso di sospensione delle attività in presenza, oltre i criteri precedenti, sia per il singolo alunno 

che per l’intera classe, sono stati considerati i seguenti elementi: 

 frequenza e puntualità nelle attività sincrone; 

 rispetto delle consegne; 

 capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di intervento 

nel dialogo con il docente e tra pari. 

Ciascun dipartimento ha redatto una nuova griglia sulla base delle nuove disposizioni. 

Le griglie sono allegate al presente documento (Allegato B). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del voto di comportamento approvata dal 

Collegio Docenti nella quale vengono sintetizzati gli indicatori che fanno riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nei Documenti di valutazione e nelle 

rubriche valutative presenti nel PTOF. 

Gli indicatori sono i seguenti: 

 metodo e organizzazione del lavoro; 
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 impegno e partecipazione; 

 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 

 costanza nello svolgimento delle attività; 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con 

particolare riferimento a quelle trasversali. 

Le valutazioni sono riportate sul registro elettronico.  

La griglia è allegata al presente documento (Allegato C) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DaD/DDI 

In caso di sospensione delle attività in presenza, oltre i criteri precedenti, sia per il singolo alunno 

che per l’intera classe, sono stati considerati i seguenti elementi: 

 rispetto delle norme comportamentali anche a distanza nell’atteggiamento, nelle 

responsabilità e in generale nelle regole del vivere civile. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

I crediti scolastici vengono convertiti secondo Allegato C tabella 1 dell’OM 65 del 14 marzo 2022.  

Anche il credito scolastico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, attribuito in 

quarantesimi con il procedimento di cui all’articolo 11, comma 5, dell’ordinanza, è convertito in 

cinquantesimi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dell’ordinanza. 

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di 

classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo 

didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito 

maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo 

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di 

cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, 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 punteggio facendo 

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di 

cui alla citata tabella. 

Per il credito scolastico, oltre al profitto che ne rappresenta il presupposto, saranno tenuti in 

considerazione: l’impegno, la frequenza, la partecipazione alle attività proposte, i progressi 
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dimostrati durante l’anno scolastico l’atteggiamento dello studente nei confronti delle discipline e 

della vita scolastica, il comportamento  a scuola.  

 

Tabella A  

Attribuzione del credito scolastico secondo la tabella all’allegato A del d.lgs. 62/2017 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V 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 

 

Tabella B  

Conversione del credito scolastico complessivo secondo Allegato C tabella 1 dell’OM 65 del 14 
marzo 2022 
 
Punteggio in 
base 40 

Punteggio in 
base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

L’esame di Stato è stato profondamente cambiato a causa dell’emergenza sanitaria del 

coronavirus e secondo le nuove disposizioni ministeriali, OM n. 65 del 14/03/2022, relativa agli 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.  

In relazione ai requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista, e sono quindi richiesti: 

 votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con un unico voto 

 voto di comportamento non inferiore a sei decimi 

 possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una 

sola disciplina. 

Deroghe previste: 

 Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso sono ammessi all’esame «anche in assenza dei 

requisiti di cui all’articolo 13,comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017». 

Si prescinde perciò: 

 Dalla partecipazione alle prove INVALSI-lettera b) 

 Dallo svolgimento delle attività di PCTO- lettera c) 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la OM n. 65 del 14/03/2022, relativa agli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, insieme ad alcuni allegati.  

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite:  

- da una prima prova scritta nazionale di Lingua Italiana che, secondo l’art. 19 dell’ OM n. 65 

“accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa 

consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, 

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale,economico e tecnologico. La prova può essere 

strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della 

comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione 

critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del  quadro di riferimento 

allegato al d.m. 21novembre 2019, 1095.”;  

- da una seconda prova scritta sulle discipline di cui agli allegati B/3 - Discipline caratterizzanti 

oggetto della seconda prova scritta per gli Istituti Professionali settore Servizi, predisposta dalla 

singola sottocommissione di esame in conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5G A.S. 2021/22 17 

del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 

dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, 

- e da un colloquio orale che consente al candidato di dimostrare: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Secondo l’art. 20 dell’OM 65 del 14/03/2022 comma 1, la seconda prova, ai sensi dell’art.17, co.4 

del d.lgs.62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva 

musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è 

intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale 

e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun  

percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all’OM 65 del 14/03/2022 nello 

specifico degli Istituti Professionali settore Servizi nell’Allegato B3 (pag. 7 e 9).  

- IPEN- CLASSE 5G: Per il Laboratorio dei Servizi Enogastronomici Settore Cucina: Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione. 

Per tutte le classi quinte (comma 2) dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti 

nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 

sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22giugno, tre proposte 

di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le 

classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova 

scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. Le caratteristiche della seconda prova 

scritta (comma 4) sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali 

contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 
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caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in 

ventesimi. Il comma 11 consente l’uso della calcolatrice “Ai fini dello svolgimento della seconda 

prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla 

nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 

marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274.”. 

La prova viene predisposta secondo la TIPOLOGIA A in base al quadro di riferimento per la 

redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato. La suddetta Tipologia 

prevede la 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. La scelta è stata effettuata sulla base del fatto che tale tipologia è stata 

utilizzata durante le prove di verifica nell’anno scolastico. La seconda parte della prova non viene 

effettuata in forma pratica ma sarà predisposta secondo l’articolo 20 comma 2 e 3 dell’OM 65, in 

modo da valutare il conseguimento delle competenze professionali nell’elaborazioni di prodotti e 

nella gestione dei processi e dei servizi.  

Tempo previsto per lo svolgimento della prova tra 6 o 8 ore come da DM 769 del 26/11/2018. Il 

Consiglio di classe decide di utilizzare un tempo massimo di 6 ore poiché ritenuto sufficiente per lo 

svolgimento della prova non essendo prevista l’attività pratica di laboratorio.  

I nuclei tematici fondamentali sono i seguenti: 

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 menu. 

 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 de lterritorio 
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 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. 
 
Gli obiettivi della prova sono riportati di seguito: 

 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. 
 

Per la valutazione si rimanda alla griglia predisposta dai docenti titolari della disciplina seguendo le 

indicazioni (indicatori e punteggi) rese note dai quadri di riferimento adottati negli allegati A e B 

del d.m. 769 del 26/11/2018 e allegata al presente documento (Allegato D). 

 

 

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

L’art. 21 dell’OM n. 65 definisce al comma 1) e 2) i criteri di correzione e valutazione delle prove 

scritte. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al 

termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero 

dei candidati da esaminare. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo 

quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è 

attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione 

elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 

novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 

26/11/2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle 
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suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C all’ordinanza e di 

seguito riportate: 

 

TABELLA2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Allegato C - OM n. 65 del 14/03/2022 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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TABELLA3- Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Allegato C - OM n. 65 del 14/03/2022 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 

Le griglie di valutazione della prima prova scritta e della seconda prova scritta sono allegate al 

presente documento (ALLEGATO D) 
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SIMULAZIONI D’ESAME 

Le simulazioni d’Esame hanno riguardato la prima prova scritta e la seconda prova scritta. Durante 

l’anno scolastico è stata svolta n. 1 simulazione per ciascuna prova come riportato di seguito: 

- 05 Maggio 2022 – Prima Prova di Italiano con uso del vocabolario di lingua Italiana e del 

dizionario dei sinonimi e contrari. Il tempo utilizzato per lo svolgimento della Prima Prova di 

Italiano è stato di 6 ore, dalle ore 7:55 alle ore 13:55 nei locali della sede legale dell’Istituto. 

- 29 Aprile 2022 – Seconda Prova di Scienza e Cultura dell’Alimentazione. Il tempo utilizzato per lo 

svolgimento della Seconda Prova è stato di 4 ore, dalle ore 10:00 alle ore 13:55 nei locali della 

sede legale dell’Istituto. 

Durante la prima prova scritta di Italiano, gli studenti hanno usufruito dei sussidi scolastici come il 

Vocabolario di Lingua Italiana e il Dizionario dei Sinonimi e Contrari. Mentre per la seconda prova 

scritta, è stato concesso l’uso del Vocabolario di Lingua Italiana.  

Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie costruite dai docenti delle discipline 

basandosi sui criteri resi noti dai quadri di riferimento adottati e allegati (A e B) al d.m. 769 del 

26/11/2018 e sulle indicazioni espresse nell’O.M. 65. 

 

Nello svolgimento della Prima Prova di Italiano gli studenti hanno potuto scegliere tra le seguenti 

proposte e tipologie: 

- TIPOLOGIA A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

a) Risvegli da L’Allegria, Il Porto Sepolto di Giuseppe Ungaretti. 

b) Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8 di Leonardo Sciascia. 

- TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

a) Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

b) Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. 

c) Emilio Lussu, Un anno sull’altopiano, Einaudi, 2014, p.54 (Testo argomentativo-storico) 

- TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

a) Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.  

b) Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, 

pp. 81-83. 
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Nello svolgimento della Seconda Prova di Scienza e Cultura dell’Alimentazione gli studenti sono 

stati impegnati in una prova suddivisa in due parti.  

Nella prima parte si richiede agli studenti di dar prova delle loro conoscenze e competenze 

sviluppando tre quesiti proposti su un argomento oggetto del programma di studio “La dieta 

Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità”. 

1. Descriva le caratteristiche della recente piramide alimentare della Dieta Mediterranea, 

indicando quali sono gli alimenti base che la caratterizzano; per ciascun gruppo precisi 

l’apporto nutrizionale maggiormente significativo. 

2. Illustri quali sono le caratteristiche di una dieta mediterranea del territorio, indicata come 

dieta adatta anche per una crescita sostenibile e a basso impatto ambientale. 

3. Spieghi come può la dieta mediterranea avere un impatto positivo nella prevenzione delle 

malattie del benessere (in particolare delle malattie cardiovascolari e del diabete di tipo 2). 

La seconda parte della prova ha riguardato l’elaborazione e la predisporre un menu tipico della 

Dieta Mediterranea, che rispecchi le seguenti caratteristiche: 

a) sia nutrizionalmente equilibrato, tenendo presente i livelli di assunzione di riferimento dei 

nutrienti per un individuo adulto sano;  

b) sia costituito da primo piatto, secondo piatto e dessert; 

c) privilegi l’impiego di prodotti stagionali o a km zero. 

 

I testi della simulazione della prima prova scritta e della seconda prova scritta e le relative griglie di 

valutazione sono allegate al presente documento (ALLEGATO F) 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

A seguito di disposizioni ministeriali, il colloquio si svolgerà davanti ad una commissione composta 

da sei commissari interni appartenenti all’Istituzione scolastica sede di Esame, con Presidente 

esterno. Tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e del Curriculum dello 

studente che, come previsto dal Decreto del Ministero dell’istruzione n.88 del 06/08/2020, 

comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, 

volontariato e attività culturali. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, 

e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della 

studentessa o dello studente (PECUP).  Ai fini di cui al comma 1 dell’OM n. 65, il candidato 

dimostra, nel corso del colloquio: 
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a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. disaperanalizzarecriticamenteecorrelarealpercorsodistudiseguitoealPECUP,medianteuna 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione 

del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli 

argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto 

documento. 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Il materiale è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 

loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai 

candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 

adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. 

Nella prova orale verranno assegnati fino a 25 punti. 

La griglia di valutazione del colloquio è allegata al presente documento (ALLEGATO E) 

 

TEMPISTICHE 

 

 Redazione del documento del consiglio di classe: entro il 15 maggio 2022 

 Riunione plenaria commissione: 20 giugno 2022 ore 8.30  

 Primo scritto 22 giugno 2022 

 Secondo scritto 23 giugno 2022 

 Colloquio al termine della correzione degli elaborati scritti 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del consiglio di 

classe del 15 Maggio 2022 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana LUCIA MEUCCI  

Storia LUCIA MEUCCI  

Lingua inglese 

 

MILENA CECCARELLI  

Lingua tedesca MILENA CECCARELLI  

Matematica MAURIZIO GIOVANNETTI  

Diritto e tecniche amm. delle strutture 
ricettive  
 

GIUSEPPE WILMER CANNAS  

Scienza e cultura dell’alimentazione   ELISA RADI  

Laboratorio di servizi enogastronomici.  

Settore  CUCINA 
MARIA CALABRESE  

Laboratorio di servizi enogastronomici.  
Settore  SALA e VENDITA 

TABATA NAIADI  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Prof.ssa  MARTA BARTOLINI  

   

 


	Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento non viene svolto istituzionalmente nei corsi per adulti, ma è la risultante delle loro esperienze lavorative passate e in essere. Nel caso specifico del candidato si fa presente che lo student...

